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Verso un turismo consapevole
per scoprire i mille volti veri del Sud del mondo.

Dr. Sandro Calvani, Rappresentante delle Nazioni Unite (ODCCP)
per l’Asia dell’Est e il Pacifico (Bangkok, Thailandia)

(discorso tenuto alla Convention internazionale di Turismo sociale
per il Terzo Millennio: turismo sociale, turismo della persona.

Napoli, Italia, 31 Marzo 2001)

1. Nord-Sud: da percorso di
solidarietà, a percorso turistico.

La parola Nord-Sud quarant’anni fa era
usata esclusivamente dalla solidarietà.
Poi è diventata una prospettiva
dell’economia, verso commerci più
equi e solidali. Ora cresce sempre più
come aggettivo del turismo
responsabile. Perchè?  Perchè la
frontiera Nord-Sud del pianeta è
ancora la più grande separazione
dell’ingiustizia, tra chi ha troppo e chi
ha troppo poco. È una frattura che ha
bisogno di ponti. O di gente disposta a
saltare dall’altra parte anche prima che
facciano i ponti. E non ci sono
attraversatori di valichi, migliori dei
turisti. Il turismo responsabile che
passa quella frontiera è un’avventura
consapevole. È un’esperienza di
ricerca di responsabilità nell’era della
globalizzazione. È una grande
scommessa storica sul sogno di un
mondo più formato a dimensione dei
diritti umani fondamentali.

Globalizzazione è una parola che è
entrata prepotentemente nella vita di
tutti. Dicono che è una parola nuova
per il nuovo millennio, ma non è vero.

L’ha usata quarant’anni fa Marshall
McLuhan quando gli astronauti ci
hanno fatto guardare per la prima volta
il pianeta Terra visto dallo spazio.
Abbiamo capito che siamo tutti una
cosa sola, siamo tutti sulla stessa
briciola di universo. Da quel giorno
l’umanità ha capito la sua globalità.
Quasi cinque secoli dopo che Colombo
ci aveva reso consapevoli che la Terra
è rotonda, alcuni hanno cominciato a
capire che il Globo è più importante: è
diventato più imponente della polvere
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umana che ci vive sopra. Ma visto da
fuori il globo è diventato nudo. Non
può più nascondere quanto è piccolo e
limitato. Un pianeta limitato,
ovviamente non può sopportare una
crescita illimitata e diseguale. È
diventato anche palese che c’è un
mondo solo: dallo spazio non si
vedono i confini, le differenze tra neri
e bianchi spariscono, quelle tra governi
e cittadini, tra cristiani e musulmani
sono invisibili. Vedendola da fuori
sembra ovvio che quella pallina
dell’Universo dovrebbe organizzarsi
per bene se vuole continuare a girare e
vivere in pace, dovrebbe distribuire
meglio le poche risorse che ci sono
dentro.

2. Non c’è reciprocità
tra i flussi di mobilità Nord-Sud
e quelli Sud-Nord.

Se il terzo millennio della civiltà
cristiana sarà il millennio della
globalizzazione, molti sperano che
tanto per cominciare riesca ad
affermare l’ultimo diritto umano che
l’umanità non ha ancora sancito: il
diritto alla mobilità o la fine delle
frontiere come muraglie all’incontro
tra i popoli. Curiosamente altre libertà
sono arrivate prima: la libera
circolazione di capitali, di merci, di
immagini, di suoni, di culture, di
servizi, sono ormai affermate quasi
ovunque. Eppure tutte queste sono
espressioni della persona o servizi per

la qualità della vita delle persone. Ma
della libera circolazione delle persone
su questo Pianeta non se ne parla
ancora.

Ma il bisogno di mobilità c’è ed è
grande. È per questo che il mondo non
ha mai visto tante immigrazioni illecite
quante ne abbiamo registrato proprio
tra il 2000 e il 2001. E questi numeri
crescono inesorabilmente, come
nessuno può fermare un pozzo di
petrolio sotto pressione quando si
incendia e c’è vento. Sono sotto
pressione spinti dalla disperazione,
dalla fame, dalla perdita di dignità e di
speranza per il futuro, dalle guerre,
dalla disoccupazione. Tutta roba che
brucia forte nel vento della
globalizzazione e si propaga alla
velocità della benzina accesa.

