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L'insabbiamento del porto di Savona (1771-1772)
Riccardo Balestrieri
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Boscovich è stato varie volte nella regione e non solo per motivi logistici.

A un confratello, il matematico e astronomo François Rodolphe Corréard
(1725-1794), sono stati già dedicati due studi.
Il primo (1997) accenna ai componenti ottici realizzati, su richiesta di 
Boscovich, da Giovan Stefano Conti (1720-1791) e utilizzati a Genova per le 
esperimentazioni universitarie.
Il secondo (1999) dimostra, con documenti dell’Archivio di Stato di Genova, 
che la meridiana di camera oscura tuttora esistente all'Università degli Studi è
stata realizzata da Corréard con strumenti prestati da Boscovich.

La sezione su Boscovich dell’ipertesto Urania Ligustica condivide sul web:
• una cronologia di eventi della sua vita;
• fonti primarie, secondarie e terziarie legate al porto di Savona.

Approfondimenti riguarderanno:
• i corrispondenti di Boscovich residenti in Liguria; 
• l’ambiente illuministico genovese (in cui spicca Agostino Lomellini).

BOSCOVICH E LA LIGURIA
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L’ANTICO PROBLEMA DEL PORTO DI SAVONA

Il problema del porto di Savona nasce nel 1525 e si compie nel 1528, quando 
Genova demolisce le mura cittadine e riempie con detriti e carcasse di navi 
colme di pietre gran parte del bacino, eliminando ogni velleità commerciale e 
militare della rivale.

I pochi traffici si riducono ancora di più, quando il canale che porta alla darsena 
si colma di sabbia. I rimedi sono insufficienti: basta un giorno di mareggiata per 
vanificare il costosissimo prolungamento dei moli e mesi di dragaggio, 
realizzato con metodi inadeguati.

Chiuso lo sbocco, il porto si trasforma in una palude maleodorante: più volte 
soldati, religiosi e donne affiancano cittadini e contadini nello sforzo di 
ripristinare un canale navigabile. 

La città, spopolata e immiserita, tende ad essere percepita dalla Repubblica 
come una mancata risorsa. La questione viene esaminata con attenzione 
crescente, tra l’ostilità di chi continua a vedere in Savona, non senza ragioni, 
una potenziale preda dei Savoia o della Francia.

Risolto dalla Francia il problema della Corsica (1768), gli illuministi presenti nel 
governo della Repubblica possono agire e viene diffusa con le gazzette la 
richiesta di soluzioni tecniche.
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IL CONTRIBUTO DI BOSCOVICH

La vicenda è stata ricostruita con documenti inediti dell’Archivio di Stato di Genova, 
in cui non sono però ancora emersi autografi di Boscovich.

4 IX 1771 Un patrizio genovese chiede al governo della Repubblica, come di
consueto in forma anonima, l’intervento di Boscovich per dirimere i 
pareri contrastanti sul porto di Savona. L’esecutivo assegna 
l’incarico di decidere in merito ai deputati Marcello Durazzo e 
Francesco Doria.

IX 1771 Boscovich è già sul posto per un primo sopralluogo, per visitare i 
luoghi e parlare con tutte le persone che possono fornire 
informazioni in merito.

X 1771 Boscovich legge  a Durazzo e Doria una relazione preliminare: 
Compendio del risultato delle visite…

26 XI 1771 È di nuovo a Savona con l’ex doge Durazzo.

XII 1771 Boscovich presenta la relazione finale: Scrittura sulli danni…

2 IV 1772 Il governatore di Savona Gio. Battista Grimaldi riferisce sul 
peggioramento della situazione. Il governo inizia ad attuare quanto 
richiesto.
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AUTOGRAFI, APOGRAFI E APOCRIFI

Il contributo di Boscovich era finora noto solo per quanto edito, nel 1892, da G. 
A. Rocca, che si era basato su un manoscritto di sua proprietà.

Gli storici hanno più volte elogiato il metodo applicato da Boscovich, basato 
sull’analisi di tutte le informazioni disponibili e sulla proposta di una serie di 
esperimenti, che dovevano essere attuati per quantificare la dinamica 
dell’insabbiamento.

Un manoscritto conservato alla Biblioteca Universitaria di Genova è stato 
trascurato, perché considerato una copia identica di quanto edito. Lo stesso è
accaduto nei confronti dei documenti conservati alla Bancroft Library, che 
conserva copie, presumibilmente autografe, sia del Compendio preliminare che 
della Scrittura finale.

In realtà, la collazione tra il manoscritto genovese e quanto edito nel 1892 ha 
dimostrato che il primo deve essere un apografo di governo, mentre il 
manoscritto di Rocca è un apocrifo afflitto dalla trascuratezza dello scrivano 
(refusi, varianti e lacune involontarie che ostacolano la comprensione e 
alterano il senso) e almeno una censura di governo.

