
 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

Marco Cazzulo 

 

Accompagnando un amico inglese  

sulle tracce di Dickens 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il racconto di quando un inglese, partito da Londra per Carrara, arrivò a Genova 

sulle orme dello scrittore inglese. 

 

Queste mie righe per alcune somiglianze - perdonate la mia presunzione - mi 

ricordano  qualcosa già avvenuto tanto, tanto tempo fa. Un inglese e la sua guida, 

oggi come allora; alcuni aspetti di Genova: le sue ville, i suoi vicoli e le sue nobili 

strade, il suo mare e il suo paesaggio visto dall’alto; i piccoli gesti di Pete, il suo 

sguardo attento, la sua voglia di capire, ma soprattutto le descrizioni che il mio 

amico inglese scrisse, poi, al ritorno nella sua Londra, mi hanno fatto ritornare a 

quel tempo e mi sono servite da spunto per questo racconto.  

Un racconto che tratta di una piacevole esperienza di un giorno, ma che ha  

racchiuso in poche ore un percorso che ho iniziato anni addietro fatto di ricerche, 

letture, scoperte e di alcuni punti rimasti ancora in sospeso. Attraverso queste righe 

ho voluto far conoscere quanto ancora presente è l’interesse sui trascorsi a Genova 

dello scrittore inglese;  ho raggruppare tutti gli episodi che hanno visto menzionata 

Genova, prima, durante e dopo il suo soggiorno nella nostra città per dare una 

piccola visione della Genova di 176 anni fa. 
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spettavo il mio amico inglese sulla pensilina della stazione. Erano passate meno di 24 ore 

da quando ceravano conosciuti a Carrara. Il treno atteso per le 09:15, diversamente dal 

solito arrivò alle 09:15! La giornata iniziava nel migliore dei modi. Il sole splendeva nel 

cielo, era caldo per essere dicembre. Contrariamente da come sono solito fare, non avevo 

pensato a un programma della giornata; in questo caso da dove iniziare il tour. Avevo in testa tutti i 

luoghi, le ville e i panorami; iniziare come aveva fatto Lui dalla collina di Albaro o no? Mentre 

attendevo che il mio amico inglese scendesse dal treno in un attimo, pensando da dove era partito 

poche ore prima e cioè dalla città di Carrara, ecco che mi arrivò l’idea. Quale migliore inizio per 

questo tour iniziare dal Cimitero Monumentale di Staglieno. È Carrara che mi ispira, patria del bianco 

marmo, quel bianco marmo che rivive anche qui a Genova nelle statue, in quelle statue che vivono là 

dove la vita si conclude, là dove sono sepolti anche alcuni degli amici “genovesi” di Lui; inoltre 

questo era anche un modo per rendere un omaggio postumo a coloro che lo conobbero qui a Genova. 

Pete scese dal treno, un saluto, una spiegazione veloce di dove ci saremmo avviati, poi uno sguardo 

stupito di Pete; forse fu il mio inglese stentato o la frase “Let's start from British Cemetery” 

(Incominciamo dal cimitero Britannico) ad incuriosirlo o meglio a stupirlo; forse entrambe le cose. 

Qui a Genova era arrivato a ripercorrere quello che Lui aveva visto, dove Lui era vissuto; forse 

pensava che non era quello che a Carrara gli avevo promesso di farli vedere, per questo, forse Pete non 

capiva. 
 

What, when, where, who, why? 

Mi dimenticavo di dirvi che il mio amico Pete è Pete Orford, direttore del corso di laurea specialistica 

in ricerca, relativamente alle opere di Charles Dickens ed attualmente sta curando il libro Pictures 

from Italy per l’OUP (Oxford University Press). “Lui” non è altro che Charles Dickens. 

Ma lascio la parola a Pete che tempo dopo, tornato nella sua Londra, a proposito di questo tour scrisse 

su Twitter: «Okay fan di Dickens, legatevi e unitevi a me nel tour odierno nella Genova di Dickens. 

Ho camminato per DIECI ORE e ho visto... tutto. Per fortuna questo thread non dovrebbe richiedere 

così tanto tempo... Il merito per gran parte della giornata va al mio straordinario ospite Marco, che si 

è offerto volontario domenica per mostrarmi la sua città natale, e Marzia della Associazione Dickens 

di Carrara per averci messo in contatto in primo luogo.»  

 

Infatti come dice Pete senza Marzia, che grazie al mio amico Matteo ho potuto conoscere a Carrara, 

non sarebbe nata un’amicizia londinese e non avrei mai potuto fare da guida a Pete. Marzia Greenage 

Dati è la direttrice della filiale carrarese della Dickens Fellowship (unica in Italia), la prestigiosa 

associazione inglese, fondata a Londra nel 1902, che promuove tutta l'opera narrativa di Charles 

Dickens, lo studio della lingua inglese e la cultura dei paesi anglofoni. Poi non posso non citare 

Matteo Frulio l’amico voltrese appassionato come me di Dickens che ha creato la scintilla a questi 

incontri.  

A 

Marzia Greenage Dati e Ian Dickens durante la giornata a Carrara 
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Centosettantaquattro anni fa era con le lettere che ci si teneva in contatto con le persone, che si 

trasmettevano le impressioni sui viaggi; oggi è grazie anche a internet, che con Instagram, Facebook e 

Twitter si riesce a mantenere vive le amicizie a distanza. Qui con noi non c’era Angus Fletcher per 

fermare su un foglio quello che abbiamo visto, come fece allora per Charles con lo schizzo della “Pink 

jail”. Ma oggi è la tecnologia che ci aiuta a fissare nel tempo e trasmettere quello che i nostri occhi 

hanno visto in questo tour.  

 

  

Lo schizzo di villa Bagnarello di Angus Fletcher 
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E ora andiamo a spasso per Genova con Pete e… con Charles  

Iniziamo a fare un giro nella Genova di oggi, in quei luoghi che lui descrisse nelle lettere ai suoi amici 

in Inghilterra e che in seguito ricordò nei suoi libri. Una virtuale passeggiata con a fianco lo scrittore, 

per portarvi nella Genova degli anni quaranta del XIX secolo, soffermandoci ove possibile, nei vicoli, 

nelle chiese, nelle sue ville e nei palazzi che suscitarono in lui una particolare attenzione, gradevole o 

no, ma che comunque ancora oggi possiamo vedere così come le vide Charles Dickens o in alcuni casi 

immaginarle, avendo sempre come traccia storica le sue parole.  

Alla fine di questo tour con Pete vi racconterò dei colori, dei sapori e degli odori di Genova; le voci 

dei genovesi durante i loro battibecchi in dialetto; alcune storie di cronaca nera che lo hanno colpito; 

gli usi, i costumi e le abitudini della gente comune; del caldo di Genova, opprimente sulla pelle o 

ancora meglio la brezza marina di Albaro. Tutto tratto dalle sue lettere e dalle sue pubblicazioni che ho 

letto in questi mesi. 

  

I principali luoghi visitati da Dickens 
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Era il 16 luglio 1844 quando Dickens arrivò da Marsiglia via mare a bordo della Marie Antoinette:
1
  

 

«Potemmo vedere Genova prima delle tre; e osservarla mentre si 

sviluppava gradualmente il suo splendido anfiteatro, terrazza che si 

innalza sopra terrazza, giardino sopra il giardino, palazzo sopra 

palazzo»
i
  

 

Genova fu la prima città visitata da Dickens in un’Italia così piena di contraddizioni, come la definì 

nella lettera indirizzata a Samuel Rogers il primo di settembre 1844, una città che lo colpì fino a farli 

provare un odio per una villa e poi un amore infinito per un’altra; dove provò il fastidio irritante dei 

rintocchi delle campane che però in seguito si trasformarono in uno dei suoi libri più noti (The 

Chimes). 

 

  

                                                      
1
 Pictures from Italy: Marie Antoinette, a handsome steamer bound for Genoa 
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Let's start from the British Cemetery 

Come annunciato arrivammo al cimitero di Staglieno e lascio subito a Pete la descrizione del primo 

luogo genovese visitato, che lui scrisse cinguettando così su Twitter:  

«26 gennaio - Iniziamo la giornata al cimitero, che è enorme. Qui è dove è sepolta la maggior parte 

dei genovesi... incluso il Marchese che Dickens incontrò più volte, Gian Carlo di Negro.  

Ma: Marco ha fatto ricerche in questo cimitero per molto tempo e mi mostra una serie di passaggi 

trascurati... 

...e intendo, “davvero” un insieme di passaggi trascurati...» 

 

Questo settore dell’immenso cimitero come Pete lo vide quel giorno sembrava trascurato da sempre, 

ma il lavoro degli amici dell’Associazione di volontariato “PerStaglieno onlus”, (che puliscono non 

solo questa parte del cimitero), per quanto assidua e attenta non è sufficiente a tenere puliti questi 

luoghi a causa della natura che avanza inesorabilmente giorno dopo giorno. 

Pete conclude: 

«…che conducono a un cimitero pieno di grandi aspettative. E chi c’è qui, ti chiedi? Bene, questa 

tomba pesantemente avvolta dagli arbusti appartiene a nientemeno che Monsieur e Madame De La 

Rue, la paziente di Dickens afflitta di mesmerismo.» 

Lasciato il settore protestante accompagnai Pete nel British Cemetery dove ci sono le tombe di altri 

inglesi che allora, a Genova, accolsero Dickens anche nelle loro case: Charles Gibbs il banchiere, 

Thomas C. Curry il commerciante, Timothy Yeats Brown il Console, il reverendo John Irvine e altri 

ancora. Qui negli anni passati accompagnai alcuni inglesi a visitare le tombe dei loro antenati di cui 

avevano perso le tracce; ultimamente feci da guida a una simpatica signora inglese, che partì 

appositamente da Londra per una ricerca legata a un personaggio vicino a Dickens, ma questa è una 

storia particolare che avrà un seguito in un futuro prossimo… 

La tomba dei coniugi De la Rue e quella del marchese Gian Carlo Di Negro 
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Infine in una delle tante gallerie del cimitero mostrai la statua del Marchese! Finita la visita lasciammo 

il cimitero di Staglieno per recarci nel centro di Genova con un bus, l’unica volta che utilizzammo un 

mezzo di trasporto in quella giornata. Di questo aspetto Pete aggiunse: 

«Ho pensato che questo sarebbe stato il momento clou della giornata. No. Sono solo le 10 e mancano 

altre 9 ore di cammino.» 

 

 

Le tombe del console inglese, di Charles Gibbs, del reverendo John Irvine e di Thomas C. Curry 
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Dalla Crosa del Diavolo alla Strada Nuova 

Scesi in piazza Corvetto ci avviammo giù per salita S. Caterina, ci fermammo un attimo lì a sinistra 

dove c’era la Crosa del Diavolo. Lascio ora la parola allo scrittore inglese per una particolare scena 

che vide nel 1844: “Per le famiglie è un divertimento alla domenica sedersi per terra e spidocchiarsi a 

vicenda”,
2
 questo è uno dei tanti aspetti sociali, come le condizioni di povertà di quel tempo, che 

Dickens descrisse nei suoi libri, questo in particolare lo notò un giorno passeggiando nella crosa del 

diavolo in prossimità della chiesa anglicana. Non si trattava proprio di una chiesa, ma di un casa 

privata al n. 1791 della Strada S. Giuseppe, comunemente chiamata Crosa del Diavolo.  

Pochi minuti dopo arrivammo in via Garibaldi (già strada Nuova) e Pete così la descrisse per il mondo 

di Twitter: «La Strada Nuova, che Dickens vide per la prima volta "sotto il cielo più luminoso e 

intensamente blu dei cieli estivi: la cui prospettiva ristretta di immense dimore si riduceva a una 

striscia affusolata e preziosa di luminosità, guardando in basso sulla pesante ombra sottostante!" E su 

questa strada troviamo... la casa dei De La Rue.» L’appartamento dei De La Rue si trovava infatti a 

Palazzo Brignole, meglio conosciuto come Palazzo “Rosso,” al quarto piano
3
 e questo palazzo rimase 

nei ricordi dello scrittore, infatti nel 1851 alla fine di una lettera indirizzata a Emile ne ricorda gli 

ambienti con affetto: «Accludo un pezzo del mio cuore in questi sgradevoli appunti, e ti prego di fare 

attenzione mentre li prendi dalla tasca su quelle scale, attraverso quei pianerottoli, oltre tutti quei 

busti, su quella scala superiore, e così arrivi al campanello, e Michele (o qualcun altro) risponde, così 

ti lascia entrare nella stanza dove nelle notti calde si prendeva il tè. Mio Dio, quanto bene me lo 

ricordo! Mi sembra di guardare giù dalle alte finestre, senza fiato, ora che sono arrivato lassù!»
ii
 

E chiunque potesse salire lassù, lassù su una rapida scaletta raggiungendo il terrazzino posto al 

culmine del tetto del Palazzo Rosso, come io feci più di una volta, potrebbe dire:“Che bel paesaggio 

questa Genova a 360 gradi, sono rimasto senza fiato, ora che sono arrivato lassù!” 

                                                      
2 Lettera del 12 ago 1844 a Thomas Mitton 
3 Archivio Storico del comune di Genova – Registro di popolazione del 1871 

La Crosa del Diavolo (in giallo) e salita S. Caterina (in rosa) 

Palazzo Rosso 
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Dei palazzi che si trovano in questa via lo scrittore ne coglie gli aspetti architettonici che li rendono 

unici. Ammirando queste dimore sia dentro che fuori, ancora oggi leggendo quanto scrisse ritroviamo i 

pesanti balconi di pietra, uno sopra l'altro, i vestiboli senza porte, le finestre inferiori massicciamente 

sbarrate, le immense scale pubbliche, i giardini terrazzati tra casa e casa, le sale dipinte, che vanno 

sgretolandosi e macchiandosi e marcendo negli angoli umidi, e ancora splendendo con bellissimi 

colori e disegni voluttuosi, dove i muri sono asciutti e poi le figure sbiadite all'esterno delle case, in 

contrasto con alcuni piccoli amorini freschi, che su una porzione del fronte decorata più di recente, 

stanno allungando quella che sembra essere la parvenza di un mantello ma, in effetti, è un quadrante 

solare. Tra queste ultime sue righe si può trovare una somiglianza con l’affresco presente sul palazzo 

della Meridiana, nella piazza omonima appena dopo via Garibaldi. 

 

Il palazzo Brignole Sale o palazzo Rosso 

Le finestre inferiori massicciamente sbarrate,  i giardini terrazzati tra casa e casa e poi le figure sbiadite all'esterno… 

I enclose a piece of my heart in these nasty notes, and beg you to be careful of it as you take it in your pocket up those 

stairs 
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Questi palazzi di via Nuova hanno diversi usi e del palazzo di Nicolosio Lomellino (via Garibaldi, 7) 

ne fa una ampia descrizione, così come dei personaggi che vi gravitano nei pressi; ad esempio - 

continua Dickens - il banchiere inglese (il mio eccellente e ospitale amico) ha il suo ufficio in un 

palazzo di buone dimensioni in Strada Nuova (si tratta del banchiere Charles Gibbs). Nella hall 

riccamente dipinta di questo palazzo, ma sporca, c’era un uomo dal naso ad uncino con una immensa 

capigliatura nera che vendeva bastoni da passeggio, nell’altro lato del portone una donna – forse sua 

moglie – con un fazzoletto come copricapo vendeva invece articoli di maglieria e fiori. Per descrivere 

questo uomo di origini mediorientali dal naso a uncino usa una particolare definizione “a hook-nosed 

Saracen’s Head”, la stessa la troviamo in “David Copperfield” il romanzo che scrisse anni dopo: Miss 

Betsey, looking round the room, slowly and inquiringly, began on the other side, and carried her eyes 

on, like a Saracen’s Head  in a Dutch clock, until they reached my mother. Di questo palazzo 

aggiunge: “Di fronte a te, c'è una gigantesca figura scolpita nella pietra, reclinata, con un'urna, su un 

alto pezzo di roccia artificiale; e fuori dall'urna, fa penzolare l'estremità di una pipa di piombo che, 

una volta, riversava un piccolo torrente lungo le rocce.” 
iii
 Con questa descrizione si può individuare 

la figura presente nell’atrio del palazzo. 

Sempre in questa strada, che percorse diverse volte, Charles notò altri personaggi come alcuni ciechi 

che chiedevano l’elemosina e un uomo senza gambe che ogni tanto, seduto su di una cariola, faceva 

loro visita. Comunque tutti questi resoconti tristi o piacevoli; belli o brutti; di persone o di palazzi che 

Dickens descrisse poi in  “Pictures from Italy” gli rimasero sempre presenti tanto da scrivere When 

shall I forget the Streets of Palaces: the Strada Nuova and the Strada Balbi!  

“Quando dimenticherò le strade dei palazzi: la Strada Nuova e la Strada Balbi!”
iv
. 

