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Quando Portofino si chiamava
Portus Delphini non era ancora il «luogo
felice» per ricchi che conosciamo. Petrarca,
nell’Africa, dice che «quiescit» nella sua verde
baia silenziosa e, nell’Itinerarium syriacum,
nomina Portofino, si, ma come si nomina la
pura natura, la quale in se stessa mai può
essere «felice» o «infelice». Prima, nella notte
dei tempi, Portofino non era neppure un
«luogo»: era un punto qualsiasi della crosta
terrestre mediterranea, sprofondata, prosciu-
gata, calda, salata e sabbiosa, senza un soffio
di vento, senza vita. Poi, quando da una
scarpata alta tremila metri l’Atlantico rifluì
tuonando nel nostro bacino vuoto – ci im-
piegò un secolo: un attimo nella scala geo-
logica – da un «punto qualsiasi» tornò riva
lambita dal mare. E riva fu per milioni di
anni di silenzio, di razze nei fondali e calamari
saettanti, e vento tra le altissime euforbie,
finché la mano d’un uomo cui sembrava di

GIORGIO FICARA sognare scrisse una parola: «quiescit» e il
luogo ci fu nel prima e nel dopo.

Guido Sette, vescovo di Genova e amico
di Petrarca, vi costruì l’eremo della Cervara
per i suoi monaci, pensando all’ascesi e in
un certo senso all’assoluto della bellezza na-
turale: la natura, la cui funzione è dar forma
alla creazione divina, ce la mette tutta a for-
mare il poeta, ma anche il santo, il filosofo.
Così, per secoli, questo luogo privilegiato
non è mai diventato un luogo «felice», cioè
mondano, seducente, ipnotico. I boscaioli
salivano al monte calpestando tappeti di
muschio, i pescatori gettavano i tremagli sul
far della sera, i monaci intonavano le loro
basse antifone, i delfini saltavano fra le onde
del capo.

Ma un giorno di maggio del 1870, Henry
Herbert, quarto conte di Carnarvon, passando
a dorso di mulo per la stretta via di Nozarego,
giunse al sagrato della chiesa di San Martino.
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Scese dalla cavalcatura, si fece largo tra le
donne vecchie e giovani, chine sul tombolo,
e si affacciò al muretto, sulla profonda inse-
natura: da quel momento, Portofino divenne
Portofino, un paradiso per gli aristocratici,
poi per i borghesi, poi per i turisti: «perla
del mondo», com’è scritto oggi, comicamente,
su un cartello all’entrata del paese. Carnarvon,
ad ogni modo, costruì Altachiara, una villa
affacciata sul borgo e sul mare aperto, ac-
quistò da un vecchio prete una gran quantità
di terreni, sparsi dal monte alla penisola, e
diverse case coloniche. Diventò un feudatario,
ma anche un apprendista alla scuola di ma-
nenti che coltivavano la vite e l’ulivo e cono-
scevano tutti i segreti delle erbe, degli orti,
della luna. Così un altro inglese, Montague
Yeats Brown, console a Genova, acquistò
dal demanio il vecchio castello diroccato
della Repubblica: fuse il piombo dei cannoni
e ne fece bitte per gli ormeg gi degli yacht;
divise i nudi stanzoni militari in sale e
salette, che dotò di bellissime porte di clipper
disarmati; della torre circolare fece una sala
da biliardo, e sugli spalti piantò due pini
marittimi: una firma, anglo-ligustica, su
tutta l’opera. Giunsero altri inglesi, Stephen
Leech, i Bond, poi un tedesco con una
moglie scozzese, l’ambasciatore von Mumm,
che acquistò, sull’istmo, il castello San Gior-
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4 gio, circondato da un gran giardino di or-
tensie, rose, camelie...

