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CON ISSN/ marcellopanzarella 
 
Da questo numero il nostro journal  assume un ISSN. È un passo verso la registrazione e anche 
verso l’indicizzazione, in vista della quale ci stiamo dotando di un comitato scientifico 
internazionale.  
Si tratta di passi inevitabili, se si vuole esistere ufficialmente  e ottenere un credito  dal mondo 
artificioso del business internazionale delle pubblicazioni scientifiche, che cosparge di tagliole 
collocate in modo assai sapiente il percorso di chi, da studioso, è costretto a piegarsi pur di far 
valere i propri sforzi e i propri meriti al momento decisivo in cui ciò che ha pubblicato dovrà 
confrontarsi pubblicamente – per esempio in un concorso – con ciò che altri hanno prodotto. 
E forse poco manca – temiamo – che ai requisiti per sottomettersi a una valutazione sia 
aggiunto quello del fatturato, in  un mondo dove ciò che è gratuito sembra non aver più valore. 
A questa prospettiva intendiamo comunque resistere: la lettura e il download del nostro journal  
restano perciò gratuiti, essendo uno dei nostri principali obiettivi quello di rivolgerci agli 
studenti e ai cultori dell’architettura, non per proporre gli orizzonti delle archistar globalizzate, 
ma per costruire le coordinate spazio-temporali di una condizione e di una storia del nostro 
mestiere all’interno di un campo ben definito e individuabile, che non ignora nulla del mondo, ma 
non intende rinunciare alla costruzione sempre in corso, ampia, accogliente e consapevole, 
della propria identità culturale. 

 





 STRADE DI SICILIA. SCATTI DA GOOGLE STREET VIEW RIVISITATI/marcello panzarella 
 
Le immagini che illustrano le pagine che seguono fanno parte del progetto “Altre Sicilie”, della 
cui pubblicazione su E.JOURNAL esse costituiscono la prima anticipazione.  “Altre Sicilie” 
significa diverse Sicilie possibili, plurali e differenti: un invito all’immaginazione, a partire da una 
lettura tendenziosa condotta tra le righe dell’esistente, la cui descrizione  è sottoposta a una 
torsione sottile, rivolta a estrarne potenzialità inedite e, forse, qualche radicale novità. 
Le immagini, selezionate  con cura tra quelle disponibili in Google Street View, sono state 
sottoposte a diverse operazioni di revisione, per estrarne o metterne in luce un senso  dotato 
di capacità suggestive. Riteniamo di dover affidare essenzialmente ad esse la comunicazione  o 
indicazione del senso suggerito, senza inoltrarci troppo nel dettaglio. 

Essere qui e altrove, allo stesso tempo. Non una condizione – si potrebbe dire – ma un modo di 
sentire.  Guardare al mondo due volte, allo stesso tempo: guardare la realtà con i nostri occhi, 
ma inforcare anche degli occhiali speciali, che mettono in moto un meccanismo proiettivo a 
reazione mitopoietica.  
Per quale scopo? 
Può darsi che il gioco sia premio a se stesso. In ogni caso, è molto di più – ne siamo certi – di 
un gioco con se stessi, e di fatto costituisce una sorta di sorgiva preziosa, il luogo da cui 
possono scaturire capacità  indispensabili per ogni attività di progetto. 
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