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Non tutti i viaggi che cambiano il mondo sono pericolose 
esplorazioni o traguardi da schiantare. Quello di Tony e Mau-
reen Wheeler, per esempio, è una vacanza. 

Tony è il figlio di un manager della British Airways ed è 
cresciuto in giro per il mondo al seguito del padre: Pakistan, 
Bahamas, Canada e Stati Uniti, senza aver mai passato più 
di due anni nella stessa scuola. Verso la metà degli anni ’60 
decide di studiare nella nativa Inghilterra e si laurea in inge-
gneria. Trova subito lavoro alla Chrysler ma la progettazione 
meccanica non lo entusiasma e, quando la società si trova in 
difficoltà e chiede ad alcuni dipendenti di negoziare un licen-
ziamento, prende la palla (e l’assegno) al balzo per inseguire 
un’altra passione: il commercio. Si iscrive all’MBA della Lon-
don Business School, che al giorno d’oggi è una delle migliori 
università del mondo, e prende il diploma. Nel frattempo ha 
conosciuto Maureen.

Maureen è nata e cresciuta a Belfast in una famiglia mode-
sta. Il padre è morto quando era una bambina lasciando un 
vuoto nel suo cuore ma anche nel bilancio familiare e la gio-
vane comincia a lavorare a sedici anni per aiutare la madre. A 
vent’anni, come molti nord-irlandesi dell’epoca, si trasferisce 
a Londra per cercare lavoro. Gira di dormitorio in dormitorio, 
pochi spiccioli in tasca, ma almeno un impiego lo trova subi-
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to ed è pagato il doppio di quello che percepiva a Belfast. È 
una ragazza responsabile e invece dello shopping preferisce 
leggere un libro in un parco. 

È il 7 ottobre del 1970, comincia a fare freddo ma l’aria è fre-
sca e limpida. Maureen vede una panchina al sole, purtroppo 
c’è già un ragazzo seduto. È sospettosa degli uomini da quando 
è arrivata a Londra, ma le altre panchine sono all’ombra ed è 
un peccato rinunciare a questo sole. Si accomoda e apre il suo 
libro. Entro breve, come volevasi dimostrare, il ragazzo cerca 
di attaccare bottone:

«Dunque è questo il posto per leggere di mercoledì pomerig-
gio?». 

Maureen alza la testa seccata, determinata a freddare l’approc-
cio, ma quando incontra «i più begli occhi verdi che avessi mai 
visto» si addolcisce. Un anno esatto dopo, il 7 ottobre 1971, 
Tony e Maureen si sposano al municipio di Hampstead. 

La descrizione del loro incontro è di Maureen e il riferimento 
un po’ scontato ai «più begli occhi verdi che avessi mai visto» 
dimostra che non è lei la penna della coppia, ma lui, quello che 
va in televisione con il sorriso e la frase accattivante, mentre lei 
è quella che dietro le quinte organizza, imbastisce.  

Vivono insieme a Swiss Cottage, una zona residenziale a nord 
di Londra. Maureen è impiegata come segretaria in una ditta di 
importazione di vini mentre Tony sta per finire l’MBA e ha già 
trovato lavoro alla Ford come responsabile della pianificazione 
del prodotto, un posto perfetto che combina la formazione di 
ingegnere con l’interesse per il commercio. È l’inizio della loro 
vita insieme su un binario: lavoro stabile, figli, diventare vecchi 
in una casa vittoriana nella periferia di Londra, etc. Invece Tony 
ha altri progetti. Ha in testa l’Asia. 

Fra i due, Tony è il viaggiatore naturale, sia perché non ha fatto 
altro per tutta la giovinezza, sia perché l’agio economico nel 
quale è nato gli accorda una certa spensieratezza che Maureen 
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non si può permettere. Lei lo dice chiaro e tondo che ha sem-
pre dovuto lavorare, «da quando ho avuto l’età per lavorare» e, 
quando ha lasciato Belfast, Londra era il posto più lontano che 
potesse immaginare. Ma ora che anche i fratelli sono usciti di 
casa e la madre ha meno bisogno, è disposta ad ascoltare i piani 
folli del marito. L’Asia. 

