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EDITORIALE 
 
icuramente le plumbee nubi pre-

senti all’orizzonte non si sono diradate, so-
prattutto nelle terre dell’est europeo dove la 
cosiddetta “operazione militare speciale” vo-
luta dalla Russia sta mietendo vittime umane 
e materiali ben al di là delle più nere previ-
sioni (e non solo in Ucraina, assalita in modo 
feroce e disumano); né possiamo pensare 
che sia finita la pandemia del Covid-19 solo 
perché lo afferma un decreto governativo 
che mette fine a uno stato di emergenza 
considerato per molti versi incostituzionale 
da giuristi di chiara fama (come Sabino Cas-
sese, presidente emerito della Corte Costi-
tuzionale). Ma non possiamo fare a meno di 
provare a guardare verso quegli sprazzi di 
cielo azzurro che ogni tanto si aprono e che 
ci fanno sperare che i due cataclismi accen-
nati finiscano prima possibile e che possa 
tornare definitivamente una vera normalità. 
 Senza timore di essere considerati 
patetici idealisti, pensiamo che ogni guerra 
sia incomprensibile perché snatura il senso 
profondo dell’umanità che dovrebbe stare 
alla base di ogni essere umano, anche se 
nessuno immagina per davvero, cioè reali-
sticamente, che prima o poi finiscano defini-
tivamente i conflitti armati fra i popoli (così 
come mai finiranno le contese fra i singoli). E 
forse è utopico il contributo che comunque 
abbiamo pensato di offrire ai nostri lettori in 
questa newsletter con l’articolo dal titolo 
“Gli altri e l’altrove” che abbiamo inserito 
nella rubrica “Dalla parte del camperista”, 
auspicando di poter tornare a “viaggiare” 
(non solo a “usare il camper”) prima possibi-
le, e con quella serenità troppo a lungo ve-
nuta meno.  

 Nelle pagine successive potrete poi 
leggere due interessanti suggerimenti di 
viaggio: per la rubrica “Bell’Italia” un articolo 
su Trani, sulla costa adriatica pugliese, e sui 
suoi storici monumenti fra cui spicca la gran-
diosa Cattedrale; e per la rubrica “Bel-
l’Europa” un articolo sul Castello Teutonico di 
Malbork nella Polonia settentrionale. 
 In questo numero desideriamo infine 
presentarvi un nuovo volume che si aggiunge 
alla collana di Antropologia e Scienze Sociali: si 
intitola “I bretoni e i confini di sale della loro 
terra” ed è dedicato a un popolo che ha vissu-
to in un territorio da sempre ricchissimo di 
tradizioni, proprio perché fortemente diverso 
(culturalmente e linguisticamente) dai classici 
parametri con i quali si è soliti definire la Fran-
cia e i suoi abitanti. A tutti buona lettura!   
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
 

Gli altri e l’altrove   
 

 
n viaggio è sicuramente una “usci-

ta” dalla normalità della nostra vita quotidiana: 
vedere orizzonti diversi, incontrare persone di-
verse, mangiare cibi diversi, acquistare prodotti 
diversi (o semplicemente curiosare fra le vetrine 
dei negozi in cerca di cose diverse) sono tutti 
elementi che identificano la “diversità” che sta 
alla base del viaggio, cioè l’uscita dalla nostra 
routine, dal nostro spazio vitale (casa, ufficio, 
scuola, fabbrica, ecc.), dai nostri tempi e dalle 
nostre abitudini. In ogni viaggio noi cambiamo, 
seppur in parte; ma, cosa ancor più importante, 
da ogni viaggio effettuato torniamo cambiati, 
diversi, comunque più maturi.  
 

 

 
 

Un commerciante di souvenir e di anticaglie nel-
lo storico bazar di Mostar - Bosnia-Herzegovina 

 
 

Ovviamente, stiamo parlando di chi 
“viaggia” (in camper, in auto, in treno, in mo-

to, con l’autostop, ecc.); una categoria di perso-
ne che, fosse anche per lavoro e studio e non 
per semplice diletto, non comprende (chiara-
mente e necessariamente) tutti coloro che 
“vanno in vacanza”; nel senso che, se partiamo 
da Milano o da Roma o da qualsiasi città per 
trascorrere due settimane nel chiuso di un cam-
peggio o di un villaggio turistico della Sicilia o 
della Puglia o di qualunque altro luogo anche 
lontano (fossero pure Agadir o le Seychelles), a 
bagno e sdraiati al sole, non possiamo sicura-
mente parlare di un viaggio, in particolare per 
coloro che, una volta giunti sul posto, non ab-
bandonano il confort del proprio resort o la 
piazzola del proprio campeggio nemmeno per 
dare un’occhiata a cosa c’è “fuori”.  
 

