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FOREWORD  by Alberto Sposito

AgAthón, the Ph.D.’s journal collecting together the best of the works about the renovation and
the enhancement of ancient contexts, has had increasing success among institutions and both Italian
and foreign researchers. The choral pattern chosen in the four sectors, which alludes to the Greek city,
has certainly contributed to create this appreciation: the Agorá, like the central space in the pólis, for
guest contributions; the Stoá, the covered portico under which the philosopher Zeno used to teach his
disciples, for the Ph.D. teachers’ contributions; the gymnásion, the place of endeavour for young
Greeks training their bodies and minds, is the section meant for the doctoral candidates; lastly, the
Sekós, i.e. the part of the house where the young people used to dwell, as described by Plato in his
Republic, is assigned to young graduates. In this way, we have created a common approach to the top-
ics dealt with and the related disciplines; this shared and plural approach is borne out by the large
number of applications with articles to be published in the various issues. Hence the need for the edi-
torial staff to ensure a monographic and multi-disciplinary area: a syllogé, meant as an anthological
collection of scientific writings, concerning an author’s or a group of authors’ production, as a cul-
tural and literary gleaning of the stubble left over in a field after the harvest and, therefore, as a col-
lection of topics not entirely and not always of secondary relevance.

Each monographic issue differs by its year of publication. The first has an emblematic title
Archaeology, Museums, Replicas; it concerns the field of museography and archaeology, with a par-
ticular reference to sculpture and ancient architecture of the classical period, dealing with a peculiar
aspect: the replica or the copy of the work of art, in its different metaphors: as an icon, as an artistic
substitutus, as a souvenir, as a substitute for the archaeological object, as a technologic simulacrum,
as an architectural, urban and archaeological context. The author is Maria Clara Ruggieri Tricoli, a
passionate, curious and relentless researcher of Palermo University. The second issue, written by.
Alessandro Tricoli, Ph.D, is titled La Città nascosta. This study investigates, through extensive docu-
mentation and a wide selection of case studies, the role of architecture in urban archaeological her-
itage management and exploitation, debating theoretical aspects and describing some typical and
effective approaches to this issue. The third issue is written by the Ph.D. Aldo R. D. Accardi and deals
with the gallo-Roman Sites. The text reports the results of extensive scientific research dealing with
the issue of in situ archaeological communications, from a museological point of view, notably ana-
lyzing the museographic strategies in French contexts and pointing out a seriesof exemplary cases.

This fourth volume is devoted to Proceedings from the International Symposium East-West,
Artistic and technological Contaminations, held in  Milan from December 12th to 14th, 2012.The sym-
posium was promoted by the Ph.D in Recovery of Ancient Contexts and Innovative Processes in
Architecture, University of Palermo, by the Ph.D in Project Technology for Environmental Quality,
Dipartimento BEST, Milan Polytechnic, and by the Ph.D, Doctorat en Ciencias Humanas i de la Cultura,
Girona University. Nowadays historic scenescapes are often Eurocentric, with their fulcrum in the
Mediterranean basin: from the Roman Empire to that of Charlemagne, from the dreams of Frederick II
Hohenstaufen, to the intercontinental realm of Charles V. Much tension is present today in the
Middle East and cannot but demand our attention; however, globalisation requires a different
approach and deeper analysis. We cannot disregard the growing influence and role, also in terms of
quality, that the peoples of the East will have, in China, Mongolia, India and Japan. We need to fol-
low a terrestrial parallel, examining experiences developed in an equivalent climatic environment.
The Symposium examines diversities, possible contaminations, particular developments in the
worlds of Architecture, Painting, Sculpture, Industrial Design and Technology, for a confrontation
leading to mutual understanding, recognition of value in the cultural heritage and creative collab-
oration between various operators from various countries. 

The corpus of this sylloge is to be found in Agorá, with various contributions from participants,
each in its own discipline: aesthetics, history, architecture, town-planning, restoration, art, sculp-
ture and design. Other disciplines are certainly missing, especially anthropology, and it has been
noted that there is a lack of real experts in the above-mentioned sectors. The Symposium obviou-
sly did not intend, nor was it able, to either assume the role of synthesis, with regard to such a com-
plex and inter-related theme, but aimed to stimulate continuous research and communicative qua-
lity between East and West.
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Superando la difficoltà di ragionare
entro categorie generiche, esposte a
banalizzazioni e luoghi comuni, il

tema delle contaminazioni culturali tra Oriente
e Occidente suggerisce alcuni spunti di rifles-
sione utili anche a quanto concerne la formazio-
ne, trasformazione e mantenimento dell’am-
biente costruito. Molti di tali spunti possono
essere meglio sviluppati con riferimento alla
concezione del tempo, alternativamente circola-
re o rettilinea dai punti di vista ascrivibili ai due
punti cardinali da cui sorge e tramonta il sole.

