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Introduzione: Savona indifendibile. – Negli ultimi anni, ogni volta che si di-
scuteva sull’abolizione o sull’accorpamento delle Province (o più precisamente
dei Consigli provinciali), Savona ricorreva con una frequenza imbarazzante tra
quelle più indifendibili. Qualsiasi criterio fosse stato assunto a priori (in manie-
ra più o meno disinteressata da parte dell’autore dell’analisi), Savona risulta
sempre tra le condannate: per estensione, per demografia del solo capoluogo,
per demografia complessiva, per storia o rilievo economico o prestigio o pecu-
liarità e via dicendo. 

In particolare, Savona era citata come esempio deplorevole nei quotidiani
delle grandi metropoli del nordovest (i quali, come è noto, gestiscono diretta-
mente molti quotidiani locali in tutta Italia, perfino nella stessa Liguria). Come è
possibile che Savona sia capoluogo di Provincia? Tale domanda si trasforma fa-
cilmente in argomentazione, nelle mani dei fautori di nuove regioni (1): po-
tremmo sintetizzare con una sorta di rozzo sillogismo: «se perfino Savona è ca-
poluogo di Provincia, allora perché non anche noi», da completare a piacere
con un qualsiasi centro urbano con un numero di abitanti prossimo a quello
del Comune rivierasco, ovvero 60.595 nel 2014. Come vedremo, Savona è stata
elevata al rango capoluogale nel 1927, il che tra l’altro evita ai giornalisti di af-
frontare spinosi paragoni con l’epoca del ministro Remo Gaspari, oppure di do-
ver denigrare le neonate Province i cui artefici spesso sono ancora all’apice del
proprio potere.

Vorrei presentare questo breve contributo come un tassello di un mosaico
collettivo, cercando di capire come Savona sia giunta al rango di capoluogo più
volte nei secoli.

(1) Un’antologia delle argomentazioni e anche della particolare fraseologia di questi soggetti in
Castelnovi (2012).



A Tale of Two Town, tra Alpi, Appennini e Mediterraneo. – Senza scadere nel-
la più bieca versione del determinismo geografico, non possiamo evitare di an-
notare alcuni elementi che caratterizzano questi luoghi nel «lungo periodo», al di
là degli eventi effimeri che sono come la schiuma delle lunghe onde del mare.

Nel suo golfo più settentrionale nel Tirreno, il Mare Mediterraneo trova solo
due punti idonei a gestire il traffico verso la Pianura Padana e l’Europa centrale:
nella bassa congiunzione tra le Alpi e gli Appennini (detto Bocchetta di Altare o
anche Colle di Cadibona: 459 m slm) oppure in prossimità del passo dei Giovi
(472 m slm), a soli 40 km di distanza, al di là del massiccio del Monte Beigua.
Gli altri luoghi sono nettamente svantaggiati: i buoni approdi sono senza pianu-
ra (Portofino, Portovenere, Noli, Levanto, Porto Maurizio) o al contrario i rari
luoghi pianeggianti non sono collegati a buoni valichi (Albenga, Ceriale, Venti-
miglia). In teoria, secondo uno schema realizzato da Tiziano Mannoni nel 2004
(che qui cito solo per completezza) (2), i valichi censiti sarebbero diciassette, ma
tenendo conto anche di pure e semplici mulattiere tutt’altro che agevoli. Di que-
sti, almeno cinque sono concentrati attorno ai due principali torrenti genovesi,
Bisagno e Polcevera, diramandosi verso Trebbia, Scrivia e Orba: mentre la valle
savonese del Letimbro comunica con la Bormida. Fin dall’epoca più remota
questi due luoghi sono stati abitati da primitive società umane, che approfittava-
no della posizione per scambiare non solo merci, ma anche idee sia con le altre
popolazioni del Mediterraneo, sia con quelle dell’entroterra continentale. 

