
I
l mare in salita. Da Sanremo a
Dolcedo passando per i bric-
chi». Non sono mai andata al
mare in Liguria, le giuro, recu-
pero, ma se dovessi fermarmi
al bar Fernanda, cosa potrei or-

dinare?
«Si sieda ai tavolini all’aperto all’ora
dell’aperitivo, di fronte al mare di
Arma. Le porteranno sardenaira e
focaccia, olive taggiasche e frisciöi.
Ci beva su un bicchiere di rossese. E
provi a spiegarsi perché non era mai
venuta prima in Liguria, se ci rie-
sce».
Mansfield, Vittorini, lei, il festival di
Sanremo, Villa Nobel, i furgari, Grock.
Quanto della sua Liguria è una Ligu-

ria troppo esposta per essere solo
sua?
«Al contrario di Calvino, che scrisse:
“Il mio paesaggio era qualcosa di ge-
losamente mio”, io non sono gelosa
della mia Riviera. Sa com’è l’amore,
no? È fiero (vorrei che tutti vedesse-
ro la Riviera oltre le apparenze: non
solo il Festival, ma anche il premio
Tenco, non solo i posti barca, ma an-
che i borghi medievali). È severo
(non so tacere i difetti della Riviera,
primo fra tutti il cemento che la sof-
foca). È insicuro (ho bisogno di dire
al mondo che in tanti l’hanno ama-
ta, persino Monet). È presuntuoso
(vorrei condividerla con chiunque,
tanto so che non potrò mai perder-
la).
Andrà alla festa di Strigora?
«Può darsi che faccia di nuovo un

salto a Triora per la festa delle stre-
ghe, ma mi ci vede a girare per ban-
carelle con un cappello a punta in
cerca di esoterismo? Strigora ha
trasformato in folclore uno dei più
lunghi processi nella storia dell’In-
quisizione, non c’è tanto da festeg-
giare. Ci andrei per ricordare. La
storia di queste donne torturate e
bruciate. La storia delle donne ca-
pro espiatorio, non solo nel XVI se-
colo. Delle donne uccise come stre-
ghe e riciclate in quanto streghe,
per incrementare il turismo. Delle
donne sospettate in quanto don-
ne, sempre».
Supponiamo che io sia un fumatore
e mi trovi nel paese di Cesio, dove
posso comprare il mio tabacco Gol-
den Virginia giallo? Le piacerebbedi-
ventare il 281 abitante di Cesio? O
avrebbe preferito Taggia?
«Una gita a Cesio potrebbe essere
un’ottima scusa per liberarsi della
scomoda attività di rollare sigaret-
te di tabacco e tornare finalmente
a godere della nicotina come si de-
ve. Si scordi del Golden Virginia, a
Cesio si fumano solo Ms: i viticolto-
ri e olivicoltori liguri non vanno mi-
ca per il sottile. Le Ms le vende l’ali-
mentari sulla strada, lo trova di si-
curo perché è l’unico. La farmacia
non c’è. Non che debba servirle, lo
dico perché io sono ipocondriaca e
a queste cose faccio caso. È uno dei
motivi per cui non potrei mai di-
ventare il 281simo abitante di Ce-
sio. E comunque preferirei Taggia.
Per il ponte di pietra da cui si vede
villa Ruffini. E perché c’è nato il
mazziniano Ruffini. Perché alla fe-
sta dei furgari scoppiano mortaret-
ti che paiono fontane incendiate.
Perché ci fanno la sagra dei fusilli
alla calabrese. Perché sono cala-
brese e il mio destino d’emigrante
era di abitare a Taggia. Ma i miei
scelsero San Lorenzo al Mare. E
Taggia è rimasta una vita possibi-
le, una deviazione della sorte».
La prego di seguirmi in questa follia.
Secondo lei i profili della costa sono
un canovaccio narrativo? Lei dichia-
ra di non riuscire a essere breve, e
d’altronde è cresciuta in mezzo a tut-
to quel mare...
«“Dà il senso d’essere chiusi stan-
do all’aperto”, diceva Calvino del-
la nostra Riviera. Forse per questo
la costa ligure che crolla a stra-
piombo nel mare ha a che fare con
la scrittura. Per la convivenza di
terra alle spalle - te le copre, ma ti
ingabbia - e di acqua davanti - ti
puoi tuffare, oppure cadere. La
scrittura ha a che fare con il chiuso
e nello stesso tempo con l’aperto,
ha a che fare con il mondo ma an-
che il suo rovescio. La scrittura as-
somiglia alla Riviera perché contie-
ne - insieme - l’esistenza e la lotta
per l’esistenza».●
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LA SCRITTURA?
ASSOMIGLIA

ALLA MIA RIVIERA
Rossella Postorino ci racconta la sua Liguria, dalla festa di Strigora a
Cesio, dove si fumano solo Ms... «Il mio destino d’emigrante era di abitare
a Taggia, che è rimasta una vita possibile, una deviazione della sorte»
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Rock: dal
Bagladesh
all’Africa

La Fondazione George Harrison devolverà all’Unicef, per il Corno d’Africa, i proventi
dei download su iTunes (30 luglio e 1˚ agosto) del concerto di beneficenza che nel 72 vide
protagonisti Bob Dylan, George Harrison, Ringo Starr, Eric Clapton, Billy Preston e Leon
Russell. Allora il ricavato fu destinato al Bangladesh.
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