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EDITORIALE
di Riccardo Caliani

  2 8 7 0  A N N I
 I N  5  C E R C H I . . .

Una delle parentesi più grandi, se non la più grande in assoluto, della nostra storia sportiva, è sicuramente quella che
riguarda i Giochi Olimpici, che da circa 2870 anni a questa parte (anche se con qualche lunga interruzione), si
susseguono ogni quattro anni, mettendo a confronto i migliori atleti di tutte le discipline.
Gli atleti si preparano al meglio per cercare di arrivare in forma smagliante all’appuntamento olimpico, alcuni ci
riescono, altri invece fanno finta di riuscirci, perché vincere un’olimpiade, ma forse anche solo partecipare significa
entrare nella storia.
Quest’anno l’Italia ha avuto l’onore, ma anche l’onere, di organizzare la ventesima olimpiade invernale, 50 anni dopo
Cortina d’Ampezzo, dove i protagonisti erano altri, ma lo spirito era lo stesso, quello di una sana competizione tra
atleti vogliosi di dimostrare a se stessi ed al Mondo intero di essere i migliori.
I Giochi Olimpici non sono soltanto competizione, ma anche spettacolo, come la fiamma olimpica che percorre
migliaia di tappe trasportata dal calore delle persone che a loro modo si sentono parte della festa.
Proprio qualche mese fa ho avuto l’occasione di vivere molto da vicino questa esperienza; il 12 dicembre scorso infatti
la Fiaccola Olimpica arrivò a Siena, dove io mi recai per assistere al suo passaggio.
Era una serata gelida, di quelle che consigliano vivamente di starsene al chiuso, e come se non bastasse piovigginava
anche.
Non nego che inizialmente l’idea di tornarmene a casa mi passò per la mente, però la curiosità che avevo di veder
passare la fiaccola ebbe decisamente il sopravvento e quindi decisi di prendere di petto le intemperie e di restare per
le vie del centro storico.
Man mano che ci si avvicinava al momento dell’arrivo della fiaccola mi accorsi che i coraggiosi che erano rimasti
come me fuori al freddo erano moltissimi.
Quando vedemmo spuntare il tedoforo con la fiaccola in mano,  un grande applauso si sollevò spontaneo, ed io fui
assalito da una grande emozione, veramente difficile da descrivere, come se un pezzo di Olimpiade fosse anche mio.
Fu in quel momento che mi accorsi di aver fatto bene a restare fuori, e che il raffreddore che ne derivò fu il giusto
prezzo da pagare per aver preso un po’ troppo di petto il freddo e la pioggia. Successivamente la fiaccola proseguì
la sua corsa in Piazza del Campo, dove ad attenderla c’era una folla sensazionale.
Io non la seguii, perché il fiume di gente me lo impedì, però mi sentivo comunque appagato, e come me credo, tutte
le altre migliaia di persone che resistettero imperterrite.
Per non parlare della cerimonia di apertura ufficiale, dove il colore ed il calore della gente si mescolano con la storia,
creando un mix di emozioni, difficili da descrivere, ma bellissime da vivere.
Ma i cinque cerchi sono anche simbolo di pace, come quella che solo questo evento riusciva a creare già al tempo
degli antichi greci, che come per rispettare una legge scritta, interrompevano le battaglie per onorare al meglio la festa;
ma l’Olimpiade è anche apertura verso i popoli, come quella dimostrata quest’anno con la presenza a Torino 2006
di un atleta Etiope, ad onorare e rappresentare un popolo che fino ad ora ai giochi invernali aveva fatto solo da
spettatore.
Ed allora anche noi dell’Accademia vogliamo partire proprio da questo insegnamento olimpico, per far conoscere
meglio e portare alla scoperta di quel Mondo che fino ad ora molti hanno vissuto solo da spettatori, proprio come
l’atleta Etiope, che seppur uscito pesantemente sconfitto dalla competizione, ha raggiunto alla grande il proprio
obiettivo…
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BOLLETTINO
Dopo i primi due mesi di vita l'Accademia Geografica Mondiale ha ottenuto moltissimi
consensi: il nostro sito è stato visitato da oltre 6000 persone, abbiamo ricevuto numerose
proposte di collaborazioni, le  prime due escursioni in programma sono state accolte con
entusiasmo e a seguito delle molteplici iscrizioni abbiamo dovuto allargare il numero
minimo dei partecipanti per "la grande traversata elbana".
Per quest'ultima escursione si fa presente che le iscrizioni termineranno tassativamente
entro il 15 marzo 2006.

