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tipi italiani
PAOLO ANDRICH

Ci viveva suo zio, l’artista
Lucio Andrich. Oggi
restano solo 9 abitanti. Ma
il Comune di Venezia
nongli affittale terreincolte

proprietari, gli Swarovski. Si vive con le
porteaperte.Hoilmiorioprivato,ilGhebodelciucio,cheusoanchecomepiscina.Hoilpontileperilmotoscafo.HoWagner,ilmiocanecòrso.Holavistamiglioredituttal’isolasullaPaludedellaRosa,
popolata da 2.800 fenicotteri che sono
diquelcoloreperchémangianoigamberetti tipici di queste acque. Hemingway
civenivainbarcaacacciadianatreconil
BepiCipriani».
di Stefano Lorenzetto
Senza la locanda Cipriani, Torcello
non la conoscerebbe nessuno.
a montagna
«Ovvio,nonsarebberovenutiadormirdi Torcello cilareginaElisabettad’Inghilterra,ilprecosì la chiasidente francese Valéry Giscard
mano - sta
d’Estaing, Lady Diana, Charlie Chaplin
tutta dentro l’orto
ePaulNewman.Mal’archeologoDiego
di casa sua e vanta
Calaonmiassicurachequandol’antica
un’altezzaragguarRomacontava30.000abitanti,aTorceldevole,50centimelocen’erano3.000,nonsosemispiego».
tri,unquartoinpiù
Sì,però oggi siete appena9.
rispetto al resto dell’isola veneziana, 2
«Su15case,metàsonoinvendita.Iprometrisullivellodelmare.LìsopraPaolo
prietarichiedono cifre astronomiche».
Andrichhamessoadimora4.000piante
A quandorisale l’ultima nascita?
dicarciofo,chefinoaqualcheannofave«All’ultimomatrimonio,quellodiSimonivano concimate spargendovi intorneRegazzo,ilsacristadiSantaMariaAsno a mo’ di fertilizzante gli inservibili
sunta,cinqueoseiannifa.Itrefiglisono
maschi delle prelibate moeche (mollenatiqui.PoihapreferitotrasferirsiaBuche) pescate nella vicina Palude della
rano,dovealmenocisonolescuoleperi
Rosa dai moecanti di Burano: i poveri
bambini. Se n’è andato anche il parroanimaletti,triturati,conferivanoalvegeco,anzil’abatemitrato,èquelloilsuotitale una salatura e un sapore unici. Dal
tolo,donEttoreFornezza,chefusegretaCOLDIRETTI Paolo Andrich, laureato, con i suoi carciofi. «Quando l’antica Roma faceva 30mila abitanti, qui erano 3mila» [Maurizio Don]
25aprile,quandoèprontoilprimo,chiario del patriarca Albino Luciani prima
matoelbòcolo (ilbocciolo) deSan Marche diventasse Papa Giovanni Paolo I.
co, in onore del patrono che si festeggia
Oggi abita a Venezia e viene a celebrare
quelgiorno, ne produce sino ai primi di
messail sabato ela domenica».
giugnocirca10.000.«Maseall’inizioper
Siete lontanida tutto.
un articiocco riesci a prendere 1,60 eu«Devi avere una barca per andare a fare
ro,afinestagioneseifortunatosetidanla spesa sulle isole vicine o a Venezia.
no 60 centesimi. Così ho deciso di venD’inverno,conilcaligo(lanebbia,ndr),
derliperilfiore,bellissimo,cheaituristi
sarebbeobbligatorioilradar,macelovepiacetanto. Quellovale 5euro».
de lei su un barchino come il mio? Una
Dura la vita dell’ultimo contadino di
volta, mentre tornavo alle 3 di notte, mi
Torcello quando persino Bonifacio
sono perso. Ho rischiato di morire conBrass, titolare della locanda Cipriani
gelatoin mezzo allalaguna».
che sorge a 700 metri da questo eden
C’eranomolti contadini a Torcello?
agricolo,smettedicomprartiiviolettidi
«Circa80, finoagli anni Cinquanta».