Quelli che chiudono la porta non
hanno solo paura di chi entra. Hanno
paura degli specchi che sono dietro alle
porte. Vogliono vedersi davanti gente
con la stessa nostra faccia, non facce
diverse che ci fanno scoprire quel che
c’è dietro alle nostre facciate. Se hai un
passaporto europeo, puoi fare il giro
del mondo in prima classe, dieci scali,
senza che nessuno ti chieda un visto di
ingresso, perchè hai i soldi e la faccia
giusta. Se hai un passaporto croato e
viaggi seduto sul cassone di un camion
non puoi neanche andare un’ora più in
là nella vicina Italia. Il 5% più ricco
del mondo occupa il 99% dei posti
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sugli aerei e il 100% delle crociere. Il
diritto alla mobilità per adesso è
sancito solo dalle carte di credito.

Comunque, la Terra vista da fuori certo
fa venir voglia di vera globalizzazione,
di governo globale, di diritti globali, di
pace, di giustizia globale.
Allora vuol dire che vedere le cose da
fuori funziona, aiuta a capire, serve a
superare le nostre grettezze, ci aiuta a
pensare più alto, ci avvicina alla
visione dell’insieme. Questa idea
brillante di uscire fuori per vederci più
chiaro è spuntata centinaia di anni fa.

3. Attraverso la storia dell’umanità
il turismo cambia:
da viaggio tra luoghi,
a viaggio tra persone e culture.

Chi è stato il primo turista nostrano,
culturale e responsabile?
Forse Ulisse o Alessandro Magno o
Giulio Cesare, o forse Marco Polo?
No, erano tutti viaggiatori per lavoro o

per politica. Magari i tre Re Magi? No,
loro viaggiavano per ragioni di ricerca
scientifica e di fede religiosa.

Secondo l’UNESCO il primo turista
responsabile è stato Ibn Batutah; nel
14° secolo ha viaggiato per 120.000
chilometri da Tangeri fino alla Cina e
Sumatra. Non l’avevate mai sentito
nominare ? Ciò dimostra una prima
caratteristica importante del turismo
responsabile: Il turista responsabile è
uno che non fa rumore, non parla tanto
di sè, non conquista, non acquista un
gran che, non insegna, ma soprattutto
guarda, ascolta, cerca di capire.

Murray e Baedeker furono i primi a
parlare e scrivere di turismo
intelligente all’inizio del 1800. Le loro
guide diventarono così famose che
perfino il Kaiser Guglielmo voleva
affacciarsi per il cambio della guardia
sempre dalla stessa finestra del suo
palazzo, per i turisti che si aspettavano
di vederlo da quella finestra perchè
così era scritto sulla guida Baedeker.
Pochi anni dopo Thomas Cook è stato
il primo a organizare viaggi e gruppi e
divenne così bravo e famoso che in
Egitto si diceva: “Di nome il
governatore del paese è il Gran Califfo,
ma di fatto è la Thomas Cook e figlio”.

Lawrence Durrell, uno scrittore
britannico all’inizio del secolo XX
disse: “I viaggi sono come gli artisti;
nascono, non sono fabbricati”. Molti
oggi se lo sono dimenticati. Sembra
che la prima promozione turistica al
mondo l’abbiano inventata gli Antichi
Greci. Inventarono la lista delle sette
cose grandi da vedere, in latino “le
cose da guardare ed ammirare”,
Mirabilia mundi. Sono passate poi alla
Storia come le Sette meraviglie del
mondo. Erano tutte intorno al
Mediterraneo, perchè all’epoca non si
poteva viaggiare più in là.
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Un ballo tradizione di giovani monaci
buddisti durante il festival Tenchi
a Lo Mathang in Nepal. I guadagni della
manifestazione vanno a favore della scuola
del monastero

Sembra esserci un certo consenso sul
fatto che le tante espressioni della
diversità culturale del mondo siano un
valore da difendere. In Giappone
l’85% della gente pensa che le
tradizioni delle minoranze etniche
andrebbero protette e mantenute. In
Gran Bretagna solo il 20% la pensa
così. L’Unesco ha riconosciuto 6700
lingue come tali. Ci sono 37 paesi al
mondo in cui vengono parlate più di 50
lingue. Ma oltre il 70% degli italiani ne
parla solo una. Secondo Francis Bacon
(1561-1626) “se qualcuno vuol entrare
in un paese, prima di avere qualche
entratura con la lingua, meglio che
entri prima in una scuola”. Il turismo
che non si immerge in una cultura,
soprattutto nel Sud del mondo, non è
nemmeno un viaggio, è solo un
girovagare.