Secondo la definizione formualta dalla SIOUSA nel 2009, le Alpi incomincia-
no proprio a Savona (e a Montecarlo poco più a ovest), spezzando l’apparente
omogeneità della Liguria in due parti nettamente distinte dal punto di vista geo-
logico e pedologico: una Liguria «alpina» da Savona fino al confine – caratteriz-
zata, tra l’altro, da un’ampiezza maggiore della zona montana, e da rilievi molto
più marcati e accidentati – e una Liguria «appenninica» da Genova fino in Tosca-
na (ma a ben guardare, senza soluzione di continuità almeno fino alla valle del-
l’Arno, il che forse contribuisce a spiegare il successo della famiglia genovese
dei Cybo a Massa nel basso medioevo). A livello metaforico, non è del tutto ine-
satto dire che genovesi e savonesi (come le due Riviere, di Levante e di Ponen-
te) appartengono a due mondi diversi in perpetuo moto di scontro e di incon-
tro: perlomeno nel senso di zolle tettoniche.

Due distruzioni: Magone Barca (205 a.C.) e Andrea Doria (1528). – Nella me-
moria collettiva, ricorrono due date, in corrispondenza dei due momenti di peg-
giore contrasto tra Savona e Genova: tra le guerre puniche e il tardo medioevo. 
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(2) Mannoni (2007, p. 9). L’abbinamento tra valichi e porti liguri è stato studiato a più riprese da
Massimo Quaini, a partire dal 1971. Le comunicazioni via terra tra le singole comunità liguri erano
fortemente ostacolate dalla struttura morfologica del territorio: nel 1806 il Marzari-Pencati registrava
almeno 40 promontori invalicabili (Quaini, 1972, p. 341).
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Mentre i Genuates rimanevano fedeli a Roma durante le guerre puniche, i
Sabatii assieme ad altre tribù del Ponente si erano alleati con Annibale e nel 218
a.C. vinsero nella battaglia della Trebbia, a fianco degli elefanti. Un generale car-
taginese, Magone Barca (fratello di Annibale e Asdrubale), nel 205 a.C. rase al
suolo l’edificato urbano di Genova e depositò il bottino nella fedele Savona. Ma
poi i Romani vinsero la guerra (sconfiggendo a Zama, nel 202, anche un nutrito
contingente savonese) e sostennero i propri alleati genovesi a danno dei loro
nemici. Nel creare la suddivisione amministrativa, i romani scelsero come capo-
luogo il porto dei Genuates, sia perché fedele sia perché più facile da raggiun-
gere via mare o via terra, affidando agli autoctoni la gestione della romanizza-
zione delle popolazioni subalterne (Gambaro, 1999, p. 11). Nel 148 a.C. i Roma-
ni costruiranno la Via Postumia, collegando l’importantissima Aquileia con il ca-
poluogo ligure ed escludendo appunto Savona (come, d’altronde, ancora oggi
le Frecce ad alta velocità di Trenitalia). «Punto di partenza è Genua (Genova),
l’oppidum romana che nel II secolo a.C. rappresenta uno dei più importanti sca-
li marittimi del Mediterraneo romanizzato» (Canazza, 2003, p. 23). Nelle parole
di Plinio, passate poi in proverbio, la Regio IX andava dal fiume Varo al fiume
Magra; ossia da Mentone a Luni. E a nord, fino al fiume Po nel tratto fra Torino
(esclusa) e Tortona (escludendo Pavia e Piacenza), secondo Plinio il Vecchio
(Naturalis Historia, libro III, cap. 49). Nell’Itinerario marittimo attribuito ad An-
tonino, del IV o V secolo, solo tre località ricevono la definizione di portus e so-
no Portofino, Genova e Vada Sabatia.

Nel 642 il re longobardo Rotari, poco abituato ai viaggi per mare, aggregò il
territorio costiero al terricolo «Ducato di Asti»; tuttavia in seguito concesse lo sta-
tus di «porto franco» a Genova (una condizione di privilegio rispetto a tutti gli al-
tri porti, specie Savona), che consentiva che vi attraccassero e scaricassero navi
provenienti da ogni parte del Mediterraneo (comprese quelle bizantine).

Attorno al 950, il territorio ligure e piemontese fu suddiviso da Berengario I
in tre «marche» a cavallo del giogo montuoso: la Marca Arduinica all’estremo
ovest (in corrispondenza delle attuali province di Imperia, Cuneo e Torino), la
Marca Obertenga a est (da Genova fino al fiume Magra al confine toscano, e a
nord fino al Po con Bobbio e Ottone fino a Parma) e in mezzo la Marca Alera-
mica, con Savona, Acqui e Casale al di là della Bocchetta di Altare.

