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EDITORIALE 
 
ieccoci insieme dopo la pausa estiva 

a riprendere i contatti con i nostri lettori. Riec-
coci a parlare di camper, di mete, di program-
mi, di cultura del turismo e di tante altre cose… 
 Partiamo, in questo numero, dalle con-
siderazioni sulla ripartenza post-Covid e dai tanti 
nuovi camperisti che sono dilagati sulle nostre 
strade scoprendo il camper come mezzo per le 
loro vacanze, ma purtroppo in molti (troppi) casi 
senza aver nemmeno un minimo di cultura 
camperistica alle spalle, e soprattutto ignorando 
l’opportunità di averla; con il risultato che, a 
fronte del moltiplicarsi della domanda e in pre-
senza di una penuria dell’offerta, i prezzi del 
nuovo e dell’usato sono volati alle stelle; e con la 
conseguenza che, a fronte di tanti nuovi amici 
“camperisti immaginari”, in cerca di libertà sen-
za regole,  molti comuni hanno moltiplicato i di-
vieti contro “la categoria” punendo, in questo 
modo, buoni e cattivi e facendo, come capita 
spesso in questi casi, di tutte le erbe un fascio.  
 Le nostre proposte di viaggio sono poi 
contenute in due interessanti articoli dedicati 
a Palazzolo sull’Oglio, cittadina al confine fra 
la provincia di Brescia e quella di Bergamo, e a 
Londonderry, città simbolo della lotta dei na-
zionalisti irlandesi dell’Ulster contro il Regno 
Unito e delle lotte fratricide fra cattolici e pro-
testanti che hanno insanguinato vari decenni 
del ‘900: leggetelo con attenzione, anche alla 
luce di ciò che sta accadendo nell’Europa 
orientale fra ucraini e russi. 
 Proprio l’invasione del Donbass e del sud 
dell’Ucraina da parte delle truppe di Mosca, con 
tutte le morti e le distruzioni che sta provocan-
do, è infine alla base della nuova pubblicazione 

che vi presentiamo in questo numero e che si 
aggiunge alla collana di Antropologia e Scienze 
sociali, dal titolo “Gli slavi: un popolo, tanti po-
poli” (https://bit.ly/3yI7vSu).  Si tratta di un libro 
ricchissimo di informazioni di carattere sociale, 
culturale e geopolitico, in cui proviamo a spiega-
re le ragioni vere che hanno spinto Putin a dare 
avvio alla sua “operazione militare speciale” 
contro Kiev e il popolo ucraino. In realtà, gran 
parte degli occidentali conosce assai poco del 
variegato universo slavo e sui rapporti tra 
l’Europa occidentale e quella orientale pesa 
un’inspiegabile ignoranza di fondo: ecco così la 
logica della nuova pubblicazione, frutto di tanti 
reportage nei vari Paesi dell’est europeo e dei 
Balcani in cui il lavoro dell’antropologo si è fuso 
inesorabilmente con quello del giornalista. 
 Buona lettura a tutti.     
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
 

Amici miei, camperisti immaginari… 
 

 
uest’anno il turismo è ripartito 

ben più di quanto ci si potesse immaginare 
dopo il lungo periodo pandemico; e anche i 
camper hanno dilagato per le strade, lascian-
do i rimessaggi e i piazzali delle varie conces-
sionarie dove a lungo erano stati magari rico-
perti dalle ragnatele. Molti che non avrebbero 
mai pensato in passato di diventare camperi-
sti ne hanno acquistato uno a qualunque cifra, 
perfino quell’usato di trenta e più anni che 
nessuno avrebbe mai acquistato in tempi 
normali, pur di dire: anch’io voglio provare, 
anch’io sono camperista. 

Questo è accaduto proprio nel mo-
mento in cui le aziende produttive di 
tutt’Europa, così come quelle automobilisti-
che, non erano in grado di fronteggiare le ri-
chieste degli acquirenti per la penuria di semi-
conduttori e chip, sempre più necessari 
all’elettronica di ogni veicolo (per non parlare 
degli elettrodomestici di ultima generazione). 
E questo ha fatto lievitare al di là di ogni ra-
gionevole logica sia i listini del nuovo, sia le 
quotazioni dell’usato, che hanno raggiunto li-
velli fuori da ogni previsione, dato che in mol-
ti, pur di riuscire ad avere in mano un mezzo 
qualsiasi e usarlo subito, hanno accettato an-
che veicoli fermi da anni come se fossero ap-
pena usciti di fabbrica. Questo ha consentito 
di ridare ossigeno a tutte le concessionarie, 
molte delle quali erano in grandi difficoltà fi-
nanziarie proprio a causa della pandemia, ma 
nessuno si è occupato di fornire, al di là delle 
istruzioni per l’utilizzo delle apparecchiature 
di bordo, un minimo di cultura del camperi-
smo a questi nuovi adepti, interessati solo a 
scoprire su internet, al massimo, un luogo di 
parcheggio o un’area, meglio se gratuita.  

