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Il viaggio vero inizia a Susa, una volta lasciate 
le calde, noiose e monotone autostrade italia-
ne e i primi tornanti ripidi che salgono verso 
il confine francese e il Lac du Mont Cenis ci 
regalano il primo vero refrigerio di questo luglio 
caldissimo, la prima vera aria di vacanza.
La vista sul lago è sempre spettacolare, e l’aria 
pungente dei duemila metri di quota un vero 
toccasana dopo i 35-36° di Firenze, anche la 
prossima ora di cena invita ad una sosta con 
vista sulle marmotte che popolano i dirupi che 
scendono verso la riva del lago.

Invece guadagniamo ancora un pò di tempo e di 
strada scendendo per i ripidi tornanti che con-
ducono a Lanslebourg, una delle “villes et Vil-
lages Fleuris” di Francia, e proseguiamo verso 
Modane dove non manca lo spazio per una so-
sta prima dell’ultimo strappo verso Aiguebelle.
Qui la notte passa tranquilla nella verde area di 
sosta con acqua e pozzetto proprio nel centro 
del paesino d’oltralpe.
Al mattino si parte rinfrancati e rinfrescati dopo 
aver rispolverato il leggero piumino che solo la 
notte precedente sarebbe stato un atroce sup-

Vecchia Inghilterra

di Mario Ristori

Passeggiando per le vie di Rye



3
Nuove direzioni • n. 2 marzo-aprile 2011

plizio, l’Alta Savoia distrae l’occhio e cattura lo 
sguardo molto più dello scorrevole traffico che 
incontriamo inevitabilmente a Chambery, poi è 
una galoppata tra le veloci strade che conduco-
no a Bourg-en-Bresse e dove il pollo locale è, 
un po’ come la ribollita o la fiorentina a Firenze, 
il piatto tradizionale.
Ma qui, se avete voglia, c’è da visitare anche 
una bella cattedrale, prima di proseguire ver-
so Tournus per incontrare le ricche acque della 
Saône, ottima occasione per un pranzo lungo le 
sue rive con bella vista sui battelli e le chiatte 
che ne solcano le acque.
Le infinite vigne della Borgogna ci ricordano 
adesso che i vini francesi non sono poi così 
male, e magari costano anche il giusto, una 
buona occasione per una fermata in una delle 
tante “cave”, le cantine francesi, per un assag-
gio e qualche acquisto a buon mercato, a Di-
jon poi c’è un’altra area dove è possibile fare 
rifornimento di acqua e usufruire del pozzetto 
di scarico in posizione tranquilla e defilata.

La galoppata prosegue attraversando Chatillon-
sur- Seine quando comincerà a farsi ora di cena, 
e se dopo il pasto avrete ancora voglia di fare 
qualche chilometro, un buon posto dove dormi-
re è dietro la cattedrale di Arcis-sur-Aube, ma-
gari dovrete sopportare qualche rintocco delle 
sue campane, ma le baguettes fresche che trove-
rete al mattino nelle bolulangeries del paese vi 
faranno dimenticare presto il fastidio.
Adesso sono i lunghi rettifili che conducono al 
Nord-Pas de Calais a caratterizzare il viaggio 
con i loro saliscendi, tra coltivazioni stermina-
te e i primi angoscianti cimiteri di guerra che 
si incrociano anche a margine della strada, le 
tante infinite croci al di là dei bassi muretti sui 
prati pettinati ci ricordano che qui, la guerra, ha 
davvero picchiato duro.
Nel frattempo avrete magari fatto una sosta a 
Reims per visitare la superba cattedrale, una 
delle più belle di Francia, o una più ludica so-
sta presso gli stabilimenti della Pommery, poi vi 
sarete accorti che adesso il viaggio scorre più 

Le classiche porte colorate a Rye. Nella foto accanto una tipica finestra
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lento, un po’ per il susseguirsi di paesini e un 
po’ per le strade che diventano meno veloci, ma 
Calais adesso non è poi più così lontano, resta 
il tempo per un pieno di gasolio e un bel rifor-
nimento di viveri in un supermercato francese 
prima di affrontare gli esosi prezzi britannici.

A Dover non puoi perdere tempo a pensare, 
come esci dalla nave ricorda di guidare a sini-
stra ed esci dal porto prima che puoi se non ti 
vuoi “beccare” le maledizioni degli impazienti 
camionisti che alla guida di camion e autotreni, 
che la pancia della nave ha letteralmente vo-
mitato fuori, ti passano da tutte le parti, destra, 
sinistra, sopra e sotto, e i clacson ti rompono 
i timpani fino a farti schiacciare l’acceleratore 
per toglierti di mezzo e senza badare troppo alla 
strada che devi prendere.
Noi ci abbiamo fatto un po’ il callo, ma al pri-
mo viaggio, anni fa, abbiamo imboccato la stra-
da giusta anche grazie ad un po’ di fortuna, non 
basta il porto dove non c’è un metro quadrato di 
spazio dove potersi fermare, c’è la guida a sinistra 
e i camionisti impazienti, già… la guida a sinistra, 
una delle tre cose alle quali gli inglesi non rinun-
cerebbero mai insieme alla regina e alla sterlina!

