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«Le case giapponesi criticano. Sono piccole, eppure criticano severamente la storia, l’ambiente circostante, la città, il concetto di famiglia e gli stessi modelli architettonici». Le parole di Kenjiro Hosaka – autore di uno dei testi
del catalogo della recente mostra «The Japanese House:
Architettura e vita dal 1945 a oggi»1 – sono funzionali al
racconto che alcune delle venti case contemporanee riprodotte in questa pubblicazione intendono dispiegare.
Case in Giappone è l’evoluzione dell’omonimo volume
uscito nel 20052 e da esso prende le mosse per continuare i ragionamenti attorno ai temi della tradizione culturale
di questo popolo complesso e raffinato e per attualizzare
il corpo di opere presentato. Solo due case che trovano
spazio già nel primo volume, rispettivamente di Arata Isozaki e Kazujo Sejima, vengono qui riprodotte per il significato forte che rivestono.
La casa di Arata Isozaki è il progetto, all’interno della rassegna, più fortemente legato alla tradizione nipponica, sia
da un punto di vista compositivo, sia per i materiali utilizzati. La casa di Isozaki è in realtà una casa da tè, pertanto
è di per sé un’eccezione in questa raccolta, e assume proprio il significato di origine, di punto di riferimento, come
una sorta di citazione dotta della tradizione storica giapponese, elaborata e reinventata dall’architetto attraverso un
uso in parte anticonvenzionale dei materiali, a esprimere
così il costitutivo dualismo di tradizione e modernità, appartenenza e sradicamento che costituisce il tema attorno
al quale Isozaki – non a caso il maggior conoscitore della
villa imperiale di Katsura di cui diremo – lavora da anni. Da
questa casa discendono una serie di concetti legati al significato di sukiya (casa del tè) – letteralmente “dimora
del vuoto” – quali il silenzio, la scarsezza di decorazioni,
l’intensificazione di certe parti della costruzione, la pulizia
delle linee.
Quale senso rivestono il vuoto, la privazione, la riduzione
che diverse delle case prese in rassegna, in un modo o in
un altro, sperimentano? In questo quesito risiede l’incolmabile differenza fra Oriente e Occidente e le innumerevoli sfumature di sovrapposizione, di emulazione, di rifiuto,
di prevalenza di una cultura sull’altra durante i secoli. L’analisi dei concetti di mancanza, di economia e di riduzione
nelle arti e nella società giapponesi permette di intuirne le
implicazioni e i riflessi in architettura.
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I cerimoniali del vuoto
Gian Carlo Calza, introducendo il fondamentale Libro
d’ombra di Junichiro Tanizaki, sostiene che la civiltà
giapponese è un comporsi di mezzi toni, di spazi vuoti
che non vanno subito colmati ma goduti come sono, di
un’infinità di espressioni artistiche che hanno come scopo non il prodotto estetico, ma l’atto che arricchisce il
rapporto con le persone, con la natura, con le cose3. Alcune di queste arti – la pittura, la poesia, la cerimonia del
tè – hanno rivestito, e in parte rivestono, un ruolo preminente nella cultura giapponese tradizionale, sperimentando con modalità distinte i “mezzi toni” e il concetto di
“vuoto” di cui parla Gian Carlo Calza. Gli studi svolti da
Giangiorgio Pasqualotto4 sull’estetica del vuoto e sulle
arti orientali che più hanno risentito di questa impostazione filosofica aiutano a comprendere il significato di privazione, di riduzione e di economia in architettura.
La pittura a inchiostro (sumie), realizzata con l’uso di
pennelli, carte e sete, in cui si mescolano la riproduzione
di immagini e quella di ideogrammi, fondendo pertanto
pittura e scrittura, esige una disciplina e un dominio dei
movimenti del proprio corpo tali da permettere di tracciare linee con una precisa e controllata pressione del
pennello, con un’attenzione, una cura e una concentrazione possibili solo se chi pratica quest’arte è perfettamente in grado di «fare il vuoto dentro di sé»5, per liberarsi di ricordi, di suggestioni e di stimoli legati alle varie
dimensioni del tempo. Analogamente, i celebri versi poetici in forma di haiku  6 tendono a concentrare l’attenzione su un evento o su un insieme limitato di eventi e,
contemporaneamente, a sfocare quanto ci circonda,
poiché «per intensificare il “pieno” degli elementi posti
in risalto, è necessario mostrare il vuoto che li circonda»7. O ancora nella composizione floreale (ikebana) il
fine è ridurre al minimo la quantità di elementi percepibili a cui corrisponde la massima esaltazione delle loro
qualità; questo «massimo di intensità percettiva» non
implica soltanto l’evidenza con cui i rami e i fiori vengono
apprezzati, ma riguarda soprattutto la forza con cui si
esplica l’esperienza della transitorietà, della fugacità delle cose e della vita stessa.
