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Domenica 10 maggio 2015 il Giornale

tipi italiani
BRUNO FERRIN

Di notte vendeva lieviti
ai fornai. Cercava il modo
per arrotondare di giorno:
l’ha trovato in un’osteria
che ha clienti di tutti i Paesi

«Esatto. Il primo fu uno scivolo di 3 metri. I bambini si divertivano come matti. Ragionai: se fosse più lungo, si divertirebbero il doppio. E così ne costruii
un altro. Dopo qualche mese ero arrivato al terzo: 30 metri. Adesso quello a
tre piste ne misura 60».
Non si accontenta mai.
«L’ha detto. Fino al 1984 accanto ai giochi c’era una baracca sulla terra battuta. Poi ho tirato su una stanza con cucidi Stefano Lorenzetto
na. Nel 1992 l’ho ampliata. Nel 2004 è
diventata un ristorante per 130 coperti,
in mann, ein
con 1.200 posti all’esterno, che dà lavotraum». Chi
ro anche alle mie due figlie. Vent’anni
cercasse di
fa mi fecero una buona offerta per ventradurre alla buodere. Ma non potrei mai. È la mia vita».
na il titolo del lunCome riesce a far pagare 50 centesigo reportage che
mi un caffè?
gli ha dedicato Ga«Prezzo politico. È il caffè della mia inlileo, seguitissimo
fanzia. Metto a bollire 15 litri d’acqua e
programma della
1 chilo di polvere nella caldera, poi filtv tedesca Pro Sieben, finirebbe fuori
tro con una canevassa di lino e tengo a
strada. Un uomo, un trauma? È ben vebagnomaria in una caldaia di ghisa del
ro che nel suo luna park privato di Ner1850 che serviva per sterilizzare i ferri
vesa della Battaglia (Treviso) - in realtà
chirurgici. Da bambino in casa c’era
quanto di più pubblico esista in Italia sempre il pignattino pronto sulla cucirischi,senonprestiattenzione,unavisina economica. Ma era caffè d’orzo, anta dall’ortopedico. Ma questa è solo la
nerito tuttalpiù con la miscela Leone o
storia di Bruno Ferrin e di un sogno,
con l’estratto olandese Elefante».
traum appunto. E, come in tutte le stoQuanto ha investito nel luna park?
rie a lieto fine, «in quasi mezzo secolo
«Non posso dirglielo, altrimenti la Manons’èmaifattomalenessuno,graziea
risa
chiede il divorzio».
STAR Bruno Ferrin su una delle giostre che s’è costruito da solo. Grazie a Fabrica dei Benetton, spopola su Youtube [Maurizio Don]
Dio». Qualche storta, un braccio rotto.
Suvvia, a spanne.
«Gliincidenti sonoparte dellastatistica.
«Soloilpendolopesa50tonnellate.CalI bimbi cascano anche all’asilo, no?
coliche 1chilo diferro costa1,10 euro».
Magari arriva l’ambulanza per niente e
Fanno 55.000 euro.
iomancomeneaccorgo,lachiamanodi«Di metallo. Ci aggiunga la zincatura a
rettamente i visitatori con il telefonino.
caldo, le mie ore di lavoro e tutto quelComunquemainientedigrave.Lasiculo che ci va dietro».
rezzaprimaditutto.LeparechecostruiMa non si stanca, alla sua età?
reiungiocoperchélagentecisiammaz«Le forze calano. Prima g’ero un treno,
zi?Cesserebbe lo scopo».Cioè il gioco.
’desso son ’na tradóta. Però l’entusiaÈ così che Ferrin prende la vita: come
smo resta quello del primo giorno. Con
ungioco.Chenascedaunsogno:«Cade
le idee che ancora ho per la testa, mi
unramo,frullaincielounuccello,rotola
servirebbero almeno altri 50 anni».
giùavalleunsasso...Leideemivengono
Perché fa tutto questo?