In generale, il termine contaminazione è
piuttosto ambiguo e ciò richiede qualche preci-
sazione preliminare. Riferendosi ad ambiti
naturali, esso è chiaramente negativo perché
indica un contatto, indesiderato e spesso subìto,
con sostanze dannose all’equilibrio biologico di
un qualunque essere vivente. guardando a feno-
meni culturali, invece, il vocabolo assume sfu-
mature differenti, giungendo ad indicare mani-
festazioni nelle quali si riconoscono potenzia-
lità positive, rese possibili dall’accostamento ad
una realtà diversa, che diventa innesco o fattore
di innovazione. Le contaminazioni culturali
avvengono soltanto se scocca la scintilla della
conoscenza, non necessariamente reciproca,
che può essere casuale o intenzionalmente
ricercata. A partire dalla conoscenza, superando
l’indifferenza o l’ostilità, sono proprio le diffe-
renze a suscitare gli stimoli innovativi che indi-
chiamo come contaminazioni e che possono
trovare esiti tecnologici e artistici.

tali stimoli non sono collegati necessaria-
mente a relazioni che avvengono in un preciso
momento: essi possono manifestarsi tra feno-
meni avvenuti a distanza di generazioni, quan-
do altri fattori hanno generato le condizioni
necessarie al loro sviluppo; quindi le contami-
nazioni culturali vanno lette in modo diacroni-
co e in chiave evolutiva. A dimostrazione di
ciò, ci si può riferire alla letteratura latina, in
cui proprio il termine contaminatio indica l’ar-
te, resa celebre da Plauto, di attingere da più
commedie greche, per rielaborarle ottenendo
un risultato originale, ben diverso di quello
raggiungibile con un mero tradurre (vortere
barbare). Altro esempio di contaminazione
artistica differita, è quella avvenuta nella
seconda metà del sec. XX tra l’esponente del-
l’action painting Jackson Pollock e i calligrafi
cinesi di oltre dieci secoli prima.1

Oltre che in chiave cronologica, le conta-
minazioni culturali vanno lette in chiave geo-
grafica e in un’ottica scalare. nell’area attorno
al Mediterraneo e comprendendo il Medio
Oriente, sin da tempi remoti e costantemente, i
rapporti tra popoli hanno generato contamina-
zioni dalle quali le locali specificità culturali
talvolta si sono fuse, raggiungendo duraturi
sincretismi apprezzabili in disparati campi,
così come testimonia, ad esempio, il patrimo-
nio culturale (materiale e immateriale) della
baricentrica Sicilia. Incentivate dalla dimen-
sione globale che caratterizza gli scenari con-
temporanei, le opportunità e le potenzialità
delle contaminazioni culturali si allargano a
culture che nel passato hanno trovato meno
occasioni di contatto, rese ancor più preziose
dalle oggettive difficoltà logistiche e comuni-
cative che permangono, per quanto assai ridi-
mensionate rispetto a quelle che dovettero
affrontare Marco Polo e Matteo Ricci.

Concezione del tempo e conseguenze sull’archi-
tettura costruenda e costruita - Martin
heidegger ha dimostrato che costruire abitare
pensare sono attività umane con significati
interconnessi: il suo ragionamento, fatto pro-
prio e sviluppato teoricamente da generazioni di
architetti, sulla base delle etimologie delle paro-
le tedesche corrispondenti ha provato che i
modi di erigere qualunque costruzione (ma, cre-
diamo lecito aggiungere, anche prendersi cura
di quanto già esiste nell’ambiente costruito e
naturale) sono frutto di determinate forme di
pensiero. Se ammettiamo il presupposto che
Occidente e Oriente corrispondono a modi
profondamente diversi di pensare e di abitare,
discende la conseguenza che essi presentano
altrettanto diversi modi di produrre e gestire le
costruzioni, la cui lettura non può prescindere
dalla dimensione del tempo.2

Kennet Frampton ha ricondotto a diverse
concezioni del tempo i procedimenti costruttivi
archetipici classificati a metà del sec. XIX da
gottfried Semper: «la tettonica dell’intelaiatu-
ra, in cui componenti leggere e lineari sono
assemblate in modo da racchiudere una matri-
ce spaziale e la stereotomia del basamento,
dove la massa e il volume sono congiuntamente
formati attraverso strati molteplici e ripetuti di
elementi pesanti»3. Il procedimento costruttivo
della tettonica è ricondotto a una visione circo-
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lare del tempo, focalizzata sull’evidenza del
ripetersi ciclico dei fenomeni naturali. Simile
modello costruttivo, improntato dalla leggerez-
za, è collegato a forme insediative nomadi e si
concretizza nell’uso di materiali costruttivi leg-
geri e resistenti a flessione (legno, vimini, tes-
suto), impiegati con le tecniche dell’intrecciare
o del congiungere. Una concezione lineare del
tempo, alimentata dalla stanzialità dell’inse-
diamento, implica un legame più intenso tra
costruzione e sito e genera un modello
costruttivo pesante, caratterizzato dall’impie-
go di materiali costruttivi resistenti a com-

pressione (materiali lapidei naturali o artifi-
ciali), messi in opera con le tecniche del
sovrapporre o del plasmare.

La diversa caratterizzazione tecnica negli
esiti dei modelli tettonici e stereotomici si riflet-
te nelle distinte denominazioni attribuite nella
lingua tedesca al muro a graticcio, die Wand, e
al muro massivo, die Mauer (Figg. 1-2).
tettonica e stereotomia generano effetti sul
generale assetto morfologico della costruzione:
per argomentare su questo aspetto, Frampton
accosta la casa tradizionale giapponese e quella
algerina. nel primo esempio, le fondazioni si

limitano a elementi lapidei puntiformi, su cui
poggia l’intelaiatura strutturale in legno tenden-
te al cielo. nel secondo caso, la struttura mura-
ria stereotomica, realizzata in terra cruda, si
estende agli orizzontamenti e l’intero edificio
tende a integrarsi con il suolo (Figg. 3-4).