La rivoluzione commerciale del medioevo consente a molte città portuali di
crescere contemporaneamente: vicino a Savona, la piccola Noli si erge a Repub-
blica Marinara e ottiene sede vescovile. Ma il suo sviluppo è bloccato dall’avver-
sa conformazione orografica: al contrario Savona assieme a Vado diventa uno
dei maggiori porti del Mediterraneo nel Trecento. I savonesi si organizzano in
Libero Comune, dopo aver acquistato nel 1191 i diritti sui beni urbani dagli ulti-
mi eredi della famiglia marchionale Del Carretto.

In tutti i portolani e le carte nautiche medievali, Savona è evidenziata con in-
chiostro rosso e la bandiera (rossa con palo d’argento), come uno dei porti mag-
giori del Mediterraneo, pari, per rango e capacità, al porto genovese: si legge,



che Savona «ha un grande porto de catena, fatto per forza» (cioè: artificiale). Di
Savona si evidenziano la Darsena e gli ottimi prodotti alimentari, tra cui il vino;
nonché la possibilità che funga da «caricatore» per merci provenienti dalle fiere
del «Piemonte» (Chieri, Piacenza) e delle Fiandre.

Nel Quattrocento, Savona è un ragguardevole porto e ospita un’economia
fiorente, paragonabile a quella di altre Repubbliche Marinare. Basti pensare che
Michele Da Cuneo, mercante savonese, nel 1494 preferirà i guadagni ottenuti
dal cabottaggio (trafficando principalmente zucchero) piuttosto che gli incerti
proventi della navigazione atlantica. Tra il 1471 e il 1513 la ricca e potente fami-
glia savonese Della Rovere esprime ben due papi, particolarmente noti per gli
investimenti territoriali ed edilizi: Francesco Della Rovere (Sisto IV, nato a Celle
Ligure) e suo nipote Giuliano (Giulio II, nato ad Albisola).

All’inizio del Cinquecento, Savona (o per meglio dire: alcune famiglie patrizie
locali) parteggiò in diverse occasioni contro Andrea Doria: prima sostenendo la
congiura dei Fieschi, e poi alleandosi con i francesi. Per ripicca, o forse per mira-
to calcolo per annientare la concorrenza, nel 1528 Andrea Doria dispose che le
torri patrizie di Savona e le mura difensive fossero rase al suolo e che, utilizzan-
do le macerie, fosse completamente interrato il porto (seguendo l’esempio del
suo antenato, l’avo Oberto Doria ai danni di Pisa nel 1290, dopo la battaglia del-
la Meloria). L’episodio, in forma metaforica, è ricordato da un affresco di Perin
del Vaga: Lotta fra dei e giganti (ovvero: Zeus fulmina i Titani), 1533. Senza il
porto, la popolazione di Savona si ridusse del 60% nel giro di pochi decenni (3).

La notizia non è riferita immediatamente da tutti i portolani e le carte nauti-
che moderne, che spesso ricopiano in maniera acritica informazioni anteriori:
così ad esempio in Girolamo Azurri o in Bartolomeo Crescenzi. Nel frattempo,
Genova si incammina verso «El Siglo de los Génoveses» come metropoli mondiale,
e il rango – pari a Roma – è raffigurato nelle carte dell’epoca.

Distrutta urbanisticamente e rovinata economicamente, Savona non rinuncia
a sostenere qualsiasi nemico di Genova e in particolare la dinastia Savoia, ap-
poggiando congiure e complotti; o le pretese del re di Spagna nel 1637 o il
bombardamento del re Sole nel 1684. 

