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Mille
e anni di storia
s
del m
mondo in poco più di
d mille pa
agine

Un’opera innovativa, che prova a superare
e le storie tradizionali,
t
, fatte solo di Stati, as
ssai spesso
o
solo europ
pei, di confini, di spaz
zi circoscrittti che non comunicano tra loro, di guerre. Una storia
a
del mondo
o che oggi,, con la pro
oposta di p
punti di vista nuovi no
on legati n
necessariam
mente a ciò
ò
che noi già
à immaginiiamo di sap
pere e di sa
aper giudica
are, è prob
babilmente l’unica storia possibi-le. Qui di s
seguito, l'in
ntroduzione
e di Luigi Ma
ascilli Migliorini.
ella che nel gergo del mestiere ( tipografi, le
egatori, editori) viene
e chiamata una piega-Può que
tura, il solco cioè che
e si crea tra
a due pagin
ne di un’ope
era abbasta
anza volum
minosa, aiuttare a capi-re la storia
a del mondo e fissarne
e un centro
o? Ai tre au
utori di questo libro è accaduto. Dopo
D
quasii
tre anni dii riflessioni,, discussion
ni, letture, sscritture (e
e spesso ris
scritture) qu
ualche mes
se fa essi sii
sono trova
ati davanti alle mappe
e che, su du
ue pagine, avrebbero dovuto rap
ppresentare
e, di sezio-ne in sezio
one, il muttamento de
el globo, de
ei suoi spazi, dei suoi popolame
enti nell’arc
co di più dii
milleduece
ento anni. Si
S sono acc
corti, così, cche a voler mantenere
e una rapprresentazion
ne tradizio-nale, con l’Europa al centro, la
a piegatura
a avrebbe reso
r
difficile la lettura
a dei tanti riferimentii
destinati ttristemente
e a sprofond
dare nel m
minuscolo ab
bisso creato
osi tra le p
pagine. Con
n un legge-ro, ma sig
gnificativo spostament
s
to della ma
appa sulla sinistra,
s
tutttavia, l’oce
eano Indian
no e la va-sta, ma po
oco popolata Siberia, a cui si ag
ggiungevan
no i grandi deserti delll’Asia centrale, anda-vano ad occupare qu
uel posto, lasciando a lla propria destra i du
ue grandi ssub-contine
enti dell’In-dia e della
a Cina liberi, a questo punto, di d
dialogare da un lato con
c
l’Africa e l’Europa e dall’altro
o
con lo ste
erminato Pa
acifico chiuso dalla co
osta occide
entale del continente
c
americano. L’Europa,,
poi, spinta
a verso la pagina
p
di sinistra ritrov
vava la sua
a collocazione di grand
de, popolatta e plurale
e
penisola dello spazio antico, gu
uardando all proprio oc
ccidente un
n vasto oce
eano che co
on il profilo
o
della costa
a orientale dell’Americ
ca le ricord
da leggende
e lontanissime e assaii più recentti avventu-re.

Un globo non ha un centro e, dunque, spostando la mappa lungo la piegatura, non è stata, in
realtà, in nessun modo – né ideologicamente, né inconsapevolmente – ristabilita la verità, risarcendo, semmai, “centrismi” che nel corso dei secoli qualcuno aveva voluto, spesso con violenza, alterare. Non l’ideologia, né il caso, ma la necessità della contingenza ha fissato un punto di equilibrio, tutt’al più un centro di gravità che, però, per seguire la traccia di una canzone
famosa, si è rivelato permanente. Riaggiustato, infatti, il planisfero, le prime mappe, quelle intorno al Mille e ai secoli che seguono, si sono scoperte assai più simili a quelle che costruiremmo, e costruiamo oggi, quando dobbiamo rendere conto della importanza della Cina, del ruolo
del Pacifico, dello snodo fondamentale dell’Asia centrale nel momento in cui, abbandonate le
ultime retrovie dello spazio mediterraneo, fa da cerniera tra l’India, il Caucaso, la Cina. Senza
dimenticare che quell’universo pulsante di traffici tra l’oceano Indiano e il mare della Cina, Sumatra e gli stretti delle Molucche, ancora oggi smista scambi tra le quattro parti del mondo come impararono presto a capire i portoghesi, gli olandesi e gli inglesi che vi si affacciarono nel
corso di quelli che noi continuiamo a chiamare i secoli della modernità.
