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«Per comp
prendere nella
n
loro complessità le trasform
mazioni e le contradd
dizioni che segnano i
primi ventt'anni del XXI secolo abbiamo
a
sce
elto di sovrrapporre ge
eografia, in
nfografica e analisi deii
dati sui grrandi temi con
c
i quali Stati
S
nazion
nali, popoli, aziende globali, mov
vimenti, lea
ader politicii
e singoli c
cittadini dev
vono misurrarsi per tro
ovare una rotta e orie
entarsi in q
questo ocea
ano in ser-rato diven
nire». Da se
empre il no
ostro mond o è percors
so da muta
amenti e m
metamorfosi, tanto sull
piano geop
politico qua
anto sul fro
onte econo mico e soc
ciale. Mai però la velo cità e la frequenza dii
tali trasforrmazioni ha
a raggiunto
o l'intensità
à di cui siam
mo testimoni dall'inizio
o del secon
ndo millen-nio. Nasce
e da questa
a consapevolezza, e d
dall'urgenza
a di tratteggiare con cchiarezza e approfon-dire le gra
andi tenden
nze in atto,, l'idea di q
questo libro
o: uno strumento antiico, quello delle map-pe, unito a
alla più ava
anzata carttografia e a
alla ricerca sui dati pe
er offrire al lettore la descrizione
d
e
del mondo
o che camb
bia. Individu
uando otto
o linee della trasform
mazione in
n corso - dai
d conflittii
veri e propri a quelli latenti, dall'emergen
nza climatica alla ferita delle disscriminazio
oni razziali,,
dalle diseg
guaglianze sociali al ve
ento populiista-sovran
nista, passa
ando per il ffenomeno migratorio,,
l'urgenza della parità
à di genere
e e l'emerg
genza sanitaria legata
a all'esplod
dere delle epidemie Maurizio M
Molinari des
scrive il mutamento e ne anticipa le cons
seguenze p
profonde. E lo fa con
n
l'acutezza dell'osserv
vatore espe
erto e la l ucidità del giornalista
a, mettend
do a punto
o uno stru-mento pre
ezioso per chiunque
c
vo
oglia esplorrare, come un pioniere che tracccia la sua ro
otta, l'oriz-zonte che sta prende
endo forma
a. Che vuolle essere compreso
c
per
p poter esssere gove
ernato, e in
n
cui ognuno
o di noi ha il dovere di fare la pro
opria parte
e.
Maurizio Molinari giornalista
g
e scrittore, è direttore
e del quotidiano «La R
Repubblica»
». Tra i suoii
libri, L’Itallia vista dalla Cia (194
48-2004) ((Laterza 20
005), Gli eb
brei di New York (Late
erza 2007),,
Cowboy de
emocratici (Einaudi 2008). Con Rizzoli, Go
overno omb
bra (2012), L’aquila e la farfalla.
Perché il XXI secolo
o sarà anco
ora americcano (2013
3), Il califffato del terrrore (2015) e Jihad
d
(2016).

