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Il 7 febbraio 2012 l’Inghil-
terra ha festeggiato in
grande stile i duecento anni

della nascita di Charles Dic-
kens, uno dei suoi autori più
noti ed apprezzati, sebbene la
critica letteraria per lungo
tempo lo abbia definito “il
grande burattinaio”, per la sua
scelta ricorrente di pubblicare
a puntate storie in cui i perso-
naggi, soprattutto quelli fem-
minili, non raggiungevano una
vera profondità e complessità
psicologica. Ma Dickens, già ai
suoi tempi, era famoso come

1 S. SPAVENTA FILIPPI, Carlo Dickens, Collana Profili n.17, Formiggini Editore,
Modena 1911.

PREMESSA

all’edizione italiana

«Una strana, triste creatura, che era sempre in movimento 
ma non era mai certa se alla ricerca di qualcosa o in fuga da esso».

(Robert Douglas Fairhurst, Becoming Dickens, Harvard 2011).

Shakespeare e più letto della
Bibbia. La sua capacità di affa-
scinare dall’alto al basso tutta
la scala dei lettori, di conciliare
il raffinato con il popolare, di
trasformare i suoi “burattini”
in simboli, gli permise di go-
dere di una celebrità enorme,
forse anche soffocante.

In Italia Dickens è stato ap-
prezzato nel tempo: all’inizio
del Novecento Silvio Spaventa1

lo definiva uno scrittore poco
amato dal suo paese e denun-
ciava il fatto che ancora non cir-
colassero traduzioni, come



invece avveniva nel resto del
mondo. Le categorie del gusto
letterario italiano erano troppo
accademiche per aprirsi allo
humour e alle innovazioni nar-
rative introdotte dal giornalista
e romanziere inglese. Ma le
previsioni del critico italiano
erano corrette. Spaventa affer-
mava con lungimiranza che
nessuno come Dickens era riu-
scito a creare una moltitudine
di personaggi originali e vitali,
fortemente caratterizzati e  im-
possibili da dimenticare, una
volta conosciuti: 

«Il lettore dei suoi
romanzi – veramente
un genere alquanto raro
in Italia – non ha che da
raccogliersi un poco per
vedersi sfilare innazi
una singolare intermi-
nabile legione di figure
che affermano con tutti
i mezzi la loro volontà
di rimanere per lungo
tempo nel campo delle
creazioni felici […]
Visti una volta – e ba-
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2 Ibidem, pp. 66-67.

stano in moltissimi casi
poche parole per fissarli
indelebilmente – cono-
sciuti una volta, non si
dimenticano più. Il let-
tore più indifferente co-
mincia a interessarsi ai
loro casi con un’ansietà
che nessuna sensazione
estranea diminuisce, e
quando li ritrova li sa-
luta come buone, anti-
che conoscenze; e
quando da parecchio
tempo li ha lasciati dor-
mire negli scaffali e per
un istante li risveglia,
s’alza come il vocio
d’una folla gaia, nella
quale egli distingue visi
e occhi, e chiama vecchi
amici a nome»2.

Qui, senza addentrarci nel
dettaglio della vasta produ-
zione di Charles Dickens, vo-
gliamo ricordare le sue doti
di bozzettista, ovvero quella
naturale predisposizione a
creare personaggi e scene di
vita quotidiana che saranno
poi alla base di tutto il suo la-
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Fig. 1 - Edizione originale del libro di
Silvio Spaventa, Carlo Dickens (Profili
N. 17), 1911.