Il mondo, insomma, è sempre stato rotondo, anche quando in parecchi si ostinavano a credere
che fosse piatto e lo stupore di quanto, alla fine, fosse piccolo o, più esattamente, fosse possibile, addirittura facile, raggiungere tutte le sue terre, anche le più lontane, prese tutti coloro
che, nel tempo, provarono a percorrerlo. La Rihla, la relazione che dei suoi viaggi scrive Ibn
Battuta allarga, nel Trecento, al Mediterraneo gli spazi della meraviglia che il diario di Marco
Polo aveva tracciato un secolo prima di lui. I galeoni che solcano l’Atlantico carichi di insolite
mercanzie e di ancor più sorprendenti racconti provocano la stessa eccitazione che, qualche
secolo più tardi, Jules Verne affida agli ottanta giorni durante i quali, viaggiando intorno al
mondo con gli strumenti di una nuova, e all’apparenza invincibile, modernità, Phileas Fogg
prova a vincere una scommessa giudicata, a quel tempo, impossibile. Ed è vero che quasi nei
suoi stessi anni un “cuore di tenebra” sembrava celarsi dietro le storie e gli incontri di questo
mondo ravvicinato. Ma un secolo dopo, mentre tramontava un Novecento che le tenebre avevano più e più volte attraversato, questo non ha impedito ad un’intera generazione di lanciarsi
verso luoghi come Calcutta, Bombay, Kabul, rivestite di nuove e antichissime speranze.
È superfluo osservare che l’intrinseca mondialità della storia del mondo ha sempre viaggiato
attraverso conflitti, rotture, assai più che attraverso interazioni e continuità. La pax mongolica
destruttura e ricostruisce lo spazio asiatico al prezzo di enormi violenze. La bellezza molteplice
della civiltà mediterranea vive del sale sparso sulle rovine di Cartagine, come sul pianto degli
ultimi abitanti di Costantinopoli e sui rastrellamenti nella casbah di Algeri. L’America diventa
una terra promessa, una terra di libertà, per comunità religiose che vi trovano rifugio scappando dalle persecuzioni dei loro luoghi d’origine, ma non vi era nessuna promessa per gli uomini
che vi giungevano schiavi, in catene. La mondialità è il frutto faticosamente, amaramente distillato dai disegni di conquista, di egemonia, di chi vi ha mosso i primi passi. È la gioia agrodolce di chi, resistendo a quei disegni, vi ha scoperto poi le stimmate di una nuova, più ampia
fratellanza umana.
Così come accade oggi, all’interno di una globalizzazione che mostra già le fissure di un terremoto futuro, figlio dello scontro tra nuove e vecchie egemonie planetarie, ognuna delle quali rivendica per sé il “centro” del planisfero (non accorgendosi, forse, che esso nasconde le insidie
di una “piegatura”), e si dichiara sovrana di un passato “universale”. Una pretesa alla quale
può opporsi solo una mondializzazione “democratica”, il cui primo gesto non può che essere –
come è sempre accaduto – una appropriazione del passato, in nome, stavolta, di una civitas
globale alla cui storia i cittadini globali rivendicano il diritto.
