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Tutte le storie, è stato scritto, sono storie del mondo. Eppure di questo mondo noi conosciamo 
solo una piccola parte. Il nostro sguardo si è sempre concentrato a osservare il continente che 
abitiamo, l’Europa, o al più il nostro mare, il Mediterraneo. Proviamo allora ad ascoltare altri 
racconti per scoprire finalmente la parte che noi recitiamo su quel palcoscenico assai più vasto 
che è la vicenda millenaria degli uomini e delle donne. 
Mille anni di storia del mondo in poco più di mille pagine. Del mondo da quando si pensava fos-
se al centro dell’universo a oggi che ci appare un puntino blu perso nell’infinità del cosmo. Un 
mondo che già mille anni fa era interconnesso e globale. A renderlo tale gli uomini che lo per-
correvano in tutta la sua estensione: i mercanti arabi che si spingevano fino alle coste della 
Spagna o ai confini dell’India, o quelli veneziani, come Marco Polo, che in Cina ci arrivarono at-
traverso la Via della seta e che consentirono all’Europa di conoscere la straordinaria realtà di 
un impero sapiente e organizzato posto all’altro capo del pianeta. E allora, oggi più che mai, è 
necessario restituire dignità alla storia delle civiltà e dei popoli che hanno abitato questo piane-
ta e che forse, troppo a lungo, abbiamo relegato ai margini. Non si tratta solo di far conoscere 
le storie dimenticate degli imperi africani e asiatici, delle cui epopee secolari pure sappiamo po-
chissimo, ma di mostrare i fili e i legami nascosti che uniscono la storia degli uomini sulla terra. 
Il racconto di migrazioni, conquiste, scoperte scientifiche porta alla luce proprio questa costan-
te interconnessione che ci appare erroneamente come la grande novità del solo nostro tempo. 
Un’opera innovativa, che prova a superare le storie tradizionali, fatte solo di Stati, di confini, di 
guerre. Una storia del mondo che è oggi probabilmente l’unica storia possibile. 
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