Eppure nell’antichità tutti guidavano a sinistra, 
sull’Appia Antica è dimostrato chiaramente dai 
solchi dei carri sul selciato che su un lato sono 
più profondi, a causa del carico che questi por-
tavano dalle cave di pietra, e sull’altro lato più 
superficiali per il fatto di viaggiare scarichi, e 
poi per le armi, che, impugnate con la destra, 
costringevano a viaggiare sulla sinistra, così 
come nei tornei, la lancia si impugnava quasi 
sempre con la destra, quindi per forza di cose 
tutti erano costretti a “tenere la sinistra”, a gui-
dare “all’inglese”.
Ma allora era un bisogno e le velocità erano 
quelle che erano, buoi e cavalli non erano cer-
to fulmini di guerra, e gli inglesi, che sono per 
tradizione “tradizionalisti e conservatori”, non 
si convinsero neanche quando, per altre como-
dità, tutti iniziarono a tenere la destra; adesso 
un inversione di marcia sarebbe improponibile, 
guardate l’Irlanda, ha abbandonato volentieri 
tutte le usanze degli odiati inglesi, ma la guida 
a sinistra no! quanto costerebbe invertire tutta 
la segnaletica di una nazione???
Passati comunque i primi momenti di disorien-
tamento ci si abitua velocemente, sarà anche 
perché ormai di chilometri in terra britannica 

La Cattedrale di Winchelsea
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ne abbiamo fatti diverse migliaia nel corso de-
gli anni, ma anche perché le capacità di adatta-
mento non mancano poi a nessuno.

Siamo dunque in Inghilterra, e dovendo rivede-
re le iniziali intenzioni di dirigerci subito e solo 
verso lo Yorkshire, anche questo è il bello di un 
camper, abbiamo dovuto improvvisare al mo-
mento dove e cosa visitare con le guide e le in-
formazioni che avevamo a disposizione.
Senza fare troppa strada ci dirigiamo quindi ver-
so due piccoli borghi lungo la costa, o meglio di 
poco all’interno, se è vero che Rye e Winchelsea 
erano due dei “Cinque Ports” medievali appar-
tenenti ad una confederazione che forniva navi 
alla marina e ne riceveva in cambio favori e pri-
vilegi dal re.
Adesso il mare non bagna più le due piccole cit-
tadine, ma soprattutto a Rye si ha l’impressione 
di capitare in uno spazio temporale diverso da 
quello di adesso, con un atmosfera ancora mari-
nara che si coglie tra le acciottolate stradine che 
separano tra di loro le belle casette dai tetti rossi.
Tra gli eleganti edifici georgiani che si affac-
ciano sulla Mermaid Street e i piccoli, graziosi 
negozi che popolano i vicoli e le strette stra-

dine non si corre il rischio di annoiarsi, e la 
stessa atmosfera di rilassante tranquillità che si 
coglie presso il Rye Bowls Club ammirando lo 
stupefacente tappeto erboso sul quale rotolano 
silenziose le palle lanciate dalle mani esperte di 
attempate ma arzille signore, ci convince che 
siamo finalmente e sicuramente nella vecchia 
Inghilterra.
E mentre osserviamo le tranquille nonnette che 
in candida divisa bianca si dilettano in uno de-
gli sport che in Italia è tipicamente maschile e 
giocato su terra battuta, conosciamo Geoffrey, 
un distinto signore che insegna inglese a Torino 
da quasi venti anni e che ancora non si capacita 
della nostra mediterranea propensione a trattare 
tutte le cose pubbliche come non fossero le no-
stre, al disordine con il quale manteniamo molte 
delle nostre città, alla nostra maleducazione la-
tina sulle strade e al menefreghismo con il quale 
approcciamo tanti dei nostri quotidiani problemi.
E a giudicare dai ricordi che abbiamo della Gran 
Bretagna e da questo nostro primo giorno in-
glese non si può che esser d’accordo con lui, 
anche quando, a posteriori, ci ricordiamo delle 
sue dritte dopo aver visitato, su suo consiglio, 
Bodiam Castle e alcuni quartieri di Brighton.

Bodiam Castle
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Intanto a Winchelsea scopriamo che il borgo 
sembra essere davvero, con i suoi 400 abitanti, 
la più piccola città inglese, e che, distrutta da 
una tempesta nel 1287, fu ricostruita più in alto, 
sulla scogliera e fortificata a difesa dei frequenti 
attacchi francesi. 