4. Lascia la tua terra,
la tua gente e va’.

Turismo è normalmente inteso come
l’insieme del concetto di viaggio e di
quello di vacanza. Insieme diventano
una cosa ben diversa dal viaggio senza
vacanza e dalla vacanza senza viaggio.
Il concetto di viaggio implica uno
spostamento, un uscire da un luogo ed
andare in un altro. Per accompagnarsi
bene con la vacanza, il viaggio
dovrebbe essere sereno, confortevole,
non deve essere una fuga e non deve
essere un dovere. Non deve essere
nemmeno un’invasione o un viaggio o
scopo depredatorio. Il viaggio -se è
uscita- implica anche l’abbandonare -o
almeno la disponibilità
all’abbandonare- quasi tutto quello da
cui si esce. Se non potete sopravvivere
senza il pane con la marmellata a
colazione è meglio che il vostro
viaggio si limiti alle uscite
dell’Autostrada del Sole.
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Almeno la metà dei turisti italiani
all’estero non sanno, non hanno capito
o non vogliono accettare di essere
usciti da casa. Parlano invariabilmente

A Kaan, un villaggio aborigeno della British
Columbia, Canada, vengono spiegati i valori
culturali dei totems

italiano, anche dove non c’è la minima
speranza che qualcuno capisca una
parola, giudicano a sproposito,
sfottono tutto e tutti, trovano
inconcepibile che esistano ristoranti
senza il pane e gli spaghetti, pensano
che tutte le donne per strada dopo
mezzanotte siano puttane. Devono
sempre mettere le mani addosso a
qualcuno o qualcosa, toccano i
bambini o, peggio, li prendono in
braccio anche dove ciò è molto
volgare, stringono inesorabilmente la
mano a tutti senza nemmeno sognarsi
che la cosa potrebbe essere ritenuta
sconveniente. Questo tipo di
viaggiatori che non sanno nemmeno
che per viaggiare bisogna uscire di

A Darwin in Australia, una galleria d’arte
è orgogliosa di appartenere a un aborigeno

casa, farebbero meglio a starsene a
casa.   Come turisti, questi soggetti
saranno sempre una vergogna e, dato
che in più parlano pure a voce alta,
fanno molto rumore e si fanno notare
più degli altri anche se sono di meno .

5. Una buona vacanza intelligente
    non ha solo una meta;
    ha anche uno scopo.

Insieme al concetto di viaggio c’è poi
il concetto di vacanza. In una delle
prime vacanze intelligenti, a diciotto
anni, un amico mi chiese se ero in “in
vacanza da” o “in vacanza per”.
L’importante secondo lui era non
confondere i due concetti. La “vacanza
da” è  la più tradizionale. Anche il
significato è vecchio di duemila anni.
Viene dal latino vacare e vacatio.
Significa essere liberi da incombenze,
servizi, senza obblighi, avere del
tempo libero, non occupato. Lo spazio
o il tempo vacans rimane libero,
vacuo, vuoto e no va riempito con
niente.

Il concetto di “vacanza per” è invece
più moderno. Significa creare uno
spazio o tempo libero da altre
occupazioni con lo scopo di riempirli
con qualcos’altro. Rimane la
liberazione dal consueto ed
abitudinario e dalle preoccupazioni, si
diventa spensierati, si cancellano gli
affanni, la fretta, i doveri imposti, ma
non per l’ozio fine a se stesso.  Il
‘vacare per” guarda più a qualcosa di
nuovo da sperimentare, è un vuoto
creato solo allo scopo di riempirlo di
qualcosa di più elettrizzante, non
comune, speciale.

Da una parte i vacanzieri dell’ozio,
dall’altra quelli dell’azione: la
“vacanza da” libera dagli stati di
depressione, la “vacanza per” lancia
verso esperienze stimolanti.
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Associarsi per fare vacanza è
ovviamente una dichiarazione di
appartenenza al gruppo dei “vacanzieri
per”. I “vacanzieri per” cercano
l’azione, la vogliono, la pagano e
spesso si associano proprio per
garantire il risultato sperato. Perchè ci
sono limiti di cui nessun turista si può
liberare. Nessuno si può liberare tanto
facilmente della propria cultura e del
fatto che il tempo a disposizione per
calarsi in un’altra, è di solito limitato.
Il risultato sperato va ottenuto nel
tempo stabilito. Per questo il gruppo si
prende cura dell’organizzazione e del
superare le difficoltà prevedibili.
Dicevo che se mettiamo insieme
viaggio e vacanza, otteniamo il
concetto di turismo. Vorrei arrischiare
un’altra definizione: se mettiamo
insieme turismo e valori etici,
otteniamo il turismo responsabile.