• ITALIA :    “La grande traversata elbana” verrà effettuata in data 8 - 9 aprile 2006 con 
   ritrovo al porto di Piombino alle ore 8,30 di Sabato 8 aprile 2006, in tempo 

per prendere il traghetto delle ore 9,00 per Portoferraio.
   Il pernottamento avverrà all'Hotel Belmare di Porto Azzurro in camere 

doppie con trattamento di prima colazione al prezzo di EURO 35 a testa.
   La cena di sabato sera sarà servita al Ristorante La Lanterna di Porto 

Azzurro, su palafitta direttamente sul mare, con prezzo indicativo di 
   EURO 20 a testa.
   I pranzi di sabato e domenica saranno consumati al sacco durante il percorso.
   Il ritorno è previsto con il traghetto delle 16,30 da Portoferraio in modo da 
   consentire a tutti un ritorno in tempo per le votazioni delle elezioni politiche.

La grande traversata elbana è presentata in questo numero nella rubrica Gli Itinerari
dell'Accademia.
Gli interessati devono fornire la loro adesione entro il 15 marzo 2006 all’indirizzo email:
info@accademiageograficamondiale.com

• EUROPA:  “Nei borghi della Romantische Straße ”, una settimana nel cuore della
                       Baviera tra atmosfere sassoni e castelli fiabeschi.

   Il viaggio sarà effettuato presumibilmente dall'1 al 7 giugno 2006.
   Nel prossimo numero del Geomondo saranno forniti tutti i dettagli del viaggio.

• MONDO:  “Traversata del Sahara”, da Tunisi a Timbouctou attraversando in fuoristrada
                       Tunisia, Algeria, Niger e Mali. [DURATA ca.30gg DATA da definire in base
                        alle esigenze dei soci]

Chi solo ora venga a conoscenza della nascità dell'AGM non esiti ad accedere alla voce
"Associati", direttamente dal nostro sito, dove
potrai registrarti e ricevere i dati per effettuare
un bonifico di 50 EURO.

  FATTI SOCIO !!
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GLI ITINERARI DELL'ACCADEMIA

LA GRANDE TRAVERSATA ELBANA
La Grande Traversata Elbana è un percorso naturalistico che attraversa tutta l'Isola d'Elba da Cavo, nell'estrema punta 

nord-orientale, fino a Pomonte oppure a Patresi, sulla punta occidentale dell'isola.

LA GRANDE TRAVERSATA ELBANA IL PERCORSO DELL' "ACCADEMIA"

I sentieri si snodano nella macchia mediterranea, 

prevalentemente sui crinali dell'isola, con panorami mozzafiato 

sul Golfo di Follonica e sulla Costa degli Etruschi, sulle isole 

dell'Arcipelago Toscano e sulla Corsica.

L'itenerario è da percorrere interamente a piedi, oppure alcuni 

tratti possono essere effettuati in mountain bike; sicuramente si 

tratta di un percorso di completa immersione nella natura sulle 

pendici collinari o montane dell'isola, fino ai 1.019 metri slm 

della vetta del Monte Capanne, senza mai perdere di vista il 

mare, sempre dominato dall'alto.
Il mare dell'Isola d'Elba



GLI ITINERARI DELL'ACCADEMIA

Per la traversata a piedi occorrono circa 

4 o 5 giorni a seconda dell'intensità 

della marcia.

L'itinerario che propone l'Accademia 

Geografica per la nostra prima 

escursione in Italia interessa due tratti 

tra i più spettacolari del percorso.

Il primo giorno partiremo dalla sella 

sullo spartiacque tra la costa occidentale 

dell'isola e il Golfo di Portoferraio, 

sulla strada che da Rio nell'Elba porta 

alle spiagge di Nisporto e di Nisportino.