Delle sue porte di accesso ne rimangono ancora 
tre visibili, ma il fiore all’occhiello è la St. Tho-
mas Church della quale rimangono solo il coro e 
le cappelle laterali, merita una visita soprattutto 
per le tombe a baldacchino che contiene.
La notte a Winchelsea trascorre tranquilla e si-
lenziosa in una delle poche strade laterali utili 
allo scopo, al mattino siamo quindi pronti per 
seguire il primo consiglio di Geoffrey, la visita 
di quello che si rivelerà essere l’affascinante Bo-
diam Castle.
Le strette stradine che conducono al castello im-
pegnano non poco negli scambi, ma alla fine la 
fatica viene ampiamente ripagata, lo spettacolo 
è di quelli che non si dimenticano.
Di proprietà del National Trust fu edificato nel 
1385 da Sir Edward Dalyngrigge, cavaliere di 
Edoardo III d’Inghilterra con il permesso di Ric-

cardo II che lo vide come un buon mezzo di 
difesa contro i francesi, un’ottima seconda linea 
dopo le fortificazioni sulla Manica
La sua spettacolare posizione al centro di uno 
specchio d’acqua popolato da anatre e carpe gi-
gantesche lo rende quasi unico, non di fossa-

to infatti si deve parlare, ma di vero e proprio 
laghetto, la stessa collocazione all’interno di 
un’area di rara bellezza paesaggistica ne accre-
sce il valore e il rimpianto quando se ne riparte 
per la successiva meta consigliata da Geoffrey.

A Brighton si dimentica velocemente la pace 
che ci ha cullato nei nostri primi due giorni in-
glesi, la città è una delle più vivaci della Gran 
Bretagna, ricca di avvenimenti culturali, piena 
di giovani, locali notturni e belle architetture in 
stile Regency.
Il suo bel lungomare è meta di turisti e bagnan-
ti che nonostante le fredde acque della Manica 
amano sfidare le onde per puro divertimento e 
culmina nel Brighton Pier, il luna park perma-
nente sospeso sulle acque che soprattutto la sera 
accoglie una infinità di visitatori.

Il Royal Pavilion a Brighton
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Ma è soprattutto il suo bel centro a raccogliere 
consensi, con lo splendido Royal Pavillon, il pa-
lazzo reale in stile orientaleggiante, che, costru-
ito tra il 1815 e il 1823, accoglie al suo interno 
sontuose decorazioni e cineserie di ogni tipo.
La sua collocazione centralissima, ma al tem-
po stesso all’interno di un parco bellissimo, lo 
rende uno dei palazzi più belli d’Europa proprio 
per le sue eclettiche stravaganze, stravaganze 
che continuano per le strade di Brighton se solo 
avrete voglia di visitare il North Laine fino alla 
Trafalgar Street, il quartiere dove si susseguono 
negozi che spaziano dal kitsch estremo all’ab-
bigliamento funk, e dove giovani multicolori si 
aggirano tranquillamente per le sue strade.

Qui si ha già un bell’assaggio di quella che è la 
multietnicità britannica, ma anche di quanto si 
possa riuscire ad essere alternativi nel modo di 
pensare, di vestire, di vivere e comportarsi.
La vecchia battuta “cosa faresti se tua figlia tor-
nasse a casa con un tipo così?” è qui più che 
mai attuale, ma gli eccessi giovanili e non solo 
di questa parte della bella città inglese non ci 
hanno mai fatto sentire a disagio, anzi, casomai 
è vero il contrario, e spesso è proprio la simpa-
tia di tanti stravaganti ragazzi e ragazze a far-
ci rimpiangere di non avere il loro coraggio, di 
non “buttare per una volta il cappello per aria” 
e scappare dal nostro ingessato mondo fatto di 
ipocrisie e falso benessere.
Lasciamo Brighton con un po’ di rimpianto per 
questo mondo del tutto alternativo ben sapendo 
che ritroveremo molto di lui in una delle pros-

sime tappe a Londra, ma intanto ci aspetta il 
lusso dorato di una delle residenze più belle del 
mondo e in netto contrasto con quanto appena 
visto.

A Windsor ci aspetta infatti il castello anco-
ra abitato più grande del mondo, e pur non 
condividendo affatto lo sfarzo e il lusso che lo 
circonda da sempre, non si può che rimanere 
stupiti dalla sua grandezza, dalla sua enorme 
mole che sovrasta la rupe calcarea sulla quale 
fu costruito e tutto il sottostante paese; anche 
l’ingresso al suo interno è un lusso, se è vero 
che sono ben 16 le sterline richieste per un solo 
biglietto.

Un motivo in più per non cambiare opinione 
rispetto a quanto pensiamo da sempre sulle case 
reali, non solo quella inglese, di tutto il mondo, 
soprattutto quando a qualche decina di metri 
dal castello c’è chi dorme su un marciapiede tra 
l’indifferenza di chi pensa solo a visitare il teso-
ro della corona e non trova neanche un secon-
do per riflettere su cosa può determinare queste 
scelte, discutibili, si, ma comunque drammati-
che.
Costruito originariamente in legno è sempre 
stato una delle principali residenze dei sovrani 
d’Inghilterra fin dai tempi di Guglielmo il Con-
quistatore (1027 – 1087) che ne volle la costru-
zione per controllare al meglio una delle prin-
cipali vie di accesso a Londra, gran parte della 
sua enorme struttura risale però al XIX secolo.
Ai piedi del castello è piacevole intanto passeg-

Disegni e colori sulle facciate 
delle case di Brighton Per le strade di Brighton
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giare per le affollate stradine del centro fino ad 
incontrare le tranquille acque del Tamigi nel loro 
lento viaggio verso la capitale.
Tra negozi tipici ed altri più alla moda, case con 
le tipiche facciate a graticcio, e, perché no? gran-
di parchi, che sono una costante di tutta la Gran 
Bretagna, Windsor offre comunque un piacevole 
e rilassante soggiorno prima del tuffo nel caos e 
nella, comunque piacevole, confusione di Londra.

