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«E in mann, ein
traum». Chi
cercasse di

tradurre alla buo-
na il titolo del lun-
go reportage che
glihadedicatoGa-
lileo, seguitissimo
programma della

tv tedesca Pro Sieben, finirebbe fuori
strada.Unuomo,untrauma?Èbenve-
rochenel suo lunaparkprivatodiNer-
vesa della Battaglia (Treviso) - in realtà
quantodi piùpubblico esista in Italia -
rischi,senonprestiattenzione,unavisi-
ta dall’ortopedico. Ma questa è solo la
storia di Bruno Ferrin e di un sogno,
traumappunto. E, come in tutte le sto-
rie a lieto fine, «in quasi mezzo secolo
nons’èmaifattomalenessuno,graziea
Dio». Qualche storta, un braccio rotto.
«Gli incidentisonopartedellastatistica.
I bimbi cascano anche all’asilo, no?
Magari arriva l’ambulanzapernientee
iomancomeneaccorgo,lachiamanodi-
rettamente i visitatori con il telefonino.
Comunquemainientedigrave.Lasicu-
rezzaprimaditutto.Leparechecostrui-
reiungiocoperchélagentecisiammaz-
zi?Cesserebbeloscopo».Cioèilgioco.

ÈcosìcheFerrinprende lavita:come
ungioco.Chenascedaunsogno:«Cade
unramo,frullaincielounuccello,rotola
giùavalleunsasso...Leideemivengono
così». Almeno una all’anno, a volte di
più:edeccoprontelenuovegiostre.Ne
ha già costruite con le sue mani la bel-
lezza di 45, una più emozionante del-
l’altra. «Neho inprogrammaaltredue,
se ilPadreternomiconcedeunaproro-
ga, perché gli anni sono già 78, caro el
mesiór, compiuti il 1˚ febbraio». L’ulti-
maattrazione, inauguratadapoco, l’ha
chiamata il pendolo. È anche l’unica
che ha parzialmente bisogno di forza
elettrica,mentre in tutte le altre basta e
avanza la forzaumanaper farmuovere
pesi,contrappesi,cremagliere,carruco-
le, pignoni e funi metalliche: «Serviva
un motore da 7 cavalli che portasse fi-
no a 30metri di altezza il vagoncino su
cui trovanoposto6persone.Questione
di 90 secondi, dopodiché si spegne e la
forza di gravità e la velocità fanno il re-
sto. Il carrello scende inpicchiataa 100
chilometri orari e per inerzia risale 30
metri dalla parte opposta.Non spendo
più di 90 euro l’anno per
labollettadell’Enel».Do-
venonbastalafisica,sop-
perisceil fisico:èilcasodi
monopattino,liane,peda-
naelasticagigante,rullie-
ra,scivoloatrepiste,giro-
tondo, ruota pedonale,
uomovitruviano,percor-
sodiguerra,bascula,alta-
lene, catene, teleferica,
campane e di tanti altri
divertimenti che richie-
donobuonimuscoli negli
artisuperiorie inferiori.

Si chiamaosteriaAiPioppimaormai
s’è fatta nome come «la Gardaland dei
poveri».Perunmotivomoltosemplice:
sientrasenzapagareilbiglietto.Sabatie
festivi,dall’ultimadomenicadimarzoa
finenovembre,dalle15alle19. Incam-
bio,Ferrinchiedesolodinonportarsi la
merenda da casa e di consumare sem-
mai,ma senz’obbligoalcuno, il panino
con la soppressadella casa (1,50 euro).
Oppure unabraciola (5 euro), le luma-
che ai funghi o il baccalà alla vicentina
(8euro),chesonoinassolutoipiattipiù
costosi. Nel 2014 sono arrivati più di
50.000 visitatori, compresi due sessan-
tenni, marito e moglie, con il padre di
lui, abitanti a New York. «Erano in va-
canzaaVenezia.Sisonofattiportareda

untaxi. Ilvegliardoavevapiùdi90anni.
Miha raccontato chenel 1943 sbarcò a
Salernoconla5ªArmataamericanaper
liberare il nostro Paese. Alla fine erano
tuttientusiastidellagiornatadi svago».

