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DOLCEVITA
TELECAMERA CON VISTA

do di parlare, camminando, con la
popolazione locale. Saranno tutti
di Paolo Di Paolo
molto gentili.Le ragazze che passano
in kimono vi diranno che è una moda
seguita anche fra i giovanissimi,quelREPARATEVI perché avre- la dí ritrovarsi in giro per la città con
mo molte cose da vedere,il l'abito tradizionale,che in molti casi
tour sarà impegnativo. Fi- viene affittato.Vanno messi in conto,
nirà con un bellissimo tra- come sempre, piccoli imprevisti del
monto su Kyoto, quasi commovente. viaggio: un tempio che sta già per
La pagoda più antica del Giappone, chiudere,per esempio.
un negozio di ventagli, un altro che
Mal'importante è avere una connesvende liquore dì prugna.Avremo mo- sione stabile, perché il viaggio si fa da

SI CHIAMA "SAFAR"
E FA ESPLORARE IL MONDO
RESTANDO DAVANTI AL PC:
DA KYOTO O DA DAMASCO,
UNA GUIDA SPIEGA IN DIRETTA
MONUMENTI E TRADIZIONI
E PARLA CON I PASSANTI.
UNO SCRITTORE È "PARTITO"
PER NOI. E CI RACCONTA
COME CAMBIA IL VIAGGIO.
ANCHE DOPO IL COVID
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Il Santuario di Fushimi (nari-taisha
di Kyoto. In basso, la schermata del viaggio
virtuale fatto da Paolo Di Paolo (sotto,
ín un disegno). I Viaggi da fermo sì possono
fare anche con la rubrica di Michele Gravino
ogni settimana sulla nostra newsletter
Finalmente e Venerdi e sul nostro sito
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fermi. Seduti davanti al
proprio computer. Ma
non si tratta di un neutro
e impersonale tour virtuale,un viaggio asettico
come quelli offerti, che
so, da Google Earth. A
Kyoto,mentre tu sei in ciabatte nel salotto di casa tua,c'è Kae,una guida in
carneeossa—giapponese,naturalmente; parla un buon italiano e con la sua
camera se ne va a passeggio per la città in tempo reale. Così che puoi chiederle di fermarsi un momento,di sostare più a lungo,difissare quel dettaglio,di spiegarlo.Kae rallenta,affretta
il passo.Prova a entrare nel cortile di
un ristorante per mostrare alla comitiva,chelo chiede a gran voce,gli
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DOLCEVITA
TELECAMERA CON VISTA

Luoghi che si possono visitare con Safar
(nei riquadri i tour al pc): 1 II Muro del
pianto e la Cupola della Roccia sul
Monte del Tempio a Gerusalemme

interni di un locale tradizionale.Ma sa
quanto i suoi connazionalisiano attenti alla forma, alle etichette, e perciò
indugia, un po'imbarazzata, per poì
rinunciare.Spiega però chi è il samurai
molto amato dai giapponesi che campeggia su un pannello celebrativo.Racconta storie di divinità e abitudini radicate, come quella del kimono per
l'appunto, che si offre come dono beneaugurante quando nasce un bambino. La linea ogni tanto balla, e così
l'immagine,quando Kae accelera per
fermare una coppia di giovanissimisorridenti,eleganti- e fare due chiacchiere con loro, e tradurle quasi in simultanea. Lei, ai piedi, ha un paio di
infradito con i calzini - e non credo
c'entri l'influenza di Chiara Ferragni.
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(anno 2018); il terzo si è aperto con un
crollo di oltre l'80 per cento dei flussi
turistici a causa della pandemia da
Sars-CoV-2.

