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DAGLI INGLESI AL GABIBBO  
 
Il sentiero”. Si chiama così una delle tele che Carlo Levi – sì, lo scrittore di Cristo si è fermato a 
Eboli era anche un pittore di razza – ha dipinto sulle alture di Alassio. In cinquanta centimetri per 
sessanta ci sono la luce, la vegetazione, la bellezza della Liguria degli anni Cinquanta. Oggi, chissà, 
Levi camminando sulla stessa collina potrebbe dipingere un quadro titolato “Il cantiere”. Per anni è 
stato un assalto incessante di ruspe e gru. Ovunque. L’ultimo: il progetto di Punta Murena, proprio 
di fronte al paradiso naturalistico dell’Isola Gallinara.  
 
“Ma per combattere le battaglie, ci vuole anche qualche vittoria. C’è bisogno ogni tanto di una 
buona notizia”, sorride Antonio Ricci, alassino, un passato da professore, un presente da padre di 
“Striscia la notizia”.  
 
Eccola, allora: Villa La Pergola con il suo straordinario parco riapre al pubblico. È una novità 
importante, ma è anche e soprattutto un segnale per chi in Liguria si batte contro la 
cementificazione e da anni deve registrare tante sconfitte. Invece oggi (dalle 15.30 alle 18) e 
domani (dalle 10 alle 18) i cancelli della famosa villa saranno aperti con la collaborazione del Fai 
(Fondo per l’Ambiente Italiano). “Quaranta studenti di licei classici e scientifici, di istituti agrari e 
alberghieri faranno da guida nel parco”, racconta Ricci. È proprio lui che ha messo insieme la 
cordata improvvisata che ha acquistato la Pergola e il Pergolino: “Mi sono gasato e ho deciso di 
provare. Senza pensarci e senza ascoltare gli avvertimenti di mia moglie”, aveva raccontato Ricci 
nel 2006. Certo, un’impresa un po’ “folle”: comprare due ville costruite dagli inglesi alla fine 
dell’Ottocento con lo splendido parco (forse il vero tesoro), metterle a posto, mantenerle. Ma la 
posta in gioco è grossa: sul Pergolino avevano messo gli occhi immobiliaristi, per occupare 
definitivamente la collina di Alassio.  
 
Ma non sarà così facile, adesso: “Abbiamo salvato la villa e chiuso la strada che avrebbe portato 
alla conquista della collina”, spiega Ricci. Che ha mantenuto la promessa fatta anni fa: “La Pergola 
sarà aperta ai ragazzi”.  
 
Una storia che è diventata anche un libro : Un sogno inglese in Riviera, le stagioni di villa della 
Pergola (a cura di Alessandro Bartoli, Mondadori Electa). Dalle memorie vittoriane di aristocratici e 
scrittori inglesi nella Riviera Ligure al recupero della villa. Dal generale McMurdo, dal cugino di 
Virginia Woolf, Walter Dalrymple, dalla famiglia Hanbury fino al padre del Gabibbo. Che ha vinto 
un’altra battaglia, quella contro i grattacieli di Albenga. La cittadina che sognava di diventare una 
specie di Manhattan della Riviera.  
 
Ma le vittorie si contano sulle dita di una mano, in una cittadina, in una regione che somiglia 
sempre più a quella descritta da Italo Calvino nella Speculazione edilizia. Le colate di cemento, gli 
appetiti che suscitano tra imprenditori, politici e cittadini sono gli stessi degli anni Cinquanta. La 
Liguria, però, non è in grado di reggere un’altra rapallizzazione, con progetti che ogni giorno 
sorgono con il placet di centro-destra e centrosinistra.  



 
Alassio da anni è uno dei campi di battaglia. La collina di Carlo Levi, della Pergola, punteggiata da 
gru. Il sindaco è stato a lungo l’architetto Marco Melgrati (Pdl). Guidava il Comune e firmava 
progetti guadagnandosi una sfilza di avvisi di garanzia per illeciti urbanistici per poi presentarsi in 
tribunale con la bandana stile Cavaliere. “Oggi il nuovo sindaco (che poi è Roberto Avogadro, in 
passato già sindaco con il Carroccio) guida una lista civica composta da ex leghisti, ma anche da 
assessori del centrosinistra.  
 
Finora hanno dimostrato di voler frenare l’invasione del cemento”, racconta Giovanna Fazio, 
presidente di Italia Nostra Alassio. Aggiunge: “Il Comune è intervenuto per frenare i progetti di 
altre villette in collina (alla Madonna delle Grazie) e del megaparcheggio sotterraneo sotto lo 
storico tennis. Ma resta il progetto di Punta Murena, un promontorio affacciato sull’isola della 
Gallinara. Un luogo meraviglioso, uno dei più belli e delicati della Liguria”, racconta Fazio. Italia 
Nostra e il Wwf si sono battuti contro il progetto. Ma sarà dura: il consiglio comunale due anni fa 
ha approvato la costruzione di appartamenti all’interno della villa e della dependance di Punta 
Murena. Poi bungalow. I progettisti? “Tra gli altri, l’ex sindaco Melgrati”.  
 