Tanti di questi nuovi camperisti, predi-
ligendo il territorio italiano e le regioni più 
adatte al turismo balneare, hanno in molti ca-
si invaso le strade e le pubbliche piazze rifiu-
tando di capire che la loro libertà non poteva 

essere senza limiti o regole e che, oltre a gui-
darlo e parcheggiarlo (ma proprio ovunque?), 
il camper era uno strumento di vita e quindi 
non solo un veicolo: di fronte alle intempe-
ranze e ai cattivi comportamenti (magari di 
pochi) i divieti si sono così moltiplicati dapper-
tutto e ne hanno pianto le conseguenze anche 
i camperisti di lunga data che nulla avevano a 
che fare con chi pensava di avere solo diritti e 
libertà. 
 Si potrebbe dire che la storia in effetti 
si ripete, dato che le mode tornano, spesso 
simili al passato, spiazzando chi ha alle sue 
spalle una cultura del turismo che è basata sul 
rispetto di regole e sulla condivisione di obiet-
tivi. Ma questo molti dei neo-camperisti non 
lo sanno, forse non immaginano nemmeno 
che esistano regole o obiettivi, anche perché 
nessuno glielo ha insegnato o li ha consigliati 
per tempo; e quando qualcuno dei “vecchi” 
ha provato a spiegare loro che a fare le spese 
delle loro intemperanze sarebbero alla fine 
stati tutti, quelle parole in alcuni casi sono 
parse come un insulto, dato che al concetto di 
camper era stato associato in vari casi quello 
di libertà pura, senza inibizioni o attenzioni 
specifiche, meno che mai l’accettazione di 
divieti. 
 

 

 
 
 

 Ovviamente non si può fare di tutte le 
erbe un fascio, come dicevano gli antichi, ed è 
anche chiaro: ma l’impatto di tanti neofiti del 
camper in vari casi è stato davvero devastante 
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per alcuni territori, presi d’assalto senza se e 
senza ma, con campeggi e aree attrezzate che 
hanno aumentato, talvolta quasi raddoppiato, 
le loro tariffe, proprietari di parcheggi che si 
sono inventati gestori di aree “attrezzate” 
senza possederne i requisiti e le strutture, e 
comuni che hanno respinto le “orde di campe-
risti” incivili (tutti o pochi?) vietando in alcuni 
casi, con un’intolleranza diametralmente op-
posta, anche il parcheggio per pochi minuti 
davanti a una farmacia o un panificio per ac-
quisti “impellenti” a chi, anziché in auto, si 
fermava a bordo strada con un semintegrale, 
un mansardato o un van, per il solo fatto che 
la sosta dei camper era stata vietata dapper-
tutto sul territorio di quel comune.  
 Sicuramente, con quasi un quaranten-
nio di esperienza alle spalle, chi scrive è ormai 
da considerare un “vecchio” (camperista e 
non solo!); e come tale, secondo alcuni, porta-
to a esaltare il bel tempo antico per evitare di 
confrontarsi con quello attuale. Ma non è co-
sì: gli eccessi di quest’anno non si vedevano 
da tempo, e la presenza improvvisa di un nu-
mero molto alto di neofiti del camper ha sicu-
ramente prodotto un abbassamento della 
media dei buoni comportamenti che non ha 
eguali nel passato, inducendo le reazioni di 
molti amministratori locali. Ma dobbiamo 
chiederci: quanti venditori, proprio coloro che 
sono riusciti a sbarazzarsi dell’invenduto di 
anni, hanno fornito consigli sul buon uso del 
camper che, finalmente sbolognandosene, 
consegnavano al nuovo proprietario, oltre a 
quel minimo di istruzioni sul suo utilizzo? 
Quanti di questi neofiti si sono accodati a cam-
peristi esperti chiedendo sostanzialmente a lo-
ro di guidarli nelle prime uscite, come accadeva 
normalmente in passato? Quanti hanno sentito 
il bisogno di confrontarsi con chi aveva espe-
rienza, una volta fermi in un luogo? Quanti si 
sono documentati prima di partire per una de-
stinazione al di là di utilizzare qualche APP come 
se si trattasse di un nuovo vangelo laico? Infine, 
banalmente, quanti di questi neo-camperisti 
hanno capito che gli scarichi vanno tenuti chiusi 
e che bisogna usare solo i camper service per 
scaricare anche le acque grigie, dato che sempre 
di liquami stiamo parlando? 
 

