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Non so se sia mai venuto in mente a qualcuno di rivendicare, accanto a tante altre, le radici 
odeporiche dell’Europa. Anche se, per la verità, non v’è traccia di tale proposta, il fascino di questo 
sofisticato aggettivo non avrebbe sfigurato accanto a tanti altri, apparentemente più comprensibili, 
che sono stati evocati nella famosa discussione sulle radici: cristiane, greco-latine ecc. ecc. 
‘Odeporico’ conserva la suggestione delle parole greche; indica, con solenne semplicità, qualcosa 
che ha a che fare col viaggio, con la delineazione di un cammino, di un percorso. Ora, nessuno 
vorrà negare che le culture dell’Europa si sono irradiate proprio attraverso i viaggi, i cammini aperti 
nel resto del mondo: nel bene e nel male, si potrebbe e si dovrebbe aggiungere. Gli uomini e le 
donne di cui parla la storia antica sono stati spesso grandi viaggiatori, e non solo del mito e nel 
mito. Discendere nel regno dei morti o raggiungere un paese lontano per riportare in patria una 
regina rapita sono viaggi che coesistono tranquillamente in una stessa opera poetica, nell’epica 
omerica. A chi volesse ricordare il verso dantesco che ha immortalato e reso europeo e moderno il 
viaggio di Ulisse, si potrebbe facilmente obiettare, però, che ‘virtute e canoscenza’ hanno 
significato, più realisticamente e il più delle volte, ‘rapina e canoscenza’ senza per questo attenuare 
il valore essenziale del secondo termine del binomio. Chi sa viaggiare per conoscere, anche nel 
nostro mondo di mezzi di trasporto velocissimi, avrà sempre un vantaggio su chi viaggia per 
rapinare, magari anche solo immagini. Ma al di là del mito, di un viaggiatore antico possiamo 
ancora essere fieri, e seguirne le tracce anche sui sentieri difficili della globalizzazione. Difficili 
perché, paradossalmente, in un mondo globalizzato il viaggio rischia di essere superfluo: può 
essere, infatti, sostituito da surrogati elettronici, da ingombranti banche-dati, da motori di ricerca. 
Allora, delle due l’una: o è questa la nuova natura del viaggio, virtuale, appunto, e forse molto 
meno virtuoso; o, come in realtà penso, è solo attraverso la dialettica fra viaggio, per così dire, 
antico e viaggio moderno che può continuare la nostra ricerca di conoscenza e, soprattutto, di 
conoscenza dell’altro. Il nostro viaggiatore antico si chiama Erodoto, lo storico – forse dovremmo 
dire il reporter - di Alicarnasso, vissuto nel VI secolo a.C., e la sua duttilità moderna è stata già 
sperimentata da un giornalista famoso dei nostri tempi, viaggiatore per eccellenza, Ryszard 
Kapus vcin vski. Mettersi in viaggio con Erodoto, come suona il titolo di un recente volume del 
giornalista polacco (Feltrinelli, Milano 2005), significa non farsi limitare dalle frontiere e dalle 
barriere: barriere di lingua, frontiere costruite dall’uomo. Significa servirsi, come Erodoto, di 
traduttori e di altri viaggiatori, di occhi e di orecchie capaci di stabilire un contatto comprensibile 
con mondi altri, ma soprattutto significa sperimentare in prima persona per trovare le risposte: e le 
risposte sono in parte, come scrive Kapus vcin vski, nel viaggio stesso, nello spostarsi, nel cammino. 
Anche ai tempi di Erodoto viaggiavano merci, prodotti, monete, affari. Ma la Storia, la ricerca sul 
campo che il grande storico-reporter ci ha lasciato, è una storia di uomini e di donne, immersi certo 
nei propri affari e affanni, nei pensieri alti dello stato e in quelli privati dell’amore, ma proprio 
perché uomini e donne. La conoscenza e il racconto delle diverse culture, in guerra e in pace, 
rimane il frutto più duraturo e profondo di ogni viaggio che scopra con le sue sofferte tappe il vero 
valore di una inarrestabile globalizzazione.  


