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Editoriale

Lei mi risponderà che la realtà non ha assolutamente l’obbligo di essere interessante. Io le risponderò che la realtà può
prescindere da quell’obbligo ma non le ipotesi.

J. L. Borges, La morte e la bussola

Nel 1757 l’abate Vito Amico portò alle stampe un dizionario topografico delle città di Sicilia, un’opera ponderosa, quasi
impensabile per l’arduo e vasto territorio che intendeva esaminare. Non solo per ragioni di assonanza nominale con la
nostra rivista, piace qui ricordare che il Lexicon Topographicum Siculum è un testo ancora utile e sorprendente,
pressoché impossibile da replicare o aggiornare: centinaia di voci, decine di migliaia di monumenti, di nomi, di date. 
I tomi del Lexicon starebbero molto bene sui comodini di chi possiede e coltiva una certa idea stereotipata della Sicilia,
di chi ritiene e continua a scrivere che studiare questi luoghi equivale ad occuparsi di storia locale o di storia regionale.
Il problema non è naturalmente solo siciliano, ho registrato accuse analoghe, elaborate con lo stesso approccio insieme
sprovveduto e arrogante, anche per chi si occupava di territori altrettanto variegati e complessi come il Piemonte,
l’Aragona o l’Andalusia. Sui cliché usati come mannaie nelle valutazioni ho già scritto e ribadisco solo quanto merita
di esserlo: il localismo non dipende dai luoghi, è semplicemente una condizione del pensiero, una malattia che colpisce
con indifferenza ovunque, a Palermo come a Berlino. Potrei aggiungere che davanti a soggetti pre-giudicati come peri-
ferici o poco interessanti per le magnifiche sorti dell’Occidente è necessaria maggiore tenacia e perspicacia di quanto ne
occorra nel ritornare sui “centri dominanti” e sui “grandi architetti” (quelli che qualcun altro ha deciso in precedenza
fossero “grandi architetti”). 
Questo numero rientra con buone ragioni su quanto stiamo cercando di delineare e raccontare da tempo: la storia e la
storia dell’architettura nel Mediterraneo come luogo di continue ibridazioni, di incontri (certamente anche di scontri)
di civiltà solo apparentemente lontane o considerate antitetiche. Tra gli scenari più inquietanti che ci circondano, le
ideologie della paura e della diffidenza hanno la prevalenza, basate come sono su letture istintive e ottuse del presente e
su versioni anguste e avventate del passato. Contro questa ventata che rischia di riportare le società in una dimensione
asfittica, anche questa piccola rivista periferica vuole prendere posizione. 

Marco Rosario Nobile