«Muore una persona cara. Soffri trecosì». Almeno una all’anno, a volte di
mendamente, piangi, ti disperi. Con il
più: ed ecco pronte le nuove giostre. Ne
passare del tempo, il dolore si attenua
ha già costruite con le sue mani la bellezza di 45, una più emozionante del- untaxi.Ilvegliardoavevapiùdi90anni. diuzzi di Treviso verifica portate, spinte Sarebbe un’osteria di campagna. “Pro- fino a scomparire. Dopo 10 anni, nesl’altra. «Ne ho in programma altre due, Mi ha raccontato che nel 1943 sbarcò a etuttoilresto.Soloaquelpuntomimet- vémo”, mi rispose lei. Mi misi a battere suno si ricorda più che è esistita».
Vuole farsi ricordare dalla gente
se il Padreterno mi concede una proro- Salernoconla5ªArmataamericanaper toin officina ecomincio a costruire».
il Montello, fin quando non adocchiai
che viene qui a divertirsi?
ga, perché gli anni sono già 78, caro el liberare il nostro Paese. Alla fine erano
Non sogna mai un vagoncino che questopioppetosulla collina fra Nerve«Pensoche sia questoil motivo, sì».
me siór, compiuti il 1˚ febbraio». L’ulti- tutti entusiasti della giornata di svago».
deraglia dai binari e precipita?
sa e Santa Croce e affittai il terreno».
È mai stato a Gardaland?
ma attrazione, inaugurata da poco, l’ha
Il mistero è come tre statunitensi sia- «Eeeh, me lo sogno sì! Però mi arrovelNon vedo pioppi.
chiamata il pendolo. È anche l’unica no finiti, al pari della troupe di Pro Sie- lo più di un anno per trovare le soluzio- «Ne restano solo cinque. In 45 anni ho «Eh, caspita, due o tre volte. Aaah, tuta
che ha parzialmente bisogno di forza ben, di un inviato del mensile tedesco ni che lo evitino. Non esistono giostre messo a dimora migliaia di altri alberi: ’n’altra roba, siór! Avrei tanta voglia di
elettrica, mentre in tutte le altre basta e GalaMenedeigiornalistidellatvdiSta- pericolose, ma solo giostre usate male. aceri, olmi, carpini neri e bianchi, fag- tornarci, ma non trovo il tempo».
Qualiattrazioni haprovato?
avanza la forza umana per far muovere to austriaca e di una radio di Berlino, in Prenda lo scivolo a tre piste. Si scende a gi, castagni, betulle, platani, pisoère».
«Anche le montagne russe Blu Tornapesi,contrappesi,cremagliere,carruco- un parco sconosciuto agli italiani. Pare 60 chilometri orari. In caso di pioggia,
Pisoère?
le, pignoni e funi metalliche: «Serviva cheilmeritosiadiun regista brasiliano, lo chiudo. Guai se qualcuno lo usasse «Celtis australis, noto anche come ba- do, se è per quello. Son smontà stravaun motore da 7 cavalli che portasse fi- Luiz Romero, che studiava nella vicina quand’è bagnato: il tappetino sotto il golaroospaccasassi. Arriva a superare i nìo.Sì, insomma, frastornato».
Chegiochiha avuto da bambino?
no a 30 metri di altezza il vagoncino su Fabrica,centro diricerca sulla comuni- culo perde aderenza, come le gomme 400 anni di vita. In ottobre e novembre
cui trovano posto 6 persone. Questione cazionedelgruppoBenetton.Trascina- delle auto con l’aquaplaning. Per pre- continuo a piantare stuzzicadenti alti «Durante la guerra c’era solo la mòmodi 90 secondi, dopodiché si spegne e la to qui per caso da alcuni amici italiani, cauzione, ho messo delle reti a fine cor- nonpiù di1metro. Litolgodal miostes- la. Si prendeva la rincorsa e si saltava in
forza di gravità e la velocità fanno il re- s’ètalmentedivertitochehapropostoal- sa, così l’eventuale disobbediente non so bosco e li metto dove voglio io, in un groppaatreoquattrocompagni,piegati
in avanti e aggrappati a un palo. Se chi
sto. Il carrello scende in picchiata a 100 la commissione interna di Fabrica di finisce su un albero, come accadde a certo ordine, così crescono alti alti».
