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EDITORIALE 
 
el precedente numero della no-

stra newsletter ci eravamo soffermati, fra 
l’altro, sulla cultura del camperista e 
sull’evoluzione (o involuzione?) che ha carat-
terizzato la filosofia di chi oggigiorno sceglie il 
camper come proprio mezzo per viaggiare ri-
spetto a chi questa scelta l’ha fatta negli anni 
passati, magari quelli della fase pionieristica 
del turismo itinerante. Così come avevamo 
proposto, ci sono giunti vari commenti da par-
te dei nostri lettori, in pratica omogenei nel 
concordare con noi sulla necessità di ripristi-
nare in qualche modo una cultura del viaggia-
tore che riesca ad andare al di là della scelta 
del mezzo e dei suoi accessori, il cui numero e 
il cui costo sembra siano oggi il solo metro di 
giudizio per valutare la qualità di un camperi-
sta “alla moda”. E così, proprio da dove ci era-
vamo lasciati ripartiamo su questo numero, 
riportando per intero un bell’intervento di uno 
dei nostri lettori e commentandolo a nostra 
volta. Poi, proprio per rimanere in tema e ap-
profondire ancora di più le motivazioni del 
viaggiare, potrete di seguito leggere un artico-
lo sulla psicologia del viaggio e dei viaggiatori 
redatto con il contributo scientifico di uno psi-
coterapeuta (che, per inciso, è anche nostro 
figlio). 

Quindi, tornando a tematiche più “leg-
gere”, vi proponiamo una gita a Monteriggioni 
e ad Abbadia Isola, due perle nella valle del 
Chianti fra Firenze e Siena; e, per stimolare la 
vostra voglia di scoprire orizzonti nuovi, maga-
ri in vista del viaggio dell’estate prossima, ecco 
un articolo su Plovdiv, la seconda città della 

Bulgaria, caratterizzata dal suo passato roma-
no e ottomano, dove il tempo sembra si sia 
fermato, così come nelle vicine località di 
quest’area dei Balcani orientali.  

Ormai l’arrivo della primavera ci offre la 
possibilità di mettere in cantiere davvero nuovi 
progetti di viaggio; anche noi siamo prossimi a 
riprendere il nostro lavoro “sul campo” per la 
successiva redazione delle guide che vedranno 
la luce nei prossimi mesi (non vi anticipiamo 
nulla, però!); nel frattempo potete continuare 
a scriverci perché comunque, magari a fine 
giornata, risponderemo sempre a tutti; e anche 
la spedizione delle guide che ci richiederete 
non sarà sospesa, ma gestita dalla nostra se-
greteria senza interruzioni. Quindi a tutti un ca-
ro augurio per la prossima Pasqua.      
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
 

Camperisti di oggi e del passato… 
 

 
anti hanno condiviso con un com-

mento o qualche rigo le “riflessioni” contenute 
nella nostra newsletter di marzo, ma in partico-
lare vi è stato un intervento molto articolato che 
abbiamo il piacere di condividere con tutti i no-
stri lettori, quello del signor Livio di Genova: «Ho 
letto con molta attenzione il vostro editoriale 
circa il modo di viaggiare in camper odierno ri-
spetto a quello di una volta. Vi invidio perché 
avete messo per iscritto quelle sensazioni che 
avverto anch’io da qualche anno, ma che io non 
sarei riuscito ad esternare così chiaramente. 
Forse non avete ricordato l’uso del CB, una volta 
comune a quasi tutti, mentre oggi... anche quel-
lo era un modo di comunicare con chiunque ma 
oggi invece... Purtroppo in molti a mio avviso 
manca la fantasia, la curiosità di azzardare un 
percorso diverso dal navigatore: che usiamo le 
cartine in quanti saremo rimasti?  Circa la “pro-
poste turistiche” sono anni che vado al Salone di 
Parma, da cui torno sempre deluso: servirebbe 
una B.I.T. simile a quella di Milano per l’industria 
turistica. Grazie per questo nuovo numero».  

Vi sono tante cose su cui concordare con 
lui; a partire dai vecchi ricordi della fase pionieri-
stica del camperismo. Il nostro primo camper fu 
un Fiat 242 camperizzato nel 1983, poi venne il 
primo mansardato nel 1991, poi il secondo e co-
sì via. Insomma, pur essendo poco più che ses-
santenni, ci avviciniamo ai quarant’anni di vita in 
camper e il mondo (anche il nostro microcosmo) 
è davvero tanto cambiato anno dopo anno. Pri-
ma il camper era una scelta di vita, sia che si 
provenisse dalla roulotte o dalla tenda, sia che si 
giungesse dagli hotel o dai B&B, laddove esi-
stenti. Era la voglia di conoscere luoghi e perso-
ne anche al di là della presenza certa di strutture 
di ristorazione e di pernottamento a spingere un 
viaggiatore a diventare camperista, soprattutto 
se si aveva voglia di visitare quei Paesi dove 
viaggiare era ancora un'avventura (i vecchi Paesi 
dell'est, la Scandinavia, i vari Paesi arabi che 
erano ancora visitabili senza le paure e i timori 

del fanatismo religioso odierno). E non era certo 
il desiderio di risparmiare nei costi del viaggio, 
considerazione utile e accessoria, ma di certo 
non basilare per una scelta come quella del 
viaggiare in camper. 