La “filosofia” del vuoto ha trovato espressioni del tutto
caratteristiche nel karesansui o “giardino secco” e nel

teatro no. L’arte di costruire giardini formati esclusivamente da pietre e ghiaia opera un’ulteriore riduzione di
carattere cromatico all’ikebana, svolgendo una funzione
purificatrice e liberatrice nella mente del visitatore8. Allo
stesso modo, il teatro no implica che l’attore si debba
“svuotare” della propria personalità per “riempirsi” della
personalità del suo personaggio con lo scopo di arrivare
a coinvolgere il pubblico attraverso un processo catartico
possibile solo se vi è una particolare disposizione della
mente di attori e uditori che è la “non-mente”.
Dalla descrizione di queste arti tradizionali – prendendo
in rassegna i concetti di pieno, vuoto, riduzione, intensità
percettiva – discende un’applicazione di questi alle forme architettoniche.
L’utilizzo artistico del vuoto è, in effetti, riscontrabile in
quasi tutte le forme d’arte giapponesi, però esiste un
luogo in cui il vuoto sembra concentrare e mettere in
massima evidenza la sua presenza e la sua funzione:
questo luogo, che diviene nel tempo una vera e propria
tipologia architettonica, è proprio il sukiya, la stanza del
tè9. Realizzato allo scopo di celebrarvi la cerimonia del
tè, diffusasi attorno al XV secolo, il sukiya era inizialmente un ambiente dell’abitazione che veniva adibito a tale
scopo; successivamente ha assunto caratteristiche proprie che lo hanno trasformato in un piccolo padiglione
non direttamente connesso alla residenza, ma raggiungibile attraverso il giardino. Noti esempi di costruzioni di
questo tipo permettono di capire come nel percorrere il
sentiero di pietre asimmetrico in senso orizzontale e verticale (roji) che conduce alla stanza del tè, ci si trova
coinvolti in un’esperienza che obbliga a usare la massima attenzione per seguire l’andamento delle pietre e, di
conseguenza, modifica i modi consueti di percepire spazio e tempo. Questa prima sensazione del vuoto si acuisce nel silenzio dell’attesa che si consuma sotto un piccolo portico (machiai) e che rafforza l’allontanamento
dalle passioni e dalle sensazioni della quotidianità, ulteriormente ribadita dalla porta d’ingresso alla stanza,
bassa e angusta, che obbliga a chinarsi e a entrare modestamente. L’interno, risolto in pochi metri quadrati, è
allestito col massimo del rigore formale e della semplicità. La stanza è completamente priva di decorazioni: le
linee in evidenza sono quelle delle componenti essenziali della struttura architettonica, in particolare il tokobashira, il pilastro in legno appena sbozzato che segna il
limite tra sukiya e tokonoma (“posto della bellezza”), la
nicchia destinata a ospitare rotoli da appendere o composizioni floreali. L’assenza di suppellettili e la composizione rigorosa degli arredi, quali i tatami chiari bordati di
scuro o le cornici delle finestre, mirano a far sì che la
sensazione del vuoto fisico-estetico favorisca il progres-

sivo liberarsi della mente. La cerimonia si svolge in completo silenzio, interrotto soltanto dal rumore dell’acqua
che bolle nel bricco sul focolare e fa muovere i piccoli
pezzi metallici posti sul fondo che ricordano «l’eco d’una
cascata attutita dalle nubi, di un mare lontano che si
frange contro gli scogli, un temporale attraverso una foresta di bambù, il sussurro dei pini su qualche lontana
collina»10. Queste parole sono tratte dal celebre Libro
del tè, scritto da Kakuzo Okakura nel 1906 con lo scopo
di far conoscere le affascinanti e misteriose tradizioni
giapponesi quando il paese era sottoposto alle forti pressioni esercitate dalle potenze occidentali al fine di conquistarne i mercati.