 

 
 
 

A tutto questo va aggiunta quella che 
spesso è anche incapacità di capire che il 
camper è un mezzo per “viaggiare” e non per 
rimanere fermi per settimane in un posto: se 
questa è la modalità scelta per la propria va-
canza, conviene probabilmente affittare una 
casa vacanze o un bungalow all’interno di un 
villaggio turistico o di un campeggio (oggi co-
sta anche meno!). Ma se si sceglie il camper 
per viaggiare (credeteci, non è perché siamo 
di parte), l’avere in mano una o più guide aiu-
ta davvero moltissimo anche chi pensa che so-
lo la libertà è sinonimo di viaggio in camper. 
Agli irriducibili di questa visione del camperi-
smo o a coloro che pensano che le uniche in-
formazioni utili da reperire prima di partire 
sono i luoghi di sosta dove fermarsi, infatti, 
vale la pena chiedere: viaggiare in camper 
comporta soltanto sapere dove andare a 
dormire? O per viaggiare è necessario altro?  

Anche se ne abbiamo parlato già in 
passato nelle pagine di questa newsletter, un 
esempio chiarirà questa disquisizione appa-
rentemente banale. Curiosando ogni tanto 
fra i vari gruppi di camperisti presenti su Fa-
cebook, troviamo sempre più spesso richieste 
da parte di qualcuno che suonano pressappo-
co così: «Prossima estate Sicilia: quale area mi 
consigliate?»; oppure: «Finalmente si parte, 
destinazione Francia: dove mi dite di anda-
re?»; o ancora: «15 giorni a disposizione: 
campeggio consigliato?». Attenzione, si tratta 
di quesiti legittimi, ma forse di domande un 
po’ imbarazzanti, quanto meno per chi è abi-
tuato da decenni a viaggiare, ma che eviden-
temente imbarazzanti non lo sono per chi le 
pone.  
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Si tratta infatti di quesiti fondamen-
talmente senza significato, a cui possono es-
sere date innumerevoli risposte senza che ce 
ne sia una che effettivamente sia una risposta 
valida per chi la riceve, dato che la domanda 
non contiene sufficienti requisiti di chiarezza e 
di determinazione. Perché pochissimi aggiun-
gono informazioni a nostro parere fondamen-
tali per poter eventualmente ricevere consigli 
e idee opportuni e utili alle proprie necessità. 
Viene da chiedersi, sempre rifacendosi agli 
esempi precedenti (tutti reali, credeteci): ma 
perché vuoi andare in Sicilia? O in Francia? 
Qual è lo scopo del tuo viaggio? Quali sono le 
tue priorità (relax, cultura, natura, mare, sto-
ria e archeologia, tradizioni e manifestazio-
ni…)? E poi: come sei abituato a viaggiare, so-
lo o in compagnia? E in tal caso con chi? Sei 
un instancabile turista itinerante o, al contra-
rio, un …pantofolaio?    

A prescindere quindi dall’insufficienza 
di informazioni che possano rendere significa-
tiva e appropriata una risposta, viene da chie-
dersi se per alcuni camperisti il viaggiare com-
porti soltanto sapere dove fermarsi (dato che 
la maggior parte di quesiti sui social riguarda-
no questo argomento); o se, nell’ambito di un 
qualunque itinerario, la sola annotazione di 
alcuni nomi di località diventi, per il solo fatto 
di annotarla, un corollario di un buon borderò 
di viaggio, o a posteriori un insieme di grani di 
un rosario di belle avventure di cui parlare con 
gli amici al ritorno a casa; un po’ come accade 
a tanti che raggiungono Capo Nord in quindici 
giorni solo per poter narrare agli amici di es-
serci stati e di averci piantato la loro simbolica 
bandierina, senza poi avere la più pallida idea 

di cosa significhi un viaggio in Norvegia, in 
Svezia o in Finlandia o in una qualsiasi altra 
landa della terra che si è attraversata, senza 
nemmeno sapere magari cosa c’era al di là dei 
finestrini o a pochissima distanza da essi, cosa 
si poteva godere del panorama circostante 
semplicemente “entrando a farne parte” an-
che per lo spazio di un’ora e cosa si è perso in 
tal modo strada facendo. 
 

 

 
 

 
 

 
 
   

Resta il fatto che viaggiare (e a mag-
gior ragione saper usare il camper) è davvero 
tanto di più. Sappiatelo anche voi, amici miei, 
anche voi neofiti del camper, camperisti im-
maginari… 
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BELL’ITALIA 
 

Alla scoperta di Palazzolo sull’Oglio, al confine fra le province di Brescia e di Bergamo  
 

 
l confine fra le province di Brescia e 

di Bergamo si trova Palazzolo sull’Oglio, con 
pregevoli scorci tra le costruzioni riflesse 
sull’acqua e le arcate del ponte romano risalen-
te al IV secolo. Nato come insediamento roma-
no, Palazzolo divenne in seguito un centro lon-
gobardo e poi nel Medioevo fu il baluardo dei 
bresciani contro Bergamo; nel 1427, dopo es-
sere entrato nell’orbita degli Scaligeri, dei Vi-
sconti e di Pandolfo III Malatesta, passò sotto il 
controllo veneziano, seguendo le sorti del resto 
del territorio bresciano.  
 