Strada Nuova (Via Garibaldi) e Strada Balbi (via Balbi) 
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The Church of the Cappuccini, l’Annunciata 

Proseguendo per via Cairoli (allora via Nuovissima) giungemmo in piazza dell’Annunziata e davanti 

alla omonima chiesa con il pensiero tornai indietro nel tempo. Infatti mentre salivamo su per le scale 

della Basilica della Santissima Annunziata del Vastato, io un passo indietro a Pete, in un attimo mi 

sentii trasportare dal mio piacevole compito di guida, e pensai di essere come Louis Roche, la guida di 

cui Charles Dickens si avvalse per i suoi viaggi e che nelle sue lettere e libri definì The brave courier. 

 

Mentre eravamo all’interno della basilica guardavo Pete con il viso rivolto verso l’alto, ammirarne le 

dorature, con la stessa intensità e trasporto che sicuramente ebbe allora Dickens. Lo scrittore ebbe 

un’ammirazione per gli splendidi ori che circondano gli affreschi, tanto splendidi che giustificavano la 

distanza da percorrere per poterla raggiungere. In quei giorni la chiesa si stava restaurando cosa che 

viene riportata oltre che da Dickens
v
 anche dal lunario genovese del signor Regina che scrive:  

 

“Sciâ me digghe un pö, o Disegno da Facciata da Nunziâ o l'è stesso, o l'han cangiôu? 

[...]A va avanti l'Indoatua dentro a Gëxa?” 

 

“Mi dica un po’ il disegno della facciata dell’Annunziata è lo stesso o l’hanno cambiato?  

[...] Va avanti l’indoratura dentro alla chiesa?” 

 

Pete scrisse ai suoi followers: «la prossima è la chiesa dell'Annunciata, che "dalla porta esterna alla 

massima altezza della cupola alta, è così elaboratamente dipinta e incastonata in oro che sembra 

(come la descrive Simond...) come una grande tabacchiera smaltata». 

Pete per questa chiesa utilizzò la descrizione fatta da Charles Dickens che a sua volta riportò una 

definizione di Louis Simond tratta dal suo libro “A Tour in Italy and Sicily”. Questo viaggiatore 

francese nel 1818, ironia della sorte, diversamente da come fece Dickens, per venire a Genova giunse 

da Carrara proprio come il nostro Pete.  

  

L’interno della Basilica della Santissima Annunziata del Vastato 
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La chiesa dell’Annunziata tratta dalla Guida artistica per la città di Genova del 1847 e il Lunario del 1844 
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Mezzogiorno in piazza S. Lorenzo 

Da qui ci avviammo verso la Cattedrale, io senza dire nulla a Pete feci in modo di affrettare il passo 

per un determinato motivo, quello di arrivare in S. Lorenzo in tempo. Ma sentiamo cosa disse Pete:  

«Successivamente fu la Cattedrale di San Lorenzo, che Dickens descrive come meravigliosa al 

tramonto ma per il resto "di gusto molto indifferente".  

Ormai era mezzogiorno e ho capito cosa intendeva Dickens quando si lamentava del rumore delle 

campane della città che suonavano tutte contemporaneamente. Non c'è da stupirsi che abbia chiamato 

la sua prossima storia "The Chimes".» (Ai lettori del secondo millennio Pete mostra il suo video e 

suggerisce di aumentare il volume per sentire meglio queste campane, le campane di Dickens). 

Mezzogiorno, era il motivo per cui mi ero affrettato a raggiungere la Cattedrale a quest’ora; volevo far 

sentire a Pete lo stesso scampanio che udiva Charles. 

 

Allora era il 10 di agosto quando lo scrittore andò a visitare la Cattedrale. In questo giorno si festeggia 

San Lorenzo, il sole stava tramontando e gli ultimi raggi sull'edificio penetravano attraverso una 

grossa tenda rossa, creando all’interno un'atmosfera particolare. Finito il tramonto l'interno di San 

Lorenzo si scurì, rimasero solo le luci dei lumicini accesi sull'altare e di alcune piccole lampade 

d'argento a rendere l'interno molto misterioso. Sedersi in una delle chiese verso sera, è come una lieve 

dose di oppio,
vi
 concluse lo scrittore dopo queste sue visite. Ma a risvegliarlo sono le campane, 

specialmente nei giorni di festa quando suonano incessantemente in tutte le chiese; non con i soliti 

rintocchi conosciuti, ma con un orribile e irregolare dondolio, fermandosi poi improvvisamente ogni 

quindici colpi, più o meno e il che è esasperante, afferma Dickens.
vii

 Ma sempre in “Pictures from 

Italy” proveniente da Marsiglia descrive il viaggio via mare diretto a Genova dove invece “le familiari 

campane risuonarono dolcemente nel mio orecchio”.
viii
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Alcune piccole lampade d'argento all’interno della Cattedrale e la navata principale 
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Il teatro più grande del Drury Lane o del Covent Garden 

Le statue nel palazzo di Ottavio Imperiale in Campetto 

Passando nel nostro centro storico gli feci vedere altri scorci, alcune curiosità dei palazzi e di uno di 

questi Pete prontamente scrisse: «(Nota a margine non correlata a Dickens) Questo ex palazzo, 

completo di sculture originali, è stato ora trasformato in un negozio di abbigliamento. È come se New 

Look si trasferisse a Bleinheim Palace...». 

Questa sua ultima affermazione mi suona molto simile a riferimenti che lo scrittore faceva ad alcuni 

edifici che vedeva nei suoi viaggi comparandoli con luoghi simili nella sua Inghilterra. 

Quello che descrive Pete è il palazzo fatto costruire da Ottavio Imperiale situato in Campetto, passato 

poi ai Sauli, ai De Mari e infine ai Casareto. Attualmente ospita alcuni uffici e un centro commerciale 

dove al piano terra è visibile un ninfeo con la statua di Ercole, realizzato nella seconda metà del 1600 

dallo scultore genovese Filippo Parodi, e al primo piano una immagine votiva della Madonna. 

Vista l’ora ci fermammo per mangiare un piccolo spuntino nella zona di Caricamento prima di 

riprendere il cammino. Una cosa veloce perché altri palazzi e altri luoghi ci attendevano. 

Riprendemmo il cammino e arrivati in piazza De Ferrari ci fermammo davanti al teatro che Pete 

descrisse: «torniamo a Dickens. Adesso sono i teatri. Prima di tutto, "il più importante - il Carlo 

Felice: il teatro dell'opera di Genova... un teatro molto splendido, comodo e bello"» 

 

Dickens qui affittò un palco per l’equivalente di soli otto penny e un quarto e così lo descrisse: «con 

sofà e specchio ed è più grande del Drury Lane o del Covent Garden». Lasciato il teatro continuammo 

per via XXV Aprile, la vecchia via Carlo Felice e infine arrivammo al Politeama dove Pete rimanendo 

nel mondo dei teatri riporta il suo pensiero: «Purtroppo il "Teatro Diurno, o teatro diurno... un 

palcoscenico coperto all'aperto" è ormai scomparso e sostituito da un teatro più standard. "Mah Tsk. 

Sono le 14:00. Ho camminato per 5 ore. Questo è abbastanza? Beh no, perché non è... Villa 

Peschiere, la casa italiana di Dickens?» 
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I teatri dove Dickens assistette ad alcune rappresentazioni 

Il teatro Carlo Felice in piazza De Ferrari 



22 

 

“He who comes should come on foot” 

Queste parole di Samuel Rogers “He who comes should come on foot” sono quelle che penso siano 

state le più appropriate per questo tour, che ne dici Pete? Il perché abbia scelto proprio questa 

citazione lo dirò alcune righe più avanti. Ora lasciato il Teatro Diurno, da piazza Corvetto, dopo una 

veloce visita alla chiesa dello Spirito Santo (The Church of the Holy Ghost), al cui interno c’è una 

lapide in memoria di Augusta De la Rue, salimmo per via Assarotti proseguendo in via Peschiera dove 

Pete trovò alloggio. Dove se no altrimenti. Per chi non è di Genova via Peschiera è la strada che 

confina con il lato sud di villa delle Peschiere. 

La chiesa dello Spirito Santo e la lapide in memoria di Augusta De la Rue 

La villa vista da via Peschiera 
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Quello che Dickens vedeva da villa delle Peschiere - Overlooks the towers and steeples of the town – and comprehends 

beyond them, the whole blue range of the Mediterranean. 

Leggendo “Pictures of Italy” troviamo alcune piacevoli descrizioni della villa che anche noi possiamo 

condividere: Non c'è in Italia, dicono (e credo), una residenza più bella del Palazzo Peschiere, 

affacciandosi poi dalle sue finestre si può affermare che offre una delle prospettive più affascinanti e 

deliziose del mondo. Da qui si vede, a sinistra, il monte Faccio (Fasce) e in basso i giardini e le piccole 

fontane dell’Acquasola quest’ultima oggi da qui non è più visibile. A destra come allora si può vedere 

lì fuori sul mare la Lanterna rotante, che lampeggia, per un istante sulla facciata e sul portico di 

questo palazzo che lo illumina come se ci fosse una luna chiara che esplode dietro a una nuvola; poi 

si fonde nella profonda oscurità.
ix
 Insomma conclude Charles: “È più simile a un luogo incantato in 

una storia orientale che a un alloggio serio e sobrio”.  

Utilizza anche una citazione di Samuel Rogers che il poeta aveva scritto per la Villa del Principe a 

Genova, cambiandone alcune parole per adattarla a Villa delle Peschiere: "Tis in earth of Genoa (he 

who comes should come on foot) and in a place of stir; Men on their daily pleasure, early and late, 

thronging its very threshold". È nella terra di Genova (colui che viene dovrebbe venire a piedi) e in un 

luogo di agitazione; Gli uomini nel loro piacere quotidiano, presto e tardi, affollano la sua soglia. 

 

 
Villa delle Peschiere rappresentata da Luigi Garibbo e da Jean Baptiste Camille Corot  (1834) 
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Villa Pallavicino detta delle Peschiere 

«Pete! Pete!». Lo chiamai, lui si girò e click, eccolo immortalato in una foto mentre si avviava a 

raggiungere la villa su una vecchia crosa genovese, via S. Bartolomeo degli Armeni. Qui siamo in 

collina, in salita a S. Bartolomeo al 421 secondo la numerazione di allora, non c’è il mare a due passi, 

ma dalle finestre si vede, come dice Dickens, l'intera gamma blu del Mediterraneo. In un’altra lettera 

scritta nei mesi successivi
4
 aggiunge in modo spiritoso che sotto le scale c'è un bagno di marmo da cui 

in qualsiasi condizione atmosferica, freddo o caldo, umido o secco, i talloni dell'inimitabile B 
5
 

possono essere visti sporgere ogni mattina, come l'orologio colpisce le 8.
x
   

Ho l'intero palazzo tranne il piano terra,
6
 Charles Dickens risiede ancora ad Albaro e annuncia così in 

agosto al Count D'Orsay il cambio che dovrebbe avvenire ad ottobre per un affitto di 500 franchi al 

mese, che a Genova è un prezzo molto economico. Il precedente affittuario, un inglese, sta andando 

via e questo ce lo segnala anche la Gazzetta di Genova il 28 agosto 1844 con questo annuncio: “Si 

vende un piano-forte inglese a tavolino della rinomata fabbrica di Broadwood per un prezzo 

moderato, appartenendo ad una famiglia di partenza. Indirizzo palazzo Pallavicini, piano nobile nella 

salita di S. Bartolomeo degli Armeni.” In altre lettere la descrive con più dettagli: «La casa è 

considerevolmente più grande di Whitehall; e la grande sala è alta cinquanta piedi e dipinta 

dappertutto. Si trova nel mezzo di giardini terrazzati - si affaccia sulle torri e sui campanili della città, 

[…] C'è una foresta perfetta di aranci sotto le finestre: che ora sono in fiore; e l'aria è addormentata 

dalla loro fragranza.» 
7
  

 

  

                                                      
4 Lettera del 20 maggio 1845 a Thomas Beard 
5 L'inimitabile B, (B abbreviazione di Boz) è il soprannome che lo scrittore si diede, prendendolo da Moses, uno dei personaggi del romanzo 
“Il Vicario di Wakefield” di Goldsmith. Mosè divenne Boses e infine Boz. 
6 Lettera del 7 agosto 1844 al Count D'Orsay 
7 Lettera del 20 novembre 1844 a Lady Blessington e del 20 maggio 1845 a Thomas Beard  

Going towards Villa delle Peschiere as Dickens did 
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Questa villa attualmente non è sempre visitabile, se non in poche occasioni, possiamo comunque 

immaginarla leggendo quello che ci descrive Dickens. Ma Pete ed io questa volta siamo stati fortunati, 

il perché ce lo dice lo stesso Pete:  

«La casa ora è occupata dagli uffici di un broker assicurativo e chiusa al pubblico, ed è domenica 

quindi è la fine della storia. O è...? Fortunatamente ho contattato l'azienda prima di Natale e ho 

supplicato "Sto redigendo il suo libro", e beh gente, gli italiani sono adorabili E TI LASCIANO 

ANDARE ALL'INTERNO DELLA CASA DI DICKENS.  

 

Si scopre che il cancello si apre sul retro della casa. Questo... Questo è il fronte. Voglio dire, a questo 

punto sto iniziando a pensare che la casa italiana di Dickens possa battere le sue case di Londra (mi 

dispiace @DickensMuseum). Quindi andiamo dentro. Questo è solo il portico». 

 

Quindi andiamo dentro grazie alla Società che occupa ora la Villa e al loro incaricato che di domenica 

si è reso disponibile - insieme al gentile architetto Sara Rulli – a illustrarci le bellezze della Villa. 

«Ancora al piano di sotto... Continua Pete e Quindi andiamo nella Grande Sala. E gente... grande è la 

parola. Dickens dice di Palazzo Peschiere "si può passeggiare, da una stanza all'altra, senza mai 

stancarsi delle fantasie selvagge sui muri e sui soffitti". Posso confermarlo come preciso al 100%.  

Non avrei mai voluto andarmene. Questa è la vista dalla finestra di Dickens a Genova.  

Presumibilmente andò in Italia perché era “più economico” che vivere a Londra... ed è qui che finisce 

per vivere.»  

Beh, Pete lasciami dire che Dickens era un po’ come noi genovesi, attento al denaro! D’altronde 

quando Charles racconta a John Forster che «in un caffè un bicchierino di ghiaccio costa qualcosa 

meno di tre penny, e se dai al cameriere in aggiunta quello che non offriresti a un mendicante inglese, 

diciamo, il terzo di un mezzo penny, lui ne è profondamente grato», o come quando scrive che affittare 

una carrozza per andare a Genova costa caro, sottolinea in modo non tanto velato il rapporto stretto dei 

genovesi con il denaro, e non solo il loro. 

Anch’io osservavo le fantasie selvagge sui muri e sui soffitti (gli affreschi del Bergamasco, di Luca 

Cambiaso e di Giovanni Battista Castello) mentre Sara ci spiegava la storia della villa e sebbene per 

me fosse la terza volta che entravo in questa villa il tempo non era abbastanza. Il mio sguardo intanto 
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passava da Daphne a Pete, da Apollo e di nuovo verso Pete che anche qui, come nella chiesa 

dell’Annunziata, era attratto dall’ambiente e quello che lui scrisse “Non avrei mai voluto andarmene” 

si poteva ben capire da come si muoveva affascinato nelle stanze; sicuramente nella sua testa 

scorrevano le parole di Dickens “and the great room is fifty feet height, and painted all over…” 

 

Torniamo a quello che Pete ci racconta: 

«Nelle sale più piccole al piano superiore, le decorazioni continuano ancora. La stanza esposta a est 

ha un tema Apollo, detto anche sole, mentre il sole sorge a est. Di conseguenza, la stanza esposta a 

ovest ha per tema Daphne, nota anche come la luna, poiché è lì che tramonta il sole.  

 

 

 

 

 

 

 
  

La villa delle Peschiere (Guida artistica per la città di Genova del 1847) 
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I remain with you, gladly, until the end of the tour 

Pete dici bene, la tua guida è entusiasta. Rimango volentieri con te, sperando di esserti stato utile. 

Come ben sai, Dickens in una lettera a Mitton parlando della sua guida disse: “Roche is my right hand 

still, in all things. And he remains with me, gladly.”
8
 Caro Pete da parte mia ti posso dire: «I remain 

with you, gladly, until at the end of the tour». 

 

Lasciammo Villa delle Peschiere per raggiungere Albaro e Pete scrisse: Ormai sono le 16:00. Ho 

camminato per 7 ore. Voglio andare a casa. Ma la mia guida è entusiasta e vediamo altre zone della 

città prima di andare a…».  

Per raggiungere la nostra ultima tappa facemmo una visita alla basilica di Santa Maria Assunta di 

Carignano - che avevamo visto in lontananza dalle Peschiere - il complesso museale di S. Agostino, 

Campo pisano e le torri di S. Andrea.  