Stiamo parlando del 1972 e dell’Asia si sa poco a livello di 
turismo e di vita quotidiana. Esistono solo viaggi di gruppo or-
ganizzati dalle agenzie turistiche e dai costi proibitivi, mentre i 
due hanno un budget striminzito. Le uniche fonti di informazio-
ne sono pochi libri di narrativa e le bacheche delle associazioni 
dove si possono sfogliare le cartoline e le lettere di quelli che 
hanno fatto alcuni percorsi. Li attende un meticoloso lavoro di 
pianificazione, ma anche un mondo sconosciuto davanti a loro.  

Maureen e Tony fanno un piano così banalmente incauto che 
può persino riuscire. Mettono insieme i loro risparmi e calco-
lano che quel denaro li può portare via terra fino in Australia, 
dove arriveranno completamente al verde. Lì lavoreranno per 
guadagnarsi il biglietto di ritorno per l’Inghilterra e ricomincia-
re la loro vita normale. Chi fa piani così, poi alla vita normale 
spesso non ci torna.

Tony contatta la Ford e spiega la situazione, cioè che vuole 
fare un viaggio e chiede se possono tenergli il posto di lavoro 
in caldo fino all’anno dopo. È una domanda così spudorata che 
al giorno d’oggi susciterebbe solo sarcasmo. Tuttavia, gli anni 
’70 erano un altro mondo in termini di ricerca di personale e di 
crescita economica – e la Ford accetta. 

Arriva l’agosto del 1972 e i due sposini di fresco partono per 
la grande avventura su un vecchio minivan che perde i pezzi. 
Per fortuna Tony è un ingegnere meccanico che sa dove mettere 
le mani. E poi è un inguaribile ottimista e anche la scalcagnata 
vettura sembra un po’ più simpatica quando la racconta lui. 

Il primo segmento del viaggio, quello da Londra a Istanbul, è il 
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più facile perché è quasi un percorso istituzionalizzato, dall’O-
rient Express al libro Tempo di regali dell’inglese Patrick Leigh 
Fermor che nel 1933, a diciotto anni, l’aveva fatto a piedi. In 
Italia vengono rapinati, unico furto di tutto questo viaggio, a 
Praga sentono la pesantezza dei carri armati sovietici dopo la 
Primavera, a Istanbul salutano dal traghetto sul Bosforo la costa 
europea per entrare nell’Asia. 

Come inquadrare i coniugi Wheeler in questo periodo è faci-
lissimo. Sono gli anni ’70, Tony ha i capelli lunghi e i pantaloni 
a zampa, Maureen passeggia a seno nudo per le spiagge dello 
Sri Lanka e insieme fumano tante di quelle canne… sono due 
hippie, quelli con cui ce l’aveva Bruce Chatwin quando scri-
veva che era felice di «avere visitato l’Afghanistan prima che 
fosse rovinato dagli hippies». A sua volta, Tony Wheeler scrive 
che «Chatwin era uno snob che disprezzava chiunque non fosse 
andato a Oxford e non potesse permettersi di comprare qualcosa 
alla casa d’aste di Sotheby’s», per dire quanto si era piccato.

Attraversano tutta la Turchia d’un fiato, più di duemila chi-
lometri di strade dissestate fino all’Iran, dove assistono a una 
sfilata militare dello shah di Persia e poi vengono risucchiati 
dalla bellezza ipnotica di Esfahan, con la sua immensa piazza 
coronata dagli edifici blu cobalto e i lussureggianti giardini. Ma 
non abbastanza affascinati da fermarsi a lungo, perché Tony e 
Maureen Wheeler non indugiano nei luoghi che attraversano, le 
loro sono visite brevi, sono turisti più che viaggiatori. A poche 
centinaia di miglia c’è l’Afghanistan, che sembra il paradiso, e 
infatti Tony dichiara candidamente: «Gli afghani guardano agli 
anni del periodo hippie come un’età dell’oro. Tutto era in pace e 
c’erano un sacco di soldi da fare», una frase che riassume tutto 
l’approccio dei Wheeler: pace, divertirsi e soldi.

Qui vendono il minivan, guadagnandoci persino qualcosa per-
ché Tony, sebbene non ami ammetterlo, è un ottimo venditore. 
Riprendono il viaggio usando gli autobus locali sui quali cono-
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scono altri turisti inglesi e americani. Ora sono un gruppetto di 
cinque occidentali a spasso per l’Asia.