 

 
 

Un’antica icona della Cattedrale  
di Aleksandr Nevksi a Sofia - Bulgaria 

 
 

Altrettanto ovviamente c’è chi non la 
pensa così, ritenendo che il solo partire dalla 
propria città per risiedere altrove per un certo 
periodo di tempo costituisca comunque un 
“viaggio”. Ma, in questo modo, parlando per 
iperbole, potremmo giungere a considerare 
“viaggio” anche il recarsi quotidianamente 
dalla nostra casa al posto di lavoro se questo 
dista molto in termini di spazio e/o di tempo 
ed è quindi necessario percorrere molti chi-
lometri  (o perdervi molto tempo) per giun-
gervi pur trovandosi all’interno della stessa 
città o in un comune vicino a essa. 
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L’interno della “moschea dipinta” di Tetovo -  
Repubblica della Macedonia del Nord 

 
 

Solamente con l’esperienza di questi 
viaggi possiamo pian piano imparare a non 
aver timore (ma rispetto) degli “altri”, anche se 
hanno lineamenti diversi dai nostri, vestono in 
modo diverso, hanno un’altra religione, man-
giano altri cibi, ecc.; solamente con la maturità 
che ci può pervenire dall’esperienza (mai suffi-
ciente) del viaggiare verso destinazioni diverse 
dal nostro vissuto abituale potremo imparare 
anche ad avere consapevolezza che “l’altrove” 
non può essere misurato - nella sua qualità o 
nella sua “bellezza” - dalla più o meno grande 
distanza dal nostro spazio abituale. Un luogo 
non è “bello” se somiglia al nostro (anzi forse, 
se ragionassimo con questo metro di giudizio, è 
proprio il contrario), ma nemmeno è bello solo 
perché è diverso, magari “esotico”. E poi, ogni 
popolo, ogni luogo, così come ogni espressione 
di cultura (materiale o immateriale) non vanno 
“giudicati” e “valutati”, ma semplicemente co-
nosciuti e ammirati per ciò che sono e che rap-
presentano, e ogni fattore di diversità che in-
contreremo sulla nostra strada è da considera-
re semplicemente un motivo di arricchimento 
per chi, come noi, ha la fortuna di poterlo in-
contrare proprio grazie alla nostra possibilità di 
viaggiare.  

Abbiamo spesso parlato, anche su que-
sta newsletter, di quella differenza fondamen-
tale che per noi (e per chi studia il turismo da 
un punto di vista sociologico e antropologico) 
intercorre fra la figura del viaggiatore e quella 
del semplice turista. Un viaggio, infatti, come 
evidenziamo anche nel volume “Obiettivo cam-
per”, è qualcosa di realmente diverso dal clas-

sico andare dal punto A al punto B perché in-
corpora tante esperienze diverse, tanti mo-
menti distinti che si incasellano l’uno dentro 
l’altro, formando una serie di cerchi concentrici 
perfettamente integrati; soprattutto se viaggia 
in libertà (e il camper è sicuramente uno stru-
mento ideale per questo), ci si ritrova a seguire 
tanti mini-itinerari, tante direttrici diverse che 
portano a esplorare realtà a volte in contrappo-
sizione tra loro, ma sempre cariche di una lezio-
ne di vita difficilmente riscontrabile in viaggi più 
“ortodossi” (come quelli organizzati a “pacchet-
to”, al seguito di una guida con l’ombrellino); gli 
spazi del vasto mondo ci si allargano davanti, 
anche senza bisogno di percorrere decine di mi-
gliaia di chilometri, e ci invitano a proseguire 
ancora avanti, oltre l’orizzonte che si intravede 
appena, alla ricerca costante di tutto ciò che 
non si conosce, in un fantastico alternarsi di 
culture, lingue, religioni, frontiere…   

 

 
 

Il rito del te fra i beduini del deserto 
del Chott-el-Jerid - Tunisia 

 
 

 
Fine prima parte
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LA NUOVA PUBBBLICAZIONE 
 

I bretoni e i confini di sale della loro terra 
 

 
a vari periodi di “lavoro sul cam-

po” trascorsi negli ultimi anni nell’estremo 
nord-ovest della Francia nasce una nuova 
monografia della collana di Antropologia e 
Scienze Sociali dedicata ai bretoni e alla loro 
terra, così ricca di tradizioni e così diversa 
culturalmente e linguisticamente dai classici 
parametri con i quali si è soliti definire la 
stessa Francia e i suoi abitanti.  