I due modelli costruttivi non sono antiteti-
ci: lungi dall’escludersi a vicenda, essi convi-
vono nella stessa civiltà in un rapporto che, di
volta in volta, è dipeso dai materiali disponibi-
li, dal clima, dalle abitudini, dalle esigenze
specifiche da soddisfare. Come gli artefici
delle capanne primitive (pensiamo a quelle del

Figg. 1,2 - Differenti tecniche murarie come conseguenza del modello costruttivo tettonico e stereotomico: edifici nell’isola di Gotland, Svezia (foto M. L. Germanà 2010).

Figg. 3,4 - Esiti architettonici del modello costruttivo tettonico e stereotomico. A sinistra, scorcio della Villa imperiale di Katsura, da Ponciroli 2004; a destra casa iraniana in terra
cruda (foto G. Ighany, 2008).
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sito di Mokarta, nei pressi di Salemi, risalenti
al sec. IX a. C.) costruirono il basamento ste-
reotomico in pietre irregolari per sostenere
l’intelaiatura tettonica realizzata con elementi
vegetali rinzeppati da terra argillosa, ancora
oggi i progettisti tecnologicamente accorti
possono attingere a un modello costruttivo o
all’altro per definire soluzioni (tecniche, ma
anche compositive e formali), in cui si riflette
la consapevolezza delle differenze rispetto alla
variabile tempo: esiti costruttivi da un lato ten-
denti alla lunga durata e difficilmente modifi-
cabili; dall’altro poco durevoli, ma flessibili e
facilmente sostituibili.

La diversa visione del tempo che orienta le
scelte progettuali per nuove costruzioni, serve
anche a comprendere il diverso significato attri-
buibile alla permanenza materiale dei manufat-
ti architettonici già costruiti caratterizzati dal-
l’attribuzione di particolari significati.
All’interno di una concezione lineare del
tempo, il passato è incessantemente superato da
un presente incalzante che ad esso si sovrappo-
ne: le tracce del passato non si rinnovano, ma si
aggiungono a tutte le precedenti, in una stratifi-
cazione che dà sostanza al patrimonio nella sua
accezione letterale, di lascito del pater. Da ciò
deriva l’istanza conservativa delle reliquie del
passato, condivisa dalla cultura occidentale, che
spinge ad attribuire loro un valore aggiunto,
individuato nella specifica identità materiale,
che si avverte indispensabile tutelare da qualun-
que manomissione. Infatti il valore storico, tra
gli altri attribuiti alle testimonianze del passato,
«deriva dal fatto che esso ci rappresenta una
determinata fase, per così dire, individuale,

della evoluzione di un qualsivoglia campo di
attività dell’umanità», e determina l’ambizione
a preservarne l’autenticità e l’integrità.4

La netta cesura tra passato e presente che
discende dalla visione lineare del tempo è
illeggibile per le culture che, invece, ne pos-
siedono una concezione circolare: ogni singo-
lo attimo possiede la valenza di eternità, in
quanto destinato a ripetersi ciclicamente. Solo
il presente esiste; il passato e il futuro sono
dimensioni assenti, all’interno di un’accezione
temporale del mondo come vacuità, di una
sostanziale assenza di continuità che si caratte-
rizza come impermanenza.5

Per questo, così come avviene nelle culture
orientali, perde senso l’affezione all’unicità
della sostanza materica dell’architettura e si
sostituiscono parti significative degli edifici
antichi con elementi interamente nuovi, con una
disinvoltura che un nostro Soprintendente ai
Beni Culturali definirebbe incosciente.
Esempio di un sostanziale disinteresse verso
l’unicità dell’identità materiale dell’architettura
è la consuetudine della ricostruzione ciclica di
alcuni edifici religiosi, di cui i più noti sono i
santuari naiku e gegu a Ise, in giappone, inte-
gralmente ricostruiti ogni vent’anni.6

Vero è che edifici caratterizzati da struttura
tettonica in legno sono costruiti più rapidamen-
te, oltre a prestarsi a modifiche e sostituzioni
relativamente più semplici, rispetto ad edifici in
muratura massiccia. Ma la presunta maggiore
deperibilità delle strutture edilizie in legno non
basta a giustificare il programmatico rinnova-
mento dei santuari scintoisti, la cui tempora-
neità resta palesata dal recinto lasciato apposi-

tamente a disposizione, per sostituirlo a tempo
debito. Infatti con lo stesso materiale sono state
realizzate le stavkirke norvegesi, alcune delle
quali permangono da oltre otto secoli, come
attestano analisi dendrologiche7 (Figg. 5-6).

