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L’ultimo Salone Internazionale dell’Umorismo di Bordighera si svolse 
nel 1999, emblematicamente alla fine di un secolo e di un millennio. 

Ma, per la verità, nessuno, in quel momento, era consapevole d’essere alla 
chiusura. Né gli organizzatori, né i partecipanti-protagonisti, né le istitu-
zioni. Per una serie di incastri a vuoto e di mancati accordi, l’anno succes-
sivo e quello seguente non fu possibile far decollare l’evento. La fine non 
fu uno schianto, ma un annullamento quasi silenzioso.  

Da allora sono trascorsi ventitré anni e da diciassette è mancato il suo 
leggendario fondatore e organizzatore entusiasta, Cesare Perfetto. Forse, 
anche per la sua scomparsa l’immagine del Salone era, se non sbiadita, 
quantomeno svanita lentamente dalla memoria collettiva. E così è stato, 
forse anche per una sorta di pigrizia involontaria di molti protagonisti e 
organizzatori collaterali della grande manifestazione.  

Anche da parte delle istituzioni locali non ci furono iniziative al riguardo. 
Invece, per uno di quei miracoli bizzarri dei comportamenti individuali e 
collettivi, negli ultimi mesi c’è stato un vero e proprio revival, che ha coin-
volto la generosa giornalista Paola Biribanti, la quale ha steso questo sag-
gio-ricordo con grande creatività e felice intuizione, pur non avendo mai 
avuto a che fare con il Salone. E, al tempo stesso, le figlie di Cesare Perfetto 
hanno recuperato tutto quello che era possibile dall’archivio e hanno coin-
volto non solo l’amministrazione comunale di Bordighera, ma anche tutti 
i protagonisti “sopravvissuti” del Salone. 

Il recupero della memoria che ci sta coinvolgendo intellettualmente ed 
emotivamente merita alcune riflessioni, perché il tempo – più di vent’anni 
– ha restituito in continuo al Salone la sua importanza storica e culturale. 
È riaffiorato come un’isola sommersa e sta facendo riemergere il suo signi-

7



ficato e il peso che ha avuto per più di mezzo secolo. Cesare Perfetto partì, 
nei limiti dei mezzi di cui disponeva negli anni dell’immediato dopo-
guerra, con un progetto leggero, aggregando a Bordighera quello che era 
possibile e agganciando le sue conoscenze.  

A Roma, dove era nato e dove aveva studiato, dopo la guerra combat-
tendo in Aviazione, aveva cominciato a occuparsi di libri. Sposatosi e tra-
sferitosi a Bordighera aveva aperto una libreria, poi diventata luogo di 
riferimento leggendario, occupandosi anche di giornalismo. Aveva intuito 
che gli anni tragici della guerra avevano lasciato dolore, amarezze, rimorsi, 
ricordi incancellabili. C’era bisogno di alzare la testa, sorreggendo, anche 
con interventi lievi, lo sforzo della ricostruzione e il ritorno d’una esistenza 
di pace, in un clima di speranza verso un futuro sereno. 

Cesare Perfetto proseguì con tenacia, cercando ogni anno di far crescere 
la sua creatura, ma fu con il giro di boa degli anni Cinquanta che arrivò il 
salto di qualità, con la presenza di Raymond Peynet, ormai un personaggio 
di fama internazionale.  

Nel volgere d’una decina d’anni, il Salone divenne un evento di livello, 
appunto, internazionale: certamente Cesare e i suoi amici si davano da fare 
a invitare e a cercare le personalità di spicco nel mondo dell’umorismo, ma 
ormai erano gli stessi operatori del settore che chiedevano di intervenire e 
offrivano le loro opere.  

Nel frattempo il Salone diventò, quasi per autocostruzione, una realtà 
che coinvolse l’informazione e l’opinione pubblica. I media, con lo stile 
dello scoop, annunciavano con grande anticipo il Salone e, a volte, cercavano 
di dare anticipazioni su presenze, progetti e iniziative. In realtà, quello che 
ancor oggi definiamo “umorismo”, in un momento storico – lo ripetiamo 
– di crescita di qualità della vita in quasi tutto il mondo, assumeva una 
complessa sintesi di significati.  