Anche in Afghanistan non si fermano molto, c’è il Nepal e 
poi il sogno dell’India dove risiedono a Calcutta a casa di ami-
ci di famiglia di Tony, e dove sono «intimiditi dalla truppa di 
servitori». 

C’è in questa prima fase una prospettiva che tornerà invaria-
bilmente negli anni a venire. Maureen e Tony sono due avventu-
rosi, non c’è dubbio, non sono schizzinosi e si adattano a tutto, 
ma la loro identità culturale è spessa come una corazza. Vedono 
tutto attraverso un prisma britannico. Sono loro che portano 
la propria cultura dove vanno, invece di farsi impregnare da 
quella locale. Non sono mai razzisti, eppure le loro frequenta-
zioni prediligono gli altri occidentali, di preferenza anglofoni, 
che con loro condividono valori, educazione e l’esperienza del 
viaggio zaino in spalla. È una naturale predisposizione a fare 
combriccola con i propri simili e non hanno la naturale curio-
sità verso l’altro di Erodoto o l’abnegazione di Livingstone. 
Chiunque abbia fatto viaggi negli ostelli dell’Asia sa che è una 
caratteristica che si è traslata nei giovani turisti dei nostri gior-
ni che tendono a riprodurre a decine di migliaia di chilometri 
il proprio mondo. I coniugi Wheeler hanno, in un certo senso, 
plasmato questi turisti moderni a loro immagine e somiglianza.

Dall’India sono costretti a sorvolare la Birmania che non con-
cede visti turistici e approdano a Bangkok dove, facendo l’au-
tostop, scendono verso la Malesia. Devono arrivare in fretta a 
Singapore perché hanno calcolato male il budget e Tony ha chie-
sto ai suoi genitori di inviargli qualcosa in una banca dell’isola. 

I soldi sono una preoccupazione onnipresente. Dormono den-
tro il sacco a pelo nelle verande delle case, saltano il pranzo per 
risparmiare, non si concedono mai neppure una bottiglia di birra 
che gli piace tanto, tutto per stringere la cinghia e spendere il 
meno possibile. C’è qualcosa di romantico in questa situazio-
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ne (giovane coppia innamorata con pochi soldi a spasso per il 
mondo) ma le pagine di Tony Wheeler rasentano la maniacalità 
a ripetere senza sosta che non hanno un quattrino. L’altra cosa 
che ricorre con regolarità nei racconti sono i virus intestinali 
che li affliggono e li costringono a pause forzate.

Dalla Malesia devono attraversare Bali e Timor e infine trova-
no un passaggio in uno yacht diretto in Australia guidato da un 
neozelandese e in compagnia di due americani e due australiani. 
Sbarcano nella costa ovest e fanno l’autostop fino alla costa est.

«Quanto ci resta?» chiede Maureen quando finalmente arri-
vano a Sidney.

«Settantadue centesimi» risponde Tony.
Da Londra a Sidney via terra, hanno fatto il primo viaggio 

della Lonely Planet, che non esiste ancora.
Comincia la seconda fase del loro piano. Impegnano la mac-

china fotografica e affittano una stanza. La prima settimana han-
no già trovato un lavoro temporaneo ed entro un mese ne hanno 
un altro a tempo pieno, Maureen come segretaria in un’altra 
azienda di vini e Tony come ricercatore di mercato per un’a-
zienda farmaceutica, segno che il disgusto degli hippie per Big 
Pharma allora non c’era. La sera passeggiano e vanno a cena 
fuori. Sono mesi tranquilli nei quali parlano del futuro. Vivono 
con un solo salario e mettono l’altro da parte: in questo modo 
entro breve avranno rimpolpato il conto in banca per finanziarsi 
il volo di ritorno, salvo che dopo quasi due anni a spasso per il 
mondo non hanno alcuna intenzione di tornare a casa. E forse 
l’assolata Sidney, il luogo più inglese del mondo fuori dall’In-
ghilterra, è più invitante della nebbiosa Londra. 

I nuovi amici che incontrano sono incuriositi da questa coppia 
di avventurosi e fanno una domanda ricorrente: «Come avete 
fatto?». I due maturano l’idea di scrivere un libro. Non narrati-
va, perché Maureen e Tony sono persone pratiche e sanno che 
la loro esperienza può essere d’aiuto ad altri, ma una guida tu-
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ristica artigianale. Un anno di viaggio da Londra fino a Sidney 
viene stipato in novantasei pagine dal titolo Across Asia on the 
Cheap, “Attraverso l’Asia con pochi soldi”.

