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Valerio Baiardo, in arte “Valier”.
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La famiglia Baiardo: marito, moglie e figli.
Da sinistra: Mirka, Milena, Assunta, Sergio e “Valier”.
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Ho sempre sentito parlare di mio nonno
materno e delle sue imprese d’artista fin da bambino; i racconti di mia madre sono sempre stati così
minuziosi e particolareggiati che credo in qualche
modo di averlo sempre conosciuto.
Sono oramai pochissimi i sammargheritesi
che se lo ricordano, ma fino a una ventina di anni fa
mi capitava di incontrare persone che mi narravano
di averlo conosciuto e di averlo apprezzato come
artista, persona integerrima e di grande cultura.
Valier (nome d’arte di Valerio) era mio
nonno; purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo perché egli morì sette anni prima che io nascessi. Immagino però la sua persona, il suo talento,
il suo carattere e le sue aspirazioni, la sua propensione per lo spettacolo e l’arte che in parte credo di
aver ereditato.
Al momento della sua morte, un caro suo
amico, tale Sig. Gargani, anch’egli uomo d’arte e
spettacolo, gli dedicò un memoriale.
Da questo memoriale datato 1953 che ho qui
tra le mani, dattiloscritto in caratteri sbiaditi dal
tempo su fragili fogli di carta carbonata, ho tratto in
parte i contenuti di quest’articolo.
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Tra le righe si parla anche di Milena, mia
madre che le pagine del memoriale definiscono come “fenomeno”, questo perché nell’ultima parte della carriera artistica di mio nonno lei, allora giovanissima, partecipò attivamente ai suoi spettacoli
destando lo stupore del pubblico per le sue sensazionali capacità dimostrate in quello spettacolo sulla cosiddetta “lettura del pensiero” che per la prima
volta veniva rappresentata.
Non credo si esageri nel termine poiché
quello che riuscivano a fare nel loro spettacolo “Valier et Milena” (questo il nome d’arte del duo), era
qualcosa di veramente eccezionale, considerando i
tempi (scrive il Gargani), reputo siano stati dei veri
antesignani dell’illusionismo.
Valier era nato nel 1894 a Genova Rivarolo
ma la sua famiglia viveva nel vicino quartiere di
Bolzaneto, zona periferica popolare dove a inizio
secolo si cominciarono a insediare i primi stabilimenti industriali (dapprima acciaierie poi negli anni trenta arriveranno anche le raffinerie) e le famiglie contadine dell’Alta Valpolcevera diventarono
presto famiglie di operai.
I giovani così erano indirizzati in fabbrica già
da adolescenti ma Valerio aveva ben altre passioni e
il suo animo non avrebbe potuto sopportare i ritmi
e la subordinazione della fabbrica.
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Ribellandosi al volere dei famigliari, a sedici
anni scappò di casa per seguire la sua strada
nell’ambito dello spettacolo.
All’inizio imparò i fondamenti della sua arte
da uno zio e presto iniziò a esibirsi prima come artista di strada e poi come circense tutto fare.

A Genova Bolzaneto tornava di rado, solo
quando non aveva più i soldi per mangiare, allora
tornava a casa dalla mamma Candida che gestiva
un’osteria e che, qualcosa da mettere sotto i denti
aveva sempre. In quel luogo però non ci stava bene,
lui era uno spirito libero e sentiva il bisogno di girovagare ovunque per fare nuove esperienze, negative o positive che fossero, lo fecero ben presto ma-7-