Il sentiero sale subito molto ripido per raggiungere i 425 metri del Monte Strega, dalla cui sommità però si gode 

uno spettacolo unico, con il sottostante arco del Golfo di Portoferraio e con il profilo montuoso dell'isola di Capraia.

Se il tempo lo permetterà ci fermeremo per il pranzo sotto il Monte Capannello, di fronte ai ruderi del Castello del 

Volterraio, da cui si puo vedere tutta la silouette dell'Isola d'Elba, la Capraia a nord, la Corsica ad ovest, Pianosa e il 

cono quasi perfetto di Montecristo verso sud-ovest.

Il tratto pomeridiano sarà più lungo ma meno impegnativo.

La sera ci rilasseremo sul molo e tra i piacevoli vicoli di Porto Azzurro e dopo la cena sul mare, chi non è troppo 

stanco potrà salire nella vicina Capoliveri, rustica e mondana.

Il secondo giorno raggiungeremo la vetta più alta e spettacolare dell'Elba: il Monte Capanne, che domina la Corsica 

e in lontananza la Sardegna.

Ma niente panico: saliremo in vetta con la cabinovia in completo relax e senza fatica.

Per i più atletici o i meno stanchi è riservata un'escursione sulla 

cima della montagna, oppure la discesa alla stazione di valle della 

cabinovia a piedi.

Per tutti gli altri il ritorno a valle sarà con le comode gabbiette della 

funivia.

Se il percorso piacerà (e non può essere altrimenti!) potremo 

ripeterlo, magari in più giorni, oppure nei tratti che questa volta 

abbiamo dovuto escludere.

"La Redazione del Geomondo"

Trasparenze di Straccoligno

Per i vicoli di Capoliveri



L A  N A Z I O N E  D E L  M E S E

BOLIVIA
Quando la mattina mi sono affacciato sul balcone del Rosario
del Lago di Copacabana un vento tempestoso increspava le
acque color zaffiro del Titicaca e sospingeva
verso riva grosse nubi minacciose.
Eppure il giorno precedente avevo navigato a lungo tra le
isole del lago sotto un cielo che più azzurro non era possibile,
tra paesaggi mediterranei che mi ricordavano vagamente le
isole greche e un sole caldo, che mi aveva fatto dimenticare
completamente di trovarmi ad oltre 3800 metri sul livello
del mare e nel mezzo dell'inverno australe.

Da Copacabana sono partito con un vecchio torpedone alla volta di
La Paz quando il timido sole della mattina stava lasciando il posto alle 
nubi che annunciavano la fine del bel tempo e sulle colline sopra la 
cittadina della Virgen de Candelaria un nevischio insistente cominciava
ad imbiancare la brulla campagna boliviana.
Da queste alture era possibile scorgere l'Isla del Sol sulla mia sinistra e
sulla mia destra quella parte di Titicaca nota come Lago de Huynaymarka,
un bacino chiuso dallo stretto di Tiquina e contorto da insenature e 
promontori.
In breve sono giunto a S.Pedro de Tiquina, dove il pulman è stato caricato
su una zattera traballante, mentre io e i pochi altri passeggeri abbiamo 
raggiunto il paese gemello di S.Pablo de Tiquina al di là dello stretto con
una barchetta, che scompariva paurosamente tra le onde del lago in 
burrasca.
Dall'altra parte del lago abbiamo
percorso una strada scorrevole tra 
squallidi agglomerati urbani, che non

possono chiamarsi paesi, raggiungendo in meno di due ore
l'immenso sobborgo di El Alto, la parte più povera di La Paz, che
domina disordinatamente la capitale su un altipiano a 4000 metri di
altitudine (qui i poveri stanno in alto e i ricchi in basso).
In un'occasione drammatica, qualche tempo dopo, ho avuto la sfortuna
di provare l'inferno di El Alto, dormendo impaurito sotto una fitta
nevicata in un alberghetto di terz'ordine con l'armadio addossato alla
porta per proteggermi dai ladri!
Sotto El Alto, in un vallone che scende da 3900 metri fino a poco più di
3000 metri sul livello del mare, giace scenograficamente La Paz, che di
notte, con le sue luci che salgono sui pendii del canyon, sembra
bellissima, mentre di giorno, con la luce del sole, mostra
impietosamente tutto il suo disordine, le povere case e lo squallore di
una città cresciuta troppo in fretta e in gran parte afflitta dalla miseria.
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Nell' Isola del Sol