Per raggiungere questi luoghi passammo da piazza Fontane Morose dove Charles, in una lettera scritta 

da Londra a Emile De la Rue, gli ricorda che in questa piazza: ci separavamo all'angolo di fronte 

all'ufficio postale.
xi
 
9
 

 

  

                                                      
8
 Lettera del 12 agosto 1844 a Thomas Mitton 

9
 Lettera del 28 luglio 1845 a Emile De la Rue  

Campo pisano, porta Soprana e la chiesa di Carignano 
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Come avrai ben visto, dopo sette ore di cammino per Genova, caro Pete, le strade qui hanno una loro 

particolarità, salgono spesso su in alto per poi scendere giù fino quasi in riva al mare; abbastanza 

larghe per poter osservare gli affreschi dei palazzi che le corrono a fianco, tanto strette da far passare 

solo chi è a piedi.  

Di questa particolarità Dickens ne ebbe subito la consapevolezza. Infatti appena sbarcato a Genova 

vide nei pressi della Dogana alcune persone che stavano prendendo le misure della loro carrozza, per 

capire se sarebbero riusciti a passare in un vicolo. Questo episodio gli ritornò sempre in mente, quando 

girando per la città, notava dei solchi lungo le pareti dei nostri vicoli: «Noi siamo fortunati, mi è stato 

raccontato che in Albaro un’anziana signora fu costretta ad uscire dalla parte anteriore della 

carrozza in quanto le porte della stessa non si potevano aprire da quanto era stretto il vicolo».
xii

  

Finalmente arrivammo in Albaro, in quella via che percorsi molte volte in tutte le stagioni, sempre da 

solo, ma che non avrei mai pensato, un giorno, di accompagnare un professore di Cambridge in via S. 

Nazaro a riscoprire la prima casa di Dickens. 

 

 

I solchi lasciati sui muri di via S. Nazaro 

Piazza delle Fontane Morose 
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Albaro near Genoa 

«La pittoresca posizione della collina d’Albaro, fu e sarà sempre pe’ forestieri oggetto di sorpresa e 

d’ammirazione. L’aria salubre che vi si respira ha invogliato molti nobili genovesi a costruirvi de’ 

sontuosi palazzi». Questo è quanto si trova scritto nella Piccola guida di Genova del 1847 a proposito 

del luogo dove fu la prima residenza di Dickens. 

Noi, in questo giro per Genova, concludiamo il nostro percorso appunto a Villa di Bella Vista 

chiamata anche villa Bagnarello o the Pink jail.  Dickens scrive: è propriamente chiamata La Villa di 

Bella Vista, ma io la chiamo Villa di Bagnerello, dal nome di un macellaio.
xiii

 Bella Vista 

probabilmente fu dovuto al bel paesaggio che allora si poteva ammirare da lì. Curiosamente porta lo 

stesso nome della “Trattoria della bella vista” che fu aperta ad agosto del 1844 proprio in Albaro, li 

vicino nel luogo detto Monte Allegro, notizia che ho trovato pubblicizzata su un articolo di un giornale 

dell’epoca. Bagnarello invece è conosciuta in quanto porta il nome del suo proprietario Antonio 

Bagnarello e non Bagnerello come troviamo sempre scritto da Dickens. Infine Pink jail come lui la 

chiamò riempiendola di aggettivi negativi: È una casa potente, vecchia, errante, spettrale, 

echeggiante, cupa, spoglia, come mai ho visto o pensato.
xiv

  

 

Una vecchia foto della collina d’Albaro, in alto al centro villa Paradiso 

L’articolo della Gazzetta di Genova e la targa sul muro di Villa Bagnarello 



30 

 

Il signor Antonio Bagnarello - il macellaio di Albaro - comprò questa villa il 9 maggio 1840 il testo 

del rogito che ho trovato in un articolo della Gazzetta di Genova, così la descrive: Palazzo e villa 

vignativa, fruttiva, seminativa ed olivata, con casa colonica contigua al detto palazzo: questo palazzo 

è composto di pianterreno con cappella, giardino annesso, piano nobile e mezzarie, oltre i fondi, 

cantina ed accessori, formante il tutto un solo corpo, situato nel comune di S. Francesco d’Albaro, in 

luogo detto nella crosa di S. Nazaro e Celso. Per tale vendita fu convenuto il prezzo di Ln. 60,000.  

 

Passa una settimana dal suo arrivo Dickens e da Albaro scrive al fratello: Grazie a Dio stiano bene, 

viviamo nel posto più strano in cui sia mai stato.
xv

  

 

  

Villa Bagnarello in una vecchia foto e come è adesso 
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Do you recollect Byron's old house? 

Come arrivarci? Nessun problema, ce lo indica lo stesso scrittore, come fece a suo tempo al Conte 

D'Orsay. Do you recollect Byron's old house? Yes? Well. It isn’t that.
10

 Ti ricordi la vecchia casa di 

Byron? Si? Bene. Non è quella. Saliamo sulla collina passiamo oltre la vecchia casa di Byron [villa 

Saluzzo] – che ora (ndr 1844) è un po’ rovinata e sotto c’è un negozio di vini di terza categoria – si 

arriva a una grossa casa [ndr villa Carrega] all’angolo di un vicolo, nell’altro angolo c’è il piccolo 

malconcio negozio di un mascalzone di fruttivendolo, con su scritto, se non mi ricordo male “Croce di 

San Lorenzo”,
xvi

 ci precisa meglio Dickens. Sicuramente il negozio prendeva il nome dalla cappella 

intitolata alla S. Croce presente nel portico di villa Carrega.
11

 Lo scrittore continua così: Nella grossa 

casa vive il Governatore [ndr Filippo Paulucci il governatore “dittatore” della città dal 1832 al 1847] e 

girando giù tra questa casa e il fruttivendolo vai giù per un lungo e stretto vicolo e arrivi da me, che è 

sulla sinistra, di fronte c'è il mare e un forte [ndr il forte di S. Giuliano] sempre a sinistra, poi un 

vigneto che scende verso la riva e la vecchia chiesa in rovina dedicata a S. Giovanni Battista (direi 

che Lady Blessington si ricorderà).
xvii

 La chiesa a cui si riferisce è quella dei SS. Nazaro e Celso.  

 

Ma come erano le stanze? Dickens ne fa una accurata descrizione facendo riferimento allo schizzo di 

Angus Fletcher: le finestre della sua camera da letto, per esempio, erano al primo piano e guardavano 

il mare. Veniamo successivamente a sapere nelle sue missive che nella villa il divano pesa diverse 

tonnellate e da Genova sta aspettando che arrivi un pianoforte. Ci sono anche una mezza dozzina di 

piccoli salotti, un fresco rifugio dal caldo di luglio e dal fuoco della cucina, che sembra un laboratorio, 

da quanti accorgimenti ci sono per bruciare il carbone. Giù nel cortile la stalla con tre mucche, che non 

escono mai perché li non c’è un pascolo, Charles ironicamente le chiama mucche italiane perché tutto 

il giorno si godono “il dolce far niente". 

  

                                                      
10 Lettera del 7 agosto 1844 al Count D'Orsay 
11 Parrocchie suburbane di Genova, Genova 1882 

 La residenza del governatore Paulucci e la casa dove soggiornò Lord Byron 
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Il forte di San Giuliano  in un dipinto di Ernesto Rayper 

Un tratto di via S. Nazaro e la chiesa dei SS. Nazaro e Celso 
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Cosa c’è di meglio di fare una passeggiata in via S. Nazaro al tramonto come faceva Dickens. Pete ed 

io ci avviammo in via S. Nazaro verso la residenza che fu di Dickens, qui ci sono anche tre palazzi 

appartenuti alla famiglia dei Brignole, uno di questi oggigiorno occupato da un istituto religioso 

divenne - come ricorda Dickens - la residenza estiva di una scuola di gesuiti.  

Nel 1844 in questo palazzo tutto è un deserto, le scuderie e le stanze; solo alcune di quest’ultime al 

piano superiore sono affittate ad alcuni inglesi. Al centro del cortile c’e una statua in rovina, lui 

cammina avanti e indietro anche sotto il colonnato; le porte sono senza cardini, le finestre rotte, gli 

intonaci staccati, e poi i gatti e i polli che hanno preso possesso del posto e per un attimo - come fosse 

dentro a una fiaba - guardandoli Charles gli immagina come fossero i custodi della villa, per poi 

ritornare con il pensiero subito dopo alla realtà delle cose.  

Noi invece tornando alla realtà di oggi vediamo che la via è rimasta quasi come allora. La prima parte 

della strada adesso è un po' più larga, ma subito dopo andando in direzione del mare è stretta come un 

tempo, i pochi mezzi che passano di qui lasciano, come le carrozze di allora, il loro segno sui muri 

come notò a suo tempo Charles. Alle nostre spalle sulla collina di Albaro c’e villa Paradiso e quando 

scrive a Lady Blessington
12

 (che vi soggiornò anni prima) la definisce un posto elegante, arredata con 

gran splendore in stile francese ed è in vendita, poi aggiunge: «Vorrei essere ricco per comprarla». 

  

                                                      
12 Lettera del 20 novembre 1844 a Lady Blessington 

Un palazzo in via S. Nazaro appartenuto alla famiglia dei Brignole 

Villa Saluzzo Bombrini, detta il Paradiso 
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Pete commenta la prima residenza dello scrittore: «...la Villa Bagnarole, o "prigione rosa" come la 

chiama Dickens, la sua prima casa italiana da luglio a settembre 1844. È tardi, la luce sta svanendo e 

ora è una residenza privata. Non entreremo.» 

«Si Pete, purtroppo non è possibile vedere i suoi interni, ma il futuro chissà cosa potrà riservarci!» 

Da qui proseguimmo fino alla fine di via S. Nazaro avviandoci verso il mare. Appoggiati alla ringhiera 

di corso Italia, mentre il sole tramontava davanti a noi, rimanemmo alcuni minuti fissando l'acqua 

azzurra del mare
xviii

 come faceva Dickens, lui per pigrizia noi per stanchezza e così si concluse il tour. 

 

Questo è il commento finale di Pete: 

«Quindi camminiamo per cinque minuti fino alla spiaggia dove Dickens è andato a nuotare ogni 

giorno (e dove suo fratello Fred è quasi annegato). Arrivano le 19:00, 10 ore dopo che abbiamo 

iniziato a passeggiare per Genova, e io sono - come questo thread - FATTO.» 

 

  

Il mare di S. Nazaro 
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Alla fine di questa giornata cenammo a casa mia dove mia moglie ci preparò per cena un piatto di 

troffie al pesto, non so se questa salsa sia mai capitata sulla tavola di Charles, ma un tale piatto non 

poteva mancare alla fine di questo tour genovese, come  una fetta del nostro dolce tipico, il Pandolce. 

Anche noi, a poche miglia da villa Bagnarello e da villa delle Peschiere, gustammo il Pandolce in 

onore di Charles, come fecero un giorno di fine ottobre del 1866 i coniugi Charles e Mary Cowden-

Clarke, da un po’ di anni a Genova, quando decisero di visitare i luoghi dove aveva vissuto Dickens. 

Arrivati ad Albaro, si fermarono in via S. Nazaro e sotto alcuni alberi come fosse una specie di pic-

nic, gustarono un «Pandolce di Genova per il quale il posto è famoso» (We took with us some of the 

simple bread-cake, called Pandolce di Genova, for which the place is famous). 
Poi si recarono anche a villa delle Peschiere e di questo particolare pellegrinaggio Mary ne fece cenno 

in una lettera allo scrittore, il quale rispose così: «la tua mappa
13

 mi porta davanti la mia amata 

Genova, e mi piacerebbe davvero che il mio cuore guardasse giù la sua baia, ancora una volta, dalle 

alte colline».
xix

 

 
  

                                                      
13

 La mappa a cui si riferisce era una cartina di Genova, stampata sul retro del foglio su cui gli scrissero (lettera del 3 

novembre 1866)  

 La lode al pandolce tratta dal Lunario del 1845,  il tipico pandolce genovese e sullo 

sfondo una lettera con la “mappa” di Genova 
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«Caro Pete, con Albaro abbiamo finito una parte delle strade, dei vicoli che Charles percorse a 

Genova, una parte perché sebbene i molti chilometri macinati per le strade di Genova non sono 

riuscito a farti vedere tutto ciò che vide Dickens.   

«Ho camminato per DIECI ORE e ho visto... tutto» questo è quello che tu scrivi, no! É rimasto ancora 

qualcosa, d’altronde non possiamo rimanere indietro rispetto a ciò che vide Dickens; per lui 

passeggiare non era un problema, per andare a una festa a Quinto, dal suo amico banchiere Charles 

Gibbs, camminò per sei miglia sotto il sole di mezzogiorno per poi ritornare a casa di notte sempre a 

piedi».  

Infatti qualcosa è rimasto fuori del tour, i giardini di Villetta Di Negro, la zone dei Saliceti, la villa 

Doria Centurione a Pegli, il vicolo dove c’era il famoso teatro delle Marionette, le alture di Genova e 

l’albergo dove Dickens ritornando a fine ottobre del 1853 alloggiò per pochi giorni.  

Ti aspetto quindi a Genova per completare il nostro tour, ma prima di quanto fece Dickens. Per ora ti 

posso anticipare un tour virtuale. 
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Palazzo e villetta Di Negro (presso Acquasola) 

Lasciata Albaro near Genoa, l’ultima nostra tappa, adesso andiamo a Genova, come si usa dire ancor 

oggi, quando da fuori città si va nel centro cittadino, allora Albaro e Genova erano due distinti comuni.  

Arriviamo a villetta Di Negro dove il marchese Giancarlo Di Negro ospitò Charles Dickens in più di 

un'occasione, in quelle feste che era solito organizzare per stupire i suoi ospiti con i suoi sonetti.  

Particolare fu la fuga precipitosa che fece Dickens da una di queste feste, quella in occasione del 

compleanno della figlia del marchese. La festa procedeva come al solito anche se altre quattro ore da 

trascorrere a villetta Di Negro cominciavano ad essere troppe per il nostro Charles.  

Ad un tratto si accorse che era quasi mezzanotte, era il momento di tornare verso casa in Albaro. E 

allora un saluto al marchese e via da villetta Di Negro e poi giù da via Serra, di corsa in discesa, per 

poi sbattere violentemente il petto contro un palo. “Ho avuto a malapena il tempo di raggiungere il 

cancello prima di mezzanotte”
xx

 scrive così a Forster. Cosa era successo? Correndo in discesa di notte 

non aveva visto il palo messo a sbarrare la strada, vicino a una delle porte della città, che stava li non 

lontano da via Serra. Le porte infatti venivano chiuse a mezzanotte e per sfortuna di Charles non c'era 

una luce né un guardiano, quasi in stile italiano, conclude Dickens. Si trattava di una delle due porte 

della città li nei pressi: o Porta Romana, che era collocata dove attualmente inizia via San Vincenzo, 

dalla parte di Brignole; o Porta Pila che si trovava più in linea con la strada per Albaro.  
 

Il marchese Di Negro e la sua villa come era prima e attualmente 

Villetta Di Negro in una stampa del 1854 racchiusa in un bastione delle mura della città (sec. XVI), che nella foto a 

destra vediamo ancora presente 



38 

 

 

Porta Pila nella sua attuale collocazione e una foto storica di porta Romana 

Il percorso che fece Dickens quando fuggì da Villetta Di Negro per recarsi in Albaro a villa Bagnarello 

La vista sulla città da villetta Di Negro 
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Villa Doria Centurione a Pegli  

Emile De la Rue - prima che Charles prendesse la detestabile villa Bagnarello - aveva segnalato a 

Fletcher un’altra villa. Dickens andò a vederla di notte, nei primi di giugno del 1845, quando era già 

alle Peschiere. Si trattava di villa Doria Centurione a Pegli, che definì il più insolito palazzo in Italia, 

circondato da bellissimi boschi di grandi alberi, una casa meravigliosa.
14

 Gli piacque tanto che in un 

suo libro scritto nel 1852 ambientò la storia in questo palazzo. Giovanni Battista, uno dei personaggi 

del libro “To be read at Dusk”, così la descrive: he had hired an old place on the Riviera, at an easy 

distance from my city, Genoa, on the road to Nice […] It was an old palace with great gardens. 

Attualmente questa villa, una quindicina di chilometri dal centro di Genova, è sede del museo navale. 
 

  

                                                      
14 Lettera del 2 giugno 1845 a John Forster 
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Sulle alture di Genova 

La bellezza è anche nelle alture di Genova, quando il tempo è bello bisogna salire fino al monte Faccio 

(Fasce), o semplicemente ammirare il paesaggio delle valli del Polcevera e del Bisagno percorrendo le 

mura della città che è come la grande muraglia cinese ma in piccolo. Questa di Charles, a mio 

modesto parere, è una precisa e bella descrizione del territorio che ci circonda.  

Quando durante queste sue escursioni si ferma in una tipica trattoria genovese, ci descrive 

puntualmente il menù:  

Tagliarini; Ravioli; Salsicce tedesche, forti di aglio, affettate e mangiate con fichi verdi freschi; creste 

di gallo e reni di pecora, tagliati con costolette di montone e fegato; piccoli pezzi di una parte 

sconosciuta di un vitello, intrecciati in piccoli pezzi, fritti e serviti in un grande piatto come i 

bianchetti; e altre curiosità di quel tipo.  