«I bretoni nascono con l’acqua del mare 
intorno al cuore, affinché l’acqua salata non 
abbia mai il sapore delle lacrime», recita un 
vecchio detto locale: il mare è il vero protago-
nista della storia e della vita quotidiana degli 
abitanti di questa terra, che nella sua estremità 
occidentale segna anche uno dei confini del 
continente europeo (il “finis terrae” da cui 
prende il nome anche uno dei suoi dipartimen-
ti); una terra dalle maree potenti e a volte 
drammatiche, alimentate da venti impetuosi, 
che mutano in poche ore il paesaggio.  

Ma la Bretagna è anche una terra il cui 
paesaggio interno è tormentato da una scala 
infinita di grigi, dovuti anche alla costante 
presenza di rocce granitiche che non conce-
dono molto alla tavolozza dei colori, anche se 
tanti artisti famosi si sono innamorati  dei 
suoi angoli romantici più nascosti e dei tanti 
suoi tesori inestimabili, come gli “Enclos Pa-
roissiaux”, i sontuosi recinti parrocchiali dis-
seminati in numerosi centri anche di modeste 
dimensioni, che rappresentano una peculiarità 
dell’architettura locale e che sono legati anche 
a una specifica diffusione storica del cristiane-
simo in questi luoghi, nei quali la devozione 
popolare ancora oggi si manifesta con le grandi 
feste processionali, i pardons, in cui sacro e 
profano si mescolano da sempre indissolubil-
mente nel  finale con  la musica e i balli di 
gruppo. 

Di tutto questo e di tanto altro ancora 
si parla in questo volume, senza mai dimenti-
care il senso e la portata di un’identità sociale 

e culturale di un popolo che ha ormai rinun-
ziato a qualunque velleità autonomistica ri-
spetto alla Francia, ma che nel contempo non 
intende perdere la memoria della propria 
storia secolare e delle proprie tradizioni di 
origine celtica https://bit.ly/3tpKnqp  
 

 

 
 
 
 
 
 

Gli argomenti del volume (108 pagine): 

• La penisola alla fine della terra 
• La lingua e le espressioni letterarie 
• La musica e la danza, testimonianze fon-

damentali della cultura bretone 
• I costumi bretoni 
• La religiosità e i riti sacri 
• Profumo d’oceano 
• I bretoni e la Bretagna nell’arte 
• Le due “capitali” e le altre città capoluogo 

dei dipartimenti bretoni 
• Cosa resta oggi dell’identità bretone  

D 

https://bit.ly/3tpKnqp
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BELL’ITALIA 
 

Sulla costa adriatica pugliese, alla scoperta di Trani e dei suoi storici monumenti  
 

 
rani è sicuramente una delle mete 

imperdibili di un qualunque viaggio in Puglia, 
ricca com’è di tesori artistici e architettonici e 
da sempre porta per l’oriente e crocevia di 
popoli e culture del Mediterraneo; possiamo 
dire, in estrema sintesi, che si tratta di uno 
dei borghi più suggestivi della costa pugliese 
settentrionale e che, grazie al candore dei 
suoi monumenti affacciati sul mare, offre at-
mosfere da favola irrinunciabili.  

La sua storia millenaria la vide nascere 
come vivace porto nell’XI secolo, grazie alla 
presenza di un’insenatura naturale, cui segui-
rono le fortificazioni sotto Federico II e il fio-
rire dei commerci che permise all’abitato di 
riprendersi anche dopo pestilenze e calamità 
naturali, arricchendosi di pregevoli testimo-
nianze in pietra che ancora oggi si offrono al 
nostro sguardo con la loro bellezza antica. E 
l’alchimia è tale che nelle belle giornate di so-
le il cielo azzurro ha un contrasto notevole 
con la pietra bianca usata per i monumenti, 
dando un effetto da cartolina al pittoresco 
insieme. E il fatto che buona parte dell’area 
storica della cittadina si affacci sul mare non 
fa che rendere l’incantesimo di pietra e ac-
que ancora più coinvolgente. 
 

 

 
 

Il Castello di Trani 
 

 

Lo splendido lungomare è sorvegliato 
dalla mole possente del Castello voluto 
dall’Imperatore Federico II, una grande opera 

difensiva a pianta quadrangolare a presidio 
del porto al quale si accede attraverso un 
ponte in pietra che ha sostituito l’originario 
ponte levatoio; all’interno si può visitare un 
piccolo museo con vasellame di epoca me-
dievale.  
 