In questo breve scritto «la vera protagonista del libro è
l’arte, o meglio, l’amore della Bellezza e l’educazione a
esprimere sentimenti estetici»11, che rappresentano le
finalità ultime delle arti giapponesi per la cui comprensione è necessario prendere atto della centralità di mono no
aware. Questo concetto affermatosi sin dal XII secolo indica l’associazione di una bellezza inusuale e di emozioni
profonde e per estensione ha assunto poi il significato di
sensibilità per le cose, in particolare quelle legate al
mondo della natura. «La natura non è descrizione gratuita, sfondo, paesaggio, ma elemento integrante del mondo spirituale; natura-poesia-sentimenti sono inscindibilmente legati nella più intima sintassi del pensiero»12; con
queste parole Fosco Maraini presenta il Genji Monogatari, scritto da Murasaki Shikibu attorno al 1010, in epoca
Heian13, considerato l’opera più importante della letteratura giapponese. Questa maniera di rapportarsi alla natura, questa condivisione dei sentimenti con le manifestazioni naturali può essere a ragione considerata
l’elemento unificante e in qualche modo lo sfondo costante dell’arte e dell’architettura giapponese. Katsushika Hokusai, uno dei più importanti pittori giapponesi
vissuto nel XIX secolo, ad accompagnamento dei tre volumi delle Cento vedute del Fuji, libro dedicato alla montagna sacra del Giappone, scrive: «A settantatré [anni]
ho un po’ intuito l’essenza della struttura di animali e
uccelli, insetti e pesci, della vita di erbe e piante e perciò
a ottantasei progredirò oltre; a novanta ne avrò approfondito ancor più il senso recondito e a cento anni avrò forse
veramente raggiunto la dimensione del divino e del meraviglioso»14. L’empatia tra uomo e natura, che traspare
da queste parole, dai dipinti di molti artisti giapponesi e
dagli scritti di poeti e letterati, trova pieno compimento,
in architettura, nella villa imperiale di Katsura presso
Kyoto, la cui descrizione, in questa sede, aiuta a confermare l’ipotesi di partenza secondo cui le forme artistiche
giapponesi risentono delle influenze di quella che abbiamo definito estetica del vuoto.
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Arata Isozaki, Casa del tè Uji-an, Tokyo, 1992. Il fusuma aperto
permette agli ospiti di passare dall’ambiente di attesa alla stanza del tè.

Katsushika Hokusai, Biglietto augurale di Hokusai all’editore
della Eirakuya, 1814 circa, collezione privata. Dipinto realizzato
con tecnica sumie raffigurante un personaggio di spalle seduto
a terra e vestito in abito da cerimonia.
Il giardino del monastero di Ryoanji, presso Kyoto, realizzato
nel XVI secolo.
Lo spirito irato di Rokujo, rappresentazione teatrale no.
Villa imperiale di Katsura, presso Kyoto, realizzata nel XVII secolo,
veduta della stanza del tè dello Shokintei.
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La villa di Katsura
La villa viene edificata durante l’epoca Edo, a partire circa dal 1615 – anno di acquisizione del terreno – su commissione del principe imperiale Toshihito e poi proseguita dal figlio Toshitada; si compone di quattro padiglioni
– l’Antico Shoin, il Medio Shoin, il padiglione della Musica e il Nuovo Goten – distribuiti a “stormo di oche in
volo”, con una pianta disposta ad andamento scalare.