I vini provengono da vari paesi , che vengono poi serviti, semplicemente etichettati come Champagne 

o Madeira.  

Tutto questo ancora oggi possiamo ritrovarlo, quando si va a fare una gita fuori porta, nelle trattorie 

dove i piatti genovesi tipici sono innaffiati dal “vino della casa” e il paesaggio visto da là in alto, verso 

il mare, ti permette di vedere “in clear weather” anche il profilo della Corsica. 

 

Adesso ritorniamo nel centro storico di Genova, nelle sue strade nobili, nei suoi vicoli. 
 

  

Una veduta di Genova di Ippolito Caffi (1850) 
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Dalle strade nobili ai vicoli: una fantasmagoria sbalorditiva 

Passare dalle strade nobili su descritte a quel labirinto di strade squallide, puzzolenti, sporche, pieni di 

bambini seminudi, un mondo di persone sporche per Dickens è una scena meravigliosa così vivace, 

eppure così morta: così rumorosa, eppure così silenziosa: così invadente, eppure così timida e 

ribassista: così sveglia, eppure così profondamente addormentata: per uno sconosciuto, questo 

camminare e guardarsi intorno, è come essere ubriaco. Una fantasmagoria sbalorditiva, con tutta 

l'incoerenza di un sogno e tutto il dolore e tutto il piacere di una realtà stravagante!  

Poi ci sono stradine, scorciatoie straordinarie dove passeggiare, dove ti puoi perdere diverse volte al 

giorno, e scoprire luoghi dai contrasti più inaspettati, passando dal brutto al bello. Le strade sono 

strette e lui se le ricorda sempre;  in una lettera alla cognata scritta da Venezia nel 1853 le racconta che 

per raggiungere una villa dovevano percorrere una stradina molto stretta come una di quelle di Albaro. 

Così strette che non è possibile passare in carrozza ma si possono 

noleggiare delle portantine che i nobili possiedono e usano anche di 

notte preceduti da servitori muniti di lanterne; un suono di campanelli 

invece annuncia il passaggio dei muli.  

Come si svolgeva questo trasporto lo ricorda il figlio del console inglese 

nel suo libro “Family Notes”: «Il servitore oscillava la lanterna davanti 

a noi, mio padre e un amico camminavano sull’altro lato e i portantini 

ci trasportavano con una andatura fatta di passi corti, rapidi e “fuori 

tempo”. Se fossero andati a tempo, la persona trasportata avrebbe 

dovuto subire un viaggio poco confortevole a causa del dondolio della 

portantina».  
  

La strada di S. Nazaro, un vicolo a valle di via Garibaldi e una crosa che sale sulle alture di Genova 
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Le case sono alte, di tutti i colori, belle o brutte con la sporcizia lasciata ovunque, sia nei pianerottoli e 

negli appartamenti. Ma le peggiori sono nella zona dal pontile, dove siamo sbarcati, forse è per questo 

che me lo ricordo - aggiunge lo scrittore.  

Poi dalle finestre si ricorda che pende di tutto, un tappeto, una tenda, un letto o una fila di vestiti, 

comunque c’è sempre qualcosa; ancora oggi pende di tutto, pure un paio di ruote di bicicletta, come si 

vede dalle foto che feci tempo fa. 

Tutto è venduto nel posto più improbabile. Se vuoi un caffè, vai in un negozio di dolciumi; e se vuoi la 

carne, la troverai probabilmente dietro a una vecchia tenda a quadretti, giù per una mezza dozzina di 

gradini, in un angolo nascosto difficile da trovare come se la merce fosse avvelenata.  

La sua descrizione del centro storico continua: sotto gli archi vendono macaroni e polenta che non 

sono invitanti, c'è il mercato di pesce e il mercato della frutta. Probabilmente Dickens per sotto gli 

archi intendeva la zona di Sottoripa. C'è la strada degli argentieri (via Orefici) e c'è una fila di librai. 

Poi se sei una donna o un monaco non puoi entrare nel Porto Franco ci sono due ufficiali con tricorno 

che controllano l'accesso. “I preti, le donne, ed i militari non possono penetrare nel porto franco senza 

preventivo permesso del direttore delle dogane.”
15

 Questa disposizione serviva perché la tentazione 

poteva indurli a nascondere sotto il largo vestito la merce di contrabbando. 

Dove ci si può rilassare dopo questa passeggiata? Il posto ideale e sedersi fuori dei negozi dei 

farmacisti. Qui, uomini gravi con bastoni, siedono all'ombra per ore insieme, passando un misero 

foglio di Genova di mano in mano e parlando, sonnolentemente e con parsimonia, delle Notizie. Se 

invece entri in Farmacia, alcuni di questi signori ti osservano, allungando il collo, per capire se cerchi 

delle medicine o se invece hai bisogno di loro. Si tratta di poveri medici che aspettano lì con ansia un 

                                                      
15

 Nuovissima guida del viaggiatore in Italia, 1845 

 

 Poi dalle finestre pende di tutto… 
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paziente. I negozi di barbieri, sebbene siano molto numerosi, lavorono tutti poiché quasi nessun uomo 

si rade da solo. Di sera in estate i genovesi, come facevano i loro vecchi, si raggruppano come api, 

occupando ogni centimetro di spazio disponibile, in tutte le viuzze e nei vicoli, su ogni piccola salita, 

su ogni rampa di scale.  

Alla fine da anche un giudizio da urbanista sulla nostra città, “Ma le loro abitazioni sono così vicine e 

confinate che se quelle parti della città fossero state abbattute da Massena al tempo del terribile 

blocco, avrebbe almeno provocato un beneficio pubblico tra molte disgrazie.” 

  

Un palazzo di via Orefici e i librai di via Banchi 

Sottoripa e il Porto Franco 
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Tornando indietro nel 1844 

Genova luglio 2018. Qui il caldo è insopportabile come nello stesso mese di 175 anni fa. Mi basta 

camminare per pochi minuti da casa mia e all’ombra del muro di villa Bagnarello, chiudere gli occhi e 

cercare di “vedere” il paesaggio come fossi affacciato da una delle finestre della villa. Non sono solo, 

ci sono le cicale a tenermi compagnia, quegli insetti che Dickens nella lettera del 22 luglio 1844 

descrive attentamente, ma non ne ricorda il nome.
xxi

 Nella mia mente scorrono le frasi contenute nelle 

sue lettere che ho letto e riletto e il caldo qui è sempre opprimente. Un mix di ricordi e sensazioni 

fanno si che sembra di tornare indietro nel tempo; su di sopra Charles sta scrivendo nella migliore 

camera da letto,
xxii

  il sole è appena girato oltre la finestra che sta sull’angolo della casa; è passato da 

poco mezzogiorno. Ora apre completamente le tende per staccarsi dalle sue carte e guardare là fuori: il 

mare, le montagne, i vigneti, il bianco accecante del forte S. Giuliano con la sentinella lì sul ponte 

levatoio e come sfondo il cielo. 

  

Una delle finestre di villa Bagnarello da dove si affacciava Dickens 

 Il forte di S. Giuliano (Collezione Stefano Finauri) 
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I colori di Genova 

Forse anche quando scrive a Daniel Maclise
16

 prende un momento di pausa, guarda un attimo fuori 

dalla sua finestra, e poi riprende a scrivere all’amico pittore, ma Dickens sembra invece che dipinga. 

Le sue parole, le sue frasi sono pennellate. Addirittura gli da’ consigli, gli suggerisce di usare il blu del 

cielo di un suo dipinto (The Serenade) nel caso volesse dipingere il Mediterraneo.
xxiii

 

Quel blu del Mediterraneo che lo emoziona, un blu mai visto in nessuna immagine o libro. A un altro 

amico, il ritrattista di paesaggi Clarkson Stanfield
17

, suggerisce di dipingere Genova vista dal mare, 

«perché nessun altro potrà mai farlo!» Solo pochi giorni prima il suo umore era grigio, grigio come il 

cielo londinese, quel cielo grigio che in quei giorni era anche sopra Genova. Torniamo alla lettera che 

scrive a Maclise, dove un verde come quello che ondeggia nella vigna sotto le sue finestre, non l’ha 

mai visto, tanto bello quel colore che lo ripete tre volte «verde, verde, verde».
xxiv 

Il verde dei fichi, un frutto che impara ad apprezzare proprio qui a Genova, il verde delle mandorle che 

ogni giorno sono sul suo tavolo «il frutto più delizioso del mondo», il verde dei limoni, che insieme a 

qualche rara spezia gli servono per fare un punch prodigioso. Non ha mai visto così neppure il lilla, il 

viola, colori che qui vede galleggiare tra lui e le colline. 

A un pittore non può non parlare anche dei colori che lo hanno colpito giù in città; l’oro delle cornici e 

l’oro degli stucchi che abbelliscono le pitture che ammira, con gli occhi rivolti verso l’alto, nella 

chiesa dell’Annunziata e infine il rosso delle grandi tende che sbattono, ondeggiano fuori dalle porte 

delle chiese spalancate per il caldo. Dalla finestra di villa Bagnarello vede anche «i forti, coperti di 

foglie rosa - disseminate di spine - soffocate di spine!» rosa, come definirà poi questa villa “The Pink 

Jail”. 

Pure anche quando scrive a John Forster descrivendo villa Bagnarello e il paesaggio circostante non 

tralascia di parlare dei colori delle ville che si estendono nelle colline, «alcune verdi, alcune rosse, 

alcune gialle, alcune blu, altre (e la nostra tra le altre) rosa.» 

Questi sono i colori che ci descrive nelle sue lettere in partenza da Genova, dove si può vedere 

stampigliato il rosso dell’inchiostro del timbro postale. Con le sue lettere ci racconta un arcobaleno di 

colori e relativamente a un favore chiesto al suo amico “genovese” Curry scrive: «e se il rossore per la 

vergogna, potesse essere inviato per posta, rossa sarebbe questa lettera».
xxv

 
  

                                                      
16 Lettera del 22 luglio 1844 a Daniel Maclise (storico irlandese e pittore di ritratti)  
17 Lettera del 24 agosto 1844 a Clarkson Stanfield (pittore inglese di marine)  

 

Il verde dei fichi e il rosso dell’inchiostro del timbro postale su di una delle tante lettera spedite da Dickens 



46 

 

Il dialetto genovese 

Nelle sue lettere non manca il riferimento al dialetto genovese. Al suo servizio, oltre ai domestici e 

collaboratori che si era portato da Londra (la cuoca, le balie, il segretario), c’erano anche due 

domestici genovesi i quali, con foga si rivolgevano in dialetto ai loro colleghi inglesi, che a loro volta 

rispondevano, urlando, in inglese. Una scena ridicola, accresciuta dalle gestualità dei genovesi, così la 

ricorda Dickens nel suo primo mese a Genova. La lavandaia, invece, parla un buon italiano, «a 

differenza dei genovesi che non si fanno capire quasi per niente, con quel borbottio tutto loro».
18

 A 

febbraio dell’anno successivo scrivendo da Napoli nota che a Roma «parlano un italiano bellissimo, 

[…] ma sono peggio qui (ndr Napoli) che a Genova, cosa che precedentemente avevo pensato 

impossibile».
19 

A ottobre, parlando dell’uomo d'affari del marchese Pallavicini, il Signor Noli, lo 

definisce come la persona che parla il genovese più abominevole che abbia mai sentito.
20

 Con questa 

ultima affermazione dimostra una particolare attenzione anche nelle più nascoste sfumature presenti 

nei dialetti.  

  

                                                      
18 Lettera del 12 agosto 1844 a Thomas Mitton  
19 Lettera del 17 febbraio 1845 a Mr. Thomas Mitton 
20 Lettera del 17 Ottobre 1845 a Thomas Thompson  

Giorgio Noli nell'elenco dei mediatori nella guida “L'indicatore: ossia, guida per la città e ducato di Genova 1835” 
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Il clima 

Dalle tre parole – «Albaro near Genoa» - presenti all’inizio delle sue missive in partenza da Villa 

Bagnarello, si evidenzia la ripartizione di allora del territorio genovese, che emerge anche quando 

scrive - in diverse lettere - della differenza climatica nella nostra città. 

«Giù a Genova si penserebbe che la città sia deserta perche la gente sta al riparo in casa per il gran 

caldo. Qui da noi (ndr in Albaro) si sta deliziosamente al fresco, c’è l’ombra nella vigna e negli scogli 

in riva del mare, quindi se scelgo di scappare riesco a farlo facilmente, anche nei momenti caldi della 

giornata.» 

E poi ribatte ancora: le persone che vengono qui su respirano felicemente, come se fossero entrate in 

un altro clima. Sbarcando in città, difficilmente potresti immaginare che possa esserci un'aria simile a 

sole due miglia. Ma quelle che riporta spesso sono «le brezze marine che qui sono rinfrescanti e 

fresche ogni giorno, e il bagno al mattino presto è qualcosa di più piacevole di quanto si possa 

facilmente immaginare». Ma quell’anno in piena estate Dickens rimase sorpreso, e deluso, delle 

giornate nuvolose e della nebbia come fosse novembre. Comunque il caldo nell’estate del 1844 è al 

limite della sopportazione anche in Albaro, ma «di solito si attenua il giorno di S. Lorenzo che è stato 

sabato» (ndr il 10 agosto).  Alla fine di agosto invece: la notte è come una notte al mare in Inghilterra 

verso la fine di settembre. Dicono che è il preludio per il bel tempo. Ma ora il vento sta ruggendo, e il 

mare è in delirio, e la pioggia sta calando. Finito settembre il cambio di residenza di Charles fu 

accompagnato da pioggia e vento, «grandi cannoni che soffiavano», poi quando ottobre volge al 

termine a villa delle Peschiere i tappeti sono già stesi sui pavimenti, i caminetti sono accesi è quasi 

inverno; è un muro di pioggia quello che viene giù e poi tuoni e fulmini, giorno e notte.
21

 In quattro 

settimane solo tre belle giornate! Questo è il bollettino meteorologico di Genova che ci trasmette 

Dickens.  

                                                      
21 Lettera del 5 novembre 1844 a Mr. Thomas Mitton 
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I genovesi 

Le prime persone che vide appena sbarcato a Genova furono alcuni frati cappuccini che stavano 

osservando la pesatura della legna sul pontile, ma tra i personaggi genovesi che troviamo fissati nel 

suo inchiostro, c’è ne uno che compare ben tre volte, è il postino di Albaro. Ma ahimè, per lui questo 

non può essere un vanto. Nei suoi Post Scriptum Dickens chiede agli amici di scrivergli, non al suo 

solito indirizzo, ma a «Posta Restante Genoa» (il fermo posta). Il perché viene spiegato in alcune 

lettere,
xxvi

 ma quella scritta il 24 di agosto è molto ricca di particolari: «C'è un postino in questo posto, 

ma si ubriaca e perde le lettere; dopo di che viene ad avvisare, e si mette in ginocchio». Poi Dickens 

mentre sta facendo la sua passeggiata pomeridiana nelle strade di Albaro, assorto nei suoi pensieri, 

forse pensando al prossimo libro, ad un tratto vede il postino e così ne descrive la scena «Circa tre 

settimane fa l'ho pescato in una osteria qui vicino, mentre giocava a bocce nel giardino. Erano circa 

le cinque del pomeriggio, più o meno e si sventolava con un giornale che mi era stato indirizzato, già 

dalle nove del mattino».
xxvii

 In questa sua descrizione possiamo riscontrare gli orari di consegna della 

posta in quei anni. 

Ad Albaro di ubriaco c’è anche il macellaio, che è anche il padrone di Villa Bagnarello da pochi anni. 

Conosciuto bene da tutti, suo malgrado, perché ogni sera, viste le sue condizioni, per tornare a casa 

dalle varie osterie che frequentava, doveva essere sempre accompagnato. Nella vita di tutti i giorni ad 

Albaro c’è anche la lavandaia, l’unica, fra quelli che bazzicano la sua casa, che parla italiano e dalla 

quale la sua cuoca inglese impara velocemente le prime parole, in particolare quelle che riguardano la 

culinaria, come i nomi dei vegetali e delle carni. Altre lavandaie, trenta, quaranta ne conta Dickens 

mentre lavano nei grandi lavatoi pubblici sotto l’arco vicino all’Acquasola.
22

 Ad Albaro la situazione 

non è tra le migliori, le lavandaie per lavare i panni hanno a disposizione solo uno stagno; battono 

forte con delle zucche anche i pantaloni bianchi di Dickens, usando la calce per sbiancarli, ma dopo 

                                                      
22 Lettera del 24 agosto 1844 a John Forster  

Lavandaie genovesi (Genoese washerwomen) 
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sei settimane di questo energico trattamento, alquanto amareggiato Dickens aggiunge, potevano essere 

usati solo come reti da pesca, per i tanti buchi presenti. «Quando saremo alle Peschiere intendiamo 

lavarle a casa, conclude Dickens».  

