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Introduzione
"La luce è il più resistente materiale che l’architetto possa
usare per realizzare I suoi sogni.”
(Alvaro Siza, 2003)

1

Luce e ombra sono elementi concreti in architettura e possono
essere valutati anche in quanto espressione di una
componente emotiva. Tale componente non è verificabile solo
attraverso fattori soggettivi da parte dei fruitori delle opere di
architettura ma è potenzialmente quantificabile e definibile e
deve essere pertanto scelta dal progettista.
Il “campo di azione” selezionato per questa ricerca sul
rapporto tra luce e ombra è quello dell’architettura
contemporanea giapponese, poiché i progettisti nipponici
hanno sviluppato diffusamente tale tema negli ultimi anni oltre
ad essere concetto storico e filosofico di quel paese.
Tre sono i macro-temi di ricerca che delineeranno l’ambito
dello studio di luce e ombra in architettura:
La luce e l’ombra nel rapporto spazio-tempo;
La luce e l’ombra nel rapporto con il materiale;
La luce e l’ombra analizzate attraverso la sezione
come strumento d’indagine e verifica progettuale.
Quest’ultimo tema di analisi, coronamento dei due precedenti,
permetterà di studiare lo spazio architettonico generato
attraverso una sezione utile a controllare l’uso della luce e
delle ombre al suo interno. Tale visione, tutt’altro che statica,
sarà usata per studiare la sezione architettonica non come un
istante congelato e fermo nel tempo, ma come uno strumento
dove la materia luce/ombra venga usata in maniera dinamica e
progettualmente analitica, quasi fosse una coreografia. Nel
caso della danza, infatti, il movimento del corpo diventa un
linguaggio per esprimere un sentimento, un’emozione, e tale
movimento viene progettato mediante lo strumento della
coreografia.
1

Tratto dal ciclo di documentari dal titolo “Elogio a la luz” trasmessi dalla TV di
stato spagnola RTVE nel 2003 . La puntata monografica in questione, dal titolo
“Orden en el caos” era dedicata ad Alvaro Siza e diretta da Juan Manuel Martin
de Blas. <https://www.youtube.com/watch?v=b9EppKxPhbE>
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Volendo tracciarne un parallelo in architettura, il movimento
spaziale della luce e delle ombre può, a sua volta, generare un
linguaggio, un modello progettuale, “una coreografia”, che
generi una “sezione dinamica” architettonica, la coreografia
della luce e delle ombre.
Come vedremo nel corso della dissertazione, il tema è già stato
affrontato in passato e la sua analisi ha vissuto di numerose
sfaccettature. Tuttavia è stato e rimane un tema cardine sia
per l’analisi dell’architettura classica, sia per quella moderna e
contemporanea e i grandi maestri del XX secolo l’hanno a più
riprese analizzato e reso parte della propria poetica
progettuale.

“Siamo nati al di fuori della luce e ogni spazio in cui viviamo è pensato
in una coreografia concepita, si potrebbe dire, per la realizzazione di
un progetto di ricerca di luce e dove la struttura è il centro creatore di
tale luce. Si può pensare a strutture dove la luce viene creata e diffusa,
non solo quindi strutture necessarie a chiudere uno spazio. Pertanto,
la mia coscienza sulla luce proviene dalla consapevolezza
dell’esistenza di questa fonte - che mi fa sostenere che senza luce non
2
si dispone di spazio o, volendo, di una stanza.”

Come Louis Kahn descrive in maniera chiara, il tema della luce
usata come strumento progettuale e coreografico, è un tema
centrale della pratica progettuale. Kahn peraltro nella sua
definizione crea un distinguo tra interno ed esterno. Per
maggior chiarezza e semplicità di ambito di studio, anche
questa dissertazione si occuperà prevalentemente della
coreografia di luce e ombra negli spazi interni dell’architettura,
tralasciando il vastissimo campo dell’uso della luce nello spazio
esterno ed urbano, particolarmente fecondo in occidente. Non
2

“A House Within a House,” transcribed and edited by Melissa Steeley and
William Whitaker, The Architectural Archives, University of Pennsylvania.
Qtd, In Pierson William Booher, “Louis I. Kahn’s Fisher House: A Case
Study on the Architectural Detail and Design Intent.” Thesis in Historic
Preservation, Philadelphia, University of Pennsylvania, 2009. p. 57.
<http://repository.upenn.edu/hp_theses/132/> Traduzione in Italiano di
Cristina Hurtado Campana. Il testo originale è il seguente:
“We are born out of light and every space we live in is thought of in the
choreography, you might say, in the making of a plan which is in search of
light and that the structure is the maker of light. You think of structures
where the light is going to be given, not just what’s going to encase a
room. So, my consciousness of light comes from that source – that
without light you don’t have space, or, you might say, a room.”↩
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a caso, pertanto, l’altro discrimine che verrà usato in questa
trattazione è, come anticipato, la scelta di analizzare in via
definitiva e come elemento di confronto, l’architettura
contemporanea giapponese.
Posto il tema principale della ricerca andrò ora a spiegare
come essa verrà articolata.
Questo studio si svolgerà sia su piano di analisi teorica, con
l’obiettivo di trovare uno strumento di progettazione basato
sulla sezione dinamica e dove il linguaggio sia il movimento
della luce e delle ombre, sia su un piano di analisi critica, sia
infine su un piano più sperimentale in cui tale analisi possa
trovare un campo di applicazione progettuale. La prima analisi
teorica sarà riassunta da una griglia di sintesi critica, utile per
implementare il successivo metodo comparativo con esempi
scelti tra l’architettura giapponese contemporanea.
La fase finale della ricerca prevede di usare la sezione di diversi
edifici rappresentativi del movimento di luci/ombre e in
seguito farne un confronto con il movimento del corpo umano
attraverso la danza. Parole chiave saranno quindi: Movimento;
Progettazione del tempo; Progettazione dello spazio.
Per ciò che attiene la modalità di ricerca, essa verrà suddivisa
in tre capitoli riassunti come segue:
-

-

Fase di analisi teorica: Come strumento di analisi progettuale e
di verifica ho deciso di studiare la sezione architettonica
dinamica. Il dinamismo della luce può già permettere di
introdurre il movimento nello spazio. Il corpo è infatti in grado
di entrare in risonanza con tale dinamicità.
Fase di analisi critica: Una modalità progettuale dinamica può
essere imposta studiando sezioni diverse e metodologie
diverse di generazione della sezione. Al fine di ampliare il
campo di analisi ho ritenuto opportuno agire su più fronti di
studio: analisi di mostre sia in ambito scientifico architettonico
che artistico; Interviste a Kengo Kuma, Hiroshi Nakamura, Sou
Fujimoto e altri architetti e professori coinvolti negli studi
relativi all’uso della luce in architettura. Seguono alcuni esempi
di potenziali tipologie di casi studio per approfondire la ricerca
sulla sezione. Architetture scultoree e Architetture porose;
Architetture materiche; Architetture interstiziali: Architetture
con doppia pelle; Architetture interattive. Tutte queste
modalità architettoniche possono essere sezionate e messe in
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-

gioco tramite la sperimentazione sensoriale comparativa con il
corpo e il suo movimento. Per questa fase critica ci si dovrà
soffermare su alcuni parametri collegati alla sezione
architettonica: Gravità; Scala; Atmosfera; Percezione; Ritmocontinuità; Materialità-immaterialità. Una griglia di analisi
servirà a porre la base per la fase successiva.
Fase di analisi sintetica: In questa fase s’implementerà la
griglia di analisi frutto delle due prime fasi e saranno scelte
architetture dei progettisti già selezionati più eventuali altre
opere di architetti giapponesi ritenuti adatti.
L’obiettivo finale della ricerca è in definitiva di studiare il punto
di vista dinamico della sezione architettonica in quanto
generatrice di movimento spaziale e progettuale, mediante lo
strumento dell’analisi dinamica delle luci e delle ombre. Tale
analisi è necessaria per fare un confronto con il movimento del
corpo nel mondo della danza. Ritengo che questi due linguaggi
apparentemente diversi, possano invece essere associati l’uno
all’altro e tale associazione verrà verificata nella parte finale
della tesi.
Infatti, una volta confermati gli strumenti di analisi, lo scopo
finale sarà di creare una o più ipotesi progettuali in cui tali
strumenti siano usati per ottenere gli scopi prefissi all’inizio.
Cioè impostare un percorso percettivo nelle opere di
architettura che possa provocare emozione o comunque una
sollecitazione dei sensi in maniera programmata e dinamica.
Gli esempi delle opere prescelte saranno realizzazioni di
architetti giapponesi che con la luce e il dinamismo operano da
molti anni con importanti risultati sia teorici che pratici: Tadao
Ando, Hiroshi Nakamura e Kengo Kuma.
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SEZIONE I – ANALISI TEORICA

Questa prima sezione della trattazione introdurrà i punti
teorici principali della ricerca partendo cioè da un excursus per
punti sull’analisi del rapporto tra ombre e luce, quello sulla
sezione e il dinamismo generante da essa quando usata come
strumento progettuale e infine la sperimentazione sensoriale
del corpo. Tali argomenti saranno analizzati all’inizio di ogni
paragrafo in via generale per poi essere studiati in dettaglio
sulla casistica della cultura giapponese e sui riflessi che tali
argomenti hanno sull’esperienza progettuale giapponese
contemporanea.
Cominciamo quindi con il parlare delle varie componenti che
descrivono l’impatto di luce e ombra e il dinamismo del loro
movimento sullo spazio costruito e le implicazioni oggettive e
soggettive che nascono da tale impatto.

17

1. La componente emotiva dalla luce. La luce soggettiva.

Secondo un’interpretazione dell’allegoria del mito della
caverna di Platone, in quest’universo confinato nelle ombre, la
luce dà forma e significato alle entità materiali, collegandole
tra loro.
Secondo James Turrell, “la luce non è l’unica precondizione per
vedere. L’oscuritá è un’altra. La vera luce e il vero buio sono in
realtá asimmetriche. La luce è una precondizione per poter
vedere tutto dove invece l’oscuritá (interagendo con la luce) è
3
la precondizione per vedere qualcosa focalizzandoci…”
La luce costruisce e media il rapporto tra lo spazio e la
dimensione psichica degli utenti, rende percepibile il
movimento, gli ordini e definisce tutti i fenomeni fisici.
L'oscurità, l’atmosfera asservita alle ombre, è in grado di
4
offrire all'uomo una visione distorta del mondo. L’analisi della
componente emotiva delle percezioni che possono essere
influenzate all’interno di uno spazio costruito è un tema
relativamente recente che ha già prodotto alcuni risultati,
soprattutto guardando alle opere di architetti e artisti come
James Turrell, Christopher Janney o David Adjaye. Artisti come
Nobuhiro Shimura hanno fatto ampio uso dell’allestimento
audiovisivo basato sull’alternanza di luci e ombre in
movimento per creare una aspettativa emotiva sul visitatore.
5
L’esempio più famoso è Fall in Pop del 2012 (Fig.1).
In tutti questi esempi, sono luce e ombra le componenti in
grado di stimolare la maggior parte delle emozioni delle
manifestazioni artistiche. Gli oggetti prendono cambiano
dimensione, come accade anche nella pittura, la profondità
viene espressa tramite il movimento delle ombre. Le due
dimensioni percettive del quadro hanno gradualmente cessato
di essere tali per conquistare la terza e ormai la quarta.

3

J. Turrell, “Geometry of Light”, In Chichu Art Museum (a cura di), Tadao Ando
builds for Walter De Maria, James Turrell, and Claude Monet, Hatje Cantz,
Ostfildern, 2005.
4
P. M. M., Barnabé, A luz natural como diretriz de projeto. Arquitextos, São
Paulo, anno 07, n. 084.01, Vitruvius, Maggio 2007,
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.084/244>
5
Z. Simoes, Inbetween light and shadow: (in)visibility, Conference Proceedings,
Bringing Colour to Life, Newcastle upon Tyne, 8-12 luglio, 2013,
<https://www.academia.edu/20086976/Inbetween_light_and_shadow_in_v
isibility>
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Fig.1 Fall in pop, Mintdesigns, N. Shimura and
LUFTZUG, 2012.
Fonte: <https://margavp.wordpress.com>

Nell’architettura queste dimensioni vanno ovviamente più
avanti, si converte in un organismo vivo in grado di esprimere
funzioni proprie del corpo umano. Tale passaggio è spiegato in
maniera assai chiara da Pallasmaa:
“l’impressione straordinariamente potente di messa a fuoco e di
presenza nelle tele di Caravaggio e di Rembrandt sorge dalla
profondità dell’ombra (…) l’ombra dà forma e vita all’oggetto in luce.
Inoltre procura la dimensione da cui nascono sogni e fantasie (…) nei
grandi spazi architettonici c’è una costante e profonda respirazione
tra luce e ombra; l’ombra inala (inspira) e l’illuminazione esala (espira)
6
luce”.

Fig.2 Terme a Vals, P. Zumthor, 1996, Foto di H. Binet.
Fonte: <http://www.arch2o.com/>

6

J. Pallasmaa, Gli occhi della pelle. L’architettura e i sensi, Jaca Book, Milano,
2007, cit., p. 63
19

Le famose terme di Vals di Peter Zumthor sono un ottimo
esempio di applicazione della suggestione di Pallasmaa.
Quell'opera è una rappresentazione plastica di sentimenti e
stati d'animo che permettono all'osservatore di interpretare il
messaggio formale e spirituale. Le manifestazioni delle realtà
naturali e artificiali, tra eternità e temporalità, insieme con le
connotazioni espressive, il disegno attento, i materiali singolari
consentono mutamenti sottili per essere notati ma profondi e
7
duraturi (Fig. 2).

Parliamo della fenomenologia della luce:
Il fatto che le immagini differiscono a seconda della sensibilità,
dell'esperienza, dell'interesse e della condizione fisica dimostra
che possiamo comprendere lo spazio solo attraverso il filtro
della percezione individuale. Di fatto, lo spazio architettonico e
urbano emerge solo in funzione dell’esperienza fisica di colui
8
che l’ha sperimentato.
La luce è uno dei media ideali per capire, esperire e progettare
uno spazio architettonico. James Turrell ci ricorda infatti
l’essenza percepibile e fisica della luce nello spazio come un
qualcosa di concreto, di utilizzabile per trascendere lo spazio
visivo per arrivare a quello tattile.
"Sostanzialmente io realizzo spazi che catturano la luce e la
trattengono per offrirla alla vostra percezione fisica. Il risultato è
quelcosa che gli occhi possono “toccare”, “provare”. E quando gli
occhi sono bene aperti e gli si permette di provare e percepire, allora
9
anche il tatto sente quello che gli occhi sentono."

Il nostro corpo è in grado di reagire fisicamente ed
emotivamente in funzione di uno spazio architettonico.
Heinrich Wolfflin nella sua opera Psicologia dell’Architettura
descrive queste sensazioni: “(...) giudichiamo con la nostra
costituzione fisica l’essenza dell’architettura con cui entriamo
in contatto. Colonne potenti ci fanno l’effetto di potenti
innervazioni, la respirazione viene determinata dall’ampiezza o
7

M.J.Durao, Z. Simeos, New materialities of light and colour in spatial
allegories, Conference Proceedings, Colour Affect and Effect, Stoccolma, 1518 giugno, 2008,
<https://www.academia.edu/19849703/New_Materialities_of_light_and_co
lour_in_spatial_allegories>
8
K. T. Oshima, Arata Isozaki, Phaidon, Londra, 2009, p.163.
9
R.Mc Carter, J. Pallasmaa, Understanding Architecture, Phaidon, Londra, 2012
p.154
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dalla strettezza degli ambienti, la nostra muscolatura si
irrigidisce, come se noi stessi fossimo queste colonne portanti,
e respiriamo profondamente, come se il nostro petto fosse
ampio come queste volte, l’asimmetria spesso provoca una
sorta di dolore fisico, come se a noi stessi mancasse un organo,
o fosse ferito, ed ognuno conosce il senso di disagio provocato
10
dalla visione di un equilibrio sbilanciato.” Wolfflin ci rende
partecipi del riferimento forte e diretto che si crea tra la
percezione della fisicità umana e quella dello spazio generato
attorno a noi.
Allo stesso modo, e come anticipato prima, il corpo sperimenta
sensazioni provocate dal gioco attuato dal passaggio
continuato tra luce e ombre in uno spazio architettonico,
giacché la luce è materiale architettonico. D’altronde, come
11
ricordava Kahn, senza luce non vi è architettura.
Il corpo è in grado di rapportarsi con lo spazio attraverso la
percezione soggettiva all’interno di un contesto determinato e
definito. Uno spazio emozionale è generato da una percezione
attiva del corpo atta a cogliere le qualità ambientali generate
da un processo di scambio fra l’uomo e il contesto in cui è
immerso. L’analisi della percezione della realtà sensibile non
può prescindere da un’attenzione verso le cose nella loro
relazione allo spazio e al corpo, lo svelarsi e il nascondersi del
corpo stesso nello spazio così come l’influenza di luoghi e delle
12
concatenazioni fra oggetti e spazi.
Ad ogni modo, l’architettura non provoca solo emozioni e
sentimenti in maniera da essere passivi ricettori. L’osservatore
non è necessariamente soltanto spettatore ma può diventare
attore e protagonista. Questo, anche senza dover intervenire
come architetti, i quali possono lavorare proprio allo scopo di
creare sensazioni.
Zumthor, per esempio, parla del mestiere dell’architetto
paragonandolo a un alchimista:
“Magia del reale: questa è per me l’"alchimia" che sussiste nel
trasformare sostanze reali in sensazioni umane, nel creare quel
momento speciale quando la materia, la sostanza e la forma dello

10

H. Wölfflin, Psicologia dell’architettura, et/al edizioni, Milano, 2010, p.33
Frase originale “Without light, there is no architecture” da “Lecture at Pratt
Institute,” 1973, in Louis Kahn: Essential Texts, ed. Robert Twombly, W.W.
Norton & Co., New York, 2003, p. 272.
12
C. Catalano, Spazi emozionali, Aracne, Roma, 2011. p.11
11
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spazio architettonico,
13
emotivamente.”

possono

veramente

essere

assimilati

L’architetto di conseguenza può arrivare a trasformare la luce
in materia.
Siamo in grado di gestire, filtrare, riflettere, dominare il sole, in
modo da farlo apparire nel modo più conveniente per l'artificio
architettonico. Sottoporre lo studio dell'architettura tramite la
misurazione (Periodo classico), l'emozione (Barocco) o il
simbolo (gotico), comporta l’entrare in un gioco che usa la luce
14
per vedere, guardare e contemplare l'architettura.
La luce è in grado di connetterci con il nostro mondo spirituale,
è materia intangibile. Questo simbolismo della luce, come ci fa
notare Spengler, converte allo spazio in un assunto di
15
espressione umana.
Ovviamente le modalità espressive vanno connesse alle culture
dei vari luoghi. Sono nate nel seno di ogni contesto geografico
storico. Per esempio nel mondo arabo l’uso delle gelosie vuole
creare un’atmosfera destinata al mondo delle sensazioni
invece che a quello della ragione. Ci invita a entrare nel mondo
16
dell’irreale in maniera intensa e misteriosa (Fig.3).

Fig.3 Sala del bagno termale dell’Alhambra,
Granada.
Fonte: <http://www.elmundo.es/>
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Questa sperimentazione sensoriale viene fortemente
accentuata nell’architettura giapponese e tale risultato è
dovuto al fatto che l’architettura giapponese è una
architettura da vivere con l’esperienza più che tramite
17
l’apparenza. All’interno dei confini della cultura giapponese
troviamo inoltre che tale esperienza va interconnessa più al
mondo delle ombre, cariche di simbolismo e significato, che a
quello della luce. Sempre Tanizaki, cantore dell’oscurità, ci
ricorda che in tempi antichi, i denti anneriti di una geisha e le
sue labbra verde-nerastre, come pure il suo volto dipinto di
bianco, erano tutti volti a enfatizzare l’oscurità e le ombre
18
della stanza.
Anche al di fuori del mondo giapponese Pallasmaa, è riuscito
ad esaltare il valore dell’ombra nella sperimentazione del
mondo delle sensazioni, e come essa stimoli la nostra
percezione sensitiva. “La luce soffusa e l’ombra stimolano
l’immaginazione e il sogno a occhi aperti (...) La luce forte e
omogenea paralizza l’immaginazione esattamente come
l’omogeneizzazione dello spazio indebolisce l’esperienza
19
dell’essere e spazza via il senso del luogo.” D’altronde, come
visto in precedenza, poiché lo spazio non agisce solo tramite il
valore simbolico di mezzo di espressione umana, lo spazio si
vive in modo soggettivo, può attivare la coscienza, la
meditazione, oppure generare il sentimento di assenza, un
20
senso di vuoto.
Rimanendo nel tema del vuoto, applicato all’architettura
giapponese, si deve necessariamente introdurre il concetto di
Ma che più avanti sarà citato più volte. Il concetto di Ma, ha
come generico significato quello di descrivere il vuoto, lo
spazio interstiziale. Tuttavia in origine, nel giapponese antico,
definiva lo spazio interstiziale che esiste tra cose adiacenti; in
seguito venne a definire lo spazio interstiziale tra le cose e un
abisso/baratro; ancora successivamente definiva un
ambiente/stanza come spazio fisicamente definito da colonne
e/o paraventi (byobu - Fig.4) in uno specifico spazio temporale;
il tempo si ritrova anche in una ulteriore definizione successiva
e cioè quel lasso temporale dedicato al riposo o alla pausa che
17
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avviene quando i fenomeni si presentano uno di seguito
21
all’altro.
Il concetto di Ma, tuttavia, possiede altri significati e indica, tra
l’altro, la qualità dell’evento/fenomeno, inteso come
percezione individuale. In Giappone sono molto importanti il
ritmo e il carattere delle pause nella conversazione, nella
musica e nella danza. Il senso dello spazio, per la tradizione
orientale, è del tutto diverso da quello occidentale: esso non è
mai inteso come fattore di ordine fisico dato che lo spazio
come entità non esiste. Il senso dello spazio è Ma, cioè
consapevolezza del luogo non nel senso di entità
22
tridimensionale racchiusa, ma come evento dinamico.
Il Ma riesce quindi a descrivere in maniera indiretta sia il
23
tempo sia lo spazio attraverso un’accezione di intervallo.

Fig.4 “Onde e Rocce”, Byobu di epoca
Momoyama, 17 secolo, Coll. privata. Foto,
Yale University Art Gallery. Fonte:
<http://www.thalo.com/>
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Parlando di definizione del Ma nei tempi del Giappone antico,
Arata Isozaki ricorda che le percezioni preliminari dello spazio
si basavano sull’articolazione visuale della natura. Ciò era
sempre strettamente legato alla visione dell’epoca sia della
natura sia del cosmo. Per gli antichi giapponesi, la percezione
dello spazio è sorta probabilmente da uno sforzo nel
visualizzare e definire quelle divinità (i kami) che con i loro
comportamenti specifici erano stati pensati per permeare e
regolare l'intero cosmo. Il modello per queste divinità era il
sole che definiva fortemente il tempo e lo spazio attraverso il
proprio movimento. La sua presenza fu desunta dal contrasto
fra notte e giorno, luce e oscurità, mondo divino e mondo
sotterraneo. Si supponeva che i kami trascendessero il proprio
stato per abitare/occupare lo spazio. I rituali della
preparazione dello spazio per i kami hanno poi avuto una
grande influenza sulla cognizione e definizione di spazio per gli
24
antichi giapponesi. Come abbiamo quindi potuto capire, la
lettura dello spazio giapponese è stata trovata anche
attraverso il movimento della luce. Infatti, per agevolare una
esperienza mistica, la luce aiuta a entrare in uno stato
emozionale adatto a comprendere lo spazio trascendentale
abitato dai kami.
Isozaki nel 1978 si trovò a dover spiegare ad un pubblico
occidentale il concetto di Ma all’interno della mostra del
Festival d’Automne con la sua installazione “Ma: Space-Time in
Japan”. Formulò la seguente equazione:
tempo/attimo (toki) + intervallo (ma) =
jikan)

(toki+ma =

tempo

cielo/vuoto (sora) + intervallo (ma) =
kukan)

+

spazio

+

(sora+ma =

25

In originale lo schema era :
time (i.e. duration) = Greek chronos+ ma
space = void+ ma
La caratteristica unica della lingua giapponese risiede
nell’approccio non strutturale tramite il quale le parole non
seguono necessariamente una logica gerarchia tra di loro;
inoltre il linguaggio parlato possiede una quantità di significati
24
25
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sottintesi e invisibili, definibili anche come ma, o battito
silenzioso, dal quale chi ascolta è costretto a estrapolare e
26
interpretare ciò che l’interlocutore voleva dire. La sensazione
risultante è necessariamente non legata a un ambito fisico ma
lo trascende giungendo a uno stato psicofisico. Stessa
sensazione riguarda l’ambito percettivo visuale in quanto lo
27
spazio ma è uno stato d’animo che influisce sulla realtà fisica.
Il MA è, infatti, comprensibile solo ponendo in relazione il
soggetto (p.e. il corpo umano) con tutti gli elementi che
possono modificare la percezione dello spazio-tempo in
relazione a esso (p.e. gli elementi che proiettano luce e ombra)
e in relazione alla sua stessa posizione, dinamica o statica che
28
sia.
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1.1 La luce e l’ombra nel rapporto spazio-tempo.
Ovvero la luce come materia viva in grado di esprimere tempo e
moto.