L’organizzazione planimetrica dettata dall’esposizione
alla luce solare, caratteristica della cultura occidentale, si
conforma qui alle fasi lunari: la piattaforma che si trova
nel punto più meridionale del complesso dell’Antico
Shoin, la Terrazza della Luna, permette di ammirare nel
periodo autunnale i raggi della luna che si riflettono in
questo punto sul lago. Il palazzo, contrariamente alla tradizione occidentale, non presenta alcuna facciata, mentre è evidente la ricerca di una sintonia con il movimento
del terreno, attraverso lo snodarsi e lo svilupparsi dei vari
corpi edificati. Realizzata su un unico piano con materiali tradizionali, quali legno, intonaco e carta di riso, la villa
è completamente aperta all’esterno grazie alle pareti
scorrevoli, che permettono a chi si trova all’interno di
partecipare dello spettacolo della natura con intensità
diverse, creando sempre nuove inquadrature dell’ambiente circostante. I padiglioni sono circondati da un ampio giardino costituito da un lago centrale con alcune
piccole isole e da numerosi percorsi che conducono al
corpo principale della villa e lo collegano a padiglioni,
capanne, panchine sparse in una vegetazione studiata
nel minimo dettaglio e volta a completare, attraverso l’uso delle pietre e delle piante, i significati della ricerca
architettonica. La pratica di rendere la natura presente
nella casa, nel palazzo, nelle residenze, nelle sale di ricevimento dei templi, attraverso l’apertura degli shoji da un
lato e al tempo stesso rappresentando piante e animali
sulle pareti, sulle porte scorrevoli, sui paraventi è una
caratteristica tipica delle costruzioni di questo periodo15.
Concepita come luogo di ritiro e di svago per coltivare
l’arte del tè e la poesia, la villa è una sintesi degli stili
aristocratici shinden zukuri e shoin zukuri e di uno stile
non codificato appartenente alla tradizione plebea e ai
luoghi preposti alla cerimonia del tè in ambiente popolare, espressione di una forza embrionale e caotica implicita nella vita quotidiana. Proprio questa derivazione primordiale, da alcuni correlata con il termine occidentale
“dionisiaco”, conferisce al palazzo la sua sorprendente e
struggente originalità. Tale stretta convivenza fra uno stile
più aulico derivante dalle dimore dei samurai e dalle tipologie religiose e uno più gergale appartenente all’architettura del sukiya dà luogo a quella che Arata Isozaki ha
definito una sorta di “ambiguità dello spazio”, che costi-

tuisce al tempo stesso il fascino di Katsura e porta ad
alcune letture storico-critiche in parte fuorvianti, derivate anche dalla modalità in cui la cultura occidentale si è
occupata della villa.
A questo proposito, «l’architetto tedesco Bruno Taut è a
buon diritto considerato ancor oggi, anche e soprattutto
in Giappone, lo “scopritore” della villa imperiale di
Katsura, e più precisamente del valore “universale” di
questo complesso del XVII secolo»16. Taut emigra in
Giappone nel 1933 e si occupa a più riprese della villa,
conosciuta allora solo grazie ad alcuni volumi fotografici
che rappresentavano prevalentemente i giardini e le
case del tè. Nel 1934 pubblica in giapponese il suo primo libro, Nippon. Il Giappone visto con occhi europei,
che conteneva due capitoli su Katsura. L’architetto tedesco, nel visitare la villa poco dopo il suo arrivo in Giappone, ne rimane profondamente colpito e nel 1934,
dopo la seconda breve permanenza nel complesso,
compila un album di disegni e note che riproducono il
percorso di visita e trasmettono le emozioni provate durante il tragitto. A questo periodo appartiene quindi la
prima interpretazione storica di Katsura che ne attribuisce l’aspetto meraviglioso all’opera di un unico architetto17 a cui Taut riconosce il merito di aver progettato un
complesso coerente e unitario. Nel diario di Taut del
1933 leggiamo: «Architettura spoglia e pura – innocente
– come un bimbo»; è proprio la caratteristica di essenzialità e di pulizia che contraddistingue il complesso
quella che più colpisce Taut e molti altri studiosi successivi. La ricerca, in parte forzata, di questa purezza induce il fotografo Yasuhiro Ishimoto a realizzare, a corredo
del libro di Kenzo Tange e di Walter Gropius del 196018,
che renderà universalmente noto questo monumento,
una serie di suggestive immagini, molto controllate nelle
inquadrature e nei particolari delle architetture riprodotte19, che tendono a nascondere i dettagli più elaborati,
le cromie meno raffinate e soprattutto omettono le coperture spioventi, al fine di accreditare l’idea di una costitutiva analogia tra architettura zen e architettura radicale occidentale.
