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Boccadasse è il mare in città, la passeggiata 
domenicale dei genovesi, un borgo di pescatori da 
cui, secondo alcuni, avrebbe preso nome la Boca, 
il quartiere di Buenos Aires abitato da immigrati 
di origine ligure. Alcune strette crêuze, viottoli o 
mulattiere che si inerpicano dal mare verso la mon-
tagna, attraversano il borgo. Foto Xedum.

Boccadasse is the sea in the city, the Sunday stroll 

according to some, Boca gained its name, the 
borough in Buenos Aires populated by immigrants 

crêuze, lanes 
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I borghi di Genova

Genova è fatta a scale, si sale e si scende per rampe ripide e rigide. È una città verticale, di case ammuc-

dice il nuovo logo che invita a scoprirla a piccoli passi. Dietro la sua ritrosia, la sua facciata in apparenza 

-
te al sorriso, tanto più bello perché non ha perso le sue rughe.

step by step. 

The villages of Genoa

(Genova)

PRIMO PIANO
SPOTLIGHT

di Claudio Bacilieri
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Nei palazzi non c’è ascen-
sore, non c’è tromba delle 
scale: stretta tra la monta-

gna e il mare, Genova non ha spa-
zio, ottimizza ogni angolo, sfrutta 
ogni anfratto, ogni rebigo. Mette 
piantine di basilico alle finestre per-
ché non c’è posto per il giardino. E 
dunque, su e giù per faticosi gradini 
di ardesia: città strana, di mare e di 
commerci, che non ha mai fatto la 
“graziosa”. Eppure, una sua grazia 
ce l’ha, se per “grazia” s’intende un 
incanto speciale che le viene da una 
combinazione di elementi: il bruli-
care di vita nei vicoli; la vocazione 
commerciale legata ai traffici del 
porto, che è l’altro centro di Geno-
va, non di case e strade, o di dimore 
bellissime e opulente, ma di flussi 
e merci, un movimento ininterrotto 
come la luce della Lanterna; splen-
dide dimore costruite dal patrizia-
to locale e infine quello spleen che 
si chiama, con parola forse araba, 
macaia. Frutto di una condizione at-
mosferica - nuvole piatte basse, cie-
lo bianco, mare bianco, luce stupi-
da - che ti schiaccia in testa, macaia 
è la “scimmia di luce e di follia / 
foschia, pesci, Africa, sonno, nau-
sea, fantasia” della celebre canzone 
di Paolo Conte, Genova per noi. È il 
soffio caldo e sensuale, tra l’ozio e 
l’odore del mare, di una città che 
sa trarre poesia dai suoi angiporti 
e si è riscoperta bella e seduttiva, 
scegliendo cultura e turismo per ri-
lanciarsi.

GENOVA È QUESTO E PIÙ DI QUESTO. 
Una città che al primo impatto 
sembra scontrosa, oggi accenna a 
un sorriso, dispensato con convin-
zione soprattutto nei borghi mari-
nari di levante che ha inglobato nel 
corso del tempo: Boccadasse fino al 
1873 era l’unica borgata a mare di 
un comune rurale, San Francesco 
d’Albaro, e oggi, con le sue case 
color pastello strette intorno a una 
piccola baia, è la perla del quartiere 

Tra i vicoli di Boccadasse.
Foto Xedum.
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PRIMO PIANO/BOCCADASSE E NERVI, LA RIVIERA IN CITTA’ 

Albaro, residenziale e chic. Nervi, 
aggregato alla città nel 1926, è l’ul-
timo lembo metropolitano, ma già 
in sintonia con i borghi della Rivie-
ra ligure di Levante come Camogli 
e Portofino, sul cui promontorio 
posa lo sguardo.

BOCCADASSE È IL BORGO DI “C’E-
RA UNA VOLTA UNA GATTA che ave-
va una macchia nera sul muso / e 
una vecchia soffitta vicino al mare 
/ con una finestra a un passo dal 
cielo blu” della canzone di Gino 
Paoli. Il cantautore abitava qui in 
gioventù, nel piccolo borgo con 
spiaggetta di ciottoli, porticciolo e 
case a picco sulle onde, che miraco-
losamente cancella la città alle sue 
spalle. Ci si infila in una crêuza de 
mä, una mulattiera di mare, e torna 
il ricordo di altri tempi, di quando 
era ancora vivo Fabrizio De Andrè 
e con lui più forte era il tumulto 
del mare, il navigare di sponda, lo 
sbandamento del marinaio.

NERVI È UN’ALTRA MODULAZIONE 
della voce del Mediterraneo. Come 
Boccadasse è il mare in città, ma 
in quanto propaggine di questa, è 
già fuori, aperto ai profumi del Le-
vante, pieno di palme nei parchi e 
di pini marittimi, e di stabilimen-
ti balneari incastonati nella roccia 
con piscine ricavate tra gli scogli. 
Spettacolari mareggiate incorni-
ciano la passeggiata intitolata ad 
Anita Garibaldi, che si snoda per 
due chilometri tra il porticciolo e 
lo scalo di Capolungo. Il castello e, 
a metà percorso, la torre saracena, 
ricordano la storia che è passata di 
qui, anche quella del paesaggio e 
dell’arte: la Galleria d’arte moder-
na di Villa Serra, le Raccolte Fru-
gone di Villa Grimaldi Fassio e il 
Museo Luxoro sono le tappe cultu-
rali all’interno dei tre polmoni ver-
di, ricchi di piante mediterranee ed 
esotiche, conosciuti come Parchi di 
Nervi.



46 BORGHI Magazine GIUGNO 2017

A Nervi, palazzi e ville rendono prezioso
l’ambiente naturalistico, strettamente collegato 
all’arte grazie alla presenza di sedi espositive. 

parte con i parchi e un meraviglioso roseto.

In Nervi, palaces and villas embellish the 

linked to art thanks to the presence of 
exhibition venues. The promenade, isolated 

-

rose garden. 
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Nervi vista dalla passeggiata intitolata ad 
Anita Garibaldi. 

Nervi seen from the Promenade entitled
to Anita Garibaldi.

I nside the palaces there is no elevator: 
packed between the mountain and 
the sea, Genoa doesn’t have space, 

it optimizes each spot. People put basil 
plants on the windows because there is 
no room for a garden. A strange city, of  
sea and trades, which has never been the 
“gracious” one. Yet, it has one particular 
grace, if  with “grace” we mean a special 
charm that comes from the combination of  
some elements: the alleys brimful with life; 
the commercial calling linked to the bustle 
of  the harbour, which is the other centre of  
Genoa; gorgeous noble palaces and lastly 
that spleen that is called macaia. Result 
of  a meteorological condition, macaia is 
the “monkey of  light and madness” from 
a famous song by Paolo Conte. 
A city that, at first, seems surly, today 
rejoices with the eastern maritime villages 
that has been absorbing over the centu-
ries: until 1873, Boccadasse was the only 
hamlet on the sea of  a rural municipality, 
the one of  San Francesco d’Albaro. To-
day, with its pastel colour houses packed 
around a small bay, it is the pearl of  the 
residential and classy district of  Albaro. 
Nervi, joined to the city in 1926, is the 
last metropolitan village but it is already 
in step with the villages of  the eastern Li-
gurian Riviera like Camogli and Portofi-
no, which overlooks its promontory. 
As for Boccadasse, Nervi is the sea in the 
city too, but as an extension of  it, it is 
already outside the city; it opens up to 
the scents of  Levante, rich of  palms and 
maritime pines in the parks and of  bea-
ch resorts nestled in the rock with pools 
obtained from cliffs. 