La verità è che adesso ci sono troppi 
camper in giro, c’è troppa gente che vive il suo 
viaggiare in camper come una moda, pensando 
magari solo a gareggiare con gli altri per la quan-
tità di accessori montati sul proprio mezzo. E poi 
sbandierando la libertà di stazionare ovunque 
senza problemi o cercando solo un campeggio 
dove trascorrere un paio di settimane da qual-
che parte senza immaginare cosa c’è “là fuori”, 
quanti panorami dalle dinette si possono ammi-
rare, quante lingue e quanti popoli si possono 
incrociare nel proprio girovagare. 

Alla fine del nostro viaggiare noi abbia-
mo quasi fatto una “professione”, quella giorna-
listica, ormai interamente votata al turismo, an-
che se l’eco di passate esperienze (cronaca so-
ciale, articoli storico-artistici o di economia) qua 
e là emerge nei nostri testi anche adesso. E poi 
resistiamo alla tentazione di diventare (come 
tanti vorrebbero e ci consigliano) dei tour opera-
tor o simili, non essendo interessati a ben più 
facili guadagni. Non troverete inserti pubblicitari 
nel nostro portale web o sulle nostre guide, no-
nostante le tante richieste pervenuteci (e a volte 
reiterate con insistenza); guide che sono nate e 
rimangono testardamente su carta, perché noi 
amiamo leggere oltre che scrivere (la nostra ca-
sa contiene migliaia e migliaia di libri dappertut-
to, e non solo per esposizione!). 

Anche il CB, è vero, era uno strumento di 
socializzazione. Lo abbiamo usato per anni an-
che viaggiando in compagnia, lo abbiamo mon-
tato anche sul nostro quinto camper, ma di fatto 
su questo ancora non lo abbiamo usato una vol-
ta. Non vi è stata occasione. Anche questo è un 
sintomo del cambiamento dei tempi. Ma, crede-
teci, basterebbe ogni tanto un colpetto di fari o 
un piccolo cenno di saluto incrociando un altro 
camper su strada...   
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RIFLESSIONI 
 

La psicologia del viaggiatore 
 

 
iaggiare è sempre stata una caratte-

ristica dell’uomo: si viaggia da sempre, per terra 
e per mare (negli ultimi decenni anche per aria). 
La mobilità è stata un aspetto essenziale del la-
voro di mercanti e commercianti (si pensi ai fe-
nici, agli antichi greci o ai beduini del deserto), 
come lo è stato fin dall’antichità per gli eserciti in 
caso di guerre (chi non ricorda i re greci narrati 
da Omero all’assedio di Troia o gli eserciti roma-
ni fino al Vallo di Adriano?). Ma l’uomo ha viag-
giato anche per fede: si pensi ai pellegrini greci o 
romani in visita ai santuari degli dei o i cristiani 
del medioevo sulle vie per Roma o per il Santo 
Sepolcro o per Santiago de Compostela, così 
come ai musulmani su quelle verso la Mecca. 
 

 

 
 
 

 Ma se pensiamo al mondo del turismo, 
con la “vacanza” ormai a portata di tutti (o qua-
si), scopriamo che quanto è accaduto negli ulti-
mi decenni, almeno nell’Occidente globalizzato 
e ora anche in Oriente, non ha precedenti. Or-
mai sono lontani i tempi dei grandi navigatori 
che sfidarono l'oceano sconosciuto, al di là delle 
mitiche colonne d'Ercole, per il desiderio di ipo-
tetiche ricchezze e di avventura, combattendo le 
credenze di miti e leggende di una società che 
non riusciva ancora a fare a meno di esprimersi 
per allegorie e simboli, cioè di mostri e sirene, 
draghi e idre. E sono lontani anche i tempi in cui, 
a partire dalla fine del ‘700, i giovani rampolli 
della nobiltà e, pian piano, anche quelli della na-
scente borghesia, iniziarono a voler viaggiare so-
lamente per diletto, indipendentemente da al-
tre finalità; segno di una cultura che la rivoluzio-

ne francese aveva già profondamente iniziato a 
laicizzare. Quei “moderni” viaggiatori (pensate a 
Goethe che soggiornò anche in Sicilia) furono i 
precursori del turismo in senso moderno, anche 
se “il viaggio” rimase per tanto tempo ancora 
appannaggio di poche persone che avevano la 
possibilità economica (e il tempo) per poter fare 
lontano da casa i turisti. 
 In effetti, la vera rivoluzione è molto più 
vicina ai giorni nostri e avviene quando il turi-
smo diventa fenomeno di costume e insieme di 
massa: con l’inserimento nei contratti di lavoro 
del diritto a godere di alcuni giorni di ferie paga-
te (già nella prima metà del secolo scorso), con i 
nuovi veicoli di trasporto collettivo come “tor-
pedoni”, come gli zeppelin e i primi aerei che 
vanno ad aggiungersi ai treni e ai “piroscafi” e, 
pian piano, con i veicoli a uso familiare come 
l’automobile. Il tempo libero (cioè le ferie) si tra-
sforma così non solo in assenza momentanea 
dall’occupazione, ma soprattutto in tempo utile 
da riempire di contenuti (viaggiare, conoscere, 
imparare altre lingue, divertirsi, ecc.) e la vacan-
za si fa strada accanto al relax e al riposo. E tanto 
più si impone, quanti maggiori sono i giorni libe-
ri, e naturalmente le disponibilità finanziarie per 
gli spostamenti in altri luoghi e il soggiorno una 
volta a destinazione.  