Frequentava la sua casa anche un ex militare andato in esilio in Inghilterra per diversi anni. Dava 

lezioni di italiano a Dickens tre volte alla settimana ed era colui che gli fece conoscere il romanzo “I 

promessi sposi”. Dickens lo ricorda in particolare perchè «se gli faccio una domanda da vicino su un 

idioma che non è in grado di spiegare, di solito scuote la testa tristemente e comincia a piangere».
xxviii 

Prima di partire per l’Italia Charles aveva imparato un po’ di italiano a Londra dal professore Claudio 

Alfieri che insegnò anche ai Thompson
23

 quando loro vennero a Genova. In una guida genovese del 

1835 troviamo menzionato l’Alfieri che prestava la sua opera a Genova come professore di lingua 

inglese, francese e spagnola.
24

  

«Sai niente dei sensali di matrimoni, fra i genovesi?» Questa domanda rivolta al poeta Samuel Rogers 

è il motivo per Dickens di spiegare al suo amico chi fossero questi personaggi, con dovizia di 

particolari, infatti in più della metà di questa lettera viene riportato un dialogo tra un sensale e il padre 

di una futura sposa. A volte si tratta dell’operato di donne anziane, ma ci sono anche uomini che sono 

in possesso di appositi registri, con i nomi di uomini e donne da far sposare, registri che segnano 

puntualmente anche le eventuali imperfezioni fisiche: l’occhio strabico o la caviglia per niente 

sottile.
25

  

Parla anche della nostra Guardia costiera e degli uomini che la compongono, persone certamente 

amabili, ma è alquanto stupito di loro, infatti a Stanfield scrive che malgrado si tratti di persone che 

dovrebbero conoscere la materia, ieri uno di loro mi ha chiesto, se ci sarebbe voluto un anno per 

arrivare in Inghilterra con una nave!
xxix

 

Nei commercianti con cui ebbe da fare ad Albaro riscontrò una certa pigrizia nel lavoro che si 

scontrava però con il loro interesse, comunque trovò ovunque cortesia e deferenza. 

                                                      
23 Thomas James Thompson era il marito di Christiana Jane Weller sorella di Anna Delancey la moglie di Frederick fratello di Dickens 
24 L'indicatore: ossia, guida per la città e ducato di Genova 1835  
25 Lettera del 1 settembre 1844 a Samuel Rogers  
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Alla sera in Albaro prende il fresco seduto su una pietra fuori dalla porta di casa, fuma un sigaro, 

accanto c’è Antonio con suo figlio vestiti entrambi con una camicia, pantaloni, una fascia rossa e 

un’immagine sacra appesa al collo, probabilmente i due contadini si riposano dopo aver accudito alle 

mucche chiuse nella stalla li sotto. È il vecchio che tiene in piedi la conversazione sempre sul tema 

religioso, cercando ogni volta di convertire Charles, come Robinson Crusoe e Friday, ma al contrario, 

precisa lo scrittore; e poi Antonio, in queste conversazioni, parla spesso di un passo del Vangelo, 

quello del rinnegamento di Pietro, imitando con indicibile gioia il canto del gallo. 

Ma quello che nota nei genovesi è il gran numero di uomini che si chiamano Giovanni Battista, 

"Batcheetcha" nel patois genovese, che pronunciato sembra uno starnuto. Parla anche delle ceneri di 

S. Giovanni Battista e questo è un nome rimase sicuramente in testa a Dickens, infatti diede questo 

nome a due personaggi in altrettanti suoi racconti: “Little Dorrit” e “To Be Read at Dusk”; due 

Coast near Genoa, 1846, un dipinto di Clarkson Stanfield (pittore inglese di marine), 

Alcuni scorci di Villa Bagnarello 
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Giovanni Battista che non potevano essere altro che genovesi. In “Little Dorrit” c'è Giovanni Battista 

Cavalletto un galeotto a cui Dickens gli fa ripetere nel racconto varie volte la parola italiana “Altro”. 

In un passaggio del libro viene spiegato il significato che Giovanni Battista da a questa parola. 

“Giovanni Battista tornò, chiudendo gli occhi e scrollando forte la testa. La parola (ndr Altro) 

essendo - secondo la sua enfasi genovese - una conferma, una contraddizione, un'asserzione, una 

negazione, una provocazione, un complimento, uno scherzo e altre cinquanta cose, divenne in questo 

caso, un significato che va al di là di ogni espressione scritta, il nostro familiare inglese "Ti credo!"
xxx

  

Invece “To Be Read at Dusk” è un piccolo racconto che inizia così “One, two, three, four, five. There 

were five of them.” I cinque di loro sono i cinque corrieri dei quali Giovanni Baptista è il Genoese 

courier. 

 

Fuori di una chiesa in Albaro durante la messa vede degli uomini intenti a giocare a bocce, bravi a 

farlo su qualsiasi tipo di terreno di gioco. Ogni tanto entravano in chiesa si facevano il segno della 

croce, si inginocchiavano e poi via a giocare nuovamente, sempre con il loro berretto rosso e la giacca 

buttata sulle spalle.  

 
 

La cassa processionale con le ceneri di S. Giovanni Battista 

Il gioco delle bocce 
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Ma è il gioco della mora, quello più in voga, con scommesse fino all’ultimo centesimo. Qui lo scrittore 

si sofferma a lungo nella descrizione, premettendo che questo gioco non richiede altro che le dieci 

dita, che sono sempre - non intendo nessun gioco di parole - a portata di mano. Un gioco non per 

niente silenzioso che puoi vedere ovunque, specialmente nelle osterie anche per mezzo quarto di 

penny con una foga come si giocassero la vita.  

 

Pochi giorni rimangono alla partenza da Genova e Dickens è alquanto commosso, tra l’altro stanno 

pavimentando la strada che conduce alla sua ultima residenza genovese. Quello che lo colpisce ahimè 

è come lavorano, «il modo di eseguire questo tipo di lavoro di pavimentazione qui, è di prendere un 

piccone o due con un'ascia, e poi sdraiarsi a dormire per un'ora».  

Quando tornò a Genova nel 1853, scrivendo alla cognata Georgy, menziona alcune persone che aveva 

conosciuto anni prima, si tratta di poveri uomini come “l’uomo senza gambe” che vedeva allora 

muoversi su un carretto su e giù per Strada Nuova e il nostro vecchio Belisario con un braccio, che 

non c’è più da un paio di anni.  

Concludendo si può dire che, come scrisse Dickens, i genovesi, “Non sono un popolo molto gioioso e 

raramente sono visti ballare durante le loro vacanze: i luoghi di intrattenimento per le donne, 

generalmente sono le chiese e le passeggiate pubbliche. Sono di ottimo temperamento, servizievoli e 

laboriosi.  

  

Giocatori di mora 
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Scrivere era il suo lavoro 

Ovviamente la posta era l’unico mezzo per tenersi in contatto con gli amici in Inghilterra e per 

descrivere i suoi viaggi in Italia, ma Dickens ne aveva bisogno anche per ricevere le sue penne, le sue 

carte e soprattutto i suoi libri. «I libri che mi avete spedito non sono arrivati», scrive preoccupato a 

Forster, chiedendo che cosa può fare per risolvere il problema. In un’altra lettera spedita a Curry 

promette che non leggerà questi libri nelle strade ai frati, non convertirà i genovesi dalla vera fede a 

quella delle “notti arabe”, non scriverà contro la Cattedrale, il Re, il Governatore e, addirittura, contro 

le porte della città. Ma, se non riesce ad averli, promette guai alla dogana e ai Gesuiti che stanno 

esaminando i suoi libri.
xxxi

 È quasi passato un mese e giovedì sera arriva il pacco: ci sono le carte, il 

calamaio e le penne, tutto poi sistemato in ordine come suo solito sulla sua scrivania. Adesso, «posso 

dedicarmi al libro di Natale» dice Dickens, ma i libri non ci sono. Sono fermi alla dogana in attesa di 

un visto dei preti, sono soprattutto i libri di Voltaire che lo preoccupano. Finalmente il martedì 

successivo arrivano, «di solito non fanno passare Voltaire ma per me hanno fatto un’eccezione», 

scrive soddisfatto, anche per il fatto che è stato esentato da alcune formalità a cui altri stranieri - 

inglesi compresi - devono adempiere, come il permesso di residenza da rinnovare ogni tre mesi.  

A novembre da villa delle Peschiere Charles ci informa che ha un brutto raffreddore e difficoltà a 

scrivere, «La mia mano trema in quel modo febbrile e orribile che riesco a malapena a reggere una 

penna», ma non sono le idee che mancano.
26

 Dickens scrive al conte D’Orsay di come ha 

programmato i suoi viaggi in Italia, ma la sua mente è occupata da un altro pensiero «penso che 

rimarrò in silenzio fino a quando non avrò fatto il mio piccolo libro di Natale - che sarà, forse, verso 

la metà di ottobre». Un libro che non ha ancora un titolo. Quando da Albaro descrive la sua futura 

residenza alle Peschiere pensa anche a una alternativa, una casa nei «Solicetti sull'Acquasola;
27

 ma 

temo che lì possa rivelarsi un po’ troppo ventilato, quando tira il vento; per non parlare di una 

insopportabile campana che impazza o dell'ospedale, che è vicino alle finestre».
xxxii

  

                                                      
26 Lettera del 5 novembre 1844 a Mr. Thomas Mitton  
27 Il Palazzo e il Giardino Delvecchio (detto Saliceti) e le sue adiacenze erano posti in attiguità della pubblica passeggiata dell'Acquasola  

“I had thought of a Piano in the Solicetti on the Acquasola” letter to Count d’Orsay, 7 August 1844 
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Questa, insieme a villa delle Peschiere e a palazzo Cambiaso di via Nuova, era segnalata tra gli alloggi 

in uso per i stranieri a Genova.
28

 Anche a settembre altre campane, questa volta complici di un sogno 

particolare,
29

 gli stanno suggerendo il titolo per il suo libro: «ascoltavo le campane del convento (che 

suonavano di notte a intervalli)». Insopportabili, ma tutte queste campane gli stavano suggerendo il 

titolo del suo nuovo libro! 

In quei anni, nel Lunario del sig. Regina troviamo una poesia sulle campane, anche qui ci si lamentava 

del loro scampanio:  

Campan-e amabili, che eternamente sciughae i capitoli a tutta a gente cö seccantiscimo 

vostro don-don, chi rompe o timpano e o scignoron, gradì, ve dedico, se ve diletta, sta 

Cansonetta. […] Ma se in continuo, da qualunque oa per semplicissima sola demoa, ei 

faeto o calcolo, Campann-e belle, de rompi a-o proscimo e tavernelle, ah perdonnaemea! 

Alloa renego Campann-e e Cëgo.  

(Amabili campane che eternamente rompete le scatole a tutta le gente con il vostro 
seccatissimo don don che rompe il timpano e la testa, gradite, vi dedico, se vi va, questa 
canzonetta […] Ma se in continuo, in qualsiasi ora, per semplice divertimento avete 
calcolato, campane belle, di rompere al prossimo le scatole, perdonatemi, allora maledico, 
le campane e il chierico.) 

Finalmente ai primi di ottobre scrive a John Forster «Its a great think to have my title and see my way 

how to work the bells. Let them clash upon me now from all the churches and convents in Genoa, I see 

nothing but the old London belfry I have set them in». Le campane ora non sono insopportabili: 

“Lasciate che ora si scontrino con me da tutte le chiese e i conventi di Genova”, è in eccitamento per 

aver trovato il titolo (“The Chimes”) del suo nuovo libro. Si alza alle sette, fa un bagno freddo prima 

di colazione e poi via fino alle tre quando di solito finisce di scrivere.
xxxiii

 

  

                                                      
28 Description Historical and Topographical of Genoa  
29 Il suono delle campane del vicino convento e un'immagine religiosa che stava nella sua camera, probabilmente lo suggestionarono, al 

punto di sognare lo spirito della cognata Mary Hogarth, morta nel 1837 tra le sue braccia  
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Le curiose descrizioni di alcuni animali 

Le pulci sono le prime a comparire, anzi a saltare fuori dalla prima sua lettera genovese. Ci sono 

«insetti e sciami» nella stalla sotto le sue finestre, e con la fantasia di scrittore immagina la sua 

carrozza uscire via, portata di peso da «legioni di pulci perfettamente bardate». Le cicale invece 

nascoste tra il verde si fanno subito sentire tutto il giorno e poi c’è anche un “fantasma di cane” in 

casa Dickens, si tratta di Timber, che così affettuosamente soprannomina il suo fedele cane, dopo che 

è stato rasato completamente per colpa di quelle pulci! Le pulci che infestano la stalla e il suo cane, 

invece non toccano Charles, dei genovesi ho già scritto nel capitolo “Dalla Crosa del Diavolo alla 

Strada Nuova”. 

Uno scrittore come lui riesce a trarre da un piccolo episodio una nota di colore: «Le mosche sono 

incredibilmente numerose proprio ora» - questo mentre sta scrivendo una lettera - «La brutta macchia 

un po' più grande fu causata da una, molto bella, che cadde nel calamaio e uscì, inaspettatamente, sul 

pennino della mia penna».
30

 E quali altri animali vede? I topi no perché sono tenuti lontani da decine 

di gatti magri, uno di questi, one old Tom
31

 (un vecchio gatto) è brutto, affamato e con un occhio 

verde e gli gira intorno minaccioso. Ci sono un po’ di scorpioni, invece i scarabei sono in ritardo. Nel 

parco della villa dopo la sua in via S. Nazaro ci sono tante rane che di notte gli fanno compagnia e il 

rumore del loro gracidare per lui è esattamente il su e giù, da un marciapiede bagnato, fatto da una 

decina di donne.  

È poi è una piccola lucertola che gli fa notare, mentre si arrampica su un muro, due vasi dipinti vicino 

al cancello di Villa Bagnarello che non aveva notato prima.  

                                                      
30

 Lettera del 9 agosto 1844 al Rev. Edward Tagart  
31

 Tom è definito il maschio di vari animali, in particolare il gatto 
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Come erano le sue giornate genovesi 

Nelle sue lettere troviamo alcune note della quotidianità della famiglia Dickens. «Facciamo colazione 

verso le nove e mezza o le dieci, pranziamo verso le quattro e andiamo a letto verso le undici». Per la 

colazione c’è sempre il latte fresco che forniscono le mucche che sono li sotto nella stalla. Una 

settimana dal suo arrivo a Genova e conosciamo già le sue abitudini, come quella di lasciare alla 

moglie Kate il compito di ricevere i visitatori, e qui a Genova, sono già alla sua porta. Ovviamente i 

residenti inglesi erano i più numerosi, fra questi c’era Thomas Curry che fu sempre ricordato dai 

Dickens per la sua gentilezza. Nella prima domenica italiana manda i suoi figli (the Pigs così li chiama 

Charles) a fare una passeggiata in carrozza, con il suo fidato segretario Roche, le balie e la cuoca, tra 

l’altro affittare una carrozza per Genova costa caro e a bordo i sobbalzi non sono per niente piacevoli. 

Giunti a Genova, assistono a una bella processione religiosa e al loro ritorno in Albaro, in famiglia non 

si ha pace finché le figlie non riescono a mettere alle bambole come copricapo un velo, come quello 

che hanno visto portare dalle donne genovesi. Katey, la figlia più piccola, si sta riprendendo dopo una 

malattia - un forte mal di gola causato dalle correnti d’aria - è dimagrita e alla sera esce con la famiglia 

a fare una passeggiata, lei a dorso di un asino. Da Albaro è un attimo raggiungere il mare e già alle 

sette del mattino lo troviamo che si tuffa in acqua, sicuramente all’altezza di S. Nazaro, alla sera 

invece si distende sugli scogli fissando l’acqua azzurra del mare. A proposito dei bagni Dickens scrive 

all’amico John Forster «Tutti noi abbiamo un costume, […] il mio è molto teatrale, temo di essermi 

vestito, involontariamente, come Yarnold in Masaniello».
32

 Per lui nuotare «è una delizia indicibile», 

anche se il fondo è roccioso e quando il mare è agitato a farne le spese sono le sue ginocchia. Ma la 

sua passione per il mare genovese non lo abbandona, infatti lo troviamo seduto su uno scoglio che 

canta una barcarola. «Ero un po’ troppo color carne, ma a parte quel difetto, non ero niente male, 

davvero», così scrive soddisfatto a Mr. Clarkson Stanfield. Anche Angus Fletcher, il suo amico 

scultore, va al mare, indossa i mutandoni a righe, che qui sono considerati l’abbigliamento più adatto 

per il bagno, ed è uno spettacolo vederlo traballare sugli scogli aguzzi. Fra l’altro Angus è diventato 

pigro e non ha ancora copiato con penna e inchiostro lo schizzo della villa
33

 che aveva fatto a luglio. 

