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di Mario Ristori

A Londra, 
quindici giorni 

dopo le bombe 
nella capitale inglese

Un tipico edificio londinese
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viaggio a Londra in autocaravan  
ha dalla sua dei costi enorme-
mente superiori a quelli soste-
nibili con uno dei tanti voli che 

all’ultimo minuto si trovano nelle agenzie abbinati a 
buoni alberghi.

Soprattutto nel periodo immediatamente successivo 
agli attentati che hanno colpito la capitale del Regno 
Unito, con una spesa modica si poteva raggiungere e 
soggiornare a Londra.

Ma un viaggio in autocaravan, attraversando la 
Francia fino a Calais, rappresenta una opportunità da 
non sottovalutare, soprattutto se per raggiungere l’im-
barco farete a meno delle esose autostrade transalpine 
e viaggerete sulle belle nazionali toccando regioni e 
paesi che sono un vero gioiello.

Insomma, viaggiare per conoscere e non per arrivare 
alla meta, per il gusto dello scoprire, del capire e del 
comprendere realtà e differenze, usi, costumi, archi-
tetture a volte sorprendenti anche in piccoli borghi 
sconosciuti, lontano dai circuiti turistici e dalle guide 
patinate.

Ma siamo a Londra, una Londra stranamente, o lo-
gicamente secondo il tradizionale self control inglese, 
tranquilla, dove le attività quotidiane non sembrano 
aver risentito della tragedia che ha colpito la capitale, 
dove non c’è la caccia alle streghe e dove non si avverte 
tensione da nessuna parte, dai treni agli autobus fino 
alla metropolitana.

Si vede e si nota invece, molto massiccia, la presenza 
della polizia che presidia e controlla ogni angolo, ma in 
maniera molto discreta, tranquilla, non invadente come 
ci si potrebbe aspettare.

A vederne il numero, viene da chiedersi dove abbiano 
trovato tutti questi poliziotti, e soprattutto quanti sia-
no quelli che non si vedono, in borghese, o vestiti come 
turisti qualsiasi.

È una presenza che conforta e rassicura, che fa pen-
sare impossibile quello che è successo, anche perché 
qui la polizia non è mai mancata, seppur non in questa 
quantità. 

Ma è invece la grandezza sterminata della 
metropoli, il suo essere percorsa da milioni di 
persone al giorno che la rende vulnerabile, il suo 
essere un coacervo di razze, culture, etnie, che la 
rende incontrollabile, e pur con tutta la polizia 
che c’è in giro ti rendi benissimo conto che è pra-
ticamente impossibile evitare che una tragedia 
come quella successa possa ancora accadere.

Ecco, Londra è veramente una metropoli mul-
tirazziale, eredità di secoli spesi in giro per il 
mondo a navigare, combattere, conquistare, ti-
ranneggiare.

Non c’è angolo del mondo che non abbia cono-
sciuto il ferro inglese, e, di conseguenza, non c’è 
angolo del mondo che a Londra non sia presente, 

in manifestazioni più o meno vistose, esagerate o an-
che modeste, e solo visitandola capisci cosa sia stato 
veramente l’impero più grande del mondo.

Volerla conoscere da turisti o viaggiatori come ci 
piace definirci, è impossibile, quindi conviene semplice-
mente provare a visitare le cose che ognuno ritiene più 
interessanti o più in linea con i propri gusti, ma tenen-
do in gran conto una cosa fondamentale: come tutte 
le grandi metropoli, per cercare di capirne l’essenza, 
occorre percorrerne le strade, le piazze, i mercati sem-
plicemente con le proprie gambe, camminando e cam-
minando fino a non poterne più, e osservando tutto fin 
nei dettagli più banali senza farsi distrarre dalle cose 
“grandi”, perché se queste danno sicuramente lustro, le 
altre danno indubbiamente il senso.

Cosa si può fare a londra in sei-sette giorni?
Non molto, diremmo solo l’essenziale, per questo non 
riusciamo a comprendere i fine settimana nella capita-
le inglese proposti a prezzi stracciati.

È possibile però capire un po’ cosa 
siano i musei di Londra, cosa siano 
i famosi parchi, cosa la City, cosa i 
luoghi che hanno influenzato milioni 
di persone.

E, tradizionalmente, anche noi ab-
biamo iniziato dai simboli di questa 
incredibile città, e arrivati a Charing 
Cross, la stazione che più di ogni 
altra ci è servita per girare Londra, ci 
siamo diretti verso Trafalgar Square, 
a conoscere Nelson e capire cosa 
rappresenti per gli inglesi.

