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Marco Trisciuoglio
L’architetto nel paesaggio. Archeologia di un’idea
Casa Editrice Leo S. Olschki, Firenze 2018
ISBN: 9788822265760

Il paesaggio come pretesto
Come chiarisce il sottotitolo, L’architetto nel paesag-
gio intende delineare un’archeologia in senso foucaul-
tiano, dell’idea di paesaggio come oggetto discorsivo, 
indagando il ruolo che quell’idea ha via via assunto 
nel processo creativo dell’architettura. Il libro non si 
propone infatti di indagare il formarsi del concetto di 
paesaggio in senso antropologico, ma di ricostruire 
quando e come quell’idea sia entrata a far parte dello 
statuto discorsivo dell’architettura.
Tuttavia concepire l’architettura come «macchina 
per contemplare il paesaggio e al tempo stesso 
misura del paesaggio» rivela come per l’Autore l’ar-
cheologia dell’idea di paesaggio sia in realtà un pre-
testo. Attraverso la lente del rapporto con la natura 
come oggetto contemplato tramite l’oggetto archi-
tettonico, nel volume si suggerisce infatti una vera e 
propria teoria della progettazione architettonica.
Il libro si articola in sei capitoli che illustrano diacro-
nicamente lo sviluppo dell’idea di paesaggio come 
oggetto di contemplazione estetica a partire dall’im-
magine dei giardini descritti da Omero (quando 
ancora il concetto non esiste), fino ai giardini rina-
scimentali delle ville palladiane, attraverso l’“inven-
zione” dell’idea di paesaggio attribuita a Petrarca e il 
tema della villa come “fossile guida” che permette di 
ricostruire efficacemente la storia dell’idea all’interno 
della disciplina architettonica. 
I sei capitoli sono introdotti da una premessa meto-
dologica e seguiti da un capitolo che illustra il cam-
bio di paradigma costituito dal passaggio dall’archi-
tettura nel paesaggio all’architettura del paesaggio, 
ovvero dalla natura come oggetto di contemplazione 
alla natura come oggetto di trasformazione. Questa 
trasformazione dà origine a cinque diversi tipi di re-
lazione tra il paesaggio e l’architettura, ampliando 
così cronologicamente la trattazione passando dai 
giardini seicenteschi di Le Nôtre, alla natura mitica 
di Rousseau, al dibattito sul pittoresco, per arrivare 
alla Land art del XX secolo, includendo anche una 
digressione sulle relazione con giardini orientali. 
Il libro si chiude introducendo il tema delle cornice. 
Come nelle opere di Luigi Ghirri, la cornice crea 
l’opera d’arte, così anche l’architettura, rispetto al 
paesaggio, si fa “cornice”, rendendolo oggetto di 
contemplazione estetica.

Michela Barosio

Mateo Kries, Jochen Eisenbrand, Catharine Rossi
Night Fever 
Designing Club Culture 1960-Today
Vitra Design Museum, 2018
ISBN: 9783945852248

Listen to the ground
There is music all around 
There is something goin’ down
And I can feel it.
Night fever Designing Club Culture 1960-Today è 
un ampio, seppur ancora parziale, lavoro di ricerca 
sul tema dei locali notturni che ha accompagnato 
l’omonima mostra temporanea all’interno del Vitra 
Design Museum lo scorso anno. La mostra, con-
cepita fin da subito anche nella versione itinerante, 
dopo essere stata ospitata dall’ADAM (Brussels 
Museum Design) di Bruxelles, è in questo periodo 
al Museo Pecci di Prato (7 giugno-8 ottobre 2019).
Curato da Kries, Rossi e Eisenbrand, il catalogo 
presenta la storia del design dei locali notturni 
dagli anni ’60 ad oggi. Saggi tematici, interviste, 
sezioni di approfondimento e mappe guidano il 
lettore alla scoperta di importanti locali notturni. 
Il viaggio si svolge in modo cronologico e si apre 
con le esperienze radicali italiane di Firenze, Tori-
no e Roma e con la contro-cultura newyokerse; si 
snoda fra le rivoluzioni tecnologiche degli anni ’70, 
le sperimentazioni artistiche, la necessità dell’af-
fermazione dei diritti delle minoranze e la voglia di 
inclusione, la droga e gli estremi, il modo di vestirsi 
(o svestirsi), i vari contesti socio-politici ed econo-
mici, i periodi di successo e quelli di crisi dei locali 
e, ovviamente, le diverse tendenze musicali.
Il libro, come la mostra, esplora tutti i vari aspetti 
che compongono il progetto dei club con un ric-
chissimo apparato fotografico e bibliografico. I 
curatori interpretano la discoteca come una spe-
ciale tipologia di spazio caratterizzato dall’unione 
di architettura, design di interni, arredamento con 
suoni, luci, moda, grafica ed effetti visivi: una mo-
derna Gesamtkunstwerk che trasforma le persone 
in performer sulla pista da ballo. 
La tesi su cui si basa il progetto è che i nightclub 
siano uno dei più importanti luoghi per il design 
della cultura contemporanea. Il filo conduttore del-
la ricerca è la valorizzazione della carica innovativa 
e sperimentale propria di questi luoghi di evasio-
ne, diventati in alcuni casi anche eccellenti luoghi 
di produzione di cultura.
La lettura ovviamente non può che essere accom-
pagnata dalla giusta colonna sonora, iniziando 
magari proprio da Night Fever dei Bee Gees.