turare. Mentre tutti i suoi amici lavoravano già in
fabbrica da mattino a sera, Valerio preferì coltivare
la sua grande passione per l’arte e la cultura in generale e il suo grande desiderio era studiare, diventare forse uno scienziato, apprendere la tecnica, le
scienze. Non faceva che leggere e apprendere tutto
ciò che era di suo interesse, la sua sete di sapere diventava ogni giorno insaziabile.
Purtroppo essendo di origini povere, la sua
famiglia non poteva permettersi di farlo studiare,
così grazie a qualche risparmio a vent’anni cominciò ad acquistare i suoi primi libri che negli anni diventarono sempre di più fino a creare una vera e
propria biblioteca personale. Grazie alla costante
lettura poté apprendere tutto quanto era di suo interesse anche senza frequentare la scuola, alimentando così la sua sete di cultura, mio nonno custodì
gelosamente tutti quei libri per tutta la vita.
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Bolzaneto in una immagine degli inizi del Novecento.
I suoi interessi erano rivolti oltre che all’arte
nobile dello spettacolo, allo studio della letteratura,
della storia, della medicina, della tecnologia e
all’apprendimento dell’artigianato rivolto in particolar modo all’orologeria.
Alcune di queste conoscenze troveranno poi
applicazione nella realizzazione tecnica dei suoi
spettacoli.
Nel 1914 andò militare nell’esercito nella
compagnia dei “Cavalleggeri Guida” di stanza a Voghera, ma un anno dopo con lo scoppio della prima
guerra mondiale si trovò di fronte alla terribile sorte di dover partire come tanti altri fanti per il fronte.
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La compagnia dei Cavalleggeri di Voghera.
Totalmente contrario a rischiare la vita per la
patria, essendo un convinto anarchico, mentre si
trovava alla stazione di Voghera col battaglione in
attesa della tradotta per il fronte, riuscì insieme a
due amici a fuggire, invertì il binario e salì sul treno
in corsa che tornava a Genova dove, una volta arrivato, si diede alla macchia per alcuni anni fino al
termine del conflitto.
Dopo la prima guerra mondiale riprese a
coltivare le sue passioni acquisendo una notevole
conoscenza intellettuale e allargando ulteriormente
il suo sapere.
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Per questa grande dote il memoriale del Gargani riporta che in seguito venne sopranominato da
molti amici: "Valier, l’enciclopedico”.
Purtroppo il suo intelletto non gli permise
mai di diventare ricco ma Valerio Baiardo riuscì
sempre a sbarcare il lunario.

La mamma di Valerio, Candida Ghiglione, al centro.

Grazie all’amico napoletano Amadori perfezionò le sue capacità di prestidigitatore arrivando a
lavorare per anni anche nel celebre circo di Medrano.
Con gli anni venti arrivò finalmente il lavoro e
i successi per Valier che si esibì anche con importanti compagnie di teatro viaggiando in lungo e in
largo per l’Italia e persino all’estero, alternandosi
nel ruolo di attore e intrattenitore illusionista.
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In quel periodo sviluppò anche uno spettacolo
musicale con la sua chitarra suonata contemporaneamente a un’armonica a bocca appesa al collo che
egli stesso battezzò “chitarmonica” (la stessa la vedremo molti anni più tardi utilizzata da famosi cantautori).
Egli divenne anche abile ventriloquo esibendosi con Padellino, il suo fedele pupazzo di legno
che egli stesso scolpì a mano, fu autodidatta e antesignano in quest’arte facendo stupire il suo pubblico per come riusciva a dar voce a Padellino senza
muovere la bocca.
Custodisco gelosamente nel mio studio la testa di legno di questo pupazzo, scolpito da mio nonno nel 1920.
Valier era diventato un artista completo:
prestigiatore, illusionista, ventriloquo, perfetto manipolatore, attore e musicista polivalente.
Grazie all’esperienza circense era anche abile
equilibrista e giocoliere. Erano quelli anni pieni di
lavoro e soddisfazioni e così riuscì a comprarsi anche una favolosa Moto Guzzi, con quel mezzo poteva
scorrazzare comodamente su e giù per le riviere,
portando in giro il suo spettacolo.
All’età di trent’anni conobbe mia nonna: la
“Sunta”, sua compaesana di sei anni più giovane,
donna energica, laboriosa e risoluta, certamente più
incline a tirarsi sempre su le maniche e al lavoro
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manuale che ad apprendere l’arte e la cultura del
suo futuro consorte.
Negli anni a seguire sarà soprattutto mia
nonna con i suoi sacrifici a fare da muro portante
che permetterà di tenere in piedi tutta la famiglia.
Nel 1927 i due si sposarono e Valier trascinò Assunta, donna comunque intelligente e avvenente, in una
lunga tournee con una compagnia teatrale, dove lui
si esibiva con gran successo nel suo spettacolo di
musica e illusionismo e lei gli faceva da valletta, attraversarono tutta l’Italia per poi soffermarsi per
molti mesi in Sicilia.
Dopo alcuni mesi Assunta si accorse di
aspettare un figlio e i due novelli sposi all’ottavo
mese di gravidanza decisero di lasciare la compagnia teatrale e di tornare a Bolzaneto dove nacque
nel 1928 Sergio, il primogenito.
Con un bambino piccolo da sfamare e il lavoro
che scarseggiava per via della crisi (era il 1929!)
Valier doveva trovare per forza lavoro in Liguria
non potendo più viaggiare, iniziò quindi a girovagare col suo spettacolo su e giù per le Riviere finché
giunse un giorno a Santa Margherita Ligure.
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Santa Margherita agli inizi del Novecento.
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Fu amore a prima vista, Valerio s’innamorò
della bella citta di Santa e si convinse in brevissimo
tempo che quello era il suo posto. Un paese incantevole e pieno di lussuosi alberghi dove avrebbe potuto coltivare la sua arte e trarne buoni profitti. In
pochi giorni convinse la sua “Sunta” a trasferirsi da
Bolzaneto a Santa.
Inizialmente la famiglia si sistemò in un
piccolo appartamento in quella zona che anticamente era chiamata “A Maina” La Marina, oggi Piazza Martiri della Libertà all’imbocco di Via Giuncheto, a pochi passi dal mare.

