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Bullizzati da piccoli, incolpati di lucrare sui morti, il
manifesto della Presidente imprese onoranze funebri, nel
solco di mamma Elide
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Lei aveva 8 anni, quando mamma Elide, con il figlio Oriano decise di ampliare l’attività del
marito Gino, che fino a quel momento produceva solo monumenti funebri.

Maristella Carnio, che oggi ha 31 anni, è cresciuta nell’agenzia di pompe funebri di
famiglia tra lapidi, bare e urne… Oggi, con il fratello Oriano gestisce le Onoranze Funebri
Carnio in via De Gasperi a Campofiorenzo, che proprio quest’anno compie venticinque
anni di attività.
Un mestiere non facile per una donna, anche se mamma Elide, che oggi di anni ne ha 73,
ha fatto da apripista. Maristella si trova comunque a suo agio, al punto da assumersi
anche la responsabilità di guidare l’associazione di categoria che rappresenta
ventiquattro imprese della Provincia di Lecco.
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Maristella Carnio

Ma è da quando era piccola che si porta dietro una serie di “etichette” e antipatici luoghi
comuni, riservati comunemente a chi si occupa dei defunti. Pregiudizi e luoghi comuni a
cui tutti rinunciano, nel momento in cui la chiamano per prendersi cura  di un proprio
famigliare.
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La famiglia al completo, da sinistra mamma Elide, Maristella, il fratello Oriano e papà
Gino

Proprio per questo nei giorni scorsi Maristella Carnio ha affidato a Facebook un suo
“manifesto” dove si è tolta più di un sassolino dalla scarpa. Ma ha concluso con un
appello, ad essere considerati per quello che sono: forgiati sì, ma spesso fragili. Ecco il
“manifesto”.

Sentirsi continuamente inadeguati in questo mondo. Così che ci avete sempre fatto sentire.
Da piccoli bullizzati ed etichettati come porta sfiga.
Crescendo incolpati di lucrare sulla morte degli altri.
Negli anni mi sono sentita ripetere in continuazione "fai i soldi sui morti" e ancora "il tuo
lavoro non avrà mai crisi".
Ci siamo sentiti dare degli avvoltoi.
Dunque scusate, se è un lavoro così redditizio e che "non morirà mai" perché non ho mai visto
nessuno di voi aprire un'impresa di onoranze funebri e RISCHIARE di fare soldi a palate?
Ve lo dico io perché: perché in questo lavoro non ci sono orari, non ci sono festività. Se
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qualcuno muore a Natale noi ci alziamo da tavola, chiediamo scusa ai commensali e andiamo
a lavorare. Non una, non due, ma almeno 3 ore verremo portati via dal piacere di stare con la
nostra famiglia.
Perché la notte, a qualsiasi ora, uno di noi si alza e va a lavorare e continuerà a farlo anche
per tutta la giornata successiva.
Perché non c'è mai fine.

Perché nessuno di voi ha il coraggio di guardare la morte in faccia OGNI SINGOLO GIORNO
DELLA VOSTRA VITA. Perché vedrete i vostri cari e tutti i vostri amici morire. Qualcuno lo
dovrete recuperare in seguito a un incidente con la moglie e i figli in lacrime. DISPERATI. Ma
voi dovrete stare lì, senza piangere e spesso a consolare.
Ma noi siamo lì a fare questo fantomatico lavoro redditizio che tutti voi ci invidiate vero?
Noi siamo qui, anche adesso con il Covid-19, dimenticati da qualsiasi istituzione sanitaria.
Chiedete ai miei colleghi i salti mortali che ho fatto per recuperare le mascherine per tutti noi.
Chiedete alle case di riposo chi le ha aiutate a recuperare i DPI. Chiedete ad alcuni comuni chi
ha donato le mascherine così tanto ricercate.
Chiedetevi quante ore stiamo dormento o COME stiamo dormendo.
Vorreste vedere anche voi quello che stiamo vedendo noi? Vorreste vivere anche voi come
stiamo vivendo noi?
E credetemi che è peggio, molto peggio, di quello che dicono in televisione.
Ma noi continuiamo a prenderci cura di voi e dei vostri cari facendoci in quattro e lavorando
senza sosta ma con riguardo per ognuno.
Chi mi conosce bene sa come sto vivendo in questi giorni. E sa che nonostante tutto continuo
a lottare contro i mulini a vento perché qualcuno si accorga di noi.
Perché qualcuno ci consideri come quello che siamo: persone. Umani. Forgiati sì, ma spesso
fragili.
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Gli addetti in fase di vestizione

Maristella Carnio ci chiede però ancora lo spazio di poche righe, per un ringraziamento
per lei molto importante.
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Elide e Gino

“Voglio ringraziare mia mamma Elide che nonostante i suoi 73 in queste settimane è
stata fondamentale. Si è sobbarcata tutto il lavoro d’ufficio consentendo a me di girare
come una trottola a portare i documenti nei vari comuni. Essendo la nostra azienda
piccola, a conduzione famigliare, se non ci fosse stata lei  saremmo andati in crisi. Grazie
mamma!”.
A.Bai.
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