Gropius nel saggio del 1960 chiarisce gli aspetti più sorprendenti e contemporanei della casa giapponese: la
struttura modulare (il tatami, unità di circa 75 x 150
centimetri), i divisori mobili (i fusuma e gli shoji), il rapporto interno-esterno e la varietà di espressione all’interno di un linguaggio-forma comune. La lettura entusiastica della villa da parte di alcuni architetti appartenenti al
Movimento Moderno e posteriori si riassume nella eloquente cartolina20, inviata nel giugno del 1954 da Gropius a Le Corbusier, raffigurante una vista del celebre
giardino zen di Ryoanji. «Caro Corbu, tutto ciò per cui
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abbiamo lottato ha il suo parallelo nell’antica cultura
giapponese» esordisce Gropius, che poi prosegue: «La
casa giapponese è la migliore e più moderna che io conosca e autenticamente prefabbricata»; queste due
brevi frasi lasciano trasparire l’entusiasmo di Gropius,
l’ansia di rendere i colleghi partecipi della sua scoperta
e riassumono con chiarezza il tipico approccio dell’architetto occidentale a Katsura. L’anno successivo anche
Le Corbusier visita il Giappone e si reca a Katsura, di
cui, in una pagina di appunti dei Carnet, esegue alcuni
disegni e riporta un’interessante annotazione21 sulla frugalità dei principi quotidiani della villa, a dispetto della
sua funzione di residenza imperiale.
Il palazzo di Kyoto e le sue interpretazioni storiche, oltre
a sviscerare alcuni principi – quali essenzialità, transitorietà, economia – già esaminati nella trattazione di altre
espressioni artistiche, rivestono un ruolo fondamentale
per l’evoluzione dell’architettura giapponese durante il
XX secolo, in quanto la riscoperta della tradizione è stato un passaggio obbligato per l’affermazione dell’architettura moderna in Giappone22.
Il Giappone verso la modernità
L’incontro tra civiltà orientale e occidentale avviene, secondo un’approssimativa convenzione cronologica,
dopo il 1868 con la restaurazione Meiji (in Occidente si
tende a considerare il 1853 quale momento di svolta,
l’anno in cui il commodoro Perry si reca in Giappone,
oppure il 1854, l’anno del trattato tra Giappone e Stati
Uniti). A quell’epoca la società giapponese non superava il livello corrispondente agli assetti sociali di alcuni
secoli prima in Occidente. Si è trattato di una vera e
propria rivoluzione interna, che ha comportato l’abolizione del feudalesimo, la soppressione della classe militare, l’emancipazione del popolo, cambiamenti di enorme portata dunque, facilitati dall’innata abnegazione e
sottomissione del popolo giapponese al suo imperatore.
Questa trasformazione apparentemente semplice e rapidissima ha prodotto il formarsi di un’opposizione tra
culture diverse ma sempre compresenti; un “Giappone
moderno” è dunque una contraddizione in termini perché quel che è moderno è occidentale e quello che è
nippon seishin (autenticamente giapponese) non è moderno ma antichissimo. La vita giapponese riceve la sua
forma dalle tradizioni dell’antico Oriente ma anche dalle
invenzioni del moderno Occidente, è perciò una vita a
due livelli; il Giapponese non solo veste due tipi d’abito
– il kimono entro le mura domestiche e il completo europeo in ufficio – ma anche nel pensiero e nella vita è
duplice23. Divisi tra l’ossequio nei confronti della tradizione e la tentazione della novità, confusi dalle ideologie
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straniere e da una nuova costituzione che ha trasformato improvvisamente una dittatura militare in una democrazia moderna, i Giapponesi si trovano alle prese con
un groviglio di problemi24. Una delle questioni che la
società si trova ad affrontare è il rapporto fra architettura
tradizionale e architettura contemporanea: come poter
integrare il progresso e le forme di vita occidentali nella
casa giapponese, rimanendo fedeli a tutta una serie di
convenzioni di radici antichissime? Il celebre autore moderno Tanizaki, nel suo Libro d’ombra scritto nel 1935,
mette in risalto con raffinata ironia i paradossi derivanti
dall’incontro di queste due tradizioni culturali e costruttive. Il telefono, l’illuminazione, il riscaldamento, le finestre, il bagno sono alcuni degli elementi domestici da lui