Sant’Erasmo,lavarietàpiùpregiataesiUsufruiscediqualchesovvenzione?
stente al mondo, perché gli sembrano
«Sovvenzione?IlComunemihachiesto
troppocari.IlfigliodiTinto,ilregistache to.Èstatodopoaverlosentitorecitareal- laColussibiscotti.CisonolesignoreBarE si è dato all’agricoltura a Torcello. 37.000europerportarmiletubaturedel
ha canonizzato il lato B di parecchie at- cuni versi del poeta trevigiano, «oci de bierato, che avevano una trattoria al «Nonsubito.HovissutodueanniaPari- gas fino al cancello della proprietà, per
trici, è subentrato alla madre Carla Ci- bissa, de basilissa, testa de fogo che ’l Ponte del Diavolo. C’è Sandra Nason, gi,frequentandol’Écoledeshautesétu- cui ho dovuto ripiegare sulla caldaia a
prianinellaconduzionedellostoricolo- giasso impissa», con quel refrain «Ve- chefuallievadimiozioeperunavitaha desensciencessociales.Seguivolelezio- pellet.Sono10annichechiedoalmunicale aperto dal nonno Giuseppe negli nessia,Venissa,Venusia»,cheGianluca plasmatomaschere veneziane».
ni di Jacques Le Goff e Milan Kundera. cipio di concedermi in affitto, a pagaanni Trenta, dove Ernest Hemingway Bisol,ilredelProsecco,haavutol’ispiraFino a quattro anni fa c’era ancora la Nel 2002 lo zio si ammalò di cancro alla mento,2,5ettariditerrenoincolto.Civocominciònel1948lastesuradelroman- zionedibattezzareVenissailsuocosto- postinaGiulianaTagliapietra,cheporta- prostata. In breve tempo le metastasi si levoaprireunafattoriasocialeperdetezo Di là dal fiume e tra gli alberi, per poi sissimo bianco imbottigliato sulla vici- valelettereremandoinpiedisulsuosan- estesero al cervello. I medici gli diedero nuti in semilibertà, con un’oasi per il
na isoladi Mazzorbo.
tornarvia completarlo nel 1950.
dolo. È morta ultraottantenne. «È stata due mesi di vita. Così ritornai per accu- birdwatching, e sviluppare il turismo a
I genitori di Andrich partirono dalle la memoria storica dell’isola. Mi rac- dirlo.Daalloraabitoqui.Hoassistitoal- chilometro zero. Niente, preferisce laAnche Paolo Andrich, iscritto alla
Coldiretti,custodisceun’eredità:quella montagnedelBellunesenel1956peran- contavacheHemingwaylaserachiama- la questua dei parenti, che giungevano sciarli ricopertidai rovi».
Neanche presso Massimo Cacciari
della casa-museo e dell’orto-giardino dareacercarefortunainSvizzera,luico- va i giovani di Torcello alla locanda Ci- alsuocapezzalenellasperanzadiportarhatrovato udienza?
di 11.000 metri quadrati ricevuti dallo me meccanico per auto e lei come arti- prianieglipagavadabereperchétenes- si a casa qualche opera d’arte. Ero stato
zioLucioAndrich,pittore,incisore,scul- giana di precisione nelle fabbriche oro- sero compagnia alla moglie Mary Wel- costrettoagiuraredinondireanessuno «Quand’era sindaco, Cacciari è stato a
tore, insegnante di mosaico e straordi- logiere Omega, Bulova e Heuer. Paolo sh,cheeramoltoaffabileecapival’italia- che mi aveva nominato suo erede uni- Torcello solo una volta e solo per due
ore.Nonlaconosce.Laconsideralaperinario artigiano del vetro, degli arazzi e nacque a Biel Bienne, nel Canton Ber- no. Lui invece saliva in camera con due versale fin dal 1996».
della seta nato ad Agordo nel 1927, che na, terzo di quattro figli. Quando i suoi bottigliedi Amarone,a scrivere».
