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La produzione e il commercio della biacca nell’Ottocento a Genova 
 

Nell’Ottocento la fabbricazione della biacca, le cui origini risalivano forse al Duecento, 

risulta ancora, a Genova, attività produttiva di notevole rilevanza.  

Il procedimento utilizzava il piombo, che, proveniente dalla Spagna e ridotto in lastre, veniva 

immerso in vasi pieni d’aceto e riscaldato: ottenuta così l’ossidazione, esso veniva sottoposto a 

battitura, macinazione, lavaggio ed essicazione, consentendo di ottenere un prodotto di alta qualità, 

anche se piuttosto costoso rispetto ai preparati di fabbricazione tedesca o inglese.  

Sarebbe stata proprio la concorrenza delle industrie straniere di Germania e Inghilterra a rendere 

man mano sempre più difficile la sopravvivenza delle piccole fabbriche liguri, che, tuttavia, 

riuscirono ancora, nel corso del secolo, a reggere il confronto con quelle produzioni: non a caso la 

denominazione “biacca di Genova”, indizio della fama di cui godeva ancora questa materia 

colorante prodotta localmente all’inizio del XX secolo, compare nella Enciclopedia artistica. 

Manuale del Pittore e Decoratore Industriale, pubblicata a Milano nel 1900 da Erbici. 

Altrettanto indicativi della bontà della produzione del capoluogo ligure sono i numerosi 

premi e riconoscimenti ottenuti dagli stabilimenti genovesi alle numerose manifestazioni espositive 

che contraddistinsero la seconda metà del XIX secolo: la presenza di manifatture con questa 

provenienza è infatti segnalata ad alcune delle grandi esposizioni universali, come quelle di Londra, 

nel 1851; Parigi, nel 1855; Londra, nel 1862; Parigi, nel 1867; Vienna, nel 1873; Philadelphia, nel 

1876 e Parigi, nel 1878, nonché ad alcune prestigiose mostre nazionali, ovvero a Firenze, nel 1861, 

e a Milano, nel 1881, oltre che, ovviamente, a quelle locali. 

Già nei primi decenni dell’Ottocento si era cercato di far fronte alla larga diffusione dei 

preparati stranieri, provvedendo a sostituire il costoso aceto con il più conveniente acido 

pirolegnoso; se l’ideazione di un innovativo procedimento di fabbricazione, opera del genovese 

Emanuele Montebruno, era stata ceduta in esclusiva a un’industria inglese, pertanto senza alcuna 

conseguenza positiva sul rinnovamento delle tecnologie locali, negli anni Quaranta, periodo in cui 
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gli stabilimenti genovesi raggiungevano la massima consistenza numerica - nel 1846 ne erano attivi 

ventuno – si iniziavano anche a segnalare i gravi problemi di carattere igienico e sanitario di queste 

fabbriche, dovuti alla situazione di elevato rischio cui gli addetti erano sottoposti durante la 

lavorazione a stretto contatto con il piombo. In seguito, con l’introduzione di una maggiore 

meccanizzazione – la graduale sostituzione del metodo “tedesco” a quello tradizionale “olandese” – 

sarebbe infatti stata eliminata la dannosa procedura della battitura. 

La localizzazione di questi opifici, per lo più di piccole dimensioni (in media impiegavano 

sei-otto operai ciascuno, salvo le tre fabbriche maggiori che occupavano in tutto novanta persone) 

prediligeva ovviamente il Ponente, area industriale per eccellenza, da Sampierdarena a Varazze, ma 

anche la zona di Albaro. Tra i nomi più noti e documentati in quest’epoca si ricordano le ditte 

Venzano, Pittaluga, Scerno e Sbertoli: proprio quest’ultima, all’inizio del XX secolo, avrebbe 

assorbito la Società Anonima Fabbriche Unite di Biacche e Colori di Cogoleto, una delle più grandi 

manifatture liguri di fine Ottocento, che negli anni Novanta aveva occupato ben trecento addetti, 

operando anche nella produzione di altri colori, come il bianco di zinco, il minio e il litargirio 

(pigmenti a base di piombo, rispettivamente di colore arancio e giallo). Si sarebbe così costituita 

una enorme azienda con sedi a Genova, Cogoleto e Lavagna: tuttavia già nel 1910 essa sarebbe 

stata messa in liquidazione, in un’epoca in cui la situazione di arretratezza dell’industria chimica 

italiana avrebbe costretto a importare questo genere di prodotti da altre nazioni più progredite. 
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