Nel frattempo la famiglia si stava allargando e
a Santa Margherita nacque nel 1930 Mirka, mia zia.
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Mia madre nascerà molto più tardi nel 1935
nel quartiere di San Siro, dove si erano trasferiti dal
‘33 per vivere in una casa più grande.
Questo perché mio nonno aveva tre figli, una
moglie, un allevamento di tortore e uno di conigli
(utilizzati negli spettacoli), vari animali da cortile
(tra cui un’oca che morirà sotto le macerie del
bombardamento del ‘43), un intero armamentario
di oggetti di scena, trucchi, bauli, tendoni, strumenti
vari, una moto e tante valigie piene dei suoi inseparabili libri...
Infatti non abbandonò mai il suo interesse per
la cultura e la scienza, continuando a leggere e coltivando in particolare studi approfonditi sulla naturopatia, sulla medicina. Egli si scoprì anche inventore, sviluppando idee tecnologiche e meccaniche, nel
suo piccolo laboratorio si cimentò in piccoli esperimenti chimici producendo ad esempio dalla celluloide un collante speciale per uso famigliare molto
simile all’attuale Bostik, chissà se lo avesse brevettato!
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Il lavoro in zona non mancava grazie agli
alberghi lussuosi presenti in tutto il comprensorio
ma appena i figli si fecero un po’ più grandi, Valier
riprese a viaggiare per l’Italia presentando la sua
arte sempre con enorme successo. Erano gli anni
trenta e Valier si tenne ben lontano dalle ideologie
fasciste, anche se spesso dovette esibirsi di fronte
ad alti gerarchi del regime che risiedevano nei lussuosi alberghi dove egli lavorava.
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All’epoca non esisteva la tv e i cinematografi
erano solo nelle grandi città, i “signori” che frequentavano i lussuosi alberghi della Riviera desideravano assistere a spettacoli privati ed esclusivi e Valier
era uno dei pochissimi artisti che poteva fare questo tipo d’intrattenimento che comprendeva musica, prestidigitazione, magia e illusionismo. Non frequentava solo alberghi ma ville private della Genova bene, salotti esclusivi, circoli e scuole.
Elegante, colto, raffinato, conoscitore delle
lingue, poteva stare in quell’ambiente esclusivo
presentando la sua arte e intrattenendo i presenti
anche grazie alla sua profonda cultura.
Tutti restavano incantati dal suo raffinato ed
esclusivo spettacolo che per l’epoca era qualcosa di
assolutamente esclusivo.
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La nave “Elettra” di Guglielmo Marconi.
All’epoca era tradizione lasciare agli artisti
referenze e attestati scritti, saranno quasi 2000 i
messaggi di riconoscenza ricevuti dall’artista in tutta la sua carriera che terminerà purtroppo nel 1953
a soli cinquantanove anni.
Tra i tanti attestati giunti a noi eccone uno
degno di nota.