Percepiscochehacontatomoltonel- feria della periferia. Se si fosse fermato
qui, avrebbe potuto scrivere meglio i
visse qui fino alla morte, avvenuta nel tornarono in Italia, avrebbe voluto freFunel1948cheilromanziereamericala sua formazione.
2003. «Miha lasciato anche1.300 opere quentare il liceo linguistico a Cortina no, diretto in auto a Trieste, scavalcan- «Nellaformazione dituttii suoistuden- suoi libri».
Che intende per turismo a chilomed’arte. Ogni tanto mi tocca venderne d’Ampezzo, ma era troppo distante da do il fiume Dese a Ca’ Noghera vide er- ti.Ancoraoggimoltidilorovengonoqui
trozero?
casa.Locostrinseroaripie- gersi in lontananza dall’acqua, come in e mi dicono: “Quante peuna. Se non avessi messo
«VieniaTorcelloestaifergare sull’istituto minera- un sogno, il massiccio campanile della datenelculocihadatotuo
da parte qualcosa con il
mo.Micac’èbisognodialrio Umberto Folador di basilica veneto-bizantina di Santa Ma- zio perché non studiavamio precedente lavoro,
tro. Come scrive Vittorio
Agordo,ilchespiegalasua riaAssunta,risalenteal639,checonSan- mo abbastanza”. Paolo
non so proprio come riuSerenidelpaesaggioitaliapassione per la geologia ta Fosca è l’unica delle nove chiese un Cacciari,fratellodiMassiscirei a sbarcare il lunano,quic’èsolodaguardadellalaguna,perlebarene tempo esistenti a Torcello a non essere mo, l’ex sindaco di Venerio». Questo nonostante
re.Ogniseiore,pereffetto
tappezzate di limonium, statadivoratadalmareedaisecoli.«Vo- zia,cheloebbecomeinsecoltividasolo98diversitidelle maree, il panorama
per il gas che esce dal sot- glioandare là»,puntò il dito.
pi di piante, dal cardo al LOCANDA CIPRIANI
gnante, ricorda che gli CASE DISABITATE
cambia.Sembraunpentatosuolosottoformadibolgiuggiolo,dallaguaiavaal Lo scrittore pagava
E leicom’è arrivatoa Torcello?
piombava alle spalle, lo Sono scappati anche
gramma».
castagno,dalribesallasalicine, gorgogliando a fior «Laprimavoltafuimandatodaimieiate- spingevaunpo’inlà,siseFavita sociale?
licornia, un’erba che si da bere ai giovani che d’acqua e alimentando nere compagnia allo zio, rimasto vedo- devasulsuosgabelloeper il parroco e il sacrista
«Il minimo. Mi alzo alle 6
usaalpostodelsale.Eper- tenevano compagnia antiche leggende di dia- vo. Era il 1982. Gli era morta da poco la prima cosa gli faceva rifa- Ho messo a dimora
conlegallineealle9disesino lecci, noccioli e pini
voli, quasi che salisse dal- moglieClementina,crocerossinacono- re la punta della matita:
ra sono già a letto. D’estaconleradicimicorizzatea a sua moglie Mary
l’inferno. «Secondo uno sciuta nel sanatorio del Lido, dove lui, “Non è un chiodo!”, lo re- il tartufo: speriamo...
te,se non hovisitatori,sto
tartufo.«Ma,setuttovabestudioso polacco, quel ri- medaglia d’oro al valor militare, ferito darguiva. Per lo zio disene,i primituberilivedròsolofracinque bollire testimonierebbe l’incrocio fra durantelalottapartigiana,erastatorico- gnareeralavorare.Elavorareeralavita. nudo come Adamo, tanto nessuno può
anni. Quanto alle fragole, se le mangia- duepotentilineedienergiapositivache verato privo di un polmone. Avevano Stavaperoreeoreacomporrelepolveri vedermi.Ognitantomicapitadiricevenoifagiani,mentreconlequattrovarie- intersecano ilglobo terrestre».
poifrequentatoinsiemel’Accademiadi di una formella nella vetreria Nason e requalcheVipincercadiemozioni.Èvetàd’uva banchettano gli uccelli».