Ilmisteroècome tre statunitensi sia-
no finiti, al pari della troupe di Pro Sie-
ben, di un inviato del mensile tedesco
GalaMenedeigiornalistidellatvdiSta-
toaustriaca ediuna radiodiBerlino, in
unparco sconosciuto agli italiani. Pare
cheilmeritosiadiunregistabrasiliano,
Luiz Romero, che studiava nella vicina
Fabrica,centrodiricercasullacomuni-
cazionedelgruppoBenetton.Trascina-
to qui per caso da alcuni amici italiani,
s’ètalmentedivertitochehapropostoal-
la commissione interna di Fabrica di
realizzareuncortometraggiosuFerrin.
«Prima mi ha sottoposto a un provino,

poièstatoquiquattrogior-
niafilmarmiconilcollega
ColemanGuyon». Lano-
tiziaè finita sulDailyMail
esuFastCompany, rivista
americana di design e
tecnologia. Youtube e Vi-
meohannofatto il resto.
Servono studi compli-
cati per costruire que-
stemontagne russe.

«Ah,mino’so.G’hosolola
quintaelementare».
Avrà fatto calcoli e ren-
dering al computer.

«Nonsonocapacenédiscriverenédidi-
segnare.Ilmiocomputerètuttoqui».(Si
passaunamanosullafronte).«Èvenuta
una scolaresca di un istituto tecnico di
Mestre,coniprofessori.Volevanoaccer-
tare perché lemie giostre funzionasse-
ro.Secondolorononerapossibile».
Vuol farmi credere che leha costru-
ite senza elaborare alcun calcolo?

«Ciò,no’ sonmigamato! Io l’attrazione
ce l’ho in testa,me lasognodinotteper
mesi.PoivadodaPaoloSchiavetto,dise-
gnatore tecnico diNervesa della Batta-
glia,eglielaspiego.Lui laprogettaconil
computer.Ioallungo,accorcio,modifi-
co,giro, capovolgo, raddrizzo, stando lì
con lui davanti al monitor. Dopodiché
lo studio ingegneristico Roberto Scan-

diuzzidiTrevisoverificaportate, spinte
etuttoilresto.Soloaquelpuntomimet-
toinofficinaecomincioacostruire».
Non sogna mai un vagoncino che
deragliadai binari e precipita?

«Eeeh,me lo sogno sì! Peròmi arrovel-
lopiùdiunannoper trovare le soluzio-
ni che lo evitino. Non esistono giostre
pericolose,ma solo giostre usatemale.
Prenda loscivoloa trepiste.Si scendea
60 chilometri orari. In caso di pioggia,
lo chiudo. Guai se qualcuno lo usasse
quand’è bagnato: il tappetino sotto il
culo perde aderenza, come le gomme
delle auto con l’aquaplaning. Per pre-
cauzione,homessodelleretia finecor-
sa, così l’eventuale disobbediente non
finisce su un albero, come accadde a
un ragazzo che per fortuna se la cavò
senzadanni.Lasicurezza innanzitutto.
Hoanchestipulatoconl’Unipolunapo-
lizzachemicosta 3.000euro l’anno».
Insomma,non capisco, questopar-
co è anormaoppureno?

«Chipuòdirlo?Nel2000miconvocano
in Comune: “Deve mettersi in regola
con le leggi europee”. E quali sarebbe-
ro?Esisteun libroaltocosì dellenorme
Uni, ma riguarda le attrazioni elettri-
che. Qui tutto funziona a forza di brac-
cia.Lasicurezzadipendedaciòchesta-
bilisce l’ingegner Scandiuzzi, incarica-
to dei collaudi. È lui a omologare ogni
singola costruzione. La manutenzione
ècontinua,sonoallavoropercontrolla-
re e riparare tutti i giorni dell’anno, an-
chequando ilparcoè chiuso».
Maleichecompetenzetecnicheha?