Che per l’Ammiraglio nutrano una 
vera e propria ammirazione si capi-
sce dall’altezza alla quale hanno col-
locato la sua statua, a dominare una 
piazza bellissima e la British Gallery 
che in quanto a personaggi famosi 
non si fa certo intimorire da Nelson.

Trafalgar Square con la statua di Nelson

Un
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Da qui si prosegue in direzione di Westminster, 
passando davanti alla caserma delle Horse Guards e a 
Downing Street, dove non c’è traccia del mitico numero 
10 che in televisione ti fanno vedere come se potessi 
avvicinarti e suonarne il campanello.

La strada è infatti inaccessibile, protetta da cancellate 
e poliziotti come pochi posti al mondo, e Blair, manco a 
dirlo, non si è fatto vedere.

Si vedono invece, e la cosa stupisce, un numero in-
credibile dei neri famosi taxi londinesi, vera istituzione, 
che invadono letteralmente le strade del centro al pari 

dei caratteristici autobus rossi.
Poi, davanti al Big Ben, la Clock Tower, non ci sono più 

dubbi, siamo davvero a Londra, e davanti all’orologio 
più preciso del mondo.

E siamo anche di fronte al palazzo che ospita il 
Parlamento, la House of Commons e la House of 
Lords, con l’imponente Victoria Tower, all’epoca ritenu-
ta la torre più alta del mondo con i suoi 102,5 metri, che 
ospita milioni di documenti, a partire dalle leggi del 
Parlamento fin dal 1497.

Organizzandosi per tempo sono possibili sia le visite, 
sia assistere alle sedute del Parlamento, ma occorre ini-
ziare a prenotarsi almeno 15 giorni prima anche presso 
la sede di Londra dell’Ambasciata Italiana.

La giornata prosegue con la visita della Westminster 
Abbey, capolavoro del gotico inglese e luogo simbolo in 
cui è conservata e resa sacra la storia del Regno Unito.

Da sempre unita alle cerimonie più solenni legate 
alla famiglia reale e sottoposta alla diretta giurisdi-
zione della corona, fu consacrata il 28 dicembre 1065 e 
inaugurò la tradizione delle incoronazioni dei reali fin 
dal 1066 con Guglielmo il Conquistatore per arrivare a 
quella della attuale Regina.

Una meritata pausa-pranzo è a questo punto possi-
bile nel vicino St. James’s Park, in mezzo ad abitudinari 
impiegati inglesi che in camicia e cravatta, ma senza più 
la classica bombetta ormai introvabile, sono soliti passeg-
giare mangiando un panino o rilassarsi distesi sul prato.

Una delle Horses Guards Vista sul Big Ben

Trafalgar Square al tramonto
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Dopo lo spuntino nel parco, è arrivato il momento di 
verificare la fama della vicina National Gallery, quindi si 
chiude l’anello su Trafalgar Square per entrare, gratui-
tamente, a visitare una delle collezioni di pittori euro-
pei più ricche del mondo.

Qui troviamo esposte le ope-
re degli artisti più famosi e 
conosciuti che la storia della 
pittura abbia mai prodotto, ve-
ri capolavori davanti ai quali 
anche i meno preparati non 
possono non essere colti da 
emozioni profonde.

Il percorso espositivo, che 
vuol far comprendere lo svi-
luppo delle diverse scuole e 
dei diversi periodi attraverso 
le opere dei principali maestri, 
rende la National Gallery un 
museo unico al mondo, carat-
terizzato da continue acqui-
sizioni che vengono puntual-
mente segnalate al pubblico.

Le 38 tele che in origine 
diedero origine alla National 
Gallery furono acquistate do-
po molte riluttanze dal gover-
no inglese, preoccupato che le 

stesse potessero finire all’estero, adesso la collezione 
conta circa duemila opere ed è ospitata in spazi che 
molti musei al mondo non possono neanche sognarsi 
dal 1838, anno in cui l’attuale sede fu definitivamente 

pronta.
Tanto per citare alcuni nomi, 

a testimonianza degli autori 
presenti, possiamo ricordare 
Giotto, Masaccio, Paolo Uccello, 
Botticelli, Piero della Francesca, 
Leonardo da Vinci con La vergi-
ne delle rocce, Mantenga con il 
Cristo nell’orto, Michelangelo 
con la Deposizione, Raffaello, 
Tiziano con il Ritratto virile, 
Caravaggio con La cena in 
Emmaus, le celebri vedute del 
Canal Grande del Canaletto, 
alcune opere del Tiepolo e poi 
i maestri olandesi e fiammin-
ghi, la pittura spagnola con 
Velasquez, e poi Renoir, Manet, 
Monet, Van Gogh, Gauguin, 
Cézanne, Rousseau in un in-
credibile susseguirsi di opere 
straordinarie che pochissi-
mi musei al mondo possono 
eguagliare.