In quella remota preistoria mondana,
Portofino era una specie di luogo utopico,
dove i «signori» cercavano la compagnia di
contadini, pescatori, osti, e dove questi, di-
strattamente, senza alcuna euforia servile,

Sopra, Castello Brown si
erge a dominare il borgo.
Sotto, turisti in una
giornata invernale 
(Foto D. Passano).



gliela concedevano. Il nipote di Carnarvon,
il gigantesco Auberon, figlio di un’ereditiera
irlandese, Lady de Vesci, fu subito il bien
aimé: lo chiamavano il Signorino, partecipa-
vano alle sue vendemmie, come lui, con la
cufa in spalla, inerpicandosi sui sentieri fino
al tino dove gettavano l’uva con urli di gioia;
alla fine, tutti insieme, mangiavano la capra
con i fagioli, Auberon a capotavola, parlando
il dialetto fra lord dall’aria interrogativa e ir-
landesi clamorosi, cantando vecchie arie che
tutti applaudivano. Quando era solo, al tra-
monto, Auberon scendeva al caffè, e leggeva
i giornali di Londra, di Parigi, di Milano, di
Berlino, di Varsavia (aveva combattuto nella
Legione Polacca di Anders). Parlava otto lin -
gue, divideva la sua vita fra Somerset, Alta-
chiara e il mondo. Era un routier inarrestabile,
scompariva per mesi poi ricompariva al
caffè, vuotando uno dopo l’altro i suoi bic-
chieri di negroni, tuonando con Boetta il
pescatore: Laxérti n’avéi piggiéi?, ne avete
presi sgom bri?, tuonando con il suo amico
Bubi Bacigalupo contro Churchill e contro
Yalta, vergogna degli americani e degli inglesi,
che avevano venduto alla Russia i suoi amici
polacchi.

Non pensava mai al denaro. Poco per
volta, ettaro dopo ettaro, vendette tutto, Al-
tachiara, la terra, le fasce di ulivi, e andò a vi-

Un viaggio nel tempo
Nel suo “Riviera la via lungo l’acqua” (Einaudi
editore, 2010), Giorgio Ficara regala al lettore
un viaggio più nel tempo che nello spazio.
Da Portofino a Bordighera, da Landless John
a Clarke Gable, dagli ulivi ai leudi, ai capitani,
ai marinai senza nome, alle parole strette in
mezzo ai denti: la Riviera come luogo del-
l’anima. Se non ne conosci le parole e le
cose, le storie annidate dentro le cose e le
parole, stai solo calpestando un luogo. E
ogni viaggiatore fugge segretamente dal-
l’angoscia di essere colui che attraversa il
mondo senza conoscere alcun luogo. La nar-
razione di Giorgio Ficara si dipana leggera

ed esatta tra i meandri della storia, restituendo alla
Riviera la profondità della memoria, la percezione di un
luogo circoscritto ma al tempo stesso universale. 
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vere nella più piccola e sperduta delle sue
case coloniche, portato lassù da Ugo il mec-
canico, con un minuscolo motocarro che
spesso, per il gran peso di Auberon, si ribal-
tava nel prato dei lillà. Gli amici, ormai, lo
chiamavano Landless John, Giovanni Senza-
terra, ma finché ci fu, con i suoi pranzi sulla
terrazza davanti al mare aperto, nell’aria
profumata di rosmarino, con i suoi racconti,
i suoi mots, e il suo candore, fu lui lo spirito
del luogo.

Sopra, a sinistra,
Humphrey Bogart e Ava
Gardner passeggiano a
Portofino.
A destra, Clark Gable in
piazzetta (foto Publifoto).
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Portofino, 
i 3 laghi

Se questa foto venisse pubblicata in una qualsiasi altra rivista,
senza alcuna didascalia, a prima vista il lettore potrebbe pen-
sare di trovarsi di fronte ad uno scorcio dei nostri laghi preal-
pini. L’insolita inquadratura fissa invece l’immagine di Portofi-
no, così come appare da un sentiero a ridosso del borgo. 
L’effetto scenico ci restituisce a tutto tondo l’illusione ottica

di tre laghi, per il gioco degli specchi d’acqua chiaramente di-
stinti tra loro dalle quinte alberate, per la trasparenza del cie-
lo, i colori del mare, il profilo rassicurante dei monti lontani
sull’orizzonte. 
Accanto alla severa bellezza del promontorio, Portofino sa re-
galare anche questi panorami.
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