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FUNERALE BIALETTI  

Funerali Bialetti, in una Moka  
le ceneri dell'imprenditore 

Una Moka davanti all’altare e, dentro, le ceneri di Renato Bialetti, 
«l’omino coi baffi»: così, per volontà dei figli Alessandra, Antonella e 
Alfonso, è stato salutato a Casale Corte Cerro, nel Verbano, l’industriale 
che ha ideato la celebre caffettiera 

di Elisa Sola 

 

 
 

Era il «re della caffettiera» Renato Bialetti e al suo funerale, sopra a un piccolo altare, 
è stata esposta una grossa moka con il disegno dell’omino coi baffi e, all’interno, le 
ceneri del corpo. Un particolare non comune alle cerimonie funebri, che però non ha 
stupito la piccola e composta folla di residenti, ex operai e imprenditori del Verbano 
che ha partecipato alla messa nella chiesetta di Montebuglio, di Casale Corte Cerro. Il 
paese d’orgine di Bialetti, che si è spento a 93 anni. 



«In fondo ce l’aspettavamo che arrivasse in una caffettiera» racconta Saverio De 
Biasio, necroforo del cimitero di Omegna, nonché ex dipendente della fabbrica che 
fino ad alcuni anni fa produceva fino a un milione di pezzi all'anno. «D’altronde – 
aggiunge - la moka è nata con lui, lo rappresentava. È stato un uomo che ha fatto la 
storia di un marchio. Né io né i miei colleghi siamo rimasti sorpresi quando in chiesa 
i tre figli hanno portato davanti all’altare la moka. Penso se lo aspettassero un po’ 
tutti. Era una sua volontà». 
 

    
 

    
 



«Mi sono emozionato a portare la caffettiera» 
«Qui nel territorio – ricorda l’ex operaio che oggi ha murato nella tomba di famiglia 
le ceneri nella caffettiera - Bialetti era conosciuto e amato da tutti. Ha reso grande 
l’azienda. Io ci ho lavorato per 31 anni e sei mesi, poi quando ha chiuso ho iniziato a 
fare il necroforo in una cooperativa che serve il comune di Omegna. Mi sono 
emozionato a portare quella caffettiera oggi. Pensavo a lui, industriale di altri tempi, 
un uomo vecchio stampo che teneva ai suoi prestatori d’opera». «Era una persona – 
conclude - che ha inventato un marchio dei casalinghi e che ha portato il design 
anche al cimitero». 
In chiesa, al funerale del patron della «moka coi baffi», sono stati i figli di Bialetti a 
portare la caffettiera davanti all’altare. Nelle prime file erano seduti i nipoti, i cugini, 
molti industriali piemontesi e lombardi e amministratori locali. Molti ex operai 
ricordano Bialetti come una «una persona che pretendeva molto da se stesso e dagli 
altri».  
 
 

Ma oggi la Bialetti si fa in Romania 
La Bialetti ha fatto la storia delle caffettiere. L’idea di disegnare un uomo coi baffi ha 
«marchiato» uno degli oggetti più usati dagli italiani e lo ha reso inconfondibile. Fino 
alla metà degli anni Ottanta l’impresa è stata guidata da Renato Bialetti. 
Successivamente è stata ceduta ad altre famiglie. Lo stabilimento di Omegna, che un 
tempo dava lavoro a centinaia e migliaia di persone, è stato chiuso definitivamente 
nel 2010. Oggi la produzione delle caffettiere avviene in uno stabilimento del 
bresciano e in Romania. 
 

 



http://www.giornalettismo.com/archives/2026715/renato-bialetti-moka-foto/bialetti-
ceneri-moka-1/?gallery_pos=0 
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I funerali nella moka dell’omino Bialetti 

Davanti all’altare una caffettiera da 24 tazzine, la più grande, con 
dentro le ceneri di chi l’aveva inventata, prodotta, pubblicizzata, 
venduta, sicuramente anche amata 

 

 
 

di Alberto Mattioli 
 

L’uomo che con la sua moka ha svegliato il mondo, dentro una moka l’ha anche 
lasciato. Il funerale alla caffeina di Renato Bialetti, «l’omino coi baffi» dei Caroselli 
mitici, è un’immagine un po’ surreale, magari curiosa, certamente bellissima. Davanti 
all’altare, fra i fiori, non c’era la solita bara, ma una caffettiera da 24 tazzine, la più 
grande, con dentro le ceneri di chi l’aveva inventata, prodotta, pubblicizzata, venduta, 
sicuramente anche amata. Sopra la moka, l’effige dell’«omino Bialetti», che era poi 
lui in persona, nella caricatura di un altro genio, il fumettista Paul Campani.  
Bialetti è morto ad Ascona e si è fatto cremare lì. Ma per il funerale l’hanno riportato 
a Casale Corte Cerro, vicino a Omegna, dov’era nato 93 anni fa. Nel 1933, suo padre 
Alfonso aveva iniziato a produrre la moka lì, in una zona piena di fabbriche di 
casalinghi e di marchi poi diventati celebri, Alessi, Lagostina, Girmi, oggi quasi tutti 
non più nelle mani delle famiglie dei fondatori. 
La moka, Renato l’aveva perfezionata e soprattutto aveva saputo promuoverla. 
Successo trionfale: si calcola che in giro per il mondo ce ne siano quasi 300 milioni 