Savona come capoluogo intermedio. – Sia prima, sia dopo le riforma doria-
na, nella Repubblica esisteva solo un’unica città capitale che amministrava di-
rettamente ogni singolo territorio: e i territori non erano raggruppati attorno a
capoluoghi periferici che prima o poi potessero opporsi a Genova o, peggio
ancora, porsi come guida egemone per una rivolta. Il territorio savonese era
una Podesteria (con Podestà mandato dalla capitale Genova, come un commis-
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(3) Si veda il drammatico paragone tra le condizioni economiche e sociali di Savona nel 1476 e
nel 1536 formulato da Varaldo (1985): il crollo del porto manda in rovina le manifatture tessili per
mancanza di materie prime (che occupavano il 40% della forza lavoro) e poi l’indotto.
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sariamento), senza preminenze sulle altre suddivisioni nel Ponente. Gli studiosi
più recenti parlano di un atteggiamento quasi «coloniale» da parte del Senato
genovese verso i territori liguri. Alla fine del Settecento esistevano dodici strade
nel territorio repubblicano, di cui solo una «carrettabile» (Quaini, 1981, pp. 181-
191), quella che congiungeva il monopolio genovese degli scali portuali con il
capolinea padano Novi, passando per il passo della Bocchetta: tutte le altre era-
no semplici mulattiere, adatte al commercio minuto e prive di costi (Redoano,
1989, p. 19), ma di ostacolo per qualsiasi operazione di massa (commerciale o
anche militare). Nel 1797, quella situazione fu rovesciata per le istanze di razio-
nalizzazione della gestione della cosa pubblica secondo le teorie degli illumini-
sti ed esemplificate dalla pratica dei rivoluzionari francesi nel limitrofo territorio
transalpino. Nel 1797, l’indipendente Repubblica Ligure «democratica», di ispira-
zione giacobina, era già suddivisa in quindici Dipartimenti, uno dei quali, deno-
minato «del Letimbro» in ossequio alla moda parigina, aveva come capoluogo
proprio Savona: ma tutto il potere emanava ancora dalla capitale Genova (Di-
partimento numero 1, denominato «Centro»).

La nuova «Repubblica Ligure» (si noti: fin dal nome non più «Genovese»), pur
riconoscendo inevitabilmente l’egemonia dell’enorme e ricca Capitale dominan-
te, tuttavia prevedeva un riordino amministrativo strutturato secondo il modello
francese con una serie di livelli gerarchici: Giurisdizioni (da 15 a 20), Cantoni
(da 150 a 200) e Comuni. Nel 1799, un riordino complessivo del medesimo ter-
ritorio aumentò le (ribattezzate) Circoscrizioni a venti: una delle quali, con ca-
poluogo Savona, aveva nome «Circoscrizione di Colombo». Il successivo riordino
del 1803 accorpa le Circoscrizioni (e i Capoluoghi), riducendone il numero da
20 a 6: quella di Savona ingloba il finalese (detta «delle Arene Candide»).

Ma la rivoluzione più profonda sarebbe avvenuta nel 1805, quando Napoleo-
ne aggrega il territorio ligure direttamente all’impero metropolitano con capitale
Parigi. Con un breve tratto di penna, Genova (che era stata capitale (4) indipen-
dente per almeno sette secoli!) era degradata a semplice capoluogo dipartimen-
tale pari nel rango a Chiavari, a Nizza, o appunto a Savona, capoluogo del Di-
partimento denominato «di Montenotte» (in onore della prima battaglia vinta dal
giovane colonnello di artiglieria). 

Si dice che i nuovi capoluoghi dovessero essere raggiungibili tramite «una
giornata a cavallo» da tutto il territorio: una misura esperienziale e non astratta,
tenendo conto di montagne e fiumi da attraversare. Il criterio non serviva soltan-
to per favorire la comodità del novello citoyen, che potesse andare a protestare
al catasto o a testimoniare in tribunale, ma soprattutto perché la polizia a caval-
lo (ussari e dragoni) potesse sedare rapidamente ogni tentativo di insurrezione
reazionaria. Tra il 1806 e il 1813 inizia una serie di interventi «rivoluzionari»
(Giontoni, 2007, p. 328) nel campo delle infrastrutture della viabilità terrestre

(4) Sullo spaesamento che colpì le ex capitali dei preesistenti Stati peninsulari (Torino, ma an-
che Parma, Modena, Bologna, Milano, Venezia e perfino Roma), si veda Meriggi (1996, p. 21 e sgg.).