 

 
 

La Cattedrale 

 

 
 

 

Di fronte si innalza, come una visione 
la stupenda Cattedrale, uno dei più raffinati 
esempi di architettura romanica pugliese; la 

T 
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chiesa fu costruita a partire dalla fine dell’XI 
secolo usando tufo calcareo tipico della zona 
di un colore roseo chiarissimo, quasi bianco, 
ed è ornata da un grande rosone centrale e 
da un magnifico portale gremito da figure 
simboliche e umane, mostri e arabeschi, con 
una preziosa porta bronzea con trentadue 
formelle opera dello scultore Barisano da 
Trani del XII secolo, oltre ad essere affiancata 
da uno slanciato campanile risalente al XIII 
secolo. 
 

 

 
 

La chiesa di Santa Maria,  
nel piano sotterraneo della Cattedrale 

 

 
 
 

Al suo interno si ammira lo spoglio in-
terno basilicale, diviso in tre navate da colon-

ne binate che si accendono di luce sotto i raggi 
di sole che penetrano dal rosone; ma in realtà 
al di sotto del pavimento della chiesa si allar-
gano ben altri tre edifici religiosi diversi: la 
cripta di San Nicola, affollata da bellissime co-
lonne con capitelli istoriati, la chiesa di Santa 
Maria, a tre navate, con materiali di reimpiego 
e resti di affreschi di fine ‘300, e infine l’ipogeo 
di San Leucio del VI secolo. Le meraviglie della 
Cattedrale continuano anche sul retro, dove le 
notevoli absidi semicircolari si affacciano sul 
porto, secondo una tradizione diffusa lungo 
l’Adriatico, sia sul versante italiano che su 
quello dalmata, con atmosfere che richiamano 
la Dalmazia anche lungo gli stretti vicoletti che 
si accendono del candore del basolato.  
 

 

 
 

Il Fortino di Sant’Antonio che si affaccia  
sul porticciolo (in basso)  

 

 
 

 

Poco più avanti si allarga il porticciolo, 
immerso in un delicato scenario di barche e 
di uccelli in volo e sorvegliato da una senti-
nella d’eccezione: il suggestivo Fortino di 
Sant’Antonio, che incorpora l'omonima anti-
ca chiesa. Da qui si può ammirare tutta l'in-
senatura su cui si affaccia la città antica, con 
vista sulla Cattedrale, sulle tre absidi della 
chiesa di Ognissanti, sulla parte retrostante 
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della chiesa di Santa Teresa e, più in lonta-
nanza, sulla Torre dell’Orologio che svetta nel 
cuore del borgo alle spalle della quattrocen-
tesca chiesetta del Santissimo Salvatore (o di 
San Donato), con uno scenario tra i più sug-
gestivi della città. 
 

 

 
 

La chiesetta del Santissimo Salvatore (o di 
San Donato) e, alle sue spalle, l’altissima 
Torre dell’Orologio 

 

 

Da questi parti tra le barche e i colora-
tissimi pescherecci si allargano anche botte-
ghe d’arte, ristoranti di pesce e locali in cui 
fare tardi, uno dei luoghi della movida puglie-
se più amati dagli estimatori; senza dimenti-
care i palazzi storici e le chiese che sorgono 
nell’area, come il settecentesco Palazzo An-
tonacci, il Palazzo Cacetta, con il portale tar-
do-gotico e il basamento a scarpa, e la chiesa 
di San Domenico. 

Inoltre, tra la Cattedrale e il porto, fa-
cendo un viaggio indietro nel tempo si può 
visitare l’antico quartiere ebraico, passeg-
giando tra i vicoli della Giudecca, risalente al 
XII secolo, dove un tempo erano attive quat-

tro sinagoghe e dove si affaccia Scolanova, 
uno dei templi ebraici più antichi d’Europa; 
qui nacque Isaia il Giovane, autore del più 
antico codice ebraico e qui prosperarono 
per secoli gli ebrei che avevano il monopolio 
della seta grezza e che contribuirono in mo-
do sostanziale all’economia della città. Un 
ulteriore tassello, questo, che fa dell’abitato 
un autentico crocevia tra Oriente e Occiden-
te e che dimostra, una volta di più, come i 
traffici commerciali e il viavai di popoli por-
tino a notevoli aperture verso altre civiltà e 
religioni. 