La prima reazione istintiva è quella di cercare un editore, ma i 
Wheeler sono imprenditori nati, si capisce dalla precisione con 
cui si organizzano e da come nessun ostacolo abbatta loro il 
morale. Allora decidono di pubblicarselo da solo. Vanity press 
potrebbe sembrare, editoria a pagamento per soddisfare il pro-
prio ego, e invece è una mossa calcolata per tenersi i profitti di 
quella che sarà una redditizia impresa commerciale. 

Ora hanno tutto quello che gli serve, tranne il nome della ca-
sa editrice che hanno appena creato. C’è una canzone, Space 
Captain, che piace particolarmente a Tony.

«Once while travelling across the sky», canticchia durante 
una cena in un ristorante italiano, «this lonely planet caught 
my eye». “Mentre stavo viaggiando per il cielo, questo pianeta 
solitario ha attirato la mia attenzione”.

«This lovely planet, not lonely» lo corregge Maureen. “Questo 
bel pianeta, non solitario”. 

Ma “lonely planet” suona bene e così resta.
Cominciano a battere le librerie di Sidney che intuiscono su-

bito il potenziale di quel libricino stampato su carta semplice e 
tenuto insieme dalle graffette di una puntatrice. Le prime mille-
cinquecento copie vengono vendute in un baleno e una secon-
da ristampa viene ordinata, e poi una terza. Quello che era un 
passatempo si rivela un successo che li prende di sorpresa e che 
li costringe a riflettere. E se diventasse qualcosa di più serio?

Si guardano intorno per capire se possono ripetere l’exploit 
con un secondo libro, e dove. Guardano al Sud-Est asiatico co-
me a una terra incognita. Oggi la Thailandia è una delle mete 
turistiche più visitate ma al tempo sta uscendo da un’insurrezio-
ne comunista e gli unici stranieri che passano per quelle terre 
sono i soldati americani che tornano dal Vietnam. Singapore, 
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Bali, la Malesia, sono paesi che escono da dittature o dal colo-
nialismo. Con questo scenario difficile le prospettive turistiche 
sono esili: i due lo sanno, ma sentono che la situazione cambierà 
presto. È lo spirito dell’imprenditore di successo essere capaci 
di anticipare il cambiamento culturale, e i Wheeler sono maestri 
nel fiutare le nuove correnti turistiche che emergeranno entro 
pochi anni. 

«Non torniamo a casa. Prendiamo un altro anno di viaggio, 
scriviamo un altro libro e dopo torniamo a Londra» dice Tony. 
L’idea di rientrare in Europa è probabilmente già stata scar-
tata da tempo, ma i due giovani hanno comunque bisogno di 
aggrapparsi a una qualche certezza prima di tuffarsi di nuovo 
nell’ignoto.

Memori delle tremende strade indonesiane, invece di una mac-
china acquistano una motocicletta. Questo secondo viaggio dei 
Wheeler è più studiato, eppure ha un sapore più romantico, forse 
perché affrontato e raccontato in maniera più consapevole. At-
traversano l’Australia degli aborigeni e dei coloni che vivono 
in villaggi sperduti a centinaia di chilometri gli uni dagli altri 
e campeggiano nelle spiagge indonesiane seguiti da orde di 
bambini che li tirano per i vestiti. Visitano i crateri vulcanici 
percorrendo strade che somigliano a sentieri nella giungla. 