La concezione attuale dello spazio-tempo è un attributo
universale che sta alla base di tutta l’architettura
contemporanea. Per spazio-tempo, almeno secondo la
definizione di Gidieon, s’intende la modalità con cui i volumi si
collocano nello spazio e si relazionano tra di loro in maniera
tale che lo spazio interno rimanga separato da quello esterno
oppure rimanga penetrato da essi in un rapporto di inter29
penetrazione.
Fig.5 Tempo in grado di fornire la lettura del
movimento, Tokyo, 2014.
Fonte: C. Hurtado

Il concetto di tempo, per ciò che attiene la nostra ricerca, si
può leggere in due maniere diverse.

29

S. Gideon, Espacio tiempo y arquitectura, Dossat, Madrid, 1982, p.21.
27

-

Tempo in grado di fornire la lettura del movimento.
Più legato alla cultura classica occidentale, Le Corbusier lo
riconosceva attraverso il gioco architettonico dei volumi netti
definiti dal sole mediterraneo. Architettura Occidentale, da
esterni, con la luce che agisce per linee taglianti i volumi.
Tramite il loro movimento possiamo conoscere il trascorrere
30
del tempo. (Fig. 5)
Il maestoso Pantheon, sarebbe lo stesso se il suo oculo
centrale non descrivesse il percorso del tempo con la luce?
Chiaramente no. Il Pantheon è un magnifico esempio di
architettura a-temporale progettata, per paradosso, proprio su
un concetto temporale, attraverso la mutazione della sua
materialità a causa del movimento delle ombre e della luce.

Fig.6 Jantar Mantar osservatorio, Jaipur, 1730.
Foto di Vistara, 1986. Fonte:
<https://architexturez.net/>
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Se guardiamo attraverso la storia, troviamo altri esempi.
Infatti, Stonehenge nel Wiltshire in Inghilterra, Nazca e Pampas
de Jumana in Perù, gli osservatori indiani di Jaipur e New Delhi
concretizzano e sottolineano il passare del tempo attraverso il
continuo gioco di luci e ombre. Come nota Karsten Harries, "la
luce serve a ricordarci del fatto che il linguaggio dello spazio è
31
anche un linguaggio di tempo”. (Fig.6)

-

Il tempo che si dissolve creando atemporalità nell’architettura.
La natura transitoria dell’ethos giapponese si può anche
trovare racchiusa nella concezione del tempo di tale cultura.

Fig.7 Santuario di Ise, Ise, 2014.
Fonte: <http://asiastrangenews.blogspot.jp/>

Per esempio, la scorrere della storia in Giappone è stato di
volta in volta calcolato in funzione della durata religiosa della
vita dell’imperatore oppure di quella militare della vita dello
Shogun. Tutt’oggi il calendario Gregoriano convive con l’era
imperiale giapponese. Questo continuo ripetersi dei cicli tipico
della cultura buddista è tuttavia presente anche nella
transitorietà della cultura animista Shinto, ben riscontrabile
nella ricostruzione rituale ventennale dei templi principali,
nello scorrere del tempo reale e metafisico che si ottiene ogni
volta che si attraversa un cancello sacro, compiendo un gesto
32
di riconciliazione tra uomo, natura e sacro. (Fig.7)
31
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Il confine tra tempo statico e dinamico risulta in definitiva
senza confini netti e, così come abbiamo già visto prima, lo
stesso avviene per luce e ombra. Il loro rapporto sfumato è in
grado di fornire un’esperienza sensoriale tale per cui anche
quando un’architettura scompare, l’esperienza che essa
trasmetteva rimane arrivando al paradosso per cui si può
percorre uno spazio apparentemente fisico e viverlo senza che
33
esso esista materialmente. Lo scorrere del tempo è simile
allo scorrere del rotolo di pittura tradizionale, non a caso usato
in estremo oriente come metafora del tempo che passa,
34
svanendo tra le ombre in piena evanescenza. (Fig.8)
Fig.8 Scorrere del tempo attraverso il rotolo di
pittura tradizionale, 17 secolo. Foto di
President and Fellows of Harvard College.
Fonte:
<http://www.harvardartmuseums.org/>

In alcuni casi ombre e luci vengono qualificate in funzione del
movimento apparente che creano rispetto ad un materiale
scelto più che non in funzione della forma dell’architettura che
le ospita. Kengo Kuma lavora da molti anni nella scelta dei
materiali più sperimentali per verificare come essi modificano
la percezione dinamica della luce spaziale:
“L'architettura è per me una raccolta di materiali e la forma è
secondaria a tale scelta. Se troviamo una possibilità interessante
emergere da un nuovo materiale, di solito cerco di integrarlo. Per
esempio alla Biennale di Venezia, ho utilizzato l'acqua: l'acqua può
riflettere il movimento delle persone grazie alla sua morbida
flessibilità e di conseguenza, l'azione del movimento delle persone può
essere reintegrato in essa. Tutti i miei materiali preferiti come carta,
pietre, legno, materiali naturali, possono essere la spugna per il
35

tempo, la spugna per il movimento delle persone.” (Fig.9,10)
Fig.9,10 Allestimento del Padiglione Giapponese per la Bienale d’Arte di Venezia,
K. Kuma, 1995.
Fonte: <http://kkaa.co.jp/>
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Kuma è il continuatore di una tradizione che vede nell’uso dei
materiali di costruzione uno strumento per vedere oltre lo
spazio-tempo.
E d’altronde anche nel mondo occidentale la distinzione della
percezione dello spazio-tempo non è sempre così netta e forte.
Lucrezio nel De rerum natura nel I secolo avanti Cristo
descriveva il tempo come inscindibile dalle cose in movimento
nello spazio: «Anche il tempo non esiste per sé, ma dalle cose
stesse deriva il senso di ciò che si è svolto nel tempo, poi di ciò
che è presente, in ﬁne di ciò che segue più tardi. E bisogna
riconoscere che nessuno avverte il tempo per sé, separato dal
36
movimento e dalla placida quiete delle cose».

Fig.11 Ryoanji, Giardino di pietra, Kyoto,
1450 circa. Foto di C. Mathers, 2015. Fonte:
<https://mountainsrivers.com>

Similmente Arata Isozaki nella sua mostra MA: Space-Time in
Japan, descriveva il Ma e di fatto il rapporto tra spazio e tempo
come la coordinazione di momenti in posti diversi. Un classico
esempio era quello del celebre giardino di pietra Riyoanji.
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C. Catalano, I sandali di Einstein, Lulu, 2016, p.18.
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A seconda dello spostamento del visitatore, la percezione dello
spazio che divide le rocce cambia creando una distanza sia
temporale che fisica. La diffusione delle ombre permette di
chiarire più facilmente la distanza temporale, stante che il
giardino è un luogo di meditazione. Lo scorrere del tempo è
correlato al modo in cui la luce sfaccetta lo spazio
37
architettonico. D’altronde lo stesso Gidieon aveva intuito
come l'essenza dello spazio era dovuta alle enormi potenzialità
delle sfaccettature spaziali infinite e di conseguenza di come il
carattere temporale cambiasse con il punto di osservazione.
Per capire la vera natura degli spazi, l’osservatore doveva
38
potercisi proiettare idealmente e fisicamente.

37

C. Bellerose, Being Ma in movement, August, 2015, P.13.
S. Giedion, Space, Time and Architecture, Harvard University Press, 2009, pp.
435,6.
38

32

1.2 La luce e l’ombra nel rapporto con il materiale.

“Aut lux hic nata est, aut capta hic libera regnat”
“La luce, nata in questo luogo o catturato in esso, regna libera”
39

(Iscrizione della Cappella Vescovile di Ravenna, VI sec.)

La luce è “l’unico elemento in grado di ingannare la gravità" e,
attraverso la sua “materialità”, s’introduce l’immaterialità
nello spazio architettonico. (Fig. 12)
Fig.12 Il “materiale luce” che infonde
immaterialitá. Hermes Building, Tokyo,
2014.
Fonte: C. Hurtado
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Dal punto di vista della fisica la luce è un materiale. Newton,
che era sia fisico che filosofo, aveva formalizzato le leggi che
descrivono il movimento della luce, come essa funziona e
come si sviluppa. La luce ha sia un lato materiale che uno
40
immateriale.
La luce è in grado di alleggerire la massa, dialogare con essa,
attraversarla. La luce si trasforma in struttura virtuale
architettonica. Tutte queste sono qualità che soltanto una
materia possiede. In campo artistico il tema della luce è
sempre stato visto come mezzo di espressione. Infatti, secondo
alcuni scultori come Chillida, la luce è un fenomeno che
impregna lo spazio, lo rende manifesto e lo esprime. I piani che
delimitano l’architettura vivono in funzione della luce e per
tale motivo i sudddetti piani di luce sono anche elementi
costruttivi. La massa si muove in quanto abitata dalla luce. Le
superfici piane, la luce e le superfici illuminate dalla luce stessa
non sono solo parti dell'architettura ma ne sono sopratutto la
41
materializzazione.
Nella storia dell’architettura i più grandi architetti sono stati
quelli che hanno riconosciuto le incredibili possibilità d’uso
della luce e ne hanno usato le potenzialità come materiale.
“Non è la Storia dell'Architettura una sequenza di diverse concezioni
della luce? Adriano, Bernini. Le Corbusier! Non è la luce forse l'unico
mezzo capace di rendere senza peso la insopportabile gravità della
materia?
E’ la LUCE l’essenziale materiale di base dell’Architettura. Con la
misteriosa ma reale capacità, magia, fornendo spazio per l'uomo e
con la capacità di fornire una tale qualità di spazio, si arriva a
42
muoversi, da uomini.”

Ogni architetto dialoga in maniera diversa con la luce. Lo
spagnolo Alberto Campo Baeza, per esempio, fa della luce una
scultura all’interno dello spazio architettonico, gioca con le
masse per dissolvere magicamente la sua architettura. E’ un
modus operandi vicino alla cultura mediterranea, dove il sole
crea ombre intense e definite. Sono sculture di luce create per
la permeabilità dei volumi. Il vuoto ci fa percepire il contorno,
40
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come il silenzio nella partitura della musica, come le pause
nelle frasi per capire il messaggio. Nel libro The Hidden Order
Yoshinobu Ashihara, durante un viaggio in Grecia, spiega dal
suo punto di vista questo approccio alla luce:

Fig.13 L’acropoli di Atene: Veduta dal Fronte
Ovest, Le Corbusier, 1911.
Fonte: Le Corbusier, Viaggio in Oriente, 1984,
p.335.

“Durante i miei viaggi estivi in Europa, in particolare in Italia, Spagna,
e tra le isole del mare Egeo, sono divenuto consapevole del contrasto
assoluta tra luce del sole e ombra. L'aria è secca, il sole è forte e tutto
è nettamente contrastato sia al sole o nell'ombra; non vi è alcuna
zona sfocata in cui i due si mescolano. Come ha osservato Marcel
Breuer, i posti riservati allo spettatore della corrida spagnola sono o in
ombra o sotto il sole cocente. Le due tonalità chiare e scure sembrano
sempre accostate une contro le altre, e i contorni di una scultura sotto
43
il forte sole greco sono definiti in estremo contrasto (…).”
“(…) A poco a poco ho imparato ad apprezzare come la forte luce del
sole è stata usata per mettere in evidenza la bellezza delle proporzioni
esterne delle struttura, piuttosto che per attirare l'attenzione sulla
44
disposizione dei materiali.”

Continuando con i rimandi, possiamo ricordare come Le
Corbusier considerasse l'architettura come un gioco sapiente
di volumi raggruppati sotto la luce aggiungendo che l’occhio
(occidentale) era fatto per vedere le forme pure rivelarsi nella
45
luce in maniera netta e senza ambiguità. (Fig.13)
Talvolta la luce viene citata quasi fosse la struttura dell’opera
costruita come nelle architetture di Pier Luigi Nervi nei palazzi
dello sport per le Olimpiadi di Roma del 1960 oppure nella hall
delle udienze del Vaticano ed è utile vedere come critici
d’architettura giapponesi come Yukio Futagawa abbiano
considerato la luce nell’opera di Nervi come un tutt’uno con la
struttura, quasi fosse un elemento permeante le travi, ricco di
46
vibrazioni perlate di chiarore. (Fig. 14)
Secondo Kahn, la luce come materia è considerata come
l’essenza di tutte le cose e la base dell’architettura. Kahn
considerava il silenzio e la luce come essenza delle cose. La sua
descrizione epica mirava a ritornare alle origini delle cose e a
un costruire un mondo essenziale intriso di luce e oscurità
47
primitiva.
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Kahn enunciava l'equivalenza tra materia e “luce trascorsa”, la
nozione chiave nel descrivere il suo concetto di luce portando
tale concetto ad un principio di sequenza materica/dinamica:
“In my own search for beginnings, a thought has recurred, out of the
realization that material is spent light. I likened the emergence of light
to a manifestation of two brothers. And I saw that one is the
embodiment of the desire to be /to express; and one (not saying “ the
other”) is to be / to be. The latter is non-luminous; and One
(prevailing) is luminous, and this prevailing luminous source can be
visualized as becoming a wild dance of flame which settles and spends
itself into material. Material, I believe, is spent light. The mountains,
the earth, the streams, the air, and we ourselves are spent light. This
is the centre of our desires. The desire to be/to express is the real
motivation for living. I believe there is no other. I began by putting up
a diagram calling the desire to be/to express silence; the other light.
And the movement of silence to light, light to silence, has many
thresholds; many, many, many thresholds; and each threshold is
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Fig.14 Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano,
P.G. Nervi, Roma, 1960
Fonte: <http://www.artwort.com/>

actually a singularity. Each one of us has a threshold at which the
48
meeting of light and silence lodges”.

Gli architetti nordeuropei lavorano con la luce dal punto di
vista della dematerializzazione dello spazio e in questo modo il
visitatore ha un’inconsapevolezza del materiale (Fig. 15). Un
esempio si trova nella biblioteca di Stoccolma di Asplund, dove
egli non pretende di marcare tanto la presenza della
luminosità, quindi non lavora con ombre dirette e introduce la
luce dall’alto in maniera diffusa e riflessa, ricreando
49
l’atmosfera esterna.

Fig.15 Biblioteca di Stoccolma, G. Asplund,
1928. Fonte: <http://notenoughhangersblog.tumblr.com/>

Anche se ogni architetto ha un suo linguaggio nell’uso della
luce e dell’ombra, solitamente si viene condizionati del
contesto di formazione. Se parliamo del Giappone, la luce è
molto diversa da quella mediterranea, leggermente più simile
al contesto nordeuropeo, in grado di offire una atmosfera
onirica diffusa. L’ombra sembra diluirsi in una gradazione di
tonalità diverse, quello che Tanizaki definisce come “poised at
50
the very edge between liquid an air” (Fig.16). Subito viene alla
mente l’immagine dell’onsen giapponese (Fig. 17).
Architetti giapponesi come Kengo Kuma sono in grado di
creare spazi dove la luce diffusa viene filtrata disintegrando
l’oggetto architettonico e trasfigurandolo in un anti-oggetto
che cancella il valore di architettura proprio grazie a quest’uso
della luce come materia.

Fig.16 Schema delle gradazioni, S.
Fujimoto. Fonte: S. Fujimoto, Primitive
Architecture, 2008, p.37.

“La luce è un materiale fenomenico e, in quanto tale, è per fortuna
sempre in evoluzione e non può essere fermata. Penso che capire
questo concetto sia trarre un vantaggio dall'architettura. Se
progettiamo e siamo solo in grado di realizzare una semplice scatola,
essa può tuttavia essere attraversata da luce fenomenica, e quindi
essere in continua evoluzione. Se per esempio apriamo piccoli fori
51
nella scatola, la luce naturale può sempre cambiare lo spazio.”

In una conversazione tra l’architetto Tadao Ando e
l’artista/fotografo Hiroshi Sugimoto svoltasi nella chiesa della
luce progettata da Ando, l’architetto espresse il suo punto di
52
vista sull’argomento:
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"Personalmente penso che l'essenza dell'architettura sia nella luce. Fig.17 Takaragawa Onsen, Prefettura di Gunma,
Nella casa tradizionale giapponese, la luce riflessa e filtrata penetra Giappone. Foto di R. Hamada, 2013.
attraverso i frame degli engawa. Nel Pantheon, che in qualche modo Fonte: <http://www.farmofminds.com/>
simboleggia il mondo occidentale, la luce diretta penetra e scolpisce lo
spazio interno. Ci sono poi diversi tipi di luce. Tutte le forme di
architettura che trascendono il tempo necessitano necessariamente di
uno spazio luminoso specifico. In questo senso, la quintessenza
dell'architettura può essere riassunta dalla qualità e quantità di luce
53
presente o dal modo in cui le è consentito entrare."

Per capire meglio l’effetto immateriale nello spazio
giapponese, bisogna tornare brevemente a parlare del vuoto.
Qui torna in aiuto Arata Isozaki quando ci parlò diffusamente
del ma. L’invecchiamento delle cose, l’appassimento dei fiori,
le ombre che cadono in acqua o sulla terraferma sono,
secondo Isozaki, alcuni dei tipi di fenomeni più profondamente
suggestivi per i giapponesi. Il gusto nell’osservare tali
movimenti è un fenomeno che permea la concezione
giapponese dello spazio architettonico in cui, per esempio, un
rivestimento edilizio può apparire filtrante per consentire la
penetrazione delle linee di luce e la vista parziale. La
53
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fluttuazione delle ombre, un momentaneo cambiamento tra il
mondo del reale e dell’irreale si percepisce in questo spazio. Il
54
Ma è il tempo vuoto in attesa che del cambiamento.
Il Ma non è tuttavia soltanto lo spazio vuoto inteso come
assenza, che rimane in quiete; esso si trova nello stato latente,
inattivo, ma in attesa di qualcosa che succeda. In qualunque
momento esso si può attivare e trasformare: è un catalizzatore
e questi cambiamenti si possono verificare perché esso è
materia, come la luce e come l’ombra a cui spesso si
accompagna. Questo spazio quindi non è lo spazio della
negazione e in questo senso questo concetto entra in
risonanza con un’idea taoista dell’architettura, tutto sommato
anti-dogmatica.
D’altronde lo stesso Frank Lloyd Wrigth si espresse ricordando
come il vuoto fosse uno spazio positivo opposto alla negazione
55
o inesistenza. È quindi uno spazio attivo di transizione, dove
si svolge il movimento, uno spazio inter-sezionale propositivo
dove attivare una possibile sezione dinamica creativa propria.
La luce e l’ombra hanno bisogno del vuoto per manifestarsi
quindi la materialità è deformata e conformata dalla luce
stessa, all’interno di questo spazio inter-sezionale.
Questo concetto dello spazio in cambiamento, lo troviamo in
qualche modo materializzato fuori del giappone in uno degli
esperimenti fatti da Frederick Kiessler, quando lavorò nel 1947
sulla sua “Endless house”, dove la forma di conchiglia era
concepita come frutto di una transformazione spaziale
56
continua (lo spazio senza fine). (Fig.18)

Fig.18 Endless house, F. Kiessler, 1947-60.
Photo by George Barrows, 1958.
Fonte: <http://www.domusweb.it/>
54

A. Isozaki, Ma: Japanese Time-Space, The Japan Architect, 7902, p.70.
K. Nute, Frank Lloyd Wright and Japan, Routledge, London, 2000, pagg. 12426.
56
M. Bottero, “Kiesler 1956-1965: Profession contre poetique”, In Centre
Georges Pompidou (a cura di), Frederick Kiesler Artiste – Architecte (catalogo
mostra) Paris: Centre Georges Pompidou, Parigi, 1996, p. 205.
55

39

Il bisogno di esprimere il vuoto con lo scopo di generare uno
spazio dinamico non è stato perseguito solo nel campo
dell’architettura ma anche in seno alle altre arti applicate. Per
esempio lo scultore Henri Laurens rivelava la volontà di poter
57
esprimere materialmente il vuoto. Scriveva infatti delle sue
sperimentazioni: “in molti casi si trattava di volumi generati
dall'intersezione di forme geometriche che attribuivano al
58
vuoto un ruolo essenziale di connessione tra forma e spazio”.
Ad esempio nell’opera Guitare del 1917 queste forme
geometriche, saranno curiosamente simili all’architettura delle
forme volumetriche dei vuoti di Utzon, nel progetto del museo
59
di Silkborg. (Fig.19)
Questi vuoti evocano un proverbio di Lao Tse: “Modellando
l’argilla si ottiene un contenitore, ma è lo spazio vuoto
60
generato al suo interno ciò che lo rende utile.” In definitiva si
può vedere il vuoto como uno spazio positivo, contrario alla
negazione che spesso viene associata ad esso.
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Fig.19 Guitare, Henri Laurens, 1917, Fonte:
G. Sobejano; N. de la Cierva, Utzon: Museo
de Silkeborg, p.27.

1.3 Luce e ombra analizzate attraverso la sezione come strumento
d’indagine e verifica progettuale.

In questo paragrafo s’introduce l’ipotesi di usare la sezione
architettonica non come momento congelato nel tempo, ma
come strumento dove la materia luce/ombre possa venire
usata in maniera dinamica e come strumento analitico.
Come argomenta Zevi, l’Architettura è Spazio e lo spazio è la
componente
essenziale
dell'architettura.
Egli
(Zevi)
considerava come inseribili nella categoria dell’architettura
solo quelle costruzioni che deliberatamente utilizzano lo spazio
61
interno come un mezzo di espressione artistica. "Lo spazio
interno, che non può essere completamente rappresentato in
alcuna forma (ma) che può essere compreso e percepito solo
attraverso un'esperienza diretta, è il protagonista
62
dell'architettura..."
Tale spazio è generato e controllato attraverso la sezione
architettonica. Per considerare questo spazio un mezzo di
espressione artistica devono accadervi delle esperienze. La
sezione non è qualcosa di statico e il suo dinamismo viene
descritto attraverso la luce. Pertanto l’architettura viene
disegnata attraverso una sezione che si basa sulla luce: una
vera “esperienza di luce” dove “spazio e luce sono inseparabili
63
e non esiste esperienza architettonica senza luce.”
Secondo le teorie di Democrito, il vuoto contiene in esso
64
questa qualità nello spazio che permette il movimento.
Anch’egli considerava, come già visto in esempi precedenti, il
vuoto come elemento dinamico. Al suo interno, la coesistenza
di luce e ombra, forma una dualità in grado di convertirsi in
materialità.
Noi siamo in grado di percepire la materia in quanto le
esperienze spaziali sono percezioni del corpo attraverso i suoi
65
movimenti nello spazio.
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2. La Sezione e il suo potenziale dinamismo.
Cosa è una sezione? Al netto del suo significato in quanto
rappresentazione grafica essa è anche definibile come:
“La sezione è il luogo in cui lo spazio, la forma e il materiale
s’intersecano con l'esperienza umana, stabilendo più
chiaramente il rapporto del corpo con l'edificio e l'interazione
66
tra l'architettura e il suo contesto.”
Quindi il movimento della luce, quando legato alla esperienza
umana, acquisisce un valore simbolico. Per capire la
concezione della dualità luce/ombre e le sue diverse
interpretazioni si deve fare riferimento a come dall’inizio dei
tempi l’uomo ha sviluppato un rapporto con il sacro, il
rapporto uomo-natura. Ogni cultura lo ha espresso ed evoluto
in modo diverso.
Newgrange in Irlanda, sito astronomico costruito all’incirca tra
il 3300-2900 a. C., mostra l’interesse dell’uomo nel dare un
simbolismo alla sezione architettonica e al suo movimento. Nel
solstizio d’inverno il fascio di luce penetra attraverso il
passaggio in modo da illuminare la camera principale. La luce
crea l’unione dello spazio-tempo attraverso questo movimento
nella sezione. Il fascio luminoso penetra nella terra per
fecondarla. Il vuoto della terra si attiva con la penetrazione
67
(Fig. 20).

Fig.20 Complesso astronomico di
Newgrange, Meath, Irlanda, III millennio
a.C. Fonte:
<http://selenitaconsciente.com/>
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“La sezione mostra lo scambio tra gli aspetti multipli
dell'esperienza incarnata e dello spazio architettonico…” e
”…organizza lo spazio in allineamento con la dimensione e la
scala della figura umana in piedi”. Attraverso la sezione si crea
l’architettura: ” La calibrazione verticale dello spazio è
essenziale per inventare e creare l'architettura e per
68
impegnarsi nell’interpretare l’ambiente.”