L’ultima sfida arriva negli ultimi decenni, 
quando al concetto univoco e unitario di “turi-
smo” inizia a contrapporsi quello di “turismi”, 
tanti e diversificati fra loro, per periodi lunghi o 
corti (anche il semplice week-end, complice il 
sabato non lavorativo entrato ormai nella con-
suetudine per tanti lavoratori), con proposte e 
offerte commerciali che si contrappongono ai 
desideri e ai sogni dei singoli in una logica di 
marketing in cui al “prodotto” tradizionale (un 
detersivo o un frigorifero) è stato sostituito un 
prodotto meno materiale, ma altrettanto con-
creto, come il “tour” (la crociera, il soggiorno in 
villaggi, il relax alle terme, il viaggio itinerante di 
gruppo, il fly & drive). Fino al turismo itinerante, 
di chi si muove in autostop o in moto o (come 
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noi) in camper, il che consente di viaggiare en-
trando in contatto (da soli o in gruppo) in modo 
“diretto” e non “mediato” (da una guida e/o da 
scelte preconfezionate) con gli altri, con la natu-
ra e il paesaggio, la storia e i monumenti, rian-
nodando i legami col territorio e la memoria del 
passato secondo finalità volte prioritariamente 
all’arricchimento di ciascuno di noi, attraverso 
l’interscambio di esperienze, la capacità di stabi-
lire nuovi rapporti di amicizia, la capacità quasi 
fanciullesca di scoprire tanti piccoli “nuovi mon-
di” fra le pieghe di questo nostro mondo “globa-
lizzato”, “catalogato” e “unificato”. 
 

Le motivazioni interiori del viaggio 
Se dunque molteplici sono oggi le logi-

che del turismo, o meglio – come già detto – dei 
turismi, approfondire le motivazioni che portano 
le persone a desiderare di vivere esperienze 
personali fuori dal proprio contesto abitativo, 
geografico e sociale (al di là delle esigenze lavo-
rative come per i grandi manager o per gli emi-
granti o al di là della semplice necessità della 
sussistenza come per i migranti) diventa compi-
to delle scienze umane, dalla sociologia alla psi-
cologia. In particolare, soprattutto negli ultimi 
anni, all’interno dei vari filoni di ricerca della psi-
cologia sociale, si sono moltiplicati gli studi e le 
riflessioni sul turismo nell’ambito di quella bran-
ca che ormai viene comunemente definita “psi-
cologia del viaggio” o “psicologia del turismo”.  

Alla soglia degli anni ’70 del Novecento, 
quando il processo del turismo cominciava ad 
avere una base sociale più espansa, ci fu chi (Er-
ving Goffman) elaborò la teoria dell'interazioni-
smo simbolico per cercare di spiegare le motiva-
zioni della ormai dilagante passione per i viaggi 
della nuova classe borghese e le logiche dei 
comportamenti in vacanza degli individui e dei 
gruppi. Egli pose l’accento sulla creazione dei si-
gnificati nella vita e nelle azioni umane, sottoli-
neando la natura pluralistica della società, il rela-
tivismo culturale e sociale delle norme e delle 
regole etiche e sociali e la visione del sé come 
socialmente strutturato. Occupandosi princi-
palmente dell'interazione sociale che ha luogo 
nella vita quotidiana, elaborando una teoria mi-
crosociologica, egli approfondì la sua analisi sul 
comportamento turistico e sulla motivazione al 

turismo, evidenziando che su di esso influiscono 
fortemente i processi di socializzazione e di inte-
razione con le altre persone o con particolari og-
getti ricchi di significato per l'individuo. 

Ma partiamo dalla motivazione che in 
genere hanno le persone che viaggiano: anche 
nell’ambito del viaggio esistono infatti vari 
aspetti motivazionali:  
• esigenza di staccare dal lavoro o dal quotidiano; 
• bisogno di riposarsi e di trovare relax, magari 

in cerca di solitudine interiore; 
• desiderio di svagarsi e divertirsi; 
• bisogno di incontrare parenti e amici; 
• desiderio di approfondimenti culturali; 
• voglia di imparare sul campo (o di migliora-

re) l’uso di un’altra lingua; 
• partecipazione a manifestazioni sportive o a 

pellegrinaggi religiosi; 
• esigenza di conoscere nuove realtà e di 

spingersi verso altri confini; 
• ricerca dell’esotico e del raro, spesso in coin-

cidenza con il “lontano” e il “raro”; 
• intimo desiderio di scoprire i propri limiti. 

La realtà virtuale e alternativa della rete 
e dei social network consente di trovare solu-
zioni senza muoversi da casa solo ad alcune di 
queste motivazioni, e pertanto il turismo può 
essere inteso, anche nell’era di Internet, prima 
di tutto come spostamento volontario delle per-
sone da un luogo all’altro ed essere così rappre-
sentato dal punto di vista psicologico proprio in 
base alle motivazioni al movimento. Quindi non 
esattamente come risposta a un bisogno ele-
mentare, ma molto di più. 