Ritorna una prospettiva che era già parte del loro primo viag-
gio e che stavolta è metodica, dal momento che il loro obiettivo 
è scrivere una guida: lo sguardo incuriosito eppure distratto e 
rapido del turista. Ovunque i Wheeler annotano, fanno fotogra-
fie, trascrivono il nome dei piccoli hotel e case-famiglia che li 
ospitano, e se ne vanno dopo avere stretto amicizie con altri 
occidentali. Restano un mese a Bali e trascorrono le sere a farsi 
le canne con un’altra inglese. Alla loro cena di addio, a salutarli 
c’è una tavolata di inglesi e americani, incluso persino un ex 
compagno di corso di Tony alla London School of Economics. 
Quando battono i villaggi per cercare un ristorante lo fanno in 
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compagnia degli altri viaggiatori che incontrano nell’hotel. I 
nativi ispirano simpatia e i Wheeler hanno (quasi) sempre pa-
role gentili per loro, ma restano ai margini della vera vita della 
popolazione. Se per Tiziano Terzani era una questione impre-
scindibile interpellare un indovino locale in ogni spostamento 
asiatico, i Wheeler al contrario rifiutano anche solo di incontrare 
il dukan, il dottore specializzato in pozioni magiche e incante-
simi. Non sarebbero costretti a bere la suddetta pozione ma non 
sono nemmeno curiosi di ascoltarlo, e passano oltre. 

È una regione che ha attraversato due decadi molto difficili 
e i viaggi dei Wheeler sono un’occasione per ripercorrere i ca-
taclismi politici che hanno sconquassato il mondo di miliardi 
di persone. Si godono la bella vita dell’Afghanistan prima dei 
talebani, il liberale Iran dello shah prima della Rivoluzione isla-
mica, il Vietnam che torna alla pace, il Kashmir dei laghi incan-
tati, sono testimoni dei movimenti comunisti che si espandono 
in Laos e in Thailandia, dell’Indonesia che esce dalle carestie 
dell’era di Sukarno, della Junta militare in Birmania e della 
fondazione del Bangladesh dopo la guerra fra India e Pakistan. 
Tony, che scrive nel 2006, è attento a ricordare che il mondo che 
hanno attraversato quando avevano vent’anni non è lo stesso di 
oggi. Sa contestualizzare eventi e ricorrenze e spiegare cosa è 
successo nel frattempo.

È davvero una vacanza straordinaria la loro. Hanno l’occasio-
ne di visitare luoghi incantevoli senza l’incombere del turismo 
di massa (che loro stessi hanno contribuito a creare): la giungla 
puntellata di templi di Bagan in Birmania, il villaggio scintil-
lante come un gioiello di Luang Prabang in Laos, i monti che 
coronano Chiang Mai in Thailandia. Questa magica esperienza 
viene raccolta in cinque mesi di lavoro dentro la stanza di un ho-
tel di Singapore. Qui sfornano il loro secondo libro, forse il più 
famoso: South-East Asia on a Shoestring, il “Sud-Est asiatico 
con un budget ridottissimo”. Se è possibile tracciare a ritroso il 
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momento in cui è nato il turismo di massa, South-East Asia on a 
Shoestring è il suo libro sacro, il primo che ha convinto migliaia 
di persone che potevano riempire uno zaino e saltare su un aereo 
per la Thailandia o la Malesia, che non erano pericolose come 
nei titoli dei giornali, che erano alla portata di tutti, davvero di 
tutti perché costavano quasi nulla. 

È un successo istantaneo. La prima tiratura di diecimila copie 
va esaurita e si traina anche le vendite del primo libro Across 
Asia on the Cheap. Per i Wheeler arriva la consapevolezza che 
la cosa è diventata reale. E deve avere successo in fretta perché 
stavolta è Maureen che vuole quell’istruzione che le ristrettezze 
economiche le avevano negato. Si iscrive alla facoltà di psicolo-
gia e dice che «dopo avere lavorato ininterrottamente dai sedici 
anni, assaporo finalmente il lusso di avere tempo per leggere e 
scrivere», affermazione impropria perché, sebbene abbia solo 
venticinque anni, ne ha passati due in vacanza per l’Asia.

La neonata Lonely Planet ha bisogno di più libri per tenere 
vivo l’interesse, farsi un nome come casa editrice e guadagnare 
abbastanza per campare, e i Wheeler non possono scriverseli 
tutti da soli. Tramite ricerche e chiacchierate con altri viaggia-
tori scoprono l’esistenza di diverse guide underground delle 
quali acquisiscono i diritti. Arrivano quindi Nepal on $1 a day, 
il “Nepal con un dollaro al giorno”, e Africa on the Cheap, “L’A-
frica con un budget ridotto”, che resiste ancora oggi debitamente 
aggiornato. Sono i primi inviati dalla Lonely Planet.