… bisogna dire che il signor Valier ci ha fatto passare un’indimenticabile serata con i suoi brillanti
esperimenti.
Guglielmo Marconi
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Aprile 1932 – Hotel Miramare – S. Margherita Ligure”

Guglielmo Marconi con la moglie e la figlia.
Gli anni trenta passarono felicemente ma
presto gli errori del fascismo portarono l’Italia
all’entrata in guerra. Era il 10 giugno 1940 quando
anche a Santa Margherita come in tutto il paese, la
gente annunciava per le strade con stupore (chi con
entusiasmo chi con paura...), quanto ascoltato dalla
radio: l’Italia era entrata in guerra. Sergio, oramai
dodicenne sorpreso dell’acclamare della gente per
le strade entrò in casa urlando al padre: “Papà è
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scoppiata la guerra!” e mio nonno rispose al suo
primogenito: “Caro Sergio, vedrai che questo è
l’inizio del declino del Fascismo!” E così fu! La storia
è nota a tutti e ci narra come tutto il paese andò alla
rovina, così in quel periodo mio nonno fu costretto
a mettere da parte la sua arte. Furono anni durissimi, gli spettacoli si facevano molto raramente, ma
Valier mise a frutto la sua intelligenza e capacità di
adattamento inventandosi un nuovo mestiere, grazie alle sue conoscenze artigianali e meccaniche si
mise a fare l’orologiaio. Aprì un laboratorio di orologi in Via Palestro che riuscì a gestire per gli anni a
venire.
Come tante famiglie subì la durezza della
guerra, in quel periodo comprò un potente binocolo
con il quale poteva osservare dalla finestra di casa
l’arrivo dei bombardieri inglesi che in quel periodo
così terribile martoriavano con i loro bombardamenti Santa Margherita e le città della costa. Grazie
a questo sistema, in alcune occasioni riuscì ad avvertire per tempo i propri famigliari, i famigliari e
alcuni vicini si mettevano tutti in salvo utilizzando
un piccolo rifugio situato a un centinaio di metri da
casa e ricavato in un canale di scolo delle acque sotto la massicciata della ferrovia. Purtroppo durante
un bombardamento si trovò da solo in casa (in quel
periodo i Baiardo abitavano in Via delle Rocche) e
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non fece in tempo a raggiungere il rifugio, la sua casa fu colpita duramente da una bomba e crollò.
Valier si salvò miracolosamente appena sentì
il sibilare delle bombe in caduta rifugiandosi con un
balzo sotto il lastrone del lavandino della cucina che
lo protesse da una morte certa. Uscì così illeso dalle
macerie!

Nel 1945 finalmente la guerra finì e Valier poté ritornare presto a fare ancora i suoi spettacoli, la
ripresa economica del paese avrebbe garantito
nuovi sviluppi, così anche il turismo riprese a fiorire e così l’arte e lo spettacolo.
E in questo periodo Valier ebbe una grande
intuizione, si accorse delle grandissime capacità intellettive della figlia più piccola Milena.
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Mia madre allora aveva appena dodici anni
ma era straordinaria nella lettura del pensiero, nella
memoria e nei calcoli matematici.
Sviluppando un cifrario segreto, i due prepararono un numero sensazionale per l’epoca: la giovane Milena restava bendata sul palco e Valier la interrogava dalla platea, lei indovinava cifre di quatto,
cinque, sei numeri e anche più e anche nomi, cognomi, carte scelte dal pubblico o il numero delle
sigarette tenute nel pacchetto dei presenti, perfino
la marca…
Cominciò così a presentarla sempre più in
pubblico e il successo fu notevole, i suoi responsi
avevano del prodigioso a tal punto che ne parlarono
perfino numerosi giornali, così Valier poté accoppiare alla sua arte quella della figlia con esito più
che brillante: nacque così il duo “Valier et Milena”.
Le folle restavano sorprese dall’abilità non
comune del padre e dall’espressione chiara e intelligente della figlia, che si rivelava un fenomeno non
comune nella lettura del pensiero.
Il pubblico, dinanzi ai numerosi esperimenti,
restava sorpreso e più volte l’applauso usciva libero
e spontaneo.
Scrive il Gargani: È il fenomeno, è il prodigio
che si ripete centinaia di volte a cui più volte
anch’io ho assistito, ma che purtroppo non vedremo
mai più...
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Siamo nel 1950, Milena ha quindici anni ed è
nel pieno della sua giovinezza, segue il padre pedissequamente, anche se vorrebbe trascorrere la sua
giovinezza altrove e in modo diverso.
Lei è una bella ragazzina bionda e il pubblico
resta estasiato dal suo fascino e dalla sua argutezza.
Il successo non manca, il pubblico è entusiasta di questa nuova coppia dello spettacolo, la fama
si estende sempre più e molti giornali iniziano a
raccontare dei successi del “duo”.
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Valier con il figlio Sergio di due anni,
sulla passeggiata a mare di Rapallo (1930).
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Scrive nel gennaio del 1950 il giornale francese “Nice Matin”:

VALIER et MILENA Les Artistes Italiens plus misteriaux
(Traduzione dell’articolo): NOTE D’ARTE – “La famosa coppia medianica italiana – Valier e Milena –
che tanto successo ottenne al varietà moderno, a
giorni inizierà una turneè nei maggiori Hotels di
Nizza, Montecarlo e Mentone.
La differenza tra i Valier e gli ordinari sperimentatori del genere, è enorme; si tratta di un fenomeno
d’imposizione di una volontà sopra l’altra. Tutto si
sviluppa infallibilmente, con cronometrica precisione. Non c’è mai un momento di smarrimento, mai
un errore. La signorina Milena indovina tutto. E tutto questo ci ricorda un’asserzione di EINSTEIN nei
riguardi del cervello umano che, emanando delle
onde cerebrali, attraverso di esse svolge il fenomeno della telepatia; come attraverso le onde di
HERTZ, quelle radio.
Il prof. Valier ha ragione di chiamare sua figlia Milena: “La meraviglia del giorno”.
La presentazione è signorile ed è esclusa ogni possibilità di trucco, semmai, nonostante il trucco vi
esistesse, è talmente perfezionato che è impossibile
scoprirlo” .
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Ed ecco ancora alcuni attestati di merito scelti
tra moltissimi a testimonianza dell’assoluto valore
di quello spettacolo, unico per l’epoca che mio nonno e mia madre riuscirono a rappresentare con
enorme successo in quegli anni del secondo dopoguerra, spettacolo che potremo vedere in TV ripresentato similarmente da altri artisti almeno
trent’anni dopo...

… vivissime congratulazioni all’artista Valier e figlia
Milena per i loro molteplici esperimenti esplicati
con grande maestria e fine signorilità.
Mirna Loy
1948 - Hotel Miramare - S. Margherita Ligure
… moralità, eleganza, dizione suadente unita ad una
grande destrezza formulano un tutto che caratterizza la personalità tipicamente artistica del Sig. Valier
che, in unione alla figlia Milena, rappresenta quello
che un tempo era ritenuto una stregoneria anziché
una manifestazione scientifica.
Alessandro MacMahon
Preside dell’Università di Londra
S. Margherita Ligure - Agosto 1950
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… con eleganza e straordinaria destrezza si è prodotto con pieno successo nei vari alberghi il Sig. Valier e figlia Milena.
La Direzione dei Grandi Alberghi
Salsomaggiore - Giugno 1951
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E per concludere l’ultima parte di questa biografia riporto le pagine quasi per intero del memoriale del Gargani, che certamente sa meglio descrivere di me gli ultimi mesi di vita di mio nonno Valier.