La sostituzione delle componenti edilizie
lignee non scaturisce da inadeguatezza tecnica
o da indifferenza nei confronti della permanen-
za degli edifici. Al contrario, si impiegava
un’essenza legnosa molto durevole (hinoki, o
Cipresso giapponese, Chamaecyparis obtusa),
lavorandola con trattamenti superficiali accura-
tissimi, grazie ai quali si otteneva una superficie
impermeabile senza adduzione di strati protetti-
vi costituiti da materiali estranei al legno.
tsunekazu nishiota, responsabile della campa-
gna di restauro sui monumenti buddisti dell’a-
rea horyu-ji, ha avuto il merito di riportare in
uso la yariganna, uno strumento a forma di
lancia utilizzato per la lavorazione superficia-
le del legno, soppiantato dall’introduzione di
pialle simili a quelle occidentali (per quanto
usate con un movimento inverso). Secondo la
sua testimonianza, la lavorazione con l’antico
strumento, a fronte di più elevate competenze
dell’artefice e tempi più lunghi (un’ora al gior-
no solo per affilarne le lame, con tre pietre di
differente durezza), ottiene una superficie per-
fettamente liscia e idrorepellente, garanzia di
una maggiore durata delle strutture.8

Un particolare apparentemente solo tecnico
può suggerire spunti utili a comprendere
meglio le differenze di approccio alla tecnolo-
gia tra cultura occidentale e orientale, proprio
con riferimento alla diversa concezione del
tempo, che conferisce sacralità a tutti gli aspet-

Figg. 5,6 - A sinistra, scorcio del complesso scintoista di Ise (Giappone), fondato nel sec. VII (da Watanabe, Horiguki, 1973); a destra la stavekirke di Borgund (Norvegia) datata
tra 1180 e 1250 (da Wikipedia Common).



pervasa da sacralità, mentre in Occidente tale
dimensione, per quanto presente, resta limitata
ad ambiti circoscritti, come dimostra il paralle-
lismo con la costruzione delle cattedrali medie-
vali proposto da graham howells. La pervasi-
vità del sacro nella cultura orientale rende
qualunque attività umana degna di altissima
considerazione e questo si riscontra in tempi a
noi più vicini, nel modo in cui quella cultura
ha adottato il modello produttivo industriale:
un lavoro svolto male non è considerato sinto-
mo di trascuratezza o sciatteria che investe
soltanto la sfera individuale, ma una mancan-
za di considerazione che inficia l’intero siste-
ma produttivo di cui si fa parte.9

Alla luce di queste considerazioni, la sosti-
tuzione periodica delle componenti edilizie va
letta come una rigenerazione di ciò che ha pro-
dotto l’architettura ereditata dal passato,
tempo di cui non è contemplata la cristallizza-
zione ma il ciclico ripetersi, attraverso la ritua-
le reiterazione delle procedure che l’hanno
attuata. Quindi la visione occidentale del
tempo spinge a concentrare l’attenzione sul
prodotto, mentre quella orientale privilegia il
processo, preferendo tramandare gli aspetti
immateriali della tecnologia, senza i quali, in
effetti, non si concretizza alcunché. Se preva-
lentemente le teorie del restauro radicate nella

Figg. 7,8 - Palazzina Cinese presso il Parco della Favorita, Palermo (foto G. Fallica, 2013).

ti della lavorazione: a partire dalla selezione di
ciascun albero rispetto alla specifica destinazio-
ne (che rispetta, nell’ubicazione, l’orientamen-
to a cui è stata esposta la pianta durante il suo
sviluppo), continuando con la preghiera, recita-
ta prima del taglio, contenente l’auspicio di non
far nulla che possa interromperne la vita.

Il carpentiere della tradizione giapponese,
che è riduttivo definire artigiano nell’accezione
occidentale del termine, intesse un legame
profondo con il materiale che utilizza e i pro-
cedimenti che adotta, autentici cerimoniali ben
diversi da meccaniche operazioni di assem-
blaggio. La cultura tecnologica è interamente
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guardando dal punto di vista occidentale, la
ricerca di contaminazioni con l’estremo
Oriente annovera una storia di oltre quattro
secoli e la sua evoluzione ha generato esiti
diversi, con i quali confrontare le ipotesi degli
sviluppi contemporanei e futuri.

La prima tappa degli influssi orientali sul-
l’architettura occidentale si riconduce alla
moda delle cineserie, diffusa nelle corti euro-
pee del sec. XVIII, con effetti prevalentemen-
te limitati alle finiture e agli arredi12. Se si può
parlare di contaminazione Oriente/Occidente
in questa prima fase, essa per quanto dilagante
mantenne carattere decorativo, non intaccando
con effetti sostanziali (materiali costruttivi,
soluzioni distributive) le concezioni di tempo e
spazio della tradizione architettonica occiden-
tale. Può essere ricordato, sotto il profilo tec-
nico, lo sforzo profuso dagli artigiani e artisti
dell’epoca rococò nel comprendere i saperi
che potevano aver generato i preziosi artefatti
importati dall’estremo Oriente, al fine di
poterli riprodurre per accontentare l’irrefrena-
bile concupiscenza di una committenza sem-
pre più ampia e meno facoltosa.13

Un esempio tardivo di trasferimento archi-
tettonico del gusto orientale è conservato a
Palermo, nell’area che fu la Real tenuta di cac-
cia prediletta (La Favorita) dal re Ferdinando

IV di Borbone. La Palazzina Cinese, realizzata
nel 1799 su progetto di Venanzio Marvuglia,
sostituì una preesistente casina in legno in stile
cinese, espropriata al precedente proprietario14.
L’impianto distributivo di questo particolare
edificio resta marcato dall’impronta neoclassica
e il sistema costruttivo e tecnologico non si
discosta dalle consuetudini locali dell’epoca. La
caratterizzazione esotica è ottenuta con l’ag-
giunta, sui prospetti principali, di portici semi-
circolari sormontati da un coronamento conca-
vo e, sul centro della copertura sulla parte som-
mitale, di un decoro a forma di pagoda. Senza
considerare gli interni e gli arredi, l’effetto è
completato dalle travature lignee che delimita-
no in alto le terrazze, dalle decorazioni dipinte
parietali e dalle recinzioni in cui gli spuntoni
sommitali erano ingraziositi da campanelli,
sonori per effetto del vento (Figg. 7-8).