Volendo individuare le motivazioni che 
più frequentemente spingono il turista a una de-
terminata scelta, molti analisti sono concordi nel 
ritenere la “fuga” dal quotidiano e dai dolori che 
la società infligge l’elemento più ricorrente nella 
scelte di viaggio. In questo caso la vacanza as-
sume un ruolo di compensazione rispetto ad al-
cuni bisogni e mancanze che vengono avvertiti 
nella vita di tutti giorni (sole, mare, relax, diver-
timento…) o diventa un modo per ricompensarsi 
del lavoro svolto durante l’anno, cercando (sem-
pre più spesso) attraverso la propria scelta di di-
stinguersi dagli altri. Spingendoci un po’ più all’in-
terno dei meccanismi psicologici che determina-
no le scelte turistiche, si può dire che le motiva-
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zioni del viaggiare possono raggrupparsi in tre 
distinte aree:  
1. quella “del sé”: la necessità di ripristinare un 

equilibrio fisico e mentale dell’individuo;  
2. quella “dell’altro da sé”: la ricerca della tra-

sgressione come principali fattori di scelta;  
3. quella del “dentro di sé”: il viaggio, meglio se 

in luoghi lontani, ha l’obiettivo di cercare un 
contatto profondo con la propria interiorità.  

L’esperienza ci insegna d’altronde che di 
motivazioni ce ne possono essere varie e tutte 
collegate tra loro, alcune meno evidenti di altre 
a un esame superficiale: al di là dell’autostima, 
alcuni individui amano viaggiare (o scegliere 
specifiche destinazioni o particolari strumenti – 
come uno yacht - per il loro viaggio) perché ri-
tengono che questo aiuti a conferirgli prestigio; 
anche la possibilità di poter incontrare persone 
“di classe” diventa uno stimolo psicologicamen-
te importante nella scelta di una destinazione o 
di un periodo di tempo specifico per il viaggio 
(Cortina a Natale o a Capodanno).  

C’è poi lo spirito di gruppo che incanala 
masse di persone verso una destinazione in oc-
casione di un evento sportivo, di un concerto o 
di un evento religioso (come il meeting della pa-
ce di Assisi, l’incontro internazionale dei giovani 
col Papa, il pellegrinaggio alla Mecca, il bagno 
nel fiume Gange, ecc.): Bion, a partire da ciò, de-
finisce il gruppo come sistema composito inte-
grato dalle distinte dinamiche dei componenti 
che sinergicamente contribuiscono alla costitu-
zione in apparato psichico sovraordinato all'indi-
viduale. Manifestazioni ed eventi di tal genere 
portano a intendere il viaggio come manifesta-
zione o conferma dello spirito di appartenenza a 
un dato gruppo, nella logica dei bisogni superiori 
come l’autorealizzazione di cui parlava già a me-
tà del secolo scorso Abraham Maslow. In questi 
casi il turismo può essere considerato come una 
cerimonia collettiva alla quale la maggior parte 
dei soggetti partecipa senza avere piena consa-
pevolezza del suo significato antropologico. 

Ovviamente, è corretto individuare l’esi-
stenza anche di barriere che si oppongono alla 
decisione di viaggiare o comunque di intrapren-
dere un viaggio: dall’insostenibilità del relativo 
costo agli handicap della salute, dal tempo limi-
tato (per esempio per chi lavora) alle limitazioni 

familiari (l’assistenza a genitori anziani, la pre-
senza in famiglia di figli in giovanissima età o in 
crisi adolescenziale, ecc.). Così come esistono 
tensioni emotive che derivano da difficoltà che 
frenano la fattibilità della scelta di una destina-
zione o che sconsigliano il concretizzarsi di un 
viaggio, pur desiderato, per ragioni indipendenti 
dalla volontà dell’individuo: un conflitto nei luo-
ghi dove si vuole andare, le difficoltà nel rag-
giungere una destinazione, carenze nella sicu-
rezza, standard insufficienti nell’apparato logisti-
co (strade o strutture di accoglienza).  

Queste tensioni possono a loro volta 
produrre disagi a carattere sia psicofisico che 
psicosomatico, in quanto al piacere connesso al 
viaggiare e al visitare luoghi nuovi si possono 
contrapporre disagio, preoccupazione, angoscia, 
paura; tensioni emotive che possono sfociare in 
vere e proprie fobie o in crisi psicologiche 
all’avverarsi di situazioni temute o di imprevisti 
(un guasto, un incidente, una malattia improvvi-
sa, una lite con chi si viaggia, la perdita del baga-
glio o dell’aereo, il furto dei documenti, una ra-
pina, ecc.). Anche di questo si occupa la psicolo-
gia del turismo, che cerca di analizzare tutte 
quelle componenti psicologiche sempre presenti 
nel motivare un individuo a compiere una va-
canza e quelle barriere e tensioni emotive che 
invece ostacolano il viaggio e lo rendono difficile. 
 

Ansie e patologie del viaggiatore 
Capita spesso che la partenza sia un 

modo per far emergere a livello familiare e di 
gruppo quelle che sono incomprensioni che du-
rante l’anno rimangono sommerse; pensiamo 
infatti a come in uno spazio angusto come un 
camper sia difficile mettere d’accordo il proprio 
lato individuale, fatto di bisogni, aspettative e 
desideri con quello familiare; pensiamo alla dif-
ferenza tra gli orari dei vari membri della fami-
glia, alla modalità diversa di percepire un avve-
nimento in viaggio e ai diversi gusti e ai conse-
guenti approcci che ogni componente della fa-
miglia evidenzia quando arriva in un posto 
nuovo. Capita così che vi sia uno scontro tra 
generazioni: figli adolescenti che probabilmen-
te preferiranno mete più “giovanili”, con svaghi 
e divertimenti, rispetto a genitori amanti di me-
te più culturali o di semplici luoghi per il riposo. 
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Questo è ovviamente un problema che 
può nascere non solo tra membri della stessa 
famiglia, ma anche tra persone all’interno di un 
gruppo formatosi per un viaggio in comune; a 
volte la difficoltà sta nel riuscire a mediare mete 
comuni, interessi personali, aspettative della va-
canza; da tutto ciò possono nascere incompren-
sioni, liti e situazioni difficili da gestire di cui la 
famiglia o l’intero gruppo tra i suoi membri de-
vono farsi carico per far sì che la tanto agognata 
vacanza non risulti un momento stressante, ma 
diventi comunque un momento di rilassamento 
e di stacco dalla routine quotidiana. 