Purtroppo
cominciava
a
delinearsi
all’orizzonte il declino di questo grande artista, col
passare degli anni l’asma che lo affliggeva da molto
tempo non gli consentiva più di affrontare grandi
spettacoli e lunghi viaggi.
Così per un breve periodo decise di fare solo
piccole esibizioni sulle piazze, brevi e intense, così
che in poche ore potesse essere fatto il guadagno di
un’intera giornata.
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Per Valier sempre affiancato dalla “sua” Milena, questa situazione era però avvilente, seppur il
successo fosse notevole.
E così anche le comparse di Valier sulle piazze
cominciarono a diminuire, egli avrebbe voluto ancora lavorare, avrebbe voluto che la sua arte rifulgesse ancora, il bisogno pure glielo imponeva, ma
sentiva che le forze gli venivano meno. Non aveva
più la resistenza di parlare in pubblico: l’asma lo
soffocava.
La signora Assunta non gli faceva alcuna pressione, si sarebbe sacrificata lei stessa a lavorare.
La luce di quell’astro che per tanti anni aveva
brillato, stava per affievolirsi.
La sua arte, che aveva destato l’ammirazione
e gli elogi di migliaia di persone, stava per eclissarsi; quelle mani che avevano operato miracoli (come
ebbe a dire un giorno il quotidiano Il Messaggero di
Roma) erano ormai inerti.
Egli dovette così soggiacere al male e starsene
a letto. Furono mesi di sofferenza: tutto fu tentato,
nessuna cura fu risparmiata.
Ed egli con una serenità ed una pazienza che
aveva del sovrumano, riceveva tutti, ascoltava tutti
e per tutti aveva una parola, un sorriso.
E con questa pace e serenità il giorno 10 aprile 1953 ci lasciò.
Troppo presto: aveva appena cinquantanove
anni.
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Era il tramonto di un brav’uomo e di un valente artista, un vero artista di una bravura stupefacente e di una correttezza a tutta prova, come ebbe a
dire Mons. Palleroni, Vescovo di Sàrsina (Forlì).
Mentre le folle ne sentiranno per lungo tempo
la privazione, i parenti, gli amici, e quanti ebbero il
piacere di conoscerlo, serberanno per lui il più caro
dei ricordi.
Termino questa biografia parlando della sua
famiglia e di mia nonna Assunta, grande donna che
per i restanti vent’anni della sua vita senza il sostegno del marito tirò su tre figli e sei nipoti.
I figli di Valier ereditarono comunque la sua
arte e di conseguenza anche alcuni nipoti e pronipoti:
Mio zio Sergio divenne da giovane abile artigiano in pietra e in seguito ebanista ma soprattutto
è stato fino alla sua scomparsa, avvenuta a 92 anni,
un virtuoso chitarrista.
Mia zia Mirka pur non seguendo le orme del
papà è stata per tutta la vita donna colta e incline alla poesia e alla letteratura.
Milena, mia madre, ha investito tutte le sue
grandi capacità nei primi anni della sua giovinezza e
quella che era definita “il fenomeno” si è trovata
improvvisamente senza il suo punto di riferimento
seppellendo con la morte del padre tutte le sue conoscenze. Così anche il famoso cifrario, i trucchi e i
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segreti utilizzati nel loro spettacolo sono andati dimenticati per sempre.
Restano però indelebili i ricordi che riaffiorano spesso alla mente di mia madre che con orgoglio
e un po’ di nostalgia ricorda ancora, memorie di un
periodo così particolare della sua vita coronato dal
grande successo che i due riscontravano ad ogni
spettacolo.
A testimonianza è rimasta ancora una vecchia
locandina arancione, incorniciata e appesa da molti
anni al muro della sua camera da letto.
Concludo così questa seconda edizione riveduta e corretta rispetto alla precedente ringraziando mio nonno per aver tramandato non solo al sottoscritto, ma anche ad altri nipoti e pronipoti, questo grande amore per l'arte, la cultura, lo spettacolo
e la musica che sono parte integrante della nostra
vita.

Corrado Barchi
Santa Margherita Ligure dicembre 2014 – 2a edizione settembre 2021

- 32 -

Valerio Baiardo (“Valier”) durante uno spettacolo all’Hotel
Imperial Palace di Santa Margherita Ligure.
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Prima parte:
Artisti d’altri tempi: Valier,
prestidigitatore e illusionista
(di Corrado Barchi) .......................................................... Pag.

Molte immagini inserite sono state gentilmente concesse
da Renato Dirodi e tratte dal sito www.lefotodisanta.com
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