Qui è possibile mostrare solo alcuni esempi: i testi sono comparati per intero 
nel sito web Urania Ligustica.
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APOGRAFO GENOVESE   vs.   APOCRIFO SAVONESE

22. Ho accennato di sopra che per 
conoscere la direzione delle correnti 
sono stati fatti de' getti di materie 
riconoscibili, notando ove erano 
andate, ma queste materie erano tutte 
assai più pesanti delle arene. Anche 
ultimamente sono stati fatti simili getti 
verso Albissola per vedere se le 
materie di là vengano in quà, ma essi 
ancora sono di materie più pesanti di 
quello sieno le arene. Potrebbe darsi il 
caso che a una certa distanza da terra 
si stenda la corrente benchè, ivi passi 
la sola acqua, passando le arene tutte 
a minor distanza. Questi punti a mio 
giudizio si devono liquidare con ogni 
diligenza, per discorrere con 
fondamento su alcuni dei rimedi 
proposti dei quali si parlerà in 
appresso.
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APOGRAFO GENOVESE   vs.   APOCRIFO SAVONESE

22    Ho accennato di sopra, che per 
conoscere la direzione delle correnti 
sono stati fatti de' getti di materie 
riconoscibili, notando dove erano 
andate: ma queste materie erano tutte 
assai più pesanti delle arene. Anche 
ultimamente sono stati fatti de' simili 
getti verso Albissola per vedere se le 
materie di là vengano in qua; ma essi 
ancora sono di materie più pesanti di 
quello sieno le arene, in oltre tutti que' 
getti sono stati fatti senza una regola, 
che possa farci vedere a che distanza 
da terra si distenda la loro azione sul 
fondo, e fino a che distanza 
strascinino seco le loro arene:
potrebbe darsi il caso, che a una certa 
distanza da terra si stenda la corrente, 
benché ivi passi la sola acqua, 
passando le arene tutte a minore 
distanza; questi punti a mio giudizio si 
devono liquidare con ogni diligenza, per 
discorrere con fondamento su alcono de' 
rimedi proposti, de' quali si parlerà in 
appresso.

22. Ho accennato di sopra che per 
conoscere la direzione delle correnti 
sono stati fatti de' getti di materie 
riconoscibili, notando ove erano 
andate, ma queste materie erano tutte 
assai più pesanti delle arene. Anche 
ultimamente sono stati fatti simili getti 
verso Albissola per vedere se le 
materie di là vengano in quà, ma essi 
ancora sono di materie più pesanti di 
quello sieno le arene. Potrebbe darsi il 
caso che a una certa distanza da terra 
si stenda la corrente benchè, ivi passi 
la sola acqua, passando le arene tutte 
a minor distanza. Questi punti a mio 
giudizio si devono liquidare con ogni 
diligenza, per discorrere con 
fondamento su alcuni dei rimedi 
proposti dei quali si parlerà in 
appresso.
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APOGRAFO GENOVESE   vs.   APOCRIFO SAVONESE

23. […] Questi 
getti si possono 
fare in primo 
luogo in una 
linea 
perpendicolare 
alla spiaggia 
che corre dalla 
punta di S. 
Erasmo a 
quella delle 
casse verso il 
mare aperto 
per vedere se 
anche ivi le 
correnti 
passano alla 
stessa distanza 
e colla stessa 
forza che in 
faccia alle 
spiaggie.
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APOGRAFO GENOVESE   vs.   APOCRIFO SAVONESE

23 […] Questi getti si possono fare in primo luogo in una linea 
perpendicolare alla spiaggia, che corre dalla ponta di S. 
Erasmo a quella delle casse, e ciò alla distanza da essa 
spiaggia di palmi 10, 20, 30, 40, 50, 60, o almeno di 15, 30, 
45, 60. Visitando dopo le burrasche detti siti ne ' tempi di 
mar tranquillo, ne' quali si vede il fondo, si vedr à quali di 
essi si sieno mossi, e verso dove, e se ve n'è alcuno  che 
sia rimasto illeso, alcono in cui sia ita via l'arena  e rimasti 
i sassi: in somma si acquisterà una distinta notizia  della 
distanza, a cui si stende l'azione delle correnti s ul fondo, 
e della sua forza e direzione. Per vedere meglio il  fondo, 
anche quando il mare non è perfettamente tranquillo,  si 
possono gettare alconi spruzzi d'olio, il quale si d ilata 
mirabilmente sulla superficie del mare, e ne impedi sce 
l'increspamento, che è il maggiore ostacolo alla 
trasparenza. Di questo artificio si servono in vari  paesi 
quelli, che vanno a pesca colla fiocina.