Copacabana

Il balcone del Rosario del Lago
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Però certo, in confronto ad El Alto La Paz è bellissima, anche solo per lo 
splendido paesaggio della triplice cima innevata dell'Illimani, che si innalza sullo
sfondo con i suoi 6400 metri di altezza.
Qualche giorno dopo ho lasciato La Paz a bordo di una Toyota che mi ha portato
su e giù per l'altipiano fino a Potosì, superando, grazie alla guida spericolata 
di un poliziotto, un posto di blocco a Oruro; riuscendo a trovare benzina in una
cantina di un piccolo villaggio spazzato dal vento sul Lago Poopò ed evitando
gli strapiombi andini e le ruspe che cercavano di trasformare una strada sterrata
e difficilmente percorribile in una via sicura che finalmente potesse unire La 
Paz alla città dell'argento.
Potosì è una bella cittadina, che vive soprattutto di ricordi della sua passata 
ricchezza, quando dal Cerro Rico, la montagna che la domina a sud, si estraeva
così tanto argento che con esso sarebbe stato possibile costruire un ponte da
qui alla Spagna.

La Casa Real de la Moneda mostra tutta la ricchezza
della città tra il 1500 e il 1700, quando qui si coniavano
direttamente le monete d'argento sul luogo di origine
del metallo.
Le chiese di Potosì mostrano la grandezza della
colonizzazione spagnola, soprattutto nella cattedrale, a
S.Teresa e nel portale di S.Lorenzo e l'opera attuale
dei francescani, dei salesiani e di altre congregazioni
religiose, che riuniscono centinaia di ragazzi facendoli
studiare e giocare.
Da Potosì mi è stato facile raggiungere con un taxi
collettivo la capitale costituzionale della Bolivia:
la bella, linda e un po' anonima Sucre.
Qui ho passato giorni tranquilli aspettando la domenica per vivere il mercato campesino di Tarabuco, un
villaggio indio a 65 chilometri da Sucre, dove tutto è colore, dagli abiti della gente, ai prodotti artigianali
che si vendono per le strade, alle casette basse, che nascondono cortili inaspettati.
I campesinos suonano gli charangos e indossano cappelli di cuoio simili a quelli dei conquistadores spagnoli;
le donne portano vesti colorate e bimbi a tracolla nascosti in tessuti sgargianti.
Nella piazzetta della frutta e verdura si vendono foglie di coca in grossi sacchi stracolmi, esattamente come

le patate e gli altri frutti della terra.
Da Tarabuco ho continuato verso sud fino agli 
abbaglianti salar e poi sono risalito fino alla vivace
Santa Cruz de la Sierra e fino ai bordi della foresta
ammazzonica, per poi finalmente fare ritorno a
La Paz.
Da qui, con non poche difficoltà, sono ripartito verso
l'Europa, sperando un giorno di ritornare!

Paolo Castellani

Al mercato di Tarabuco

Potosì

La Paz
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RAZZOLI SANTA
MARIA

F

CAPRERA

A nord della Sardegna, appena sopra la
Costa Smeralda con la sua vita mondana, ecco
uno degli angoli d'Italia più suggestivi ed
unico nella sua bellezza: l'Arcipelago
della Maddalena.

Diventato Parco Nazionale per decreto legge
del 1996  a tutela dell'immenso patrimonio
ambientale, è costituito da 62 isole ed isolotti.
La Maddalena è l'isola madre che dà il nome
all'arcipelago ed è l'unica abitata
(popolazione residente di circa 13000 ab.).
Cala Gavetta (E) è il suggestivo porticciolo dell'isola,
attorno al quale sorge il centro storico della città, con il suo insieme di viuzze strette e ripide
scale invase nell'estate dai turisti.
Ogni anno anche il Presidente Ciampi si unisce ai visitatori, ospite del Centro della Marina
Militare Italiana.

