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IL MONDO NELLE MANI  

Divagazioni sul viaggiare  
Anna Maspero, Polaris, 2014, pagg. 256, euro 13,60  

Qualcuno ha detto che chi viaggia vive due volte. Si 

viaggia per conoscere luoghi e popoli lontani da noi. Si 

viaggia per evadere da quotidianità opprimenti. Si viaggia 

come scelta di vita per un istinto atavico di nomadismo. Si 

viaggia per lavoro. C’è una molteplicità di ragioni che 

inducono al viaggiare ed il viaggio non è mai senza 

riscontri psicologici in chi lo compie: mette a confronto le 

nostre esperienze di vita con realtà diverse, ciò che siamo 

con ciò che eravamo. Può essere un’esperienza che 

diviene dolorosa, quando, come nella realtà attuale, luoghi 

storici importanti e testimonianze di antiche civiltà 

vengono distrutte per utopiche e sciagurate ideologie 

pseudoreligiose. Eserciti di viaggiatori desiderosi di 

conoscenza e appassionati d’arte hanno consentito, nei 

secoli scorsi, la diffusione della cultura umanistica. Nel 

secolo diciannovesimo il “gran tour” in Italia era 

obbligatorio per i giovani rampolli delle famiglie abbienti 

e aristocratiche  

europee, per il completamento della loro educazione 

culturale. Infine, una società dedita al “nomadismo” 

avventuroso, ludico, culturale, o per interessi lavorativi, è 

una società pacifica per definizione: nel corso delle guerre 

i flussi migratori di qualsiasi origine o scopo, in genere, si 

arrestano. Il libro di Anna Maspero è una felice scoperta: non è un qualsiasi “Baedeker” da viaggio 

organizzato, è soprattutto un trattato del piacere del viaggiare con tutte le variabili, le occorrenze, 

le casualità, le circostanze, che possono verificarsi, nel corso di un viaggio. Il suo atteggiamento è 

sempre analitico e veritiero: nel valutare il nostro Paese mette in evidenza i guasti che una gestione 

delittuosa del nostro territorio ha portato al nostro immenso patrimonio paesaggistico ed artistico. 

L’autrice prende in esame i cambiamenti che si sono verificati nelle modalità del viaggiare, cioè 

l’autonomia conquistata rispetto ai professionisti, cioè le Agenzie viaggi, mediante una programmazione 

autonoma con l’impiego del “WEB”. Tutti gli aspetti dei viaggi vengono presi in esame con realismo 

e senso pratico: dal problema della lingua alla gastronomia, dagli acquisti dei souvenir agli incontri: 

“gli incontri, quelli veri, sono rari e preziosi e spesso frutto del caso”. Nessun elemento del viaggiare 

viene trascurato dall’Autrice. Quasi in ogni pagina sono ritagliati preziosi inserti di famosi 

viaggiatori- scrittori con “CONSIGLI DI LETTURA”: da Dominique Lapierre a Tiziano Terzani, 

da Rudyard Kipling ad Albert Camus… Si tratta di una lettura coinvolgente e piacevole che la 

scrittrice-viaggiatrice Anna Maspero regala ai suoi lettori.  

 

Giuseppe Alessandro  



 
Eccoci al nono appuntamento del 2015 con la newsletter di “LIBROMONDO”, Centro di 

Documentazione sull’Educazione alla Pace e alla Mondialità che si trova all’interno della Biblioteca 

del Campus Universitario di Legino a Savona.  

La Biblioteca o Centro di Documentazione è un servizio di completo volontariato. Le case editrici e gli 

autori offrono libri come Saggi Gratuiti per l’uso in Biblioteca. I ragazzi delle Scuole Superiori e 

alcuni adulti, in qualità di volontari, leggono per primi i libri nuovi e ne fanno la recensione che viene 

pubblicata su newsletter come questa e poi inviata a un cospicuo indirizzario. Le newsletter sono 

archiviate e sempre disponibili per consultazione su vari siti.  

Da questo numero inizia la pubblicazione delle recensioni degli alunni della IB del Liceo delle Scienze 

Umane “G. della Rovere”, che collaborano con la nostra Biblioteca sotto la guida dell’insegnante, 

prof.ssa Monica Serravalle.  

Le sezioni della Biblioteca di Documentazione sono: Europa, Asia, Africa, Americhe, Italia, Donne, 

Bambini, Religioni, Cooperazione Internazionale, Migranti, Popoli, Diritti, Salute, Hanseniani, 

Educazione alla Mondialità, Pace, Economia, Sviluppo, Alternative allo sviluppo, Agricoltura, 

Ambiente, Terzo Settore, Mass Media, Protagonisti, Letterature, Fiabe, Favole, Narrativa Ragazzi. 
libromondo@hotmail.com 
Rassegna completa delle newsletter di LIBROMONDO :   

http://zacem-online.org/libromondo.html  
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