24  Non sarebbe male il fare alcuni di questi getti  anche in 
una retta, che parta dalla punta di S. Erasmo , e da quella 
delle casse verso il mare aperto, per vedere se anche ivi le 
correnti passano alla stessa distanza e colla stessa forza, che 
in faccia alle spiaggie.

23. […] Questi 
getti si possono 
fare in primo 
luogo in una 
linea 
perpendicolare 
alla spiaggia 
che corre dalla 
punta di S. 
Erasmo a 
quella delle 
casse verso il 
mare aperto 
per vedere se 
anche ivi le 
correnti 
passano alla 
stessa distanza 
e colla stessa 
forza che in 
faccia alle 
spiaggie.
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APOGRAFO GENOVESE   vs.   APOCRIFO SAVONESE

35. […] un negoziante Olandese, il quale 
mi disse di aver trovato un secreto di 
tirare dal carbon fossile un liquore come 
una specie di catrame e ciò senza 
renderlo incapace di ardere nelle cucine 
e camini, il quale liquore garantiva i legni 
dalla corrosione, di que' vermi, che egli 
con una compagnia d'altri n'aveva già
fatto uso, che alcune tavole con quel 
signore le avevano spedite dall'Indie
strascinate da vascelli, ed erano tornati 
illesi...

57. Quanto grande debba essere 
questo nuovo magazzeno si saprà, 
coll'escavazione che ho proposta…
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APOGRAFO GENOVESE   vs.   APOCRIFO SAVONESE

35 […] un negoziante Ollandese, il quale 
mi disse di aver trovato un segreto di 
tirare dal carbon fossile un liquore, come 
una specie di catrame, e ciò senza 
renderlo incapace di ardere nelle cocine
e camini, il qual liquore garantiva i legni 
dalla corrosione di que' vermi: che elli
con una compagnia d'altri ne aveva già
fatto uso; che unte alcone tavole con 
quel liquore, le avevano mandate 
all'Indie strascinate da vascelli, ed 
erano tornate illese…

35. […] un negoziante Olandese, il quale 
mi disse di aver trovato un secreto di 
tirare dal carbon fossile un liquore come 
una specie di catrame e ciò senza 
renderlo incapace di ardere nelle cucine 
e camini, il quale liquore garantiva i legni 
dalla corrosione, di que' vermi, che egli 
con una compagnia d'altri n'aveva già
fatto uso, che alcune tavole con quel 
signore le avevano spedite dall'Indie
strascinate da vascelli, ed erano tornati 
illesi...

59    Quanto grande debba essere 
questo nuovo magazzeno, si vedrà
meglio quando si saprà colla 
osservazione , che ho proposta...

57. Quanto grande debba essere 
questo nuovo magazzeno si saprà, 
coll'escavazione che ho proposta…
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APOGRAFO GENOVESE   vs.   APOCRIFO SAVONESE

74. La seconda che avendo visitato il 
gomito che forma la spiaggia e il capo 
scoglioso di Vado ho ammirato la 
meravigliosa situazione che vi è per un 
porto reale magnifico. Ma esso non si 
potrebbe fare se non con gravissima 
spesa giacchè per guarantirlo da' varii
venti vi vorrebbe un gran molo simile a 
quello d'Ancona, la situazione di quale 
Città è somigliantissima a quella di 
questo gomito. Il tenitore qui è ottimo 
per le ancore, e il fondo è anche assai 
maggiore che in Ancona; ma per questo 
istesso la spesa del molo sarebbe molto 
maggiore ancora di quella tanto grossa 
che si fa in esso porto d'Ancona.

.
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APOGRAFO GENOVESE   vs.   APOCRIFO SAVONESE

77    La seconda, che avendo visitato il 
gomito che forma la spiaggia e il capo 
scoglioso di Vado, ho ammirata la 
maravigliosa situazione che vi è per un 
porto reale magnifico. Ma esso non si 
potrebbe fare, che con gravissime 
spese, giacché per garantirlo da vari 
venti vi vorrebbe un gran muolo simile a 
quello d'Ancona, la situazione della 
quale città è somigliantissima a quella di 
questo gomito. Il tenitore qui è ottimo 
per le ancore, e il fondo è anche assai 
maggiore che in Ancona; ma per questo 
istesso la spesa del muolo molto 
maggiore sarebbe ancora di quella tanto 
grossa che si fa in esso porto d'Ancona. 
Un porto sicuro abastanza più piccolo 
non credo, si possa fare a dovere. La 
natura ha fatto quel sito per un gran 
porto reale, il quale per altro in tanta 
vicinanza di Genova sarebbe inutile, 
se non fosse anche per riuscire 
dannoso col ricetto delle armate 
nemiche e colla diversione del 
comercio.