(con conseguente crescita dell’offerta di lavoro per gli autoctoni), giacché per
l’Empereur era prioritario garantire la logistica tra Parigi e Napoli (almeno) senza
dipendere dal blocco delle flotte inglesi (un’esigenza che la marinaresca Repub-
blica non aveva mai sentito).

Dopo che il re di Savoia ebbe in dono dai plenipotenziari del Congresso di
Vienna il territorio della preesistente Repubblica (in spregio dei criteri stessi del-
la Restaurazione, che in teoria avrebbero dovuto riportare tutte le popolazioni
d’Europa nello statu quo ante), i lavori cessarono in tutti i cantieri che non era-
no esplicitamente utili al controllo militare piemontese: proseguirono solamente
quelli sulla strada dei Giovi tra Genova e Alessandria (utile per mandare soldati
a reprimere eventuali insurrezioni nel capoluogo, come accadrà nel 1849), por-
tata a termine nel 1821, oppure quelli per la litoranea verso est, utile per la logi-
stica militare tra Torino e il nuovo porto militare spezzino (conclusa nel 1825),
ma – in antitesi con l’approccio napoleonico – senza proseguire verso il «perico-
loso» confine toscano. Ma l’esperienza napoleonica aveva gettato il seme di una
nuova consapevolezza «moderna»: in futuro non sarebbe più stato così semplice
mantenere «periferiche» città che, come Savona, avevano riassaporato il gusto
delle connessioni internazionali a livello capoluogale (5).

Tra il 1814 e il 1847, si registrano numerosi tentativi di riordino del «Dominio
di Terraferma» del Regno di Sardegna (Paola Sereno ne analizza almeno sei:
«con una attenzione quasi ossessiva alla maglia provinciale anziché comunale
[…] più politica che funzionale […] finalizzata al controllo»: Sereno, 1999, p. 5).
Uno dei possibili fil rouge sembra essere stato cercare con ogni mezzo di mini-
mizzare il ruolo di Genova, che come «capitale alternativa» poneva in ombra To-
rino sia per il ruolo storico, sia per le prospettive economiche nel presente e nel
futuro. Tale approccio piemontese offriva, almeno in teoria, opportunità di ri-
scatto alle «altre» città liguri, soffocate dall’egocentrismo genovese: o almeno co-
sì risulta dagli scritti di un Giorgio Gallesio (finalese) o di un G.B. Spotorno (al-
bissolese) nel 1814.

Nel 1815 tre Divisioni: Genova, Savona e Sarzana. L’antica Repubblica cessa
improvvisamente di essere autonoma: «da uno Stato ad una statistica» (Castelno-
vi, 2009, p. 77). Poco dopo, nel 1818, due sole Divisioni (Nizza e Genova), con
Savona declassata a semplice capoluogo di Mandamento. Con le regie patenti
del 30 ottobre 1847, il sovrano dispone l’erezione di Savona al rango di capo-
luogo di Divisione, al pari di Nizza e Genova: sia pure facente parte del Ducato
di Genova che, però, esisteva solo a livello teorico.

In questi anni l’ostilità tra il Ponente e Genova è confermata anche dalle scel-
te elettorali. I collegi del Tigullio e dello Spezzino eleggono con una certa fre-
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(5) Assereto (1994, p. 166): «all’umiliazione della antica Dominante faceva da contraltare la sod-
disfazione e quasi la rivincita delle città suddite, specie quelle che, come Chiavari e Savona, avevano
ricevuto dignità di capoluogo dipartimentale e potevano quindi confrontarsi con Genova su un pia-
no di quasi parità», almeno teorica (ferma restando la disparità in termini demografici ed economici).
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quenza candidati «catapultati» dal capoluogo, mentre i collegi savonesi e impe-
riesi preferiscono piuttosto affidarsi a candidati provenienti dal Piemonte: Ca-
vour, Baudi di Vesme, Thaon de Revel, Solaro, Ricotti (Assereto, 1994, p. 215; si
veda anche nota 31 a p. 175). 