Intanto sono passati quasi tre anni da quando hanno lasciato 
Londra. Decidono che è arrivato il momento di visitare le fami-
glie e ne approfittano per tessere alcune relazioni commerciali 
e stabilire le basi per la distribuzione in Europa. La Lonely 
Planet chiude in questo periodo il suo primo anno fiscale con 
un fatturato di ventottomila dollari americani. Passa un altro 
anno di viaggi, soprattutto per aggiornare South-East Asia on 
a Shoestring e altri libri vedono la luce, che è una cosa straor-
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dinaria se pensiamo che la coppia lavora in un mondo senza 
internet, con pochi telefoni e continuando a viaggiare. Maure-
en, con il consueto tono pratico, è la prima a riconoscere che 
è quello il momento in cui Lonely Planet esce dall’universo 
amatoriale: «Non andavamo più a caso spinti dalla curiosità o 
dalle ristrettezze finanziare, stavamo preparando il cammino di 
altri viaggiatori come noi. E prendevamo questa responsabilità 
molto seriamente». L’anno dopo, nel 1977, il fatturato è più che 
raddoppiato, a sessantamila dollari –Tony, basandosi sul prezzo 
di vendita dei libri, calcola che sia intorno al mezzo milione di 
dollari del 2006. Non sono affatto cifre disprezzabili, ma Tony 
continua a lamentarsi che sono sempre senza soldi, che vivono 
sull’orlo della bancarotta, che devono risparmiare i centesimi. 

Lavorano come pazzi e lo stress corrode la loro relazione. Nes-
suno dei due ascolta l’altro, vivono piegati sul tavolo a scrivere, 
dettare, correggere. Maureen è all’ultimo anno di università e 
Tony, sentendosi lasciato fuori dal suo circolo di nuovi amici 
accademici, comincia a disprezzarla apertamente, creando una 
barriera fra loro. Maureen se ne risente, ma è lei la colonna del-
la relazione e investe quello che ha, il suo tempo. Sente che se 
non ricomincia a lavorare attivamente a Lonely Planet le loro 
strade si divideranno. La presenta come una scelta obbligata e 
in un certo senso sofferta perché non crede che la casa editrice 
produrrà un reddito che li sostenga entrambi, ma è difficile cre-
dere che sia un tale sacrificio. L’entusiasmo per Lonely Planet 
è dovunque nelle parole di Maureen. 

Nel 1979 le vendite raddoppiano ancora e, sebbene Tony non 
la smetta di piangere miseria, è costretto ad ammettere che non 
sono più finanziariamente sull’orlo del baratro. Questo è un al-
tro momento decisivo per la casa editrice – e per la loro coppia. 
C’è un progetto che è strategicamente il più importante degli 
otto libri che hanno pubblicato fino a quel momento, l’India. 
È il paese più grande della loro sfera d’interesse, quello più 
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sfaccettato, quello più difficile, ma anche il più promettente 
per le vendite. Lo dividono in tre parti, per altrettanti scrittori 
di viaggio e se ne riservano una. Sembra che la loro relazione 
possa decollare di nuovo insieme all’aereo che li porta a Delhi 
ma c’è un problema: Maureen è incinta. 

Il libro è decisivo per le sorti di Lonely Planet, e non è ri-
mandabile o altri editori li anticiperanno dal momento che i 
concorrenti, alcuni molto potenti, stanno aggredendo lo stesso 
segmento di mercato. Almeno Tony partirebbe comunque, stan-
do via per mesi in un momento così delicato. Dall’altro lato, 
un viaggio del genere, alla fine degli anni ’70, può seriamente 
mettere in pericolo il bambino – e Maureen è già reduce da 
un aborto spontaneo che ha messo a dura prova la loro tenuta 
psicologica. Ha tanta paura di averne un altro, magari in uno 
squallido hotel di Delhi o nel mezzo della giungla. 

Alla fine Maureen decide di partire. Passano cinque mesi av-
venturosi e spensierati in India e quando tornano in Australia 
il bambino, anzi la bambina visto che è una femmina, è sana 
come un pesce. E hanno il loro libro, India, che è «tre volte più 
grosso dei precedenti, tre volte più caro in libreria» ma che an-
che triplica le vendite istantaneamente. 