voro. All’età di 22 anni, nel
1834,  Dickens venne assunto
come cronista dal giornale
londinese «Morning Chroni-
cle», un impegno che gli per-
mise di viaggiare per tutta la
Gran Bretagna e di com-
porre, sotto pseudonimo, le

cinquantasei Sketches by Boz,
(nom de plume di Dickens),
scenette di quotidianità in-
glese illustrate da George
Cruikshank, poi edite con il
sottotitolo Immagini della vita
di ogni giorno e della gente co-
mune. Questa sua innata in-
clinazione a procedere
attraverso bozzetti narrativi
felicemente accompagnati da
illustrazioni, sarà subito
messa a frutto nel successivo
lavoro edito da Chapman
and Hall nel romanzo pub-
blicato a dispense mensili I
quaderni postumi del Circolo
Pickwick (The Posthumous Pa-
pers of the Pickwick Club) nel
1836. Per le illustrazioni ven-
nero scelte le acqueforti di
Robert Seymour e poi la ma-
tita di Phiz (Hablot Knight
Browne), che rimarrà per 23
anni l’illustatore ufficiale di
Dickens. 

La breve collaborazione di
Seymour, morto suicida dopo i
primi due numeri di Pickwick, la-
sciò comunque la sua impronta
nella raffigurazione dei perso-
naggi dickensiani, che manten-



Fig. 2 - Illustrazione di R. Seymour, in
The Writings of Charles Dickens, con Mr
Pickwick in piedi sulla sedia.

Fig. 3 -Illustrazione di Hablot K.
Browne, Phiz, in The Writings of
Charles Dickens, con Mr Pickwick in
atteggiamento pensante e un Sam
Weller intento a lucidare gli stivali.

nero anche in seguito i tratti da
lui delineati. E così anche nelle
successive illustrazioni di Joseph
Clayton Clarke, eclettico artista
britannico che lavorava sotto il
nome di Kyd, si ritrovano i volti
e i corpi che Dickens aveva vo-
luto per i suoi personaggi. 

***

3 Si ringrazia vivamente il Dott. Laurentino García y García per aver messo a di-
spoisizione il materiale che qui viene riprodotto.

Il recente ritrovamento in
una biblioteca privata3 di
una cartella originale del

1889 rilegata in pelle color vi-
naccio con il titolo impresso
in oro, contenente i bozzetti
dei personaggi dickensiani
eseguiti dal Kyd, pseudo-
nimo di Joseph Clayton
Clarke, si è rivelata una cir-
costanza tanto fortuita
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Fig. 4 - Un disegno originale a
penna e inchiostro di Joseph Clay-
ton Clarke, Kyd, raffigurante un Mr
Pickwick dai lineamenti ben collau-
dati, ma più raffinato e dettagliato
rispetto alle precedenti illustrazioni.

quanto adatta alla celebra-
zione dei duecento anni della
nascita di Charles Dickens. 

Le ventiquattro tavole, per-
fettamente conservate, raffigu-
rano con una corrispondenza
di casualità voluta, quasi a ri-
chiamare le scelte stilistiche
dell’autore, il variegato mondo
di protagonisti e figuranti che
si avvicendano nelle pagine di
Dickens. Ciò che colpisce, sfo-
gliando i cartoncini acquarel-
lati con le segnature ai margini,
è la capacità di cogliere per
ogni bozzetto una posa, un at-
teggiamento o un semplice det-
taglio in grado di esprimere
tutta la personalità tanto dei
personaggi più noti quanto di
quelli minori, altrettanto curati
stilisticamente sia dall’illustra-
tore che dallo scrittore. 

Nella presente ristampa
sono stati conservati il formato
e la paginazione originale, con
tanto di frontespizio, e si è
provveduto, per rendere più
fruibile la riproduzione, a inse-
rire la traduzione in lingua ita-
liana delle citazioni coeve nel
retro delle tavole.

La delicatezza delle tecniche
di disegno e dei colori acquarel-
lati insieme alle brevi citazioni,
scelte direttamente dal vignetti-
sta come ispirazione a quei volti
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e a quei corpi che la sua matita
aveva tracciati, ci restituiscono
tutta la freschezza, l’ironia e l’in-
dole dei personaggi di Dickens,
ma anche la curiosità di verifi-
care, approfondire e conoscere
un po’ di più il contesto e le vi-
cende a cui queste immagini
possono solo accennare e risco-
prire le vicende narrative di
quell’umanità profonda e pene-
trante che solo la lettura del testo
è in grado di fornire.

