
Testi e foto di Alessandra Chiappori

( 5 )

LIGURIA FERITA Una vita tra la Liguria e il mondo quella di Giu-
seppe Conte, poeta e scrittore che sulle pagine 
dei maggiori quotidiani italiani è intervenuto 

senza riserve lo scorso gennaio a proposito dei pro-
blemi di dissesto idrogeologico e salvaguardia am-
bientale emersi in seguito all’alluvione che ha piegato 
il Ponente ligure. Lo abbiamo incontrato per parlare 
con lui di paesaggio, territorio e letteratura.

Partiamo dall’immagine del treno deragliato tra Ando-
ra e Cervo, rimosso dopo 40 giorni di linea ferroviaria 
bloccata. Quell’Intercity è diventato un simbolo del dis-
sesto idrogeologico che affligge la Liguria. Qual è il suo 
punto di vista sulla vicenda?
«Quel treno è un simbolo della precarietà e dell’im-
potenza di questa regione, è qualcosa che ha tagliato 
in due questa terra, già per sua natura ai confini del 
Paese. Certo, ci sono delle responsabilità per questo 
incidente ma prima c’è stato più di mezzo secolo di 
speculazione e rapina sul territorio. La linea ferro-
viaria interrotta ha dato l’idea concreta di quanto il 
Ponente avesse ogni via chiusa, è stato un segno forte. 
Qualche giorno fa ero in autostrada, tornavo a casa 
qui a Sanremo e mi accorgevo di altri danni causati 
dalle recenti piogge sull’Aurelia, in alcuni tratti bloc-
cata. Con sbotti di rabbia che non può immaginare 
mi domandavo come fanno le persone a muoversi, ad 
andare fino ad Albenga in treno, passare sull’Aurelia 
in bus e utilizzare l’autostrada, finché anche quella re-
siste, perché basterebbe un piccolo smottamento per 
creare problemi anche lì. Io sono abituato a spostarmi, 
ho potuto vivere in Liguria proprio perché ho sempre 
avuto la possibilità di muovermi: macchina, treno, 
aereo… si può dire che abbia sempre fatto il pendola-
re. Ecco perché questo fatto del treno l’ho vissuto un 
po’ come un’offesa, una ferita nei confronti della mia 
storia personale. E poi penso ai turisti, perché è un 
danno anche per chi deve arrivare: questo incidente 
avrà sicuramente effetti negativi sul turismo».
 
Lei è nato a Imperia e attualmente vive a Sanremo: che 
legame ha con la sua terra?
«Ci ho vissuto l’adolescenza e lì ho frequentato il li-
ceo classico De Amicis, a Oneglia, prima di andare a 
studiare fuori con un brusco trasferimento a Milano, 
dove ho frequentato l’università e dove certo il pas-
saggio si è fatto sentire nel clima e poi, naturalmente, 
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Scorcio del Parasio uno dei borghi storici di Imperia.

Nella pagine successive
Il treno deragliato ad Andora e una panoramica del 
nuovo porto di Imperia, un’opera che Giuseppe Conte 
ha definito senza mezzi termini come vera e propria  
tragedia antropologica.
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«...Qui in Liguria si è agito contro la natura, rendendo 
impossibile il suo sviluppo armonico. Il rapporto tra 
natura, paesaggio e civiltà è stato ferito: se colpisci la 
natura e rompi il suo equilibrio, ecco che lei si ribella, 
e si riversa sulla ferrovia e sulla strada...».
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anche nel paesaggio. L’adolescenza in Riviera era im-
mersa in un clima da sogno».

La Liguria, in particolare il Ponente, ha un paesaggio 
particolare: è una terra che alterna la verticalità delle 
colline terrazzate all’orizzonte del mare, dove si con-
trappongono aprico e opaco, come già aveva descritto 
Italo Calvino. È una terra fragile dove, scrive lei, “civi-
lizzazione e natura mostrano i segni della loro eterna 
lotta”.
«Ne parlavo con Calvino, che ho avuto la fortuna di 
conoscere e che è tra gli scrittori che mi hanno dato 
la più grande spinta per crescere. In Liguria la natu-
ra non è stata lentamente plasmata dall’uomo, resta 
selvatica: sopra alcuni posti sono visibili i segni della 
civilizzazione, ma basta grattare la crosta per ritrova-
re la natura. Calvino l’ha dimostrato splendidamente 
nel suo racconto “La strada di san Giovanni”: bisogna 
saper scavare e lì riapparirà una natura che negli anni 
è stata violata, attaccata, distrutta Il cemento però 
non è sceso dal cielo: chi ha ferito la nostra terra ha 
guadagnato».