Una problematica spesso presente 
quando viaggiamo è poi la relazione tra noi e le 
persone che abitano nei luoghi che andiamo a 
visitare; persone che spesso hanno una cultura 
molto differente dalla nostra, in termini di usi, 
religione, tradizioni, orari, abitudini: basta allon-
tanarsi un po’ dall’Italia e trovarsi in Inghilterra o 
in altri Paesi del nord Europa per entrare in rela-
zione con persone molto diverse da noi per le 
modalità di relazione o, più banalmente, per gli 
orari e i ritmi della giornata: si pensi che in Scan-
dinavia alle 20 o poco più i ristoranti sono già 
chiusi e chi è abituato a cenare dopo quell’ora, 
non sapendolo, rimarrà digiuno! O, visitando un 
Paese arabo, si potrebbe involontariamente in-
correre in errori di comportamento con persone 
che per visioni religiose o consuetudini diverse 
dalle nostre, difficilmente riuscirebbero a intera-
gire con noi o permetterci altrettanto con loro.  

Ma lo stress può essere alla base anche 
di alcune paure e fobie tipiche del viaggiatore e 
del turista. Pensiamo all’idea di arrivare in un 
Paese straniero e non sapere come farci capire: 
è quasi una paura dell’ignoto, del non conosciu-
to. Poi ci possono essere delle “fobie” individuali 
che ci angosciano in viaggio; ad esempio, chi ha 
paura delle forti piogge o dei temporali già 
quando si trova a casa propria sentirà il tempo-
rale in viaggio come qualcosa di più pericoloso, 
perché magari è all’interno di un camper, in 
quanto aumenterà la paura di non sentirsi pro-
tetti come a casa. Oppure pensiamo a chi, tra i 
camperisti, proprio per sentirsi protetto come a 
casa, sente il bisogno di dormire sempre in un 
campeggio, dove è più semplice e immediato 
accedere a dei servizi o chiedere aiuto se si ha 
bisogno. E poi è capitato a tutti di sentirsi impo-
tenti rispetto ad alcuni avvenimenti o imprevisti 
che ci accadono, come un furto, un guasto al 
motore, il non trovare ciò che ci serve in un su-
permercato, il trovarci in una zona “difficile”, 
uno stato febbrile o un mal di denti. Questi 
eventi, quando accadono in viaggio, moltiplica-
no le nostre abituali ansie e possono renderci 
ancor più vulnerabili nei confronti dei piccoli e 
grandi contrattempi quotidiani. 

Ma potremmo continuare per esempio 
parlando di voglia (e ansia) di leadership: c’è chi 
ama “essere portato” e mai farebbe un viaggio 
senza una guida; e c’è chi invece non sopporta i 
condizionamenti, i ritmi e le scelte impostegli da 
qualcuno, cioè la leadership altrui, e gli si oppo-
ne anche inconsciamente creando attriti o fa-
cendoli sorgere all’interno del gruppo. Per non 
parlare di altre sindromi comuni ai viaggiatori, 
come il machismo e il bullismo del turista o il de-
siderio di rompere gli schemi etici di comporta-
mento condivisi per compensare la repressione 
abituale del quotidiano. Per non parlare, infine, 
della sindrome del ritorno, allorquando alla vigi-
lia del rientro al lavoro o alla vita abituale ci si fa 
prendere da una grande stanchezza o 
dall’apatia, con oscillazioni dell’umore che si ri-
fletteranno anche nei rapporti familiari e sociali. 
 

Si ringrazia per la collaborazione  
il dott. Roberto Karra,  

psicologo - psicoterapeuta 
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BELL’ITALIA 
 

Monteriggioni e Abbadia Isola, due perle nella valle del Chianti 
  

  
onteriggioni è un minuscolo bor-

go ai confini delle colline del Chianti quasi a ri-
dosso del relativo svincolo del Raccordo Firen-
ze-Siena. Però come sulla cerchia tonda Mon-
terrigoni di torri si corona, così la proda che il 
pozzo circonda torreggian di mezzo la persona 
li orribili giganti, cui minaccia Giove dal cielo 
quando tona: con questa citazione nel XXXI 
canto dell’Inferno Dante ha reso eterno omag-
gio alla bellezza dell’abitato, racchiuso in una 
cerchia circolare di mura merlate alla sommità 
di una collina, creando la famosa similitudine 
tra le sue torri e i giganti incatenati attorno alla 
voragine di Malebolge. 
 