Fig.21 Ingresso per gli ospiti della casa di
Tè di Villa Toyama, Prefettura di Saitama,
2011.
Fonte: F. Scaroni

Tale simbolizzazione valoriale dello spazio analizzato su un
piano non si trova solamente all’interno dello spazio sacro. Allo
stesso tempo l’uomo ha sentito il bisogno di materializzarlo
anche spesso nell’architettura domestica. Un buon esempio di
questo si trova nella casa da tè giapponese, dove ogni dettaglio
dello spazio è dettato dall’essere un puro simbolo. Non è un
caso che la dimensione dell’altezza della porta sia concepita
per costringere il visitatore a inginocchiarsi, lasciando le scarpe
68
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69

sulla Kutsunugi-ishiche (la pietra di rimozione delle scarpe).
L’intero atto dell’accedere alla casa da tè è parte integrante del
rituale del tè stesso. La visualità di tale rito gestuale è
perfettamente inquadrabile quando visto attraverso la sezione
visuale della porta d’accesso. (Fig.21)
Possiamo vedere un esempio di questo rituale e delle
sensazioni che vi si possono provare attraverso la descrizione
che Bruno Taut fece della celebre villa imperiale di Katsura:
“Il percorso che attraversa i boschi e che porta alla casa da tè
[Shokatei] è una preparazione filosofica. Innanzitutto c'è una
tranquilla pastorale, un torrente mormorante e una piccola cascata da questo punto inizia una netta trasformazione, con pietre grosse
come si potrebbero trovare su spiaggie battute dal vento o sulla punta
di un promontorio ... Le pietre a meridione sembrano invitare il
visitatore alla meditazione. Un ponte di pietra grezza porta alla casa
da tè. La cerimonia del tè si tiene senza sfarzo o riguardo per le
differenze nello status sociale. Tuttavia, una volta che il gruppo si
sposta per il pranzo nella sala più grande, i suoni della cascata si
sentono nuovamente e per la prima volta si vede la luce del sole
riflettersi nell’acqua della cascata in movimento. Una tartaruga che si
godeva il sole su una roccia in mezzo allo stagno si tuffa nell'acqua
con uno spruzzo. I pesci saltano sulla superficie dell’acqua mostrando
le loro scaglie mentre le cicale intonano deliziose canzoni all'ombra...
70
Il mondo è veramente bello…”

Nell’architettura tradizionale giapponese l’esperienza spaziale
ed emozionale viaggia di pari passo e si svolge in maniera
continua con il procedere del movimento del visitatore e con il
movimento della luce e soprattutto dell’oscurità. Nei templi
Zen, per esempio, l'avanzare dell’oscurità è di fatto un evento
coreografato che si scopre un po alla volta attraverso lo spazio
71
e il tempo. Allo stesso modo, nel percorso del rituale nel
tempio e nella casa da tè le sequenze di luce e ombra
appaiono alla stregua di una complessa coreografia spaziale.
La cultura giapponese è ricca di forti simbolismi nella
trasposizione dello spazio-tempo tra la vita reale e
l’immaginario collettivo costruito e non. Lo scenario che fa da
sfondo all’azione è immaginato e concreto al contempo come
si può notare anche nella essenziale scenografia
bidimensionale del teatro Noh, dove abbiamo un
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semplicissimo palco del tutto spoglio che rappresenta al
contempo il vuoto e l’intero universo. Gli attori vi si muovono
seguendo traiettorie unidirezionali da sinistra a destra che
indicano il passare del tempo in maniera lineare e sequenziale.
Essi rappresentano, attraverso il loro movimento
bidimensionale (dal punto di vista dello spettatore) lo scorrere
dello spazio-tempo e, di fatto, essi ne sono la sezione
72
dinamica.
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2.1 Interazione tra lo strumento della Sezione e il dinamismo della
luce.

“La nostra esperienza dello spazio è filtrata attraverso la nostra
73
percezione della luce e il nostro movimento.” L’artista Alyson
Shotz parla cosí del rapporto della luce con lo spazio e con la
percezione.
In precedenza si è citata la capacità che ha la luce di stimolare
la componente emotiva di percezione e sperimentazione dello
spazio. A seconda della presenza e del movimento della luce
l’architettura si può alleggerire, appesantire, o arrivare ad
essere priva di gravità. Esiste un intervallo dove l’opera passa
della opacità alla transparenza, dall’oggetto all’anti-oggetto, il
tutto attraverso i filtri di luce. (Fig.22)
Quando parliamo di trasparenza, si deve fare attenzione a
ricordare dell’esistenza di diversi modi di interpretare la
trasparenza e il suo rapporto con l’architettura. Per esempio la
ricerca di Hilberseimer era tesa a “creare un luogo di sola luce
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Fig.22 Atelier in Oyodo I, Phase II, T. Ando,
Osaka, 1981-82.
Fonte: Plummer, Light in Japanese
Architecture, p.167.
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e senza ombre.” Nell'architettura contemporanea, l'uso
frequente di materiali semitrasparenti vetrati (come il vetro
smerigliato o rigato), oppure di rivestimenti in plastica
traslucida, doppi strati in vetro e plastiche oltre ad un numero
apparentemente infinito di materiali forati, può portare a
effetti ben diversi da quelli citati da Hilberseimer e la
trasparenza può anzi esprimere anche forti ombre
75
nell’architettura.
Un esempio di architettura di questo tipo é la Maison de Verre
del 1932. In essa la luce è diffusa ma in maniera camaleontica
nasconde e rivela tutta una serie di visioni. Possiamo osservare
il movimento in controluce delle figure umane e finiamo per
avere un’interpretazione soggettiva della forma e dell’entità
degli arredi. (Fig.23)

Fig.23 Maison de Verre, P. Chareau+B.
Bijvoet, Paris, 1932.
Fonte: Y. Futagawa, Light & space: modern
architecture 1, p.139.

Queste sovrapposizioni di membrane velate introducono una
luce onirica. Provocano in noi una curiosità affascinata e
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primordiale; d’altronde quello che è nascosto, affascina, (Fig.
24) come scriveva Jean Starobinski nel suo saggio, “Il velo di
76
Poppea”. In esso la figura del velo appare come il simbolo
dell’interposizione, dell’ostacolo. Il velo di Poppea simbolizza
una perfezione che vogliamo svelare all’improvviso ma che,
prima della sparizione, esige di essere catturata e nascosta dal
77
e per il nostro desiderio”.
Un nuovo concetto di transparenza si trova anche
nell’architettura contemporanea, quando si parla della
“nuvola”. La nuvola è un simbolo appropriato per la nuova
definizione della trasparenza: è trasparente ma densa,
sostanziale, ma informe, eternamente posta tra l'osservatore e
78
il lontano orizzonte. Sono architetture che sembrano essere
“impacchettate”. Per esempio il Carina Store Minato, Tokyo di
Kazuyo Sejima, viene così descritto dalla sua architetta (Fig
25,26):
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Fig.24 Gli Amanti, H. Magritte, 1928.
Fonte: <http://revistaatticus.es/>
Fig.25,26 Carina Store Minato, Tokyo, K.
Sejima, 2009. Fonte: Y. Futagawa, Kazuyo
Sejima, Ryue Nishizawa 2006-2011, GA
Architect, 2011, pp. 176,178.

“L'aspetto dell'edificio non è costante nel paesaggio urbano, con il
metallo espanso che consente di essere talvolta nebbioso e silenzioso
e altre volte brusco di bianco e ruggente, o che si mescola nel cielo
nuvoloso e improvvisamente trasparente quando il sole si rompe tra le
79
nuvole "..." trasparente ma anche non-trasparente”.

Nel classico della letteratura cinese taoista “Il Segreto del Fiore
d’Oro” la nuvola è citata come paradigma dell’assenza che è
necessaria al fine di raggiungere la trasparenza cieca
necessaria alla meditazione:
“…è come aprire gli occhi dentro una nuvola. Non c’è modo di
cercare con lo sguardo i corpi degli altri (esseri umani). Questo
80
è l’effetto di una stanza vuota riempita di sola luce…”
A volte la nuvola é anche fisica, come quella disegnata da Diller
e Scofidio per l’Expo 2002, dove la ricerca della materialità
passa attraverso la immaterialitá.
Fig.27 “impluvium di luce”, Caja de
Granada, A. Campo Baeza, 2001. Foto di
H. Suzuki, 2010. Fonte:
<http://www.plataformaarquitectura.cl/>

C’è anche un altro tipo di architettura in cui la luce ha un altro
dinamismo e cioè quella dove percorre lo spazio come materia
essa stessa. Per esempio l’architetto Alberto Campo Baeza, nel
progetto della “Caja de Granada”, realizza quello che lui
chiama l’impluvium di luce, dove l’architettura pare levitare in
assenza della gravità. (Fig. 27)
Steven Holl lavora in maniera diversa con la luce e la sua
dinamicità, con la capacità di imprimere in essa la possibilità di
generare moto e tempo. In questo caso la materia assume
presenza fisica ed è rotta e attraversata dalla luce. Prendiamo
ad esempio le sue parole circa la sua casa di Long Island, New
York, USA, (2001-2004).
“Lo schema finale racchiude l'energia interna in un telaio
aperto, con il sole che splende anche tramite le linee di
proiezione. Le strisce di luce bianca inscrivono e
stagionalmente piegano spazi interni dinamicamente e
81
seguendo il ciclo della giornata.” (Fig. 28,29,30,31)
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2.2 Interazione tra lo strumento della Sezione con la variabilità delle
ombre.

Durante la prima visita che Le Corbusier fece a Villa Adriana, si
accorse di un foro verticale che guidava la luce fino alle
profondità dello spazio ipogeo. Colpito da questo effetto,
eseguì rapidamente uno schizzo del luogo che definì come un
“foro del mistero dove la luce solare penetra la profondità
82
della caverna.” Il suo schizzo definisce bene l’effetto che lo
aveva colpito, in particolare per le macchie d’ombra risultanti
da tale gioco di luce. Dal disegno essa assume un aspetto quasi
metafisico. (Fig.32)
Anche architetti giapponesi come Arata Isozaki hanno trovato
nell’ombra la chiave di lettura per il misticismo nello spazio
architettonico:
“Durante un viaggio, un raggio di luce entrò prepotentemente da una
finestra all’interno di una chiesa tagliando con un chiaroscuro i suoi
morbidi interni. Questo fatto è accaduto in Europa ma mi ha ricordato
di un'altra visita presso un antico tempio a Kyoto. Ero seduto sulla
veranda alla luce della luna e provavo quasi timore della luce in mezzo
a tutte quelle ombre sfuggenti. Le forme erano state cancellate e i
contorni erano tutti sfumati. La sensazione che tuttavia mi rimase era
83
quella di essere al cospetto di un vero spazio architettonico.”

Le ombre presenti nell’architettura tradizionale giapponese
sono sfocate, tutto sembra progettato per poter fluttuare in
esse. Si crea un perfetto equilibro tra solitudine e il contatto
con l’esterno, e lo spazio costruito si rivela essere un’ambiente
che invita alla meditazione e al silenzio. Pallasmaa lo definisce
così: ”un dipinto cinese di un paesaggio montano nella nebbia
o il giardino zen di ghiaia rastrellata del tempio Ryoan-ji a
Kyoto originano un modo di vedere sfocato, evocando uno
84
stato meditativo, come di trance.”
Fig.32 Villa Adriana, Le Corbusier, 1910.
Fonte:
<https://sketchuniverse.files.wordpress
.com>

Nella sua opera “Elogio dell’Ombra”, Junichiro Tanizaki fa
molta attenzione allo spazio in ombra silezioso dei templi che
aiuta a meditare. Esso è lo spazio della solitudine intesa come
riflessione, non come assenza della compagnia:
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“…in sostanza, senza altri materiali che semplice legno e pareti nude,
si può ottenere uno spazio appartato dove i raggi di luce che sono in
grado di penetrare al suo interno, generano per reazione effetti di
recessi vagamente oscuri. Tuttavia, quando si contempla l'oscurità
nascosta dietro la trave superiore, intorno a un vaso di fiori sotto uno
scaffale, pur sapendo che sono solo ombre insignificanti,
sperimentiamo la sensazione che l'aria di quei luoghi racchiude uno
strato di silenzio; in quel buio regna una serenità eternamente
immutabile. Probabilmente, quando gli occidentali parlano di "misteri
d'Oriente", è del tutto possibile che si riferiscano a quella calma un po
'inquietante che genera l'ombra quando si possiede questa qualità
85
spaziale.”

Queste ombre sono sfocate, hanno un ritmo pacato nel loro
dinamismo. Le ombre si muovono in maniera lenta, non si
scoprono in un solo colpo alla vista in modo da lasciare spazio
al mistero. Questo effetto è parte dell’idiosincrasia della
cultura giapponese e del suo rapporto con lo spazio sacro. Un
esempio è il movimento della luce e dell’ombra lungo le
superfici dorate. Nello spazio sacro buddista, l’orientamento di
ingresso è simile a una chiesa e il tetto è basso con
un’atmosfera dominata dall’ombra. Diversamente dalla chiesa
però, lo spazio dove è custodita la statua del Budda (il sancta
sanctorum) è il più oscuro e soltanto la luce dorata
proveniente dalla scultura stessa del Budda si nota nella
penombra, classica e metaforica rappresentazione del Nirvana,
del suo colore e della difficoltà per raggiungerlo. (Fig. 33) Il
colore dorato attua una rappresentazione dinamica della luce
interiore che scende dall’alto. Ancora Tanizaki ci ricorda:
“Una lacca decorata con oro non è destinata a essere vista tutta in
una volta in un luogo illuminato, ma deve essere intuita in qualche
luogo buio, dove la poca luce diffusa in quel momento sta rivelando
uno o un altro dettaglio, così che la maggior parte degli arredi
sontuosi, rimangano nascosti nell'ombra, sollevando costantemente
86
risonanze inesprimibili.”

Bisogna ricordare che nel cristianeismo occidentale il divino
viene rappresentato al contrario. Dio è la luce. Nel
cristianesimo e nella maggior parte delle altre religioni, la luce
è equiparata alla divinità e al luogo in cui Dio ha dimora. La
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Fig.33 Daibutsu, Todai-ji, Nara, VII
secolo. Fonte: C. Hurtado, 2014.

Bibbia è ricca di racconti trascendentali, dove la luce è la
87
diretta rappreentazione di Dio.
Tornando al modo in cui si scoprono gli oggetti, lentamente
tramite il gioco di ombre, è anche bene sottolineare l’uso
analitico e temporale/sequenziale della sezione dello spazio
architettonico giapponese. Tramite essa il movimento che
s’introduce nella sezione introduce anche il senso di tempo.
Come ricorda Isozaki, “lo spazio è stato sempre identificato
con eventi o fenomeni percepiti e verificati. Di conseguenza lo
spazio è percepibile solo in connessione con il flusso del
88
tempo.”
A volte questi filtri rallentano tanto il tempo da dare
l’impressione di riuscire a fermarlo. Lo shoji, per esempio,
veniva citato da Tanizaki che, memore della grande tradizione
dello spazio domestico giapponese, affermava che per lui era
possibile dimenticarsi dello scorrere del tempo quando si
trovava nella penombra di uno spazio di studio delimitato da
89

Shoji. (Fig. 34)

Fig.34 Shoji filtro. Villa Takahashi Korekiyo,
Edo Tokyo Open Air Museum, XIX secolo,
Tokyo. Foto di C. Hurtado Campaña, 2014.
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L’uso dello shoji genera di sua natura uno spazio flessibile, la
cui spazialità è fatta di layer, quindi bidimensionale come il
palco del Noh. Attraverso la loro presenza e mobilità è quindi
possibile configurare un rapporto di tempo e movimento delle
ombre attraverso la sezione che essi descrivono. Lo spazio
filtrato giapponese adopera anche altri possibili strumenti
meno precisi ma non meno efficaci come il bamboo, di solito
raccolto in fasce separatorie pur se permeabili all’aria e
parzialmente alla luce. (Fig.35)

Fig.35 Bamboo filtro. Foresta di Arashiyama,
Kyoto. Foto di C. Hurtado Campaña, 2014.

Fig.36 Sudare filtro. Shima Teahouse,
Kanazawa, XVIII secolo. Foto di C. Hurtado
Campaña, 2017.
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Fig.37 Washi filtro. Scenografia teatrale e
performativa, Rafael Amargo. Fonte: E. Horiki,
“Architectural Spaces with Washi”, in a+u
Architecture and Urbanism, Novembre 2007,
pp. 16,17.

Nella stessa cateogoria dei filtri abbiamo anche il Sudare. (Fig.
36) Questi elementi complementari sono sostanzialmente
delle tende avvolte da canne sottili o bambù e appese per
proteggere dal sole o per la privacy. "Il su di sudare è legato
alle parole di varco e trasparenza. Forse è per questo che a
90
volte essi sembrano più trasparenti del vetro.
Non si può infine non citare il washi che, nascendo come
semplice sistema tradizionale di lavorare la carta, si è in
seguito evoluto per essere usato nei campi più disparati
compresa l’architettura di interni. L’artista Eriko Horiki ha
studiato e attuato sperimentalmente il washi in maniera molto
audace, arrivando a incorporarlo nei suoi allestimenti artistici,
sfruttandone le caratteristiche di trasparenza e resistenza.
“…vedo una misteriosa forma che mi è apparsa lì. È come un baco di
seta, e anche come una crisalide, o come il pistillo di una pianta. Fuori
da questa forma organica arriva una luce calda e intima, come se
venisse da dentro il corpo. E’ un segnale che segna le frontiere della
vita. Risveglia i ricordi del calore che abbiamo sentito durante il nostro
91
tempo nel grembo materno.”

Le caratteristiche di trasparenza opaca che il washi consente
sono state usate sperimentalmente anche per la progettazione
scenografica teatrale e performativa, come per esempio per gli
spettacoli di flamenco dell’artista e coreografo andaluso Rafael
Amargo. In essi, il washi consente di creare un’atmosfera
d’ombra sospesa sul palco senza sacrificare la luce necessaria a
consentire di godere dello spettacolo. (Fig. 37)
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2.3 La sezione come generatrice di movimento spaziale e
progettuale in funzione di luce e ombra.

“Etienne-Louis Boullee espone il cenotafio di Isaac Newton del
1784 come una sezione distribuita in pienezza, illustrando il
potenziale di tale strumento di analisi per la coreografia del
92
rapporto tra l'architettura, gli uomini e il contesto.“ (Fig. 38)
L’analisi della sezione nell’architettura tradizionale giapponese
si svolge attraverso il piano orizzontale. Possiamo infatti
trovare la vita principalmente a livello del pavimento e, come
ricorda Yoshinobu Ashihara, i soffitti in Giappone sono
notevolmente bassi per gli standard occidentali. Questo vale
non solo per le residenze private, ma per ogni tipo di
architettura, dagli alberghi ai ristoranti, agli edifici pubblici. Le
ragioni alla base di tale approccio progettuale si possono far
93
risalire ai fattori culturali e climatici di partenza.
Nell'architettura tradizionale giapponese del legno, il
pavimento è costruito sopra terra, elevato di circa un metro
per proteggere la casa dall'umidità che si raccoglie nella terra
92
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Fig.38 Cenotafio di Newton, E. L. Boulle, 1784.
Fonte: <https://www.pinterest.jp>

sotto di essa e per consentire una migliore ventilazione. I
pavimenti sono fatti di lunghe tavole di legno levigate lisce,
spesso dotate di stuoie di tatami spessi e cuscini. Gli arredi
come i letti, le sedie e i tavoli, sono progettati per sollevare
l'attività umana dai pavimenti freddi e umidi a diretto contatto
con la terra, e nell’architettura giapponese non sono quindi
necessari. Tutto quello che serve per dormire seduti è la
94
presenza di materassi e cuscini.
Queste punto di vista influisce sull’analisi delle sezioni
tipicamente giapponesi e esse aiutano a generare spazi
ovviamente diversi da quelli delle architetture più
tridimensionali occidentali, quindi il movimento delle luci e
delle ombre hanno un percorso distinto da queste ultime.
Le ombre che si creano attraverso i piani fanno apparire i solidi
come in stato di sospensione, come se esistesse un corpo nero
di aria che li separa dalla superficie. Si crea un’atmosfera
misteriosa e nebulosa attraverso la quale l’aria circola. I toni
dissolti creano calma, una luce fumosa in una scala
monocromatica che crea una “realtà irreale”. Tanizaki fa
riferimento a come la bellezza si trovi propriamente in questi
toni cromatici e spaziali:
“Credo che la bellezza non sia una sostanza in sé per sé, ma solo un
disegno di ombre, un gioco del chiaroscuro prodotto dalla
giustapposizione di diverse sostanze. Come una pietra fosforescente
emette radiazioni quando posta al buio e perde il suo fascino di
gioiello prezioso quando esposta alla piena luce, proprio allo stesso
modo la bellezza perde la sua ragion d’essere se gliene vengono
95
cancellate le sfumature dell'ombra.“

Seguendo questo ideale di chiarezza progettuale e al
contempo indeterminatezza atmosferica, la sezione
determinabile nell’archietttura giapponese è solitamente
semplice, lasciando che la ricchezza si trovi nella atmosfera
creata dalle ombre diffuse.
In una intervista che ho sostenuto con l’architetto Kengo Kuma
nel suo studio a Tokyo, parlando della sezione giapponese, egli
disse:
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Fig.39, 40 Water/Stone House, Nagano,
K. Kuma, 2016. Foto di M. Fujitsuka,
2017. Fonte: <http://kkaa.co.jp/>

“Nell'architettura tradizionale giapponese, l’attenzione delle persone
che si concentrano sul progetto è sempre diretta verso l'ombra e
l'effetto delle luci. Questa è la cosa principale. Lo studio della
proporzione è una parte importante del progetto e la forma ne è parte
secondaria. Studiando approfonditamente l’architettura tradizionale,
ma anche moderna, giapponese si può notare come la maggior parte
degli edifici ha una sezione piuttosto semplice, facciate semplici,
spesso simili tra loro ma andando a guardare meglio ciò che accade
96

all’interno il risultato è quello di un architettura assai ricca.” (Fig.39,

40)
L’architetto ha reiterato più volte l’importanza della sezione,
sottolineandone l’importanza in termini di rapporto inverso tra
semplicità dello sviluppo del disegno e forte astrazione del
risultato interiore dello spazio in termini di dinamismo
luminoso. Proseguendo nella sua disamina, Kuma ha portato
avanti il discorso di come la sezione, lungi dall’essere
unicamente uno strumento di controllo, può essere un
possibile generatore di movimento, mettendo in relazione lo
spazio, l’uomo, la luce e il movimento. E questo è un punto
chiave per capire lo studio della luce e dell’ombra nella
architettura giapponese.
"La sezione è il generatore del movimento in quanto essa ci insegna da
dove viene la luce naturale e come essa si muove. La sezione può
insegnare e gestire questo tipo di problematiche, specie
nell’architettura giapponese. La pianta è invece un modo di pianificare
lo spazio e il progetto appartenente anche e soprattutto agli utenti e
alle loro intenzioni. I progettisti, gli architetti possono e devono
innanzi tutto esprimere la sezione e in un secondo momento, i piani
orizzontali diventeranno fondamentalmente un gioco di partizioni che
potranno essere progettati dagli utenti stessi e sarà
fondamentalmente loro prerogativa cambiarle di volta in volta. Gli
architetti giapponesi non sono tanto interessati alle piante perché
sono di dominio degli utenti. La sezione tuttavia è molto importante
per gli architetti in quanto essa controlla il movimento, dà molti
suggerimenti sull’uso della luce, definisce la relazione tra natura e
uomo, definisce la relazione tra luce e l'ombra. In questo senso la
97
sezione è tutto."

Seguendo il ragionamento di Kuma, uno degli scopi
dell’architetto é quello di creare e gestire il movimento della
luce e di conseguenza lo stesso movimento delle ombre. Se nel
96
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mondo dell’architettura la pianificazione delle ombre può
sembrare ancora un tema sperimentale, esso viene usato in
maniera più comune nel mondo dell’arte dove la ricerca del
dinamismo delle ombra si associa spesso al tema della
evanescenza delle stesse.
Ad esempio, l’artista Asger Jorn, era abituato a concepire le
proprie opere usando la luce di una fiamma accessa e le forme
libere che essa generava gli consentiva di creare altrettante
forme libere sulla tela. Il dinamismo delle macchie scure di
queste forme istantanee rimane impresso nel tentativo
98
informale di approccio alla pittura di Jorn. (Fig.41)
L’artista e fotografo giapponese Hiroshi Sugimoto, esplora a
sua volta il concetto del movimento delle ombre e la
evanescenza della fiamma nel suo progetto, “In Praise of
Shadows” che, come si può intuire dal nome, è una diretta
citazione del lavoro di Tanizaki. In questa installazione del
1999, Sugimoto fa uso di media diversi sia tradizionali che
moderni. Egli fotografa una candela esponendo la pellicola alla
luce della fiamma per tutta la durata della candela. Le
immagini che egli cattura in questo processo sono la
registrazione visuale di ogni movimento della fiamma. L’effetto
finale è straniante perché la fiamma dura un tempo limitato
ma il tempo della luce catturata è allo stesso tempo infinito e
istantaneo, anche in senso letterale. In questo lavoro Sugimoto
sceglie i luoghi dove fare le foto tra interni ed esterni di
architetture selezionate nelle quali le ombre possano
accentrarsi e dove le candele possano sia rispecchiare se stesse
nelle foto che risultare emergenti nei video realizzati in questi
99
spazi bui e ombreggiati. (Fig.42, 43, 44)
Lo stessso artista riassume la sua opera “In Praise of Shadows”
nella seguente maniera:
“Il romanziere giapponese Jun'ichiro Tanizaki disprezzava la "luce"
artificiale "violenta" creata dalla civiltà moderna. Anche io sono un
anacronista: piuttosto che vivere al passo con la modernità, mi sento
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Fig.41 Le monde perdu, A. Jorn, 1960.
Fonte: <https://vanabbemuseum.nl>

più a mio agio nel passato che non torna più. Il fuoco domestico
segnalò l’ascesa dell'umanità sulle altre specie. Da qualche milione di
anni, abbiamo illuminato la notte con le fiamme. Ho deciso quindi di
registrare "la vita di una candela". Alla fine di una notte di mezza
estate, ho aperto le finestre e invitato la brezza notturna a entrare.
Accendendo una candela, ho anche smesso di aprire la lente della
fotocamera. Dopo parecchie ore di movimento dinamico nella brezza,
la candela si esaurì bruciata. Godendomi il buio, ho chiuso lentamente
l'otturatore. La vita della candela variava enormemente a tutte le
esposizioni notturne, bruciandosi talvolta rapidissimamente, altre
volte con lentezza in notti lunghe e accaldate. Ciascuna era diversa ma
tutte bellissime nel loro post esaurimento luminoso…“
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Sugimoto e Kuma offrono uno spaccato del rapporto che i
creativi in giappone sviluppano con lo spazio in penombra e su
come la luce e di conseguenza le ombre con il loro movimento
possano e debbano essere progettate con cura quasi
maniacale. La sezione per Kuma, la lente con otturatore fisso e
socchiuso per Sugimoto. Una sequenza di movimento
progettata e casuale al contempo. Un risultato visivo fermo e
bidimensionale che però contiene in se tutti i segni del
movimento e della programmazione progettuale.
Fig.42, 43, 44 In Praise of Shadow, H.
Sugimoto, 1998. Fonte:
<www.sugimotohiroshi.com/>
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3. La sperimentazione sensoriale del corpo.
“Entro in un qualunque edificio, in una stanza, mi giro attorno
101
e, in una frazione di secondo, lo percepisco fisicamente…”

Attraverso questa frase di Zumthor possiamo comprendere
cosa significa per lui la percezione sensoriale dello spazio
costruito, un sentire che si ispira a atmosfere sempre diverse e
percezioni singolari per ognuno. Sempre secondo Zumthor, la
percezione dell’atmosfera avviene attraverso la personale
sensibilità emozionale e tale tipo di percezione agisce a
velocità quasi istantanea, vera arma di sopravvivenza per la
specie umana, eredità di quando la razza umana era
102
giovane.
Come Catalano ricorda, Il corpo si orienta nello spazio
attraverso i sensi, la percezione è strumento di conoscenza ed
è anche mezzo del fare, “un ponte fra noi e il mondo che viene
103
modellato secondo i nostri mutevoli punti di osservazione.”
Possiamo trasformare e rielaborare il mondo semplicemente in
funzione del nostro punto di vista. Ne consegue pertanto che il
porre l’attenzione sulla nostra sfera percettiva significa
ampliare la nostra comprensione della realtà. Il percepire non
è una semplice elaborazione delle sensazioni ma è soprattutto
la volontà di far emergere un mondo complesso nella sua
essenza. Creare un ambiente spaziale tenendo conto
dell’esperienza sensibile significa creare un “prolungamento
della nostra corporeità intesa come unità inscindibile fra spirito
104
e materia”.
Il corpo è in grado di entrare in risonanza con il mondo attorno
a se attraverso l’interazione in contemporanea dei sensi.
Merleau-Ponty spiega l’intreccio che esiste tra il mondo e il se
e come essi sono complementari:
“La mia percezione non è quindi una somma di dati visivi, tattili,
auditivi. Io percepisco in modo indiviso con il mio essere totale, colgo
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una struttura unica delle cose, un’unica maniera di esistere, che parla
105
contemporaneamente a tutti i miei sensi”.