È solo il 1980 e quello che segue è la storia di un viaggio 
commerciale che, nonostante qualche anno difficile, veleggia 
verso il successo che conosciamo oggi. Gli anni che vengono 
solidificano il modello Lonely Planet e i Wheeler aprono la 
filiale americana, che sarà il loro più grande mercato. Dall’ini-
zio degli anni ’90 lavorano sulle guide europee che sono una 
sfida difficile, sia perché produrle ha costi più alti, sia perché 
c’è uno zoccolo di grossi editori che si sono già spartiti quote 
di mercato. 

Il denaro fluisce; Tony lo ammette con un po’ di imbaraz-
zo mentre Maureen osserva con soddisfazione che dal 1993 le 
scuole di commercio preparano degli studi su di loro, segnale 
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che l’azienda è entrata in una fase matura. Il successo non cam-
bia le loro abitudini frugali: quando partono per trascorrere un 
anno negli Stati Uniti l’azienda fattura già decine di milioni di 
dollari, ma affittano comunque la loro villetta in Australia per 
ricavarci qualche soldo e al ritorno la ritrovano devastata. Però 
a 45 anni Tony non ha più lo stomaco per gli hotel on a shoe-
string che consiglia nelle sue guide e finalmente si gode i profitti 
in hotel «sempre economici ma più affascinanti», e continua 
a viaggiare zaino in spalla, chiacchierando con gli altri turisti 
nei bar e raccogliendo informazioni e sensazioni per costruire 
le prossime guide. La lista dei suoi viaggi è impressionante, 
lunga, dettagliata, studiata, e testimonia quanto per lui essere 
in cammino sia una parte vitale dell’esistenza. 

Nella decade 2000 la BBC compra una grossa quota della so-
cietà, i due sono entusiasti ma presto la mentalità di una grande 
azienda li deprime e nel 2011 la BBC completa l’operazione di-
ventandone l’unica proprietaria. Arrivato a settant’anni, e guar-
dandosi indietro con una certa soddisfazione, Tony commenta: 
«Una volta ogni centesimo faceva la differenza. Allora avevamo 
tempo ma non avevamo soldi. E poi avevamo più soldi ma meno 
tempo. Adesso abbiamo entrambi». 

Lonely Planet è davvero fatta a loro somiglianza. Il tono del-
le guide è lo stesso della prosa di Tony Wheeler, quel miscu-
glio tipicamente inglese di parole gentili, dove le persone sono 
sempre charming e i pasti tasty, e giri di parole per definire in 
maniera ammiccante situazioni spiacevoli – «I ate something 
that didn’t agree with my stomach», “ho mangiato qualcosa che 
non è andato d’accordo con il mio stomaco”. Non sorprende 
che, nonostante sia un appassionato di viaggi, non ami il più 
famoso scrittore nomade inglese, Bruce Chatwin, e la sua prosa 
essenziale e non compiacente. 

Il mercato delle guide turistiche non è nato con loro. Tony 
cita l’esempio di Pausania che nel II secolo d.C. scrisse la sua 
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Descrizione della Grecia. Sono sempre esistite, come quelle di 
Roma che nel Medioevo guidavano i pellegrini fra le reliquie 
della cristianità o il Milione di Marco Polo e le sue intermina-
bili liste dei tragitti e delle città del lontano Catai. Ma la decade 
del 1970 ha visto un fiorire di guide turistiche. Lo dice Tony 
stesso: «Non è che ci siamo svegliati tutti negli anni ’70 con la 
stessa idea per una coincidenza», il successo di Lonely Planet 
è un miscuglio di fattori preesistenti. Ci sono i baby-boomer e 
il prodotto culturale di un benessere economico che si espande, 
nonché di un certo tipo di approccio che fa del turismo un ogget-
to di consumo. C’è un atteggiamento culturale più avventuroso 
che ispira luoghi come l’India o il Marocco. C’è il contributo 
della tecnologia aerea e l’arrivo di una nuova generazione di 
Boeing che abbassa drasticamente i prezzi e rende i viaggi più 
abbordabili.

Come altri viaggiatori di questo libro, i coniugi Wheeler non 
hanno fatto qualcosa che nessun altro poteva fare. Se Colombo 
non avesse scoperto l’America, l’avrebbe fatto un altro capi-
tano entro pochi anni, Marco Polo non era l’unico europeo in 
Oriente, così come il turismo zaino-in-spalla avrebbe usato la 
guida di un concorrente. 