 

 
 

La città murata di Monteriggioni e piazza Roma 
 

 
 

 

In effetti, allora come anche ai nostri 
giorni, quello spettacolo di mura fortificate che 
emerge all’improvviso tra le brume delle quiete 
campagne circostanti assomiglia a una visione 
da favola, a una sorta di miraggio proveniente 

da un passato molto lontano, talmente fragile 
da sparire in un battito di ciglia. Ci troviamo in 
una placida vallata, sempre lungo l’antica Via 
Francigena e anche il dolce paesaggio dalle con-
notazioni rossastre, tipico delle colline senesi in 
cui è immerso Monteriggioni, contribuisce alla 
sensazione fiabesca che circonda il borgo, im-
merso fra uliveti e vigneti. Il sito fortificato, de-
nominato Mons Regionis, risale all’inizio del ‘200 
e la sua funzione originaria fu quella di avampo-
sto dei senesi contro i fiorentini, anche se in se-
guito alle varie scaramucce tra i due eserciti il 
suo controllo passò più volte sotto il controllo 
ora degli uni ora degli altri.  

Le mura del XIII secolo si sviluppano in 
senso circolare per 570 metri, con quindici torri 
quadrilatere e con uno spessore di due metri 
che la dice lunga sull’inespugnabilità della for-
tezza che infatti non fu mai realmente conqui-
stata. Si deve solo al tradimento perpetrato 
dall’allora capitano Giovannino Zeti, che si ac-
cordò con i fiorentini, la capitolazione della città 
a metà del ‘500 che fu causa poi del crollo del 
sistema difensivo senese con un effetto domino, 
anticipando la fine della Repubblica di Siena. 
Degli sfortunati abitanti dell’epoca, presi prigio-
nieri da Firenze, non si seppe più niente e il mi-
nuscolo borgo nei secoli fu travagliato da nume-
rose traversie, tra battaglie, pestilenze e carestie 
che ben testimoniavano la difficoltà di vivere in 
quei tempi lontani e decisamente scomodi. 

Ma anche oggi il borgo, sopravvissuto 
all’onda inarrestabile della storia, vanta soltanto 
una quarantina di anime all’interno delle sue 
mura. Oltrepassando una delle due porte che 
interrompono la cortina muraria, Porta Franca, 
ci si ritrova dopo pochi passi nel nucleo cittadi-
no, delimitato dalla vasta superficie di piazza 
Roma, sulla quale si affaccia la Pieve, costruita 
nel 1219 e intitolata a Santa Maria Assunta, con 
una facciata policroma in travertino e pietra se-
rena, che ospita due tabernacoli del XV secolo, 
un crocifisso ligneo e una campana del 1298 do-
nata alla chiesa dalla Repubblica di Siena.  
 

M 
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La Pieve di Santa Maria Assunta 
 
 

Al di là della piazza si snoda un vicolo ac-
ciottolato sul quale si affaccia qualche casa con 
alcune attività commerciali, prima di arrivare in 
poche centinaia di metri all’altra porta cittadina, 
la Porta di San Giovanni, situata nella direzione 
di Firenze; tutto il complesso fortificato ha di-
mensioni decisamente minuscole ed è caratte-
rizzato da un forte contesto medievale.  
 

 

 
 

L’Abbazia di San Salvatore ad Abbadia Isola 
 
 

A una manciata di chilometri da Monte-
riggioni si trova il borghetto di Abbadia Isola, in 
cui si innalza l’Abbazia Cistercense di San Salva-
tore, risalente all’XI secolo e costruita in quel 
luogo in concomitanza del vicino transito della 
Via Francigena, per dare ricovero e assistenza ai 
pellegrini in viaggio; del complesso rimangono la 
sagrestia, parte del chiostro, l’abitazione dell’Aba-
te e la chiesa, al cui interno sono visibili alcuni 
affreschi di Taddeo Bartolo, un fonte battesima-
le del ‘400 e un’urna cineraria etrusco-romana.  

Tutt’attorno si stendono numerosi filari 
di vigneti, che ricordano inequivocabilmente che 
si è a ridosso della zona del Chianti, intervallati 
da filari di pioppi, da fattorie e da piccoli castelli 

che si innalzano su uno scenario dalle morbide 
tonalità rossastre. Uno dei simboli di questo 
paesaggio si trova qualche chilometro oltre Ab-
badia Isola ed è ben rappresentato da Castel Pe-
traio, un castello che si erge dall’alto di una col-
lina, circondato da una profusione di vigneti, e 
che adesso è una rinomata azienda vinicola con 
annesso agriturismo di charme, dove è possibile 
acquistare i vini prodotti. 
 

 

 
 

Filari di vigneti sulla strada fra Monteriggioni 
e Abbadia Isola; in basso Castel Petraio 

 

 
 

 
 

Monteriggioni e Abbadia Isola sono due 
delle località descritte nell’itinerario dedicato al 
territorio fra Firenze e Siena della guida “Obiet-
tivo Toscana” (232 pagine, 400 foto a corredo); 
se volete visionarne la relativa scheda, potrete 
cliccare sull’indirizzo web https://goo.gl/qNzJ9Q. 
Inoltre, a entrambe le località è dedicato un ca-
pitolo della guida “Obiettivo oltre il casello”, 
con circa duecento idee per spezzare l’incan-
tesimo di un lungo spostamento autostradale 
nella penisola e visitare così un borgo, 
un’abbazia, un castello o un’area naturalistica a 
breve distanza da un casello autostradale, al 
fine di scoprire “l’Italia minore”; per saperne di 
più cliccate su: http://goo.gl/kiLHJ5. 

https://goo.gl/qNzJ9Q
http://goo.gl/kiLHJ5
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BELL’EUROPA 
 