stava sotto cedeva, la partita era persa.
chilometri orari e per inerzia risale 30 realizzare un cortometraggio su Ferrin. un ragazzo che per fortuna se la cavò
Torniamo alla frasca.
metri dalla parte opposta. Non spendo «Prima mi ha sottoposto a un provino, senza danni. La sicurezza innanzitutto. «Domenica 15 giugno 1969, con il cuore Oppuresi giocava al pìto».
Iltacchino?
più di 90 euro l’anno per
poièstatoquiquattrogior- Hoanchestipulatoconl’Unipolunapo- in gola, aprii. Avevo com«Ma no, è un piccolo pezla bolletta dell’Enel». Doniafilmarmiconilcollega lizza che mi costa 3.000 euro l’anno».
prato 6 chili di salsicce,
zo di legno affusolato che
venonbastalafisica,sopColeman Guyon». La noInsomma, non capisco, questo par- una soppressa, una damisifasaltareinariaconuna
perisceilfisico:èilcasodi
tizia è finita sul Daily Mail
co è a norma oppure no?
giana di bianco e una di
palettaepoisiribattealvomonopattino,liane,pedaesu Fast Company, rivista «Chi può dirlo? Nel 2000 mi convocano rosso. Arrivarono due raloperscagliarlolontano».
naelasticagigante,rullieamericana di design e in Comune: “Deve mettersi in regola gazzi, sul quintale e mezHo capito, la lippa. In
ra,scivoloatrepiste,girotecnologia. Youtube e Vi- con le leggi europee”. E quali sarebbe- zo di peso ciascuno: “Coogni provincia prende
tondo, ruota pedonale, NIENTE ELETTRICITÀ
meo hanno fatto il resto.
ro? Esiste un libro alto così delle norme s’è ’sta roba?”. Un’oste- SFIDA CONTINUA
un nome diverso:
uomovitruviano,percor- Una giostra scende
Servono studi compli- Uni, ma riguarda le attrazioni elettri- ria. “Ma se ieri non c’era Cade un ramo, rotola
s-cianco, ciáncol, cirisodiguerra,bascula,altacati per costruire que- che. Qui tutto funziona a forza di brac- niente!”. E oggi c’è. Dopo
mèla, pandolo, cibbè,
lene, catene, teleferica, a 100 chilometri orari
ste montagne russe.
cia.Lasicurezzadipende daciòche sta- tre ore non mi restava un sasso: a me viene
ghinè, giaré, pìndul.
campane e di tanti altri Se è sicura? Penso
«Ah,mino’so.G’hosolola bilisce l’ingegner Scandiuzzi, incarica- più neanche un pezzo di un’idea. Così da morto
«Oppure si faceva corredivertimenti che richiequinta elementare».
to dei collaudi. È lui a omologare ogni pane. Finito tutto».
tutti mi ricorderanno re per le strade un serdono buoni muscoli negli di sì, ma chi può dirlo...
Avrà fatto calcoli e ren- singola costruzione. La manutenzione
È sempre in affitto?
ción de bicicleta».
arti superiorieinferiori.
dering al computer.
ècontinua, sonoallavoropercontrolla- «No. Nel 1973 firmai una
Ma la Befana non le portava nulla?
Si chiama osteria Ai Pioppi ma ormai «Nonsonocapacenédiscriverenédidi- re e riparare tutti i giorni dell’anno, an- montagna di cambiali e comprai i
s’è fatta nome come «la Gardaland dei segnare.Ilmiocomputerètuttoqui».(Si che quando il parco è chiuso».