Se il loro apporto non è insostituibile, loro sono i primi che 
hanno l’intuizione, la determinazione e le straordinarie capacità 
che modellano un fenomeno enorme come il turismo di massa, 
che cambia la faccia di intere nazioni. È possibile dire che la 
preziosa valuta straniera che fluisce in Thailandia, in Cambogia 
o in India dalla fine degli anni Settanta è in parte una conse-
guenza del lavoro di Maureen e Tony Wheeler. Non è sempre 
una cosa positiva il turismo, come molti residenti di Firenze e 
Venezia possono testimoniare o quando decine di migliaia di 
aerei bruciano combustibile fossile nei cieli, ma certamente è 
un fattore che rivoluziona la faccia del mondo. 

Maureen e Tony hanno trasformato una vacanza in un’isti-
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tuzione che raggiunge milioni di persone che leggono le loro 
guide e viaggiano con il loro sguardo divertito, un po’ curioso 
e un po’ di fretta, con la mente sempre proiettata alla prossima 
meta contenuta nelle prossime pagine.
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Due grandi piaghe, epidemie e guerre, hanno afflitto l’umanità fin dall’al-
ba dei tempi, provocandone spesso una terza, la carestia. Ancora più de-
vastanti si sono rivelate quando si sono presentate in contemporanea, in 
alcuni momenti nodali della storia che hanno finito per determinare il 
destino di una civiltà. Un conflitto di ampie proporzioni, infatti, ha tal-
volta favorito la diffusione dell’epidemia, e quest’ultima, a sua volta, ha 
determinato lo sviluppo e l’esito della guerra, in un’interazione letale che 
ha moltiplicato esponenzialmente gli effetti dei due eventi. Il presente vo-
lume analizza, anche attraverso le testimonianze dirette di chi li ha vissuti, 
sei momenti chiave della storia nell’arco di oltre due millenni, dalla peste 
di Atene scoppiata alla fine della Guerra del Peloponneso all’epidemia di 
Spagnola diffusasi sul finire della prima guerra mondiale, evidenziando 
le dinamiche di causa ed effetto e le concatenazioni tra le due piaghe, che 
si sono alimentate reciprocamente, determinando l’evoluzione in termini 
sociali, economici, politici, militari e psicologici delle società che hanno 
vissuto l’immane trauma.
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Esistono libri completamente diversi da ogni altro e anche dal concet-
to stesso di libro: non comunicano né informano, ma occultano, sviano, 
confondono e suscitano inquietanti interrogativi. Libri dal contenuto 
oscuro, libri dal messaggio enigmatico, libri scritti in alfabeti ignoti o di-
menticati, libri scritti da autori inafferrabili… Questi sono gli scritti del 
mistero di cui tratta questo saggio, proponendo al lettore una straordi-
naria carrellata, unica nel panorama culturale italiano. Attraverso le più 
svariate epoche, dagli sconcertanti Manoscritti di Qumran all’incredibile 
enigma shakespeariano, dalle perdute conoscenze di antiche civiltà alle 
folgoranti anticipazioni del futuro di Nostradamus, il lettore è guidato in 
un viaggio che, per quanto possa apparire frutto di fantasia, è rigorosa-
mente autentico e documentato. Davanti all’incalzare di tanti enigmi, si 
insinua il dubbio che incrina tutta la consueta concezione della cultura e 
dello sviluppo della civiltà umana: siamo davvero certi di aver ricostruito 
esattamente l’albero genealogico della conoscenza umana?
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Anche con la voce si può scrivere la storia. In tutte le epoche vi sono stati 
personaggi in grado di incidere, oltre che con le imprese, anche con i di-
scorsi. In alcuni casi sono stati eventi eccezionali, inscritti nelle tradizioni 
di grandi religioni e filosofie, come il Discorso della Montagna di Gesù o 
il Discorso di Varanasi del Buddha. In altri sono stati discorsi coraggiosi 
pronunciati davanti a temibili accusatori, come accaduto a Galileo. Parti-
colarmente famose e influenti sono state le parole di condottieri e leader 
politici, da Pericle ad Alessandro Magno, da Napoleone a John F. Kenne-
dy, solo per citarne alcuni vissuti in secoli diversi. Gli scritti successivi, le 
testimonianze raccolte o, nella modernità, i potenti mezzi di...
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