La national Gallery

La Cattedrale di Westminster
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Una visita facilitata anche dagli enormi spazi a dispo-
sizione e dalla possibilità di ammirare i dipinti senza 
che la presenza di un pubblico anche folto disturbi la 
visione degli stessi.

Quando anche le gambe avranno esaurito ogni ener-
gia non resta che uscire, anche se la possibilità di ripo-
sare in comode sedute all’interno del museo è più che 
soddisfacente.

Trafalgar Square sarà adesso una valvola di sfogo per ri-
prendere le energie esaurite e per dirigersi verso la stazio-
ne di Charing Cross da dove ripartirete per il campeggio.

A Buckingham Palace manchiamo il cambio della 
guardia, che si teneva il giorno seguente, contraria-
mente al programma che lo indicava per tutti i giorni, 
ma considerandola una mera curiosità, non ci cruccia-
mo più di tanto.

Facciamo in tempo però a goderci il passaggio di una 
squadra di guardie a cavallo e le strane evoluzioni della 
“sentinella” che non ci pare per niente elegante nel suo 
marciare alzando le ginocchia in maniera piuttosto ridi-
cola, ma questa è una nostra personalissima opinione.

Per il resto il palazzo, costruito  tra il 1701 e il 1705 su 
progetto del primo duca di Buckingham e residenza 
londinese della famiglia reale a partire dal 1837, non 
può mancare negli itinerari di qualsiasi turista o viag-
giatore che sia, anche se la sua maestosità si cela più 
all’interno che all’esterno di esso, esterno che si carat-
terizza più che altro per le tipiche cancellate nere e oro 
che lo circondano.

Per quanto riguarda invece la visita degli interni, essa 
è possibile dal 1993, quando, anche per raccogliere fon-
di che dovevano servire al restauro del Windsor Castle, 
la famiglia reale assunse un diverso atteggiamento nei 
confronti delle stesse.

Le stanze visitabili sono comunque pochissime ri-
spetto alle 600 che compongono il palazzo, e quelle 
riservate alla famiglia reale rimangono rigorosamente 
chiuse al pubblico.

Non vedendo peraltro esposto lo stendardo reale, sia-
mo arrivati alla conclusione che non essendo neanche 
grandi estimatori della regina e avendo mancato l’ap-
puntamento con il “changing of the guard”, non aveva 
ormai alcun senso rimanere con il naso incollato alle 
inferriate al pari dei tanti estimatori della real casa, e ci 
siamo diretti verso il grande Hide Park, l’antica riserva 
di caccia reale e posto prediletto dai duellanti per le 
loro sfide che adesso risulta essere il parco più grande 
di Londra con i suoi due chilometri per novecento metri  
circa di grandezza.

Qui, in mezzo ai londinesi che corrono, leggono, ripo-
sano, o semplicemente passeggiano, abbiamo consu-
mato l’ennesimo pranzo in compagnia di una moltitu-
dine di persone amanti di un panino in mezzo al verde 
e sonnecchiato distesi sul prato.

Ma l’ozio non è durato più di tanto, Harrod’s ci atten-
de con la sua moltitudine di merce esposta ad uso e 
consumo soprattutto dei turisti.

E pur essendo contrari a queste forme di visite ai 
templi del consumismo, dobbiamo ammettere che i 

I cancelli a Buckingham Palace
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magazzini londinesi più famosi val-
gono la visita spesa, per il modo di 
esporre e proporre, per la quantità 
e qualità dei prodotti proposti, per 
tutto quello che davvero non si im-
magina di potervi trovare.

È fuor di dubbio che infatti dovrem-
mo girare non sappiamo quanto per 
trovare tutto quello che Harrod’s 
espone, ma è anche vero che di chi-
lometri se ne fanno tanti anche al-
l’interno!

Per completare la visita di que-
sta parte di Londra occorre a que-
sto punto attraversare di nuovo St. 
James’s Park e dirigersi verso il Big 
Ben per attraversare il Tamigi sul 
Westminster Bridge e godersi la vista 
del Parlamento dalla riva opposta in 
tutta la sua incredibile maestosità, 
ma anche per andare a curiosare fin 
sotto la London Eye, un capolavoro di 
ingegneria che con i suoi 135 metri di 
altezza consente in quaranta minuti 
di giro, di vedere Londra dalla ruota 
panoramica più alta del mondo.

Un interno di Harrod’s

La London Eye
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Ma se siete veri appassionati di tecnica vi fermerete 
sicuramente ai suoi piedi ad ammirare la sua elegante 
e avveniristica struttura, un mix di audacia e di inge-
gneria che oseremmo definire “romantica” per quello 
che ha realizzato, il sogno del volo e della vista dall’alto 
che ci accompagna fin da quando eravamo bambini.