Zumthor fa riferimento esattamente a questo modo di
intendere le percezioni. Per esempio quando fa riferimento al
rapporto dei sensi con la sezione dello spazio oppure quando
paragona gli interni architettonici a strumenti musicali che
funzionano da registratore e emetittore di suoni e
106
sensazioni o infine quando paragona la temperatura spaziale
107
perepita con quella del corpo umano.
Le nostre percezioni sono addirittura in grado di esistere nel
tempo, siamo in grado di ricordare spazi vissuti attraverso la
memoria delle percezioni di un tempo passato, memoria
sensitiva. Siamo in grado di idealizzare la nostra propria idea di
spazio secondo le nostre esperienze negli spazi vissuti come
anche lo stesso Zumthor ricorda:
“C’è stato un tempo in cui la mia esperienza di architettura era
spontanea e istintiva e il pensiero non vi aveva ruolo. Talvolta posso
quasi percepire la sensazione di tenere nelle mie mani una particolare
maniglia, un pezzo di metallo modellato come il dorso di un cucchiaio.
La maneggiavo quando visitavo il giardino di mia zia. Quella maniglia
tuttora mi ricorda il passaggio a un mondo di colori, sensazioni e odori
differenti da quelli ai quali ero abituato. Mi ricordo il suono del
ghiaino sotto i piedi, il piacevole brillare della ceratura sulla scala di
quercia e il suono della pesante porta principale che si chiudeva alle
mie spalle quando percorrevo il buio corridoio che mi portava alla
cucina, l’unica stanza luminosa della casa. Ripensandoci, sembra che
quella fosse l’unica stanza della casa dove il soffitto non scompariva
nella penombra; le piccole piastrelle rossoscure esagonali del
pavimento che erano talmente attaccate le une alle altre da sembrare
un unico materiale, erano dure al tatto e un forte odore di pittura a
olio emanava dalla credenza.
Tutto in quella cucina era tipico e tradizionale. Non c’era veramente
nulla di speciale in essa. Tuttavia forse proprio il fatto che essa fosse
così ordinaria e allo stesso tempo naturale e familiare mi ha lasciato
un ricordo indelebile. L’atmosfera di quella stanza è inestricabilmente
108
legata al mio concetto di cucina.”

Tutte queste percezioni non sono casuali, l’essere umano ha
un’idosincrasia che rende unico e speciale il modo di sentire di
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ognuno. La filosofia di Merleau-Ponty fa del corpo umano il
centro del mondo esperienziale. Egli sostenne con vigore il
fatto che è attraverso il nostro corpo come centro
dell’intenzionalità che scegliamo il nostro mondo e il nostro
109
mondo sceglie noi.
Ognuno di noi ha inoltre un legame con la propria cultura,
tradizioni che cambiano secondo la geografia e il clima e
portano quindi a percezioni diverse. Pallasmaa esprime questo
pensiero con un bell’esempio: “L’architettura delle culture
tradizionali è legata essenzialmente alla tacita saggezza del
corpo ... come un uccello dà forma al nido coi movimenti del
suo corpo, cosi anche nelle culture primitive è il corpo che
110
guida il costruire”.
Si può osservare come a volte l’architettura non è ben
collegata a questa idiosincrasia; esistono delle architetture con
cui non ci identifichiamo molto oppure sembrano aliene al
nostro linguaggio, come se non fossero in risonanza con
ciascuno di noi pur avendo una buona qualità spaziale. Come
fa notare di nuovo Pallasmaa, “gli edifici, perdendo plasticità e
connessione col linguaggio e con la saggezza del corpo, si
111
isolano in un regno visivo freddo e distante.”
Quando invece il nostro corpo è in grado di entrare in
risonanza con l’architettura, la nostra percezione cambia. Non
solamente l’architettura si connette con il corpo, ma anche il
corpo si connette al tempo in base al movimento della luce.
Questa dimensione temporale non si trova solamente a livello
percettivo ma anche fisico. La luce controlla i processi nella
vita biologica e anche determinate attività ormonali umane
112
dipendono dalla luce. Come ancora Pallasmaa suggerisce,
non c’è inoltre nulla che dia maggiore soddisfazione all’uomo
del partecipare a processi che scavalchino l’intervallo della vita
individuale. Abbiamo il bisogno mentale di comprendere che
siamo radicati alla continuità del tempo e, nel mondo plamato
dall’uomo, facilitare questa esperienza è il compito
dell’architettura. L’architettura addomestica lo spazio illimitato
e ci permette di abitarlo, ma allo stesso modo dovrebbe
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addomesticare il tempo infinito e consentirci di abitare il
113
continuum temporale.
Ugualmente che con la luce, l’ombra ha una connessione con il
nostro corpo e con le nostre emozioni. Pallasmaa ha scritto
anche sull’importanza dell’ombra in questo senso:
“Nel pieno d’intense esperienze emotive, tendiamo a isolare il senso
distanziante della vista; chiudiamo gli occhi quando sogniamo,
ascoltiamo la musica o accarezziamo coloro che amiamo. L’ombra
profonda e il buio sono essenziali, perché attenuano l’acutezza della
vista, rendono ambigue la profondità e la distanza e accolgono la
114
visione periferica inconscia e la fantasia tattile.”

L’esperienza tattile richiamata da Pallasmaa richiama quella
sensazione ricordata da Zumthor a inizio paragrafo. E’ un
qualcosa che nasce dall’ombra che permette di aiutare la
memoria a connettere in maniera più libera e forte sensazioni
e ricordi, architettura e corpo, fisicità e immaterialità. Tutti
materiali costruttivi della nostra percezione dello spazio
abitato e costruito.
Adesso si proverà ad approfondire come dalla memoria della
fisicità e della percezione dell’ombra si passi al movimento e
alla relazione di esso con l’architettura.
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3.1 Il corpo “fatto di spazio”. Il movimento del corpo nel mondo
della danza. Il movimento del corpo diventa un linguaggio per

esprimere un sentimento, un’emozione, e i movimenti sono
progettati tramite la coreografia.

"La coreografia é un’architettura effimera
disegnata dal corpo” (Jean Nouvel)

Merleau-Ponty afferma che il nostro corpo non è “nello spazio
115
ma è di spazio”. La nostra esperienza dello spazio non
sempre coincide con l’orientamento del corpo: ciò che
percepiamo come asse del su e del giù non cambia quando,
116
invece che in piedi, siamo distesi su un letto. Kari Jormakka
conferma cosi l’affermazione di Merlau–Ponty in quanto il
nostro corpo è fatto di spazio e tempo: il nostro corpo si adatta
117
a entrambi questi parametri e li abbraccia.
Quindi lo spazio astratto non è uguale allo spazio del corpo (lo
“spatial body”), perchè il corpo non è un oggetto ma un
organismo vivo. Lo spazio del corpo non è lo spazio astratto
fornito e descritto delle coordinate cartesiane; è soprattutto
uno spazio vitale organizzato da una serie di atti indivisibili che
ci permettono di mettere le cose sopra e sotto, a destra e a
sinistra, vicino o lontano; vale a dire, una serie di atti con cui
118
segniamo un orientamento e una direzione per noi stessi.
Lefebvre fornisce a sua volta la sua definizione di corpo
spaziale o “spatial body”.
“Un corpo così concepito, prodotto come la produzione di uno spazio,
è immediatamente soggetto alle determinanti di quel preciso spazio,
con interazioni e azioni reciproche, assi e piani, centri e periferie e
opposizioni concrete (spazio-temporali). La materialità di questo corpo
non è attribuibile né a un consolidamento di parti dello spazio in un
apparato, né a una natura priva di spazio che è ancora in qualche
modo in grado di distribuirsi attraverso lo spazio e quindi occuparla.
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Piuttosto, il carattere materiale del corpo spaziale deriva dallo spazio,
dall'energia che viene schierata e messa in uso lì.”

119

Questa consapevolezza del corpo spaziale viene anche
determinata dal rapporto con gli altri corpi, quando essi
interagiscono tra di loro. Infatti secondo Lefebvre il rapporto
pratico dell'Io con il proprio corpo determina la relazione con
altri corpi, con la natura e con lo spazio e viceversa: il rapporto
con lo spazio si riflette nel rapporto con l'altro, con il corpo
dell'altro e con l'altra coscienza. L'analisi - e l'autoanalisi - del
corpo totale, il modo in cui tale corpo si localizza e il modo in
cui diventa frammentato, sono determinati da una pratica che
include il ragionamento ma che non può essere ridotto ad
120
esso. Ricordiamo inoltre che l’esperienza corporea va legata
all’esperienza del movimento. Merleau-Ponty parla circa il
dinamismo del corpo e circa le sensazioni che abbiamo tra esso
e lo spazio portando un esempio pratico del tutto
comprensibile e utile alla trattazione del tema:
“Il mio corpo mi appare come un atteggiamento diretto verso un certo
compito possibile o esistente. Eppure la sua spazialità non è, come nel
caso degli oggetti esterni o delle “sensazioni spaziali”, una spazialità
di posizione, bensì di situazione. Se sto in piedi dietro alla scrivania e
mi appoggio su di essa con entrambe le mani, solo le mansiono sotto
sforzo; il resto del corpo le segue trascinandosi dietro di loro come la
coda di una cometa. Non e che io non sappia dove si trovano le mie
spalle o la mia schiena, ma entrambe vengono semplicemente
inghiottite dalla posizione dalle mani, e l’intera postura del mio corpo
può essere interpretata come espressione della pressione che le mani
esercitano sulla scrivania. Se sto fermo in piedi e stringo una pipa in
mano, la posizione della mia mano non è, deduttivamente parlando,
determinata dall’angolo che forma con l’avambraccio, che
l’avambraccio forma con la parte superiore del braccio, che la parte
superiore del braccio forma con il tronco e che il tronco forma con il
terreno. So esattamente dove si trova la mia pipa e, dunque, so
esattamente dove si trovano la mia mano e il mio corpo.”
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Come abbiamo visto anteriormente le esperienze spaziali in
genere dipendono da tutti i sensi. In particolare, le esperienze
del corpo nello spazio e le sue posizioni vengono gestite
attraverso tutti i sensi, quindi non soltanto attraverso quello
della vista. Sono cioè componenti emotive e soggettive che
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danno la lettura di spazi architettonici sempre diversi. La
maniera di raggiungere un'architettura diversa, nuova e umana
passa dal capire l'ispirazione che sta dietro ogni espressione
dell’essere umano, dal lavoro alla base delle nostra mani, degli
occhi, dedi piedi, dello stomaco, dalla base dei nostri
movimenti e non a causa di norme e regolamenti statici creati
122
dalla sola statistica.
Il corpo non è solamente il mezzo attraverso il quale si
ricevono le percezioni dello spazio, ma può e deve anche
essere l’unita di misura di questo, visto che è composto della
stessa sostanza. Come ricorda Pallasmaa, l’uomo primitivo
usava il proprio corpo come unità di misura delle sue
costruzioni. L’arte si apprendeva incorporando quella
sequenza di movimenti rifinita dalla tradizione, non certo
attraverso parole o teoria. Il corpo sa e ricorda. Il significato
architettonico deriva da risposte e reazioni arcaiche che il
123
corpo e i sensi ricordano.
L’architettura tradizionale giapponese è peraltro un
chiarissimo esempio di questa perfetta fusione tra
trasmissione pratica del sapere connessa alla funzionalità sul
corpo, il tutto senza la quasi totale presenza di teoria
dell’archittetura applicata.
I nostri corpi possono essere un tutt’uno con lo spazio ma
serve un parametro, un mezzo per poter capire questa
comunanza e assimilazione. Riguardo il nostro argomento in
particolare, la danza è il mezzo che connette il corpo in
maniera armonica con lo spazio e il coreografo e danzatore
Rudolf Laban lo ricorda spiegando come “i nostri corpi
spostano lo spazio, si muovono nello spazio e lo spazio nello
124
spazio esiste dentro di noi”.
L’interesse di Laban andava oltre a quella branca della danza
che si conosce come “tanzeschrift” (dance-writing). Lui partiva
da questa pratica con un forte interesse a mettere le note
prima del movimento, in maniera tale da usare le notazioni
grafiche come un modo per reinventare la danza e governarla
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progettandola: “All’inizio ho utilizzato i disegni come estensione di
quello che stavo facendo in coreografia…”

Fig.45 Untitled (Locus), T. Brown, praphite
on paper, 1975
Fonte: <http://walkerart.org/>
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Sviluppando secondo le proprie inclinazioni le idee di Laban, la
coreografa e danzatrice Trisha Brown ha lavorato con
continuità sul rapporto che intercorre tra movimento del corpo
e geometria usando come parametro d’analisi il linguaggio del
corpo e quello della matematica. Brown ha cercato di creare
un vocabolario corporeo, un alfabeto fatto di forme e linee
semplici. Ha in seguito attribuito gesti con lettere, in modo che
le parole risultanti potessero fornire un'intera frase di
126
movimenti. Quello di Brown era pertanto un tentativo di
creare un linguaggio universale attraverso la geometria che
traduceva il linguaggio del movimento corporale. La maggior
parte dei disegni prodotti dalla coreografa sono una
rappresentazione tridimensionale in quanto non soltanto ella
trascrive il movimento del corpo ma anche il rapporto che
quest’ultimo sviluppa con lo spazio performativo. (Fig.45)

Ritorniamo quindi in qualche modo a Merleau-Ponty, per cui
corpo e spazio sono parte di un tutto unico: “il corpo è fatto di
spazio”. Quando la Brown ha schematizzato con diagrammi
una serie di movimenti specifici, come nel caso dei foglietti di
taccuino che hanno composto il suo “Locus” del 1975, di
frequente immaginava il corpo in uno spazio definito dalle sue
127
estremità.
Ella usa l’estensione del suo corpo per creare e descrivere lo
spazio e ottenere il diagramma del movimento o, come scrive
Peter Eleey,
“Pochi dei suoi disegni sono sufficienti a delineare le traiettorie
128
del corpo attraverso lo spazio della performance”.
(Fig.
46,47,48)
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Fig.46,47,48 It’s a Draw/Live Feed
performance, T: Brown, 2003. Fonte:
<http://walkerart.org/>
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Fig.49 Dance Diagram (2), A. Warhol, 1962.
Fonte: <https://theartstack.com>

Piu avanti nella sua ricerca, la Brown ha iniziato a usare
direttamente il proprio corpo per disegnare ponendolo in
metaforico diretto rapporto con l’intorno, disponendosi sulla
tela direttamente posata sul pavimento e tenendo gli occhi
chiusi in modo da disorientarsi e ridirezionarsi, così da non
collocarsi nello spazio ma di gestirlo in maniera atemporale e
senza coordinate. L'orizzontalità del disegno durante la sua
realizzazione (diversamente dai diagrammi di danza di Warhol,
che, nonostante fossero esposti sul pavimento, erano stati con
ogni probabilità dipinti in verticale) incide la gravità
129
nell'immagine.
La Brown in questo modo riesce a catturare
l’energia del corpo in movimento, e porta avanti in maniera
ancora più sperimentale le teorie della pittura e architettura
del movimento futurista, rendendo in questo caso ancora più
plastica l’introduzione della quarta dimensione, il tempo.
(Fig.49)

Questa comunanza di ricerca tra le diverse arti applicate ha
spesso trovato un rapporto di collaborazione nel lavoro
eseguito da coreografi e architetti insieme.
Da quando i coreografi hanno cominciato a mettere alla prova
le convenzioni del balletto classico codificate nel
diciannovesimo secolo, hanno finito per lavorare in due ambiti
principali: quelli che iniziano con la musica e quelli che iniziano
per testare il corpo oppure lo spazio. Le estremità opposte di
questo spettro possono essere rappresentate da Merce
Cunningham, per cui l’adozione di atti e scelte coreografiche
casuali ha significato spesso che i suoi ballerini non sapessero
quale musica stavano per interpretare (o quali costumi
avrebbero indossato, o anche se avessero ballato tutti) e da
Balanchine, che pensava alla musica come a "un pavimento
130
per i ballerini".
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Fig.50 Nearly Ninety, M. Cunningham e B.
Tagliabue, 2009. Foto di A. Finke, 2010.
Fonte: <http://www.theartsdesk.com/>

Merce Cunningham, ha descritto il suo modo di coreografare la
danza in un articolo non a caso chiamato “In space and
131
time”.
Nel 2009, per il suo lavoro Nearly Ninety, ha
collaborato con l’architetta italo-spagnola Benedetta Tagliabue
dimostrando, se ce ne fosse bisogno, di quanto stretto sia il
132
rapporto tra le arti. (Fig. 50)

Fig.51 Multiplicity, N. Duato e J. Chalabi,
1999. Foto di F. Marcos, 2017.
Fonte: <https://scenographytoday.com>
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Il noto coreografo e danzatore spagnolo Nacho Duato ha in più
occasioni sperimentato un rapporto fortemente orientato
verso il sincretismo artistico con artisti e architetti come Jaafar
Chalabi per il lavoro Multiplicity: Silence and Forms of
133
Emptiness del 1999. (Fig. 51)
- Lucinda Childs with Frank Gehry
Lavoro post moderno e seminale, Available light di Lucinda
Childs vedeva la collaborazione dell’architetto Frank Owen
Gehry già nel 1983. I pattern formati dai danzatori coreografati
da Childs sono stati sincronizzati proprio alla musica e inseriti
su due ordini geometrici di danza che hanno visto la
rappresentazione visuale nella proposizione da parte di Gehry
134
di fasi statiche divise e svincolate tra il palco e il pubblico.
(Fig.52)

Fig.52 Available light, L. Childs, F. Gehry,
1983.
Fonte: <https://www.textezurkunst.de>

Il lavoro The World Upside Down (1991) di Elisa Monte con Tod
Williams e Billie Tsien è stato una lucida risposta al sistema
135
statico di scaffali pensato da Gehry. Williams e Tsien si sono
spinti ad esplorare le possibilità offerte da un’architettura che
si trasformava a sua volta in performer per uno spettacolo di
danza. (Fig.53)
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Fig.53 The World Upside Down, E. Monte ,
T.Williams, B.Tsien, 1990.
Fonte: <http://twbta.com/>

Il coreografo belga Fréderic Flamand ha lavorato nel tempo
con diversi architetti e le collaborazioni di maggior successo
(tra cui ricordiamo Diller + Scofidio, Thom Mayne, Zaha Hadid,
Jean Nouvel e i Campana Brothers) hanno contribuito a creare
elementi scenici formali per la danza con un alto grado di
flessibilità e mobilità spaziale. Il lavoro che Dominique Perrault
ha creato insieme a Flamand sul tema di Le Corbusier e La Città
Radiosa (2005) ha utilizzato schermi in metallo e mesh
modulari e nel processo di progettazione sono stati coinvolti
anche studenti di architettura dello IUAV di Venezia (Fig.54).
Più di recente, nell’opera “The Truth 25x/Second” del 2010,
Flamand presenta un’accumulazione di scalette "Readymade"
realizzate da Ai Weiwei, il noto artista e architetto cinese
(Fig.55). Tale catasta muta trasformandosi da cascata rocciosa
sul terreno fino a una matrice sospesa, evocando immagini di
gru da costruzione per un “ipotetico castello in aria del
136
ventunesimo secolo”.

Fig.54 La Cite Radieuse, F. Flamand, D.
Perrault, 2005. Foto di Pipitone.
Fonte: <https://placesjournal.org>
136
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B. Weinstein, “The collaborative Legacy of Merce Cunnigham”.

Fig.55 The Truth 25x/second, F. Flamand, Ai
Wewei, 2010. Foto di Pipitone.
Fonte: <https://placesjournal.org>

Nel 1996, Flamand si avvicinò anche a Elizabeth Diller e
Ricardo Scofidio, affascinato dal loro lavoro svolto per un
pezzo teatrale su Marcel Duchamp. Diller provò a riassumere I
risultati creativi di quell’incontro affermando: "L'architettura è
tutto ciò che accade tra la pelle di una persona e la pelle di un
137
altro".
Scofidio del loro primo incontro ricordò come
Flamand si fosse interessato al lavoro su Duchamp e in
particolare alla macchina scenica chiamata “The Juggler of
Gravity", necessaria alla coreografia di danza del loro
spettacolo. La collaborazione sfociò in un’opera chiamata
“Moving Target” che in qualche modo riprendendeva i temi sul
dinamismo scenico proposti dai due architetti sommati alle
tematiche della compressione fisica dell’uomo proposta dalla
138
“Virtual Cage” di Flamand.
Il tema della gabbia venne riproposto nel 2001 durante
un’altra collaborazione, stavolta con l’architetto francese Jean
Nouvel. Il risultato fu una vasta struttura scenica chiamata
“Body/Work/Leisure” basata su un tema particolarmente caro
a Nouvel, quello dei sistemi di piani ortogonali, che sfociava
stavolta in uno spettacolo dove la compagnia di ballerini di
Flamand risultava ingabbiata dalla struttura confermando la
volontà del coreografo di creare un lavoro basato sulla
139
costrizione.
Con altri architetti, Flamand ha usato lo spazio più
liberamente. Succesivamente alle celle con Jean Nouvel, il
lavoro di Flamand si sposta con Thom Mayne. Questo lavoro
137
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ha riguardato il modo in cui lo spazio era libero di poter
“ballare” grazie ad una struttura molto più aperta che liberava
lo spazio. Per “Silent Collisions”, il pezzo che Flamand ha
creato per la Biennale di Venezia 2003, Thom Mayne ha creato
un set cinetico, basato su un'installazione che aveva mostrato
prima al NAI di Rotterdam. Mayne affermò: "Ero interessato a
produrre un luogo dinamico che fosse al contempo una
collaborazione con il movimento umano così da offrire
140
reciprocità tra il luogo stesso e il ballerino.”
Il lavoro “Endless House” realizzato nel 1999 in collaborazione
tra il coreografo Americano-Tedesco William Forsythe e
l’architetto Nikolaus Hirsch per il Bockenheimer Depot di
Francoforte è denso di significati concernenti il ruolo che un
allestimento deve avere per completare al meglio la visione
dinamica dei ballerini (Fig 56). La macchina scenica era, di
fatto, una sezione di uno spazio informe che metteva in risalto
sia il movimento tridimensionale degli artisti sul palco sia il
rapporto con lo spazio industriale del magazzino che ospitava
lo spettacolo. Il mostrare le strutture dello spazio nude
diveniva la metafora del tempo trascorso per l’architettura
ospite dalla sua costruzione e di come tale spazio mutava di
141
significato con la reiterazione dello spettacolo.