74. La seconda che avendo visitato il 
gomito che forma la spiaggia e il capo 
scoglioso di Vado ho ammirato la 
meravigliosa situazione che vi è per un 
porto reale magnifico. Ma esso non si 
potrebbe fare se non con gravissima 
spesa giacchè per guarantirlo da' varii
venti vi vorrebbe un gran molo simile a 
quello d'Ancona, la situazione di quale 
Città è somigliantissima a quella di 
questo gomito. Il tenitore qui è ottimo 
per le ancore, e il fondo è anche assai 
maggiore che in Ancona; ma per questo 
istesso la spesa del molo sarebbe molto 
maggiore ancora di quella tanto grossa 
che si fa in esso porto d'Ancona.

.
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DAL LAVAGNOLA AL PORTO DI SAVONA (2010)
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J. Ayrouard (1742?)
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INTERVENIRE SULLE CAUSE ?

Gli storici hanno trascurato sinora un’analisi di Boscovich (§§ 29, 34 e 38 
dell’apografo), a parte una breve nota in Ferro (1956), forse perché il 
Ragusano giudica impossibile intervenire sulla causa principale del problema.

Per le penose condizioni di vita diffuse ovunque in Italia, le coltivazioni hanno 
raggiunto quote elevate, a spese di boschi e pascoli. La terra smossa non è
contenuta in fasce piane sorrette da muri (come accade, in Liguria, per i coltivi 
collinari più antichi) e le piogge la trasportano via in ruscelli e torrenti.

“Vi sono molti luoghi, che prima delle coltivazioni somministravano delle legna 
e de' pascoli con una crosta di terra feconda, ma sottile; smossa questa da 
essa coltivazione, è ita attenuandosi, e alfine è perita affatto, rimanendo il 
sasso nudo, incapace di dare qualonque sorta di frutto” (§ 38). E i contadini 
salgono ancora più in alto, spinti dalla miseria per la depressione, o ristagno, 
che va dal Seicento alla metà dell’Ottocento. Cfr. Cipolla (1953) e altrove.

È lo stesso Boscovich a sostenere che i motivi sono economici: la “popolazione 
cresciuta assai”, la marginalizzazione dell’Italia dal commercio mondiale, la 
perdita generale di “sussistenze”.

La conclusione è sconfortante: “Le colline seguiranno a coltivarsi, e o conviene 
cercar altri rimedj a' mali, che esse producono, o aver la sofferenza di 
tollerarseli, prendendo il frutto delle coltivazioni per compenso” (§ 34).
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INTERVENIRE SULLE CAUSE !

La persona citata più volte da Boscovich, nella Scrittura finale, è Girolamo 
Gustavo (1724-post 1803).

Il collaboratore, affiancato a Boscovich dal governo, è un cartografo del corpo 
degli ingegneri militari, che sovraintendevano anche a opere civili e beni statali.

Dalle parole del Ragusano e da tutte le fonti primarie note, è evidente che 
Gustavo è una delle principali fonti di informazione su mali e rimedi del porto, 
che ha attuato diversi interventi (tra cui i magazzini considerati necessari 
anche da Boscovich) sin dal 1764 e che altri più ampi e decisivi, già definiti, 
sono stati resi impossibili dalle scarse risorse economiche.

Il governo ha trovato in Boscovich, come era lecito aspettarsi, una persona 
competente e super partes, che è servita per tagliare vari nodi gordiani e dare 
la possibilità agli illuministi di agire, ma il ruolo di Gustavo è sicuramente da 
rivalutare.

Gustavo può e deve agire sulle cause e per tutta la vita cercherà di proteggere 
in ogni modo il Bosco Camerale – ora si direbbe demaniale – di Savona: una 
preziosa foresta, in parte vergine, da cui la Repubblica traeva legname per usi 
di interesse pubblico (industria navale, argini di torrenti, costruzioni civili, ecc.) 
con tagli programmati. Cfr. Levi (1986).
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LA COSTA LIGURE DA VADO A SAVONA (2010)
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L’INVERSIONE DEL PROBLEMA

E ora?

Le fotografie satellitari mostrano il porto di Vado e il perdurare di 
insabbiamenti, ormai poco significativi, in quello di Savona.

Il problema si è del tutto invertito:

• la riforestazione, in gran parte naturale (nonostante incendi devastanti);

• il ridursi delle colture alle aree pianeggianti, con erosione di per sé minore;

• gli argini, gli alvei e i bacini di cemento realizzati per i principali torrenti;

• i sistemi fognari che raccolgono persino le acque bianche;

• i fanghi dei depuratori riportati in quota o versati in alto mare;

fanno sì che ben poche sabbie e detriti di maggiori dimensioni arrivino 
direttamente in mare (a parte quanto avviene nelle alluvioni più rovinose).

Le correnti marine ora causano una progressiva erosione della costa!
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Per precisi riferimenti bibliografici,
l’edizione dei manoscritti 

e approfondimenti si rimanda a 

http://uranialigustica.altervista.org/