Ma siamo vicini a Waterloo Station, la nostra giorna-
ta finisce dentro al treno che ci riporta al nostro tem-
poraneo domicilio.

L’altro grande museo che non potete mancare nella 
capitale inglese è il British Museum, un’altra straordi-
naria collezione di opere che conviene vagliare attenta-
mente prima di entrare per non perdersi in una miriade 
di sale senza una minima idea di cosa vedere.

Nato nel 1753 con l’intento di raccogliere tutte le 
opere che potessero rendere possibile una lettura della 
storia di tutte le culture e le civiltà della terra, accoglie 
nelle sue sale collezioni straordinarie di arte antica 
europea, orientale ed asiatica, oltre a promuovere ed 
organizzare campagne di scavo in tutto il mondo.

Qui l’imbarazzo della scelta è ancora più evidente, e 
si fatica un po’ ad escludere dalla visita cose che non 
vorremmo perdere per nessun motivo.

Ma vedere un museo del genere in tutta la sua com-
pletezza richiederebbe un soggiorno a Londra molto 
lungo, e dobbiamo accontentarci di scegliere e di cam-
minare speditamente tra le sale alla ricerca delle opere 
assolutamente imperdibili.

Noi, con la nostra passione per il mondo dell’antico 
Egitto, della Grecia e per Roma abbiamo fatto da tempo 
la nostra scelta, ma l’Africa e le Americhe, l’Oriente anti-
co, il Giappone e la stessa Europa con la Gran Bretagna 
sarebbero certo non meno interessanti.

La cupola in vetro di Foster al British Museum

Il Vaso di Portland al British Museum
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Ma come rinunciare a vedere la stele di Rosetta, la 
mitica tavoletta in basalto nero che con le sue iscrizioni 
in geroglifici, demotico e traduzione in greco permise 
a Champollion la comprensione dei geroglifici e ci ha 
aperto alla conoscenza dell’antico Egitto, delle pirami-
di, dei faraoni e del mistero delle 
mummie?

E come non fermarsi di fronte 
ai fregi del Partenone di Fidia o 
alle metope? O dei favolosi vasi 
greci che raccontano scene di vi-
ta e di guerra del tempo?

Ma da non perdere sono anche 
il vaso di Portland, un vasetto 
in vetro dell’età di circa duemi-
la anni con figure intagliate a 
bassorilievo, o il tesoro di Sutton 
Hoo, rinvenuto nel Suffolk in una 
sepoltura reale del VII secolo, per 
non dire del tesoro di Mildenhall, 
34 pezzi in argento risalenti al IV 
secolo avanti Cristo.

Anche qui l’immensità degli 
spazi a disposizione rende vera-
mente appagante la visita, che 
una volta ritenuta conclusa per 
la stanchezza, non potrà che la-
sciarvi l’amaro in bocca per quel-
lo che non avete potuto vedere.

Una bella passeggiata vi farà dimenticare che non 
siete a Londra solo per i musei, ma anche per percor-
rere le sue strade ed entrare nei suoi negozi, come in 
uno dei tanti megastore di dischi di Soho per arrivare 
a percorrere la mitica Carnaby Street, adesso pedona-

lizzata e ben diversa dagli an-
ni della “Swinging London” ed 
entrare nella altrettanto famosa 
Piccadilly Circus, l’ombelico del 
mondo, ma anche del traffico.

La piazza più nota della ca-
pitale è infatti soffocata da un 
passaggio di veicoli incredibile, 
rumorosa fino al punto di chie-
dersi il perché di tanta noto-
rietà.

Intanto sarete passati davanti  
a diversi pub, altra caratteristica 
della capitale inglese, dove sono 
tanti i giovani che anche dopo 
l’uscita dagli uffici si ritrovano 
per una bevuta “reale”.

Sarete così giunti alla fine del-
la terza giornata londinese, non 
senza prima aver gettato uno 
sguardo verso l’Her Majestys 
Theatre, la National Gallery e 
Trafalgar Square mentre vi reche-
rete ancora a Charing Cross.

Picadilly Circus

La Stele di Rosetta
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Quella seguente inizia invece a London Bridge, la sta-
zione più comoda per iniziare la visita di questa zona di 
Londra che raccoglie vecchi monumenti e avveniristi-
che architetture.

Si inizia con la Southwark Cathedral, il primo edificio 
di culto sorto sulla sponda a sud del Tamigi e in prossi-
mità dello stesso, edificata in stile romanico nel 1106.