Per questo sarà punito; «gli ridurrò drasticamente il tè», sentenzia Dickens! Il mare di Genova attira 

anche Frederick il fratello di Dickens, a settembre, il giorno dopo il suo arrivo in visita al fratello, si 

tuffa nelle acque della baia, ma rischia di annegare se non fosse per il repentino intervento di un 

peschereccio. Quattro o cinque minuti di paura vissuti anche da sua cognata, dalla nurse e dai bambini 

che si trovavano ad assistere al fatto dagli scogli. Dickens ama andare a teatro e affitta un palco al 

Carlo Felice, e Charles Gibbs - il banchiere referente a Genova per conto della società Coutts - di cui 

ha fatto da poco conoscenza,  anche lui ha un palco nello stesso teatro « ed è scapolo e non lo usa mai, 

così ce lo vuole mettere a disposizione». Una gentilezza che Charles Gibbs faceva anche ad altri 

connazionali, come alla famiglia del console inglese, la cui figlia Stuarta divenne nel 1852 sua moglie. 

C’è anche un teatro all’aperto a Genova il teatro Diurno (in salita a’ Cappuccini dall’Acquasola
34

), 

dove danno spettacoli, ricorda Dickens, anche in pieno giorno, a partire dalle quattro o alle cinque, e 

dura circa tre ore. Il teatro dei Puppets, o Marionetti, come chiamava gli spettacoli delle marionette, a 

                                                      
32 Si riferisce a Yarnold, attore inglese che interpretò Moreno, nell’opera teatrale Masaniello 
33 Si tratta di Villa Bagnarello  
34 L’indicatore ossia, guida per la città e ducato di Genova 1835 

Yarnold in Masaniello e la spiaggia a San Nazaro 
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Genova in quei tempi si tenevano nel teatro delle Vigne, come si può notare dai programmi teatrali 

presenti nei giornali genovesi. Oltre a ricordare alcune opere in cartellone in questi teatri genovesi, 

come “Papà Goriot” (la prima opera che vide al Carlo Felice), “La Scaramuccia” e “Il Barbiere di 

Siviglia”, Charles frequentando questi teatri rimase impressionato dal pubblico genovese che fischiava 

gli interpreti per un nonnulla. 

Dickens visita la città e le sue colline, cammina per le strade della città, «dove qualche pietra fuori 

posto può farti inciampare, e se indossi i stivali, che fra l’altro qui a Genova costano poco» – così 

scrive al fratello Frederick – «non è detto che ti vada bene, è come camminare su biglie roventi e 

fumanti».
35

 Quando va a cena dal console francese - che abita anche lui in via S. Nazaro vicino a casa 

sua sul lato destro, ma separati solo da una vigna – per poter arrivare alla sua porta deve fare però un 

viaggio di un miglio. Passeggiare per lui comunque non è un problema, per andare a una festa a 

Quinto, dal suo amico banchiere Charles Gibbs, cammina per sei miglia sotto il sole di mezzogiorno 

per poi ritornare a casa di notte sempre a piedi.  

Quale è il suo stato di salute? Dickens oltre a un raffreddore come dicevamo prima, ha anche dei 

dolori all’intestino a meno di un mese dalla partenza per Londra, ma non è una scusa per non 

incontrarti, scrive a madame De la Rue - e come rimedio, mi sono prescritto una braciola di montone 

e una lunga camminata!
36

 

 

  

                                                      
35 Lettera del 22 luglio 1844 a Frederick  
36 Lettera del 15 maggio 1845 a Madame de la Rue 

 

I palchi assegnati al Carlo Felice, i programmi teatrali nei giornali dell’epoca e la piantina del teatro delle Vigne 
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Dov’è il Ponte Reale? 

A pochi giorni da Natale proveniente con un battello da Marsiglia, ritorna a Genova, ed è costretto a 

scrivere immediatamente da bordo del piroscafo Charlemagne al console
37

 per un aiuto. Nel porto 

francese infatti c'era stato uno scambio e il suo passaporto era finito su un altro battello - anch'esso 

diretto nella nostra città – di conseguenza senza il suo documento Dickens non poteva sbarcare.  

Verso la fine di maggio del 1845 ebbe un invito a pranzare a bordo della Fantome una nave inglese da 

poco approdata a Genova. A causa di un'indicazione sbagliata il marinaio che doveva portarli a bordo 

gli aspettava in un posto diverso. Dickens con la moglie si trovavano invece a Ponte Reale - il luogo 

dell'appuntamento – dove giunse poi il marinaio che si scusò dell'inconveniente, ma come riferì a 

Dickens, aveva chiesto più volte ad alcuni genovesi dove fosse Ponte Reale, ma non sapevano dargli 

indicazioni! 

 

                                                      
37

 Timothy Yeats Brown console di Gran Bretagna, ufficio in palazzo Lomellini, in strada Lomellini 

La partenza da Genova del Charlemagne (Gazzetta di Genova 23 dicembre 1844) 

Il Ponte Reale 
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La sua famiglia 

«Ti ricordi un quadro di Van Dyke qui nel Palazzo Durazzo,
38

 comunemente noto come “The Boy in 

White Satin”?» chiede alla sua amica Lady Blessington. Menziona questo dipinto Dickens perché 

trova una curiosa somiglianza del bimbo dipinto con suo figlio Charley di 7 anni e per questo si 

rivolge a un pittore a Parigi per farsene una copia. Charley tutti i giorni ha un maestro che lo segue 

negli studi e insieme alle sorelle adesso è in attesa anche di iniziare le lezioni della «nobile arte», la 

danza. Charley però è abbacchiato perché non sa con chi giocare ad Albaro, a parte le sorelle. Qui non 

conosce nessuno, «ma quando saremo a Genova giocherà col figlio di un commerciante inglese (ndr 

Curry) che abita vicino a noi», scrive Dickens. 

 

La sua famiglia quando arrivò a Genova era composta da sua moglie Catherine, i suoi figli: Mamey, 

Katey, Charley, Wally, Francis (Chickenstalker) e la cognata Georgie. Facevano parte della spedizione 

il suo segretario Louis Roche (the Brave C) la cuoca e tre donne di servizio. 

 

A marzo del 1845 invia i ringraziamenti alla gentile e generosa Miss Coutts
39

 per una torta che lei 

aveva inviato a gennaio a Charley. Si trattava della Twelfth Night Cake,
40

 una torta per la festa del sei 

di gennaio, che fra l’altro era anche il compleanno di Charley.  

Venne apprezzata dalla famiglia Dickens e non solo da loro, infatti una torta così «non è mai stata 

vista a Genova e quando è stata mandata da un pasticciere svizzero in quella città, per riparare lo 

zucchero, (era un po’ scheggiato in un angolo) è stata esposta, meravigliando quelli che l’hanno 

vista». Nel settimanale inglese “Household Words” edito da Dickens, lo scrittore quattordici anni dopo 

ricorda il fatto, aggiungendo altri particolari. Racconta che Roche - il mio buon amico e servitore che 

parla tutte le lingue e non ne conosce nessuna – spiegò ai genovesi che ammiravano quella torta dalle 

vetrine dal pasticcere, che si trattava, traducendo direttamente il nome Twelfth Night Cake nel suo 

italiano,  del pane dolce numero dodici. Charles sempre in quell’articolo ci indica che quel negozio era 

in via Carlo Felice (“Down in the town, in the street of Happy Charles, at the shop of the Swiss 

confectioner”). Ad oggi, a causa delle restrizioni per il Covid 19, non sono riuscito ad approfondire di 

chi si trattasse esattamente. Solo nel Lunario del 1888 ho trovato menzionata una pasticceria svizzera 

                                                      
38

 Palazzo Durazzo di via Balbi – lettera del 9 maggio 1845 a Lady Blessington 
39 Lettera del 18 marzo 1845 a Angela Georgina Burdett-Coutts  
40 La Twelfth Night Cake è una tipica torta inglese per la notte tra il 5 e il 6 gennaio. Questa pesava 90 libbre (40 chili) 

 

Il quadro “The Boy in White Satin”di VanDyke  - Palazzo Durazzo di via Balbi (edificio a destra) 
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quella dei fratelli  Klainguti ancora oggi presente a Genova in piazza Soziglia, che avevano un negozio 

oltre che nella suddetta piazza, in via Banchi e anche al numero 10 e 12 di via Carlo Felice; forse si 

trattava di questo negozio il Swiss confectioner menzionato da Dickens. I fratelli Klainguti, Angelo, 

Gianbattista Hans e Georg provenienti da Samedan arrivano nel 1828 a Genova per iniziare la loro 

attività di pasticcieri, prima come lavoranti in pasticcerie di altri loro concittadini; in seguito aprirono i 

propri negozi il primo di questi in piazza Banchi e nel 1832 quello in piazza Soziglia.  

Un esempio di questa tipologia di torta la possiamo vedere in un'immagine di John Leech nel libro “A 

Christmas Carol”. 

 

  

Il settimanale inglese “Household Words” e la “Twelfth Night Cake” che si intravede sotto il piede sinistro del Spirito 

di Natale immagine tratta dal libro “A Christmas Carol” 
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Storie di cronaca e di morte 

Anche di questo aspetto terreno troviamo traccia nei suoi scritti, Charles in una delle sue lettere ci 

racconta di un episodio accaduto durante il suo soggiorno a Genova. Si trattava di una esecuzione 

pubblica di due uomini, cosa che non succedeva da molto tempo in città. I due avevamo rubato in 

centro in casa di un prete, (uno zio di uno di loro), e ucciso la serva strozzandola, per non lasciare 

traccia di armi e sangue. Furono giustiziati sul molo esterno del porto, con la gente che assisteva dalle 

barche. Durante il tragitto per arrivare al molo ricevettero l’estrema unzione, non meno di sette volte 

alle porte di sette chiese diverse”così fu raccontato a Dickens. Charles non andò ad assistere: Avevo 

paura di andare, perché so come gestiscono le cose qui: e sapevo che sarei dovuto essere inorridito”, 

si trattava di assistere a una scena terribile, l’uomo in attesa di essere ucciso mentre il compagno 

penzolava già dalla forca. Il suo segretario Roche invece andò e non poté mangiare nulla per molto 

tempo dopo.
41

 

John Forster ci riporta che Dickens gli scrisse anche della tragica morte di un frate annegato mentre 

stava facendo il bagno insieme a due suoi confratelli.
xxxiv 

Troviamo anche alcune passaggi su come era gestita la dipartita dei genovesi. Per i più poveri, ci sono, 

immediatamente al di fuori di un angolo delle mura, e dietro un punto sporgente della fortificazione, 

vicino al mare, alcune fosse comuni - una per ogni giorno dell'anno, questa è la descrizione del luogo 

che si trovava alla Foce del Bisagno vicino all'oratorio delle Anime Purganti.  

C'erano delle Confraternite genovesi che si adoperavano - come forma di penitenza – alla gestione dei 

funerali, indossando un particolare indumento con relativo cappuccio il cui aspetto, secondo Dickens, 

era alquanto orribile, specialmente quello della Confratérnita Blu, comunque questa opera di bene è 

sicuramente meglio di 

dare delle leccate a una 

pietra sul selciato della 

cattedrale; o di fare un 

voto alla Madonna 

indossando, per un anno o 

due, solo vestiti di colore 

blu (il colore preferito 

della Madonna) - 

conclude Charles.  

Lo scrittore riporta pure 

l’usanza tra i nobili di 

erigere in cattedrale una 

pila di panche a 

rappresentare la bara 

dell’estinto; coprirla con  

un velo di velluto nero e 

porre in cima il cappello e 

la sua spada; e infine 

                                                      
41 Lettera del 9 maggio 1845 a Daniel Maclise   

Il cimitero alla Foce del Bisagno vicino all'oratorio delle Anime Purganti 

La Confraternita genovese dei Tintori con la loro veste blu 
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invitare amici e conoscenti per assistere alla messa. Particolare è la descrizione di un funerale (maggio 

del 1845) della moglie di un conoscente di Angus Fletcher. Angus dovette organizzare il funerale con 

difficoltà in quanto non si trovava un trasporto decente oltre le porte della città. Alla fine riuscì a 

procurarsi una carrozza di un giallo brillante, trainata da due cavalli, e condotta da un cocchiere vestito 

con calzoni e gilet scarlatti. Si dovette poi lasciare aperta una porta della carrozza per trasportare la 

bara; inizialmente il cocchiere voleva mettere la bara e il marito insieme nella carrozza! Alla fine si si 

incamminarono verso il cimitero protestante, il vedovo a piedi accanto alla carrozza e il povero 

“Kindheart” Fletcher su un grosso cavallo grigio. Questo è quanto scritto su “The Life of Charles 

Dickens” che Dickens descrisse anche in un'altra pubblicazione “The Uncommercial Traveller” 

specificando che si trattava del piccolo cimitero con i cipressi, vicino alle mura della città, dove il 

Mediterraneo è così bello. Si trattava del “Cimitero degli Inglesi” posto sulla collina di San Benigno e 

demolito nei primi anni del novecento, così come anche la collina su cui era situato. 

  

Il cimitero inglese di S. Benigno 
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Chiese, religiosi e processioni 

Il 28 luglio, durante la festa di san Nazaro, come tutti gli abitanti di Albaro, anche i Dickens ebbero la 

visita di un ragazzo di Albaro, che salito in casa offrì loro un mazzo di fiori chiedendo un contributo 

per le spese in onore del santo. Ancora oggi, specialmente in alcune circoscrizioni e nei paesi 

dell'entroterra, è rimasta in uso questa tradizione. Sono le sei di sera e Dickens si reca nella chiesa, che 

stava non lontano dalla sua abitazione, sicuramente si tratta di quella di San Francesco di Albaro, 

intitolata oggi anche ai SS. Nazaro e Celso. La descrizione che ne fa è ricca di particolari: l’interno 

pieno di decorazioni, di lumicini e di argenti che brillano sulle statue; i fedeli, soprattutto le donne, 

portano il loro “mezzero”, le giovani generalmente non sono belle sottolinea Dickens, ma nel loro 

portamento e nel modo in cui indossano il velo, mostrano un’innata grazia ed eleganza. Gli uomini, 

non molti, sono inginocchiati nelle navate. la musica allora invece non era delle migliori, un insieme 

di frastuoni; l’organo, la banda, il tenore, ognuno andava per la propria strada.  

Poi c’era anche caldo, tanto. 

Una domenica mentre visita la 

chiesetta campestre di San 

Martino d'Albaro assiste con 

curiosità a un battesimo e per 

pochi minuti prende pure in 

braccio il battezzato.  

Durante le sue camminate ha 

l'occasione di incontrare delle 

splendide processioni, fiumi di 

donne con il velo che agitano 

grossi ventagli per il gran 

caldo, e nota anche che ogni 

quattro o cinque uomini, che 

incrocia nelle strade, uno è un 

prete o un monaco. I preti non 

li vede di buon occhio, come i 

Alcune cappellette della via Crucis 



64 

 

gesuiti che si aggirano silenziosamente, a coppie, come gatti neri. Ma non è così per i Cappuccini che 

come ordine sono i migliori amici del popolo. Prende nota anche di altri edifici religiosi. Si tratta di 

alcune piccole misteriose costruzioni, generalmente chiuse, ma aperte nei giorni segnati dalla lettera 

rossa (i giorni festivi), costruzioni che racchiudono al loro interno un'immagine e sono adornate con 

dei fiori, davanti alle quali dei ragazzini agitano dei salvadanai. Probabilmente si tratta di piccole 

cappelle o delle stazioni della via crucis solitamente poste lungo le crose della città. 

Anche fuori di una porta della città, sulla strada per Albaro, vede una cappelletta, con all'interno un 

altare e un salvadanaio fissato nel muro ed è affrescata con un dipinto a dir poco mostruoso. Ma nel 

suo girovagare nel centro storico di Genova non può non notare le varie edicole con la Vergine e con i 

santi che si trovano ancora oggi, generalmente agli angoli delle strade. Allora erano sempre adorne di 

ceri e di fiori.  
Nel suo resoconto si sofferma a lungo su una particolare tipologia di edicola, che definisce “il ricordo 

su Genova preferito dai fedeli”,
xxxv

 quella che ha come immagine la Madonna della Guardia, 

spiegando nei dettagli la storia dell’apparizione. Nelle foto più avanti è rappresentata la scena 

dell’apparizione della Madonna della Guardia; la prima è una statua nella basilica dell’Annunziata, 

invece le due edicole si trovano all’angolo tra via Conservatori del mare e l’Archivolto delle Cinque 

Lampadi, l’altra in cima alla salita S. Bartolomeo degli Armeni proprio sul muro di villa delle 

Peschiere. 

