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Non c’è un errore sulla pagina di copertina. Abbiamo chiamato (ibimed) questo numero perché
ce lo suggerisce l’argomento al quale è dedicato: il
Mediterraneo. Da quando guerre e carestie fanno
fuggire milioni di diseredati dall’Africa e dall’Asia
in cerca di una vita dignitosa, il Mediterraneo è al
centro del dibattito pubblico in quanto porta d’accesso all’Europa. Noi troviamo sbagliato tuttavia
ridurre il grande mare – com’è tornato a chiamarlo
David Abulafia – alla frontiera tra convivenza pacifica da una parte e insicurezza estrema dall’altra.
Non sono mondi estranei quelli che affacciano sul
Mediterraneo. Secoli e secoli di relazioni ininterrotte hanno costruito paesaggi, storie, economie
e geografie comuni ben al di là delle contingenze.
Le letture contenute in questo numero rendono in
parte conto dei legami profondi e molteplici tra le
sponde e i rispettivi entroterra, senza dimenticare
il dramma dei migranti che ogni giorno si ripete
nelle acque, nei porti e nei centri di detenzione. Nel
disegno originale di Francesca Cogni, scelto per la
copertina, abbiamo sostituito la mano della persona che affoga nel mare con la main ouverte di Le
Corbusier, aperta per ricevere e per donare i beni
della terra, perché è quel pensiero cosmopolita che
rischia di soccombere insieme al migrante.
La scelta di fare un numero tematico ci ha permesso, inoltre, di selezionare assai più liberamente le
opere da recensire: a prescindere dal registro scientifico o narrativo; dalla forma testuale, disegnata
o filmica; dalle appartenenze disciplinari. I lettori
trovano una recensione che offre parole a un libro
interamente disegnato da Armin Greder e un’altra
che offre immagini a un libro interamente scritto
da Alessandro Vanoli. Una rinnovata cultura mediterranea ha bisogno della contaminazione fertile di
luoghi, discorsi e iconografie.
L.G.
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