Con la pubblicazione di
questi bozzetti vorremmo cer-
care di far nascere un nuovo in-
teresse verso le opere di
Dickens partendo da un aspetto
trasversale, adatto ad un pub-
blico di tutte le età, ma molto
importante per rileggere oggi i
lavori del grande autore in-
glese: le illustrazioni. Una
chiave di lettura, quella delle
immagini, di cui già Dickens
aveva capito l’importanza; per
questo si avvalse sempre della
collaborazione di disegnatori di
cui approvava direttamente il
lavoro e a cui dava puntuali in-
dicazioni per la caratterizza-
zione di ogni sua creatura, non

tralasciando alcun particolare,
dall’abbigliamento all’espres-
sione. Teneva inoltre a scegliere
“i luoghi” dove inserire le scene
illustrate con lo scopo di dare
maggiore enfasi ai passaggi
narrativi. Tutto ciò determinò
una forte stabilità iconica della
rappresentazione dei suoi per-
sonaggi, anche nelle ristampe e

Fig. 5 - Francobollo della Royal
Mail, coniato nel 2012, con ripro-
duzione del Mr Pickwick dise-
gnato nel 1890 circa da Joseph
Clayton Clarke (altrimenti cono-
sciuto come Kyd).
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Fig. 6 - Ritratto di Robert
Seymour (1798-1836), inci-
sione pubblicata a Londra
nel 1841.

Fig. 7 - Ritratto di Hablot
Knight Browne (1815-1882),
alias Phiz.

nelle nuove edizioni successive
alla sua morte (9 giugno 1870).
D’altronde la cura del partico-
lare descrittivo a cui egli arrivò
non poteva svincolare l’illustra-
tore dall’attenersi scrupolosa-
mente al testo. 

***

Di seguito riportiamo i
nomi di alcuni tra i più
noti illustratori di Dickens:

- Samuel Williams (1788-1853);
- George Cruikshank (1792-

1878);

- George Cattermole (1800-
1868);

- Frank (1800-1859) and Mar-
cus Stone (1840-1921);

- Alfred Crowquill (1804-1872);
- Robert Seymour (1798-1836);
- Robert W. Buss (1804-1875);
- Daniel Maclise (1807-1870);
- Hablot Knight Browne - Phiz 

(1815-1882);
- John Leech (1817-1864);
- Luke Fildes (1844-1927);
- Joseph Clayton Clarke - Kyd

(1856 – 1937).
***
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Èopportuno ricordare
che le illustrazioni del
Kyd sono oggi in asso-

luto tra le più apprezzate,
tanto che la Royal Mail ha
scelto di emettere il franco-
bollo celebrativo del bicente-
nario della nascita di Charles
Dickens riproducendo un di-
segno di Mr Pickwick ese-
guito proprio da Joseph
Clayton Clarke.

Oltre che nei disegni acqua-
rellati, di cui si potrà apprezzare

tutta la bellezza nelle pagine suc-
cessive, Kyd era molto esperto
nelle tecnica del chiaroscuro: uti-
lizzando il pennino e l’inchiostro
riusciva ad ottenere dei bozzetti
con effetti di luce e di nitidezza
forse ancora più incisivi di quelli
a colori. Ne sono esempio le fi-
gure 4, 8 e 9 che servirono come
base di lavoro per le tavole ac-
quarellate4.

F. L.

4   I preziosi originali ad inchiostro del Kyd da cui sono state riprodote le suddete
figure sono sempre stati messi a disposizione dal Dott. Laurentino García y García
che le custodisce nella sua collezione.

Fig. 8 - Mr Peggotty, personaggio
dell’opera David Copperfield, in
un disegno originale a penna e in-
chiostro di Kyd.

Fig. 9 - The Arful Dodger, un per-
sonaggio dell’opera Oliver Twist,
disegnato a penna e inchiostro,
con annotazioni autografe di Kyd.