Plovdiv, capitale europea della cultura 2019, punto di incontro tra oriente e occidente  
 

 
ue sono per il 2019 le città insi-

gnite del titolo di “capitale europea della cul-
tura”: la nostra Matera e Plovdiv, la seconda 
città bulgara, che sorge nella pianura trace a 
sud di Sofia e a un centinaio di chilometri dal 
confine greco, attraversata dal fiume Marica e 
disposta su sei colline di sienite, i cosiddetti 
tepè. La città vanta un lunghissimo passato che 
si fa risalire al re macedone Filippo II il quale, 
secondo la leggenda, la fondò dandole il nome 
di Philippopolis, dopo che, come era stato 
pronunciato dall’oracolo, il suo cavallo cadde 
proprio qui fulminato dopo aver attraversato 
l’intera penisola balcanica. Di quell’epoca la 
città non conserva nulla, mentre sono rimaste 
tracce della successiva colonia romana di Tri-
montium, come lo stadio e il teatro risalente al 
II secolo d.C., capace di ospitare migliaia di 
persone e tuttora usato per manifestazioni.  

Ma l’impronta che caratterizza il cuore 
dell’abitato odierno deriva dalla lunga domina-
zione ottomana, nel corso della quale la città 
conobbe un periodo di grande prosperità, gra-
zie ai commerci che si spingevano ben oltre ai 
confini dell’Impero Turco; pregevoli sono le 
tracce nelle moschee superstiti della splendida 
città vecchia, solcata da strade acciottolate su 
cui si affacciano case d’epoca di grande fascino, 
dando vita a un insieme architettonico tra i più 
caratteristici della Bulgaria. 
 

 

 
 

Un murale con la storia della città di Plovdiv 
 

Molto più squallido è l’aspetto della cit-
tà moderna, in cui si penetra attraverso una 
larga arteria a doppia carreggiata su cui si af-
facciano negozi di elettronica e alberghi con ca-
sinò; superando il ponte sul fiume corredato da 
figure maschili di impronta socialista ci si ritrova 
sul lungofiume, in boulevard Marita, dove ci si 
può fermare nel comodo parcheggio sotto la 
moschea di Imaret; quest’ultima (Imaret Džami-
ja), venne fatta costruire dal Sultano Murat I 
all’inizio del XV secolo con pianta a “T” rovescia-
ta, cortile a porticato e svettante minareto con 
ornamentazioni a zig-zag, ed è affiancata dalla 
camera sepolcrale, la türbe, di Tadin Imaret, fi-
glio del Sultano. Poco oltre si allarga ulica Daska-
lov, largo viale pedonale su cui si affacciano case 
colorate di impronta eclettica ed eleganti nego-
zi, alcuni dei quali in stile occidentale. 
 

 

 
 

La moschea di Imaret  

 
 
 

D 
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Il quartiere ottomano della città 

 

 
 

 

Più a est si allarga il quartiere ottomano, 
racchiuso in parte dai resti delle imponenti mura 
risalenti al V secolo, e scandito da case in legno e 
pietra di metà ‘800 con facciate colorate triparti-
te, il cui corpo centrale è convesso, in genere a 
due piani con il primo piano prospiciente sul 
pianterreno, balconi in legno e frontoni dalle de-
corazioni floreali, spesso racchiuse da cortine 
murarie che le rendono simili a fortezze.  
 

 

 
 

Il Museo Etnografico  
 

 

Una di queste residenze ospita il bel Mu-
seo Etnografico, sistemato nella casa di un mer-
cante turco della metà dell’Ottocento, che cu-
stodisce arredi e attrezzi della regione, costumi 

tipici, gioielli, maschere e strumenti musicali; al 
suo interno si possono apprezzare splendidi sof-
fitti lignei intagliati, ricostruzioni di interni di im-
pronta ottomana, scanditi da tappeti e larghi cu-
scini che fungevano da divani, oltre ad arazzi e 
icone, che permettono di “assaporare” uno 
spaccato della vita quotidiana in epoca turca.  

Continuando le esplorazioni, lungo i vi-
coli acciottolati si incontrano numerosi negozi 
di artigianato, che offrono tappeti, arazzi, ce-
ramica artistica, oggetti in legno inciso e i pro-
dotti a base di essenza di rose, prodotto tipico 
della Bulgaria che nella Valle delle Rose, situata 
poco più a ovest, sono coltivate su larga scala 
per essere poi utilizzate a scopi cosmetici, ma 
non soltanto, dato che da queste parti si confe-
ziona perfino la marmellata con i petali di que-
sti profumatissimi fiori. Tutta la zona è presa 
d’assalto da numerosi turisti di varie nazionalità 
e non è raro incontrare anche musicisti di stra-
da che allietano i presenti con piacevoli melo-
die, contribuendo a rendere questo angolo so-
speso nel passato una sorta di quieto eden da 
godere con tutti i sensi. 
 

 

 
 

L’ingresso della chiesa dei Santi Costantino 
 ed Elena e la sua grandiosa iconostasi 
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Poco più avanti si incontra la suggesti-
va chiesa dei Santi Costantino ed Elena 
(Cărkva Sveti Kostantin i Elena) con il campani-
le staccato a cinque piani addossato al muro di 
cinta e il pregevole portico decorato da affre-
schi; sorge sul luogo di una chiesa paleocri-
stiana risalente al IV secolo e l’edifico attuale 
venne costruito quasi a metà dell’800, se-
gnando una tappa fondamentale per la rina-
scita dell’arte bulgara e per il risveglio della 
coscienza nazionale. Penetrando al suo inter-
no a tre navate si viene attratti dalle decora-
zioni in verde e azzurro che danno vita a solu-
zioni illusionistiche imitando altri materiali 
come la pietra e il gesso, mentre lo sguardo 
viene calamitato dalla splendida iconostasi 
dalla forma sinuosa.  

