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Prefazione
di Maurizio Davolio1
Un libro di turismo scritto da un socio di AITR è una bella notizia e
costituisce anche un fatto ricco di signiﬁcati: dimostra che in AITR, oltre
all’attività ordinaria, fatta di riunioni, assemblee, partecipazione a eventi e
ﬁere, campagne, c’è anche il tempo per la riﬂessione, per la testimonianza, e
per dare un contributo alla cultura del viaggio.
Roberto ha realizzato un libro che è insieme una guida ma anche un saggio; oﬀre indicazioni e suggerimenti al viaggiatore mescolate con osservazioni e riﬂessioni critiche, mantenendo sempre un tono espositivo gradevole, a
volte leggermente ironico, anche in situazioni serie e persino drammatiche,
come in Cambogia, dove vengono visitati i luoghi e incontrati i testimoni
della follia criminale di Pol Pot dei suoi khmer rossi. Il lettore si sente sempre
partecipe delle esperienze vissute dall’autore, e viene invogliato ad approfondire per capirne di più e poi…a partire.
Emergono con forza alcuni aspetti centrali dell’idea del turismo responsabile. Innanzi tutto, che “responsabile” è l’aggettivo, mentre “turismo” resta il sostantivo; ciò signiﬁca che si parla di viaggi, e non di altro, non di
campi di lavoro o di missioni di solidarietà: il viaggio ispirato ai principi del
turismo responsabile è semplicemente un viaggio diverso dagli altri, compiuto nel rispetto di principi etici e di regole, ma deve essere un’esperienza
piacevole, gioiosa, divertente, che lascia un ricordo positivo e appagante. E,
soprattutto, è un viaggio che consente un rapporto, forse troppo breve ma
non superﬁciale ed eﬃmero, con la gente del posto.
I viaggi descritti da Roberto sono popolati di persone vere, in carne e
ossa, ognuna con storie singolari da raccontare, esperienze insolite e curiose.
Il contatto con queste persone trasforma realmente il viaggio in un’occasione di comprensione reciproca, di dialogo fra rappresentanti di culture e di
Paesi diversi, in uno strumento per sfatare luoghi comuni e superare radicati
pregiudizi, come l’impossibilità di convivenza fra fedi religiose diverse, o la
presunta intolleranza musulmana o la sottomissione e passività della donna
nei paesi del Sud del mondo; anzi la ﬁgura femminile emerge splendidamente nel racconto di Roberto sul Mali, con Mariam Djibrilla Maïga che
promuove la Carovana della Pace per porre ﬁne alla guerriglia che tormenta
il suo Paese. E assieme a lei tante altre donne che incontriamo nelle loro
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attività di alloggio, di ristorazione, di artigianato, vivaci e combattive protagoniste della microeconomia locale.
Nella guida troviamo ovviamente monumenti e musei, siti archeologici
e bellezze naturali, ma i momenti più ricchi e più vivi sono descritti in tanti
altri luoghi della vita comune, i negozi di artigianato e i caﬀè, gli alberghetti
a conduzione familiare e gli atelier degli artisti, le botteghe, i ristorantini, i
microbus, i porticcioli dei pescatori, i mercati, i campément, i traghetti, le
feste, i paladares cubani…
In questi luoghi incontriamo l’artista Mustafà, il fornaio Hassam, il farmacista Alashek, il vecchio amico ritrovato Konate Ladji, il tassista Ahmad
che non vuole essere pagato dopo un’amabile conversazione in viaggio con
i suoi clienti. Incontriamo l’ex “vu cumprà”, rientrato dall’esperienza italiana, visitiamo straordinari esempi di turismo responsabile come il Kachokorr
Camp. E durante il viaggio fra diversi Paesi dell’Asia, dell’Africa e dell’America Latina ritroviamo anche tanti soci di AITR, le ong impegnate in progetti di cooperazione allo sviluppo: Progetto Continenti, CISV, CPS, Ricerca e
Cooperazione, Terra Nuova, i nostri organizzatori di viaggi ispirati ai principi del turismo responsabile: RAM, Viaggi Solidali, Pindorama, Planet, e
altri nostri soci come Legambiente.
Insomma, leggendo il libro ci si sente in famiglia, ci si sente in AITR!
Maurizio Davolio
Febbraio 2009