Torniamo a Calvino: in “La speculazione edilizia” ave-
va già denunciato la deriva del profitto edilizio che 
dagli anni Sessanta avrebbe segnato indelebilmente il 
territorio. È cambiato qualcosa da allora?
«La speculazione edilizia in Liguria comanda da 60 
anni, il potere per tutto questo tempo è stato nel-
le mani dei costruttori. Qualcuno ha permesso che, 
attraverso lottizzazioni e colate di cemento, si agisse 
contro il paesaggio. Qui in Liguria si è agito contro la 

natura, rendendo impossibile il suo sviluppo armo-
nico. Il rapporto tra natura, paesaggio e civiltà è stato 
ferito: se colpisci la natura e rompi il suo equilibrio, 
ecco che lei si ribella, e si riversa sulla ferrovia e sulla 
strada. I costruttori pensano di poter utilizzare la na-
tura come se fosse un’entità amorfa acquistabile. Non 
è vero! La natura è energia vivente, non puoi dire “qui 
tolgo gli alberi e ci metto del cemento”, perché poi lei 
si vendica e succede ciò che vediamo: le radici non 
tengono la terra, la strada frana. Ricordiamo però che 
c’è un problema a monte: piogge così non venivano 
prima, sono causate dal riscaldamento globale».

Ultimamente cemento e corruzione sembrano farla da 
padrone sulla costa ligure, sono tristemente note alle 
cronache le vicende legate ai porti, in particolare al 
nuovo grande porto turistico di Imperia. Da imperiese 
e da intellettuale cosa ne pensa?
«Ho assistito al nascere del porto e mi sono espresso 
subito con un parere contrario: se fate un porto e lo 
fate avulso dallo spirito della città, come una cosa che 
ha esclusivamente un valore commerciale, verrà fuori 
qualcosa di sbagliato. Sia chiaro che in sé l’idea di un 
nuovo porto non era sbagliata, io non sono contrario 
al rinnovamento, alla grandezza come concetto lega-
to alla nobiltà, ma non mi piacciono le megalomanie. 
In quel caso si trattava di qualcosa di enormemente 
speculativo, si voleva lucrare: un porto grande metà 
città snatura la città stessa, bisogna tenere conto an-
che degli abitanti. Oneglia e Porto Maurizio [N.d.R. 
i due centri storici che costituiscono la città di Im-
peria] sono due città legate alle  realtà portuali, con 

alle spalle una grande storia di mare: qui non si è 
tenuto conto di niente, si è messo tutto in mano ai 
costruttori e quelli che erano interessati al business 
del porto hanno approfittato di questa vicenda. 
Quella del porto è stata ciò che io definisco una tra-
gedia antropologica. Dubito la nuova amministra-
zione possa fare qualcosa di fronte a una tragedia 
così grande: lo spero, ma ne vedo anche tutte le dif-
ficoltà. Il grande molo, per esempio, è qualcosa di 
smisurato. Io ricordo il vecchio molo lungo, era la 
città che estendeva il suo braccio verso il mare. Ora 
è stato sostituito da uno nuovo, più grande, estetica-
mente sembra un molo di una città della Florida, è 
un’opera staccata dal cuore della città e lo dico non 
da passatista, perché a me piacciono le cose nuove, 
belle, ma non finalizzate al guadagno. Forse ho un’i-
dea un po’ donchischiottesca, ma guardiamo il pro-
filo delle nostre città antiche, era armonico, creato 
dall’insieme delle case costruite come propria abita-
zione, non per speculare né guadagnare, ma per sé. 
Basta dare uno sguardo ai quartieri storici, come il 
Parasio a Porto Maurizio, e subito dopo considerare 
invece certi quartieri nuovi frutto della smania di 
guadagno e dell’avidità fini a se stesse».

Nel 2010 è uscito per Philobiblon un suo libro parti-
colare, “Viaggio Sentimentale in Liguria”, una raccol-
ta di reportage da diversi luoghi della Costa Azzurra 
e della Liguria, articoli apparsi su “La Stampa” e “Il 
Secolo XIX” che esplorano vari aspetti dell’anima dei 
luoghi. È così, i luoghi hanno un’anima?
«Sì esatto, l’intento di quel libro era parlare dell’a-

nima di alcuni luoghi. Pensi all’innocenza cultura-
le di alcuni paesi: dalla Danimarca degli amici mi 
chiedevano se questo mio libro fosse distribuito 
negli uffici turistici! Loro amano la Liguria, questo 
libro però non è praticamente conosciuto da nessu-
no. In effetti è vero, è un libro che fa uno spot alla 
Liguria, in fondo viene fuori un paese dell’anima, 
un paese ancora bello da vedere nel suo arco, nel 
suo profondo…  È un po’ vederla come  aveva fatto 
Mario Soldati nel suo “Regione regina”, esaltarne gli 
aspetti suggestivi. In fondo noi scrittori critichiamo, 
ma amiamo la Liguria».
 
