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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, ri-
sarcendo, semmai, “centrismi” che nel corso dei secoli qualcuno aveva voluto, spesso con vio-
lenza, alterare. Non l’ideologia, né il caso, ma la necessità della contingenza ha fissato un pun-
to 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 in-
torno al Mille e ai secoli che seguono, si sono scoperte assai più simili a quelle che costruirem-
mo, 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, Su-
matra e gli stretti delle Molucche, ancora oggi smista scambi tra le quattro parti del mondo co-
me 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 possi-
bile, 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 ave-
vano 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 scappan-
do 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 di-
stillato dai disegni di conquista, di egemonia, di chi vi ha mosso i primi passi. È la gioia agro-
dolce 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 terre-
moto futuro, figlio dello scontro tra nuove e vecchie egemonie planetarie, ognuna delle quali ri-
vendica 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-
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