Ancora Palermo, alla fine del sec. XIX, è
stata teatro di una contaminazione
Oriente/Occidente singolare e affascinante,
derivata dall’incontro di Vincenzo Ragusa,
scultore palermitano che dal 1876 al 1882 si
trasferì in giappone per insegnare nella Scuola
di Belle Arti, e O’tama Kiyohara, sua prima
modella e poi moglie, molto attiva come pittri-
ce (Fig. 9). Quest’ultimo personaggio, vissuto
tra Palermo e il giappone, dove rientrò qualche

cultura occidentale focalizzano la conservazio-
ne dell’oggetto prodotto nel passato, obiettivo
reso arduo dal fatto che non si è più in grado di
replicarne il processo produttivo, la cultura
orientale tende a conservare anche il minimo
aspetto delle procedure utilizzate nel passato,
ravvisando in esse la sostanza della tradizione,
nel cui permanere si sostanzia la propria iden-
tità: «prassi non è meccanica ripetizione del
già noto, ma il permanere stesso della tradizio-
ne, un ribadirne costantemente l’importanza
come legante per tutta la società, un agire in
sua difesa».10

Anche guardando all’edilizia ordinaria esi-
stente, la differente concezione del tempo pro-
duce un atteggiamento molto diverso tra la cul-
tura architettonica dominante in Europa e quel-
la giapponese, che porta ad accettare la sostitu-
zione, sulla base della rinuncia al principio di
eternità del costruito, piuttosto che ricercare
soluzioni di aggiunta o sovrapposizione.11

Sviluppi delle contaminazioni Oriente/Occidente in
architettura - gli esiti di contaminazioni cultura-
li in architettura si declinano unitariamente in
ambito tecnologico e artistico; è impossibile
separare l’atto creativo da quanto supporta
materialmente le sue manifestazioni.
Circoscrivendo l’attenzione all’architettura e

Fig. 9 – Notte dell’Ascensione, O’tama Kiyohara/Eleonora Ragusa, Museo Pitrè Palermo (foto G. Fallica, 2013).



i tetti a falde, astraendo le immagini in rigidi
quadri decontestualizzati16 (Figg. 10-11).

Ben presto le contaminazioni con l’estremo
Oriente oltrepassarono il formalismo e coinvol-
sero l’intera essenza dell’architettura, compren-
dendo aspetti prettamente tecnologici. Se nel
1960 le corde della commozione architettonica
di Walter gropius erano state mosse anche dalla
modularità delle case giapponesi (fondata sulle
dimensioni del tatami di circa 75 centimetri per
150) e dalla adattabilità nella suddivisione degli
spazi, resa praticabile dai divisori mobili, suc-
cessivamente l’attenzione degli architetti occi-
dentali si focalizzò su ulteriori aspetti dell’ar-
chitettura tradizionale giapponese: l’impiego di
materiali naturali lasciati a vista; l’utilizzazione
di giunti a secco; la leggerezza e l’elasticità
strutturale (particolarmente efficaci nel reagire
alle azioni sismiche). Su tali aspetti si svilup-
perà la contaminazione culturale (tecnologica e
artistica) che percorrerà la seconda metà parte
del sec. XX senza estinguersi ed evolvendosi
fino ad oggi (Figg. 12-13).

Di questa ulteriore tappa delle contamina-
zioni Oriente/Occidente in architettura, non
possono essere citati in modo esaustivo i
numerosi esempi della seconda metà del
novecento17; tra essi va ricordata almeno l’o-
pera di Carlo Scarpa, in cui gli espliciti riman-
di all’architettura giapponese si innestano su
una personale predisposizione, radicata negli
storici rapporti intessuti nei secoli tra Venezia
e l’Oriente. Seguendo il filo rosso del legame
tra poetica e costruzione in architettura,
Kennet Frampton ha dedicato un intero capi-
tolo al tema Carlo Scarpa e l’adorazione del
giunto, definendo l’opera di questo protagoni-
sta «uno spartiacque nell’evoluzione dell’ar-
chitettura del XX secolo, non soltanto per
l’importanza che egli ha attribuito al giunto,
ma anche per il suo uso particolare del mon-
taggio, inteso come strategia per integrare
elementi eterogenei. In tutta la sua opera, il
giunto è trattato come una sorta di condensa-

zione tettonica; come un’intersezione che
assorbe il tutto nella parte, indipendentemen-
te dal fatto che la connessione in questione sia
un’articolazione o un elemento portante o,
persino, una componente complessiva più
vasta di collegamento, quale potrebbe essere
una scala o un ponte».18

Il tema del giunto, così come interpretato
nell’opera scarpiana, suggerisce il rimando al
concetto di tempo: quando guardiamo l’opera
compiuta non apprezziamo soltanto e statica-
mente l’esito finale, che si limita alla giustap-
posizione di elementi di materiale uguale o
differente, ma siamo portati a rievocare l’azio-
ne dinamica del collegamento, così come sug-
gerisce il termine setsugō, usato nella carpen-
teria nipponica, che significa collegare armo-
nizzando mettendo l’accento «non tanto sul-
l’unione fisica di diverse parti quanto piutto-
sto sull’azione del congiungerle, quindi su un
fenomeno temporale»19. In definitiva, una
visione circolare del tempo, così come spinge a
riconoscere l’azione del montaggio osservando
un giunto, allo stesso modo induce a prefigura-
re le modalità dello smontaggio: ancora una
conferma alla maggiore rilevanza attribuita al
processo piuttosto che al prodotto.