6. Il turismo responsabile
    è un cammino di dialogo,
    di scambio equo, di rispetto
    dell’ambiente, di solidarietà.

Un incontro tra due mondi: turisti e
bushmen nel deserto del Kalahari in

Namibia

Le  caratteristiche principali di un
turismo responsabile e moderno verso
il Sud del mondo sono almeno quattro:
1. Avvia o rafforza un dialogo tra le

culture.
2. Massimizza l’impatto economico

verso l’economia semplice,
familiare, informale e verso la
piccola impresa.

3. Rispetta e protegge l’ambiente.
4. Ispira e rafforza la voglia di

solidarietà e ne sperimenta alcune
micro-realizzazioni.

6.1. Avvia o rafforza il dialogo tra le
culture.

Il turismo consapevole verso il Sud del
mondo esercita la capacità di ascolto
verso le altre culture. È qualcosa di più
della semplice simpatia a priori verso
gli altri, che è comune alla gran parte
dei turisti. L’impatto fisico con una
cultura completamente nuova e diversa
mette i turisti automaticamente in
sintonia di ascolto, apre gli occhi, le
orecchie, il cuore per capire il più
possibile.
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L’elemento tempo -tutti i turisti sanno
che staranno un tempo limitato- spinge
loro a non mettersi a difendere o
propagare la propria cultura. Piuttosto
li mette nello spirito giusto per
sperimentare per un po’ un altro modo
di vivere. Per massimizzare tale tempo
è bene registrare il più possibile
dell’esperienza: un diario dove fissare
le impressioni, una videocamera, una
macchina fotografica, un registratore
possono aiutare. Per prepararsi a capire
ed ascoltare è bene leggersi prima una

buona guida che spieghi anche l’ABC
della cultura, della storia e dei costumi
locali.

6.2. Massimizza l’impatto economico
sull’economia semplice, familiare,
informale e verso la piccola impresa.

Ogni forma di turismo verso il Sud del
mondo è un trasferimento di ricchezza
verso i paesi poveri. Il valore è
amplificato dal fatto che spesso le
economie povere ricavano molto di più
da servizi a stranieri che ai locali, oltre
all’ovvio vantaggio dell’acquisizione

di valuta pregiata. L’impatto
economico è ancora più forte se si
scelgono zone fuori dai percorsi più
comuni, comunità periferiche ed
isolate, se si cercano hotel e ristorantini
locali e di fascia non lusso, se si
acquistano prodotti di artigianato dai
produttori stessi e non presso catene di
distribuzione. Per massimizzare
l’impatto sociale bisogna aver cura di
dedicare tempo alle persone, comunità
e villaggi visitati, non fare promesse
che non si potranno mantenere, non

In Nepal aree remote sono state aperte al
trekking, una fonte importante di guadagni

per il paese.

fare sfoggio di ricchezza o eccessi
stravaganti tipo abiti, veicoli rumori
eccessivi. Non incoraggiare i bambini
a chiedere l’elemosina, distribuendo
loro caramelle, denaro o altro. È bene
chiedere il permesso prima di
fotografare persone o cose private o
luoghi di particolare rilevanza culturale
o di fede religiosa.

Il turista responsabile cerca di
conoscere non solo ciò che è bello, ciò
che ha valore culturale o ambientale
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ma anche ciò che non è bello o è
riconosciuto come disvalore. La visita
di villaggi o periferie particolarmente
povere, di luoghi di produzione dove
lavorano bambini e qualunque altra
realtà di ingiustizia, non solo rafforza
la nostra capacità ed interesse alla
solidarietà, ma anche mantiene una
forma di monitoraggio che rende le
autorità consapevoli che altri -stranieri
non influenzabili dall’omertà locale-
sanno e vogliono continuare a sapere
di tali abusi. Tali visite ai luoghi
dell’abuso, non sempre gradite, hanno
dimostrato  in varie occasioni, di
accelerare il miglioramento delle
condizioni di lavoro e sicurezza,
l’auto-consapevolezza e l’auto-
organizzazione delle vittime e alcune
volte hanno innescato trasformazioni
totali che hanno portato al superamento
dell’abuso.