Infine, nel 1859, l’alessandrino Urbano Rattazzi volle aggregare il territorio
dell’Oltregiogo al suo personale collegio elettorale di Alessandria, approfittando
dell’assenza di controlli parlamentari dati dalla contingente situazione di guerra:
così, senza mai un voto assembleare né una consultazione referendaria, Rattazzi
dispose un riordino amministrativo che significava ridurre il territorio ligure a
una sottile striscia di costa con solo due capoluoghi entrambi marinari: Genova
e Porto Maurizio. Lo storico savonese Giovanni Assereto commenta con queste
parole lo scorporo dell’Oltregiogo: «cosicché la Liguria si appiattì definitivamen-
te verso il mare, nella configurazione odierna: a dispetto delle città del Ponente,
che avrebbero poi sempre vagheggiato, fino ai giorni nostri, una subregione li-
gure-piemontese, amministrativamente ed economicamente autonoma rispetto a
Genova» (Assereto, 1994, p. 183). Vincolata da questa nuova conformazione re-
gionale alla gigantesca e troppo vicina ex capitale, le aspirazioni di Savona sem-
brano, nel 1859, giunte a un punto morto.

Il «lungo Novecento» di Savona. – Parafrasando il noto titolo di Eric Hob-
sbawm, si può forse dire che Savona ha conosciuto un’epoca di industrializza-
zione precoce, a partire dalla fine dell’Ottocento: tanto che si potrebbe parlare
di un «lungo Novecento», tra l’Unità e oggi. 

Tra il 1859 e il 1927 sembra che non ci sia nulla da fare per le ambizioni sa-
vonesi. Ma si possono cogliere i semi di un lungo lavoro preparatorio, svolto so-
prattutto da un personaggio di primo piano: Paolo Boselli, senatore savonese e
più volte ministro, «autorevole parlamentare e tenace sostenitore degli interessi
industriali in Liguria» (Doria, 2007, p. 223; si veda anche Veneruso, 1996).

Savona non è stata eretta capoluogo nel 1923 solo per un’improvvisa ispira-
zione di un dittatore; ma come coronamento di un lungo percorso di prepara-
zione, compiuto da un’intera città e dalla sua élite dirigente, capitanata da un
personaggio storico di rilievo: l’unico savonese che abbia mai ricoperto l’incari-
co di presidente del Consiglio dei Ministri (si dimise dopo Caporetto, nel 1917,
avendo sempre condiviso l’approccio del generale Cadorna). 

Nel gennaio del 1888, poco prima di diventare ministro della P.I., Boselli fon-
da la Società Savonese di Storia Patria: in tempo per le Colombiane del 1892. Tra
i collaboratori, nomi importanti come Assereto, Astengo, Varaldo, Gandoglia,
Bruno, Barrili, Poggi. Erano anni in cui Genova emergeva come porto mercanti-
le ma anche per i flussi umani: sia verso le colonie africane (Assab e l’Abissinia,
coinvolgendo nomi come Rubattino, il savonese Sapeto, il genovese Issel) sia
verso le «colonie di emigranti» nelle Americhe, costituendo comunità imponenti a
New York, in Uruguay e in Argentina. Anche il porto di Savona cresceva, nello



stesso periodo, aiutando a smaltire almeno in parte il traffico merci. Il senatore
Boselli rappresentava il supporto dei savonesi alla politica coloniale portata
avanti dalla Sinistra storica e in particolare da Francesco Crispi (Meriggi, 1996, p.
76), concentrando nel territorio importanti investimenti nel settore industriale. 

Nel 1923 La Spezia, col suo porto militare, ottiene il rango provinciale: nel
1927 il medesimo traguardo è ottenuto (grazie al lungo lavorio di Boselli e del
suo entourage) anche per Savona, con tutto ciò che ne consegue in termini di
occupazione, di edilizia pubblica e uffici periferici della Pubblica Amministrazio-
ne, di infrastrutture e di indotto. La presenza in un centro urbano di tutti queste
strutture creava numerose opportunità di lavoro a discapito delle altre città cir-
costanti, aumentando l’urbanizzazione e ovviamente l’abbandono delle campa-
gne. Ciò è stato evidente soprattutto in Liguria, dove il fenomeno – ben noto an-
che prima degli anni Settanta, benché raramente contrastato – era acuito dalla
presenza di una logistica precaria. In un certo senso si trattava anche di contra-
stare la tendenza all’emigrazione (soprattutto verso le Americhe) e semmai di at-
tirare immigrazione interna (dalle campagne e dal Meridione). 