Nell’umorismo, inteso nel senso più esteso, convivono, accanto al diver-
timento fine a se stesso, la satira politica e di costume, il disegno, la carica-
tura, l’identificazione di uno o più soggetti colti in comportamenti assurdi, 
ma che rispecchiano molti stili di vita. E poi c’è la scrittura – finta saggi-
stica, provocazione e narrativa –, il motto sintetico, l’epigramma. Per non 
parlare di quanto l’umorismo, con tutte le sue peculiarità, incide sullo spet-
tacolo: cinema, televisione, radio e teatro. 
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In un certo senso, il Salone, nel suo corso di mezzo secolo, ha fatto sintesi, 
con ovvii aggiornamenti all’attualità, d’una storia culturale infinita da sem-
pre componente dell’umanità e, per essere più precisi, di una umanità senza 
confini. E, in effetti, l’espansione del suo messaggio ha avuto la singolare 
capacità di raggiungere, sia pure in maniera differente, in pratica tutte le 
fasce dei soggetti interessati. Ognuno, a modo suo, ha potuto fissare la pro-
pria attenzione all’aspetto che lo coinvolgeva o che lo colpiva di più. E 
questo è stato il “miracolo” del messaggio senza confini e senza limiti ideo-
logici dell’umorismo. Ecco perché, per mezzo secolo, il Salone è diventato 
un appuntamento di tutti e per tutti.  

La vita del Salone, al di là del messaggio diretto e indiretto che decollava 
ogni anno sui media, aveva anche una sua vita singolare che si focalizzava 
a Bordighera, nell’ultima settimana di luglio. I protagonisti – disegnatori 
e scrittori – arrivavano alla spicciolata, come per un appuntamento abituale 
di vacanza. E della vacanza, data anche la stagione, c’erano tutti gli incen-
tivi: dai bagni alle cene nei diversi ristoranti da sempre coinvolti, sino agli 
interminabili aperitivi nei bar all’aperto, mentre le diverse giurie discute-
vano e si affannavano a chiudere l’elenco dei premiati.  

E poi c’era la grande serata della premiazione, sovente con ospiti extra-
Salone, ma d’eccezione. Vale la pena di ricordare serate con Alberto 
Sordi, con Renzo Arbore, con Paolo Conte, per non dimenticare una 
presenza durata qualche giorno del conte Giovanni Nuvoletti (accom-
pagnato dalla moglie Clara Agnelli), che allora era al vertice della sua ce-
lebrità, come attore e presidente dell’Accademia Italiana della Cucina. 
Un esempio di curiosità eclettica, che allargava però l’interesse esterno 
di chi, comunque, seguiva le mosse del Salone, per non parlare dell’alle-
gro entusiasmo della piccola folla dei partecipanti e dei turisti sempre 
più coinvolti e interessati. 

E oggi, che si è deciso di riproporre la memoria del Salone e di quello che 
ha significato, ci si rende conto di quanto hanno avuto importanza tante 
iniziative culturali che hanno caratterizzato la fascia temporale che, dal 
Dopoguerra, è approdato al giro di boa del Duemila. Oggi, forse, siamo 
più frastornati e distratti da tante iniziative per certi aspetti più piccole e 
ridotte, perché c’è la ricerca affannosa della novità o dell’ultimo argomento 
che susciti interesse, per poi bruciarlo e passare a un altro.  
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Forse è un difetto di eccesso di informazione e di deriva social. Il Salone è 
vissuto in un’epoca in cui, in Italia, ma anche nel resto del mondo, le ini-
ziative simili erano meno numerose, ma più concentrate e focalizzate. E poi, 
come si accennava, tutti avvertivano il bisogno di respirare un’aria nuova. 