Conclusioni: potenzialità contemporanee e
futuribili - Le potenzialità che oggi esprimo-
no le contaminazioni Oriente/Occidente
vanno oltre le interpretazioni stilistiche,
morfologiche e compositive che hanno segna-
to gli sviluppi precedenti. tali potenzialità,
rese possibili dalla sensibilità e dalla consape-
volezza dalla cultura architettonica contem-
poranea nei confronti della sostenibilità
ambientale e dell’orientamento alla qualità,
hanno già iniziato a manifestarsi negli ultimi
decenni ed è possibile prefigurarne un ulterio-
re pregnante sviluppo, nel quale probabilmen-
te giocherà un ruolo fondamentale il ripensa-
mento della concezione del tempo. Sul piano
estetico, il mondo occidentale molto può acqui-

Figg. 10,11 - Confronto tra diverse inquadrature di medesimi scorci della Villa imperiale di Katsura, realizzate per pubblicazioni del 1960, a sinistra, e del 1984, a destra
(da Isozaki, in Ponciroli, 2004).

anno dopo la morte del Ragusa, riassume un
intimo sincretismo biografico (le sue ceneri
sono metà inumate al cimitero dei Rotoli a
Palermo e metà in giappone), ma anche artisti-
co: realizzò una serie di rappresentazioni con
finalità documentaria e didattica di alcuni
oggetti orientali, avidamente collezionati e
importati dal marito, oggi custoditi presso il
museo nazionale preistorico etnografico “Luigi
Pigorini” di Roma. Le superstiti tavole acqua-
rellate della Kiyohara sono per metà custodite
presso l’Art Research Institute di tokyo e per
metà presso l’Istituto Statale d’Arte di Palermo
(oggi titolato alla stessa pittrice e al marito, pro-
motore della stessa istituzione scolastica).15

Per riscontrare effetti meno occasionali e
maggiormente incisivi della contaminazione
con l’Oriente più lontano, occorre aspettare il
sec. XX, quando l’architettura tradizionale
giapponese inizia ad essere considerata non
un modello decorativo, ma un esempio di
approccio culturale alternativo a quello con-
solidato nella tradizione occidentale e che
appare obsoleto rispetto ai più recenti scena-
ri. Dopo alcuni precedenti circoscritti, questa
fase di contaminazione con l’Oriente per
molti aspetti più matura prende avvio nel
periodo tra le due guerre, con la visita di
Bruno taut alla Villa imperiale di Katsura,
vicino a Kyōto. Dal 1933 questo straordinario
sito è stato meta di riverenti pellegrinaggi
(gropius e Le Corbusier tra 1954 e 1955,
Scarpa nel 1969, solo per citare i visitatori
più illustri), diventando per gli architetti occi-
dentali un modello per quel rinnovamento del
linguaggio architettonico da essi tanto ricer-
cato. Come ha dimostrato Arata Isozaky, i
primi riferimenti a Katsura si possono ricon-
durre a una forzatura estetizzante, dominata
dall’intento dimostrativo evidente nelle foto-
grafie a corredo di una pubblicazione del
1960, con testi di Walter gropius e Kenzo
tange, in cui le inquadrature censuravano
alcuni particolari considerati eccessivi, come
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sire dal principio del wabi sabi, che suggerisce
l’intrinseca imperfezione della bellezza, asse-
condante l’inevitabile caducità della materia,
non compromessa ma valorizzata dai segni del-
l’usura e dell’invecchiamento20. Da ciò, l’accet-
tazione della precarietà degli artefatti umani
può determinare il primo passo per introdurre la
variabile tempo nei processi produttivi che
riguardano gli oggetti più ordinari: attraverso la
contaminazione con la cultura orientale,
l’Occidente può perfezionare la riscoperta della
parsimonia come virtù, già posseduta nella tra-
dizione ma in gran parte perduta nella seconda
metà del secolo scorso, con l’acquisizione di
modelli comportamentali e produttivi condizio-
nati dal consumismo.

Anche nelle sue espressioni più elevate,
come la Villa imperiale di Katsura, l’architettu-
ra deve mirare ad accogliere le esigenze umane
con semplicità e decoro, all’insegna di una
modesta efficacia, rispettando il principio della
frugalità/semplicità21. L’obiettivo di un’architet-
tura sobria, ma assieme piacevole e confortevo-
le, che accolga positivamente il trascorrere del
tempo, oggi più che mai è condiviso a Est come
a Ovest, a Sud come a nord, non soltanto per la
limitatezza di mezzi finanziari, ma anche per
l’urgenza di contenere l’impiego delle risorse
naturali. Processi produttivi che implichino un
minimo grado di artificiosità, non per questo
rozzi, si prestano alla necessità di ridurre l’im-
patto ambientale della tecnologia dell’architet-

Figg. 12,13 - Due geisha conversano sulla veranda di una casa da tè e Interno di casa, Fotografie di anonimo, 1890 circa (da Campione, Fagioli 2010).



