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Editoriale
MARCO ROSARIO NOBILE
Università degli Studi di Palermo

Presentare un numero zero comporta una spiegazione che vada oltre i contenuti specifici, a partire dalla questione di base. Si può progettare e realizzare
una nuova rivista di storia dell’architettura che rispecchi la percezione, i pensieri che ne abbiamo oggi in Italia, astraendosi per un attimo dai crismi imperanti
delle valutazioni, dei parametri, dei mille criteri aggiuntivi che stanno condizionando sempre più gravemente i comportamenti, gli obiettivi, persino gli studi
di chi riveste un ruolo ufficiale nel campo della ricerca? In un contesto, come
quello attuale, dominato dall’esplosione internazionale di nuovi periodici – più
o meno improvvisati ma comunque pronti a conquistare e coltivare la presunta
eccellenza – da un numero impressionante, ormai da tempo incontrollabile,
di informazioni on line e dai multiformi processi di massificazione delle conoscenze, probabilmente questa scelta potrebbe passare quasi inosservata. Una
nuova rivista è in fondo solo un’altra rivista. I più scaltri tra i lettori esterni insinuerebbero il desiderio di prendere posto nel gotha dei periodici di “classe A”, a
suo tempo selezionati con criteri misteriosi, e quindi in qualche modo veicolare
o favorire carriere e successi di adepti e amici, adeguandosi prontamente alle
regole del gioco in corso e alle indicazioni o ai suggerimenti di chi ha immaginato una collocazione gerarchica dei contenitori.
Dal mio punto di vista il problema da affrontare è molto più profondo, più radicale: investe, e non è poco, i cardini fondativi del nostro ruolo e di quello dell’Università nel ribadire l’efficacia sociale della conservazione della memoria. Come
tutti sanno la storia, nel suo complesso, sta attraversando da alcuni anni una
profonda mutazione. In epoca post ideologica o comunque dominata da pensieri e strategie condizionate ampiamente da solitari scetticismi, o peggio, dai
mercati (quello delle valutazioni e delle carriere universitarie ne fa ormai parte
pienamente), l’eccesso di specialismo, la perdita delle narrazioni consolatorie o il gioco sempre più diffuso di esibire come figure morte le narrazioni del
passato, evidenziandone i limiti, le contraddizioni, le retoriche, le ideologie, ha
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posto molti di noi su un piano di autorefenzialità, di distanza da qualsiasi dibattito che potrebbe coinvolgerci e che, in ogni caso, ci riguarda. La perdita di
memoria dell’Occidente passa attraverso questo paradossale doppio intreccio
di responsabilità: la deflagrante vitalità quantitativa di “storie” nel web e per il
web; gli approfondimenti qualitativi che svolgono un ruolo settoriale, minuscolo
e spesso solo all’interno di comunità di iniziati, e che, anche quando cercano di
superare i limiti dell’autocompiacimento, sono dotate di una voce (direi anche
di un’autorevolezza) inadeguata a sovrastare il frastuono di fondo.
Eppure la storia dell’architettura (come quella dell’arte) possiede armi e strumenti che potrebbero ribaltare il destino di decadenza caotica che si profila.
Le architetture del nostro passato interagiscono con il corpo sociale in forme
diverse e tutte avvertite come necessarie (dalla funzione dell’abitare a quelle
che investono il tempo libero e la politica della tutela e della salvaguardia) e
probabilmente spetta a noi offrire linee guida a partire dai quesiti che siamo obbligati a sollevare e dalle ipotesi e dalle spiegazioni che ogni generazione deve
formulare. Ripartire oggi dall’architettura, dalle molteplici questioni che ogni
prodotto umano complesso innesca non è un trampolino di poco conto: serve
a dimostrare, con prove tangibili, l’attualità del passato, a evidenziarne lasciti
sinora non colti, indirizzi che possono ancora guidarci in tempi tumultuosi e bui.
Per un primo numero offerto da una neonata società scientifica, probabilmente
questo auspicio potrebbe apparire troppo ambizioso; senza che ce ne accorgiamo la storia ci trascina e ci travolge e forse ha già preso direzioni che non
possono essere corrette se non a distanze temporali che travalicano le nostre
esistenze. Ci sono inevitabili vantaggi nel fiutare il vento, muoversi velocemente di conseguenza, nell’adeguarsi in fretta alle convenzioni e alle regole dei
mercati, ce ne sono altri, forse più sfumati ma probabilmente più duraturi, nel
testimoniare, nonostante tutto, di credere ancora nel nostro lavoro.
Questo numero è dedicato agli “inclassificabili”, alle esperienze e ai personaggi
che sfuggono ai cliché più consueti e ripetuti. Probabilmente questa selezione,
in modo magari non sempre consapevole, è parsa utile per determinare, nei
limiti del possibile, una fisionomia altrettanto eccentrica, altrettanto spiazzante
per chiunque dovesse attendersi solo un’altra rivista.
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