Che ruolo ha la bellezza in tutto questo?
«La bellezza è energia spirituale, porta con sé l’idea 
di salvezza del mondo di natura dostoevskijana e 
che anche papa Giovanni Paolo II aveva affrontato 
in una lettera agli artisti. Con i miei amici mitomo-
dernisti avevo già ripreso questo concetto in tempi 
non sospetti: la bellezza come nemica della violenza 
e delle barbarie del mondo. In fondo già Foscolo ve-
deva nell’arte e nella poesia una forza civilizzatrice, 
un elemento di pacificazione. La bellezza è energia 
e opera nella natura, non si possono separare le due 
cose: un paesaggio può essere bello, ma un paesag-
gio è già un fatto culturale, creato dall’uomo. La 
natura può essere un gioco di nuvole nel cielo, una 
cascata, un tramonto, quello è il bello della natura, 
mentre il bello d’arte è un quadro, una poesia».

È possibile secondo lei un’inversione di rotta dell’uo-
mo verso la protezione di ciò che finora ha distrutto, 
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con un’attenzione spiccata per la bellezza e la sostenibi-
lità dell’ambiente? Concretamente, come potrebbe rea-
lizzarsi? Quale soluzione vede?
«Torniamo alla Liguria: io vedo come soluzione un 
cambio radicale della classe dirigente, che si metta a 
servizio del bene comune. Penso che in questo mo-
mento non lo stia facendo nessuno. Non parlo però 
di un aggiustamento, ma di un cambiamento radi-
cale, con una cultura nuova: l’ambiente e il clima, 
per esempio, non sono in agenda, mentre una nuo-
va cultura potrebbe riportare l’attenzione non solo 
sul bene dell’uomo ma sul bene della Madre Terra. 
In Liguria ce n’è bisogno più che altrove, è una terra 
dove la natura è ancora forte, esplosiva, ma insieme 
fragile, perché è stata distrutta nel corso degli anni. 
Io auspico questo cambiamento, ma non lo vedo, non 
saprei come indicarlo, e tuttavia voglio essere positivo 
dicendo che c’è bisogno di lavorare duramente, senza 
guardare al guadagno come obiettivo primario. Que-
sto forse è un discorso più ampio, ma ha comunque 
molto a che fare con la Liguria, che certo non è una 
regione estranea alla presenza di certi comitati di af-
fari».

Che ruolo attribuisce alla parola scritta?
«La parola scritta può testimoniare, come si diceva 
una volta, ma non è solo una fotografia della realtà, 
può anche fare delle proposte, essere un elemento 
di lotta. E con parola scritta intendo libri, giornali, 
ma anche web. Per esempio nel mio ultimo libro “Il 
male veniva dal mare” (Longanesi, 2013. N.d.R.), che 
è un’opera di narrativa, di finzione, mi sono posto il 
problema dell’ambiente».

Abbiamo citato Calvino e, più in generale, i poeti, gli 
scrittori e gli intellettuali liguri: fra le loro opere, quali 
pagine consiglia per ritornare a scoprire la bellezza del-
la Liguria?
«Partirei da Camillo Sbarbaro, grande e sconosciuto 
maestro, con “Liguria” e “Alla terra”. Poi, uno su tut-
ti, anche se non era del Ponente ma ha rappresentato 
molto bene la Liguria, è il Montale degli “Ossi di sep-
pia”, non però delle ultime cose, quello è un Montale 
milanese. Naturalmente Italo Calvino, e aggiungerei 
anche Nico Orengo, senza dimenticare Francesco 
Biamonti e, tra la nuova generazione che si sta affer-
mando, Marino Magliani». 

 

Giuseppe Conte

Giuseppe Conte nasce nel 1945 a Imperia, città dove 
frequenta il liceo classico E. De Amicis, e si trasferi-
sce a Milano dove si laurea in Estetica sotto la guida 
di Gillo Dorfles, occupandosi di retorica secentesca. 
Nel frattempo approfondisce i propri interessi lette-
rari, scrive poesie, suscitando l’attenzione della criti-
ca e, dagli anni Ottanta, inizia a occuparsi anche di 
narrativa scrivendo diversi romanzi. Temi cari a Con-
te sono il mito e la natura, affrontati nei suoi testi in 
modi differenti ma con continuità. 
Nel 1994 lo scrittore occupa pacificamente la Basi-
lica fiorentina di Santa Croce, ribadendo in un suo 
discorso il primato della poesia, negli anni successivi 
è inoltre fondatore del movimento del Mitomoder-
nismo. Oltre ai propri scritti ha curato antologie e 
tradotto opere di Whitman, Tagore, Prévert, Neruda, 
Blake, Shelley… 
Ha collaborato con Rai2, scrive e ha scritto per diver-
se riviste e quotidiani nazionali, la sua ultima fatica 
letteraria è il romanzo Il male veniva dal mare, edito 
da Longanesi nel 2013. ■in alto

Lo scrittore Giuseppe Conte ( foto di Gurgan Ozturk) 
e  il suo ultimo romanzo Il male veniva dal mare, 
Longanesi 2013.
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