6.3. Rispetta e protegge l’ambiente.

In alcuni paesi in via di sviluppo la
conservazione dell’ambiente è
raramente una priorità nazionale e dei
governi perchè altre priorità

economiche, sociali e politiche hanno
il sopravvento. Praticamente ovunque
nel mondo esistono però gruppi locali
che si fanno paladini della protezione
dell’ambiente. Sono sempre presenti
dei parchi naturali, dove i turisti sono
sempre bene accolti. I biglietti di
ingresso contribuiscono agli obiettivi
di conservazione di bellezze naturali
come isole, grotte, beni culturali, speci
animali, etc. Anche in questo aspetto
valgono alcune regole di buona
condotta: i gruppi devono essere
piccoli, mai oltre le trenta persone
negli ambienti più fragili per
permettere un impatto ambientale
minimo e gestibile dalle piccole
strutture locali. Se i turisti vogliono
raggiungere luoghi non accessibili a
tutti, come isole minori, foreste
inesplorate o alte montagne, devono

Uno dei coloratissimi festivali di Luang
Prabang per celebrare il nuovo anno

garantire l’autosufficienza e la capacità
di eliminazione dei rifiuti. È buona
norma non acquistare prodotti estratti
da specie animali o vegetali protette,
per non incentivarne lo sfruttamento.
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La visita a progetti di impatto
ambientale è ancora più utile quando
ha lo scopo di una forma di solidarietà
immediata o prevede un impegno di
appoggio finanziario per un certo
periodo. Una buona parte dei progetti
di conservazione ambientale hanno
bilanci così limitati che non possono
nemmeno permettersi di pagare il
personale necessario. Per questo
incoraggiano il “volonturismo”:
gruppi, coppie o singoli che si
impegnano a fornire servizi essenziali
del progetto per un periodo limitato.

6.4.  Ispira e rafforza la voglia di
solidarietà e ne sperimenta alcune
micro-realizzazioni.

L’ultima caratteristica del turismo
consapevole verso il Sud del mondo è
quella di de-immunizzarci, toglierci il
vaccino dell’indifferenza, rinunciare al
modo di pensare predatorio che il più
forte vince, consuma e dimentica.
Quasi tutte le facoltà di economia al
mondo oggi dicono che è il mercato a
creare ricchezza anche nel Sud del
mondo. Per i paesi poveri non ha mai
funzionato nemmeno una sola volta.
Tre decenni fa il divario complessivo
di ricchezza tra paesi poveri e paesi
ricchi era di 1 a 35. Oggi è di 1 a 70. I
paesi che si sono sviluppati ed
arricchiti nei secoli passati hanno
spesso depredato altri. Oggi che le
colonie sono finite, il villaggio globale
vive di saccheggio globale al suo
stesso interno, con sacche di miseria
sempre più grandi nei vecchi e nei
nuovi paesi ricchi.

Visto, che dove esiste uno stato di
diritto, la proprietà privata e quella
pubblica hanno imparato a proteggersi
meglio che nel passato oggi la
criminalità organizzata ruba più
lontano possibile e ruba alle

generazioni future. Traffici di droga, di
persone, soprattutto donne e bambini,
innescano una corruzione relazionata
sempre più incestuosamente con la
politica, con sinergie di traffici di armi,
di beni ambientali, e riciclaggio di
denaro.

Nell’anno 2000 circa un miliardo e
mezzo di persone ha avuto a
disposizione meno di duemila lire al
giorno, e 2,3 miliardi di persone meno
di quattromila lire al giorno. In circa
100 paesi poveri il reddito pro-capite
non è aumentato negli ultimi quindici
anni. E la tendenza non migliora:
continuando con gli attuali modelli di
produzione, commercio e consumi
diseguali, nel 2020 ci saranno tre
miliardi di poveri nel Sud del mondo,
800 milioni dei quali non avranno cibo
a sufficienza.

Le vendite delle 86 imprese
multinazionali più grandi è maggiore
della ricchezza di quasi tutti i paesi del
mondo esclusi i primi otto. Hanno più
potere dei governi, ma non sono
autorità elette democraticamente e
hanno responsabilità solo verso se
stessi. Le 358 persone più ricche al
mondo hanno un reddito maggiore di
2,3 miliardi di poveri messi insieme,
cioè del 45% della popolazione
mondiale. Ognuno dei super-ricchi ha
una ricchezza pari a 6 milioni e mezzo
di poveri messi insieme. Metà della
popolazione mondiale non ha accesso a
sufficiente acqua pulita e le malattie
dell’acqua sporca uccidono 25.000
persone al giorno.