 

 
 

La Torre del Popolo 

 
 

Il profilo cittadino è caratterizzato dal-
la svettante torre del Popolo, che si innalza a 
oltre novanta metri di altezza, e che fu co-
struita nei primi anni dell’800 sopra una delle 
tre torri circolari del Castello, la Rocha Magna 
della borgata bresciana di Palazzolo, eretta a 

partire del IX secolo sulla riva sinistra del fiu-
me e scandita anche dalla quadrata Torre 
della Salvezza che fungeva da mastio e si rac-
cordava alle altre attraverso poderose mura 
incorniciate da un ampio fossato. 

La settecentesca Parrocchiale di santa 
Maria Assunta è il monumento religioso più 
importante dell’abitato; la chiesa è caratteriz-
zata da una facciata con colonne e statue che 
raffigurano la Madonna, il Patrono san Fedele e 
altri santi, ospita all’interno un polittico del 
‘500 con al centro una dolcissima Madonna col 
Bambino. 
 

 

 
 

La Parrocchiale di Santa Maria Assunta e  
il polittico cinquecentesco custodito all’interno 
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A ridosso è visibile la Pieve risalente 
all’anno Mille, con un portale cinquecentesco 
e all’interno affreschi del ‘600, utilizzata dalla 
seconda metà del secolo scorso come Audi-
torium. Oltre la Parrocchiale si allarga piazza 
Roma, scandita da case porticate e da una 
fontana seicentesca.  
 

 

 
 

Panorama di Palazzolo sull’Oglio da uno dei 
ponti sul fiume; in basso piazza Roma 

 

 
 

 

Sulla riva destra dell’Oglio si allarga, 
invece, il profilo del dirimpettaio borgo forti-
ficato, con la roccaforte bergamasca che si 
contrapponeva dall’altro lato del fiume alla 
bresciana Rocha Magna, su cui si innalza la 
torre rotonda di Mura, alta venticinque metri 
e con un diametro di dieci, che faceva parte 
della Rocha Parva, situata di fronte al ponte 
romano in cui si penetrava dalla Porta di Mu-
ra, tuttora esistente.  

Del complesso faceva parte il rivellino, 
case e spazi per il castellano e i suoi soldati. 
L’elemento emergente era costituito dalla Roc-
chetta, un’alta torre da cui prendevano il via 
le mura e il fossato che circondava l’abitato di 
Mura; nel ‘600 venne abbassata e trasforma-
ta in campanile con campana e orologio.  

 

 
 

Le fortificazioni bergamasche  
 

 

In quest’area si innalzano la chiesa di 
san Giovanni Evangelista e la cappella di san 
Rocco, con pregevoli affreschi di fine ‘400. E 
qui, a ridosso del placido fluire del fiume, sem-
bra quasi impossibile trovarsi al confine di 
un’invisibile frontiera tra due mondi un tempo 
contrapposti, del cui tempestoso passato rima-
ne soltanto l’eco nel gorgogliare delle acque. 
 

 

 
 

 

Palazzolo sull’Oglio è una delle località 
in cui fanno tappa gli itinerari della guida 
“Obiettivo Lombardia”, di 252 pagine con 
442 foto a colori. Chi volesse visionarne la re-
lativa scheda potrà cliccare sull’indirizzo in-
ternet https://goo.gl/Tj5nbz   

https://goo.gl/Tj5nbz
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LA NUOVA PUBBLICAZIONE 
 