Nella capitale britannica non mancano opportu-
nità e occasioni per passare il tempo, e qui si ca-
pisce veramente cosa vuol dire multietnicità, cosa 
significhi città cosmopolita, e anche se i ruoli di 
chi ci abita, studia, lavora o semplicemente è di 
passaggio sono ben definiti, appare fin troppo 
chiaro che noi abbiamo ancora da compiere un 
percorso molto lungo prima di poter dire di aver 
raggiunto davvero l’integrazione con quanti arri-
vano per strade diverse nel nostro paese.
Quando si torna a Londra più di una volta il ri-
schio è quello di fare spesso le stesse cose della 
volta precedente, di ripercorrere ancora le stesse 
strade, vedere gli stessi musei; in parte è successo 
anche a noi, inevitabilmente.

L'ingresso del Castello di Windsor

Attrazioni in Piccadilly Circus
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Come previsto abbiamo passeggiato ancora per 
Trafalgar Square, d’altra parte il cuore di Londra 
è qui, evitarlo è praticamente impossibile, ed è 
comunque piacevole vedere che qualche novità 
ce la puoi sempre trovare.
La piazza dedicata alla vittoria che l’Ammira-
glio Nelson riportò contro Napoleone a Trafal-
gar è sempre una delle più animate di Londra, 
un po’ per quello che rappresenta e un po’ per 
la presenza di due tra le gallerie più famose del 
mondo, la National Gallery e, alle sue spalle, la 
National Portrait Gallery.
Pochi passi e siamo in un’altra delle piazze più 
frequentate della terra, Piccadilly Circus non 
appartiene certo ai luoghi banali che si possono 
trovare dappertutto, l’abbiamo vista deserta con 
poche gocce d’acqua e intasata di giovani, vec-
chi, turisti e attrazioni solo pochi attimi dopo 
quando la pioggia è cessata ed il cielo si è di 
nuovo riaperto facendo passare ancora i raggi 
del sole.
Riflettendo bene, alla fine, non si capisce nean-
che bene il perché di tutta questa gente, un fatto 
di costume, un’abitudine, o forse la massiccia 
presenza di negozi trend che attirano giovani 
e non.
L’adiacente quartiere simbolo di Soho stupisce 
ancora per i suoi stravaganti frequentatori, i lo-
cali trasgressivi e quell’aria alternativa che pos-
siede da sempre, più mondana e tranquillizzante 
invece la Carnaby Street dei Beatles, gran via 
vai di ragazzi di tutte le età, comitive di turbo-
lenti turisti che la percorrono senza capire bene 
che qui nacque il mito dei ragazzi di Liverpool, 
della Swinging London e dello stile mod, l’ab-
breviativo di “modernism” che imperò dalla fine 
degli anni cinquanta fino a tutti i sessanta.
Qui si cominciano ad avere le prime avvisaglie 
di quanto la capitale britannica sappia cataliz-
zare gusti, facce, modi di essere e di pensare 
completamente diversi e indipendenti, dai gio-
cosi ragazzi desiderosi solo di stupire, agli alter-
nativi convinti per i quali noi siamo solo pac-
cottiglia da rottamare, esseri talmente normali 
da non meritare l’aria che respiriamo.
Nella vicina Regent Street ci si rituffa invece 
in una più tranquillizzante normalità, tra i lus-
suosi negozi che vi si affacciano fino a quelli 
modaioli che durano poche stagioni, in mezzo 

ad un assordante traffico fatto di autobus ed 
un numero impressionante di cab, i classici taxi 
londinesi.
Qui il mito di tutti sembra essere l’Apple Store, 
il tempio della tecnologia informatica, un porto 
sicuro per i tanti ragazzi, ma non solo, che non 
sanno dove e come passare il tempo, tra gli ul-
timi gioiellini di iPhone e iPad non costa nien-
te sognare, se non te li puoi permettere ci puoi 
almeno giocare fino a farti venire la noia tra le 
decine di postazioni di prova con connessioni 
sempre attive.