Un simbolo provinciale. – Nel 1927, ottenuta l’erezione a capoluogo di Pro-
vincia, Savona si deve scegliere un simbolo e un motto. I simboli (come ci ram-
menta una lunga letteratura di studi geografici da Gottmann a Dematteis) hanno
un ruolo importante nella definizione identitaria. Nel caso di Savona, sembra
molto rilevante la disputa sull’origine di Colombo, giocata direttamente o trami-
te Cogoleto; finalizzata a contrastare la tesi della genovesità. Alle origini di tale
convinzione gli studi di Giulio Salinero (1602), le poesie di Chiabrera (6) (famo-
sissimo a inizio Seicento), successivamente riprese da molti (dal Tiraboschi nel
1794, dal Galeani Napione nel 1808, dall’Irving nel 1828, ma tutte confutate dal-
l’abate Spotorno, benché nativo di Albisola, nel 1818). Erano gli anni dell’euforia
coloniale: a ovest Oneglia e Porto Maurizio sono state fuse sotto il nuovo entu-
siasmante nome di «Imperia», che a dire il vero deve la propria etimologia dal
torrente Impero e non dai destini coloniali della Quarta Sponda. La scelta cade
sulla Caravella di Colombo, per sostenere la tesi – alquanto sgangherata – di
un’origine savonese del Genovese celebrato nelle Colombiane del 1892 (che
ospitarono anche il primo Congresso Geografico Italiano). La scelta antiaraldica
di colore cosiddetto «al naturale» doveva apparire molto moderna per l’epoca. Il
motto a sua volta nasce sotto il segno della sfida: «pari tra i pari» significa (o vor-
rebbe significare) che finalmente Savona non è più inferiore a Genova (e a Im-
peria e La Spezia), come se fosse l’unica cosa importante.
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(6) «Non perché umile in solitario lido // ti cingono, Savona, anguste mura, // fia però, che di te
memoria oscura // fama divulghi, o se ne spenga il grido; […] // E qual sentier su per l’Olimpo ar-
dente // al tuo Colombo mai fama rinchiude?» (Chiabrera, 1605, p. 13). Nei versi successivi celebra
anche i due papi savonesi («i tuoi Pastor del Vatican»).
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La mancanza di un simbolo efficace è sintomo di una debolezza intrinseca
che induce a domandare come sia possibile che una città senza una economia
di rilievo, senza una storia significativa, senza dimensioni demografiche o una
posizione eminente possa essere stata elevata al rango di capoluogo di Provin-
cia. Il problema è interessante perché, nella sua grigia mediocritas, Savona ha
costituito per decenni il classico esempio invocato da qualsiasi altra città: poi-
ché sembrava non presentare nessuna peculiarità, tranne quella di essere (se-
condo la denominazione ufficiale) «la città del Chinotto». Nel 2004, l’assessore
comunale al turismo e alle attività produttive, insieme all’associazione Slow
Food, volle ufficializzare il ruolo mondiale di Savona come Città del Chinotto,
con riferimento alla profumata e corroborante pianta di origine cinese che, dal
Cinquecento, fornisce qui i migliori frutti.

Fu una effimera bolla di sapone (7), sia per le reazioni di molti altri produttori
di bevande gassate, sia perché si trattava di una presenza elitaria ma debole (po-
chi produttori molto piccoli e pochi intermediari in loco). Se accenno a quella vi-
cenda in questa sede, è perché la ritengo utile per evidenziare – per contrasto –
l’assenza di una vera risorsa trainante, come poteva essere olim la Fiat a Torino o
l’Ilva a Taranto (8). Sicuramente, il complesso di Savona e Vado propone un porto
che fa concorrenza (anziché sinergia) con Genova e Voltri: sia per sottrarre traffico
merci (a partire dalla consolidata preferenza Fiat; fin dall’epoca di Alberto Teardo)
sia per sottrarre traffico passeggeri, con la Costa Crociere che preferisce far sbarca-
re i turisti a Savona nonostante abbia la gestione diretta dell’Acquario di Genova.