Per concludere, con una sintesi provocatoria, vale la pena di ricordare 
una serata di premiazione con un ospite di lusso sul palco, Giulio Andre-
otti, coetaneo e compagno di scuola, a Roma, di Cesare Perfetto. I presen-
tatori stuzzicavano la singolare e perspicace ironia – sovente fulminea – 
di Andreotti, puntando anche sulla sua fine cultura. Ci fu chi ricordò 
un’opera volutamente incredibile e provocatoria, Una modesta proposta, 
scritta nel 1729 da Jonathan Swift, l’autore de I viaggi di Gulliver. Swift, 
che era critico nei confronti dei privilegi e del modo di vivere dei ricchi di 
Dublino, la sua città natale, suggerì sul filo dell’assurdo che i ricchi pote-
vano mangiare i bambini poveri e farne un costume diffuso.  

Chi scrive era, quella sera, tra gli intervistatori sul palco e si rivolse per un 
commento ad Andreotti. Questi, fulmineo, disse: “Diventerei subito vege-
tariano”. E fu sommerso da un applauso fragoroso e da risate scroscianti.  

In un certo senso, una dimensione di gioco intellettuale, vasta come nel 
singolare episodio, fa emergere il senso universale e onnicomprensivo del-
l’umorismo del Salone di Bordighera: si passa da una provocazione intel-
lettualistica e volutamente assurda di un grande scrittore alla risposta, sì 
ironica, ma anche terribilmente seria, di un grande politico dalla mente 
sottile. Il male e il bene si fondono in un gioco di intelligenza, che si tra-
sforma subito in un messaggio acquisibile da tutti.  

È questa, degna oggi di ricordo e di celebrazione, la memoria del Salone In-
ternazionale dell’Umorismo di Bordighera e del suo ideatore Cesare Perfetto. 

 
Paolo Lingua
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Figura 2. Adolf Born, Bordighera, Corso Italia, 1971. 
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Introduzione 

 
 
 
 
 
 
 

“L’unica cosa brutta del Salone di Bordighera è che non c’è più”. 
 Con queste parole ha esordito Angelo Olivieri, quando gli ho 

chiesto di raccontarmi qualcosa della sua esperienza del Salone.  
La perentorietà dell’affermazione e il fatto che provenisse dal primo della 

lunga serie di umoristi, che avrei intervistato sull’argomento, hanno avuto 
un peso considerevole, perché hanno dato la conferma definitiva a una con-
vinzione che avevo maturato da tempo. Il Salone Internazionale dell’Umo-
rismo di Bordighera è stato un unicum. Un qualcosa di grandioso e 
irripetibile che, per cinquantadue anni, ha fatto confluire nella cittadina 
ligure i fuoriclasse dell’umorismo di quasi tutte le parti del mondo, anche 
in tempi lontanissimi da Internet, quando la censura bacchettava, le co-
municazioni erano difficili e gli spostamenti faticosi. 

Eppure, per più di mezzo secolo, un esercito di talenti dell’umorismo gra-
fico e non solo si è diretto a Bordighera, l’ha invasa per una settimana, riem-
piendone gli alberghi, animandone i locali e le strade, mescolando l’arte 
con la vita e calamitando su di sé l’attenzione dei giornali e dei tiggì della 
Penisola e di molto, molto oltre. Perché, se eri deciso a incontrare i più 
grandi del settore, se volevi scoprire che faccia avessero gli autori di cui leg-
gevi sempre le vignette, se cercavi un posto in cui rubare con gli occhi la 
loro tecnica, se aspiravi a premi che contassero veramente qualcosa, se, in-
somma, ti volevi laureare in Umorismo, era a Bordighera che dovevi andare. 

Solo lì era possibile vedere, nel raggio poche centinaia di metri, Aldo Fa-
brizi che scendeva dal treno, Alberto Sordi che arrivava in trionfo, Mor-
dillo seduto al tavolo di un bar, Peynet che passeggiava in centro, ascoltare 
Guido De Maria che raccontava barzellette, Guccini che intonava opere 
buffe e trovare Andreotti a presenziare solenne.  
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Giravi l’angolo e ti poteva capitare d’imbatterti in Quino che rilasciava 
autografi, in Luciano De Crescenzo che filosofeggiava e persino in Monika 
Seles che tirava i suoi primi rovesci. 