Ma se volete davvero una Londra alternativa, 
frizzante e trasgressiva, in passato anche poco 
raccomandabile, allora il quartiere più trendy è 
senza alcun dubbio Camden Town.
Affollato come poche altre zone della città, du-
rante il giorno non è propriamente quello can-
tato dai Modena City Ramblers in “Notturno 
Camden Lock”, con la “Nothern Line silenziosa 
e deserta”, ma più verosimilmente un turbolen-
to coacervo di razze, culture, tendenze, sapo-

Mai parcheggiare.... un'atocaravan così
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ri, odori, trasgressioni e scioccanti rivelazioni, 
un qualcosa che affascina e disorienta, che può 
piacere o lasciare storditi se solo non ci si limita 
a visitare i negozi di tendenza che popolano la 
Camden High Street, ma ad esplorare a fondo e 
cercare di capire cosa anima davvero la gente 
che vive e popola il Camden Market, il sugge-
stivo e colorato mercato all’altezza di Camden 
Look, la chiusa sul Regent’s Canal che da il via 
al tratto più bello e anche romantico del corso 
d’acqua fino alla Little Venice.
Molto meno romantici sono invece i variopin-
ti personaggi che tra tatuaggi e piercing han-
no trovato il modo comunque di essere, a loro 
modo, delle attrazioni, e di sbarcare il lunario 
chiedendo magari una sterlina per farsi fotogra-
fare dai turisti in cerca di stranezze.
Qui, se avete fortuna e un po’ di pazienza, po-
trete incontrare anche John Lynch, o meglio 
“Prince Albert”, l’ex funzionario di banca che a 
suo modo ha trovato la maniera di uscire dall’a-

nonimato riempiendo di piercing il suo corpo, 
ben 241, dei quali 151 su collo e testa, perfor-
mance che gli ha consentito di aggiudicarsi il 
Guinness World Records, ma anche,crediamo, di 
complicarsi non poco l’esistenza.
Al di là degli strani tipi che popolano il quartie-
re, Camden Town è comunque un luogo molto 
alla moda, amato dai giovani che qui possono 
trovare di tutto, dall’abbigliamento di ogni tipo 
agli oggetti etnici, dai costumi ad ogni sorta di 
cibo offerto sulle bancarelle del Camden Market 
fino ai mobili d’antiquariato e all’oggettistica.
Qui hanno soggiornato anche Verlaine e Rim-
baud guadagnandosi il pane impartendo lezioni 
di francese, ma quelli erano altri tempi.

Ovviamente abbiamo anche passeggiato davan-
ti a Buckingham Palace mancando per l’ennesi-
ma volta il cambio della guardia e per il vicino 
Hide Park che è sempre ottimo, come tutti i par-
chi londinesi del resto, per un break o un pasto 

La City Hall e il Tower Bridge
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fugace alla maniera dei cittadini della capitale.
Un veloce passaggio davanti alle belle vetrine 
di Brompton Road e all’inflazionato Harrods ci 
permette poi di arrivare fino alla bella struttura 
del Victoria & Albert Museum ed entrare in uno 
dei musei che ancora non avevamo visitato, il 
Natural History Museum, oltre 70 milioni di re-
perti che vanno dalle balene ai meteoriti.
Ma soprattutto con la più grande collezione di 
scheletri di dinosauri esistente e la straordina-
ria ricostruzione di un diplodocus nella hall del 
museo che da sola vale la visita.
Tutto il museo è però una carrellata di curiosità 
e possibilità, anche di interagire nelle varie sale, 
che soprattutto ragazzi e bambini apprezzeran-
no non poco.
Affascinante è poi la sala della terra e la simu-
lazione di un terremoto che permette di provare 
con realistici effetti quello che succede davvero 
quando un sisma colpisce un edificio, ma anche 
le collezioni di insetti, ragni, crostacei, minerali 
e pietre preziose, rettili ed anfibi saprà ben cata-
lizzare le attenzioni di curiosi e attenti studiosi, 
un pomeriggio dedicato a questo museo vale la 
pena davvero di spenderlo.

 La sala della Terra al Natural History Museum
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L’immancabile passeggiata sulle sponde del 
Tamigi tocca quasi obbligatoriamente il Tower 
Bridge con la dirimpettaia City Hall, il quartie-
re in vetro acciao e cemento che le è cresciuto 
intorno negli ultimi 5 anni ha qualcosa di in-
credibile, l’avevamo visto nel 2005 assomigliare 
più ad una foresta di gru senza ben immaginare 
cosa potesse venirne fuori, e rivederlo adesso, 
completato, fa pensare a quanto tempo sarebbe 
trascorso per realizzare qualcosa di simile nella 
nostra Italia delle decisioni mai prese e dei pro-
getti sempre rimandati.
Passeggiare tra gli edifici realizzati assomiglia 
più ad un viaggio in una sala degli specchi che 
ad un quartiere vero e proprio, riflessi che rim-
balzano da una facciata all’altra, colori anche 
violenti che spezzano il vetro delle facciate dei 
palazzi, rivoli e sculture d’acqua a testimoniare 
che qui il terzo millennio è arrivato davvero, la 
pur magnifica Torre di Londra sulla sponda op-
posta del Tamigi e il profilo della city sembrano 
ben poca cosa al confronto, e solo una vista più 
da vicino, una volta attraversato il Tower Brid-
ge, ne rivaluta appieno il fascino e la bellezza.
Sempre il Tamigi fa da sfondo ad un altro iti-

