
Introduzione
Le storie fanno parte delle nostre giornate. Ci raccontiamo storie l’un l’altra, 
scriviamo storie, leggiamo storie, ascoltiamo storie, le guardiamo prendere vita su 
uno schermo, qualche storia addirittura la giochiamo – quando un videogioco o 
una app sono belli e appassionanti, quasi sempre lo sono perché raccontano una 
storia.

Con le storie, però, possiamo fare anche un’altra cosa: possiamo studiarle. 
Possiamo sforzarci di capirle meglio, sia quelle che ci stanno attorno, sia quelle 
che sono nate prima di noi. Anni, secoli, millenni prima di noi.

Ma perché dovremmo studiare le storie che sono esistite prima di noi?

Non c’è niente di male nel chiederselo. Anzi, è una domanda importante, 
soprattutto se ci si ritrova per le mani un libro come questo: un libro, cioè, che 
vuole raccontare quando sono venute al mondo le storie, in che modo, per quale 
ragione sono venute al mondo così come le vediamo. Quindi chiediamocelo: 

perché dovremmo studiare le storie che sono esistite prima di noi?

Le possibili risposte a questa domanda sono numerose, ma fra tutte ce n’è una 
capace più delle altre di dire perché studiare le storie di ieri è utile e, al tempo 
stesso, meraviglioso. Eccola:

studiando le storie che sono nate prima di noi diventa possibile capire qualcosa 
di più delle storie che nascono oggi. 

Non è cosa da poco. Oggi, se qualcuno si mette a scrivere un racconto che ancora 
non esiste, un racconto tutto nuovo, è come se salpasse a bordo di una barca. 
Una barca senza motore, ma con una vela. E il vento che gonfia la vela, che 
spinge avanti la barca, è fatto proprio dalle storie venute al mondo prima di quel 
racconto tutto nuovo.

Per questo, drizzando bene le orecchie, nel vento che gonfia la vela è possibile 
riconoscere delle voci. Si tratta delle voci di chi, raccontando un passato che ormai 
non c’è più e mondi assai diversi dal nostro, ha raccontato qualcosa di noi che 
vale ancora oggi. Si tratta delle voci di chi ha scritto storie che, nate in un tempo 
lontano, continuano a suggerirci qualcosa sul nostro modo di vivere insieme, sulle 
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nostre paure di oggi, sulle nostre speranze di oggi. O almeno sull’origine di quelle 
speranze e di quelle paure.

Questo libro comincia proprio da lì, dall’origine, dall’istante in cui gli esseri 
umani si sono lanciati nell’impresa straordinaria di mettere per iscritto qualcosa 
di noi. E si chiama Voci, questo libro, perché le storie di ieri, se prestiamo loro 
ascolto, possono aiutarci a capire un po’ meglio perché e come oggi raccontiamo il 
mondo che ci circonda o quello che abbiamo dentro. 

Saperlo è utile tanto quanto è indispensabile sapere che, per costruire una 
bicicletta, bisogna prima saper costruire una ruota. 

Saperlo è meraviglioso perché nelle voci che hanno raccontato prima di noi si può 
riconoscere che cosa, dall’antichità a oggi, ha resistito al corso del tempo e risuona 
ancora: la natura umana.

Quello che vi aspetta nelle pagine che seguono è dunque una storia delle voci che 
resistono al tempo. Una storia perché la troverete raccontata proprio così: come 
una storia. Delle voci perché, qui e là nella storia, quelle voci si faranno sentire e 
voi le potrete ascoltare con le vostre orecchie, potrete leggerle con i vostri occhi. 
Proprio loro, proprio come erano quando – anni, secoli, millenni prima di noi – 
sono venute al mondo. 
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