di esemplari. Per farla conoscere, Bialetti ci aveva anche messo la faccia ed era 
diventato «l’omino coi baffi», quello che la sera mandava a letto i bambini con lo 
slogan «Sembra facile» e la mattina svegliava i loro genitori con il caffé della sua 
moka. I Caroselli non si chiamavano ancora spot e il «made in Italy» non era ancora 
stato battezzato così, ma già conquistava il mondo con prodotti come questi, che 
partivano da un colpo di genio e finivano per diventare il simbolo di un Paese e del 
suo miracolo.  
«Nemmeno lui sembrava capace di spiegarsi il successo della sua moka - raccontava 
ieri al funerale un suo vecchio amico, Gian Luigi Dago -. Ma in realtà il segreto del 
suo successo era lui. Il suo modo di fare, di interpretare le situazioni».  
La storia di successo di Bialetti era durata fino al 1986, quando aveva venduto 
l’azienda alla Faema che l’ha poi a sua volta ceduta alla famiglia Ranzoni di Brescia. 
Si godeva la pensione fra la casa di Ascona, nel Canton Ticino, e la villa di Pallanza, 
sul lago Maggiore. Sono stati i figli, Alessandra, Antonella e Alfonso, a decidere che 
l’ultimo viaggio l’avrebbe fatto dentro la sua moka. Mai, credo, si è visto a un 
funerale il celebrante incensare una caffettiera e la gente accarezzare non una bara, 
ma un utensile da cucina. Eppure la scena non era per nulla buffa: ci si indovina un 
po’ di rimpianto e tanto orgoglio, semmai. Alla fine, una nipote ha preso la moka 
sotto il braccio e l’ha portata alla tomba di famiglia, nel cimitero di Omegna.  
Fra i duecento partecipanti, molta nostalgia dell’uomo, esigente con gli altri ma 
soprattutto con se stesso. «Se ti diceva “sì”, era come se l’avesse inciso nella pietra. 
Non ho mai sentito dire da qualcuno che “il Bialetti” avesse mancato alla parola 
data», racconta chi l’aveva conosciuto. 
Per chi non l’aveva conosciuto se non nella caricatura sulle sue caffettiere, la 
nostalgia è per quell’Italia che non aveva bisogno di sentirsi dire «stay hungry», 
perché affamata, di crescita, di successo, d’innovazione lo era già di suo, e comunque 
non parlava l’inglese né parlava di marketing. Però lo sapeva fare, anche se in bianco 
e nero, e con le sue invenzioni straordinariamente semplici ma semplicemente 
straordinarie conquistava il mondo intero. Conservando anche uno spirito, un’ironia e 
una leggerezza tali da decidere di andare all’altro mondo dentro una moka. 
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Le ceneri di Renato Bialetti 

nella sua Moka “con i baffi” 

A Casale Corte Cerro l’originale addio all’imprenditore che ha reso 

celebre la caffettiera nel mondo 

 

 
La caffettiera con le ceneri di Renato Bialetti (foto Danilo Donadio) 

 

di Vincenzo Amato 

 

OMEGNA - Una Moka davanti all’altare, una di quelle con il classico «omino con i 
baffi» che dal Dopoguerra hanno fatto il giro del mondo. All’interno però non 
c’erano miscele di caffè, ma le ceneri di colui che quelle caffettiere le ha fatte 
conoscere in ogni angolo del pianeta. È con un gesto altamente simbolo che oggi 
pomeriggio a Casale Corte Cerro è stato celebrato il funerale di Renato Bialetti, una 
figura legata in modo indissolubile a quella della Moka. Proprio alla sua caricatura si 
rifà l’omino coi baffi, una geniale idea di marketing degli anni ‘50, celebrata anche 
da Carosello. 



 
Il prete benedice la Moka con le ceneri di Renato Bialetti 

 
  
L’anziano imprenditore cusiano - 93 anni - era morto giovedì ad Ascona. Oggi è 
tornato per l’ultima volta nel suo paese d’origine, la frazione di Montebuglio del 
comune di Casale Corte Cerro, a pochi chilometri dalla città di Omegna dove la 
caffettiera è stata creata dal padre Alfonso e per decenni è stata prodotta. 
Sono stati i figli Alessandra, Antonella e Alfonso a decidere di collocare le ceneri del 
padre nella «sua» Moka. Poi la caffettiera con le ceneri di Bialetti è stata tumulata 
nella tomba di famiglia al cimitero di Omegna, collocata a fianco della moglie Elia.  

 
 

http://forum.videohifi.com/discussion/397420/bialetti-sepolto-in-una-
bialetti-/p1 
 

SMILE 16. February (February 16 07:28PM )  
Posts: 43,196Industry  
dufay said: 
http://m.ilgiornale.it/news/2016/02/16/le-ceneri-di-renato-bialetti-riposte-in-una-
moka-gigante/1225814/ 
 
Questa poi... chissà come verrà il caffè? E il signor Falqui dove lo metteranno? 
In una supposta? 
 



 
 

Moka tricolore, in occasione del 150° della mala unità d’Italia (2011). La Moka fu inventata 
nel 1933 da Alfonso Bialetti, padre di Renato, il baffone, vero patròn del gruppo, scomparso 
ultranovantenne l’11 febbraio 2016. 