Giada Cerri

Ernst Jünger
San Pietro (1957)
Fausto Lupetti Editore, Bologna 2015
ISBN: 9788868740757

Ernst Jünger inizia a frequentare dal 1955 San Pie-
tro, isola dell’Isola di Sardegna, nella veste di en-
tomologo, sulle tracce di un particolare coleottero. 
Ci tornerà periodicamente fino al 1978. Il volumet-
to agile e di ottima fattura racconta il suo rappor-
to con questo luogo e possiede la maggior parte 
del suo interesse fuori di sé. Il corpus possente 
di opere dell’autore pesa, ma è soprattutto lui, 
soldato, saggista, narratore, nazionalista, uomo-
Novecento, Ernst Jünger, il suo profondissimo vis-
suto, che pervade il testo. La sua vita prevarica la 
sua scrittura, non al modo di altre figure vissute e 
sofferenti come ad esempio Hemingway, che dalla 
vita sono stati sopraffatti. Jünger non pare essere 
afflitto dalle pene dei viventi: in lui il piacere di as-
saporare lo spettacolo della vita si colloca in un’al-
tra dimensione, fuori dalla sfera delle passioni, e 
fuori dal tempo. Il suo stare a San Pietro è avvolto 
nell’atmosfera atemporale che avrebbe avvolto 
Odisseo nella discesa all’Ade, se non avesse avu-
to l’urgenza del ritorno a Itaca. Quella di Jünger è 
un’Ade amica, e Itaca è ovunque, per lui che pare 
osservare profondamente il mondo. A San Pietro 
l’esercizio del distacco e contemporaneamente 
dell’immersione (i bagni di mare e di luce, le grotte, 
il teatro…) riesce fino ad un certo punto: in questa 
calma olimpica, dove il tempo non è memoria ma 
sostanza quasi fisica, accade che il ricordo faccia 
breccia. Nel piccolo cimitero dell’isola egli varca 
per un attimo una soglia, attraverso la quale si 
esprimono spiriti di morti non ancora riconciliati. 
La scena che ci racconta è fulminea: aprile 1918, 
un sommergibile tedesco emerge di notte nel porto 
a Carloforte, verifica la presenza di un bastimento, 
esce dalle acque chiuse e vi rientra nelle ore buie 
del mattino, mette a segno un siluro, si dilegua nel 
fragore delle esplosioni. Il racconto è un battito di 
ciglia potente come una foto di Capa. Oltre, la de-
scrizione poetica e al tempo stesso rigorosa della 
mattanza dei tonni, scritta altrettanto precisamen-
te: è un campo di battaglia. Sono immagini di la-
voro e sapienza, di uomini concentrati e trasportati 
dal canto in una azione corale ancestrale e antica, 
che li possiede e li guida alla cattura, al sangue e 
al massacro. Ma a dispetto di queste crepe, l’al-
gido e cordiale Jünger nei paesaggi mediterranei 
di San Pietro porta avanti la sua esplorazione ul-
traterrena. Lui già spirito placato che può astrarsi, 
provare simpatia e godere dei piaceri terreni con la 
distanza di un guerriero morto, fuori dal vortice del 
tempo, dal dubbio e dalla sofferenza.

Massimo Carta