Distrutta da un incendio, fu ricostruita in gotico nel 
1212 e restaurata nel XIX secolo dopo un lungo periodo di 
abbandono in seguito alla soppressione dei monasteri.

Adesso è, dal 1905, sede del vescovo anglicano di 
Southwark.

L’interno è molto più maestoso di quanto potrebbe 
apparire dall’esterno, e le sue tre navate non fanno cer-
to rimpiangere la sosta.

Piccola curiosità: per fotografare o riprendere gli 
interni con videocamere occorre pagare un contributo 
di due o cinque sterline, dopodichè veniamo muniti di 
una etichetta adesiva con la quale poter scattare a pia-
cimento, come dire “questo è vietato, ma se paghi……”

Si prosegue con la visita a pagamento di un veliero 
dei primi anni del XX secolo all’attracco in una piccola 
darsena sulla Cathedral Street, e poi gettando un’oc-
chiata al piccolo mercato che si svolge in parte sotto il 
ponte della ferrovia.

Per gli amanti del brivido c’è invece un appuntamen-
to da non perdere poco lontano, proprio sotto la stazio-
ne, infatti, il London Dungeon accoglie gli appassionati 
di ogni genere di tortura con animazioni e ricostruzioni 
interattive.

Ma più avanti, in un’area interamente recuperata alla 
fruizione dei londinesi e bellissimo esempio di riqua-
lificazione di un luogo aperto, sorge l’ormai famosa 
London City Hall, la sede del municipio progettata da 
“Lord” Norman Foster, l’architetto per il quale si parla 
ormai di “fostermania” che ha contribuito non poco al 
rinascimento architettonico di Londra.

Di lui abbiamo già visto, anche se ancora non ne 
abbiamo parlato, la Great Court, la grandiosa cupola in 
vetro e acciaio del British Museum che l’architetto del 
“progetto Millennium” ha pensato per risolvere il pro-
blema dello spazio fruibile all’interno del museo.

È la cosa che si nota subito entrando e che rimane 
negli occhi una volta usciti all’aperto, e la vogliamo 
ricordare adesso, per inserirla tra le opere di questo 
architetto che in questa zona sono raccolte, e delle 
quali parleremo più avanti nel percorso che andremo 
a raccontare.

Non è ancora finito lo stupore per la City Hall 
che subito si rimane abbagliati dal Tower Bridge, lo 

L’interno della Southwark Cathedral



1 0 6 / 2 0 0 6 m a r / a p r

13

scenografico ponte costruito nel 1886 con 
l’intento di armonizzarlo con la dirimpettaia 
Tower of London e l’esigenza di renderlo apri-
bile per il passaggio degli allora numerosi 
velieri.

Oggi le sue campate vengono alzate mol-
to di rado, ma il caso ha voluto che proprio 
a noi sia toccato di vederlo aprire per il pas-
saggio di un bel due alberi che è scivolato 
sotto di esse quasi inosservato dai più che 
ormai avevano il naso puntato in su, verso 
le estremità delle sue arcate.

In molti invece si sono persi nell’ammira-
re la vicina HMS Belfast, la nave da guerra 
della Royal Navy protagonista della Seconda 
Guerra Mondiale e della guerra di Corea 
ormai all’attracco sul Tamigi e visitabile a 
pagamento.

Ma intanto, una volta che le arcate del 
Tower Bridge si sono richiuse (è incredibile 
la velocità con la quale vengono alzate 
e abbassate soprattutto in considerazione 
della loro mole) si può attraversare il ponte 
o visitare il suo museo per poi girare intorno 
alla Tower of London, la fortezza voluta da 
Guglielmo I per meglio controllare i traffici 
fluviali del prospero porto di Londra e suc-
cessivamente ampliata fino a trasferire qui 
da Westminster la Zecca e il tesoro della 
corona: è visitabile a pagamento.

La City Hall

Il Tower Bridge
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Ma c’è un altra cosa per gli amanti dell’architettura 
moderna che si profila al di sopra dei tetti di Londra e 
che è ormai diventata familiare nello skyline londinese, 
ed è ancora un’opera di Norman Foster, la Swiss Re 
Tower, il grattacielo di 40 piani che tutti ormai chiama-
no “the gherkin” (il cetriolo) per la sua forma affusolata.
Ed è un’opera che non può che lasciare a bocca aperta, 
oltre la pura forma architettonica sono infatti da con-
siderare anche i contenuti e le soluzioni che ne fanno 
un edificio a basso consumo energetico, la forma, le 
sue facciate ventilate e il sapiente studio condotto per 
catturare la luce consentono una riduzione dei consumi 
energetici intorno al 50% rispetto ad un edificio tradi-
zionale. 