Gli slavi: un popolo, tanti popoli  
 

 
invasione russa dell’Ucraina ha po-

sto nuovamente al centro dell’attenzione 
mondiale la “questione slava”, con tutti i suoi 
risvolti e tutte le sue ripercussioni sia in ambito 
culturale che politico (quindi anche territoria-
le); e si è nuovamente iniziato a parlare 
dell’ideologia panslavista, nata nel XIX secolo, 
in pieno romanticismo, che unì vari intellettuali 
europei slavi (fra i quali il celeberrimo scrittore 
Fëdor Dostoevskij) con l’obiettivo di fornire 
un’ideologia su basi storiche, linguistiche e cul-
turali ai popoli dell’Europa centro-orientale per 
una presa di coscienza delle proprie radici co-
muni. L’impero degli zar e poi il partito comuni-
sta sovietico sotto Stalin sfruttarono l’idea della 
riunificazione slava, supportata nel ‘900 dalle 
istanze di liberazione del proletariato veicolate 
dal marxismo-leninismo, per la creazione di una 
“terza Roma” e per giustificare l’espansione do-
po la seconda guerra mondiale dell’influenza 
sovietica nell’Europa centro-orientale, prima in 
funzione anti-germanica, poi anti-occidentale. 
 Quell’ideologia è tornata prepotente-
mente a galla adesso con Putin e la sua “opera-
zione militare speciale” contro l’Ucraina anche 
se, come accade in ogni guerra, al di là delle pa-
role e della propaganda, le ideologie poste a 
giustificazione dei fatti coprono sempre gli inte-
ressi, ben più concreti, delle risorse economiche 
che, nel caso in questione, possono sintetizzarsi 
soprattutto in tre punti: le riserve d’acqua del 
fiume Dnepr, basilari per la Crimea annessa da 
Putin dopo averla strappata all’Ucraina, che per 
ritorsione ne ha deviato il corso; la produzione 
elettrica della centrale atomica di Zaporižžja, 
una delle più grandi di tutta l’Europa, che con i 
suoi cinquemilasettecento megawatt di potenza 
nominale fa gola alla Russia; tutti i materiali che 
si estraggono nel sottosuolo del Donbass, non a 
caso il territorio conteso fra i due Paesi a causa 
dei suoi siti minerari, che includono soprattutto 
manganese, ferro, titanio, uranio, caolino, grafi-
te, carbone, petrolio e gas naturale, oltre a mol-

te delle cosiddette “terre rare”, indispensabili 
per la fabbricazione di tutti i prodotti tecnologici 
all’avanguardia, dai computer agli schermi televi-
sivi ai missili e ai sistemi di puntamento militari. 

Alcuni continuano però a non com-
prendere come sia possibile che un popolo 
slavo possa attaccare guerra a un altro popolo 
slavo; non è un caso se anche Papa Bergoglio 
sia ricorso all’esempio figurale di Caino che alza 
la mano sul fratello Abele. In realtà, «una volta 
gli slavi erano un’etnia, ma da molti secoli sono 
solo una “famiglia linguistica”», come affermò 
in una delle sue ultime interviste il più insigne 
archeologo e antropologo russo, Leo Klejn, 
scomparso nel 2019, aggiungendo: «Non esiste 
una etnia slava, né l’unità politica slava, e 
neanche una specifica cultura slava. Ora non 
abbiamo nemmeno una sola lingua slava; solo 
lingue diverse più o meno simili l’una all’altra». 
Ma nel recente passato il regime comunista di 
Mosca giustificava continuamente la stessa esi-
stenza dell’Unione Sovietica e degli stati satelli-
ti come una sorta di naturale panslavismo, do-
vuto alla capacità dei russi di aver finalmente 
riunito i popoli slavi sotto un unico ombrello, 
quello appunto del comunismo di Mosca.  

Tuttavia, quando con la caduta del muro 
di Berlino iniziò la dissoluzione di quell’unità sla-
va costruita dall’impero sovietico in modo evi-
dentemente superficiale (se non proprio con la 
forza), tutto quel carico ideologico svanì ben 
presto e iniziarono i vari conflitti che hanno in-
teressato negli ultimi decenni tante nazioni sla-
ve che si sono scontrate militarmente fra loro, 
in alcuni casi anche più volte (come per altro era 
accaduto anche nel passato), con la sola ecce-
zione della Repubblica Ceca e di quella Slovacca 
che riuscirono a separarsi pacificamente e con-
sensualmente, una volta liberate dall’ombrello 
sovietico, alla fine del 1992. Le relazioni russo-
polacche, per esempio, sono macchiate dalle 
spartizione della Confederazione Polacco-
Lituana tra Russia, Austria-Ungheria e Prussia, 
avvenuta nel ‘700, che pose fine all’esistenza 

L’ 
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stessa della Polonia come stato sovrano per ben 
oltre un secolo. A ciò si aggiunga la guerra sovie-
tico-polacca combattuta fra il 1919 e il 1921, e 
poi nel 1939 la spartizione della stessa Polonia 
fra l’URSS staliniana e la Germania nazista. Ma si 
pensi anche alle guerre jugoslave scoppiate do-
po la morte di Tito soprattutto fra serbi e croati e 
fra serbi e bosniaci, oltre alla tensione ancora esi-
stente fra serbi e kosovari (non a caso il Kosovo 
non è mai stato riconosciuto come stato indi-
pendente dalla Serbia e dalla Russia). E adesso 
ecco l’invasione russa dell’Ucraina, dopo il con-
flitto a bassa intensità nell’est del Paese, cioè nel 
Donbass, che si trascina da anni nonostante i rus-
si abbiano nella loro retorica sempre considerato 
gli ucraini un “popolo fratello” (evidentemente 
non importa quanto siano vicini geneticamente 
e linguisticamente gli slavi fra loro!). 

