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Editoriale

... cerca di amare le domande, 

che sono simili a stanze chiuse a chiave 

e a libri scritti in una lingua straniera. 

R. M. Rilke

Devo a Javier Cercas (L’impostore, Guanda 2015) l’inequivocabile definizione di storia kitsch. Con questa formula riesco
finalmente a offrire un senso a quel modo, molto diffuso e molto  contemporaneo, di raccontare, di narrare, di costruire
storie semplicemente manipolando frammenti di verità. Il risultato di queste operazioni sono, senza alcuna indulgenza,
menzogne ammantate di filologia. Le ragioni sono molteplici: il pubblico dei lettori – l’idea di lettore che si pensa domini
il mercato – pretende storie di monumenti (non di architetture) e storie di eroi (non di persone). Finanche la pubblicistica
e l’accademia sembrano generalmente più propense ad accettare e promuovere l’eccezionalità del genio, l’avanguardia
squillante, la novità rivoluzionaria, senza perdere troppo tempo nella complessità dei ragionamenti che comporta confron-
tarsi con la dura realtà e nelle ambiguità che ogni sguardo sul passato trascina con sé.  Quali migliori motivazioni che se-
lezionare e porre attenzione solo su alcuni temi, su aspetti facili e digeribili, amplificandone artificialmente la portata e il
ruolo, sperando quindi di essere accettati, di ritagliarsi una caratura internazionale e un posto accanto ai grandi storici
dell’architettura del passato? 
Quasi sempre sono il linguaggio, le forme di scrittura selezionate che tradiscono l’appartenenza, lo stesso vale per la se-
lezione dei soggetti di studio (in genere un caso che possiede già buona notorietà) ma sono soprattutto le forzature, i salti
logici, le affermazioni, magari lanciate inizialmente come ipotesi, salvo essere riprese e ripetute apoditticamente qualche
pagina dopo come assodate verità, che connotano il composito panorama di chi crede di fare storia, ma fa semplicemente
storia kitsch.
Naturalmente non sono qui in discussione il compito di delineare altre ipotesi o quello di tentare di stabilire relazioni
nuove, quanto l’assenza drammatica di dimostrazioni. Il bel titolo che è stato scelto dai curatori per la raccolta di saggi
di una vera “maestra” come Maria Luisa Scalvini: Il gusto della congettura, l’onere della prova (LetteraVentidue, 2018)
(che è anche il titolo di un saggio dell’autrice a sua volta ripreso da Georges Duby) delinea bene la duplice responsabilità
etica che gli storici (anche quelli dell’architettura) sono chiamati, diciamo pure obbligati, ad assolvere. 