Rimanendo nel tema religioso, Dickens racconta in una lettera inviata a John Forster
xxxvi

 a vicenda di 

una fanciulla inglese che alcuni giorni prima a Genova aveva abiurato la religione protestante; era 

stata battezzata e come padrini aveva due marchesi; di questo fatto ne era stata riportata poi la notizia 

su un giornale genovese come tale Miss B. Cercando nei giornali di quell'anno ho trovato nella 

Gazzetta di Genova del 9 novembre 1844 questo articolo che corrisponde anche nei tempi a quanto 

riportato da Dickens: “Domenica 3 novembre nella Chiesa del Monistero delle RR. Religiose del Buon 

Pastore in questa città la Damigella Lousia Cambridge inglese rivenne alla cattolica comunione e 

professò solennemente la fede immutabile degli antichi suoi padri [...] La levarono alla S. Fonte 

l’Ill.mo Sig. March. Ignazio Alessandro Pallavicini Sindaco di 1° classe e l’Ill.ma Signora Marchesa 

Eugenia di lui consorte”. 

Alcune edicole del centro storico 
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L’articolo della Gazzetta di Genova e le statue della Madonna della Guardia: nella basilica dell’Annunziata, all’angolo di via 

Conservatori del mare con l’Archivolto delle Cinque Lampadi e in salita S. Bartolomeo degli Armeni sul muro di villa delle 

Peschiere. 
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“A Christmas Carol” letto a Genova 

Frederick il figlio del console Timothy Yeats Brown, si ricorda, lui bambino, che un giorno di giugno 

del 1845 il grande salone della loro casa fu onorato da una particolare visita. Si trattava di Charles 

Dickens. Dickens lesse un suo libro “A Christmas Carol” a un ristretto pubblico. Nella lettera inviata 

da Catherine - la moglie di Dickens – al console sugli accordi presi per questa lettura invia alcuni libri 

avuti in prestito concludendo che Charlie sarà così felice di essere con i tuoi ragazzi domani. 

«Penso che fu la prima volta che lesse un suo lavoro fuori dalla propria casa. - aggiunge il figlio del 

console - Il suo tavolo era messo vicino alla porta che dava accesso al salottino e su di esso una 

lampada per leggere, un bicchiere di acqua, e un sacchetto di carta di uva passa, come da sua 

richiesta. Gli ospiti tutti intorno alla stanza, che era illuminata dalle candele di un grande lampadario 

veneziano in vetro».
xxxvii

 

 

Charles Dickens, a glass of water, and a paper bag of raisins… 
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Le sue ultime lettere da Genova 

La sua ultima lettera di Genova è inviata a John Forster il 7 giugno 1845, non dalle Peschiere, ma da 

un palazzo non molto lontano, "Brignole Rosso", nel quale era fuggito dalle miserie del trasloco. 

«Sono tutti al Peschiere, come puoi supporre, e Roche è in una condizione di tremenda eccitazione, 

impegnato a sistemare l'inventario insieme all'agente della villa (Signor Noli)». Ma i due litigano 

arrivando a male parole tanto che Dickens scrive «guardo di tanto in tanto verso il Peschiere (è 

visibile da questa stanza), aspettandomi di vederne uno volare fuori da una finestra». Il Signor Noli 

era un bravo e onesto agente immobiliare dell'epoca
42

 con sede in piazza Fontane Morose, questo 

secondo quanto segnalava John Murray nella sua guida,
43

 Dickens la pensava diversamente.
44

 

Nel libro “The Life of Charles Dickens, Volume 1 di John Forster” troviamo infatti scritto che: 

«His last letter from Genoa was written on the 7th of June, not from the Peschiere, but […]», questo è 

quanto risultava a Forster, ma per dovere di cronaca dobbiamo riportare che una lettera indirizzata al 

marchese Di Negro, e oggi conservata nella Biblioteca Berio, inizia con “Peschiere Eight June 1845, 

Dear Marquis, allow me […]”. Si tratta di una delle tre lettere scritte al marchese che sono conservate 

a Genova. 

Il giorno prima di partire da Genova (We left Genoa on the Ninth of June) organizzò una cena di 

commiato con il console inglese e sua moglie, il banchiere Charles Gibbs, Sir George Crawford con la 

moglie, i coniugi De la Rue, il signor Curry e alcuni altri, quattordici in tutto.
45

 

Ma Genova è ancora lì nel suo cuore! Infatti un mese dopo la sua partenza da villa delle Peschiere 

scrive così a Arthur Augustus Thurlow Cunynghame:
46

 «mi dispiace molto per quel palazzo e quella 

città; e sono pieno di speranze e progetti per vedere di nuovo l'Italia, un giorno». Passa un anno e 

scrivendo a Forster ammette che a Genova ha scritto poco, solo “The Chimes”, ma come fosse una 

                                                      
42

 Giorgio Noli (L'indicatore ossia, guida per la città e ducato di Genova 1835)  
43 Hand-Book for Travellers in Northern Italy: states of Sardinia, Lombardy and .. 1842  
44 Lettera del 17 ottobre 1845 a T. J. Thompson  
45 The life of Charles Dickens  
46 Lettera del 21 agosto 1845 a Sir Arthur Augustus Thurlow Cunynghame  

Due edicole con la statua della Madonna della Guardia 

La lettera dell’otto di giugno del 1845 inviata a Emile De la Rue 
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scusa sottolinea: «Avevo almeno due chilometri di strade, illuminate di notte, in cui passeggiare; e un 

grande teatro da riparare ogni notte».
47

 

Nelle sue giornate a Genova fu assalito anche dalla pigrizia, che descrisse con ricchezza di particolari 

nei primi giorni dal suo arrivo: 

 

Posso sedermi in una chiesa, o stare in piedi alla fine di un stretto vicolo, zigzagare in salita 

come uno sporco serpente: e non provare il minimo desiderio di ulteriori divertimenti. 

Proprio allo stesso modo, mi stendo sugli scogli la sera, fissando l'acqua azzurra, o 

passeggio per i vicoli stretti e osservo le lucertole che corrono su e giù per i muri (così 

piccole e veloci, che sembrano sempre le ombre di qualcos'altro, che passa sopra le pietre) e 

si tuffano nelle loro tane così all'improvviso da lasciare pezzetti delle loro code appese fuori, 

e non lo sanno. Non ho mai saputo cosa significa essere pigri, prima.
xxxviii

 

 

  

                                                      
47 Lettera del 30 agosto 1846 a John Forster  

… zigzagare in salita come uno sporco serpente 
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“Che si dice di nuovo in Genova?”  

“Che si dice di nuovo in Genova? Niente. Veramente niente.” Questo è quanto dice a Clarkson 

Stanfield il 9 maggio 1845 in una lettera scritta tutta in italiano. Bisogna aspettare però otto anni per 

sapere cosa si dice di nuovo a Genova e quel giorno arriva. È il 1853 quando Dickens torna a fine 

ottobre con due amici, Augustus Egg e Wilkie 

Collins. Ma dove alloggia a Genova in questi 

pochi giorni? In alto con vista sul porto e sul mare, 

ed è arieggiato, scrive Dickens alla cognata. Si 

tratta dell’albergo “Croce di Malta”. In una guida 

di Genova l'albergo viene segnalato sulla piazza 

Morci (ndr Morchi) al n. 622 di proprietà di 

Antonietta Pernetti e nell'albergo c'è il deposito 

d’oggetti di filigrana d’argento, ed il commercio 

che se ne fa è stato assalissimo sostenuto e 

promosso dal proprietario dell’albergo medesimo. 

Questo particolare commercio in questo albergo 

sicuramente aveva incuriosito i nostri ospiti, infatti 

in una lettera Wilkie Collins scrive alla madre: “I 

have bought you another bracelet of Genoa silver 

work.”
48

 Da un'altra sua lettera sappiamo di 

un'altro acquisto: “We brought some good tea with 

us from Genoa”.  

Qualche mese prima Dickens aveva scritto 

all’editore del Times chiedendogli: «Se posso 

eseguire qualche piccola commissione per te o la 

signora Delane – a Genova nella via degli 

argentieri o altrove - sarò lieto di farlo».
49

  

Arriva insieme a due amici,
50

 con alle spalle 31 ore 

                                                      
48

 Lettera del 28 ottobre 1853 di Wilkie Collins a sua madre Harriet Collins 
49 Lettera del 12 Settembre 1853 a Mr. John Delane  
50

 Augustus Egg e Wilkie Collins 

Hand-Book for Travellers in France di John Murray, 1847 

L’albergo Croce di Malta 
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di viaggio e scrivendo alla moglie
51

 parla subito della Ferrovia che è finita ed è aperta a meno di 20 

miglia da Genova (Busalla) e questo produce un cambiamento meraviglioso su tutta la città, 

specialmente su quella parte che va dal faro verso San Pietro d’Arena. Nota anche che ci sono più 

palazzi, strade più larghe, le persone sono indaffarate, si vedono i segni del commercio che cresce e le 

donne portano sempre il Mezzaro. Incontra i suoi amici di Genova tra cui T. J. Thompson, che ora 

abita a Nervi, i De la Rues e il console Yeats Brown. Le sue vecchie passeggiate sono rimaste le 

stesse.  

Nelle sue lettere ci sono anche le descrizioni dei cambiamenti avvenuti nei luoghi dove aveva 

soggiornato. Ritorna a villa delle Peschiere, che è occupata da una scuola, per mostrarla ai suo 

compagni di viaggio e questa visita avviene sotto una pioggia torrenziale, nel modo normale di 

Genova! Nota che dietro alla villa sulla collina di San Bartolomeo hanno costruito. La puzza nei vicoli 

è rimasta quella di anni fa, quel forte sapore di formaggio. Dove c’era il vecchio collegio gesuita in 

Strada Nuova ora è la sede del municipio, e tra questo e il palazzo dei Pallavicini è sorto un caffè 

molto splendido con un giardino terrazzato. Un altro caffè nuovo e bello è stato costruito in Piazza 

Carlo Felice, tra il vecchio caffè delle Belle Arti e Strada Carlo Felice. 

Dalla parte della città a levante invece il Bisagno sembra proprio lo stesso, forte solo ora e con 

pochissima acqua. In Albaro non è cambiato nulla, il cancello della villa è sempre malridotto! I 

burattini ci sono,  il teatro Carlo Felice è aperto, ma solo con una compagnia buffa e senza un buffet. E 

il teatro Diurno ha delle nuove gallerie in pietra e sedili come un antico anfiteatro.  

Lunedì 31ottobre è pronto per partire per Napoli con la compagnia marittima La Valletta. Invece 

“siccome la compagnia salpa solo tre giorni al mese
52

 la partenza è rimandata al giorno dopo. 

Quando lascia l’albergo, alla moglie Kate racconta questo curioso episodio: «Il padrone di casa, 

sperando che fossi soddisfatto, mi disse che, siccome ero un vecchio abitante, mi aveva fatto il conto 

come fossi stato un genovese».  

Questa fu l’ultima volta che vide Genova. 
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 Lettera del 29 ottobre 1853 a Catherine Dickens 
52

 Lettera del 4 novembre 1853 a Miss Hogarth 

Il torrente Bisagno e una donna con il mezzero 
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Genova sempre nel suo cuore  

24 dicembre 1862, manca un giorno a Natale, sono passati nove anni dall’ultima volta che vide 

Genova, forse è lo spirito natalizio, forse quello stesso spirito natalizio presente nel suo libro scritto a 

Genova che lo spinge a scrivere al suo amico giornalista Thomas Beard, «è possibile che io possa 

prendere l'opportunità di andare a Genova».  

 

 

Nella Gazzetta di Genova del 20 giugno 1870 venne riportata, in una colonna di venticinque righe, la 

notizia della sua morte, dimenticando ahimè, di riportare il suo lungo, amato soggiorno a Genova. 

Anche per questo, ora con questo mio racconto ho voluto ricordarlo, mettendo in evidenza cosa vide e 

cosa fece lo scrittore nella nostra Genova. 

 

 

 

 

  

La Gazzetta di Genova del 20 giugno 1870 
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Gli amici “genovesi” 

Thomas C. Curry 
? ? 1800 – Genova, 29 luglio 1865 - Curry era un commerciante inglese che abitava nelle vicinanze di Villa delle 

Peschiere, come ci ricorda lo scrittore in una sua lettera. I Dickens si avvalsero di lui per comprare ogni sorta di 

diavoleria, in particolare una volta Catherine, la moglie di Dickens, chiese un grosso favore a Curry, l’acquisto a 

prezzo vantaggioso di tre pounds di tè nero e di un prosciutto. In una cena fatta in una taverna
53

 vicino alle mura di 

Genova che Dickens ricorda per le numerose portate di pietanze locali era presente anche Thomas Curry. Nella 

guida del 1835 “L'indicatore: ossia, guida per la città e ducato di Genova” nei negozianti del porto franco, nel 

quartiere S. Catterina al n. 43 troviamo la ditta di Curry Tomm. Manif. Via Maddalena 83. Curry era anche agente 

e raccomandatario in Genova per la Compagnia di navigazione a vapore Peninsulare e Orientale. 

La sua tomba è nel cimitero inglese di Staglieno, questa è l’iscrizione: 

THOMAS C. CURRY / DIED 29 JULY 1865 / AGED 65 / AND HIS WIFE / SARAH CURRY DIED 8TH 

MARCH 1887 

 

Charles Gibbs 
Topsham, Devon 23 maggio 1808 – Genova, 7 dicembre 1857 - Charles Gibbs era nipote di Lyle Gibbs banchiere 

a Genova, alla cui morte venne in possesso dei beni dello zio, banca compresa. Charles Gibbs sposò Stuarta, una 

delle figlie del console Timothy Yeats Brown, tra gli sposi passavano ben 31 anni. Frederick, il figlio del console 

scrive: «Il nostro amico Mr Charles Gibbs prese in affitto, da un certo avvocato Accame, una villa a Quinto con 

giardino, situata sulla vecchia strada romana. L’ufficio era in via Nuova dove i viaggiatori inglesi incassavano i loro 

assegni». Charles Gibbs, come i più notabili personaggi dell’epoca, aveva un palco, il n. 29 in prima fila al Carlo 

Felice, e uno anche al teatro Paganini, che metteva, come quello del Carlo Felice, a disposizione dei suoi amici. 

Charles Gibbs oltre che amico di Charles Dickens era anche il suo banchiere. La Gibbs & C., come scrive 

l’Indicatore: ossia, guida per la città e ducato di Genova del 1835, era anche una ditta che trattava coloniali e 

manifatture, situata insieme ad altri negozianti nel Porto Franco. La sua tomba è nel cimitero inglese di Staglieno, 

dove si trovano anche quelle di Ellin Maria Gibbs, la moglie di suo fratello John Ley, e la loro figlia Frances Louisa 

Gibbs).  

Questa è l’iscrizione: 

SACRED TO THE MEMORY OF/ CHARLES GIBBS ESQUIRE / BANKER / WHO DIED AT GENOA / 7 

DECEMBER 1857 / AGED 48 YEARS 

 

Emile de La Rüe  

?? 1802 – Verona, 19 settembre 1870 - Emile de La Rüe, era un cittadino svizzero, anche lui come Charles Gibbs 

possedeva una banca a Genova, fondata nel 1758 da suo zio Antoine e, fra le banche svizzere, era la più antica 

d’Italia. Divenne amico fraterno di Cavour oltre che suo consigliere finanziario e, per la sua bravura e per le 

conoscenze nel mondo finanziario, riuscì a far concedere, dalla banca inglese Hambro, un prestito di ben quattro 

milioni di sterline in favore del Regno di Sardegna. Cavour e Emile de La Rüe nel marzo del 1844 partecipano 

nella società a maggioranza lionese per l'illuminazione a gas di Genova. Emile era sposato con l'inglese Augusta 

Granet e vivevano in un appartamento a palazzo Brignole di via Garibaldi e qui invitarono Charles Dickens.  

 
Augusta de La Rüe, nata Granet 
Messina 1811 – Genova 19 luglio 1887 - Il rapporto tra Augusta e Charles fu molto particolare. Infatti Dickens 

dopo avere appreso le tecniche del mesmerismo cominciò a far pratica con gli amici e i suoi familiari. A Genova 

intraprese un difficile trattamento con la giovane Augusta de La Rüe. La moglie di Emile infatti soffriva di turbe 

nervose, visioni, ansie che le procuravano anche dei tic nervosi. Dopo diversi trattamenti con Dickens migliorò. 