Nell’immaginario europeo il mondo sla-
vo ha sempre posseduto, comunque, un alone 
di mistero e di esotica curiosità: le popolazioni 
slave hanno sempre rappresentato per l’Europa 
un vicino dal carattere e dai contorni indecifra-
bili. In realtà, gran parte degli occidentali cono-
sce assai poco del variegato universo slavo, che 

per inciso si estende dal Baltico alle desolate 
steppe siberiane raggiungendo a sud perfino 
Trieste con quasi tutta la Venezia Giulia ceduta 
agli jugoslavi dopo la fine della guerra con i trat-
tati di Osimo, e con Gorizia tagliata in due fino a 
pochi anni fa da un muro, assai meno famoso di 
quello di Berlino, sul quale passava il confine fra 
Italia e Slovenia (per intenderci, il muro non c’è 
più, ma il confine rimane).  

Non a caso, la prima grande distinzione 
da operare, quando ci si voglia avvicinare alla cul-
tura (o, meglio, alle culture) dei popoli slavi ri-
guarda i tre grandi ceppi etno-linguistici in cui si 
divise la gente slava nel suo stabilirsi nell’Europa 
centro-orientale, migrando a partire dal I millen-
nio a.C. dai primi insediamenti fra l’area nord-
orientale dei Carpazi e l’ampio bacino compreso 
tra l’Oder e il Dnepr, portatrice di un’unica (a 
quel tempo) lingua: il protoslavo. Ecco così gli 
slavi dell’ovest (polacchi, cechi, moravi, slovacchi, 
sorabi, casciubi); quelli dell’est (russi, bielorussi, 
ucraini, ruteni); e quelli del sud, o “jugoslavi” 
(sloveni, croati, bosniaci, serbi, macedoni e bul-
gari). A questi tre gruppi corrispondono anche le 
principali differenze culturali e identitarie degli 
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slavi, moltiplicatesi negli ultimi secoli; differenze 
che possono essere riferite alle tre aree di in-
fluenza in cui i popoli slavi vissero, affinando 
ognuno la propria cultura ma rimanendo 
nell’orbita delle superpotenze al tempo domi-
nanti: quella ottomana a sud, quella asburgica 
nella Mitteleuropa, e quella russa a est, ognuna 
geograficamente e politicamente ben delineata. 

Al mondo slavo abbiamo dedicato 
l’ultima nostra pubblicazione, dal titolo emble-
matico “Gli slavi: un popolo, tanti popoli”; nel 
volume (di 264 pagine) abbiamo tracciato un 
quadro sintetico della storia e della cultura dei 
popoli slavi, soffermandoci sia sulle nazioni più 
importanti per popolazione e territorio, sia an-
che sui popoli minoritari (ruteni, casciubi, sora-
bi, ecc.) spesso nascosti fra le “pieghe” di vari 
stati e di cui pochi conoscono l’esistenza. Nel li-
bro abbiamo parlato di storie e di persone, di 
lingue e di arti, di costumi e di tradizioni popola-
ri, cercando di cogliere con attenzione e senza 
“pre-giudizi” gli elementi che uniscono e gli 
elementi che differenziano questi popoli; nelle 
sue pagine abbiamo fatto in qualche modo par-
lare anche le immagini, frutto di tanti reportage 
nei vari Paesi in cui il lavoro dell’antropologo si è 
fuso inesorabilmente, come sempre, con quello 
del giornalista. E infine, a conclusione del volu-
me, abbiamo tracciato un quadro delle prospet-

tive geopolitiche dell’Europa slava di fronte al 
neo-imperialismo russo, proprio sull’onda del 
sanguinoso conflitto russo-ucraino. 
 

 

 
 

 

Chi fosse interessato al nuovo libro o 
volesse approfondire le informazioni sul vo-
lume potrà cliccare su https://bit.ly/3yI7vSu

Dedicati 
all’Europa 

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

Dedicati 
alla Sicilia 

 
 
 
 

   
 
 
 

Gli ultimi volumi pubblicati nella stessa collana  

https://bit.ly/3yI7vSu
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BELL’EUROPA 
 

A Londonderry, città simbolo degli antichi conflitti fra cattolici e protestanti irlandesi 
 

 
no dei luoghi simbolo delle lotte 

nazionaliste che hanno insanguinato nel corso 
del ‘900 l’Europa è sicuramente Londonderry, 
chiamata semplicemente Derry dai nazionalisti 
cattolici irlandesi; e la disputa fra “Londonderry” 
(come la chiamarono gli inglesi e come la chia-
mano tuttora gli unionisti protestanti dell’Ir-
landa del Nord) e “Derry” (come la chiamano 
invece i cattolici, come già detto) è legata an-
che alle alterne vicende della storia cittadina. 

