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Scrivere una recensione significa letteralmente passare in rassegna, cioè riconoscere pregi e difetti di
un’opera scorrendo per intero le sue pagine, percorrendo con gli occhi quelle righe del testo che
Ivan Illich paragonava ai filari di una vigna. L’atto
di recensire, dunque, è il modo di esprimere un
giudizio fondato anzitutto sulla lettera del testo e
solo secondariamente sul contesto. Nel suo acuto
editoriale, Scira Menoni prende le distanze da un
sistema di valutazione dei prodotti scientifici che
finisce per dare maggiore importanza al contesto
invece che al testo. L’uso dei cosiddetti parametri
bibliometrici, per esempio, ricava il valore di un testo scientifico dalla sua relazione con una testata
editoriale e con altri testi dai quali è citato. La reputazione sostituisce la conoscenza diretta del testo
da parte di un valutatore esperto.
Con le sue modestissime possibilità, (ibidem) difende la valutazione in prima persona, discrezionale finché si vuole, ma basata sulle ragioni del testo.
La nostra scelta di quali libri recensire non è certo
neutrale, come non lo è la scelta dei recensori ai
quali affidare il compito. Su (ibidem) favoriamo un
confronto aperto tra libri e persone che formano
il loro giudizio attraverso la lettura. Chi ci segue sa
inoltre che su (ibidem) non diamo importanza alle
barriere disciplinari. È benvenuto chi scrive in un
modo penetrante di questioni urbane. Il sapere della città è tanto poco circoscrivibile quanto lo sono
i processi di urbanizzazione planetaria di cui parla
Neil Brenner. Cosa è l’urbanità al giorno d’oggi?
Gabriele Pasqui se lo chiede leggendo il libro più
recente di Giancarlo Consonni. La risposta non è
alla portata di un singolo sapere, né forse lo è mai
stata. La lettura deve seguire le tracce di urbanità
liberamente, fin là dove esse la conducono.
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