Fig.56 Bockenheimer Depot, W. Forsythe,
N. Hirsch, 1999. Foto di N. Hirsch.
Fonte: <https://placesjournal.org>
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L’ultimo esempio relativo al ruolo che la collaborazione tra
coreografi e architetti riveste nella definizione dello spazio
tempo allestito durante uno spettacolo di danza è quello
concepito da Jessica Lange e Steven Holl, “Tesseracts of Time”
del 2015.
Questo caso è particolarmente esemplificativo per la ricerca in
quanto la coreografia riflette esattamente la sezione dello
spazio che si muove nel tempo, e i corpi sono parte integrante
della costruzione della sezione dello spazio architettonico. Il
riferimento al tesseratto introduce poi chiaramente la volontà,
da parte degli autori, di trattare spazio e tempo in un
tutt’unico inscindibile, punto ulteriormente rafforzato dalla
tematica generale riferita anche alle quattro stagioni. (Fig.57)
Fig.57 Tesseracts of Time, Schizzi delle fasi, S.
Holl, 2015,
Fonte: <http://www.stevenholl.com/>

Come anticipato, lo spettacolo è diviso in quattro movimenti
che corrispondono a quattro stili diversi di architettura: (1.)
Under the ground (2.) In the ground (3.) On the ground (4.)
Over the ground.
La prima sezione "UNDER" inizia con un lento movimento di
luce solare proveniente dall'alto, che attraversa gli spazi interni
curvi dell'architettura. La danza fisicamente vibra nelle ombre
scure del palcoscenico. I ballerini sono vestiti con costumi di
nere geometrie e ricchi di angoli. Il loro movimento è fondato
e guidato in maniera lineare attraverso la colonna sonora
percussiva Anvil Chorus di David Lang.(Fig.58)
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Fig.58 Tesseracts of Time, J. Lange, S. Holl,
2015,
Fonte: <http://www.stevenholl.com/>

Per la seconda sezione "IN", sequenze spaziali compresse
piene di luce profonda sono proiettate come un film. Il
movimento di danza sfida la gravità e esplora la geometria con
espressione emozionale. Spazio e corpo in bianco e nero
operano in sincronia con la musica da pianoforte minimalista
Patterns in a Chromatic Field di Morton Feldman. (Fig.59)

Fig.59 Tesseracts of Time, S. Holl, J. Lange,
2015,
Fonte: <http://www.stevenholl.com/>
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Fig.60 Tesseracts of Time, S. Holl, J. Lange,
2015,
Fonte: <http://www.stevenholl.com/>

La terza sezione 'ON' - tutta in bianco - rivela sul palco tre
tesseratto è l'analogo quadridimensionale di un cubo. Nel
ballo, il movimento esplora lo spazio presente nella terza
dimensione del palco. La musica per pianoforte è nuovamente
percussiva, The Perilous Night di John Cage. (Fig.60)
La quarta sezione "OVER", inizia con una forte tensione di
suono e di energia quando i frammenti del tesseratto salgono
verso l’alto accompagnati dalla musica Metastaseis di Iannis
Xenakis. A differenza delle sezioni precedenti, le sfumature di
colore inondano il palco con ballerini in colori asimmetrici di
arancio e rosso. Il Solfeggio di Arvo Pärt prende forma in una
sintesi di forme cromatiche, mentre l’esibizione di ballo rilascia
un'alba di espressioni meditative intensamente liriche e
ipnotiche. (Fig.61)
Come lo scorrere delle stagioni, il finale ritorna all’oscurità
dell’inizio (Under) lasciando intendere che anche il tempo è
142
circolare quando la fine rappresenta l’inizio.
Steven Holl ha provato a descrivere il suo lavoro su
quest’opera richiamando in particolare il rapporto tra spaziotempo e luce-movimento:
142
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Fig.61 Tesseracts of Time, S. Holl, J. Lange,
2015
Fonte: <http://www.stevenholl.com/>

"È danza per l'architettura. Quando la luce e il movimento e il
passaggio di un altro artista, la coreografia che si muove
nell'architettura diventa l'esperienza totale ... Sento che l'architettura,
il movimento di un corpo attraverso lo spazio, è lo strumento della
misurazione, dello spazio ...". "L'architettura e la danza condividono
una passione per lo spazio e la luce nel tempo; tuttavia, si trovano
sulle estremità opposte dello spettro rispetto al tempo ...
L'architettura è una delle arti di durata più lunga, mentre la
realizzazione di un pezzo di danza può essere un processo veloce e il
lavoro scompare come la sua performance si svolge. Qui i due si
fondono in una compressione del tempo e dello spazio ".
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Tra tutte le definizioni della parola coreografia, troviamo
sempre un elemento comune, cioè il termine “movimento”. La
danza è la somma creazione di queste sequenze di movimento,
e il risultato è che un movimento armonioso del corpo ci
permette di esprimere sentimenti o emozioni.
La coreografia ha capacità, tra altre, di seguire degli schiemi
nei quali ogni sequenza è parte di un progetto, oppure può
essere lasciata all’improvvisazione, portando le sequenze a
formarsi in maniera spontanea.
Se noi consideriamo la capacità che ha il corpo umano di
esprimersi, un esempio fondamentale di comunicazione è nel
linguaggio, cioè un codice semiotico strutturato con un
contesto di uso e una serie di principi di combinazioni
fondamentali.
143
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Il linguaggio è lontano dall’essere un fenomeno statico, ed è in
continuo “movimento”, anche evolutivo. Gli essere umani non
solo comunicano attraverso strutture sintattiche comprendenti
anche livelli stratificati di significato ma possono esprimersi
anche tramite una comunicazione non-verbale che permette la
trasmissione e la comprensione del messaggio attraverso gesti,
espressioni corporali o contatto visuali tra individui.
Richiamando anche gli esempi precedenti, possiamo pertanto
usare il concetto di coreografia come linguaggio a se stante,
dove ogni “parola” si converte in una figura in movimento,
creando un “linguaggio artificiale”. Richiamando Holl e
Flamand, possiamo vedere la coreografia come un possibile
mezzo linguistico usato anche per l’architettura, dove ogni per
ogni “parola” abbiamo luci, ombre e movimento. Giá Vitruvio
situava l’origine dell’architettura insieme all’origine del
144
linguaggio.
Steven Holl, richiamando peraltro il concetto già visto di MA,
usa la metafora della luce come linguaggio e a volte questo ha
bisogno anche del silenzo, come le pause tra le parole in un
dialogo: “The empty words of light are spoken in utter
145
silence”.
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3.2 Paragone tra movimento in architettura e danza. Il movimento

spaziale della luce e delle ombre può a sua volta generare un
linguaggio, un modello progettuale, “una coreografia”, che
generi una “sezione dinamica” architettonica: la coreografia
della luce e delle ombre.

"language becomes a form of light
while light becames a language"
(Steven Holl, "Luminosity /Porosity").

“Mentre la danza esprime la presenza fenomenale attraverso
la creatività, essa invoca anche la possibilità di agire con
libertà, la volontà e l’intraprendenza. Una danza esiste
attraverso il corpo umano, deriva dalla forma estetica del
corpo e dalla sua attività psichica. Poiché la danza esiste nella
condizione del movimento umano, essa coinvolge sia il tempo
146
umano vissuto sia lo spazio umano.”
Abbiamo visto come gli architetti possono lavorare con i
coreografi. Architettura e coreografia sentono in comune il
bisogno della rappresentazione in un sistema di due
dimensioni di una entità spaziale. La coreografia deve
rappresentare il “tempo” e il “moto” e l’architettura deve
rappresentare lo “spazio”. E possibile quindi per l’architettura
usare il moto della coreografia come uno strumento di
rappresentazione?
Si è già fatto riferimento in precedenza a come la
composizione delle parole è in grado di creare infinite
possibilità di espressione, nella stessa maniera il linguaggio del
corpo può esprimere un ampio ventaglio di sentimenti. Questo
linguaggio va in connessione con il mondo esterno e con il
contesto circostante il corpo. Il nostro corpo e i nostri
movimenti sono in costante reciprocità con l’ambiente; il
mondo e il se si informano e si ridefiniscono l’un l’altro
costantemente. La percezione del corpo e l’immagine del
mondo si fondono in una singola continua consapevolezza
esistenziale; non esiste corpo separato dal suo posto nello
spazio e non esiste spazio se non connesso all’immagine
146

S. Horton Fraleigh, Dance and the Lived Body, University of Pittsburgh,
Pittsburgh, 1996, p.50.
82

147

inconscia di colui che la percepisce. Ogni esperienza in ogni
contesto va unita a una soggettività tale per cui ogni individuo
la vive in maniera personale. “Qualsiasi luogo può lasciare
delle impressioni, in parte perché è irripetibile, ma anche
perché ha stimolato il corpo e ha generato delle associazioni
che ci hanno consentito di accoglierlo nel nostro mondo
148
personale”
L’architettura e la danza sono due arti che hanno in comune
l’esperienza del corpo e Pallasmaa ci ricorda come “gli oggetti
che circondano il mio corpo riflettono l’azione possibile del
149
mio corpo su di essi.” E’ proprio questa possibilità di incidere
direttamente sull’essere che separa l’architettura da altre
forme d’arte. Conseguenza di quest’azione implicita è che ogni
esperienza dell’architettura è indissolubile da una reazione
corporea:
l’architettura
inizia,
dirige
e
organizza
150
comportamento e movimento. Nel mondo Occidentale si è
sempre considerato lo spazio come oggetto immateriale
delineato da superfici materiali, invece di intenderlo riguardo
le interazioni e interrelazioni dinamiche. Il pensiero
giapponese, tuttavia, si basa su una comprensione relazionale
151
del concetto di spazio. E’ infatti chiaro che questa differenza
è in buona parte dovuta al concetto di Ma che, come ricorda
Fred Thompson, vede la cultura giapponese usare la nozione di
152
spacing invece di quella di space, e di timing invece di time.
Ricordiamo che il vuoto giapponese è il luogo del movimento
fisico e spirituale, il luogo dove accadono gli eventi, lo spazio
dinamico.
Pallasmaa fa riferimento al concetto della comunicazione tra
corpo e architettura. Per lui, movimento, equilibrio e
dimensione sono sentiti attraverso il corpo a livello inconscio
come “tensioni nel sistema muscolare e nelle posizioni dello
153
scheletro e degli organi interni”. Nella misura in cui l’opera
interagisce col corpo dell’osservatore, l’esperienza riflette le
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sensazioni
corporee
dell’artefice.
Conseguentemente,
l’architettura è “comunicazione che procede dal corpo
dell’architetto direttamente al corpo della persona che
154
incontra l’opera.” Questa comunicazione è un linguaggio
proprio, pur se non possedente un codice semiotico formato
da parole.
Il media di questo linguaggio tra corpo e architettura, corpo e
spazio è, come riportato più volte, il movimento con la sua
programmazione spontanea o meno che sia (la coreografia).
Il movimento ce l’hanno appunto in comune sia la danza che
l’architettura e entrambe le discipline sono modelli di base
della definizione dello spazio presente nella vita quotidiana:
ogni parte ha il suo spazio sul vocabolario, sia di espressione
155
che di ordine concreto.
Lo spazio, quindi, sia attraverso la danza che l’architettura
viene espresso attraverso il movimento. Il movimento è
pensiero, emozione, azione, espressione ed è presente in tutte
le arti e in tutto ciò che forma il mondo umano interno ed
esterno. Lo spazio deriva la sua struttura dalla lettura del
movimento e, allo stesso tempo, è lo spazio che determina la
relazione tra oggetti e persone. Per quanto riguarda la danza,
lo spazio consente la produzione di espressione e di significato,
156
così come fa l'architettura.
Questo modo di vedere il movimento come modalità
espressiva, come un linguaggio in se stesso, viene raccolto
anche in un frammento del Baukunst di Goethe,
“Potremmo pensare che l’architettura, come arte bella, parli soltanto
ai nostri occhi. Invece, è al senso del movimento meccanico del corpo
umano che dovrebbe, innanzitutto, rivolgersi - cosa, questa, a cui
viene data scarsa attenzione. Quando balliamo, ci muoviamo
seguendo regole ben precise, e ciò prova in noi una sensazione
piacevole. Una sensazione simile dovrebbe nascere anche in chi venga
condotto bendato attraverso un edificio ben costruito. Qui entra in
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gioco la difficile e complicata dottrina delle proporzioni che conferisce
carattere a un edificio e alle sue varie parti.”

157

Probabilmente Goethe faceva riferimento ad un altro
“architetto del movimento”, Leonardo da Vinci, e ad un opera
importantissima che lo aveva affascinato, l’Uomo Vitruviano.
Come in Goethe successivamente, Leonardo aveva già
riprodotto su carta quello spazio che esiste per definire l’uoo e
158
che definito dal suo movimento nello spazio stesso.
Tanto nella danza come nell’architettura, lo spazio si percorre,
ogni individuo è libero. La direzione e la modalità di
movimento sono scelte dal fruitore o dal danzatore all’interno
però del linguaggio scelto da chi gli ha fornito lo spazio in cui
muoversi. E, dato che il linguaggio è IL modo di espressione
dell’individuo, l'architettura è sià una lingua che una
coreografia di movimento per gli esseri umani così come la
159
danza è l'architettura dei movimenti del corpo.
Andando oltre, il movimento ha implicito in se il concetto
reiterato del ritmo. Abbiamo visto che questo linguaggio è
comune tra l’architettura e la danza. Nel caso della danza è il
movimento del corpo, nel caso dell’architettura, è il movimento
della luce e delle ombre che crea il legame tra lo spazio e il
tempo.
Dal punto di vista dinamico, l'organismo vivente può essere
definito come un apparato che, per una varietà di mezzi,
energie attive nelle sue vicinanze cattura, assorbe il calore,
160
agisce istintivamente con la respirazione, si nutre, e così via.
Questa esperienza di movimento della luce non solo viene
percepita con gli occhi, ma anche tutti gli altri collaborano
assieme. Inoltre siamo un organismo vivo in grado di assorbire
energia, trasformarla, dissolverla e l’energia è ciò che ci
permette di vivere lo spazio sentendolo e vivendolo nella sua
interezza.
Il corpo ci fornisce l’esperienza di movimento dello spazio, e
non si misura lo spazio con un asse lineare puro. Il corpo si
muove infatti in tutte le direzioni, senza una traiettoria. Per
157
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quello che abbiamo riportato finora, il corpo è fatto di spazio,
non si posiziona nello spazio, ed é in grado di disolversi insieme
allo spazio. Henri Lefebvre disse, “ciascun corpo vive lo spazio
e ha il suo spazio: si produce nello spazio e produce anche esso
161
spazio”
e Merleau-Ponty proseguiva ricordando come il
corpo ha una sua spazialità che non è come quella degli oggetti
esterni a esso o come quella delle “sensazioni spaziali”, quindi
una spazialità di posizione, ma viceversa vive di una spazialità
162
di sensazione.” Laban sottolineava come il movimento fosse
architettura viva e grazie al movimento umano, il ballerino trae
163
le forme nello spazio.
Catalano aggiunge che il corpo in movimento costituisce un
sistema dinamico che trae informazioni dalla “connessione fra
apparato percettivo e spazio in virtù dell’azione esplorativa e
164
percettiva degli organi di movimento”, confermando le linee
guida degli autori precedenti.
Noi interagiamo con la luce e con il suo movimento, possiamo
percepire la sua gravità per esempio, quando rende pesante
un’architettura, oppure possiamo attravesarla quando essa ci
offre un varco attraverso di essa. Un semplice cambiamento di
posizione o una mutazione nell'ambientazione di un luogo è
sufficiente a piombare il passaggio di un oggetto nella luce: un
movimento del corpo può avere un obiettivo simile. Ecco il
punto d’intersezione dei due campi sensoriali. La natura può
essere bloccata solo attraverso oggetti e forme, ma questa
percezione si verifica in un contesto generale di illuminazione
dove i corpi passano dalla loro naturale oscurità alla luce, non
in modo arbitrario ma secondo una sequenza specifica, ordine
165
o articolazione.
Questa interazione tra corpo e movimento della luce può
avvenire nella sezione architettonica. La sezione architettonica
è il luogo dove si può sviluppare e verificare l’esperienza
spazio-temporale che genera il movimento. La sezione è
collegata al corpo. Secondo Spuybroek, ”l’architettura può
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catturare nella forma, i ritmi del corpo e fungere perciò da
166
supporto agli eventi”.
La sezione è in grado di fornire una lettura di scala
all’architettura e al corpo; l’architetto Kuma fa riferimento a
come l’architettura giapponese sia strettamente legata alla
sezione proprio in funzione del concetto di scala:
“Nelle architetture giapponesi, il corpo è da sempre parte della
sezione. Il ruolo del corpo nelle architetture giapponesi è molto
importante e la danza e la scala nell'architettura giapponese sono
molto simili alla scalatura delle dimensioni del corpo. Nelle
architetture giapponesi tuttavia possiamo facilmente toccare il
soffitto. È quasi la stessa dimensione del mio corpo”.

Fig.62 Schema funzionale, S. Fujimoto,
2008.
Fonte: S. Fujimoto, Primitive Architecture,
2008, p.71.
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Sempre secondo le sue parole, il rapporto tra corpo e
architettura, si può riassumere con: “This conversation always
168
happens: body and architecture, fighting each others” e
riprendendo e chiudendo il discorso tornando in Italia abbiamo
che “il gesto per noi non sarà più un momento fermato del
dinamismo universale: sara, decisamente, la sensazione
169
dinamica eternata come tale.” (Fig.62)
Proprio su questi temi finali il prossimo capitolo svilupperà
l’analisi della letture di opere d’architettura giapponesi e non
solo.
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SEZIONE II – ANALISI CRITICA

In questa parte della trattazione si tirano le somme sui vari
spunti finora analizzati. I riferimenti all’architettura giapponese
contemporanea, filtrati attraverso la cultura storica
giapponese e le definizioni più generali dei vari temi già
affrontati, saranno qui inseriti all’interno di una griglia critica
che sarà essenziale sia per mettere un punto pratico alla prima
analisi teorica, sia per offrire la base di studio criticoprogettuale delle architetture che saranno analizzate in
dettaglio nell’ultima parte. In questa griglia critica la maggior
parte dei temi saranno ancora affrontati a un livello di
dettaglio più generale, lasciando all’ultima sezione l’onere di
studiare i tre progetti scelti.
Vediamo quindi come le varie componenti che descrivono
l’impatto di luce e ombra e il dinamismo del loro movimento
sullo spazio costruito creano le implicazioni oggettive e
soggettive che forniscono materiale per una griglia critica che
sia la più obbiettiva possibile.
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4. Griglia critica di analisi percettivo/comparativa tra spazio,
corpo e suo movimento con esempi generali.

Per definire la griglia critica sono stati scelti una serie di
parametri letti attraverso la luce in architettura. La scelta di
questi parametri emerge a seguito del confronto
programmatico tra l’architettura mediterranea e quella
giapponese con il rapporto con la sezione architettonica
(intesa sia come strumento di analisi che progettuale) e il
linguaggio del corpo in entrambe le culture. Quindi la
dinamicità della sezione in base alla luce e il rapporto con il
corpo vengono modificati a seconda di come questi concetti
influiscono su di essi.
La gravità, la scala, l’atmosfera che si crea in un’opera, il ritmo
e la discontinuitá, la materialitá e l’immaterialitá lavorano
insieme alla luce per dare senso architettonico allo spazio.
Sono, in particolare nel caso della nostra analisi, gli strumenti
che definiscono la sezione architettonica. Essi sono in grado di
modificarla permettendoci di sperimentare diverse percezioni
e stati emotivi: tramite essi lo spazio puo essere percepito
come più tendente alla verticalità o all’orizzontalità, più
sospeso o pesante, permeabile verso l’esterno o più chiuso.
Come abbiamo potuto costatare nella prima sezione, il corpo
umano è in grado di sperimentare sensazioni spaziali diverse
dovute alla modificazione della sezione e come essa si adatta
alle diverse condizioni di cui sopra.
Questi parametri vengono modificati a secondo del tipo di luce
e sopratutto a seconda del movimento delle luce e delle
ombre. Essi ci permettono di delineare la griglia critica sulla
quale si studia la sezione e tramite la quale stabilire una
classifica di modalità progettuali di studio dentro
all’architettura contemporanea giapponese come si vedrá
posteriormente.
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4.1 Gravitá.

Rapporto tra percezione della gravità/assenza di gravità tra
corpo e spazio.

“It is weight that gives meaning to weightlessness…”
(Isamu Noguchi)

170

La luce in quanto materia possiede un peso, che sia materiale o
immateriale, e che riesce a definire se stessa e l’architettura
che tocca. Inoltre, per paradosso, più la luce acquisisce peso,
più esso è in grado di trasformare la sezione e di alleggerirla.
Il senso di gravità è l'essenza di tutte le strutture
architettoniche e la grande architettura ci rende consapevoli
della gravità e della terra. L'architettura rafforza la verticalità
della nostra esperienza del mondo. Al tempo stesso
l'architettura ci rende consapevoli della profondità della terra
171
e ci fa sognare al contempo la leggerezza e il volo.
La luce è
quell’elemento che ci separa dalla terra, l’ombra al contrario ci
avvicina a essa. Nella sezione quando la luce penetra
all’interno pare che essa sollevi la massa, la spinge verso l’alto
togliendole peso e lo stesso movimento che in essa si realizza
sembra essere in grado di coreografare l’andamento della
sezione, come abbiamo visto. Quando invece la sezione è
bagnata dall’ombra sembra che l’architettura vada acquisendo
peso e, senta l’attrazione della terra. Campo Baeza fa
riferimento al rapporto luce-gravitá nel suo libro “Idea, Light
and Gravity” nella seguente maniera:
“La luce è l'unica verità in grado di conquistare una gravità
convincente. E così, quando l'architetto impiega trappole per il sole,
per la luce che trafigge lo spazio formato dalle strutture, più pesanti o
più leggere, che devono essere collegate al suolo per trasmettere la
forza primitiva della gravità, è solo allora che si rompe l’incantesimo
permettendo allo spazio di galleggiare, di levitare, di volare“
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Un esempio applicato di tale uso della luce in termini di
percezione di cambio di peso e gravità si trova nel museo
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d’arte di Teshima progettato da Ryue Nishizawa, cofondatore
dello studio SANAA. Quest’architettura vuota in cemento e
senza finestre apparentemente sembrerebbe l’antitesi
dell’assenza di gravità. Tuttavia, sfruttando abilmente le
pregresse conoscenze sulla luce già note dai tempi del
Pantheon e soprattutto grazie ad un intelligente uso delle
condizioni di luce dell’isola, riesce a creare uno spazio interno
vasto e quasi del tutto privo di peso. (Fig.63)
L’atmosfera è sospesa e l’architettura sembra levitare grazie ai
due oculi di luce che permettono di filtrare l’atmosfera
creando il predetto stato di sospensione.
La superficie interna del museo, levigata e semplice, pur se
elegantissima, permette di realizzare appieno il suggerimento
dietro alle parole di Campo Baeza, anche se al contempo
l’atmosfera risultante rimane allo stesso tempo orizzontale,
come è tipico dello spazio interno giapponese tradizionale.
La sensazione di perdita di peso è ancora più forte sdraiandosi
a terra, da dove si può godere della calma tipica di uno spazio
giapponese percepito dal livello del suolo, come da tradizione
giapponese.

Fig.63 Museo d’arte di Teshima, R. Nishizawa, 2010. Foto di Shinkenchiku-sha, Office of Ryue Nishizawa, 2011. Fonte:
<https://www.japlusu.com>
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4.2 Scala.

Rapporto tra percezione della dimensione tra corpo e spazio.

“Il mio impegno a trovare la giusta dimensione delle cose è motivato
dal desiderio di creare livelli di intimità, di vicinanza e di
distanza. Mi piace accostare materiali, contorni e superfici
lucide e ruvide alla luce del sole e generare solidi spessi e
gradazioni di ombreggiatura e tenebre per la magia della luce
che cade sulle cose. Fino a quando tutto è al posto giusto.”
(Peter Zumthor)
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La luce è connessa con il concetto di scala, la scala e connessa
al corpo nello spazio, pertanto abbiamo bisogno di controllare
la proporzione nell’architettura per introdurre il movimento
della luce e così controllare la sezione architettonica.
Questa misura incide direttamente sulle nostre emozioni. Il
riverbero del suono dei passi su una strada asfaltata ha una
carica emotiva perché il suono rimbalzante dalle pareti
circostanti ci mette in diretta interazione con lo spazio; Il
174
suono misura lo spazio e rende la sua scala comprensibile.
Non è un caso che in Giappone, per esempio, lo spazio viene
misurato in funzione delle dimensioni del corpo umano. Il
Tatami, lo stuoino usato per i pavimenti, viene
tradizionalmente usato per definire gli spazi domestici come
sistema di misura. Uno, due, tre, quattro, etc, tatami
definiscono la grandezza dell’ambiente. Il Tatami nasce per
misurare la figura dell’essere umano sdraiato e
convenzionalmente misura 91cmx182cm. Pertanto gli ambienti
concepiti in tatami sono automaticamente scalati a misura
d’uomo e danno immediatamente l’informazione su quante
persone possono abitare uno spazio. L'edificio è pertanto
automaticamente
scalato
sull'uomo
in
maniera
175
proporzionale.
Tadao Ando, parlando proprio della natura umana del tatami,
in un’intervista per la rivista GA affermava che la proporzione e
173
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il dettaglio nell’architettura tradizionale offrono la possibilità di
mettere in comunicazione gli esseri umani tra di loro offrendo
quindi spazio per lo sviluppo emotivo del rapporto tra gli esseri
176
umani e l’architettura. Come vedremo più avanti, Tadao
Ando aggiunge a questo punto di partenza il ruolo emotivo
dinamico della luce che è parte integrante del suo bagaglio di
studio sulle proporzioni e sul riflesso che esse hanno
sull’animo umano. Sou Fujimoto fa riferimento all’importanza
della scala in connessione con il comportamento umano e
aggiunge che progettare in dettaglio e pensando alla
proporzione implica un pensare al movimento che i fruitori
compieranno all’interno di uno spazio così definito: “Il moto
delle persone che si riuniscono sotto una diversa scala significa
osservare un rapporto totalmente diverso tra i movimenti e i
177
comportamenti delle persone e l'architettura.”
Avendo introdotto il progetto del museo d’arte di Teshima di
Nishizawa si può notare come un’architettura così particolare
e all’avanguardia segua in maniera fortissima il rapporto con
l’architettura tradizionale giapponese anche per ciò che
attiene alle proporzioni e sul riflesso che esse hanno sullo stato
emozionale del fruitore. Differentemente dall’architettura
tradizionale giapponese, l’altezza del soffitto non è costante.
Tuttavia il sapiente uso della luce e dell’ombra, in rapporto con
il costante andamento curvilineo del soffitto permette di
ritrovare la scala umana anche in un contesto dove il tatami
non è più visibile e misurabile a occhio nudo.
L’architettura giapponese contemporanea mantiene il
rapporto con la tradizione pur se a prima vista ha perso la
maggior parte degli elementi più concreti della propria storia.
La maggiorparte delle architetture prodotte dallo studio
SANAA e da Kengo Kuma sono una dimostrazione di questo
rapporto ancora in piedi tra tradizione e modernità, almeno in
termini di proporzione umana. (Fig.64)
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Fig.64 Museo d’arte di Teshima, R. Nishizawa, 2010. Foto di Yasmine Awwad, 2016.
Fonte: <http://www.travelettes.net/>

97

4.3 Atmosfera.

Rapporto tra percezione della densità atmosferica tra corpo e
spazio.

