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Paesaggi. Una Storia Contemporanea
Emma Giammattei (a cura di)
Treccani, Chivasso (TO) 2019
ISBN: 978-88-12-00818-6

Il paesaggio, negli ultimi decenni, è diventato l’ar-
gomento centrale nelle riflessioni sulla tutela e le 
trasformazioni del territorio, rendendo sempre più 
necessario un lavoro multidisciplinare che permetta 
di affrontare gli obbiettivi che la stessa Convenzio-
ne Europea del Paesaggio ha posto a base della 
propria azione. Emma Giammattei traccia una 
storia contemporanea del tema, la cui parola chia-
ve, paesaggio, trova nel testo la sua declinazione 
plurale come «minimo comune denominatore» 
fra i diversi significati e le molte sfaccettature as-
sunti nella storia: dal locus amoenus del mondo 
classico, alle riflessioni contemporanee sul museo 
all’aperto; dalla pittura del paesaggio, al paesaggio 
come contesto naturale ecologico; dal paesaggio 
componente estetica dell’ordinarietà territoriale, 
potenzialità da valorizzare ai fini turistici, elemen-
to qualificante capace di migliorare la percezione 
dell’intorno con conseguente aumento della qua-
lità della vita, al paesaggio bene culturale capace 
di salvaguardare e custodire le tradizioni locali. La 
ricerca degli aggettivi che «circoscrivono e fram-
mentano» il concetto di paesaggio è una trama 
ammaliante tra storia, arte, estetica, ecologia e 
normativa che descrive come il territorio si faccia 
paesaggio, quando agli elementi visibili si uniscono 
quelli invisibili dell’«operosità umana», rendendolo 
pregno di caratteristiche distintive ed identitarie. 
Parafrasando Heidegger, l’uomo abita quando rie-
sce ad orientarsi ed identificarsi in un ambiente e si 
identifica nel momento in cui un ambiente è ricolmo 
della cultura non-materiale di cui ha bisogno. Non 
casualmente questo indirizzo teorico compare nel 
Nuovo codice dei beni culturali e paesaggistici del 
2004, in cui i beni culturali e paesaggio sono con-
cepiti come «patrimonio identitario dell’intera col-
lettività nazionale». Valorizzare, ripristinare e creare 
il paesaggio non sono sempre percorsi percepiti in 
modo perfetto, e lo dimostra la difficoltà nel cogliere 
consensi che Stato, Enti e comunità locali spesso 
incontrano. Al di là dei ritardi e difficoltà di applica-
zioni delle norme, del rapporto dialettico delle varie 
discipline, spesso anche apertamente conflittuale, 
Emma Giammattei redige un’enciclopedia del con-
cetto di paesaggio nell’era moderna, ponendosi tra 
le radici storiche e la necessità contemporanea. Il 
paesaggio si manifesta, nel libro, come una cate-
goria trasversale, ricca di saperi diversi, prodotto di 
valenze e valori di molteplici professionalità, stru-
mento di conoscenza e base di riflessioni ed azioni 
per il futuro. 

Federico Gracola

Anaciclosi. Sguardi sulla città antica di Napoli 
Marianna Ascolese, Alberto Calderoni, 
Vanna Cestarello (a cura di)
Quodlibet, Macerata 2017
ISBN: 978-88-2290-132-3

Il volume Anaciclosi. Sguardi sulla città antica 
di Napoli, curato da Marianna Ascolese, Alberto 
Calderoni e Vanna Cestarello, con testi di Ro-
berta Amirante, Fabrizio Ballabio, Ferruccio Izzo 
e Roberto Serino, fa emergere con chiarezza la 
necessità di tornare a riconoscere nel complesso, 
millenario patrimonio costruito del centro antico di 
Napoli un’opportunità per la cultura del progetto 
contemporaneo. La città antica è un «palinsesto 
da disvelare», catalogo inesauribile di modi dell’a-
bitare con cui nel corso dei secoli si è stratifica-
to l’«insieme di imperfetta meraviglia» – fragile e 
minacciato – che ancora oggi accoglie le vite dei 
suoi abitanti. Un luogo fatto di case, unità minime 
di un sistema spaziale le cui architetture configu-
rano plurimi sfondi del possibile. Nel corso del suo 
lungo processo di trasformazione la città antica di 
Napoli ha fatto del suo incessante mutare e del 
ciclico ritorno a ciò che permane – una «anaci-
closi», appunto – il modo in cui dare forma a se 
stessa, costruendo case per gli uomini attraverso 
un continuo adattamento ed una solida resilienza 
formale. Come comprendere questa realtà con-
temporaneamente intima e civica? «Vedendo» e 
non «guardando» – scrive Calderoni – la cui let-
tura sensibile delle caratteristiche fisiche dell’ar-
chitettura della città cristallizza vivide e sature 
immagini esperienziali – arricchite dagli scatti di 
Fulvio Ambrosio, Carmine Covino, Valentina De 
Rosa e Vincenzo Pagliuca – come testimonian-
ze di quell’«esperienza del vivere architettura» 
che lega gli architetti ai luoghi in cui è radicato il 
proprio immaginario – restituendo, dunque, ma-
teriale di progetto. I diversi contributi affrontano 
molteplici caratteri di un unico corpo tenuti in-
sieme dalla volontà di fornire strumenti funzionali 
alla comprensione di specifici aspetti dell’abitare. 
Sguardi, appunto, tendenziosi e tutti tesi al ricono-
scere nell’ambiente fisico della città – dagli «spazi 
attraversati» alle antiche insulae – lezioni per un 
presente «ipercomplesso» che riconosca nel lin-
guaggio della trasformazione non più occasioni di 
pura speculazione o algida museificazione, bensì 
– sostengono con fermezza i curatori – modi in cui 
il progetto contemporaneo può e deve reinserirsi 
in quel «processo di mutazione» che nel tempo ha 
lasciato sopravvivere solo gli «elementi capaci di 
supportare realmente la vita dell’uomo», dando 
priorità a quella città ‘bella’ che, in tempi incerti e 
liquidi, è ciò di cui più necessitiamo. 