Verso l’inevitabile accorpamento. – Tra il 2008 e il 2011 il tema dell’abolizio-
ne delle Province ha interessato l’opinione pubblica. In qualsiasi caso, qualsiasi
criterio fosse stato scelto, sia per popolazione, sia per capoluogo, sia per esten-
sione, il risultato sarebbe sempre stato annoverare la Provincia di Savona tra
quelle da abolire.

Nel 2011 si era persino proposta una serie di correttivi (tra cui quello, famo-
so, di salvare le Province al confine con l’estero, come Sondrio e Imperia), ma
anche con quelli Savona rimaneva tra le Province da abolire. Genova ovviamen-
te mantiene un livello – sia pure sotto la nuova definizione di «Città Metropolita-

(7) Anche il sapone, almeno in teoria, sarebbe una merce originale savonese, almeno secondo la
facile etimologia nelle lingue francesi savon (da cui l’inglese soap): il famoso sapone di Marsiglia non
sarebbe che un’imitazione tardiva dei «saponi alla maniera di Genova» (Ciciliot, 2001, p. 47) cioè generi-
camente «liguri». L’assonanza Savona/savon non manca mai di essere colta dai visitatori francesi, come
ad esempio lo Chabrol nel 1807: la presenza di piante aromatiche, di fiori e di olio avrebbe potuto (al-
meno in teoria) rendere Savona simile alla Grasse dei profumi provenzali. Oggi – se i simboli contribui-
scono a formare l’identità geografica – le ciclopiche ciminiere dell’Italsider bianche e rosse (i colori del-
lo stemma medievale savonese!) ben visibili dall’autostrada suggeriscono alla memoria ben altri odori.

(8) A Savona le acciaierie avevano perso importanza già a metà degli anni Cinquanta, in concomi-
tanza con il crollo di commesse statali anche a causa dell’assenza di guerre (coloniali o meno): «tra il
1953 e il 1955 è licenziato più di un terzo dei 3.500 operai dell’Ilva di Savona» (Doria, 2007, p. 276).



na» – perché è così grande (e per il porto civile); La Spezia col suo porto milita-
re si salva perché – dicono i giornali – «non confina con altre Province della Re-
gione di appartenenza», come se non esistessero esempi di exclaves o come se
Emilia e Toscana fossero Stati stranieri.

Nel 2014, però, non si parla più di abolizione ma di «unioni»; il livello gerar-
chico continua a esistere, anche se eletto solo da politici già eletti (non più dal
popolo sovrano). A quanto risulta, Savona e Imperia governeranno in condomi-
nio, spartendosi le sedi degli uffici e l’erogazione dei servizi.

A giudicare dai giornali, oggi quasi nessuno a Savona sembra agitarsi molto,
per l’abolizione della Provincia (soprattutto in confronto ad altre situazioni, mol-
to più tese). Un po’ perché è un passo percepito come inevitabile; un po’ per-
ché, in fin dei conti, si sa che la maggior parte degli uffici e delle incombenze
continueranno (9). In definitiva, «la Liguria sarebbe rimasta una regione fram-
mentata, una non-regione dilaniata dai campanilismi, il più imperdonabile dei
quali rimane forse quello della sua metropoli» (Assereto, 1994, p. 215).
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SAVONA, A PROVINCIAL CAPITAL: FROM AUGUSTUS UNTIL THE 2014 REFORM. –
Savona is an ancient seaport city, situated between the most northern point of the
Mediterranean Sea and the Po Valley. Its position has always created friction with
Genoa, another great port of these coasts: since the time of the Punic Wars, both con-
curred to the rank of capital. Savona was an ally of the Carthaginians: after the victory,
the Romans chose the faithful Genoa as the capital of their «IX Regio: Liguria». In the
Middle Ages the two cities vied for a long time in the shipping business, as long as the
Genoese decided to destroy the rival port. In this way Savona was degraded to a very
low rank. There will be some small improvements only with the Napoleonic revolutions
and then with Savoy monarchy. However, being smaller in Genoa, Savona was never
able to compete for hegemony. In all the projects of abolition or merger of the
Provinces, the small Savona is always listed among the first that should be deleted.
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