nerario molto suggestivo, e sono sempre le due 
opposte sponde a fare da palcoscenico a due tra 
le viste più conosciute e spettacolari di Londra, 
quella che dal County Hall spazia sulla Hou-
se of Parliament e sul Big Ben e l’opposta che 
fa impallidire alla vista della London Eye, 135 
metri sopra le acque del Tamigi per ammirare 
la capitale dall’alto della ruota panoramica più 
alta del mondo.
Ecco Londra, la città che al mondo offre indi-
scutibilmente le viste, le tradizioni e le moder-
nità, le architetture antiche e moderne più con-
trastanti, motore inesauribile di trazione sempre 
verso il moderno e al tempo stesso frenata sulle 
memorie storiche del suo glorioso passato, ca-
pace di accelerazioni straordinarie ma con l’oc-
chio sempre sul tempo che fu.
Una città incredibile che non smette mai di stu-
pire, di crescere e creare tendenza, di attirare 
giovani da tutto il mondo che qui vengono un 
po’ per moda, un po’ per imparare la lingua, un 
po’ perché un lavoro che ne permetta la perma-
nenza alla fine lo trovano tutti e un po’ perché 
viverci per un certo periodo apre davvero oriz-
zonti impensabili.

La London Eye



Lasciamo Londra per puntare decisamente ver-
so il nord e lo Yorkshire, ma ancora una volta 
il camper ci obbliga a soste o deviazioni che 
sarebbe un peccato non fare, lungo la strada in-
fatti come non dedicare una breve visita a quel 
gioiello di una delle più belle città universitarie 
d’Inghilterra?
Dopo le piatte campagne attraversate, il primo 
impatto con Cambridge non è proprio esaltan-
te, ma superata la sua periferia se ne scopre un 
centro storico delizioso, e la sorpresa è davvero 
gradita.
Elegante e tranquilla, piena di giovani come si 
conviene ad una città del suo rango, annove-
ra tra le sue strade un trentina di college uni-
versitari dei quali circa la metà hanno origini 
risalenti al medioevo, anche se i più grandi e 
più noti risalgono all’epoca immediatamente 
successiva come il Trinity, fondato nel 1546 da 
Enrico VIII, che ospita la Wren Library, ed il St. 
John’s College, del 1511 con la sua prigione tur-
rita, il Ponte dei Sospiri e la Scuola Pitagorica 
del XIII secolo.
Impegnati a scovare i deliziosi angoli di questa 
città ci si accorge in ritardo di quanti studenti si 
muovano velocemente attraverso le sue strade in 
bicicletta, un vero e proprio modo di essere e di 
vivere che la rende ancora più affascinante, poi 
a stupire ancora sono gli straordinari parchi che 
circondano i non meno stupendi college, i canali 
che poi attraversano i parchi sono popolati di 
caratteristiche barche che, munite di vogatori o 
più semplicemente noleggiate, consentono di vi-
sitare gli angoli più nascosti di questi romantici 
corsi d’acqua, è il punting, un modo piuttosto 
difficile di percorrere i Backs, un po’ per la diffi-
coltà di manovrare le barche e un po’ perché in 
certi giorni e in certi momenti anche il traffico in 
acqua assume aspetti da vero ingorgo.
Bei negozi fanno da contorno ai piccoli ristoran-
tini che aprono le loro vetrine sulle eleganti e 
talvolta strette strade del centro che si aprono poi 
improvvisamente in scorci luminosi sugli ingres-
si dei college o su prati di un verde abbagliante, 
una città che meriterebbe più tempo di quello 
abbiamo potuto dedicargli, ma anche in viaggio 
il tempo rimane tiranno, e a malincuore ci diri-
giamo verso un’altra città che, anche se meno 
affascinante, ha sicuramente qualcosa da offrire.

Uno dei pochi Routemaster 
rimasti in servizio

Ragazze a Camden Lock

L'Underground
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La Cattedrale di Cambridge
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L’alta collina sulla quale si stagliano la catte-
drale e il castello, fa si che Lincoln si veda già 
da una bella distanza, arrivare ai piedi delle due 
attrazioni e trovare poi un piccolo parcheggio 
tranquillo e silenzioso disposto ad accoglierci 
anche per la notte dopo le peripezie di Cambrid-
ge ci è sembrata una fortuna inaspettata.
Due passi e siamo al Minster Yard, il cortile 
della Lincoln Cathedral, tra i migliori esempi di 
architettura ecclesiastica in Inghilterra del XIII 
– XIV secolo, qui si apprezza la bella e comples-
sa facciata ovest, i rosoni e gli stalli del coro, 
ma stupisce anche per la sensazione di enorme 
grandezza che si prova una volta che ci si trova 
al cospetto della sua navata centrale.

