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che tra tìIisti e govemi ÌÒcali,
che voglionovenderè una certa
im,]r1agine
di se stessi.CÒmeDel
casodelleisoleAndamene,dÒ1'e
le auiorità vietaro all'aulore e ai
tndsU di entraÌe in contat:iocon
i jùaea, popolziore <.ilibale)
autoctoDa, pe.ché coÌsiderarj
pèncolosi e selvaggi.E be issi
ma ìa descrìzio.e dell'incont o
rawicjnato con ùo dj questiuo
mini: <-..jn quel momento non
ero io a vjsiiare lui ma tui a vis!
tare me.f seh'aggioeroio: iìr pie
di netlr piossja con quet s;ur
rla camicjDrosa e quellrmDroba
bile cappellodovevoselnúlaryti
stleo, esotico>.Un Ìibaltmèh
to di pÌospettiva che smonta il
cla$ico iùmasinùjo Beconf$
zionrìio,dentroi qnab;gni turisra contemporùeo sìDuol€,
Osbomevia8giaìron$ló lun
go le shade d'Asja e d'Ocealxia,
ma ancheattrave$o i suoi (ùtemiD, liaggjaioÍ e ,nhopolG
gi. Dialoga con loro, ne è aùrÌrjmto a volte, li contesta in altli
casi.honico e acuio,Osborned,
vela qui e là veEtùè colonirljsie e taÌvolta velataúente mzzi,
ste, cheai esprimonocon atteggiamentidi insoffercnzae sarca,
smó nei conftorii dei locali, del1aÌom lentezz4 dèlla loio ma,
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quesi€ dinmic,hq pronio a sot
ioiinedè come l'Orlenie înisca
/z /\ \ 11 un tipo orisiùale per jmitae se stesso,a mjsw
L/o \\-l qu4to
La rcnce di turisia, oriertalizzandosi.Al
Osborne,è un viaggjatore, scú- lo siesso tempo questo indige
ve un libro di viaggi pe! criticde
núzùsi sempÌe di piir seg e
chì ljaggia. E pq farc quesiq pr@essj(globalir: la diveÉfi4 ri
owiamenie, deve viaggiùe, in- mane in supeúcie a n6condeconbare gli altd viagsiatoú. re, comeun velo sottne, un lnoSenbrercbbe un paradosso e delo (mcdonalò checaraitedzfor6e lo è, ma le conlraddizioni za le localiià iwistiche contemsono ineviiabili e tutt€ occiden poranee. (Uù giórno non loniaiali nel canpo del iu.isno. È in- no scdveosboDe illqondo di1àtti i Occidente a fare e dislare venterà ù unico,sterminator€tuttor a dar viia al tndsmo lnier- sort intercomesso,I'O\.1]lquer.
nazionale,nei Paesi del Sud del
Il turista nudoè maÍ,o dt piì1
mondo e poi a criticane l'impat- di ù semplce diado di viaggio.
to, inîentandosi nuove forme di 1Ì caÌrmino deÌ sulore \€$o le
tnnsmo, ma sempre a setrlsourn- foresie equabnali di Papua
co.Accade così che gli alid, i lo, Nuova Guineesi trasflorna in ur
caii, finiscanoeiche peÌ adatiar
Fetesto !€r dflettere sui sem
si e giocùe la loro parte. Osbor pre piu complessie intljcati raÌl
ne è molio lucido nel'ossel"! are polti t.a tulisij Énatjli, úa aI

caùa di orgènizzazione,ecc.
Pìu pacato, dolce, atrei1ìoso
lo sgualdo sul'alúo ch€ ci regala Anna Maspero,anchelei vias
siahice di lunga daia, nel suo,4
cam aDMtùra,,& abbecedxio
che nasconde1lìrdcco e profondo intreccjo di espeúeMe, ùro
Eguùdo lerumùiÌe sLd moDdo,
che accarezzà i luoghi t@cati
con mano lieve. Ognj lettera è
ù'idea, si va da B cómeùrgr{,àb
aBcotliè dtu4L cóne bttnùL
/q R comÈr6.nú e, appùnto,T
cone funsfa-Un'idea che dive!
ia racconto,pescandonela rde
noda del'aufrice, evocandoluG
ghi vjsij e pénsaticon gli occhi,a
volie romMati, e chenon manca di díeni,le a volte critica nei
conn oniì del ùasgjaiore siesso.
oggi, o pensialno coDr€Pascalcheruiti i BlaÌi dell ùomÒna
sconodal latto che non è cèpàce
dj rìmaìere chiusonella prcpda
stMa, oppù.e dobbiamo imla
rare a comPendere che cosa e
un dllrrÌ€ e cosasjgdnca ase7"
dlà-ore Libri coEe questi ci aiu