Abbiamo visto come la luce e l’ombra sono in grado di
connettere le emozioni del fruitore con lo spazio costruito.
Esse sono in grado di offrire un senso di intimità e uno stato
d’animo soggettivo in funzione della percezione di ognuno.
James Turrell, artista che lavora da sempre con la luce ha
batezzato questa particolarità come “’the thingness of light’ e
la definisce poi così: “Fondamentalmente creo degli spazi che
catturano la luce e la trattengono per offrire una sensazione
fisica... È un risultato che tocca gli occhi, che gli occhi possono
sentire. E quando gli occhi si aprono e ci si permette di lasciarsi
andare emotivamente ci si sente toccati prima negli occhi e poi
178
dagli occhi. E’ una forte sensazione.”
In Giappone, per ragioni climatiche e come si è accenato in
precedenza, la luce e l’ombra appaiono sfumate secondo una
delicata variazione di tonalitá dove il contatto con la natura, il
divenire delle stagioni, le atmosfere si creano attorno al
fruitore e il tempo sembra fermarsi, tutto si rallenta, come si si
trattasse di un velo davanti ai nostri occhi. (Fig. 65,66,67)

Fig.65,66,67 Nebbia nei boschi di
Yakushima, Yakusugi Land, Kagoshima.
Fonte: C. Hurtado, 2017.

Non è un caso che James Turrell ha usato numerose volte la
luce giapponese per lavori che hanno coinvolto artisti locali
come Tadao Ando (Chichu Museum e Casa d’artista a
Naoshima) e Kazuyo Sejima (Museo d’arte contemporanea di
Kanazawa). Egli è riuscito a cogliere, fra i pochi occidentali, il
modo di rendere in maniera quasi plastica il rapporto che c’è
178
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tra la luce naturale giapponese, lo spazio costruito, la densità
atmosferica e l’animo umano.
Il contrasto con l’ambito mediterraneo non potrebbe essere
più netto. In esso la luce colpisce in maniera diretta, brilla e
riflette, permette al tempo di scorrere piú velocemente. La
materia prende peso e l’atmosfera sembra piu pesante.
L’architettura nasce, tra le altre cose, dal luogo e dall’ambiente
climatico e non è certo un caso che l’uso del peso atmosferico,
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della luce e del tempo a essi associato cambi radicalmente da
luogo a luogo. Altrettanto non casuale il fatto che l’atmosfera
data dalle condizioni climatiche e luminose diverse abbia
portato ad un approccio al rapporto con l’animo umano e le
percezioni così diverso da luogo a luogo. Tale diversità di
approccio è stata colta dagli architetti delle varie epoche e
latitudini per essere usata come strumento progettuale.
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4.4 Ritmo-Continuità.

Rapporto tra ritmo della sequenza luce/ombra e continuità
dello spazio.

Nell’architettura come nella musica abbiamo bisogno di un
ritmo che introduca le pause al movimento. Come ricorda
Arata Isozaki, Il direttore di orchestra di musica classica
occidentale tipicamente dirige il movimento e lo sviluppo della
musica e in parte assume anche la funzione di un metronomo.
Ogni musicista segue il ritmo determinato dal conduttore, che
richiede che la musica si sviluppi lungo una linea armonica.
Per contrasto, i gruppi musicali giapponesi tradizionali suonano
senza alcun conduttore e la musica viene modificata dalle
interazioni tra i musicisti. Ogni musicista possiede un ritmo
intuitivo, producendo alcune composizioni e variazioni
179
spontanee.
Arata Isozaki offre questo paragone per creare un parallelo con
il mondo dell’architettura giapponese, dove il concetto di
ritmo è decisamente meno pianificato e costante essendo
viceversa più importante il principio della sorpresa,
dell’inaspettato.
La
filosofia
buddista
si
caratterizza
per
l’idea
dell’impermanenza. L'idea di un movimento fluido è espressa
dalle parole shogyo mujo ("tutte le cose sono impermanenti")
e assume una sfumatura speciale anche per il mondo
dell’architettura. Il flusso è caratterizzato da ciò che la parola
mujo significa letteralmente, cioè 'nessuna costanza'; non è
semplicemente un movimento di velocità costante in una sola
180
direzione fissa, ma un movimento deviato e discontinuo.
Allo stesso modo, la luce dell’architettura tradizionale (e non
solo) giapponese è considerata essere in costante movimento.
In Giappone l’accettazione della costante mutabilitá della luce
è anche connessa a un aspetto fondamentale di questa
cultura. Il Giappone ha cicli delle stagioni molto distinti e
possiede una geomorfologia estremamente complessa. L'idea
giapponese di mutabilità e gli spazi in costante indefinito
movimento dell'architettura tradizionale giapponese hanno
179
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quindi un'origine comune con la natura stessa del luogo e della
181
sua storia.
Il ritmo della luce e l’ombra conseguente a tale mutabilità in
Giappone è presente in tantissimi aspetti, cominciando dallo
stesso ambiente naturale per proseguire con l’architettura
tradizionale. Nei templi antichi e nelle case storiche, i ritmi
dell’età dei tronchi d'albero provenienti dalle foreste locali
trova una eco attraverso le strutture di legno volutamente
esposte con i loro nodi levigati. Un elegante esempio è la villa
Katsura a Kyoto, dove i volumi complessivi sono sfalzati come
onde e sono costituiti da più piccole unità ripetitive di travi e
pilastri e gruppi di edifici, ognuno delineati in un chiaro
contrasto di bianco e nero accostati. Il contrasto intenso della
riflessione luminosa distingue il legname oscurato dalla pura
imbottitura bianca di gesso o degli schermi di carta (shoji). Il
risultato è un mosaico sovrapposto di linee, piani e volumi,
dove il ritmo continuo dipende dal semplice vuoto e dalla
182
cornice di ogni unità funzionale.
Attraversando con lo sguardo il gioco degli schermi opachi di
una facciata di una machiya (casa tradizionale del
commerciante), le reti sovrapposte di luce e ombra sembrano
sconvolgere le aspettative ritmiche ponendo l’accento su
battiture diverse, producendo quindi un’interazione di
percussioni di due o più diverse melodie. I ritmi dati dalla
diffusione e disposizione delle piastrelle sui tetti sono quelli più
ampli, i loro volumi sembrano una cascata di enormi onde
sonore ripetitive, come se fossero impressi sul film tramite
un'esposizione multipla. Osservandoli attentamente lungo la
superficie, vediamo un gioco di ritmi infinitamente minuto,
quasi fosse un ritmo di piccoli colpi sulla superficie della
183
palpebra.
I ritmi diventano più lenti e sinuosi man mano che ci
allontaniamo dalla costruzione e ci avviciniamo ai giardini
tradizionali. Gli eleganti ritmi delle pietre disposte a percorso
non sono mai meccanici ma distanziati e piegati a passo a
passo come a rompere il sentiero in segmenti ritmici più
grandi. La sequenza delle pietre forma una corrente ritmica
che scorre e muta mantenendo un battito continuo nel
181
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risultato ma non nella forma, a volte forte a volte lieve senza
184
perdere mai il proprio asimmetrico tempo armonico.
Questo movimento in architettura trasmette anche al nostro
corpo un ritmo nei movimenti, ci fa partecipe di questi. Hiroshi
Nakamura lo richiama così:
“Salire sulle pietre sparse nell'area aperta del giardino giapponese
fornisce al tuo corpo un senso del ritmo della posizione. All'inizio, i
piedi sono impacciati su queste pietre, ma a poco a poco il corpo entra
in sincronia con loro e i tuoi passi diventano fluidi”
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(Fig.68)

Fig.68 Sentiero in pietra, giardino della villa Imperiale di Katsura, Kyoto. Foto
di Y. Ishimoto, 1954. Fonte: <www.psfk.com>

L’asimmetria elegante e ritmica del giardino tradizionale e dei
tetti giapponesi trova una continua rappresentazione formale
anche nell’architettura contemporanea e in particolare nelle
sperimentazioni che gli architetti giapponesi continuano a
sviluppare sulle superfici membranose con le quali chiudono le
facciate e i tetti delle proprie realizzazioni.
Un esempio estremamente riuscito di tale sperimentazione si
può trovare in uno dei padiglioni che Kazuyo Sejima ha
realizzato per il progetto di recupero dell’isola ex industriale di
Inujima, nel mare interno del Giappone. Tale lavoro, “Art
House Project”, cominciato nel 2010 e ancora in corso, ha
184
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consentito all’architetta vincitrice del Pritzker di delineare
esattamente la variabilità del gioco casuale (ma estremanente
definito nella progettazione) della luce su una superficie
bucherellata con fori di diversa dimensione e posizione.
Importante è il sottolineare che il ritmo e la disposizione non
risulta comprensibile se non osservando la proiezione a terra
dei buchi a seconda della luce e dell’ora del giorno. L’effetto è
sempre diverso e sempre intensamente ritmato, talvolta più
delicato, talvolta più forte ma sempre comprensibile da
seguire pur nella sua asimmetria costante. (Fig 69,70)

Fig.69,70, “Art House Project”, K.
Sejima, Inujima, 2010.
Fonte: C. Hurtado, 2017.
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5.5 Materialitá-Immaterialita.

Il movimento della luce crea materialità e immaterialità in
alternanza.

L’architettura può apparire ai nostri sensi in modo piu o meno
materico. E, come si è gia accenato in precedenza, non è
solamente la vista il senso che ci trasmette il peso dell’opera
architettonica, peso ovviamente inteso in senso metaforico. Il
suono, o l’assenza di esso è uno dei temi esistenti nella
esistenza dell’architettura. Steven Holl ci ricorda come il
silenzio possa essere uno dei temi fondanti dell’architettura.
“L’architettura si presenta come il dramma della costruzione reso
silenzioso nella materia e nello spazio. L'architettura è l'arte del
silenzio pietrificato. Un'esperienza architettonica è in grado di tacitare
il rumore per sempre; essa concentra l'attenzione sulla propria
esistenza e ci rende consapevoli della nostra solitudine
fondamentale.”

186

Il silenzo e la solitudine ci danno un senso di immaterialità
dello spazio. L’aria passa attraverso lo spazio perche non c’è
nulla che lo interrompa, salvo il vuoto. Vuoto che assume
importanza diversa a seconda della cultura e la tradizione
giapponese ci ricorda come il vuoto, l’assenza di suono e di
materia siano spesso ciò che rende uno spazio il luogo centrale
e significante di ogni esperienza.
Anche il senso del tatto ci permette di connetterci con la
materia stessa. Sempre Steven Holl porta all’attenzione del
fatto che “La pelle ci permette di leggere la struttura, il peso, la
densità e la temperatura della materia... La pelle analizza la
187
temperatura dello spazio con precisione incomparabile.“
Tornando al nostro tema, l’ombra ci offre una sensazione di
freddo al tatto, indipendentemente dal fatto che lo spazio sia
freddo, essendo sufficiente la nostra percezione di ombra
abbinata all’abbassamento delle temperature. La luce al
contrario ci offre calore quando il sole incide sulla superficie
ma anche il semplice osservare la sua presenza offre un ideale
calore, in particolare se contrapposto alle ombre più
accentuate. La luce ci dà l’idea di come lo spazio possa essere
definito dal semplice essere inondato da essa. L’ombra ci
186
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suggerisce materialità anche quando essa si fa più immateriale.
Quando appare l’ombra essa porta sempre al risultato di
fornirci l’esistenza della materia, grazie alla superfici su cui si
proietta.
Tadao Ando è uno degli architetti che più in Giappone ha usato
l’immaterialità delle luci e delle ombre per definire la
materialità delle proprie architetture. Già nei primi periodi
della sua attività progettuale era riuscito a catturare la
matericità di elementi come il vetrocemento, il calcestruzzo e il
legno usato per i pavimenti semplicemente segnalandoli con i
chiaroscuri proiettati dalle aperture sapientemente ritagliate
su murature mute e parlanti al contempo.
Due edifici domestici in particolare, la casa Ishihara di Osaka
del 1977 e la casa Koshino di Ashiya (Hyogo-ken) del 1984,
presentano già tutti gli elementi che permettono alla luce
progettata dall’architetto di offrire percezioni di matericità già
alla vista, prima ancora che al tatto. Gli spazi definiti
dall’alternanza tra luce e ombra sono infatti dei modelli
percettivi chiari e comprensibili pur se non netti all’interno
della vaga luce giapponese. In particolare la casa Koshino si
trova in mezzo a una foresta in montagna, non lontano da
Kobe e la luce che la pervade è spesso offuscata da forti
nebbie, molto comuni in quella zona.
La materia emerge un poco alla volta alla nostra percezione,
quasi timida di farsi notare nella sua durezza reale. Sia quando
Tadao Ando crea curve, spazi verticali e orizzontali in serie,
sequenze di tagli di luce, egli ottiene sempre di far parlare la
materia con la sola mediazione della luce e della sua assenza.
In certi casi il suo obiettivo è di svelare la materia un poco alla
volta in un lento dinamismo creato sia dagli spazi ma
soprattutto dalla luce che li illumina. Tali spazi appaiono alla
vista in maniera sempre parziale e possono essere compresi
solo dopo averli idealmente sezionati attraverso i loro spazi
connettivi.
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Fig.71 Koshino House, Tadao Ando,
Ashiya-shi 1984.
Fonte: R. Pare, T. Ando, The Colors of
Light, Phaidon, Londra, 1996, p.459.

Fig.72 Ishihara House, Tadao Ando, Osaka, 1977. Fonte: R. Pare, T. Ando, The
Colors of Light, p.15.
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5. Modalità progettuali di studio e loro applicazione alla
cultura architettonica giapponese.

Abbiamo visto come i principi di gravità, scala, atmosfera,
ritmo e discontinuitá, materialitá e immaterialitá sono
parametri che, letti attraverso il linguaggio del movimento
della luce e delle ombre, sono in grado di offrire una lettura
della sezione dello spazio architettonico.
Partendo da questi parametri, in questa seconda metà del
secondo capitolo, verrà proposta una griglia critica d’analisi
che esamini diverse modalità progettuali nell’ambito
dell’architettura contemporanea giapponese. A seconda di un
maggiore o minore grado di appartenenza delle opere citate ai
parametri visti in precendezna, il tipo di sezione proposto avrà
differenti modalità.
Le modalitá progettuali che verranno tracciate in questa parte
della trattazione serviranno all’ulteriore analisi che vedrà la
loro applicazione nelle tre architetture scelte per la
conclusione finale.

Architetture materiche

Architetture scultoree e
Architetture porose

Esse sono:

Architetture interstiziali

Architetture con doppia pelle

Architetture Interattive
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5.1 Architetture scultoree e Architetture porose.

Il movimento della luce è in grado di creare gravità/assenza di
gravità. Sospensione dello spazio.

“…When there is knowledge the light shines through the
orifices of the body…”
(Bhagavadgita, XIV,II)

188

Il movimento della luce attraverso i pori della sezione scopre lo
spazio, ce lo fa conoscere insieme a scatti di tempo. Non
percepiamo in un solo colpo la sezione se non tramite il ritmo
e la continuitá della luce.
I casi che rientrano in questa tipologia d’analisi sono
architetture dove la luce crea un’atmosfera, a volte onirica e
misteriosa. Steven Holl ha scritto molto riguardo alla ricerca di
questa percezione:
“Mentre la luce passa attraverso i piccoli fori si espande con filamenti
e raggi. Le ombre che ne derivano non ricordano necessariamente i
profili degli oggetti da cui sono proiettate. La luce si curva in modo da
produrre ombre con fasci luminosi, fasci scuri o senza bordi taglienti.
La porosità interseca la luminosità.
La fisica della luce è evidente nelle ombre. Il confine tra luce e ombra,
di solito la zona grigia della penombra, è piena dei misteri della
matematica della luce.”

188
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A volte lo spazio interno scolpito dalla luce e dall’ombra si
pone a metà tra l’architettura e la scultura. Un esempio di un
capolavoro classico d’architettura moderna dove possiamo
capire questo modo di progettare la luce è la famosa cappella
di Ronchamp di Le Corbusier del 1954. In essa lo spazio
scultoreo è accentuato proprio dalla porosità della facciata
parzialmente vetrata. La profondità aumenta con l’allungarsi
della giornata e la luce muta insieme alla dimensione percepita
dello spazio. (Fig.73)

Fig.73 Capella de Notre-Dame du Haut,
Ronchamp, Le Corbusier, 1954. Foto di
S.P.A.D.E.M., 1973. Fonte:
<https://picclick.de>

Anche il concetto di scala infatti assume un significato diverso
nel rapporto progettuale delle luci e delle ombre con lo spazio
poroso. C’è un dialogo diretto tra la luce/ombra e la scala e
questo parametro è quello che regola il rapporto tra la
percezione del corpo con il movimento della luce insieme al
tempo.
In Giappone abbiamo altri numerosi esempi di grandi maestri
che lavorano con quest’approccio all’architettura. Tadao Ando
per esempio ha studiato ampiamente, sulla scia di Le
Corbusier, la tematica dell’architettura religiosa, sia buddista
che cristiana in rapporto con la luce passante e progettante.
L’esempio più noto è la celebre Chiesa della Luce di Ibaraki-shi
del 1999. (Fig.74)
Al di fuori dell’ambito religioso, nel Chichu museum di
Naoshima del 2004 (di cui torneremo a parlare più tardi), Ando
progetta un percorso di luce lungo il quale troviamo diversi
spazi la cui sequenza assume un valore scenografico e teatrale,
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entrando cosi in risonaza con le sensazioni e le emozioni del
fruitore.
Lo strumento della sezione permette di seguire e gestire i
cambiamenti della luce attraverso la gestione delle aperture
sulle superfici esterne e indirizzando la luce naturale
permettendole di creare negli spazi interni quella definizione
gravitazionale che muta in maniera dinamica gli ambienti
togliendo peso a seconda del cambiamento di stato.

Fig.74 Chiesa della Luce, Tadao Ando,
Ibaraki-shi, 1989. Fonte: R. Pare, T.
Ando, The Colors of Light, p.321.
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5.2 Architetture materiche.

Elementi che producono le ombre e la luce proiettandone i
movimenti.

“Gravity builds space and Light builds time”.
(Alberto Campo Baeza)

190

Le Architetture Materiche sono quelle architetture dove la
gravitá entra in gioco da protagonista. In accordo con
l’affermazione di Alberto Campo Baeza, il controllo ideale della
gravità ci permette di trovare conforto nello spazio, in quanto
abbiamo bisogno del piano orizzontale per orientarci. C'è,
infatti, un rapporto fisico tra i nostri corpi e la condizione
dell'orizzontalità. Quasi tutte le attività e le situazioni
richiedono un piano orizzontale che ha la capacità di
controllare la gravità nella vita dell'uomo che è, di suo, un
191
essere dotato di piano verticale.
Nelle Architetture Materiche, la presenza di luce e ombra come
materia è in grado di dematerializzare lo spazio. Tadao Ando,
tra le varie doti sviluppate nella sua lunga carriera, è divenuto
anche un maestro nel fare scomparire idealmente i materiali
stessi:
“Il calcestruzzo che uso non dà l'impressione di solidità o peso. Il mio
calcestruzzo forma una superficie omogenea e leggera ... la superficie
del muro diventa astratta; si trasforma in nulla e si avvicina
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all'infinito. L'esistenza del muro come sostanza scompare. L'unica cosa
che rimane per la propria percezione è la delineazione dello spazio.”
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Tadao Ando riesce a emozionare con la definizione dei suoi
spazi, la sua luce cerca di creare un ponte con un’altra
dimensione, quella spirituale e trascendentale che è presente
in ogni uomo:
“I miei spazi nascono non dalle operazioni intellettuali, ma dalle
emozioni radicate nei desideri di molte persone differenti ... i miei
spazi trascendono la teoria e attirano i più profondi livelli spirituali. In
altre parole, i miei spazi si riferiscono ad aspetti fondamentali
dell'umanità”
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(Fig.75)

Fig.75 Chiesa della Luce, Tadao Ando,
Ibaraki-shi, 1989. Fonte: E. Navarra, F.
Chaslin, T. Ando, H. Sugimoto, Tadao Ando,
Galerie Enrico Navarra, Parigi, 2007, p.177.

In maniera quasi opposta a quella della categoria precedente,
le Architetture Materiche vedono la luce usata per dare
maggior peso ai materiali che le compongono. L’ombra
proiettata sulle superfici è in grado di trasformare i materiali
192
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diversi in masse definite e uniformi. Ancora una volta, l’uso
della sezione degli ambienti architettonici permette di
controllare tale variazione dinamica della materia offrendo
oltretutto una diversa interpretazione emozionale dello spazio
rendendo le percezioni ingannate dal cambio apparente di
stato. Tra gli architetti moderni giapponesi che più si è
applicato in tale processo, possiamo trovare il Kenzo Tange
degli anni sessanta quando, in contemporanea all’aver portato
a compimento le opere per le Olimpiadi del 1964 di Tokyo si
dedicò alla Cattedrale Cattolica di Saint Mary a Tokyo. In essa
le superfici interne teoricamente brutaliste divengono un
tutt’uno con la luce zenitale creando uno spazio etereo e senza
tempo dove gli elementi di arredo e strutturali acquisiscono
peso e importanza a discapito delle superfici murarie.
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5.3 Architetture interstiziali.

Non sussistenza di esterno e interno. Introduzione di
un’interfaccia filtrante.

Le Architetture Interstiziali sono architetture dove la sezione
lavora come un filtro. La luce è elemento progettuale
principale e si converte immergendosi nelle pareti della
costruzione, trasfigurandole. Uno degli architetti piu
rappresentativi di questo approccio é Kengo Kuma, che
appoggiandosi
programmaticamente
alla
tradizione
dell’architettura giapponese reinventa un linguaggio
contemporaneo in piena continuità con il passato. Cosi lui
stesso definisce l’uso della sezione in questo processo di
controllo della luce:
“La sezione e il filtro funzionano insieme. La sezione più filtro, la
collaborazione di questi due elementi definisce lo spazio, definisce la
relazione. Il filtro non è un elemento secondario. Nell'architettura
occidentale l'elemento più forte è la struttura, e nella maggior parte
dell'architettura occidentale la struttura è un muro pesante.
Confrontando con la parete forte il filtro non è così importante; È
come una tenda. Ma nell'architettura giapponese, la struttura
scompare e l'elemento principale, il protagonista dell'architettura, è la
sezione, lo schermo, ed è una grande differenza. Nelle mie
realizzazioni cerco di concentrarmi su questa relazione. Lo schermo è
un elemento principale del mio disegno architettonico e la struttura
194

scompare nel mio progetto.”
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Tratto dall’intervista da me eseguita a Kengo Kuma presso il KKAA Office, il
23 luglio 2015.
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Con Kuma la materia tende a scomparire presentando la
195
possibilità per essa di diventare un’antioggetto.
Nell’esempio del GC Prostho Museum del 2010 a Kasugai,
Kuma usa il sistema Chidori. (Fig.76) Tale manufatto è un
sistema di connessione, basato sui giocattoli di legno
tradizionali omonimi nella città di Hida Takayama. Tale sistema
si fonda su tre bastoni di legno che sono orientati in tre
direzioni diverse e sono unite in un unico punto,
semplicemente attraverso la torsione degli stessi elementi.
Non sono necessari chiodi o adesivi e l'articolazione tra gli
196
stessi viene utilizzata per creare un reticolo tridimensionale.
Questo filtro creato dai Chidori è la vera e propria sezione
realizzata dello spazio architettonico. Non solo chiude
l’ambiente ma si tramuta a sua volta nell’arredo, ridefinendo in
maniera mutevole gli interni anche soprattutto grazie alla luce
e alla serialità degli elementi costruttivi che permettono
infinite variazioni di spazio e tempo percepito. Infatti
all'interno dell'edificio, il reticolo tridimensionale funge anche
da vetrina per la collezione del museo inglobando gli oggetti
197
nell’architettura e avvolgendoli con la luce naturale.