Bello anche l’esterno ricco di archi rampanti e 
con l’attiguo Palazzo Vescovile, ma ancora vici-
no si trova la curiosità che ci ha portato fin qui, 
il prezioso documento per il quale vale la pena 
fare una sosta nella cittadina.
A pochi passi infatti il Lincoln Castel custodi-
sce uno degli esemplari originali della Magna 
Charta, il documento del 1215 che, interpretato 
a posteriori come il primo documento fonda-
mentale per il riconoscimento universale dei di-
ritti dei cittadini, era in realtà una concessione 
di privilegi da parte di sovrani ad una comunità 
di sudditi.
Tra i suoi articoli fondamentali si ricordano il 
divieto per il sovrano di imporre nuove tasse 
senza un previo consenso del “consiglio comu-
ne del regno”, la garanzia per tutti gli uomi-
ni liberi di non poter essere imprigionati sen-
za prima aver sostenuto un regolare processo, 
la certezza di essere comunque condannati ad 
una pena proporzionata al reato commesso, le 
ritorsioni contro un sovrano che non avesse ri-
spettato i dettami del documento e regolando 
anche quella che comunemente veniva chiama-
ta la legge “della foresta” abolendo pertanto i 
demani regi.
Annullata dal Papa, fu successivamente riscrit-
ta più volte finché nel 1297 fu dichiarata leg-
ge inglese e conserva tuttora lo status di Carta 
fondamentale della monarchia britannica.
Originariamente fu scritta in almeno 41 copie, 
una per ogni contea e uno per i Cinque Porti, 
copie tutte ovviamente uguali se non per al-
cuni errori di ortografia, ed attualmente se ne 
conservano solo quattro copie originali, oltre a 
questa nel Lincoln Castle ne esistono una con-
servata nella Cattedrale di Salisbury e due nella 
British Library, a Lincoln arrivò probabilmente 
il 30 giugno 1215 per mano del Vescovo Hugh 
che era presente alla sua stesura a Runnymede; 
quattro dei suoi passi fondamentali sono ancora 
leggi vigenti.

Spendiamo quel che resta degli ormai pochi 
giorni rimastici tra la bellissima York e alcune 
delle abbazie più famose di tutta la Gran Breta-
gna, iniziando naturalmente da quella che do-
veva essere una delle mete principali, la città 
sulle sponde dell’Ouse.La Cattedrale di Lincoln vista dal Castello
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Bellissima è l’aggettivo che meglio si addice 
all’antica Eboracum, fondata nel 71 d.C. dall’e-
sercito romano e successivamente in mano ai Vi-
chinghi che la chiamarono Jorvik e che, oltre a 
stabilire gli ingressi della città, dettero anche un 
nome alle sue strade.
Cinta da mura possenti per gran parte percorribili 
sul cammino di ronda che ne valorizzano appie-
no le caratteristiche e la bellezza, è rimasta con 
il suo bel centro storico di impianto medievale, 
ricca di antiche testimonianze visibili soprattutto 
sul tratto di cinta muraria che va dalla Bootham 
Bar alla Monk Bar, la porta meglio conservata 
che ospita anche il Richard III Museum.
Opposta a questa, sull’altro lato delle mura, si 
trova invece la Micklegate Bar, dove, durante 
la guerra delle Due Rose (1455 – 85) venivano 
esposte, infilzate su lance, le teste dei nemici e 
dei briganti uccisi.
Altri monumenti e testimonianze da non perdere 
sono poi la Cliffords Tower, un torrione del 1245 
su un’erta collinetta oppure The Merchant Ad-
venturers’ Hall, l’edificio a graticcio più grande di 
York ancora in uso con il suo tetto dotato di travi 
enormi, e ancora la Fairfax House, l’eccezionale 
residenza georgiana che dà un’idea di come si 
potesse vivere, da ricchi, nel XVIII secolo.
Ma le cose assolutamente da non perdere sono lo 
York Castle Museum ospitato nelle Debtors’ Pri-
son del 1705 e nelle Female Prison del 1780 dove 
la vita di secoli della città è ricostruita fedelmen-
te e soprattutto la York Minster che non si può 
assolutamente mancare di visitare.
La cattedrale medievale più grande del Nord Eu-
ropa richiese ben 252 anni di lavori prima di es-
sere ultimata nel 1472 e conta tra le sue opere 
120 vetrate in mosaico tra le quali spicca indi-
scussa quella ovest, sulla facciata con l’ingresso 
principale, con i suoi diciassette metri di altezza, 
ben contrapposta a quella esposta sulla facciata 
est che è comunque la più grande superficie ve-
trata di epoca medievale esistente.
Nel transetto nord si ammira invece l’orologio 
astronomico e la Vetrata delle Cinque Sorelle, 
opera del 1250 con più di 100 000 tasselli in ve-
tro colorato.
Ormai agli sgoccioli di questo viaggio ci atten-
de la bucolica immagine della Rievaulx Abbey, 
immersa in una piccola valle circondata dal ver-