NOTE

1) Per il primo esempio, cfr. DIOttI A., DOSSI S.,
SIgnORACCI F., Libera lectio. Letteratura, antologia,
autori latini, SEI, torino 2008, vol. I, p. 88. Il secondo
esempio, già indicato incidentalmente in KUBLER g., The
Shape of time, Yale University Press 1972, trad. it. La
forma del tempo. La storia dell’arte e la storia delle
cose, Einaudi, torino 1976, p. 145, è stato ripreso in
BARBIERI D., 2011, Di Jackson Pollock e Zhang Xu, o
dell’improvvisazione e del progetto, su <www.guardare-
leggere.net>.
2) Cfr. hEIDEggER M., Vorträge und Aufsätze, neske,
Pfullingen, 1954; trad. it. di Vattimo g., Saggi e discor-
si, Mursia, Milano, 1991. Lo spazio è diventato una
parte così integrante del nostro modo di pensare l’archi-
tettura che non siamo praticamente più in grado di con-
cepirlo senza porre la massima enfasi sullo spostamento
nello spazio del soggetto nel tempo. Da FRAMPtOn K.,
Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction
in Nineteenth and Twentieth Century Architecture, MIt
Press Cambridge, Massachusetts 1995, trad. it. Tettonica
e architettura. Poetica della forma architettonica nel
XIX e XX secolo, Skira, Milano 1999, p. 19.
3) FRAMPtOn, op. cit., p. 23 e segg.
4) RUSKIn J., The Seven Lamps of Architecture, 1849,
trad. it. Le sette lampade dell’architettura, Jaka Book,
Milano 1982, e in particolare La Lampada della memo-
ria, p. 209 e segg. Per il valore storico, vedi RIEgL A.,
Die moderne Denkmalkultus, Braunmüller, Wien 1903,
trad. it. in RIEgL A., Scritti sulla tutela e il restauro, Ila
Palma, Palermo 1982, p. 52 e segg.
5) Come il vuoto spaziale non è pura assenza di spazio
né spazialità assoluta, così, nel caso della temporalità, il
vuoto temporale non è semplice assenza di tempo né
temporalità assoluta, cioè tempo indefinito e indetermi-
nato. Il vuoto temporale, come quello spaziale, ha una
funzione dialettica: come lo spazio vuoto si dà solo in
rapporto allo spazio pieno, così il tempo vuoto, ossia
quello che si potrebbe chiamare «tempo assente» - il
quale si determina come «già stato» (passato) e come
«non ancora» (futuro) - si dà solo in rapporto al tempo
presente, e viceversa (…). Tuttavia «mondo come
vacuità» non presenta solo l’accezione per così dire
«spaziale» che segnala una costitutiva assenza di limiti

chiusi (anattā), ma presenta anche una «accezione tem-
porale» che connota una costitutiva assenza di conti-
nuità: un vuoto di permanenza, in una parola: imperma-
nenza (anicca). Da PASQUALOttO g., Estetica del vuoto.
Arte e meditazione nelle culture d’Oriente, Marsilio,
Venezia 1992, pp. 12 e 39.
6) WAtAnABE Y., hORIgUKI S., Ise Jingu, heibonsha Ltd.
Publisher, tokyo 1973; FRAMPtOn, op. cit., p. 35.
7) Cfr. gAROFALO I., Le stavkirker norvegesi un gioiello
dell’architettura medievale nord-europea, in “Adrastea”
n. 6, 1996, pp. 30-40.
8) Hinoki wood cut with a yariganna is immaculately
smooth to the touch and rain drops bounce off cleanly
upon contact. I feel this to be one of the reasons that
ancient wooden structures survive longer than those
erected in modern times. The electric planes available
today make work go faster, but the surfaces they produce
are rough and uneven, and since rain-water is not clean-
ly repelled the decaying process is accelerated. Da
hOWELLS g., Multicultural and Inter-disciplinary
Aspects of Design and Technology: an Overview of
Japanese Carpentry, in “Design & technology
teaching”, v. 27 n. 3, 1995, p. 11. Vedi COALDRAKE W.
h., The Way of Carpenter: Tools and Japanese
Architecture, Weatherhill, new York - tokio 1992. Vedi
anche <www.dougukan.jp/contents-en>, sito del
Takenaka Carpentry Tools Museum a Kobe.
9) The craftsman who errs on the Toyota production line,
the shop girl who does not wrap goods properly, the
computer assembler who misplaces a dab of solder, are
all made to feel that they have done more than just a
sloppy job - they have let down themselves as well as the
team they work with. Da hOWELLS, op. cit., p. 10.
10) Da PIERCOntI J. K. M., Carlo Scarpa e il Giappone,
Electa, Milano 2007, p. 122.
11) Cfr. gIAChEttA A., Architettura e tempo. La variabi-
le della durata nel progetto di architettura, CLUP,
Milano 2004, p. 143 e in particolare l’intervista a Koji
taki, p. 314 e segg.
12) La passione per le forme culturali esotiche è un feno-
meno che inizia a partire dagli inizi del XVI secolo,
quando iniziarono a giungere in Europa prodotti cinesi
in grandi quantità, che ben presto andarono ad arricchi-
re le collezioni di molti sovrani europei, da hOnOUR h.,
L’arte della cineseria: immagine del Catai, Sansoni,
Firenze, 1963, pp. 33-41, cit. da SEBAStIAnELLI M.,
PAtERnò M. R., Dallo studio tecnico al restauro: le chi-
noiserie del Museo Regionale di Palazzo Mirto di
Palermo, in “OADI, Rivista dell’osservatorio per le arti
decorative in Italia”, n. 1/2010.
13) La progressiva emancipazione del depentore dal
decoro alla cinese determina, nel corso dei primi decen-
ni del Settecento, un’evoluzione in senso comico delle
chinoiseries, assorbite entro categorie ornamentali di
conio europeo; è il momento dell’affabulazione creativa,
della contaminatio per cui «mandarini e dame venezia-
ne, fumatori d’oppio e guerrieri reggono vessilli con il
drago dei Ming» convivono con disinvoltura «in un con-
testo di particolari lagunari camuffati alla cinese». È la
fase della fusione fra il gusto orientalizzante e l’infles-
sione gioiosa del nascente stile Rococò, con la sua spic-
cata propensione alla miniaturisation e quella pronun-
ciata asimmetria che permette di associare questo stile
all’arrivo in Europa delle porcellane dell’Estremo
Oriente, soprattutto di quelle giapponesi in stile kakie-
mon nonchè dei pannelli laccati. Da: SEBAStIAnELLI,
PAtERnò, 2010, op. cit. L’articolo si sofferma sull’imita-
zione della tecnica cinese della laccatura: L’incontenibile
passione per i manufatti laccati dilagò in tutta Europa
con il gusto per l’esotico e con la moda delle chinoise-
ries; la vicenda può essere scandita in tre fasi: importa-
zione, imitazione e creazione.
14) gIUFFRIDA R., gIUFFRÈ M., La Palazzina Cinese e il
Museo Pitrè, Linee d’arte giada, Palermo 1987.
15) L’iniziativa coraggiosa e lungimirante di Vincenzo
Ragusa di fondare a Palermo una scuola d’arte indu-
striale ispirata all’arte orientale, con annesso museo e
laboratori di ceramica, ricamo e lacca, ebbe vita breve
e travagliata e fallì per mancanza di risorse dopo solo
cinque anni: ennesimo esempio di occasione perduta
per la realtà locale, sovente ingrata con i propri nativi.
Cfr.: V. CRISAFULLI cur., 1884. Vincenzo Ragusa e
l’Istituto Statale d’arte di Palermo, Kalos, Palermo
2004; V. CRISAFULLI, L. PADERnI, M. RIOttO, Kiyohara