NonsonorimastiinmoltiaTorcello.I Belle arti a Venezia, dove in seguito lo Moretti a Murano. Poi magari, al mo- nuta Amanda Sandrelli con il marito
L’agricoltorediTorcellovivenellapro- residentichestannoquituttol’annoso- zio fu l’ultimo docente di mosaico pri- mento di portarla dentro per metterla BlasRocaReyehoospitatoilsetfotograprietà da solo, dopo la morte, nel 2013, no appena 9, compreso Andrich. A di- machelacattedra venissesoppressa.Si nellamuffola,uncolpodiventogliscom- fico per un servizio di Vogue su Ambra
del socio Heiko Plottke, food designer sposizionehanno44ettariditerra,quan- sposarono, si lasciarono e si risposaro- binavatuttoeluiricominciavadaccapo. Angiolini».
Sechiudegliocchi,comeseliimmatedescochelavoravaperlaTvelapubbli- tolaCittàdelVaticano. Ufficialmentela no,perchéluieraunbell’uomo,sempre Avevo8annilaprimavoltachemimangina i suoi predecessori che fra XII e
cità, originario di Barth, sul Mare del densitàdipopolazionesarebbedi54abi- inseguitodalle studentesse».
dòda solo a visitare laBiennale».
XIIIsecolocostruironolosfavillante
Nord, che s’era innamorato dell’isola: tanti per chilometro quadrato. In realtà
Come si vive a Torcello?
Checifacevatuttosolosull’isolacon
mosaicodelGiudiziouniversalenel«Èstatocremato.Lesuecenerilehospar- il rapporto teste-superficie scende ai 20
«Dadio,senonfosseperilmilionedituriunozio di 55 anni?
la basilicadi Santa MariaAssunta?
senell’uliveto».Arrotondaconunpo’di dell’inverno, contro i 198 dell’Italia e i «Mi ero iscritto allo Iuav di Venezia per sti che ogni anno i lancioni (vaporetti,
agriturismo e di bed and breakfast, due 7.448 di Milano. «Il conto è presto fatto. diventare architetto. Alla fine mi sono ndr) ci scaricano addosso, a frotte di «Comedeibonvivant.Soltantochisigocamere per viaggiatori cólti in cerca di C’è la Sandra, che ha un banchetto di laureatoinpianificazioneterritorialeur- 300-400alcolpo,lasciandoglisolomez- de la vita fa cose belle. Tutti gli altri laquiete,chelaseras’incantanoadascol- souvenir,conilmaritoAlfioeilfiglioDa- banistica.Perqualchetempohoredatto z’ora di tempo per poi salpare alla volta vorano e basta».
tare Andrich mentre declama l’Iliade vide. C’è la Gianna, pensionata, moglie i piani regolatori dei Comuni del Nor- diun’altraisola,anchesequestaèl’ulti(706. Continua)
tradottainvenezianodaGiacomoCasa- del direttore delle Poste di Burano. C’è dest, ma ho gettato subito la spugna: ma, di più lontana c’è solo Santa CristinovaoppurelelirichediAndreaZanzot- suocuginoGiorgio,cheeraragioniereal- troppicondizionamentipolitici».
na,dove però possonoapprodare solo i
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

L

«Io, l’ultimo dei contadini
sull’isola di Hemingway»
ATorcellounacasa-museo,con4milacarcioficheperònondannodavivere
«Hosparso leceneri delmiosocionell’uliveto.Vivo solo,nudo comeAdamo»
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