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Editoriale

«Abbiate fede nello cavalcone. Isso è forte», così il mistico Zenone, dell’indimenticata Armata
Brancaleone, esortava a superare una passarella lignea che, come tutti sanno, non avrebbe retto ai saltel-
li ripetuti del sant’uomo. La lingua pseudo medievale e i termini creati per l’occasione da Monicelli si pro-
ponevano di espungere qualsiasi aurea simbolica e autorevolezza etimologica ai lemmi, evitando accuratamen-
te quanto poteva evocare connotazioni implicite o più profonde. Così il grado semantico di “cavalcone”, pros-
simo allo zero, si distanziava smisuratamente e volutamente da quello di “ponte”. Chi si occupa di storia del-
l’architettura non può limitarsi a contabilizzare le fonti, valutare i dati e decifrare gli indispensabili caratte-
ri tecnici di un’opera, ridurre cioè la complessità dei significati (in altri termini – sia con l’ausilio di docu-
menti che di eventuali formule matematiche – studiare “cavalconi”) ma deve fissare, di volta in volta, sguar-
di e interrogativi attuali, che siano in grado di fornire rinnovate spiegazioni, coscienti sempre della provviso-
rietà che ogni “racconto” comporta. 
La formazione di un numero monografico come questo nasce dalla bella mostra e dalla giornata di studi orga-
nizzata e coordinata da Antonella Armetta e da Maurizio Vesco (Ponti in pietra nel Mediterraneo in età
moderna, Palermo, Archivio di Stato, dicembre 2014-gennaio 2015). Un editoriale non può assumersi l’am-
bizione di registrare, neanche sinteticamente, le intenzioni degli autori, gli approfondimenti puntuali intor-
no a un tema, come quello dei ponti, che comunque già in molteplici occasioni è stato oggetto di indagini,
studi, considerazioni, spesso autorevoli. Gli intrecci mutevoli che la costruzione di un ponte genera, ingloban-
do ingredienti tecnici, modulazioni formali e intenzioni simboliche, sarebbero un argomento in buona parte
scontato se tra le storie qui raccontate non si annidassero specificità, protagonismi, occasioni, scale e punti di
osservazione inediti. Di tutto questo siamo grati agli autori dei saggi: Alicia Cámara, Luis Arciniega, Alfredo
Buccaro e, infine, Antonella Armetta e Maurizio Vesco, questi ultimi anche nella qualità di curatori che
hanno seguito con attenzione la nascita del numero.

Marco Rosario Nobile