In origine il suo nome era Doíre Cal-
caigh, cioè “querceto di Calgach”, dal nome di 
un locale eroe pagano, poi cambiato nel X seco-
lo in Doíre Colcille, cioè “querceto di Columba”, 
in onore del Santo che nel VI secolo vi aveva 
fondato il primo Monastero, dando il via allo 
sviluppo dell’insediamento urbano. Nei secoli 
successivi il nome della città venne anglicizzato 
in Derry, ma nel 1613 con lo statuto reale 
l’abitato ebbe un nuovo nome, Londonderry. 
Ma il momento più importante della sua storia 
è stato l’assedio del 1688-89 quando, dopo la 
deposizione in Inghilterra del Re cattolico Gia-
como II in favore del Principe olandese prote-
stante Guglielmo d’Orange, un gruppo di catto-
lici si accampò nelle vicinanze dell’abitato con 
l’intento di strapparlo ai protestanti, anche se i 
loro emissari erano impegnati a trattare la resa. 
Tredici giovani protestanti si accorsero però 
dell’inganno e sbarrarono le porte al grido: 
«There’ll be no surrender!», cioè non ci sarà 
nessuna resa; ebbe così inizio un assedio lungo 
centocinque giorni, durante il quale la metà 
degli abitanti perse la vita fino all’arrivo degli 
aiuti inglesi. E questo slogan venne rispolverato 
nel corso del ‘900 dai protestanti che si oppo-
nevano ai cattolici durante il periodo dei Trou-
bles, quando proprio in questa città si svolsero 
gli episodi sanguinosi della Bloody Sunday, la 
tragica domenica del 30 gennaio 1972 durante 
la quale quindicimila cattolici marciarono per 
protestare contro la detenzione senza processo 
dei loro attivisti, venendo bloccati dall’esercito 

britannico e, in seguito a una sequenza di epi-
sodi ancora controversa, le truppe inglesi apri-
rono il fuoco sui civili disarmati, uccidendo 
quattordici persone; gli eventi della Bloody 
Sunday hanno ispirato l’omonima canzone di 
denuncia sociale e politica degli U2. 

Ma fortunatamente questi echi di storia 
turbolenta e sanguinosa riecheggiano sempre 
più piano in quella che è l’unica città irlandese 
che conserva la sua cortina muraria, a dominio 
di un’ansa del fiume Foyle, e che è anche la se-
conda città per dimensioni dell’Irlanda del Nord; 
nonostante ciò il suo pittoresco nucleo murato, 
rinato a nuova vita dopo  che nel 2010 la città  
ha avuto il ruolo di capitale britannica della cul-
tura, è decisamente minuscolo e quindi molto 
facilmente visitabile a piedi.  

Questo cuore fortificato si innalza su 
una collinetta che domina il resto della città 
con un effetto decisamente scenografico; risa-
le al ‘600 con la sua pianta a reticolo che rical-
ca quella degli accampamenti militari romani, 
con due strade perpendicolari tra loro e quat-
tro porte che interrompono le mura. La cinta 
muraria, a sua volta, si allunga per un chilome-
tro e mezzo tutt’attorno con i suoi otto metri 
di altezza e i nove di spessore; e, nonostante il 
drammatico assedio della città avvenuto alla 
fine del ‘600, non è mai stata espugnata.  
 

 

 
 

Un tratto della cortina muraria 
 
 

Penetrando al suo interno dalla Bi-
shop’s Gate si incontra in London street la St. 

U 
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Columb’s Cathedral, della Chiesa d’Irlanda, co-
struita all’inizio del ‘600, che fu la prima chiesa 
protestante costruita in Irlanda dopo la Rifor-
ma, nel cui portico vi è una palla di cannone 
cava sparata nel corso dell’assedio del 1688-
89 che conteneva i termini della resa.  

 

 

 
 

La Bishop’s Gate e la St. Columb’s Cathedral 

 

 
 
 

Appena più a ovest in Society street si 
può visitare il Siege Museum, che rievoca le vi-
cende del grande assedio di fine ‘600; il salotto 
cittadino si allarga al centro del nucleo fortifica-
to nella quadrata piazza The Diamond, con il 
monumento ai caduti e un grande elegante 
edificio di inizio ‘900 in uno dei suoi quattro 
angoli che oggi ospita un grande magazzino.  

 

 
 

Il Tower Museum e il Guildhall 

 

 
 
 

Proseguendo lungo Shipquay street, in 
decisa pendenza, si può visitare il vicino Craft 
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Village, con la ricostruzione di edifici del pas-
sato in parte ricoperti da tetti di paglia, men-
tre più avanti in Union hall si raggiunge il To-
wer Museum, allestito nella riproduzione di 
una tipica casa-torre del ‘500, in cui si riper-
corre la storia cittadina.  