Queste pagine non sono, perciò, una storia globale, ma vogliono essere una storia del mondo,
imposta non da discussioni metodologiche fin troppo esigenti, ma dalla condizione del tempo in
cui viviamo. Un tempo che ci fa vivere con naturalità in uno spazio-mondo dove è possibile
raggiungere in poche ore luoghi molto lontani, comandare oggetti che in poche ore arriveranno
da magazzini informatici smisurati, ma non molto diversi da quegli empori che a Venezia, a Li-

sbona o su
ulle coste dell’oceano
d
Indiano acccatastavan
no alla rinfu
usa ogni so
orta di merc
ci. Un tem-po che ci permette di
d sapere, in
i pochi isttanti, quale
e film si pro
oietta in un
n cinema al
a centro dii
Shangai o quale spetttacolo va in scena ne
ei teatri di Buenos Airres, di riserrvare un po
osto se vo-gliamo e c
comprare un
u biglietto di trasportto se possiamo. A questa natura
alità dello spazio,
s
alla
a
bellezza di individui e comunità
à che si int recciano, si
s sposano, si meticcia
ano tra di loro e nelle
e
loro discen
ndenze, no
on corrisponde, se no
on con molta fatica, una natura
alità della storia, che
e
sempre piiù viene pe
ercepita, al contrario,, come un sapere div
visivo, più adatto a esasperare
e
identità ch
he a far da sorridente levatrice d ell’incontro
o delle diversità.
Anche sen
nza spostarc
ci, anche quando siam
mo nelle no
ostre case raggiunti
r
in
n tempo rea
ale da noti-zie lontane
e, nelle nos
stre scuole frequentatte in semprre maggior numero da
ai “nuovi ita
aliani” cari-chi di mem
morie moltto diverse dalle nostrre, nelle no
ostre strade sempre p
più variopinte, anche
e
quando as
ssaggiamo o proviamo perfino a cucinare cibi dai no
omi un po’’ respingen
nti, ma che
e
amici, colleghi, figli, nipoti ci ra
accomanda no gli scon
nosciuti sap
pori, capiam
mo, però, che
c
avrem-mo il dirittto e anche
e il dovere di sapere molto di piiù delle sto
orie che, in
n una sottile filigrana,,
riusciamo solo a intra
avedere. Se
e c’è, allora
a, un’ambiz
zione in que
esta Storia del mondo
o e nei suoii
quella di mettersi
m
sul filo del “diiritto alla storia”, della storia – è l’appello lanciato dii
autori, è q
recente – come “ben
ne comune””, esperienzza che app
partiene a tutti non pe
er obbligo, ma perché
é
ognuno di noi ha il diritto di possederla, n
nelle sue dimensioni più
p strettam
mente priva
ate come in
n
quelle colle
ettive. Una
a storia del mondo, inssomma, antigerarchica, priva di alti e di bassi, di cen-tri e di pe
eriferie, una storia co
onnessa, un
na storia senza
s
angoli, come av
vrebbe dettto Antonio
o
Genovesi.
Nella sua Napoli, dov
ve per lui era
e stata ap
perta la prim
ma cattedra in Europa
a di econom
mia pubbli-ca, egli si era stanca
ato dei troppi giudizi negativi di
d cui gli stranieri infa
arcivano i loro libri dii
viaggio in Italia. Vi ci si era messo persino
o il grande Montesquieu che, arrrivato nella penisola e
trovatala n
nel pieno di una decad
denza ripro
ovevole ai suoi
s
occhi di figlio dei Lumi, avev
va scritto dii
averla sorrpresa «au coin du monde», all’a
angolo del mondo. No
on era cosìì, spiegava Genovesi,,
mentre co
on il suo Ra
agionamento sul com
mmercio uniiversale rac
ccontava, n
nel 1758 (q
quasi ventii
anni prima
a di Adam Smith),
S
di un
u mondo a
assai più va
asto e plura
ale della riccca e colta Europa dell
tempo, di un mondo reso globa
ale dal gran
nde traffico
o di merci e soprattuttto dall’ope
erosa fatica
a
degli uomini, conclud
dendo nelle
e sue ultim e righe: «Q
Quanto poi a dire che
e noi siamo così come
e
in un ango
olo del mon
ndo confina
ati, se pure
e ci ha chi il dica, è co
ome ciaram
mellare ad occhi
o
chiusii
e non sapersi che dire; perché io credo b
bene che in
n questo glo
obo che ch
hiamiamo te
erra, niuno
o
non ci sia come confiinato in un angolo».
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