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Noto in arte come Ligustro, è nato a Imperia nel 1924. Si dedica dal 1986 esclusivamente 
allo studio della xilografia policroma giapponese e delle sue tecniche Nishiki-E in uso nel 
Periodo Edo realizzandone la stampa a mano sulle preziose carte prodotte in Giappone 
ancora con antichi metodi artigianali.  
Le origini di Giovanni Berio 
L'affascinante storia artistica di Giovanni Berio in arte Ligustro, nato a Imperia nel 1924, 
sposato, tre figli, inizia negli anni Settanta, precisamente nel 1972, quando, colpito da 
infarto, é costretto ad abbandonare la sua amatissima professione di perito chimico nel 
campo dell'industria olearia.  
Durante la convalescenza gli viene consigliata un'attività meno stressante e così inizia a 
dedicarsi alla pittura ad acquarello e pastelli. La scoperta dell'arte costituisce per lui una 
sorta di deterrente per affrontare e superare una condizione psicologica negativa, un 
periodo critico di forte angoscia e solitudine sul quale gravano non solo le sue condizioni di 
salute ma anche la perdita di alcune persone a lui care tra le quali la moglie.  
E sono proprio la malattia, la depressione, la convalescenza e la guarigione, che portano 
ad un cambiamento radicale nell'esistenza di Giovanni Berio. Gli si chiede quando e 
perché ha deciso di ribattezzarsi Ligustro e lui risponde: "Agli inizi degli anni settanta, io 
ero solo il Giovanni Berio combattivo, forte, schietto, aggressivo e rude come la mia terra".  
Solo attraverso la sofferenza della malattia e il sollievo della guarigione, ho potuto ritrovare 
l'ormai dimenticata sensazione dell'infanzia e il senso della rinascita. Ricordo di essere 
rimasto colpito da una breve poesia di Natsume Soseki che così recita: "Poter rinascere 
piccolo, pari ad una violetta. Questo è stato lo spunto per ricominciare a vivere in modo 
diverso, ossia attraverso un approccio più immediato con la natura. L'esempio della 
violetta era molto calzante ma allora io non avevo molta conoscenza della flora, se non 
per quelle cose a tutti note, per cui non riuscivo a trovare un fiore o una pianta che 
potesse avere attinenza con il mio essere. Ancora prima avevo pensato ad un qualcosa di 
molto generico come Ligusto (Ligure), ma questo pseudonimo mi sembrava  troppo ovvio 
e scontato. Inconsciamente optai per Ligustro, un arbusto della famiglia delle oleacee, le 
cui foglie appuntite potevano rispecchiare quella che era stata la mia natura sino alla 
malattia. Tuttavia, mi sembrò più adatto il Ligustrum Japonicum, le cui foglie più morbide e 
tondeggianti avrebbero meglio rappresentato il nuovo Giovanni Berio che stava 
ricominciando a vivere, più sereno, gentile e malleabile ma al tempo stesso ugualmente 
forte".  
Questa diretta testimonianza toglie ogni dubbio su come lo pseudonimo Ligustro "renda 
onomatopeicamente il nerbo severo della natura ligure, profondamente radicata nel 
carattere del nostro artista, anche in considerazione della forza di volontà e orgoglio con 
cui egli sia riuscito a penetrare in un mondo così lontano e misterioso come quello dell'arte 
giapponese".  Infatti egli stesso aggiunge: "Il fatto curioso è che consultando la Dott.ssa 
Jimbo Keiko, una gentilissima signora giapponese laureata in Storia dell'Arte e Filosofia 
all'università Gakashuin di Tokyo, la traduzione in ideogrammi giapponesi dello 
pseudonimo Ligustro, risultò essere Ri-cui o Ri-gu, cioè "padrone dei ferri". Per me, questa 
era l'ultima conferma che aspettavo, una specie di segno premonitore che completava la 
mia scelta definitiva verso un nuovo mondo che si apriva in una infinità di visioni".  
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