Fuori dalle mura si innalza in Guildhall 
street la vicina Guildhall, edificio neogotico di 
inizio ‘900, sovrastato dalla Torre dell’Orologio 
costruita sul modello del Big Ben, al cui inter-
no vi è una mostra dedicata ai conflitti tra pro-
testanti e cattolici, in cui appare chiara la poli-
tica di discriminazione nei confronti di questi 
ultimi attuata da Londra per tanto tempo. Ap-
pena oltre scavalca il fiume il Peace Bridge, si-
nuoso ponte pedonale a forma di “S”. 
 

 

 
 

La chiesa cattolica di St. Columba 
 

 

Dal lato opposto della città fortificata, 
ma fuori dalla cortina muraria in Long Tower 
street si innalza la St. Columba’s Church, la 
prima chiesa cattolica della città costruita 
dopo la Riforma, che risale alla fine del ‘700 
con un’impronta neorinascimentale.  

Alle sue spalle a ovest della città fortifi-
cata si allarga il quartiere di Bogside, abitato 
dagli operai di fede prevalentemente cattolica, 
dove nell’agosto del 1969 si svolse la cosiddetta 
battaglia di Bogside, durante la quale per tre 
giorni i giovani del quartiere ebbero violenti 
scontri con la polizia, in seguito ai quali il gover-
no britannico inviò nell’Irlanda del Nord 
l’esercito; per tutta risposta gli abitanti dei quar-
tieri limitrofi si dichiararono insieme a quello di 
Bogside indipendenti dalle autorità civili, barri-
cando le strade e chiamando l’area “Free Der-
ry”, impedendo a esercito e polizia di accedervi. 
Questo stato di cose terminò il 31 gennaio del 

1972, quando ebbero luogo i sanguinosi eventi 
della Bloody Sunday e il quartiere venne occupa-
to dai soldati britannici.  
 

 

 
 

Un tratto di Rossville street con la People's Gal-
lery Murals; in basso uno dei murales di de-
nuncia del conflitto fra cattolici e protestanti 
 

 
 
 

In ricordo di quei drammatici avveni-
menti si può ammirare lungo Rossville street, 
nei pressi del Free Derry Corner, la People’s 
Gallery Murals, una carrellata di dodici mura-
les dipinti sui muri delle case da artisti che 
hanno vissuto i momenti più bui dei Troubles, 
di cui commemorano gli episodi salienti, tra 
cui la battaglia del Bogside, la Bloody Sunday e 
lo sciopero della fame del 1981.  

Ritrovandosi a fissare quei volti contorti 
dall’angoscia l’emozione scaturisce violenta e 
non si può fare a meno di pensare a quei morti, 
alcuni dei quali giovanissimi, falciati nel nome 
di una religione “diversa”, proprio quando sa-
rebbe stato necessario e indispensabile ricor-
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dare che si era parte di un solo popolo nato 
dalle medesime radici. La storia travagliata di 
questo quartiere si può ripercorrere in Glenfa-
da Park, dove tra i murales che catturano lo 
sguardo e l’anima, vi è il Museum of Free Der-
ry, che ripercorre la storia dei diritti civili e degli 
episodi della Bloody Sunday con foto, docu-
menti e articoli.  

Bogside e gli altri quartieri operai del-
la città bassa, dei quali si gode un perfetto 
panorama dalla collina della città murata, 
non offrono altri spunti di interesse “turisti-
co” a parte la Cattedrale cattolica di St. Euge-
ne, edificio neogotico della fine dell’800 che 
domina tutta quest’area di basse case ope-
raie, evidenziando simbolicamente la predo-
minanza cattolica della popolazione che vi 
abita.  

 

 

 
 

La Cattedrale cattolica di St. Eugene 
 
 

Un’ultima testimonianza del passato 
tumultuoso della città si incontra all’ingresso del 
Craigavon Bridge, appena a sud-est della città 
fortificata, ed è il monumento chiamato Hands 
Across the Divide, formato da una commovente 
coppia di sculture in bronzo che raffigurano cia-

scuna un uomo che tende la mano all’altro, 
inaugurato nel 1992, venti anni dopo la Bloody 
Sunday, e che rappresenta il simbolo di riconci-
liazione e di speranza per un futuro colmo di pa-
ce e di accettazione reciproca. 

 

 

 
 

Il monumento Hands Across the Divide 
all’ingresso del Craigavon Bridge 

 
 

Londonderry è una delle tappe 
dell’itinerario sull’Irlanda del Nord della guida 
“Obiettivo Gran Bretagna e Irlanda”, che conta 
548 pagine con 1.055 foto a corredo. Chi voles-
se visionare la scheda informativa del volume 
potrà cliccare sull’indirizzo internet 
http://goo.gl/JejSCh    
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VA DOVE TI PORTA IL CUORE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