Fig.76 GC Prostho Museum, Kasugai, K.
Kuma, 2010. Foto di D. Ano.
Fonte: <http://architectureau.com/>
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Kuma, Antiobject, p.2.
K. Frampton, Kengo Kuma Complete Works, Thames & Hudson, Londra,
2013, p.185.
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Ibid, p.185.
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La sequenza del tempo in quest’architettura è il parametro più
importante. Lo stesso filtro va cambiando costantemente a
seconda del movimento della luce, impostando il ritmo e la
continuitá del moto di luce e ombra e rendendo dinamico e
mutevole lo spazio.
Tale variabilità costante, aggiunta alla possibilità di percepire
costantemente lo spazio tramite la sezione del filtro è
intimamente collegato, da un punto di vista fenomenologico,
al fruitore e si connette anche emozionalmente a esso.
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5.4 Architetture con doppia pelle.

Il gioco tra pelle esteriore e pelle interiore crea spazi intermedi.

“Tra luce e ombra, tra trasparente e opaco, tra interno e
esterno, tra artificiale e naturale, tra oggetto e spazio vuoto,
tra verità e falsità - se possiamo tagliare queste zone
intermedie, dare loro forma spaziale e trasformarle in qualcosa
che possiamo esperimentare, allora il nostro mondo sarà senza
dubbio arricchito.”
(Sou Fujmoto)

198

In queste parole di Fujimoto c’è un termine che si ripete, “In
199
Between”.
Le Architetture con Doppia Pelle sono
esattamente quelle architetture “in between”. Questi spazi
intermedi sono spazi vissuti che generano un dinamismo in se
stesso. Il corpo si adatta a questi spazi. Inutile ricordare che
abbiamo già incontrato questo approccio spaziale nel MA
spiegato da Arata Isozaki, parte principale della tradizione della
percezione dello spazio giapponese.
Architetture come quella di Hiroshi Nakamura per la sua casa
SH, che studieremo nella prossima sezione, sono un buon
esempio di questo tipo di approccio all’architettura. Questi
spazi interagiscono con il movimento del corpo e con le sue
198
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Kuma, Kyokai a japanese technique, Interno copertina.
Nell’originale in inglese: “Between light and shadow, between transparent
and opaque, between interior and exterior, between artificial and natural,
between object and empty space, between truth and falsehood-if we can
cut open these intermediary zones, give them spatial form, and make
them into something we can experience, our world will undoubtedly be
the richer for it.”. S. Fujimoto, Architecture Works 1995-2015, Toto, Tokyo,
2015, p.026.
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azioni, portando il concetto di scala percepita su un piano
diverso in quanto si deve confrontare con la percezione di uno
spazio apparentemente finito ma dilatato a sorpresa
attraverso la doppia pelle stessa.
Tornando a Fujimoto, l’esempio della casa N del 2008 a Oitaken è esemplare per questa ricerca, in quanto la sezione è
sempre perfettamente visibile in quanto ossatura del progetto
e doppia pelle al contempo. Come Fujimoto stesso li definisce:
“Gli strati effervescenti (della pelle ndr) offrono allo spazio una
200
ricchezza senza forma e al contempo organica.” (Fig 77,78)
Fig.77 Doppia pelle all’interno della casa N,
S. Fujimoto, Oita-ken, 2008. Foto di I. Baan,
2008.
Fonte: <http://www.artribune.com/>

La continuitá e il ritmo della sezione vengono interrotte
proprio dal gioco che la pelle crea attraverso la sezione stessa.

Fig.78 Sezione casa N, S. Fujimoto, Oita-Ken
, 2008.
Fonte: <http://new.mooponto.com/>

La medesima pelle, in contatto con la luce, è in grado di creare
un’atmosfera vitale e vissuta in maniera differente da ogni
individuo. Lo stesso contorno della materia sfuma a volte per
riprendere peso in altre. La materia e l’(im)materiale creano un
gioco parallelo di rimandi che arriva a separare oppure
unificare il mondo attorno al corpo a seconda della condizione
di luce.
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Ibid, p.026
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5.5 Architetture interattive.

Parametri che vengono modificati dal fruitore che diventa
attore.

Le Architetture Interattive sono quelle architetture dove le
emozioni e le azioni interagiscono tra di loro, unendosi nel
concetto di tempo. Il dinamismo e il ritmo sono i valori che
meglio definiscono queste opere.
Un esempio famoso di questa architettura é la Torre dei Venti
di Toyo Ito, realizzata a Yokohama nel 1986. Quest’opera,
difficile da descrivere con la luce del giorno, acquisisce una
struttura al contempo definita e variabile di notte riflettendo la
propria immagine attraverso migliaia di punti luce controllati
dal computer e i cui riflessi cambiano seguendo i cambiamenti
201
dei suoni ambientali e, ovviamente, del vento.
L’effetto visivo è offerto dal rivestimeno in lastre riflettenti che
si innestano in un cilindro ovoidale di alluminio perforato. Tra
un elemento e l’altro sono installati questi sistemi di luci di
varia tipologia e forma. Le circa mille lampade e i dodici anelli
al neon che lo avvolgono sono una citazione diretta (ancorchè
notturna) di come il futuro potrà segnare le ore in maggiore
comunanza con l’ambiente circostante, sia naturale che
antropico.
La torre é inoltre dotata di altoparlanti che hanno consentito ai
musicisti sperimentali Savvas Ysatis e Taylor Deupree di
sviluppare una musica ambientale dedicata. Lo input è il
rumore della citta e l’output, attraverso la trasformazione
algorítmica della composizione, è la melodia in costante
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Riley, Light Construction, p.21.
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Fig.79 Torre dei Venti, Yokohama, T. Ito,
1986. Foto di Y. Tsutsui. Fonte:
<http://tecnne.com/>

mutamento. Essa, propone un nuovo modo di concepire la
musica creando un perfetto parallelismo con la visione che Ito
ha posto con la sua torre per una nuova idea di
202
architettura”. (Fig79)
Le architetture interattive cambiano l’atmosfera sia fisica che
percettiva e ci permettono di entrare in spazi mutevoli, come
per esempio anche il Blur Building di Diller+Scofidio, realizzato
nel 2002 a Yverdon-les-Bais. Quest’ultima è un'opera d'arte
interattiva che permette alla stabile sostanza del lago di
pulsare con una sfocatura indefinita che fa perdere i confini
della realtà. In Blur, gli autori hanno cercato di creare
un’interazione fisica ed emotiva con il visitatore. Interazione
fisica significa che l'architettura stessa cambia, consentendo di
esprimere il cambiamento nelle situazioni e nei desideri,
permettendo a ogni visitatore di vedere nell’opera ciò che è
nel proprio intimo. Il punto è tutto nel fatto che l'architettura
203
può reagire, ma può anche interagire. (Fig.80)
Abbiamo quindi un esempio di come l’atmosfera e le luci
entrano in contatto diretto con il fruitore e quanto questi é in
grado di cambiarle. Le opere in questione si spingono oltre,
tanto da essere in grado di fare sparire la materia e apparire
immateriali. La massa é finalmente in grado di cambiare.
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A. Saggio, “ Le forme dell’acqua”, in P. Mello, Ito Digitale, Nuovi media,
nuovo reale, Edilstampa, Roma, 2008, p.6.
203
A. Marotta, Diller+ Scofidio Blurred Theater, Edilstampa, Roma, 2011, p.82.
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A seconda di come i ritmi e la continuitá del movimento
cambiano nello spazio-tempo allora le dinamiche di queste
architetture vedono il proprio spazio in maniera sempre
differente.

Fig.80 Blur Building, Diller+Scofidio, Yverdonles-Bais, 2002. Foto di B. Widmer.
Fonte: <http://www.arch2o.com/>
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6. Applicazione modello progettuale con esempi.

Le diverse modalltà progettuali tracciate nel capitolo
precedente attraverso la griglia critica vengono ora applicate
su tre casi esemplificativi di autori giapponesi che hanno
coscientemente usato i parametri della sezione dinamica, della
sperimentazione sensoriale e della luce come componente
emotiva filtrati attraverso la sensibilità giapponese
contemporanea.
Tali architetture recenti, poiché ibridate da tecnologia,
tradizione e diverse tipologie d’uso e clima, pongono
problematiche e soluzioni differenti tra loro ma tutte sono
l’espressione chiara della teoria architettonica del rispettivo
progettista.
I tre esempi sono stati scelti per la diversa collocazione
stilistico/progettuale degli autori e per il fatto che tutti e tre
raggiungono un parallelo risultato sperimentale pur partendo
da approcci radicalmente diversi: del tutto scientifico
Nakamura, fortemente attratto da implicazioni filosofiche
Ando, bilanciato nel richiamo alla tradizione ma
modernamente sperimentale Kuma.
La ricerca fin qui intrapresa non ha voluto fornire giudizi
qualitativi sulle opere ma solo dimostrare come,
nell’architettura contemporanea e in particolare in quella
giapponese, il sistema della sezione dinamica con riferimento
ai giochi di luce e ombre arrivi a essere parte integrante e
talvolta maggioritaria dell’iter progettuale degli architetti,
peraltro in piena sintonia con la tradizione teorica e pratica
dell’architettura tradizionale nipponica.
Ciascuno dei tre architetti è stato intervistato con domande
mirate sul tema della tesi in maniera tale da offrire all’analisi
anche il loro punto di vista. Alcune delle loro riflessioni sono
state già riportate nelle sezioni precedenti ma troveranno uno
spazio più mirato in questa terza sezione.
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6.1 Kengo Kuma – Sunny Hills, Tokyo, JP, 2013

"How then, can architecture be made to disappear?"
204
(Kengo Kuma, "Anti-Object")

Kengo kuma, come visto in precedenza, è l’architetto
dell’“anti-oggetto”. Le sue architetture si dematerializzano per
sfida programmatica in quanto l’autore vuole evitarne il
205
destino potenziale di “oggetti”.
Come scrive Kuma, uno dei nodi per giungere a tale risultato è
il rapporto tra architettura e ambiente poiché questo rapporto
ci permette di ridurre la distanza tra “soggetto” e "oggetto" e
quindi l'architettura in sé può essere non considerata più come
oggetto. L’archittetura diventa quindi un “dispositivo di
mediazione tra il soggetto e il mondo". (Fig. 81)

Fig.81 Sunny Hills, Omotesando, K. Kuma,
Tokyo, 2013. Foto di D. Ano.
Fonte: <http://kkaa.co.jp/>

Nel suo libro Anti-Object Kuma lavora con le parole, FlowING
out, erasING, minimisING, unravelING, reversING, substitutING,

204
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Kuma, Anti-Object, p.2.
“No particular skill or effort is required to turn something into an
object. Preventing a thing from becoming an object is a far more
difficult task.” Ibid, p.2.

Fig.82 Dettaglio di Sezione Interstiziale.
Sunny Hills, K. Kuma, Tokyo, 2013.
Fonte: C. Hurtado, 2014.

breakING down into particles. Questi sono i temi che Kengo
Kuma utilizza per far scomparire la sua architettura e di
conseguenza la materia che la costituisce. Studiando i suoi
lavori concernenti questi concetti, essi ci mostrano come sia
possibile "evitare la stabilità, l'unità e l'aggregazione nota
come oggetto".
Kengo Kuma guarda sempre alle radici artigianali giapponesi e
la sua architettura lavora con l’essenza dell’architettura
tradizionale. Di conseguenza molta della sua poetica si basa su
progetti composti a partire da piani orizzontali, con enfasi
strutturale soprattutto su solai, pavimenti e coperture. (Fig.
82)
Già Isozaki provava a spiegare il perché, in via metaforica, in
Giappone si privilegia la dimensione orizzontale per definire gli
spazi costruiti. Egli ricordava che in Occidente lo spazio è
considerato tridimensionale e un mondo a quattro dimensioni
può aggiungersi alla percezione sommando l'elemento
addizionale del tempo. In Giappone, però, si pensa che lo
spazio sia un concetto bidimensionale planare. La profondità è
creata da una combinazione di piani. Da qui la comprensione
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spaziale deriva dall’incontro di due dimensioni con diversi assi
del tempo. In altre parole, in Giappone lo spazio
tridimensionale viene visualizzato come risultato della
combinazione di piani e assi del tempo. La ragione
fondamentale per l'uso della parola Ma per esprimere sia
tempo che spazio sembra basarsi su una comprensione dello
spazio che emerge attraverso l'intersezione dei piani con l'asse
206
del tempo.
Kuma riprende questo approccio ponendosi
pienamente nel solco della tradizione tramite la sospensione
creata dai grandi spazi bidimensionali dei tetti o dalla
giustapposizione di layer in facciata, paralleli tra di loro.

Architetture interstiziali.
Ripartendo dal concetto di Ma, vediamo che la differenza tra
esterno e interno è del tutto rarefatta anche grazie
all’introduzione di un’interfaccia filtrante. L’importante è,
infatti, non creare un mondo interno chiuso in se stesso,
eliminando la separazione.
“Non avevo voglia di ribattezzare o di ricreare un altro mondo della
percezione. Il mondo esiste già (...) In Giappone, lo spazio non è né
completo né interrotto. È solo un mezzo”
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Fig.83 Dettaglio del sistema “Jiigoku-Gumi”.
Sunny Hills, K. Kuma, Tokyo, 2013.
Fonte: Shikenchiku, 126, 01/2014, p.120

I piani verticali, come nell’architettura tradizionale giapponese,
spariscono una volta introdotto il movimento, e tornano a
ripresentarsi reinterpretati con un nuovo linguaggio.
Da questo punto di vista, il progetto del Sunny Hills, è un buon
esempio di architettura basata sulla sezione dinamica.
L’elemento rivoluzionario è il basarsi su un sistema misto
chiamato “Jiigoku-Gumi” che, di fatto, è un sistema
tradizionale di giunzione strutturale nelle costruzioni di legno,
totalmente re-immaginato con un pattern sperimentale
ispirato ai cestini di legno prodotti dal committente dell’opera.
(Fig. 83, 84)
L’effetto finale è una sorta di reinterpretazione filtrante dello
shoji. Normalmente i due pezzi che lo compongono si
intersecano in maniera bidimensionale, ma in questo caso si
presentano combinandosi a 30 gradi e in tre dimensioni. La
sezione di ogni asta di legno è ridotta a 60mmx60mm essendo
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Oshima, Arata Isozaki, p.158.
Kuma, Anti-Object, p.44.
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Fig.84 Sezione basata nel sistema “JiigokuGumi”. Sunny Hills, K. Kuma, Tokyo, 2013.
Fonte: Shikenchiku, 126, 01/2014, p.124.

questa molto sottile. L’effetto percettivo finale è simile a
quello del passeggiare dentro una foresta, con la luce che filtra
in maniera sempre diversa.
Architetture interattive
Quest’architettura può farci percepire la sensualità dello
scorrere del tempo tramite i frammenti di spazio generati dagli
spazi interstiziali e ci invita a modificare il nostro ruolo da
osservatore ad attore. La nostra distanza con l'architettura
sembra gradualmente sparire e mutare in movimento e
dinamismo. L'architettura può diventare interazione quando si
presenta come un organismo vivo: l'anti-oggetto. Come dice
Kuma, esso è un parassita, incapace di essere percepito come
un oggetto indipendente. Necessita quindi, in questo caso, del
fruitore per essere compreso tridimensionalmente nella sua
208
complessa spazialità luminosa.
"L'architettura è fatta di atmosfera": questa frase ci porta ad
una considerazione: molto spesso abbiamo perso tale concetto
pensando all’architettura moderna. Le atmosfere sono legate
ai sentimenti e questo significa che le percezioni del soggetto
nell’utilizzo dell’architettura possono generare emozioni
Tuttavia, se pensiamo all’architettura contemporanea e alla
sua tendenza a essere collegata all'oggetto, vediamo che la
materia diventa un insieme di forme e tali forme generano una
forte distanza tra oggetti e soggetti, tagliando infine la maggior
parte delle percezioni come i colori, i pattern visivi, gli odori e
trasformando lo spazio costruito in qualcosa di anti sensoriale
e ridotto per lo più alla sua presenza fisica e visibile.
Una delle cose che dovrebbero farci meditare è che queste
percezioni emotive non devono essere considerate solo in
riferimento alla percezione soggettiva e quindi al loro rapporto
con l'utente, ma anche in considerazione di elementi oggettivi,
come lo svolgimento del progetto, che sono in grado di
penetrare nel campo sensoriale di coloro che vivono l'edificio.
L'architetto deve essere in grado di "costruire" la percezione
che in seguito sarà sperimentata individualmente da parte
dell'utente. Kengo Kuma ha dimostrato capacità di
concentrarsi costantemente su tale obiettivo.
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Ibid, p.5
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Fig.85 Luce Dinamica negli interni. Sunny
Hills, K. Kuma, Tokyo, 2013.
Fonte: Shikenchiku, 126, 01/2014, p.122.

Kengo Kuma e i materiali, il dinamismo e la luce.

“Ho gradualmente cominciato a capire che l'uso del materiale
dovrebbe essere minimizzato in un determinato spazio (...)
Minimizzazione è un concetto molto diverso da minimalismo”

209

“Time is built and folded into matter…Matter is converted into
210

time”

Due dei materiali che identificano il collegamento tra
l’architettura giapponese, la sua cultura e i suoi abitanti sono
l'acqua e l’ombra. La materialità sia dell’ombra sia dell’acqua
introduce paradossalmente l'essenza dell’immaterialità nello
spazio architettonico giapponese e può creare la possibilità di
esprimere il tempo e il movimento nello spazio costruito. Una
delle maggiori scoperte di Kuma nell'approccio spirituale con
l’acqua si basa sui diversi usi di essa all'interno
dell'architettura: "L'acqua è il traduttore dei cambiamenti
211
percettibili dati dall’ombra". L'acqua è un materiale passivo,
come sottolinea Kuma, in grado di creare dinamismo nello
spazio costruito e di conseguenza nel tempo e nello spazio di
collegamento, avendo quindi lo spazio e il tempo come
soggetto.
Inoltre l’ombra, così profondamente coinvolta nel suo ruolo di
(in)definizione dello spazio giapponese, ha un ruolo diverso nel
mondo occidentale dove schermi e luce, ben definiti e in
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Ibid, p.59.
Ibid, p.67.
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Ibid, p.38.
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movimento, non possono essere percepiti e compresi
attraverso l'utilizzo dello strumento della sezione. (Fig. 85)
Attraverso le variazioni cicliche che il movimento del sole
causa all’architettura, varie caratteristiche dell'edificio sono
evidenziate o nascoste. L'uso della progettazione consapevole
delle luci e delle ombre deve essere un modo per introdurre
diversi scenari all'interno dell'edificio; le sue superfici,
mostrano o nascondono secondo il tempo e il flusso luminoso,
creano scene variabili che possono raggiungere un senso di
finitezza insieme alla percezione del passare del tempo.

Rapporto con il tempo
Come Kuma sottolinea, in architettura la sequenza non esiste
(a differenza che in musica o letteratura), ma questo è vero
solo quando si considera un oggetto come il soggetto di questa
analisi. Altrimenti, l’"architettura diventa una serie di
esperienze da dispiegarsi nel tempo cioè, qualcosa di
212
sequenziale."
L'anti-oggetto consente di creare una sequenza: il disegno del
tempo.
“Molte persone erroneamente considerano l'architettura come
qualcosa di permanente perché, rispetto a molte altre cose nella vita
di tutti i giorni, compresi i nostri corpi, gli edifici sembrano immuni
dagli effetti del tempo. Tuttavia, a causa di questo, le persone sono
diventate meno sensibili al tempo nel contesto dell'architettura.
Bisogna ricordar loro che la progettazione dello spazio non è affatto
diversa dal disegno del tempo. Hanno bisogno di ricordare
nuovamente il fatto che gli edifici sono anche cose fragili, sono
soggette agli effetti del tempo; sono esperienze fugaci, in un certo
senso”.
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Ibid, p.78.
Testo originale: “Many people mistakenly regard architecture as something
permanent because, compared to many other things in everyday life,
including our own bodies, buildings seem immune from the effects of
time. Because of this, people have become less sensitive to time in the
context of architecture. They need to be reminded that the design of
space is by no means different from the design of time. They need to
recognise anew that buildings are also fragile things that are subject to the
effects of time; they are fleeting experiences, in a sense”. Ibid, p.79.
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6.2 Tadao Ando – Chichu Art Museum, Naoshima, JP, 2002

"I don’t believe architecture has to speak too much.
It should remain silent and let nature in,
in the guise of sunlight and wind"
(Tadao Ando)

214

(Fig

86)
Fig.86 Atmosfera creata dalla dualitá ombre
/luce. Foto di Alex, 2013.
Fonte:
<https://didacticdiscourse.wordpress.com>

La cosa migliore per descrivere l’apporto della ricerca che
Ando ha apportato agli studi sulla luce in architettura è
presentare lo stesso architetto che descrive il proprio lavoro:
“Oscurità piuttosto che luce, sottoterra piuttosto che sopra; il Chichu
Art Museum è l'espressione più diretta di questa inclinazione radicata
profondamente dentro di me. (Fig.87,88)
Nei quarant'anni da quando ho deciso di diventare architetto, ho
cercato la mia "matrice di spazio", che nella mia immaginazione è un
luogo oscuro come una grotta circondata da grosse mura di terra o
uno spazio nell’oscurità illuminata solo con un fascio di luce fioca ....
Alla ricerca della loro origine, mi vengono in mente i luoghi del
passato: tali ricordi come le camere sporgenti della casa in cui ho
vissuto da bambino; labirinti sotterranei di case di grotta in
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Fig.87 Vista del cortile triangolare dal
corridoio. Foto, 2013.
Fonte:
<http://www.cosmicinspirocloud.com/>
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Cappadocia che ho visto durante un viaggio nella mia giovinezza; un
passaggio di scalini discendenti che portano ad un pozzo sotterraneo a
215

Ahmadabad…"

Fig.88 Taglio di luce nel cortile triangolare.
Foto, 2014.
Fonte: <http://atmospheresplacestobe.tumblr.com/>

Tadao Ando comincia cosi il suo articolo sul Chichu Art
Museum. L’architetto chiarisce subito che la sua architettura
proviene della sua esperienza personale. Egli sottolinea come
la sua interpretazione di tutte le interrelazioni in architettura è
determinata dall’interazione tra la luce e il buio ed è basata
216
sulla sua esperienza spaziale.
Esperienze di spazi vissuti, viaggi e visite, sempre osservando e
analizando diverse culture tramite il confronto con quella
giapponese. Lui stesso riferisce come nella visita a un
monastero medievale in Europa è stato in grado di sentire il
potere dello spazio libero di ornamenti e il profondo silenzio
arrivando a connettere tale sensazione con l’esperienza della
217
cerimonia del te.
Ancora Ando prova a spiegare più dettagliatamente la
percezione dello spazio-tempo nell’architettura giapponese
secondo la sua esperienza e come essa definisca l’atmosfera
creata dalla luce e dall’ombra. Il risultato è uno stato di
sospensione che crea sensazioni soggettive al fruitore ma al
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contempo l’atmosfera stessa è oggettiva nel creare sensazioni
a ogni fruitore.
“I pattern di luce e le relazioni sovrapposte tra loro e le varie parti
dell’architettura erano molto importanti per la tradizione domestica
giapponese, che in realtà può essere creata solo attraverso la
creazione di relazioni reciproche tra parti realizzate con luce in
cambiamento e lo scorrere del tempo. Nel pensiero buddista Zen, si
dice che si crei spazio al confine dove le cose materiali svaniscono. In
questo contesto Zen, lo spazio è la non-esistenza. Nella dimensione e
nell'espressione, la sala tradizionale della cerimonia del tè è un
microcosmo
che
rivela
questa
violenza
in
direzione
dell’autoannulamento. Una persona seduta silenziosa e contemplativa
in un simile spazio ha la sensazione di vivere dimensioni illimitate
grazie all’interazione tra luce e buio.”
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Riguardo a tale rapporto tra percezione dello spazio e stato
della luce, Ando cita spesso il Pantheon come esempio di
purezza spaziale. Secondo lui, passare per la sua anomala
facciata tra gli edifici storici della città, significa trovarsi
improvvisamente in un microcosmo senza tempo, uno spazio
scuro dello stesso diametro e di altezza che potrebbe
contenere una sfera perfetta. La sola apertura è un oculo allo
zenit della cupola che introduce costantemente un flusso vitale
di luce nello spazio chiuso e genera un senso di profondità
219
infinita. Tale esperienza, dimostra la sensibilità di Ando nella
ricerca dell’esperienza trascendentale usando l’ombra e la luce
mezzo per superare la materialità del tempo e dello spazio,
non diversamente dalla casa da tè o dal monastero citato
prima.
Nell’intervista sostenuta a Ando nel suo studio di Osaka,
parlando della differenza e comunanza tra Giappone e Mondo
Mediterraneo, egli ha citato nuovamente
il valore
dell’architettura del Pantheon come architettura macchina per
sensazioni. Per lui, ogni luogo che ha una cultura diversa
implica chiaramente un’architettura diversa, ed essa è
collegata a uno stile di vita ma soprattutto ad un imprinting
derivato da quella che lui ha soprannominato “Impressione di
ombra”. La genesi di tale impressione cambia da luogo a luogo
220
ma l’effetto sulla cultura è sempre presente.
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Composizione sintattico-linguistica in relazione all’elemento
acqua
Tra la biglietteria e il museo d'arte Chichu, c'è un laghetto che
richiama quello presente nel giardino di Monet. In esso si può
apprezzare le ninfee dipinte dal pittore francese e si può
percepire l'atmosfera del suo spazio-tempo. La superficie dello
stagno rivela caratteristiche diverse con il mutare delle stagioni
aiutando, con il cambio dei colori, anche il cambio continuo
della luce riflessa.
L’ampia finestra a nastro orizzontale della caffetteria del
museo prova e riesce a imitare un paesaggio dipinto,
invogliando il visitatore a “entrare nella tela” uscendo
dall’ombra netta e apprezzando la visione delle nuvole, del
cielo, del verde e del mare. La visuale dello spettatore da
statica diviene dinamica, tramite il semplice passaggio internoesterno, ombra-luce. Il mare e i suoi riflessi nel soffitto interno
della veranda sono parte integrante di tale effetto.
L’acqua è elemento compositivo fondamentale nella poetica di
Ando e qui vediamo un doppio esempio di come essa sia stata
utilizzata. Nel primo caso è materiale scelto e ha funzione
spirituale, nel secondo è materiale trovato e ha funzione
d’introduzione al dinamismo visivo della natura della quale il
riflesso dell’acqua è parte integrante del progetto.
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Fig.89 Taglio di luce del corridoio che
accompagna il percorso. Foto di Swych,
26 agosto 2010.
Fonte: <https://www.flickr.com>