Nel cuore della city occupa ormai il posto di primo 
piano, anche se edifici come la sede dei Lloyds ne fan-
no da contorno in maniera superba e rendono questa 

zona, che determina le fortune e le di-
savventure economiche di gran parte 
dell’Europa e del mondo, a suo modo 
suggestiva.

Noi ci siamo capitati in un giorno 
di chiusura degli uffici, e passeggiare 
qui dopo la folla del Tower Bridge o 
della Tower of London, è francamen-
te un qualcosa che disorienta un po’, 
le strade deserte, le porte chiuse, il 
silenzio assordante che circonda gli 
edifici lascia perplessi, ma fa anche 
godere senza fretta di questo tempio 
della finanza mondiale senza l’assillo 
del traffico e dell’andirivieni di gessati 
impiegati.

Per forza di cose adesso la strada 
conduce inevitabilmente verso St. 
Paul’s Cathedral, la grandiosa chiesa di 
Cristopher Wren finita di costruire nel 

1710 dopo che le precedenti quattro costruite preceden-
temente sul sito erano andate, per vari motivi, distrutte 
da incendi, saccheggi o abbandono.

Con pianta a croce latina, navata centrale, transetto e 
coro con navate laterali, la cattedrale vanta una cupola 
che è seconda solo a quella di S.Pietro, alta ben 111,5 
metri.

Ma la sua fama è dovuta anche alle precedenti pree-
sistenze ed ai periodi durante i quali sul sagrato di St. 
Paul’s venivano condannati eretici, arse vive le streghe e 
nei suoi dintorni commesse nefandezze incredibili.

Il nostro anello si conclude con due visite che chiu-
dono idealmente il tracciato odierno, la prima è ancora 
un’opera di Foster, l’avveniristico Millennium Bridge, il 
ponte pedonale sul Tamigi in acciaio e alluminio che 
collega, per la prima volta dopo oltre un secolo, le due 
sponde del Tamigi.

La Swiss Re Tower di Norman FosterSkiline con la Swiss Re Tower

Il Millennium Bridge di Foster
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Vera scultura che solca le acque del fiume londinese, collega idealmen-

te due attrazioni di Londra molto diverse tra loro, appunto St. Paul’s, alla 
dirimpettaia, sulla opposta sponda, Tate Modern, il tempio per eccellenza 
dedicato all’arte moderna.

La sua asettica struttura accoglie una grande quantità di contenitori 
dove si alternano esposizioni permanenti e mostre a tema che delizie-
ranno gli amanti di certe correnti moderniste dell’arte, ma che faranno 
inevitabilmente storcere il naso di fronte ad opere spesso troppo erme-
tiche per essere comprese da un pubblico meno esperto ed anche a veri 
appassionati.

Si torna verso la stazione di London Bridge camminando ancora per un 
tratto lungo il Millennium Mile, l’area racchiusa tra il Tower Bridge e il 
Westminster Bridge, che ha recentemente ricevuto un notevole impulso 
rivolto a valorizzare turisticamente questa che è una delle zone a maggio-
re interesse della capitale britannica, domani ci attende una giornata di 
completo relax immersi nel verde di Kew Gardens.

Per dare un’idea seppur minima di cosa si può vedere nel giardino bota-
nico più famoso del mondo, basta ricordare che nei suoi 121 ettari di super-
ficie si coltivano oltre 44.000 specie di piante, circa un sesto di tutte quelle 
conosciute sulla terra, se ne classificano 80.000 l’anno, ve ne sono presenti 
alcune ormai estinte, se ne coltivano un migliaio a rischio di estinzione.

Già questi dati invogliano ad una visita gli appassionati di botanica, ma 
se anche questa passione non ci fosse, una visita a Kew Gardens, che, ricor-
diamo, furono allestiti nel 1759 per iniziativa della principessa Augusta, ma-
dre di Giorgio III, sono quasi una tappa obbligatoria nella visita di Londra.

Nelle due gigantesche serre in stile vittoriano, la Palm House e la 
Temperate House, un mix di piante esotiche e di opere in vetro colorato 
creano un’atmosfera di natura e magia, ma il capolavoro di Kew si trova 
all’esterno, nel parco smisurato che accoglie alberi e piante incredibili in 
un’oasi di verde e di pace inimmaginabile, appena disturbata dal continuo 
arrivo di aerei che atterrano nel vicino aeroporto di Heathrow.

Un po’ per la distanza dal centro, un po’ perché i prati invitano a disten-
dersi e a riposare, la giornata risulterà quasi per intero occupata dalla 
visita.

Lo stesso biglietto di ingresso, 10 sterline, consiglia, una volta dentro, di 
vedere bene ogni cosa.