30.000 metri quadrati. Ricordo che «Un pezzo di carbone dolce, un’aranpoveri».Per un motivo molto semplice: passaunamanosullafronte).«Èvenuta
Maleichecompetenze tecnicheha? quel giorno mi dissi: finalmente sono cia, tre caròbole (carrube, ndr) e una
sientrasenzapagareilbiglietto.Sabatie una scolaresca di un istituto tecnico di «Mi sono arruolato a 17 anni in Marina. sul mio! Nella vita non avevo mai pos- brancata di stracaganasse, che sarebfestivi,dall’ultimadomenicadimarzoa Mestre,coniprofessori.Volevanoaccer- Hoprestato servizio per un lustro come seduto nulla. Sa, sono figlio di un pove- bero le castagne secche: a furia di mafine novembre, dalle 15 alle 19. In cam- tare perché le mie giostre funzionasse- meccanicoarmarolosul cacciatorpedi- retto scampato alla ritirata del Don e sticarle, le ganasce ti fanno male».
Che cosa cercano gli adulti nei suoi
bio,Ferrinchiedesolodinonportarsila ro.Secondo loronon era possibile».
niere Aviere e sulle navi scorta Aldeba- tornato a piedi dalla Russia».
giochi?
merenda da casa e di consumare semVuol farmi credere che le ha costru- ran, Andromeda e Altair. Ma non era la
E pensò di piantare sul suo anche
«Di tornare bambini».
mai, ma senz’obbligo alcuno, il panino
ite senza elaborare alcun calcolo?
mia vita. Le stellette mi pesavano. Perqualcosa di metallico.
E nel pericolo?
con la soppressa della casa (1,50 euro). «Ciò, no’ son miga mato! Io l’attrazione ciò sono andato a lavorare con mio pa- «Un’altalena per i bambini. Servivano
Oppure una braciola (5 euro), le luma- ce l’ho in testa, me la sogno di notte per dre nel bar Verdi di Treviso. Poi dal quattroganci. Andai daun vecchiofab- «L’adrenalina, la sfida con sé stessi. È la
che ai funghi o il baccalà alla vicentina mesi.PoivadodaPaoloSchiavetto,dise- 1960 al 1980 ho fatto il rappresentante bro per farmeli fare. “No’ go tempo par natura stessa che ci spinge a osare
(8euro),chesonoinassolutoipiattipiù gnatore tecnico di Nervesa della Batta- dilieviti perpane.Siccomei fornailavo- ’ste monade, lì c’è il saldatore, fa’ da so- sempre di più. Sentiamo fino all’ultimo
costosi. Nel 2014 sono arrivati più di glia,eglielaspiego.Luilaprogettaconil rano dalle 4 di mattina a mezzogiorno, lo”,mi liquidò.Tornaia casa lasera con giorno il bisogno di superarci. Ci serve
50.000 visitatori, compresi due sessan- computer.Io allungo,accorcio,modifi- mi alzavo alle 3 di notte per andarli a la pelle incandescente e gli occhi che per dirci da soli quanto siamo bravi».
tenni, marito e moglie, con il padre di co, giro, capovolgo, raddrizzo, stando lì trovare.Mi restavailpomeriggioper ar- mi bruciavano. Restai sveglio tutta la
(753. Continua)
lui, abitanti a New York. «Erano in va- con lui davanti al monitor. Dopodiché rotondare. Nel 1969 chiesi a mia mo- notte. Ma avevo trovato la mia strada».
canzaa Venezia. Sisono fatti portareda lo studio ingegneristico Roberto Scan- glie Marisa: e se aprissimo una frasca?
La saldatrice, l’officina.
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

«E

«Mi sono costruito da solo
la Gardaland dei poveri»
Quasimezzosecolodilavoropercreareunparcocon45attrazionidabrivido
visitatoda50milapersonel’anno.Sientragratis:«Bastanonportarsiipanini»
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“