Tama. La collezione dipinta, Sellerio, Palermo 2009.
Ringrazio giuseppe Fallica per le fotografie e il sugge-
rimento e Vincenzo napoli, dell’Istituto Statale d’Arte
di Palermo, per le informazioni.
16) Cfr. ISOZAKI A., “La strategia diagonale: Katsura
come espressione del gusto di Enshū”, in POnCIROLI V.
(cur.), Katsura, la villa imperiale, Electa, Milano 2004,
pp. 9-41.
17) Solo un accenno, tra le tante notizie riportate da
Kennet Frampton, al fatto che Jørn Udson, architetto
danese famoso per il progetto dell’Opera di Sidney, fu
molto influenzato dal Yngzao fashi, manuale cinese di
codici costruttivi del XII secolo. Cfr. FRAMPtOn op. cit.,
p. 287.
18) Cfr. FRAMPtOn op. cit., p. 333. 
19) Cfr. PIERCOntI op. cit., p. 126.
20) OStUZZI F. Et AL., Il valore dell’imperfezione.
L’approccio wabi sabi al design, FrancoAngeli, Milano
2011.
21) DAL CO F., “La princesse est modeste”, in POntIROLI

(cur.), op. cit., pp. 387-389.
22) Cfr. RIFKIn J., The end of work, trad. it. La fine del
lavoro, Baldini e Castoldi, Milano 1995.
23) Cfr. RAMPInI F., Slow Economy. Rinascere con sag-
gezza. Tutto quello che noi occidentali possiamo impa-
rare dall’Oriente, Mondadori, Milano 2009.
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tura, così come la flessibilità resa possibile da
elementi costruttivi adattabili al mutare di esi-
genze che variano nel corso della giornata, delle
stagioni e dell’intera vita umana. 

Infine, ma non per ultimo, lo sviluppo delle
contaminazioni Oriente/Occidente ha già inizia-
to a coinvolgere gli aspetti immateriali della
tecnologia, attraverso la sempre più pervasiva
attenzione agli aspetti processuali su cui si
fonda l’orientamento alla qualità. La visione
ciclica del tempo, assieme ad una propensione
spontanea verso la dedizione al lavoro e alla
condivisione degli obiettivi, secondo l’esempio
giapponese ha introdotto nell’industria occiden-
tale l’adozione del principio del kaizen (miglio-
ramento continuo), su cui si è basato il rinnova-
mento della gestione aziendale e della produ-
zione sancito negli ultimi decenni del secolo
scorso, con l’avvento della Lean Production.22

In conclusione, spinto dalla crisi economica
a interrogarsi su nuove strategie, il mondo occi-
dentale può trovare nelle contaminazioni cultu-
rali ispirate dalla concezione orientale del
tempo un modello di sviluppo non orientato a
incrementi quantitativi, ma piuttosto a un equi-
librio consapevole e responsabile tra uomo
(individuo e società) e risorse naturali23. Con la
ricerca di simile equilibrio deve necessariamen-
te confrontarsi ogni ragionamento sull’ambien-
te costruito.
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