Nel Chichu Museum Art è il movimento della luce e dell’ombra
che ci dirige lungo il percorso e Ando lavora sempre per
proporzionare la scala adeguandola alla luce.
Alla fine del primo corridoio di accesso, un raggio di luce taglia
il muro sul fondo. E’ la presentazione di quello che sta per
arrivare. Il raggio ci indica la gravitá che aumenta
percettivamente e come il passo successivo sarà passare al
livello sotteraneo. Prima di questo, un ultimo sguardo al cielo
ci permette di abbracciare il primo cortile rettangolare.
Continuiamo il percorso attaverso il secondo corridoio che
connette i due cortili. Questo secondo cortile triangolare
unifica le tre sale principale del museo. Il percorso attorno a
questo si volge alla ricerca della scenografia teatrale pura,
creata attraverso la luce. Entriamo nella profondità della terra
e ogni volta l’oscurita acquisisce maggiore peso proprio per la
presenza dei tagli di luce che penetrano dal cortile. (Fig 89,90)

Fig.90 Taglio di luce del corridoio attorno
il cortile triangolare. Foto di Sally
Caroline, 2015.
Fonte: <http://www.sallycaroline.com/>
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Le tre sale principali del museo non sono architetture che
ospitano la luce ma al contrario sono il disegno della luce
stessa fatta architettura.
James Turrell usa il suo consueto taglio di cielo per prefigurare
la differenza tra i due mondi, quello terreno e quello
trascendentale trovando una coerenza totale con l’architettura
ospite di Ando. Lo spazio creato dai due è netto ed etereo al
contempo, immobile ma dinamico nel consentire alle nubi di
segnare il tempo e al sole di definire gli spazi come fosse una
meridiana. Il taglio di Turrell e Ando è la rappresentazione più
plastica della sezione dinamica che si possa concepire.
Trascende la metafora e si fa architettura costruita. (Fig 91)

Fig.91 Open Sky, J. Turrell, 2004. Foto di N.
Hatakeyama, 2005. Fonte: Chichu Art
Museum (a cura di), Tadao Ando builds for
Walter De Maria, James Turrell, and Claude
Monet, 2005.
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Nella sala di Monet la luce entra dall’alto in maniera naturale e
indiretta, scivolando lungo le pareti. Lo spazio espositivo è in
grado di cambiare l’effetto delle opere secondo il momento
del giorno. Il risultato è una luce bianca diffusa che dialoga con
il grigio chiaro del pavimento creando un’atmosfera onirica,
ma grazie alla lieve mutazione dovuta al cambiamento esterno,
tale luce bianca fornisce esattamente l’impressione dello
scorrere del tempo come citazione della pittura impressionista
en plain air e addirittura crea una trasformazione
impressionista dello spazio stesso. (Fig 92, 93)
La sala di Walter De Maria concede forse meno autonomia ad
Ando nella sua definizione dello spazio espositivo ma
l’architetto riesce comunque a instaurare un perfetto dialogo
minimalista tra il taglio di luce indiretta a soffitto e la quasi
assenza di ombre, del tutto inaspettata data la forte
esposizione luminosa. (Fig 94)

Fig.92, 93 Atmosfera onirica al interno della
sala Monet. Foto di N. Hatakeyama, 2005.
Fonte: Chichu Art Museum (a cura di), Tadao
Ando builds for Walter De Maria, James
Turrell, and Claude Monet, 2005.
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Solitamente i tagli di luce e ombra appaiono in modo netto
nell’architettura di Ando, e lui stesso durante l’intervista
ricorda il rapporto tra boxe e architettura, e l’affermazione del
221
proprio linguaggio come una sfida costante sul ring. Nel caso
del Chichu Museum però, Ando dimostra che non solo le luci e
le ombre nette sono la metafora dei colpi ma l’atmosfera
rarefatta da lui creata in altri ambienti è la rappresentazione
plastica della pazienza che un pugile deve avere nell’osservare
e pianificare.

Fig.94 Sezione e uso della luce nella sala di
Walter di Maria Foto di N. Hatakeyama,
2005. Fonte: Chichu Art Museum (a cura di),
Tadao Ando builds for Walter De Maria,
James Turrell, and Claude Monet, 2005.

Composizione sintattico-linguistica in relazione all’elemento
luce
Nella sala delle ninfee di Monet, come anticipato, Tadao Ando
crea un’atmosfera tranquilla e artisticamente densa tale
tramite cui i dipinti possono essere apprezzati con la migliore
221
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definizione spazio temporale. L’ambiente precedente
all’ingresso nella sala, quasi una camera oscura, prepara il
visitatore alla visione con un senso di forte compressione che
può essere liberata nello spazio successivo dove i dipinti di
Monet giganteggiano nella luce. L’illuminazione naturale
uniforme e morbida si riversa zenitalmente, evocando la
frustrante ricerca della luce dell’autore francese,
magistralmente interpretato da Ando. Infondere questo stato
d’animo nel visitatore è dimostrare che Ando è a sua volta un
artista compiuto, capace di catturare luci e ombre come un
maestro della pittura impressionista.
Discorso simile si può notare anche per le altre due sale
espositive, quella di Walter de Maria con No Time e quella di
James Turrell di Open Sky, ma il discorso si deve
necessariamente ampliare agli spazi connettivi. Ando costringe
i visitatori a una continua spola tra esterno e interno,
sotterraneo e sopraelevato e il passaggio tra la luce naturale e
l’ombra, talvolta netto, talvolta impercettibile, crea un senso di
dinamismo visivo e spirituale che entra nel visitatore stesso
facendogli apprezzare molti dettagli compositivi che sarebbero
passati altrimenti inosservati. Anche in questo caso l’effetto di
percezione aumentata sembra a tutti gli effetti progettato,
coreografato, come una respirazione intensa e ritmata dopo
uno sforzo fisico.

Caratteristiche dei materiali e composizione sintatticolinguistica in relazione ai dettagli estetici e architettonici
Luci e ombre sono costantemente usate nel Chichu museum
anche per sottolineare il ruolo materico del cemento a
facciavista, co-protagonista insieme alla luce e alle opere
d’arte, dell’atmosfera artisticamente rilassata e tranquilla del
museo. Ando definisce la modalità d’uso del “suo” cemento
ricordando di come lo utilizzi diminuendone l’aura scultorea e
222
il peso in maniera da fargli “produrre” luce.
In particolare negli ambienti di discesa e risalita, l’impressione
è quella di aggirarsi in grotte ipogee, il suono dei passi è in
movimento costante e anticipa il passaggio visuale nelle sale
rendendo l’architettura interattiva con il visitatore. Le
modanature delle casseforme, visibili sugli spessi muri del
222
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giardino di roccia triangolare è la reinterpretazione moderna di
Tadao Ando del giardino di pietra tradizionale, elemento
architettonico che definiva lo spazio-tempo rendendo più
facile meditare. L'apertura obliqua continua sul muro della
rampa crea un'atmosfera misteriosa e dinamica. La superficie
del muro bianco della sala di Monet è pura così come il pallore
del pavimento in quadrettini di marmo e entrambi consentono
la creazione dell’eterea atmosfera di luci e ombre dolci basate
sull'uso delle rifrazioni esterne attraverso le pareti. Questo
lavoro sui materiali richiama a sua volta l’approccio
impressionista sul vero e sulla luce come materia.
I visitatori seguono in maniera inconscia un sistema di linee di
percorsi che necessita della presenza fisica delle pareti in
calcestruzzo, percorrendo rampe e passerelle viene naturale
cercare una sensazione di risposta tra i corpi e l’architettura. Il
resto del percorso è fatto dai continui passaggi tra luci e
ombre, dove il cemento cambia costantemente di matericità e
presenza invitando ad uno spazio diretto e labirintico al
contempo. Per i visitatori è quasi una versione analogica della
modificazione dello spazio della realtà virtuale. Una
dimostrazione potente e affascinante di come il progetto possa
cambiare la percezione spazio temporale del visitatore.
In questo progetto di Tadao Ando, il visitatore, attraverso
l’esperienza sensoriale totale data dalla luce, dalla materia,
dall’impatto con le opere, compone la propria sezione
progettuale divenendo coreografo di se stesso e del museo.
Tale aspetto si può notare in ogni sala e in ogni corridoio ma
nel cortile triangolare le scale esterne visibili attraverso il taglio
diagonale suggeriscono e quasi impongono l’intuizione della
sezione come strumento e della luce in movimento insieme ai
corpi umani come mezzo per costruire tale strumento.
Body motion e sezione dinamica
“L'introduzione del processo della natura e del movimento
umano porta il dinamismo a quell’architettura che ha acquisito
autocontrollo e tranquillità a causa dell'imposizione di ordine
223
geometrico.“
Nel Chichu Art Museum c’è un rapporto tra il disegno della
sezione e il possible disegno dei movimento dei visitatori. La
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sezione s’immerge nella profondità della terra, facendo
“pesare” il concetto di gravità.
Come ricorda il noto storico e critico dell’architettura Hiroyuki
Suzuki parlando delle sue sensazioni riguardo alla
composizione del museo,
“Dopo i corridoi avvolgenti, scendendo gradualmente nell'oscurità,
incontrando la luce del sole e spostandosi nella profondità, il visitatore
perde il senso dell’orientamento. Le pareti, anche se distorte, possono
servire da guida, ma l'occasionale raggio di luce solare dal cielo
sembrano come chiedere: dove ti trovi?“
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Ando, “Non esistono assi o direzioni che esistono al di sopra del suolo,
sulla terra. Il movimento del corpo nello spazio ha prodotto meno luce
225

e un'atmosfera intensificata”.

Tutti e tre gli spazi del Chichu Art Museum sono sotto terra e la
loro topologia non adatta ad una griglia cartesiana. Gli spazi
espositivi sono interconnessi da corridoi avvolgenti, uno dei
quali ha pareti oblique e piani inclinati. Seguendo questi
corridoi si incontreranno due cortili illuminati dalla luce
naturale. Tutte le forme architettoniche sono calcolate in
dettaglio: luce, materiali, anche i movimenti dei visitatori sono
226
progettati.
Il Chichu Art Museum offre esperienze trascendenti, che
evocano sia un percorso processionale spesso visto in edifici
227
religiosi giapponesi, sia un senso di sacralità in generale.
Oppure ancora dalle parole di Ando…
“Sono profondamente imbevuto e influenzato da una
sensazione di spazio che abbraccia la vita, una sensazione
come quando guardi al cielo dal profondo della terra e
228
contempli la luce dal lato dell'oscurità”

Spirito del Luogo e sistema compositivo
Il Chichu Art Museum è stato concepito tenendo bene in
mente il rapporto con la terra e con la natura, risultando un
224
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edificio incorporato anche metaforicamente nella terra. Tale
rapporto, è inoltre perfettamente organizzato tramite
l’esposizione di vari tipi di opere di grandi dimensioni
richiamanti l'ambiente naturale. Le opere e gli edifici che le
ospitano sono interconnessi tramite l'uso del terreno naturale.
La zona d’ingresso è costituita da un canale limitato da due
pareti in cemento richiamante un effetto di non finito.
Entrando nella prima stanza, si può sperimentare una
sensazione di fresco. La maggior parte degli ambienti del
museo d'arte sono costruiti sottoterra, dove l'illuminazione
naturale è utilizzata per illuminare indirettamente le opere. Il
museo è composto da elementi compositivi quadrati,
triangolari e rettangolari dove la (non) finitura delle pareti
geometriche di cemento sono impiegate in combinazione con
l'uso di grandi rocce e massi ruvidi o lisci che offrono
esperienze visive e sensoriali stimolanti per i visitatori.
L’atmosfera spaziale del museo d’arte Chichu è simile a quella
di un grande rifugio antiaereo sotterraneo, dove un canale
lungo e stretto conduce a uno spazio ipogeo, che a sua volta è
definito e delimitato da pareti in calcestruzzo. Sulle pareti e i
soffitti in cemento, ci sono aperture attraverso le quali le
persone possono osservare dall'interno il cielo blu, apprezzare
il sole del sud del Giappone, le nuvole bianche così come
l'ambiente tranquillo. Per la sala delle ninfee di Monet, Ando
ha creato un ambiente ampio e tranquillo per apprezzare
pienamente le grandi opere. La sala espositiva è priva di
qualunque illuminazione artificiale, e i visitatori vi sono
condotti attraverso ambienti gradualmente più illuminati fino
ad arrivare al grande spazio etereo delle ninfee. Questa sala è
un esempio di come il museo Chichu sia una “macchina” che
usa esperienze tattili, uditive e soprattutto visivo-luminose per
stuzzicare i sensi del visitatore stimolandone lo stupore.
Nell’architettura di Ando l’intento è quello di rendere gli spazi
capaci di emozionare e il Chichu Museum è una prova tangibile
di tale ricerca. La linea guida per Ando è quella di pensare che
l’architettura non debba essere pensata solo per la
funzionalità. Essa non è “qualcosa di econcomico, non deve essere
razionale, deve offrire invece la possibilità di essere vissuta in maniera
229

totale.”
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Sculturee/porose + materiche + interstiziali + doppia pelle + interattive

6.3 Hiroshi Nakamura – House SH, Tokyo, JP, 2005

"Light makes a space appear,
rather than illuminating the space"
230
(Hiroshi Nakamura)

L’architetto sperimentale Hiroshi Nakamura ha nella sua opera
sviluppato in dettaglio i temi del movimento della luce e di
come essa interagisca con lo spazio costruito e di come inoltre
i ritmi condivisi dei movimenti di flussi nei suoi progetti
possano essere sviluppati e analizzati attraverso lo strumento
d’analisi della sezione.
Nakamura analizza il rapporto tra il corpo umano e
l’architettura a livello di dettaglio microscopico.
“Gli esseri umani, in quanto aggregazione delle cellule, sono avvolti da
una varietà di membrane. Queste sono costituite da cellule
membranose, uno strato capillare, pelle, biancheria intima o abiti,
pareti interne e schermi, tende, porte in vetro, persiane e l'atmosfera.
Questi diversi strati ci circondano e ci tengono vivi. Architettura è solo
strati multipli tra un enorme strato ambientale e uno microfisiologico
“

231

Uno degli strumenti che Nakamura usa per ottenere i propri
scopi è l’uso della doppia pelle in parallelo tra le sue
architetture e lo studio dell’epidermide umana. Ciò che egli
ottiene è uno spazio intermedio che, al solito, riprende le
sperimentazioni sul Ma, stavolta anche a livello metaforico con
l’analisi dello spazio intermedio tra l’uomo e lo spazio interno e
quello tra le pelli esterne e interne. Per ottenere tale scopo,
adotta un sistema di percezione interattiva che viene
direttamente dagli studi sul movimento del corpo e di come
esso sia microscopicamente in movimento tramite lo
scorrimento della pelle.
Vediamo quindi come tale interattività viene sviluppata nel
progetto della Casa SH, lavoro che permette un ampia gamma
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di comportamenti/movimenti diversi a secondo della possibile
libertà di ogni fruitore.
Per Nakamura è molto importante che lo spazio sia sempre in
costante cambiamento, perché così come l’architettura è
qualcosa che non si può spostare fisicamente, così è
importante trovare il modo di modificare lo spazio in maniera
dinamica. La luce è un elemento sensibile anche per la gente
che ne capisce intuitivamente l’importanza a livello di
definizione degli spazi. Nella casa SH l’area di sedime è molto
piccola e la forma è limitata da problematiche di privacy. Lo
spazio muta con il mutamento del volume, la silouette e la
232
sezione mutano con esso.
Questa piccola casa si trova in centro città, a Tokyo. Come
anticipato, soltanto una facciata delle quattro è libera ed è
quella a nord. Queste premesse, che a priori possono
sembrare problematiche, hanno in realtà aiutato Nakamura a
sviluppare al massimo le sue teorie sul grado di
sperimentazione microscopico per ottenere il massimo effetto
dalla luce naturale e anzi giocando con essa in maniera
diversificata ha ottenuto un dinamismo apparentemente
complesso ma soddisfacente per gli abitanti della casa.
La doppia pelle che avvolge la casa permette alla luce zenitale
di scivolare lungo la parete curva in modo da riflettere la
luminosità fino agli angoli più remoti e bui della casa. (figg. 95,
96) Come lo stesso Nakamura afferma, “l’Architettura deve essere
un ricettacolo di luce e il modo per pensare a fare buona architettura
è di guardare al comportamento delle particelle di luce fino ai più
minuti dettagli”.

233

Sezione e conseguente funzionalità devono provvedere a
fornire cambiamento alla luce entrante così che i fruitori
percepiscano il cambiamento del tempo. I colori, dal blu della
mattina all’arancio del tramonto accompagnano la luce
penetrando in modo piu o meno diretto in funzione del
segnalare il passaggio temporale. In tal modo, la luce viene
234
percepita in connessione con la natura e portatrice di essa.
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Fig.95 Comportamento della luce nella
casa SH, H. Nakamura. Fonte:
Microscopic Designing Methodology,
2010, p.119.

Fig.96 Dettagli in sezione del
comportamento della luce zenitale sulla
casa SH. H. Nakamura. Fonte: Microscopic
Designing Methodology, 2010, p.121.

Nakamura vuole unificare tutti i temi di questo nuovo
linguaggio architettonico microscopico attraverso l’analisi del
corpo umano nello spazio, osservando i comportamenti umani
in dettaglio e riflettendoli, spesso non solo metaforicamente,
nella propria architettura.
Nell'architettura giapponese tradizionale gli spazi sono molto
limitati e le persone sono ovviamente più vicine tra di loro,
pertanto sono più sensibili ai comportamenti e all’educazione
gestuale. Per esempio, nella cerimonia del tè, ogni movimento
è parte della comunicazione tra gli individui, ma al contempo è
comunicazione e gestione dello spazio. La cultura giapponese
vede così lo studio dei rapporti tra le persone che sfocia nel
rapporto tra essi e lo spazio architettonico a livello
235
comportamentale.
Nakamura sente l’importanza profonda del tema di come la
percezione individuale vada a influenzare in maniera diretta il
comportamento con la spazio e il resto dell’umanità:
“Ai nostri giorni è difficile per le persone condividere la stessa
filosofia/ideologia in quanto c’è una costante variazione e creazione
dei valori e conseguenti conflitti derivati. Curiosamente però c’è un
aumento costante della comunicazione non verbale del corpo,
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linguaggio che tutto il mondo potrebbe condividere. Per esempio, su
facebook, la gente mette un like, gesto virtuale grafico che vale mille
parole. Potrebbe essere il punto di partenza per la nascita di un nuovo
tipo di linguaggio fisico e virtuale al contempo, potenziale rivoluzione
sociale e comunicativa. L’architettura può agire allo stesso modo
introducendo comportamenti che la gente puo condividire. D’altronde
in Giappone l’architettura tradizionale ha spesso spinto le persone ha
comportarsi in gruppo e istintivamente in determinati modi. Tracce di
questo istinto si trovano durante le danze estive nei templi o nei riti di
passaggio stagionali nei santuari. Oltre all’istinto si condivide
l’emozione e la fisicità. Si potrebbe apprendere questa lezione dalla
tradizione per portarla nella modernità.”
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Portare questa fisicità nel progetto contemporaneo può fare
entrare in effettiva risonanza i corpi e il loro movimento, con il
corpo dell’architettura e il movimento della luce che lo
pervade. Il tutto tramite lo strumento d’analisi della sezione
237
dinamica.
La sezione dinamica con cui Nakamura studia i movimenti degli
esseri umani nella loro vita quotidiana in tre dimensioni, viene
simulata attraverso uno strumento che lui chiama “Motion
Capture”. Attraverso una completa analisi di movimenti
volumetrici in tre dimensioni egli può creare gli spazi fisici
architettonici quasi cucendoli attorno al movimento. Gli spazi
realizzati, definiti anche attraverso la luce, diventano parte del
corpo come se fossero un’ulteriore strato di pelle, aderente e
dinamico come la tesatura della pelle durante il movimento
della danza.
Come si vede dallo schema qui di seguito, il Motion Capture
può essere applicato ad infinite variazioni di dinamicità e
movimento. Poste in serie, si può parlare di coreografia
238
architettonico-umana. (Fig 97)
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Fig.97 Dettagli dei risultati dell’analisi
attraverso il Motion Capture. H. Nakamura.
Fonte: Microscopic Designing Methodology,
2010, p.36.
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L’evoluzione della casa permette di trovare una modalità d’uso
individuale per ognuno dei fruitori, così che ognuno possa
trovare il punto di maggiore comfort. Lo spazio diventa quindi
una sezione dinamica che cambia a seconda del tempo e del
fruitore, come quando un danzatore conquista e fa suo lo
spazio. In questo modo i residenti sono parte attiva nel
dialogare con l’architettura e richiedere ad essa lo spazio per
rimodellarsi assecondando il proprio corpo e le proprie
239
attività.
Questa sezione dinamica non è solo creata in
funzione del movimento temporale ma è anche in grado di
creare nuovi spazi. Come scrive Nakamura:
“Cerco di osservare attentamente i movimenti ripetuti
frequentemente che vengono eseguiti durante la vita quotidiana e
analizzandone ciascuno, riconosco che l'interazione delle persone con
la struttura induce nuove azioni.”
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Il risultato di tali studi porta a far vedere come il corpo umano
reagisca in maniera quasi programmata e coreografica in
reazione a determinati tipi di ambienti.

Fig.98 Sezione dello spazio ricurvo interno e
possibili usi. House SH, H. Nakamura. Fonte:
Microscopic Designing Methodology, 2010,
pp.44,45.

Nakamura è quindi d’accordo con l’ammettere che il rapporto
tra danza e architettura è molto stretto. In architettura i
comportamenti ripetuti sono importanti, sono essi che
definiscono l’uso degli spazi e le consuetudini in maniera
decisamente simile alla danza. Di conseguenza, per Nakamura
è normale pensare che il progettare, seguendo le consuetudini
241
e i comportamenti, si avvicini al definire una coreografia.
Ma la doppia interazione non si ferma qui:
“Una bambina che vive in questa casa corre lungo il muro in maniera
parallela scivolando sulla parete come in un “halfpipe snowboard” e
gioca con essa, quasi fosse un foglio scorrevole. Io chiamo questo
l'azione reciproca di movimento e architettura. L'interazione tra
architettura e movimento e viceversa rende questo rapporto vivo e
colorato (…) Lo spazio si sviluppa tramite la percezione, in maniera
soggettiva.”

242

(Figg. 98, 99, 100)

Fig.99,100 SH house, H. Nakamura. Fonte:
Microscopic Designing Methodology, 2010,
pp. 46,47.

Il modo in cui una persona percepisce è un qualcosa di
estremamente soggettivo ma allo stesso tempo è anche vero
che più persone possono sentire emozioni e percezioni in
contemporanea e allo stesso modo. Quando Nakamura traccia
il grafico comportamentale delle persone tramite la sezione
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dinamica, le sensazioni vengono concepite assieme al tutto
nell’analisi.
“…In campo medico, d’altronde, si studia da anni il modo in cui
l’insorgere e il mutamento delle malattie viene associato allo stato
d’animo dei pazienti e influenzato da esso. Non è quindi affatto strano
che sempre più architetti stiano cercando di studiare il fenomeno in
cui comportamenti e emozioni definiscono gli spazi e cerchino di
usarlo in maniera progettuale. Io uso la sezione per studiare il
dinamismo e la luce che a sua volta influenza gli stati d’animo.”

243

Come menzionato prima, Nakamura pensa alla sua
architettura come un ricettacolo di luce e verifica che la sua
“macchina di sperimentazione” funzioni sempre meglio e più
244
precisa simulazione dopo simulazione.
In questa senso la sezione dinamica è fondamentale nel
determinare le luci e l’ombra che immergono lo spazio in una
evoluzione fenomenologica prossima alla vita e al movimento
umano.
Il colore pallido riempie il campo visivo, creando un fenomeno
chiamato “Ganzfeld” (dal tedesco “intero campo” visivo) in
psicologia visionaria. Quando l’aria muove l’ambiente, lo
spazio cambia ogni secondo come se fosse una continua
245
aurora.
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