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Delle 478 botteghe e attività storiche distribuite su tutto il territorio cittadino, ben 183 sono nel centro storico.
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L’ipotesi di intraprendere un censimento delle botteghe storiche genovesi è nata nell’autunno del 1999, dopo
una mozione urgente sul tema al Consiglio Comunale ed il dibattito che da tale mozione è derivato. L'Osser-
vatorio Civis è stato quindi incaricato di individuare gli esercizi commerciali e le imprese artigiane meritevoli
della qualifica di "Bottega storica", ancora attivi nei diversi centri storici della città di Genova.
Non c’era dubbio che la prima decisione da prendere fosse quella di definire la soglia temporale che avrebbe
determinato l’inclusione (o l’esclusione) nella categoria di "Bottega storica". Così, sentiti l’Università, la
Soprintendenza per i Beni ambientali ed Architettonici della Liguria e la Camera di Commercio, si è stabilito di
assumere la soglia dei cinquant’anni come elemento chiave per la selezione di un esercizio o di una impresa
ai fini dell’inclusione nel censimento.
Risolto il primo problema e verificata l’indisponibilità di archivi di facile consultazione, bisognava immaginare
un sistema che permettesse di individuare i soggetti da censire. Dopo un breve esame delle diverse ipotesi
praticabili, è sembrato che l’unico percorso di ricerca in grado di garantire un buon livello di attendibilità fosse
quello del confronto fra un elenco delle attività vive cinquant’anni fa ed uno di quelle dei giorni nostri.
E’ così che nel mese di gennaio 2000, l’Osservatorio ha avviato una prima fase di selezione a maglia larga
degli esercizi e delle imprese catalogabili come “botteghe storiche” attraverso un confronto, categoria per
categoria, fra l’edizione del 1952 dell’Annuario Genovese dei Fratelli Pagano e l’edizione 1999/2000 delle
Pagine Gialle.
Questa prima fase - che ha portato all’individuazione nei diversi centri storici cittadini di 894 esercizi ed
imprese in vario modo attivi all'inizio degli anni '50 ed ancora presenti oggi - è stata seguita da un’altra
dedicata alle interviste telefoniche di ciascun esercizio o impresa individuato al fine di accertare la presenza,
completa o in parte, di arredo, di attrezzature e di documentazione d’epoca. L’inchiesta telefonica ha così
permesso di ridurre a 290 il numero di esercizi o imprese attivi all'inizio degli anni ’50 ed ancora oggi in
possesso di tutte o solo alcune delle caratteristiche originali.
Terminata la lunga fase di selezione e discussi i risultati raggiunti con la Soprintendenza e la Camera di
Commercio, è stato dato il via alle fasi successive del censimento.
Nel mese di maggio 2000, l'Osservatorio Civis ha quindi avviato una campagna di sopralluoghi per verificare
le risultanze della prima fase del censimento e per cercare di individuare esercizi o imprese sfuggiti alla prima
selezione. Era, infatti, scontato che, vista la minore diffusione delle utenze telefoniche in passato rispetto ai
giorni nostri, la probabilità che botteghe del tipo ricercato non fossero state elencate nell’Annuario Pagano
dovesse essere elevatissima.
E, in effetti, la campagna di sopralluoghi - conclusa nell’autunno del 2000 - oltre a verificare la consistenza
dei dati relativi agli esercizi ed alle imprese già individuate a mezzo delle ricerche bibliografiche e telefoniche
descritte sopra, ha permesso di identificare e verificare - con un approfondimento particolare dei tre Sestieri
della città vecchia - anche un discreto numero di esercizi ed imprese sfuggiti alla prima selezione, facendo
lievitare a 478 il numero degli esercizi e delle imprese già attivi all'inizio degli anni '50 ed ancora presenti oggi.
Per completare il censimento restava solo da organizzare i dati e la documentazione fotografica raccolti in
modo tale che questi fossero agevolmente consultabili e, eventualmente, aggiornabili. Negli ultimi due mesi
del 2000 tutte le informazioni disponibili sono state, quindi, raccolte in una base dati in cui ciascun esercizio o
impresa viene presentato da una breve scheda elettronica di documentazione, corredata da una o più
immagini fotografiche.
Nella primavera del 2001, gli esiti del censimento sono stati presentati in due diverse occasioni: una pubblica,
per mostrare i risultati alla città ed alla stampa, ed una più tecnica, per discutere il lavoro in ogni suo aspetto
con le Associazioni di categoria, oltre che con i referenti iniziali, l’Università, la Soprintendenza e la Camera di
Commercio. Obiettivo non ultimo di questi incontri, grazie alla forte risonanza sugli organi di stampa, era
quello di spingere coloro che si fossero resi conto di non essere stati coinvolti nel censimento a farsi vivi con
l’Osservatorio Civis per sollecitare una visita ed una valutazione. Il che si è puntualmente verificato.
Vale certamente la pena di sottolineare che, come è ovvio, non tutti i 478 casi sono egualmente significativi.
La casistica - con le tipologie più rappresentate di farmacie, negozi di scarpe, trattorie, gioiellerie, ferramenta,
cartolerie, drogherie - spazia, infatti, dai casi che presentano contemporaneamente arredi, attrezzature e
documentazione d’epoca, a quelli che hanno mantenuto solo alcuni elementi d’arredo.
Per quel che riguarda la distibuzione, le botteghe storiche sono presenti su tutto il territorio cittadino, anche
se, naturalmente, la parte del leone la fa il centro storico propriamente detto.
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