Ancora oltre vi è l’ottocentesca Catte-
drale dedicata alla Vergine (Katedralen Hram 
Sveta Bogorodica), preceduta da un campanile 
neoclassico, al cui interno sono ospitate note-
voli icone; qui nel 1859 per la prima volta ven-
ne usata la lingua bulgara, invece di quella 
greca, per i servizi liturgici. Nelle vicinanze si 
incontra anche la chiesa di Sveti Dimitri, con 
un’opulenta iconostasi; da qui si prosegue 
lungo la strada in salita per il vicino Teatro 
Romano, eretto sotto Traiano, la cui cavea è 
formata da quattordici gradinate capaci di ac-
cogliere settemila spettatori, che viene ancora 
oggi usato per rappresentazioni teatrali.  
 

 

 
 

Il Teatro Romano  
 

 

Ridiscendendo lungo la ulica Pălden, 
parallela al corso principale del quartiere otto-
mano, si incontra l’edificio rosa che ha ospitato 
il poeta francese Lamartine, che a metà 
dell’800 vi scrisse alcune pagine del suo “Voya-

ge en Orient”, al cui interno una piccola esposi-
zione ricorda il soggiorno del letterato, mentre 
poco oltre un elegante ristorante mostra nel 
portico splendidi affreschi moderni, ma dai 
temi tradizionali bulgari.  

E prima di lasciare l’affascinante quar-
tiere ottomano si può fare tappa per riposarsi 
un po’ in uno dei romantici caffè ospitati 
all’interno dei cortili acciottolati delle vecchie 
case, alcune delle quali sono state trasformate 
invece in suggestive sedi museali, come 
l’Ikonna Galerija, in ulica Săborna n. 22, che 
espone immagini religiose dipinte nell’800 du-
rante l’epoca della rinascenza bulgara, in cui si 
sollecitava l’evoluzione culturale dei bulgari di 
fronte agli invasori ottomani, o come la Grad-
ska Hudožestvena Galerija, lungo la stessa stra-
da, in cui è allestita la Civica Galleria d’Arte. 
 

 

 
 

Un enorme murale nel centro storico della città 

 
 

Ridiscendendo alle pendici della colli-
na su cui si innalza la città vecchia si incontra 
la facciata di una casa scandita da un enorme 
murale realizzato con la tecnica dei graffiti; 
appena più avanti si allarga Ploštad Džamija, 
la piazza della moschea su cui è visibile la sta-
tua del mitico fondatore della città, Filippo II 
di Macedonia; il fulcro della piazza, da cui 
partono due animate arterie pedonali, ulica 
Daskalov verso nord e ulica Batenberg verso 
sud, ricche di vetrine e teatro delle passeg-
giate degli abitanti, sono i resti dello Stadio 
Romano, costruito tra il II e il III secolo d.C. e 
in grado di ospitare trentamila spettatori, che 
emerge con un curioso effetto temporale al 
di sotto del piano stradale, in cui gli abitanti 
vanno a giocare a scacchi e a passeggiare con 
i bambini.  
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La Moschea del Mercato e 
le gradinate dello Stadio Romano 

 

 

Proprio accanto si trova la cosiddetta 
Moschea del Mercato (Džumaja Džamija) che 
sovrasta le facciate colorate di impronta baroc-
ca e liberty degli altri edifici; l’edificio sacro risa-
le al XV secolo e vi è stato aggiunto un corpo 
sporgente in legno, con la facciata in pietra e 
mattoni decorata da una meridiana solare e il 
minareto arricchito da motivi geometrici, men-
tre all’interno si inseguono decorazioni floreali 
nei toni del giallo e dell’azzurro.  

Proseguendo verso la ulica Batenberg, 
fiancheggiata da numerosi negozi e dalle sago-
me del Dramatičen Teatăr e dell’Opera, si rag-
giunge il Foro Romano, risalente al III secolo, che 
era il centro politico, economico e culturale della 
città romana; la struttura di forma quadrata si 
estendeva per oltre centottanta metri, circonda-
ta da un portico colonnato. Nel fare poi la strada 
a ritroso conviene anche dare un’occhiata ap-
profondita alle vetrine che offrono interessante 
merce a prezzi decisamente bassi, oltre a gelate-
rie e ottime pizzerie “all’italiana”, tranne che nel 
costo, decisamente molto più basso.  
 

 

 
 

La ceramica di Plovdiv 
 

 

Plovdiv è una delle città descritte 
nell’itinerario dedicato alla Bulgaria centro-
orientale della guida “Obiettivo Balcani Orien-
tali” (220 pagine – 364 foto a colori di corredo), 
dedicata alla Grecia, alla Macedonia e alla Bul-
garia; un itinerario con mete tutte da scoprire, 
con monasteri ortodossi minuziosamente af-
frescati, svettanti moschee ottomane nelle sue 
città, verdissimi boschi e pittoreschi laghi 
all’interno della catena balcanica che attraversa 
in tutta la sua lunghezza la Bulgaria fino al Mar 
Nero. Chi volesse visionare la scheda della gui-
da o sfogliarne qualche pagina potrà cliccare 
sull’indirizzo web http://goo.gl/3V1doz.   
 

 

 
 

 
  

http://goo.gl/3V1doz