Questo rapporto tra l’umile servo e medico e la paziente (Humble servant and physician and patient) come 

Dickens definì se stesso e Augusta, fu molto stretto fino ad ingelosire Catherine, la moglie dello scrittore. Infatti ad 

Augusta nell’aprile del 1846 scrive: «non ho bisogno di dirti che voglio andare a Genova! Ma la signora Dickens, 

che non è mai stata molto bene lì, non vuole prendere in considerazione villa delle Peschiere, anche se ho insistito 

in tutti i modi». Charles, in una lettera molto romantica indirizzata alla “Dear Madame de La Rüe” le parla di Villa 

delle Peschiere, che lui vede ogni mattina e ogni sera rappresentata in un quadro, appeso sulle scale appena fuori 

della sua stanza. Guarda la villa con malincuore e aggiunge «Che cosa non darei per poter vederti anch'io! Ti porto 

con me in forma di portagioie che già tengo in un posto assai delicato: la tasca sul petto, alla mia sinistra. Ti porto 

con me in punti anche più sensibili, nella tua stessa immagine, che per me mai sbiadirà o mai cambierà, accada 

quel che accada. Tuo affezionatissimo».
xxxix

 Una volta partito da Genova Dickens continuò a mantenere rapporti 

                                                      
53

 Its name in Italian sounding very romantic and meaning “the Whistle,” (il suo nome in italiano sembra molto romantico e 

significa "il fischio") The life of Charles Dickens 
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con i coniugi in modo epistolare, invece ogni 23 dicembre alle undici del mattino - data della loro prima «seduta» - 

lui e Augusta si cercavano con il pensiero. «Ero nella carrozza; e come al solito, alle undici del tempo di Genova, 

mi misi in ordine con me stesso, un’ora di concentrazione, nel rigoroso rispetto del nostro accordo» (Lettera 

indirizzata a Emile de La Rüe il 27 gennaio 1845).
xl  

I de La Rüe stravedevano per Dickens, questo lo possiamo riscontrare in una lettera inviata a T. J. Thompson che 

risiedeva a Nervi: Hai ricordato quello che ti ho detto della moglie del banchiere svizzero, la signora inglese? Se 

vuoi che Cristiana abbia un amica a Genova nella persona di una donna piccola, molto affettuosa ed eccellente, e 

se ti piacerebbe avere lì una risorsa nella famiglia più elegante e confortevole, non ho bisogno di dire che sarò lieto 

di darti una lettera per coloro che morirebbero per servimi.  Nel cimitero di Staglieno nel settore dei Protestanti 

c’è la tomba dei coniugi de La Rüe: 

AUGUSTA DE LA RUE NEE GRANET / DIED AT GENOA ON THE 19 JULY 1887 / AND OF / EMILE 

DE LA RUE DIED AT VERONA / 19 SEPTEMBER 1870 / UNDER THIS COVER REMOVED FROM / 

LA CAVA CEMETERY 1889 / BENJAMIN LOADER COMPLYING / WITH / CHARLES GRANET DE 

LA RUE / WISHES / DIED AT MEGGEN 29 MARCH 1890 / THIS MONUMENT /ERECTED 

 

William Augustus Granet 
(1816 - Genova 27 luglio 1878), fondatore nel 1864 della banca genovese Granet & Brown, con sede in Strada 

Nuova, l'odierna via Garibaldi. Viene citato da Dickens in una lettera a De la Rue durante una seduta con la sorella 

Augusta: “What Brother? The Brother I know? Quale fratello? Il fratello che conosco?” 
La sua tomba si trova nel cimitero inglese di Staglieno, questa è l’iscrizione: 

WILLIAM AUGUSTUS GRANET / WHO DIED 27 JULY 1878 AGED 62 / 

 

Marchese Gian Carlo Di Negro 
Genova, 14 luglio 1769 – Genova, 1857 - Chi era il marchese Gian Carlo Di Negro, Charles ce lo racconta in una 

lettera a Lady Blessington. «Old De Negro è po’ più brutto di quando arrivai, fa feste periodiche alla Villetta; in cui 

ci sono molti vasi di fiori e pochi gelati ma nessun altro rinfresco. Nella sua camera da letto ha una grossa arpa, si 

diletta a fare poesie e ha sempre pronta all’uso carta e penna». Charles rispettava il vecchio Di Negro ma non lo 

sopporta, «Voleva improvvisare qui, una notte; ma non potevo sopportarlo». Il marchese preparò anche un 

bellissimo sonetto a Dickens, che lo ringraziò con apposita lettera, che è ora custodita nella Biblioteca Berio. In 

una lettera che invia a De la Rue menziona il Marchese e ne descrive il suo modo di comportarsi, «o ti avrei 

coperto con un tripudio di descrizioni e fantasie, degno del vecchio Di Negro, quando serra la sua mano destra e 

guarda con quei suoi vecchi e birbanti occhietti, secondo il modo degli improvvisatori ispirati».
xli La sua tomba è 

nel cimitero di Staglieno. 
 

Timothy Yeats Brown 
14 luglio 1789 – Genova, 3 febbraio 1858 - Era una persona di animo buono, il suo spirito liberale lo accompagnò 

sempre durante la sua vita. Timothy, si sposò nel 1829 a 40 anni con la giovane Stuarta di 21 anni più giovane, 

figlia di Lord Erskine e di Frances Cadwalader di Filadelfia. Dalla loro felice unione, malgrado la differenza di età, 

nacquero 2 maschi e 5 femmine. Dopo il matrimonio vissero in Italia, nell’isola di Palmaria dal 1832 al 1840 fino a 

quando si trasferirono a Genova, dove Yeats - come veniva chiamato affettuosamente da Stuarta - dovette ricoprire 

l’incarico di console in successione di James Sterling. A Londra accolse e aiutò molti profughi italiani, tra questi 

conobbe anche Ugo Foscolo. Timothy da vero “close friend” (amico intimo) di Foscolo imprestò al poeta italiano 

una grande somma. Durante i tumulti del 1849 a Genova tra le truppe governative e i “ribelli”, comparve nella 

“Gazzetta di Genova” del 29 marzo un avviso del console dove "protestava" contro eventuali danni che fossero 

accaduti ai cittadini inglesi e dichiarava «che le Forze Inglesi stanziate in Porto prenderanno, occorrendo, le misure 

necessarie per proteggere gli interessi dei Sudditi Britannici». Charles Dickens lo saluta in una lettera spedita a 

madame de La Rüe «Pubblicherò, all'inizio del mese prossimo, un piccolo volume intitolato Pictures from Italy: 

stupisci il console dicendogli il titolo e porgili i miei saluti».
54xlii I Brown trascorsero felicemente il loro anni a 

Genova nella “villa” della casa Cambiaso, villa che si estendeva nella valle dove ora ci sono via Palestro e via Goito. 

I resti mortali del Console e di sua moglie si trovano nella tomba della mamma di Stuarta, lady Frances 

Cadwalader Erskine nel cimitero inglese di Staglieno. 

[…] ALSO / HER SON IN LAW T. YEATS BROWN ESQ.RE / H.B.M. CONSUL / DIED 3 FEBRUARY 

1858 / AGED 69 YEARS / AND STUARTA HIS WIFE / DIED 17 SEPTEMBER 1863 / AGED 53 YEARS 
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 Lettera del 16 aprile 1846 a Augusta Granet da Devonshire Terrace. 
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i We could see Genoa before three; and watching it as it gradually developed its splendid amphitheatre, terrace rising above 
terrace, garden above garden, palace above palace, height upon height, was ample occupation for us, till we ran into the 
stately harbour. (Pictures from Italy) 

ii I enclose a piece of my heart in these nasty notes, and beg you to be careful of it as you take it in your pocket up those 
stairs, and across those landings, and past all those busts, and up that upper staircase, and so come to the bell-pull, which 
Michele (or some one else) answers, and so lets you into the room where the tea used to be on hot nights. My God, how well 
I remember it all! I seem to look down out of the high windows, out of breath, now I have got up there! (to Emile de la Rue 
25 April 1851) 

iii Opposite to you, is a giant figure carved in stone, reclining, with an urn, upon a lofty piece of artificial rockwork; and out 

of the urn, dangles the fag end of a leaden pipe, which, once upon a time, poured a small torrent down the rocks. (Pictures 

from Italy) 
iv When shall I forget the Streets of Palaces: the Strada Nuova and the Strada Balbi! (Pictures from Italy) 

v There is a church here - the Church of the Annunciation - which they are now (by "they" I mean certain noble families) 
restoring at a vast expense, as a work of piety. (22 July 1844 to Daniel Maclise) 

vi But, sitting in any of the churches towards evening, is like a mild dose of opium (Pictures from Italy) 

vii Meanwhile (and especially on festa-days) the bells of the churches ring incessantly; not in peals, or any known form of 
sound, but in a horrible, irregular, jerking, dingle, dingle, dingle: with a sudden stop at every fifteenth dingle or so, which is 
maddening. (Pictures from Italy) 

viii […] but ran on into Genoa harbour instead, where the familiar Bells rang sweetly in my ear. (Picture from Italy) 

ix […] and the revolving lanthorn out at sea there, flashing, for an instant, on this palace front and portico, illuminates it as if 
there were a bright moon bursting from behind a cloud; then, merges it in deep obscurity. (Pictures from Italy) 

x Moreover there is a marble bath below stairs, from which in all weathers, cold or warm, wet or dry, the heels of the 
Inimitable B may be beheld protruding, as the clock strikes 8 every morning. (20 May 1845 to Thomas Beard) 

xi [...] squeeze of the hand forwarded by post, just such a squeeze as I used to give you when we parted at the corner opposite 
the post office and were going to take a walk again at night. (28 July 1844 to Emile De la Rue) 

xii We are more fortunate, I am told, than an old lady, who took a house in these parts not long ago, and who stuck fast in her 
carriage in a lane; and as it was impossible to open one of the doors, she was obliged to submit to the indignity of being 
hauled through one of the little front windows, like a harlequin. (Pictures from Italy) 

xiii It is properly called The Villa di Bella Vista; but I call it the Villa di Bagnerello - that being the name of an amiable but 
drunken butcher into whose hands it has fallen (7 August 1844 to Count D'Orsay) 

xiv A mighty old, wandering, ghostly, echoing, grim, bare house it is, as ever I beheld or thought of. (Pictures from Italy) 

xv We are all very well, thank God; and living in the queerest sort of the place that ever was anywhere (22 July 1844 to 
Frederick Dickens) 

xvi […] you come to another large house at the corner of a lane, with a little tumble-down blackguard old green-grocer's shop 
at the other corner, on which is painted, if I recollect right, Croce di San Lorenzo. (7 August 1844 to Count D'Orsay) 

xvii […] you go down a long straggling, very narrow lane until you come to mine: which is on the left hand, with sea before it 
- a fort close by, on the left - a vineyard sloping down towards the shore - and an old ruined church dedicated to St. John the 
Baptist (which I dare say Lady Blessington will remember) (7 August 1844 to Count D'Orsay) 

xviii [...] I lie down on the rocks in the evening, staring the blue water out of countenance (7 August 1844 to Count D'Orsay) 

xix Ah! Your plan brings before me my beloved Genoa, and it would gladden my heart indeed to look down up its bay once 
again from the high hills. (letter to Mary Cowden-Clarke) 

xx I had barely time to reach the gate before midnight (?31 August 1844 to Forster) 

xxi There is an insect here (I forget its name, and Fletcher and Roche are both out) that chirps all day.(22 July 1844 to Daniel 
Maclise) 

xxii The fifth and sixth, or two right-hand windows, sir, admit the light to the inimitable's (and uxor's) chamber. (3 August 
1844 to John Forster) 

xxiii Lofty emotions rise within me, when I see the sun set on the blue Mediterranean. In a certain picture, called "The 
Serenade," you painted a sky. If you ever have occasion to paint the Mediterranean, let it be exactly of that colour (22 July 
1844 to Daniel Maclise) 

xxiv But such green green green as flutters in the vineyard down below the windows, that I never saw; nor yet such lilac, and 
such purple as float between me and the distant hills; nor yet in anything picture, book, or verbal boredom--such awful, 
solemn, impenetrable blue, as is that same sea. (22 July 1844 to Daniel Maclise) 

xxv If blushes could be forwarded in a note, this paper would be red with a consciousness of the trouble it gives you, by the 
time it comes to hand. (9 August 1844 to Thomas C. Curry)   
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xxvi The Albaro postman gets drunk, loses letters, and goes down on his knees in sober repentance. (7 August 1844 to Count 
D'Orsay) – You had better address me, "Poste Restante, Genoa," as the Albaro postman gets drunk, and when he has lost 
letters, and is sober, sheds tears--which is affecting, but hardly satisfactory. (9 August 1844 to Rev. Edward Tagart) 

xxvii Here is a postman for this place, but he gets drunk and loses the letters; after which he calls to say so, and to fall upon his 
knees. About three weeks ago I caught him at a wine-shop near here, playing bowls in the garden. It was then about five 
o'clock in the afternoon, and he had been airing a newspaper addressed to me, since nine o'clock in the morning» (24 August 
1844 to Clarkson Stanfield) 

xxviii A little, patient, revolutionary officer, exiled in England during many years; comes to and from three times a week, to 
read and speak Italian with me. A poor little lame butterfly of a man, fluttering a little bit at one time, and hopping a little bit 
at another, and getting through life at some disadvantage, or other, always. If I question him closely on some idiom which he 
is not in a condition to explain, he usually shakes his head dolefully, and begins to cry. (1 September 1844 to Samuel Rogers) 

xxix They are extremely civil fellows, of a very amiable manner and appearance, but the most innocent men in matters you 
would suppose them to be well acquainted with, in virtue of their office, that I ever encountered. One of them asked me only 
yesterday, if it would take a year to get to England in a ship? (24 August 1844 to Clarkson Stanfield) 

xxx ALTRO!’ Returned John Baptist, closing his eyes and giving his head a most vehement toss. The word being, according 
to its Genoese emphasis, a confirmation, a contradiction, an assertion, a denial, a taunt, a compliment, a joke, and fifty other 
things, became in the present instance, with a significance beyond all power of written expression, our familiar English ‘I 
believe you!’ (Little Dorrit) 

xxxi […] that I have no intention of reading them aloud to the Friars in the Streets, whether they will or no – or of converting 
the Genevese, from the true faith, to the Arabian Nights.  And my stationery – my inkstand – the tools of my trade – I won’t 
write against the Cathedral, or the King, or the Governor, or the Town Gates even; (9 August 1844 to Thomas C. Curry) 

xxxii I had thought of a Piano in the Solicetti on the Acqua Sola; but I am doubtful whether it might not be a thought too 
breezy in the windy weather; to say nothing of an intolerable bell which is always clashing and clanging hard by; or of the 
hospital, which is close to the windows. (7 August 1844 to Count D'Orsay) 

xxxiii Get up at seven; have a cold bath before breakfast; and blaze away, wrathful and red hot, until three o'clock or so; when I 
usually knock off (unless it rains) for the day. (?mid October 1844 To Forster) 

xxxiv A monk was drowned here on Saturday evening. He was bathing with two other monks, who bolted when he cried out 
that he was sinking—in consequence, I suppose, of his certainty of going to Heaven. (10-11 August 1844 to John Forster) 

xxxv “The favourite memento to the Faithful, about Genoa” (Pictures from Italy) 

xxxvi
 “Apropos of servants, I must tell you of a child-bearing handmaiden of some friends of ours, a thorough out and outer, 

who, by way of expiating her sins, caused herself, the other day, to be received into the bosom of the infallible church. She 
had two marchionesses for her sponsors; and she is heralded in the Genoa newspapers as Miss B—, an English lady, who has 
repented of her errors and saved her soul alive." (The Life of Charles Dickens, Volume 1 by John Forster) 
 
xxxvii The big drawing room, was highly honoured on one occasion when I was present as a child. Charles Dickens read the 
Christmas Carol to a select circle, invited to meet him. I believe it was the first time he ever “read” his work, outside his own 
house. His table was placed near the door leading from the “middle drawing room, and on it stood a reading lamp, a glass of 
water, and a paper bag of raisins; - this at his request. The guests sat all round the room, which was lighted by a large 
venetian glass chandelier, with wax candles, hanging from  the ceiling. (Family notes by F.A.Y. Brown) 

xxxviii I can sit down in a church, or stand at the end of a narrow Vico, zig-zagging uphill like a dirty snake: and not feel the 
least desire for any further entertainment. Just in the same way, I lie down on the rocks in the evening, staring the blue water 
out of countenance; or stroll up the narrow lanes, and watch the lizards running up and down the walls (so slight and fast, that 
they always look like the shadows of something else, passing over the stones) and diving into their holes so suddenly that 
they leave bits of their tails hanging out, and don't know it. I never knew what it was to be lazy, before. (7 August 1844 to 
Count D'Orsay) 

xxxix What would I give to see you, too!  I carry you about with me in the shape of a Purse; and though that pocket is in a very 
tender place – breast pocket – left hand side – I carry you about in tenderer places still, in your own image which will never 
fade or change to me, come what may. Ever Yours affecy. (25 April 1851 to Emile de la Rue) 

xl I was on the box of the carriage; and, as usual, at eleven by the Genoa time, composed myself for on hour’s abstraction, in 
rigid pursuance of our agreement. (27 January 1845 to Emile de la Rue) 

xli It is lucky for you that I am going to write forthwith to Madame De la Rue—that I may enclose the note in this—or I 
would have come down upon you with a blaze of description and fancy, worthy of old Di Negro, when he screws his right 
hand round, and looks out at the corners of those sly old leering Peepers of his, after the manner of the inspired Improvisatori. 
(31 January 1845 to Emile de la Rue) 

xlii My Dearest Madame De la Rue - I shall publish, early next month, a little Volume called Pictures from Italy – astonish the 
Consul by telling him the title, and give him my regards. (17 April 1846 to Augusta de la Rue) 

 