Di fronte ad una realtà del Sud del
mondo così desolante le visite di
gruppi di turisti consapevoli,
rafforzano la speranza, creano una rete
di conoscenza e di solidarietà che in
non pochi casi è più efficente,
immediata, flessibile e adatta ai
bisogni di altre forme più complesse
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messe in atto dalle grandi
organizzazioni internazionali.

7.  In ogni avventura umana,
     l’altro lato delle opportunità
     sono i rischi.

Il turismo responsabile corre dei rischi
causati da due fattori fondamentali:
primo, quando non vanno bene i turisti.
Secondo, quando non vanno bene i
luoghi e le comunità visitate. Per il
primo rischio un antico proverbio
arabo suggerisce: “prima scegli i
compagni, poi la strada e la
destinazione”. Forse è anche per
questo che la quasi totalità del turismo
responsabile viene dal turismo
associato e dalla società civile
organizzata.

Il secondo rischio, va affrontato con
consapevolezza. Il turismo di massa
vuole soprattutto divertirsi, vogliono
vedere cose divertenti, colorate,
dinamiche. Un vecchio o un bambino
povero rannicchiato per la strada o una
cooperativa di pescatori, anche se sono
più comuni non possono certo essere
mete turistiche. È per questo che le
comunità che sono state oggetto di
attenzione dei turisti hanno sviluppato
delle commedie ripetitive, narrative,
divertenti, curiose, basate sì
sull’originalità delle loro culture, ma
ripetute poi tutti i giorni sempre uguali,
in tante lingue diverse, per uso e
consumo dei turisti. Al centro del
Triangolo d’Oro in Thailandia, una
foto con i bambini in abiti tradizionali
costa 40 baht, cioè un dollaro. E i
bambini sanno dire in venti lingue
“una foto, 40 baht o un dollaro, per
favore” .
Ho chiesto ad un capo-villaggio degli
Akha, un popolo che vive su quelle
montagne al confine con la Birmania,
perchè permettano una tale banale
commercializzazione della loro
cultura.

Mi ha risposto: “Arrivano tanti, si
preparano mai, guardano un po’,
capiscono niente, sporcano e sfottono
parecchio, vanno via presto, si
dimenticano subito. Vogliono portare
via le nostre facce, sempre uguali ma
giovani, ce ne danno delle altre sempre
uguali ma vecchie sui loro biglietti
verdi: sono tutti bambini e giocano con
le figurine e le bambole. Ma i nostri
bambini sanno che è solo un gioco.”
Purtroppo questo è un rischio quasi
inevitabile, visto che ci sono milioni di
turisti depredatori in giro per il mondo.
Secondo Joaquin Luna, un giornalista
spagnolo specializzato in turismo
responsabile “purtroppo oggi nove
turisti su dieci sono bambini che non
sono cresciuti e viaggiano per
confortare i loro pregiudizi”.

8. Andate per le strade
    in tutto il mondo
    a cercare la pace del cuore
    e della mente.

Spero che questo rapido invito al
turismo responsabile nel Sud del
mondo possa aiutarvi nelle vostre
scelte. So che altri veri esperti vi
daranno in questi giorni altri
suggerimenti. Dei miei, ricordatene
almeno uno: Andate per le strade in
tutto il mondo. Andate pure ad
ammirare le sette meraviglie del
mondo. Scoprirete che sono molte di
più e più meravigliose di quel che
credevate. Ma fate in modo che,
quando tornate, non siano di meno per
colpa vostra. E cercate di scoprire una
meraviglia di cui non esistono ancora
nè videocassette nè cartoline.
Scoprite la vostra segreta, grandissima
e meravigliosa voglia di amare il
mondo e l’umanità che ci vive. Quella
voglia di amare è una meraviglia del
mondo di cui non esisteranno mai
guide per scoprirla. Perchè ognuno può
scoprire e visitare solo la sua.
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Ma c’è un problema: quando uno vuole
partire per andare a scoprire la sua
voglia di amare il mondo e l’umanità
intera, scopre presto che per quella
destinazione vendono solo biglietti di
sola andata.

Mettetevi in buone mani:
guide indigene in Venezuela accompagnano
i turisti lungo il fiume Caura,
tributario dell’Orinoco.


