Mauro Morandi abbandona la sua casa: dal 1989 era l’unico abitante
di un’isoletta sarda

Mauro Morandi, l’uomo che dal 1989 vive da solo nell’isola di Budelli (appartenente
all’arcipelago di La Maddalena, a nord della Sardegna), ha annunciato che la lascerà nei
prossimi giorni e si trasferirà in un piccolo appartamento nel vicino comune di La
Maddalena. La vicenda ha catturato l’attenzione anche del The Guardian, che ha dedicato
un articolo alla fine inaspettata della storia di quello che viene definito «il Robinson Crusoe
italiano». La decisione, però, non è stata presa volontariamente da Mauro: egli si è
semplicemente arreso dopo aver subito diverse minacce di sfratto da parte delle
autorità del Parco Nazionale di La Maddalena, che gestiscono l’isola di Budelli dal 2016 e
vogliono trasformarla in un «centro per l’educazione ambientale». «Dopo 32 anni passati
qui, sono molto triste per il fatto che me ne debba andare. Mi hanno detto che devono fare
dei lavori a casa mia e questa volta sembra che sia vero. Spero che qualcuno possa
proteggere l’isola come ho fatto io», ha affermato l’eremita, che infatti oltre ad essere
l’unico abitante del luogo ne è anche il custode.
Mauro arrivò sull’isola nel 1989 a bordo di un catamarano comprato insieme ad alcuni amici
con l’obiettivo di andare in Polinesia, nel Pacifico meridionale. Una volta passato per
l’arcipelago della Maddalena, però, decise di fermarsi nell’isola di Budelli per lavorare
lì e mettere dei soldi da parte, dato l’elevato numero di turisti. Successivamente scoprì
che il custode di Budelli stesse per andare in pensione, così abbandonò l’idea del viaggio in
Polinesia e decise di diventare il nuovo guardiano. Da allora, l’eremita non ha più lasciato
l’isola e, oltre a prendersene cura, col passare del tempo ha potuto conoscere ogni roccia,
albero e specie animale lì presente.
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