Le altre isole maggiori sono Caprera, Spargi, Budelli, Santo Stefano, Razzoli e Santa
Maria; a queste vanno aggiunte Nibani, Mortorio, Soffi e Camere, situate a sud-est
dell'arcipelago, di fronte alla Costa Smeralda.
L'istituzione del Parco ha risolto anche un antico contenzioso tra il comune di Arzachena
e quello di La Maddalena, risoltosi a favore di quest ultimo, che da sempre si contendevano
queste isole.

    Una delle particolarità dell'arcipelago che
    per prima balza agli occhi è l' incredibile
   limpidezza delle acque, con variazioni di
    colori che vanno dal turchese, allo 
    smeraldo e all'azzurro.

    Spargi si presenta al visitatore come un 
  autent ico  angolo  di  paradiso .
    Spiagge dalle sabbie bianchissime, acqua
    color smeraldo,  grandi rocce di granito 
     scolpite dal vento e rigogliosa vegetazione
     che si ferma sino al limite del bagnasciuga.

Trasparenze della Sardegna
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La spiaggia più grande e frequentata è Cala Corsara (C), con la sua Roccia della Strega, un
imponente massiccio granitico che, osservato di profilo, incarna proprio le fattezze di una
temibile donna dal naso aguzzo.
Proseguendo verso est ecco Cala Soraya (C) caratteristica per la sua morfologia; un' unica
spiaggia formata da due insenature adiacenti...neppure Soraya di Persia, da cui prende il
nome, seppe resistere al suo fascino.

   Le spiagge di Cala Granara, 
   Cala Connari e Cala Ferrigno
   (C) non hanno rocce a forma 
   di strega o morfologie 
   particolari, la loro bellezza sta
   proprio nella loro perfezione.
   Una caratteristica peculiare di
   quest'isola è rappresentata da
   vere e proprie “stanze” create
   naturalmente dalle piante di 
   ginepro che  delimitano la 
   spiaggia ed......i cinghiali, che 
   alcune volte giungono sul 
   bagnasciuga a rinfrescarsi.

Di Spargi colpiscono, inoltre, le fortificazioni poste sul versante nord, a picco sul mare, e
mimetizzate tra gli enormi massi di granito e la folta macchia.

Spargiotto, isolotto a nord-ovest dell'isola di Spargi esposto alle tempeste di maestrale, è
un sito di particolare pregio ambientale dove nidificano specie rare di uccelli marini, quali
il cormorano dal ciuffo, il gabbiano corso, l'uccello delle tempeste.

Non solo volatili, anche la fauna ittica
dell'intero Parco è molto importante e per
questo tutelata.
Fino agli anni '60 la foca monaca era
regolarmente presente nell'area, oggi ci si
accontenta dei numerosi avvistamenti rilevati
ogni anno.
A questo si aggiunge la presenza di popolazioni
 stanziali di cernie brune e corvine e il frequente
passaggio di balenottere.

Cala Granara a Spargi

Spargi
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Caprera è la seconda isola dell'arcipelago per estensione.
Un intenso profumo di mirto aleggia su tutta l'isola, ricoperta per gran parte da boschi di
lecci e pinete.
E' collegata a La Maddalena da un ponte, su cui scorre la strada d'accesso all'abitazione di
Giuseppe Garibaldi (G) che qui visse come semplice contadino e marinaio, divenuta adesso
museo nazionale.
Nel golfo di Porto Palma, ha sede il famoso Centro Velico (D), scuola di vela conosciuta in
tutto il mondo che ha dato i primi insegnamenti a molti velisti di successo.
La spiaggia più famosa dell'isola è Cala Coticcio (F), detta Tahiti, incantevole per la bellezza
delle rocce e la trasparenza delle acque.

   Il Porto Madonna (A), così 
   viene denominato il tratto di 
   mare color smeraldo racchiuso

                                      tra le isole di Budelli, Razzoli 
   e S.Maria, è indubbiamente il 
   luogo più suggestivo.
   Questo straordinario specchio
   d'acqua rappresenta la meta 
   più ambita da migliaia di 
   diportisti; i più fortunati non 
    si fanno mancare l'ebbrezza di
   una notte trascorsa ormeggiati
   in rada.