La Palm House a Kew Gardens

Interni della Temperate House a Kew Gardens

Interno della Palm House a Kew Gardens
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Iniziamo la nostra ultima giornata a Londra con la 
classica visita a Portobello Road, ma anche qui non 
possiamo cogliere il top del più famoso mercatino della 
capitale, complici il periodo di ferie e alcuni lavori sulla 
strada, molte bancarelle non ci sono proprio, ma quel-
le presenti bastano a capire cosa sia e perché questa 
strada venga presa d’assalto in periodi che non siano 
questo.

Qui c’è veramente di tutto, dalle cose utili come le 
bancarelle di frutta fino alle assurdità più inutili, dalle 
chincaglierie fino a pezzi di pregevole fattura.

Ma quello che ha reso famoso il posto è l’atmosfera 
tipica di questo che è uno dei mercati più vecchi di 
Londra.

Lasciamo Portobello Road per andare a visitare un 
altro luogo di grande fascino e che consigliamo viva-
mente di visitare.

Little Venice si raggiunge con una bella camminata 
nei pressi della Paddington Station, in una zona an-
ch’essa recuperata e volta ad uno sviluppo commerciale 
e del terziario grandioso.

Qui, poco oltre le nuove avveniristiche costruzioni, tra 
vetro ed acciaio, il canale lascia il suo aspetto rigoroso 
e moderno per riprendere le sue originali sembianze 
ed aprirsi in un piccolo bacino tra piante ed alberi che 
ne incorniciano le acque cullando dolcemente le poche 
tipiche e deliziose imbarcazioni presenti.

Un quadro, dicevamo, di rilassante bellezza, di gran-
de fascino, che contribuisce non poco a farci lasciare 
Londra con l’amaro in bocca per tutto quello che ancora 
ci è rimasto da vedere.

Particolare di una casa a Portobello Road

Bancarella a Portobello Road

Nuove installazioni a Little Venice

Uno scorcio della Little Venice
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I rossi autobus londinesi videro la luce nell’ottobre 1925, anche se, dal 1909, 

esisteva un modello con il secondo piano scoperto e i seggiolini montati sul 
tetto.

Ancora prima, nel 1829, qualcosa che anticipava il futuro esisteva già, ed 
era un veicolo a due piani trainato da cavalli che si chiamava “omnibus”, dal 
latino “bus per tutti”.

I “Routemasters”, letteralmente “Signori della strada”, sono però ormai 
stati pensionati, dal 2006 era infatti stata programmata la loro “collocazione 
a riposo” e sulle strade di Londra non vedremo più circolare gli ultimi 250 
gloriosi e strani veicoli con la piattaforma posteriore aperta che consentiva 
di salirvi al volo, e il caratteristico muso che non pochi problemi di visibilità 
deve aver creato ai poveri autisti.

Ragioni di modernizzazione e di sicurezza hanno imposto infatti di non 
rimandare oltre la loro sostituzione con mezzi più sicuri ed ecologici, anche 
se, per i tradizionalisti cittadini britannici, sarà dura da digerire.

I trasporti pubblici di Londra sono stati così privati di una 
delle icone che ha contribuito di più allo sviluppo della ca-
pitale insieme alla mitica Underground, la metropolitana 
più antica del mondo e anch’essa simbolo di un modo di 
vivere la città che non a caso è entrato di prepotenza nel 
mirino del terrorismo.

I modelli in circolazione fino alla fine del 2005 erano in 
servizio dal 1956, cinquanta anni durante i quali hanno tra-
sportato milioni di persone al lavoro, al cinema, a teatro, a 
fare shopping e ad appuntamenti di tutti i tipi.

Per capire cosa hanno rappresentato per Londra basta 
ricordare che cinque milioni di persone al giorno salgono 
in autobus contro i tre milioni della metropolitana, ma per 
i veri appassionati, o i nostalgici, c’è un’ultima possibilità, 
quella di acquistarli usati (www.ensignebus.co.uk) per po-
terli ancora usare e viaggiare sul mito.

C’è da scommettere però che non sarà tanto facile riusci-
re ad acquistarne uno, e probabilmente la caccia sarà già 
terminata.

Dopo la loro uscita di scena rimarranno però, a difendere 
la tradizione e la memoria londinese, le classiche cabine 
telefoniche rosse e i “cab”  i neri taxi che girano per Londra 
dai primi del novecento: ma c’è da scommettere che anche 
per loro non sarà ormai lontano il giorno della pensione.

Le pagine che avete appena letto non vogliono in nessun modo 
avere la pretesa di far conoscere Londra a chi si appresta a visitare 
la capitale inglese, vogliono semmai fornire una traccia per capire 
anche minimamente cosa si possa vedere, senza finirsi le suole delle 
scarpe e al di là delle scelte che ognuno farà secondo i propri interessi 
e le proprie curiosità, in sei giorni.