Luigiemanuele Amabile

Luciano Semerani
Il ragazzo “dell’Iuav”
LetteraVentidue, Siracusa 2020
ISBN: 978-88-6242-401-1

In copertina, impressi in oro su fondo color mattone, 
un elegante cappello Panama e due bretelle decorate 
adombrano un uomo senza volto; in controcopertina, 
lo schizzo al tratto di un Toro affaticato sembra guar-
dare sornione il futuro lettore. Già dall’inizio è come se 
l’autore volesse dichiarare il carattere di fondo di que-
sto volume: una autobiografia affabulante, quasi en 
flâneur, dove episodi vicende e personalità importanti 
della Storia maiuscola dell’architettura e della cultura 
italiana della seconda metà del secolo scorso si intrec-
ciano con aneddoti digressioni ritratti volta a volta colti 
o affettuosamente pittoreschi, in una narrazione insie-
me profonda e di piacevolissima lettura, che avvince 
chi legge in uno stato di empatica partecipazione.
Giuseppe Samonà, «il Professore», e Ernesto Rogers, 
lo «zio Ernesto, insieme amico e maestro», sono due 
perni di queste memorie, due riferimenti diversi ma uni-
ti nella loro centralità nel periodo di formazione e nella 
successiva attività adulta di Luciano Semerani, uno dei 
pochi protagonisti di quella gloriosa stagione dell’archi-
tettura italiana fortunatamente (per noi) ancora capace 
di regalarci gioielli preziosi come questo libro. Centrali 
sono anche le città dove Semerani ha operato, Trie-
ste, Milano e Venezia, con le rispettive storie, sodalizi, 
mondi artistici e culturali, nel libro rivissuti quasi in presa 
diretta: a Milano Brera e i ritrovi al Jamaica con pittori, 
letterati, compagni di studio nella atmosfera ribollente 
del dopoguerra, e insieme il «clima di nobiltà» dello stu-
dio BBPR in via dei Chiostri e della casa di Rogers in 
via Bigli; a Trieste le tante iniziative promosse al Museo 
Revoltella e alla Galleria Arte Viva, fino al rito annuale 
della celebrazione del Primo Maggio a Conconello, con 
l’afflusso di tanti amici, architetti, scienziati, artisti, poli-
tici, in una fertile ibridazione così tipica di quella città; a 
Venezia naturalmente lo Iuav e le tante attività ad esso 
legate, la Fondazione Masieri, «Phalaris», le connesse 
esperienze internazionali alla ABK di Vienna, alla Coo-
per Union di New York, al Centre Pompidou a Parigi.
Un’autobiografia insieme personale e generazionale, 
di una generazione per la quale, dice Semerani, l’ami-
cizia è stata una cosa molto importante. E il sentimen-
to di amicizia è come se percorresse tutte le vicende 
narrate nel libro, animandole di un calore umano 
percepibile. Una nota a parte meriterebbe lo stile di 
scrittura, lieve e avvolgente anche quando tratta di ar-
gomenti importanti o di vicende drammatiche come i 
numerosi ricoveri ospedalieri, in una restituzione piena 
di scienza e di umanità, degna di ben figurare nel set-
tore letterario della memorialistica. 
A fine libro resta l’auspicio che l’autore ci voglia far 
dono di una seconda tappa di questa sua ricostru-
zione, ad aggiungere un altro pezzo, con l’insostitu-
ibile valore della testimonianza diretta, allo spaccato 
di una generazione e di una stagione ancora fonda-
mentali per l’architettura italiana attuale.

Enrico Bordogna
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