«Misonoarruolatoa17anni inMarina.
Hoprestatoservizioperunlustrocome
meccanicoarmarolosulcacciatorpedi-
niereAviere e sulle navi scorta Aldeba-
ran,AndromedaeAltair.Manonera la
mia vita. Le stellettemi pesavano. Per-
ciò sonoandato a lavorare conmiopa-
dre nel bar Verdi di Treviso. Poi dal
1960 al 1980 ho fatto il rappresentante
dilievitiperpane.Siccomeifornai lavo-
ranodalle 4 dimattina amezzogiorno,
mi alzavo alle 3 di notte per andarli a
trovare.Mirestavailpomeriggioperar-
rotondare. Nel 1969 chiesi a mia mo-
glie Marisa: e se aprissimo una frasca?

Sarebbeun’osteria di campagna. “Pro-
vémo”,mi rispose lei.Mimisi a battere
il Montello, fin quando non adocchiai
questopioppetosullacollinafraNerve-
saeSantaCroceeaffittai il terreno».
Nonvedopioppi.

«Ne restano solo cinque. In 45 anni ho
messo a dimora migliaia di altri alberi:
aceri, olmi, carpini neri e bianchi, fag-
gi, castagni, betulle, platani, pisoère».
Pisoère?

«Celtis australis, noto anche come ba-
golaroospaccasassi.Arrivaasuperare i
400 anni di vita. In ottobre e novembre
continuo a piantare stuzzicadenti alti
nonpiùdi1metro.Li tolgodalmiostes-
sobosco e limetto dovevoglio io, inun
certoordine, così cresconoalti alti».
Torniamoalla frasca.

«Domenica15giugno1969,conil cuore
in gola, aprii. Avevo com-
prato 6 chili di salsicce,
una soppressa, unadami-
giana di bianco e una di
rosso. Arrivarono due ra-
gazzi, sul quintale e mez-
zo di peso ciascuno: “Co-
s’è ’sta roba?”. Un’oste-
ria. “Ma se ieri non c’era
niente!”. E oggi c’è. Dopo
tre ore non mi restava
più neanche un pezzo di
pane. Finito tutto».
Èsempre in affitto?

«No. Nel 1973 firmai una
montagna di cambiali e comprai i
30.000 metri quadrati. Ricordo che
quel giorno mi dissi: finalmente sono
sul mio! Nella vita non avevo mai pos-
sedutonulla. Sa, sono figlio di unpove-
retto scampato alla ritirata del Don e
tornato a piedi dalla Russia».
E pensò di piantare sul suo anche
qualcosadimetallico.

«Un’altalena per i bambini. Servivano
quattroganci.Andaidaunvecchiofab-
broper farmeli fare. “No’ go tempopar
’stemonade, lì c’è il saldatore, fa’daso-
lo”,mi liquidò.Tornaiacasa laseracon
la pelle incandescente e gli occhi che
mi bruciavano. Restai sveglio tutta la
notte.Maavevo trovato lamia strada».
La saldatrice, l’officina.

«Esatto. Il primo fuuno scivolodi 3me-
tri. I bambini si divertivano comemat-
ti. Ragionai: se fosse più lungo, si diver-
tirebbero il doppio. E così ne costruii
un altro. Dopo qualche mese ero arri-
vato al terzo: 30 metri. Adesso quello a
tre piste nemisura 60».
Nonsi accontentamai.

«L’hadetto.Finoal1984accantoaigio-
chi c’era una baracca sulla terra battu-
ta. Poiho tirato suunastanza concuci-
na. Nel 1992 l’ho ampliata. Nel 2004 è
diventataun ristoranteper 130coperti,
con1.200posti all’esterno,chedà lavo-
ro anche alle mie due figlie. Vent’anni
fami fecerounabuonaofferta per ven-
dere.Manonpotreimai.È lamiavita».
Comeriesce a far pagare50centesi-
miuncaffè?

«Prezzo politico. È il caffè dellamia in-
fanzia.Metto a bollire 15 litri d’acqua e
1 chilo di polvere nella caldera, poi fil-
tro con una canevassa di lino e tengo a
bagnomaria in una caldaia di ghisa del
1850 che serviva per sterilizzare i ferri
chirurgici. Da bambino in casa c’era
sempre il pignattino pronto sulla cuci-
na economica.Ma era caffè d’orzo, an-
nerito tuttalpiù con la miscela Leone o
con l’estratto olandese Elefante».
Quantoha investito nel lunapark?