L'isola di Budelli ha un incanto diverso dalle altre: una spiaggia che assume una colorazione
rosata, la Spiaggia Rosa (B).
Purtroppo, per l'inciviltà dei turisti che per decenni si sono portati via sacchetti di sabbia,
questa colorazione si è attenuata sempre di più fin quasi a sparire, costringendo le autorità
ad imporre il divieto d'accesso alla zona.
Il fenomeno dell'arenile color corallo è dovuto al mescolarsi di microrganismi marini con
il granito, sgretolatosi sotto l'azione combinata del calore e della salsedine.

Ogni giorno partono dai porti del nord-est della Sardegna molti barconi, con itinerari stabiliti,
alla volta di questi luoghi.
A chi ha tempo, consiglio vivamente di noleggiarsi un natante e visitare l'arcipelago in più
giorni,  ognuno di questi posti merita più di una semplice sosta.

Porto della Madonna

Giovanni Cortigiani



REPORTAGE
Gente del Mondo

Maria Araceli l'ho conosciuta una calda sera d'estate di tanti anni fa, sotto gli aranci e le palme
del patio de los Naranjos, nell'ora in cui la calura insopportabile di Cordoba lascia spazio ad una tiepida
brezza serale.
A quei tempi lei era un'esile e dolce ragazza di diciannove anni, che seppure bionda e chiara di
carnagione, impersonava la Spagna di quei tempi: bigotta e retrograda, affascinante e coinvolgente,
ancora lontana dal paese europeo, moderno e progressista dei nostri giorni.
Con lei ho passato belle serate e per anni ci siamo scambiati le nostre opinioni giovanili degli anni '70,
di un mondo che cambiava velocemente, dalla fine del franchismo all'avvento di un Papa polacco.

Rashid mi ha accompagnato tra le valli del Nepal lungo un percorso difficile tra Katmandu e il
Tibet, aiutandomi a far alzare le lunghe sbarre di bambù, che separano le diverse zone tribali.
Mentre eravamo fermi ad osservare le nevi maestose dell'Everest, la cui vetta appariva e scompariva
di continuo tra le nuvole clementi del monsone estivo, passò lentissimo un vecchio pulman, come di
consueto stracarico di persone e di merci, sul cui tetto era accampato un gruppo di giovani routard
europei, che mi salutarono calorosamente.
E Rashid, senza scomporsi, con la disincantata filosofia indiana, lasciò andare una delle più grandi
verità su noi appassionati del mondo "esistono due categorie di viaggiatori: chi ha tempo e chi ha
i soldi".
Infatti quando si possono fare lunghi viaggi senza preoccuparsi di quando finiranno le ferie, quasi
sempre abbiamo pochissimi soldi da spendere; al contrario quando abbiamo i soldi siamo sempre legati
a periodi più o meno brevi di vacanze, tormentati dal giorno sempre più vicino in cui dobbiamo riprendere
a lavorare.

Into Paddar l'ho trovato dopo una lunga ricerca
    nell'estremo nord della Finlandia, tra Ivalo, Nellim, 
    nei boschi fino al confine della Russia e lungo le rive
    dell'immenso, bellissimo lago Inari.
    Stavo cercando un autentico lappone, uno che
     lavorava ancora con le renne, uno che vestiva 
    abitualmente il costume colorato dei saami e 
     finalmente, dopo giorni di ricerche, in un bar di Inari
     mi indicarono la fattoria di Into.
     Arrivai alla sua casa attraverso una pista nascosta 

                  tra le foreste, lontanissima, isolata, super tecnologica,
    che mostrava tutta la cultura di un popolo che sta 