 
 

 

 
 

La Sinagoga Scolanova, perno  
dell’antico quartiere ebraico di Trani 

 
 

Trani è una delle principali tappe 
dell’itinerario dedicato alle località della co-
sta adriatica pugliese a sud del Gargano, 
all’altopiano centrale delle Murge e ai bor-
ghi a nord del capoluogo, Bari, della guida 
“Obiettivo Puglia” (192 pagine con 332 foto 
a colori); chi volesse visionarne la relativa 
scheda potrà cliccare sull’indirizzo internet 
https://goo.gl/xnfNrq    

https://goo.gl/xnfNrq
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BELL’EUROPA 
 

Il grandioso castello teutonico di Malbork 
 

 
na delle tappe irrinunciabili della 

visita della Polonia settentrionale è sicura-
mente la cittadina di Malbork; in realtà 
l’abitato non merita particolare attenzione, 
dato il grigiore delle costruzioni e l’assenza di 
elementi di rilievo nel panorama urbanistico. 
Ma così non è per il magnifico complesso del 
Castello, fondato nel 1274, ed entrato nel Pa-
trimonio Unesco. Si tratta del maniero più 
grande d’Europa costruito in mattoni, tecnica 
edilizia comune in tutta l’area baltica. Se avete 
la fortuna di essere qui fra il terzo e il quarto 
fine-settimana di luglio troverete molta ani-
mazione grazie a una festa medievale che si 
tiene attorno al Castello con cavalieri, dame e 
menestrelli; si susseguono tornei cavallereschi 
e sfilate di figuranti in costume e non manca-
no ovviamente stand gastronomici e di arti-
gianato.  

Malbork era una delle sedi principali 
dell’Ordine Teutonico, divenuto residenza del 
Gran Maestro, che arrivò a possedere buona 
parte della Polonia settentrionale e della Li-
tuania centrale. Il complesso del Castello è 
molto vasto e, a causa dei continui rimaneg-
giamenti, si è trasformato con il passare dei 
secoli da semplice fortezza in una vera e pro-
pria città murata, interamente circondata da 
una doppia cortina muraria, scandita da trenta 
torri semicircolari. Comprende un castello 
basso, con le fortificazioni esterne, il castello 
di mezzo, attorno a un vasto cortile, e il castel-
lo alto, il più antico, che era il Palazzo del 
Grande Maestro, racchiuso attorno a un se-
condo cortile in cui dimoravano i cavalieri veri 
e propri, una sessantina circa, in un insieme 
serrato di torri e di merli; dell’insieme fa parte 
anche la cappella semidistrutta dai bombar-
damenti della seconda guerra mondiale e solo 

U 

 
 

Il grande complesso del Castello Teutonico di Malbork 
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parzialmente ricostruita, con un magnifico 
portale scolpito.  

Il maniero, pur avendo subito gravi 
danni nel corso delle numerose vicende stori-
che di cui è stato protagonista, non ultimi i 
bombardamenti del 1945, è stato abbastanza 
fedelmente ricostruito nelle parti andate di-
strutte e la sua visita richiede non meno di tre 
ore, data l’abbondanza delle sale e degli altri 
ambienti da esplorare. Una delle sale più 
grandi ospita anche il Museo dell’Ambra, con 
oggetti artistici realizzati in questo materiale, 
un’altra il Museo delle Armi e delle Armature. 

 

 

 
 

Due delle sala del Castello e, in basso, figu-
ranti in costume che animano la festa me-
dievale di Malbork a fine luglio 
 

 
 

 
 

Tra le particolarità più interessanti del 
complesso vi sono tredici stufe sotterranee 
che riscaldavano gli ambienti attraverso ap-
posite aerazioni, un montacarichi, un condot-
to fognario a cui erano collegate le latrine e 
splendidi saloni, come il vasto refettorio in-
vernale e il refettorio estivo, con volte stella-
te e affreschi, che poggia su un’unica colon-
na, in una delle cui pareti vi è ancora un 
frammento di palla di cannone inesploso du-
rante uno dei numerosi assedi alla cittadella 
fortificata. Nel corso della visita si ammirano 
varie sale da pranzo, l’appartamento del 
Grande Maestro, le cucine, la tesoreria, le 
prigioni, i granai e un insieme di ambienti di 
grande bellezza e varietà che, con un po’ di 
fantasia, permettono di fare un tuffo in pieno 
medioevo.  

Presso il castello di Malbork fa tappa 
l’itinerario dedicato alla costa baltica polacca 
della Pomerania e alla regione lacustre della 
Masuria della guida “Obiettivo Polonia e Re-
pubbliche Baltiche”, che conta 272 pagine 
con 540 foto a corredo. Chi volesse visionar-
ne la relativa scheda potrà cliccare sull’in-
dirizzo web http://goo.gl/qwA5B7   
 

 

 
    

 

http://goo.gl/qwA5B7



