
E
A destra, il corso del Nilo in una mappa

deAUil secolo' ln basso' il simbolo
della mitica Route 66 negli §tatl Unlti

guesto evento epocale inizia Strudn per-

dure $'eltrinelli) dello storico e scrittore
Alessandro Vanoli, liho di viag-
gio sui generis, che ci riPorta
luago i percorsi scaYati dalla
geologia, le prime rotte maritti-
me, le vie consolari, le ferrovie, le
autostrade, riPercorrendo i
grandi wenti del1a storia come

fossero paesaggi. Ua *orso d ac-

(fla esce dal LagoVittoria, in
Keal/a, si inoltra in tma foresta
vergine, prosegue Per centinaia
di chilometriinun susseguirsi di
climi e paesaggi,risale il Sahara

e in «unfinale grandioso» simol-
tip§ca in una miriade di canali
da cui germoglia un veutaglio
verde nel deserto: il Nilo non è

solo una strada «ma il senso
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UN UBRO DIIIIGGIO SU' GE'VEF'S

CI GUIDA SULLE VIE CHE I.JUOMO

HA SCOPERTO E PEBCORSO NEI §ÉCOLI

di Giulia Villoresi

il *E,IOlts € 7OOailaanai fa
un gruppo di ominidi lasciò
l'Africa per la prima volta nella
storia della nostra sPecie: da

stesso di tutto un pae§e: tutto esiste per

lui e attorno a lui», dalle dinastie dei fa-
raoni agli arabi che diffusero l'islam
percorrendone il corso.

DaI suo delta salpiamo per il Mediter-
raneo con anfore stivate a poppa. Roma

sarà capace di portarae diecimila in rul
eoklosols, fias alla sua più esotica pro-
paggine: il porto di Barygaza, nell'India
nord-occidentale. Attraverso i reticoli
dellaVia della Seta arriviamo in Estremo
Oriente, chein epoca antica era più vicino
di qumto pensiamo. }er esonpio, seln-

bra che l'esercito di terracotta,
simbolo del Potere imPeriale
ciaese, sia stato realizzato sotto
f influenza dell'arte ellenistica.
E che dire dei cinesi {schiavi,
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iga.ota; ma all'indomani laflotta dei rea-

li di Spapa era ormeggiata a largo di una
spiaggia colma di vegetarione. Dall'Ame-
rica torniamo in Russia per un'altra
grande impresa: aVladivostok,il 31 mag-

gio 1891,1o zarevic Nicolainaugurai Ia-

vori dellaTraasiberiana trasportando la
primacarriola di terra tral'esultaazadei
soldati. Dopo, peraani, i condannati ai
lavori forzati hanno abbattuto foreste e

posato rotaie 040 chilometri ogni dodici
mesi) in alcune delle terre più gelide del
pianeta. E ancota, viaggercmo hmgo la

me*canti, ambasciatori?) sePol-

ti iaepoca:rorana a Vagaari,
vicino Bari, o a Londra? I:rtanto
i barbari hanno travolto l'occi-
dente: le strade romiute, a Poco
a poco, sono sepolte dalia vege-

tazione. Le ritrtrriamo coa i pel- "

legrini che cautaoo sulla via
Francigena verso Santiago de

Compostela.
Ed ecco che dalla SPagna sal-

piamo per Ie Bahamas: è la notte
dell'll ottobre 1492 guando tal
Rodrigo, marinaio su una delle
caravelle di Colombo, grida:
«Una lucel». ta sua fonte resterà

Grand Tlunk Road dal Bangla-
desh all'Afghaqistan, sul lus-
suoso Orient ExPress da
Istanbul aParigi,fino alla Route
66dell'Ameri,cand,reaflu tr
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SICHIAMANO PassriPorti
delle isolee sono dedicati a
cirqr.reisobdel
ùtediterrareaCaptsa"
Formentera,Pantelleria, -
lGtrfonissie l(astdbtizo. E il

progetq rafiinaùissimo, ddla
rivista altrettar$o rdinata
§irene unmagazine
dedicato al mare, elegante
d@rberd&at«na
-sanpatoinitdianoein
inglsesu unacaÉamolto
ricercata, ruvida e Porcsa
riciclata da alghe. Ora questi

passaporti: fedeli al nsne
sono composti di tl4 Pagine
piene di illustrazioni, maPPe,

disegni e Hi ("scritti con le

caviglie in acqua»). G-he

contengono informazioni che

non si ffivano ndle normali
guide: dalhfloraalle
ternperature ddl'acqu4 e Poi
le distanze, i venti, le cdette e
i sentied, fino agli aneddoti e
agli holani illustri. Cinque
passaporti (si comPrano tutti
insieme) che sono una vera
gioia, untesorc
indispssabile Per chi vorÉ
esplorale queste cinque
splendideisole.
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