Tra le moltissime guide che sono reperibili un po’ dappertutto, 
troverete senza dubbio di meglio, e l’errore più grande sarebbe stato 
proprio quello di voler insegnare qualcosa.

Per raggiungere Dover da Calais, il nostro consiglio è quello 
di presentarsi agli imbarchi senza prenotazioni, ma cercando al 
momento la soluzione migliore e più economica con le compagnie 
che fanno servizio sulla tratta (P.&O. Ferries e Sea France). 

Tenete comunque presente che le corse notturne sono 
generalmente le più economiche, e una levataccia può farvi 
risparmiare diversi soldi.

Cambiare in Italia, Poste o banche, è un’altra soluzione da 
prendere in considerazione, risulterà leggermente più economico che 
acquistare le sterline in Gran Bretagna o addirittura sui traghetti.

Da evitare il cambio sul porto al momento dell’imbarco.
Per il campeggio, tra i quattro presenti a Londra, abbiamo 

scelto l’Abbey Wood Caravan Club Site  (tel. 020 83117708  -  
www.caravanclub.co.uk) in Federation Road, un gioiello del quale 
parliamo nel box di seguito, il più vicino per chi arriva da Dover e 
servito benissimo dalla stazione di Abbey Wood a cinquecento metri.

Treni in media ogni mezz’ora per Charing Cross, due passi da 
Trafalgar Square, ma fermate intermedie per le principali visite vi 
risulteranno più che comode.

Per le tariffe chiedete in biglietteria, varie sono infatti le opzioni 
che potranno farvi risparmiare qualcosa, infatti a Londra, dove tutto 
costa in media il 30-40% in più che in Italia con punte del 50%, anche 
i trasporti non sono per niente economici.

note

Il “routemaster”

La cabina del “routemaster”
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due paroline ai gestori dei Campeggi italiani
Dicevamo poc’anzi di aver scelto per il nostro soggior-
no londinese l’Abbey Wood Caravan Club Site  (tel. 020 
8311 7708 - www.caravanclub.co.uk) in Federation Road, 
il più comodo per chi arriva a Londra da sud, o, meglio, 
da Dover.

Dire che è stato una sorpresa è dire poco, e con questo 
non vogliamo certo omaggiarlo di una pubblicità della 
quale non ha certamente bisogno, ma solo rilevare il 
fatto che il migliore dei campeggi italiani probabilmen-
te ha qualcosa da imparare da questo.

Una vista del campeggio

Il blocco dei servizi

Il blocco con rubinetti e i cesti per i rifiuti
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Intanto il fondo completamente 
erboso, anche se facilitato dalle con-
dizioni climatiche, lo rende subito 
straordinario, ma sono poi le altre 
cose, dai blocchi servizi pulitissimi, 
efficienti, con acqua calda sempre di-
sponibile in abbondanza e senza i so-
liti balzelli dei gettoni, alla pulizia di 
tutto il campeggio, o, meglio, del par-
co, alle varie possibilità di scarico e di 
rifornimento con pozzetti doppi sia 
per chi ha scarichi indifferentemente 
a destra o sinistra senza costringere 
a difficoltose manovre, per finire ad 
una cosa fondamentale: questo è 
davvero un campeggio, senza disco-
teche, piani bar, market, edicole, case 
mobili e roulotte in affitto.

Un piccolo paradiso che non è cer-
to economico, ma con tariffe appena 
poco sopra un campeggio italiano che ha ben poco da 
offrire in confronto a questo.

Per dare un’idea della pignoleria con la quale lo stes-
so viene curato, basta dire che le piazzole lasciate libere 
dopo le varie partenze vengono chiuse agli arrivi per 
4-5 giorni in modo da dare il tempo al prato di “rigene-
rarsi” e di riprendere il suo bel colore verde.

Per gli amanti degli animali diremo invece che se 
vi munirete di un bel sacchetto di noccioline, avrete 
la possibilità di vedervi arrivare fino alla scaletta del 
camper i tanti scoiattoli che abitano sugli alberi del 
campeggio.

Infine, cosa non meno importante, pur essendo den-
tro Londra, passerete le notti immersi in un silenzio 
irreale, tanto è tranquillo e lontano dai rumori tutto il 
quartiere.

Ma se la descrizione fatta non vi convince, ci sono le 
immagini, che dicono molto di più delle nostre parole.

Una vista del campeggio con alcune caravan

In alto: Giochi per i ragazzi
In basso: Il prato del campeggio con alcune tende 

Due autocaravan sul prato del campeggio