rinnovare i parametri del nostro fare.
Non mi era mai successo nella vita di
non prendere un aereo per oltre un anno e mezzo.E così ho studiato,misono
interrogata, ho provato a guardare il
SUPERARE I LIMITI
mio mondo da fuori». E cosa ha visto?
Ma l'esperienza dei"tour per sedenta- «E un po' come quando stai male, ti
ri"non ha a che fare solo con le limita- viene di pensare a chi sta male come te.
zioni da Covid,spiega Carla Diamanti, Mi sono detta che,oltre ai limiti impola travel coach chel'ha idesti dalla pandemia,ci sono
ato. Si chiama "Safar con
sempre limiti fisici,econoL'ESPERIENZA
Carla". Le chiedo come è
mici,familiari che impediDEI"TOUR
nata.«Uno dei risvolti"poscono a qualcuno di goderPER SEDENTARI"
NON HAACHE
sitivi", forse pochi, della
si la bellezza del mondo».
FARE SOLO CON
brutta esperienza che abCosì,conunasquadra di
LE LIMITAZIONI
biamo vissuto è l'averci
guide
locali, ha articolato
SANITARIE
costretto a riflettere e a
una proposta di viaggi no-
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COME SI DIVENTA GEISHA?
Le domande sono una sfilza.Scusa Kae,
che temperatura c'è? Scusa Kae, ma
non ci sono cestini? No,la spazzatura
si porta a casa..Non c'è moltissima gente in giro,per via dell'emergenza sanitaria. Quando tira in ballo la parola
geisha,si alzano parecchie mani (virtuali): ma cos'è di preciso? Una showgirl? E come si diventa geisha? Kae
spiega. Qualcuno le chiede di parlare
un po'della sua vita.Come torni a casa?
In treno? Ah, il tempio che abbiamo
visitato fu eretto per sconfiggere un'epidemia.Vedi.Intanto una parte della
comitiva si stacca: «Noi dobbiamo salutarvi,vi ringraziamo perl'esperienza
e ci auguriamo di poterne fare ancora!
Classe 3B di Morciano».
Mi rendo conto che per viaggiatori
veri ed esperti,sembra un surrogato.E
tuttavia,l'emozione passa.La crisi degli spostamenti dell'ultimo anno e
mezzo ha interrotto bruscamente una
tendenza:il secondo decennio del XXI
secolo si era chiuso con il dato impressionante di un miliardo e mezzo di
viaggiatori in movimento sul pianeta
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2 II mercato lungo Via AI-Muizz al Cairo
3 La piazza Registan di Samarcanda
4 La Grande Moschea
degli Omayyadi a Damasco
~ #
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UN'EMOZIONE IN PIÙ
Nel corso dell'estate i Safar saranno
seguiti,come corsi diformazione"aumentati",da agenti di viaggio e tour
operator.Perché per chifa questo mestiere,anche se talvolta non si coglie,
i dettagli sono importanti. Ed è importante il racconto.Lei che scrive di
viaggio lo sa.In fondo tutti,armati di
smartphone e social, possiamo illuderci di essere Chatwin.«Ma un racconto che scende in profondità è diverso.E non è nemmeno quello della
guida che ti dice puoi mangiare qua,
fermarti là. Quello lo trovi ovunque».
La differenza la fa il particolare
che non dimentichi,l'emozionein più.
Lo spiega bene un libro recente,Supercamper(Laterza,pp.192,euro 16).
L'autore,Matteo Cavezzali — abituato
a viaggiare fin da bambino a bordo,
perl'appunto,di un camperindimenticabile— chiarisce nelle prime pagine
ha deciso che i tour non fossero regi- che no,non si viaggia «per vedere la
strati.La registrazione» dice «diventa Tour Eiffel o il Big Ben,ma per respiun documentario,allora meglio il Na- rare l'aria di qualcosa che accade,che
tional Geographic.Qui non conta solo accade una volta sola, sotto i nostri
il sito diinteresse archeologico,cultu- occhi, ogni volta diverso, ogni volta
rale,il monumento.Conta l'interazio- unico.Puoi tornare mille volte sugli
ne,il contatto con la vita del momento. Champs-Élysées o sulla Prospettiva
Se non condividi,viaggi a metà».
Nevskije assistere ogni volta a qualL'esperienza di Safar è stata propo- cosa di diverso».
sta nelle scuole,ma anAnche in ciabatte, da casa, «un
che
nelle
residenze
per
viaggio
non è solo un luogo, ma è il
MATTEO cmmmuu
anziani. «Nonostante i luogo in quel preciso istante, con la
SUPER
chilometri di distanza luce di quel giorno,con la pioggia o la
CAMPER
e gli schermi,qualcosa brezza primaverile,con il profumo di
di buono, di emozio- pane appena sfornato». Non riesci a
nante passa sempre.E sentirlo? Immagina.
Paolo Di Paolo
quell'emozione accre-
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tavole. Destinazioni come le piramidi
di Giza,Damasco,Samarcanda,Petra,
Gerusalemme. Esfahan,in Iran. «Osservandola nostra guida muoversicon
piglio risoluto,horiflettuto più afondo
sul delicato ecomplicato equilibriotra
mondo maschile e mondo femminile,
in fatto di responsabilità,di possibilità,di potere». Come a dire: c'è sempre
qualcosa dascoprire,da capire.
COMESCRIVE
Anche al venteCAVEZZALI,
simo viaggio
UN VIAGGIO
nello stesso luoÈ IL LUOGO IN
QUELPRECISO
go.Anche dietro
ISTANTE.
allo schermo di
IRRIPETIBILE
un pc. Diamanti

sce ciò che vediamo.Chesia il gioco dei
diversi alfabeti in Giappone — quella
mano che te li disegna con cura commovente.Che sia,a Damasco,lafollain
giro per le strade,seduta all'aperto a
gustarsi il gelato,segno quasifestoso
diresistenzain unPaese che saiferito».