scomparendo e la civiltà di una nazione moderna.
Into mi ha portato con se a governare le renne, in una foresta silenziosa, dove non riuscivo a sentire
un rumore e a vedere un animale e alla mia domanda: ma dove sono le renne? Lui ha sorriso e ha
detto: arrivano, arrivano....
Allora ha raccolto un legno e ha cominciato a batterlo sul tronco di un albero, in modo ritmico, insistente
e ad una ad una le renne hanno cominciato ad arrivare, dieci, cinquanta, cento, a centinaia.....
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REPORTAGE
Quando ho conosciuto Narghiza nell'estate del 2000
lei era una ragazzina di tredici anni, che nelle vacanze
scolastiche cercava di vendere colorati cappellini
uzbechi usciti dalle mani sapienti di sua nonna,
all'ombra del grande minareto Kalan a Bukhara.
Sono stato immediatamente conquistato
dall'intelligenza frizzante e dalla simpatia di questa
ragazza, che per quattro giorni non mi ha mai lasciato
e con la quale ci salutavamo a fatica nella Labi-hauz
a notte fonda.
E che emozione quando tra vicoli e cortili ho raggiunto la sua abitazione (per la verità quella della nonna)
per il pranzo domenicale, mangiando pilaf tra puff e tappeti a basso costo ed avendo cura di farmi
riposare nelle ore più calde della giornata!

Zenebe l'ho conosciuto a Lalibela, durante un solitario viaggio in Ethiopia, quando una sera
stavo aspettando sul fianco di una collina la luce giusta per scattare le mie foto alle montagne sullo
sfondo.

Con il suo inglese un po' sgangherato ma 
fluidissimo, mi ha raccontato la storia della sua
vita, come era stato abbandonato dai genitori 
con troppi figli e come lui viveva da solo con un
vecchio nonno (che purtroppo è morto l'anno 
successivo) in un villaggio sulle montagne di 
Lalibela e come desiderasse una grammatica di

i inglese, che non poteva comprarsi, per 
frequentare la quarta elementare.
Sul retro di una piccola baracca in lamiera, che
vendeva casalinghi e dolciumi, abbiamo trovato
il libro d'inglese, ma anche quello di matematica,

che lui desiderava ancora di più!
E' stato con me due giorni, parlandomi ininterrottamente, seguendomi nelle chiese rupestri, allontanandosi
di qualche passo per lasciarmi fotografare con calma gli splendidi monoliti scavati nella roccia.
Oggi studia ad Addis Abeba, adottato da un mio amico medico, cercando di coronare il suo sogno:
diventare medico a Lalibela, tra le montagne dell'Ethiopia.

Alfredo Gutierrez è un simpatico impostore che ho conosciuto a Puno sulle rive peruviane del
Lago Titicaca, che dopo avermi accompagnato per due giorni, una mattina è giunto pestato a sangue,
con un occhio chiuso, la bocca spaccata e gonfia e le ossa doloranti, con gli abiti strappati e macchiati
di sangue, mostrandomi il volto violento e pauroso del Perù.
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REPORTAGE
Mohammed è un vecchio pakistano che vive nell'alta valle dell'Indo, con i capelli e la barba

colorati di rosso a significare che cerca disperatamente una moglie.

Siamak Gudarzi è un
colto, gentilissimo iraniano di
Teheran, che per molti giorni è
stato mio compagno di
viaggio in auto, in aereo e a
piedi tra le città, i villaggi,
gli splendidi siti archeologici, i
locali e la gente della Persia.
Con lui ho discusso senza fine
di differenze religiose, di
libertà, di parità di diritti tra i
due sessi, del mondo islamico
e di quello occidentale e
su tutti gli argomenti è sempre emerso il suo raffinato garbo.

Centinaia di volti, di gente che ho conosciuto per poche ore o per molti giorni, mi passano davanti,
dalla bella Celiwe, incontrata in un posto fantastico sulle montagne dello Swaziland, a quella meravigliosa
ragazzina di Mussawarat in Sudan, a Sasha, morto poco dopo che l'ho conosciuto a Mosca per le
esagerate bevute di vodka, alla bionda Tasha con la quale ho scalato i monti dell'Ala-Archa nel
Kirghizistan; tutti con la loro storia, con le loro idee, con i loro problemi, con i loro sentimenti.

Tutta gente del mondo, che ho conosciuto e ho
capito, che talvolta ho apprezzato e altre volte 
no, che in qualche caso ho amato!
Forse se le genti del mondo si potessero 
incontrare, si potessero parlare, si potessero 
capire..... forse finirebbero le guerre, forse 
finirebbero gli odi razziali e religiosi, forse finirebbe
la fame, forse.....
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