«Nonposso dirglielo, altrimenti laMa-
risa chiede il divorzio».
Suvvia, a spanne.

«Soloilpendolopesa50tonnellate.Cal-
coliche1chilodi ferrocosta1,10euro».
Fanno55.000 euro.

«Dimetallo. Ci aggiunga la zincatura a
caldo, lemie ore di lavoro e tutto quel-
lo che ci va dietro».
Manon si stanca, alla sua età?

«Le forze calano. Prima g’ero un treno,
’desso son ’na tradóta. Però l’entusia-
smorestaquellodelprimogiorno.Con
le idee che ancora ho per la testa, mi
servirebberoalmenoaltri 50anni».
Perché fa tutto questo?

«Muore una persona cara. Soffri tre-
mendamente, piangi, ti disperi. Con il
passare del tempo, il dolore si attenua
fino a scomparire. Dopo 10 anni, nes-
suno si ricordapiù che è esistita».
Vuole farsi ricordare dalla gente
che vienequi a divertirsi?

«Pensochesiaquestoilmotivo,sì».
Èmai stato aGardaland?

«Eh, caspita, due o tre volte. Aaah, tuta
’n’altra roba, siór! Avrei tanta voglia di
tornarci,manon trovo il tempo».
Qualiattrazionihaprovato?

«Anche le montagne russe Blu Torna-
do, se è per quello. Son smontà strava-
nìo.Sì, insomma, frastornato».
Chegiochihaavutodabambino?

«Durante laguerrac’era solo lamòmo-
la. Siprendeva la rincorsae si saltava in
groppaatreoquattrocompagni,piegati
in avanti e aggrappati a un palo. Se chi
stava sotto cedeva, la partita era persa.
Oppuresigiocavaalpìto».

Il tacchino?
«Mano,èunpiccolopez-
zodi legnoaffusolato che
sifasaltareinariaconuna
palettaepoisiribattealvo-
loperscagliarlolontano».
Ho capito, la lippa. In
ogni provincia prende
un nome diverso:
s-cianco, ciáncol, ciri-
mèla, pandolo, cibbè,
ghinè,giaré, pìndul.

«Oppure si faceva corre-
re per le strade un ser-
ciónde bicicleta».

Ma laBefananon le portavanulla?
«Un pezzo di carbone dolce, un’aran-
cia, tre caròbole (carrube, ndr) e una
brancata di stracaganasse, che sareb-
bero le castagne secche: a furia di ma-
sticarle, le ganasce ti fannomale».
Che cosa cercano gli adulti nei suoi
giochi?

«Di tornare bambini».
Enel pericolo?

«L’adrenalina, la sfidaconséstessi.È la
natura stessa che ci spinge a osare
sempre di più. Sentiamo fino all’ultimo
giorno il bisogno di superarci. Ci serve
perdircida soli quanto siamobravi».

(753.Continua)

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

“ “

diStefanoLorenzetto

Una giostra scende

a 100 chilometri orari

Se è sicura? Penso

di sì, ma chi può dirlo...

tipi italiani

Cade un ramo, rotola

un sasso: a me viene

un’idea. Così damorto

tutti mi ricorderanno

NIENTE ELETTRICITÀ

BRUNO FERRIN

SFIDA CONTINUA

«Misonocostruitodasolo
la Gardaland dei poveri»
Quasimezzosecolodi lavoropercreareunparcocon45attrazionidabrivido
visitatoda50milapersonel’anno.Sientragratis: «Bastanonportarsi ipanini»

Dinotte vendeva lieviti
ai fornai. Cercava ilmodo
perarrotondaredi giorno:
l’ha trovato inun’osteria

cheha clienti di tutti i Paesi

STAR Bruno Ferrin su una delle giostre che s’è costruito da solo. Grazie a Fabrica dei Benetton, spopola su Youtube [Maurizio Don]