de è quanto di meglio si possa immaginare per 
una mattinata di tranquillo relax tra le sue dirute 
mura disposte curiosamente da nord a sud inve-
ce della convenzionale disposizione est-ovest a 
causa del poco spazio a disposizione per la mor-
fologia del sito.
Primo convento cistercense d’Inghilterra costru-
ito intorno al 1132, ospitava già nel 1200 oltre 
140 monaci e 500 fratelli che si dedicavano inte-
ramente ad una vita di preghiera e lavoro e deve 
il suo nome alla combinazione tra Rye, dal nome 
del fiume che scorreva nella valle, e “vallis”.
La fine dei suoi giorni arriva, come per tutte le 
altre abbazie della Gran Bretagna, nel 1539, con 
la campagna di abolizione dei monasteri operata 
da Enrico VIII in seguito all’Act of Supremacy 
del 1534 che lo proclamava capo supremo della 
chiesa anglicana troncando così di netto il lega-
me con Roma.
In realtà lo scopo del re era quello di annullare 
il suo primo matrimonio con Caterina d’Arago-
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na per sposare Anna Bolena ed avere così, final-
mente, un erede maschio per il suo trono.
Visti vani i tentativi con l’irremovibile papa, En-
rico non trovò di meglio che farsi scrivere l’Atto 
dal teologo Thomas Cranmer per raggiungere il 
suo scopo ed impossessarsi di tutti i beni della 
chiesa.
L’altra grande abbazia, inserita in un contesto 
ambientale ancor più straordinario con il con-
torno dello Studley Royal Water Garden, è quella 
di Fountains Abbey, l’insediamento opera di 13 
monaci benedettini che, in seguito a contrasti 
e dispute avvenute nella Abbazia di St. Mary a 
York, si posero sotto la protezione dell’Arcive-
scovo Thurstan il quale gli assegnò una proprietà 
lungo la valle del fiume Skell dove questi giun-
sero il 27 dicembre 1132.
L’ambiente ricco di acqua, legname e pietre, si ri-
velò subito ideale per la costruzione della futura 
abbazia di Fountains che deve probabilmente il 
nome dallo sgorgare di queste sorgenti o più pro-

babilmente a St Bernard de Fontaines che, abate 
di Clairvaux, in Francia, incoraggiò i monaci ad 
aderire all’ordine cistercense.
L’abbazia prosperò e crebbe in modo vertiginoso, 
al punto che divenne difficile controllarne tutte 
le attività, fin quando, nel XIV secolo, pessimi 
raccolti ed epidemie di bestiame furono causa di 
attacchi da popoli provenienti anche dalla Sco-
zia.
Le attività dell’abbazia iniziarono a cambiare, 
lavori caseari sostituirono l’allevamento di pe-
core allora importantissimo per la produzione di 
lana, fino a quando anche Fountains fu costretta 
a chiudere da Enrico VIII che garantì un vitalizio 
all’abate, al suo priore e ai monaci.
Il giardino acquatico è un’opera che risale invece 
agli anni tra tra il 1718 e il 1781 quando John 
Aislabie e suo figlio William lavorarono alla re-
alizzazione di questo parco straordinario che dal 
1768 inglobò anche l’abbazia dopo la sua acqui-
sizione da parte di William.

Edifici tipici a York

La Monk Bar a York
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NOTE
In Inghilterra in teoria non si può sostare liberamente 
con una autocaravan durante la notte, ma a dire il 
vero noi non abbiamo avuto particolari difficoltà, e 
l’unica preoccupazione è stata quella di trovare posti 
un po’ defilati dove poter pernottare senza essere 
d’intralcio alle normali attività di tutti i giorni.
Molti i parcheggi a pagamento, spesso gratuiti 
durante la notte, ma molti con espresso divieto di 
sosta notturna, qui sta alla sensibilità di ciascuno 
stabilire  se sia o no il caso di derogare.
A noi è successo una sola volta a Helmsley dove era 
fin troppo chiaro che il divieto era espressamente 
motivato dal fatto di non creare assembramenti nei 
periodi di maggior afflusso.
Il problema più sentito è però quello degli spazi 
angusti e di una politica urbanistica che fa privilegiare 
più il posto auto privato nei resede delle villette di 
proprietà che non il pubblico parcheggio, in molti 
piccoli paesi o nelle periferie bisogna infatti tenere 
in conto questo problema e rispettare gli usi e le 
consuetudini del posto.
Quindi di fronte a stradine strette, piazzette anguste 
e un certo ritegno nell’occupare spazi che non ci 
sembravano consoni alla mole del nostro mezzo 
abbiamo preferito certe volte “cambiare aria” e 
magari penare un po’ più del previsto nel trovare una 
sistemazione.
Anche a Londra, dove abbiamo trovato completo 
il bellissimo campeggio di Abbey Wood, abbiamo 
pernottato in una vicina strada laterale, immersi 
nel silenzio e con le volpi che di notte passavano 
di giardino in giardino alla ricerca di avanzi di cibo, 
e vedere certi animali attraversare le strade di una 
delle città più popolate del mondo è stata una lieta 
sorpresa, anche se non ci deve stupire più di tanto, i 
parchi che popolano le città inglesi sono un ottimo 
rifugio per questi animali che poi di notte si muovono 
liberamente.
Una bella sorpresa è invece quella che ci ha permesso 
comunque, nel campeggio di Abbey Wood, di poter 
usufruire di carico e scarico liberamente e senza 
pagare alcunché gentilmente accolti anche se non 
eravamo ospiti a causa della struttura al completo, in 
Italia “non si corrono certi rischi”.

Vasche geometriche, edifici stravaganti e un am-
biente che toglie il fiato fanno di questo sito un 
posto che si dimentica difficilmente, l’ultimo ri-
cordo di un viaggio ancora una volta azzeccato 
ed per certi versi entusiasmante.

L'Abbazia di Rievaulx