Dal 1947 al 1999, tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto, a Bordi-
ghera è stato tutto un brulicare di disegnatori, un assegnare Palme e Datteri 
d’oro e d’argento, un incrociarsi di sguardi e di destini, un avviarsi di col-
laborazioni e di carriere, un ritrovare colleghi, uno stringere amicizie di-
ventate storiche e un progressivo allargare lo sguardo sul multiforme 
mondo dell’umorismo. Per cui stupisce che, oggi, il suo ricordo fatichi un 
po’ a rimanere vivo. Specie considerando la risonanza planetaria che ha 
avuto e il fatto che l’espressione “premiato a Bordighera” continui a cam-
peggiare nelle prime righe dei curricula dei destinatari dei vari riconosci-
menti, come segno di massimo apprezzamento e d’implicito vanto. 

“Bordighera è citata anche all’inizio – prima dei titoli di testa – di uno 
dei film umoristici più importanti nella storia del cinema italiano, I soliti 
ignoti, per dire il peso che aveva ricevere un riconoscimento al Salone, dove 
il film fu proiettato e premiato, nel 1958”, ricorda ancora Angelo Olivieri. 

A Bordighera, in tutto quel bailamme colorato e poliglotta, dove alla tre-
pidazione per gli insindacabili verdetti delle giurie si sommava la frenesia 
tipica dell’estate in una città di mare, c’era solo un luogo in cui regnava la 
calma, Corso Italia n. 46, la cartolibreria di Cesare Perfetto, ovvero il quar-
tier generale del patron del Salone, colui che aveva contribuito alla sua fon-
dazione e che lo avrebbe portato avanti fino alle soglie del Duemila. Modi 
cordiali e nervi saldi, Cesare Perfetto accoglieva i partecipanti e dava indi-
cazioni con sicurezza e affabilità, frutto dell’esperienza e di una prepara-
zione che lo teneva occupato tutti e dodici i mesi dell’anno.  

Chi scrive non ha conosciuto Cesare Perfetto, né ha mai respirato l’aria 
del Salone. Ha visto, però, una moltitudine di fotografie scattate lì, che 
l’hanno strabiliata per la presenza massiccia e costante dei mostri sacri 
dell’umorismo internazionale, convincendola che di quella manifestazione, 
che è stata la prima e per molto tempo l’unica rassegna umoristica in Italia, 
oltre che una pioniera del settore a livello mondiale, si debba continuare a 
conservare la memoria.  

Nel tentativo di ricostruirne la storia, indispensabili sono stati i ricordi, 
la pazienza e il materiale d’archivio di Gigia e Rosella Perfetto, le figlie di 

PAOLA BIRIBANTI
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Cesare, per le quali il Salone dell’Umorismo è stato, allo stesso tempo, un 
compagno di giochi e un fratello maggiore. 

A ricreare l’atmosfera festosa che pervadeva Bordighera nella settimana 
dell’umorismo hanno pensato, invece, gli umoristi in persona, per l’esat-
tezza alcuni tra coloro che, fra la metà degli anni Cinquanta e il 1999, 
hanno partecipato alle varie edizioni dell’evento. La loro testimonianza, i 
loro aneddoti, le loro battute e il loro entusiasmo hanno reso eternamente 
giovane una storia lunga più di cinquant’anni1. 

1 L’opera non ha pretese di esaustività. Nel corso delle cinquantadue edizioni del Sa-
lone, innumerevoli sono state le cose accadute e altrettanti i personaggi coinvolti, 
per cui sarebbe stato impossibile menzionarli tutti. Chi, leggendo e non trovandosi, 
dovesse sentirsi trascurato, consideri il libro semplicemente come un punto di par-
tenza per ritornare a parlare del Salone Internazionale dell’Umorismo di Bordighera.
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