presi in considerazione per svolgere un’analisi delle profonde differenze culturali e per prospettare una possibile soluzione di integrazione o di rifiuto dei comfort occidentali. Una delle questioni nodali, che meglio riassume
questo divario, è la scarsa luminosità, nella casa giapponese, di ambienti e di oggetti, che ha un forte legame
con l’utilizzo dell’ombra nell’arte (o privazione della
luce, per tornare a quanto sopra esposto sul vuoto), in
particolare nella pittura25. «Sebbene niente io sappia di
architettura, mi azzarderò a sostenere che la bellezza
delle grandi cattedrali occidentali è legata allo slancio
dei tetti, che sembrano trafiggere il cielo con pinnacoli
acuminati. All’opposto, nei templi buddhisti del nostro
paese, nere tegole riparano l’intero edificio, che sembra
abbia scelto di accucciarsi sotto la loro ombra densa e
protettiva»26. Le stoviglie non lucidate, gli interni oscuri
e riparati dal sole, i giardini ombrosi, una sorta di patina
nebbiosa avvolge le case giapponesi che, già ai tempi in
cui Tanizaki scrive, ricercano l’integrazione con il progresso occidentale, inducendo l’autore, consapevole di
questa imminente fusione di modi di vivere, a trasmettere al suo popolo queste parole: «Vorrei che non si spegnesse anche il ricordo del mondo d’ombra che abbiamo lasciato alle spalle; mi piacerebbe abbassare le
gronde, offuscare i colori delle pareti, ricacciare nel buio
gli oggetti troppo visibili»27.
Solo dieci anni dopo il momento in cui queste parole
vennero scritte scoppia la bomba atomica a Hiroshima e
a Nagasaki. Al di là dell’atrocità dell’evento e delle sue
nefaste conseguenze economico-sociali, in questa sede
interessa comprendere come la sconfitta subita dal
Giappone nella seconda guerra mondiale sia stata la
causa di un ulteriore rigetto dei valori culturali giapponesi in favore di un’assimilazione, incondizionata e frenetica, del modello americano.
Yukio Mishima è lo scrittore che meglio incarna il travaglio di questo complesso periodo storico, come Margue-
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Miyagawa Choshun, Murasaki Shikibu mentre scrive il “Racconto
di Genji”, 1740-50, Tokyo, Tokyo Kokuritsu Hakubutsukan, inv. A-779.
La stanza dove l’autrice sta componendo l’opera, in compagnia della
figlia, è avvolta dal brumoso e ovattato ambiente naturale.
Villa imperiale di Katsura: la Veranda Grande e la Terrazza della Luna.
Villa imperiale di Katsura: la Prima Stanza dello Shokintei o Padiglione
d’Inverno con i fusuma a scacchi sopra cui corre una struttura fissa
di steli di lino e, a destra, la nicchia destinata a ospitare il focolare.

rite Yourcenar28 ha spiegato in maniera mirabile; autore
di numerosi libri scompare tragicamente nel 1970 quando, a quarantacinque anni, si uccide mettendo in scena
uno sconvolgente sventramento rituale e pubblico (seppuku, in Occidente meglio noto come harakiri). Questo
gesto estremo di rifiuto dei valori in cui la società giapponese si riconosceva è il coronamento di una presa di posizione che si riassume in queste sue parole: «Abbiamo
veduto il Giappone del dopoguerra rinnegare, per l’ossessione della prosperità economica, i suoi stessi fondamenti, perdere lo spirito nazionale, correre verso il nuovo senza volgersi alla tradizione, piombare in un’utilitaristica
ipocrisia, sprofondare la sua anima in una condizione di
vuoto»29. Ma la pessimistica visione di Mishima restituisce soltanto una parte della verità: bisogna infatti considerare che dopo la seconda guerra mondiale, nel campo
dell’architettura, ad esempio, vengono realizzate diverse
opere che rappresentano emblematicamente la coesistenza di una tendenza che privilegia il confronto con
quanto si va realizzando nel mondo e di un tentativo mirante a recuperare la specificità dell’identità nazionale.
Questo continuo oscillare tra modernità e tradizione è la
caratteristica che contraddistingue la produzione di varie
generazioni di architetti giapponesi del XX secolo. Per
convenzione, si riconduce il primo fiorire dell’architettura
moderna in Giappone agli anni cinquanta e il merito viene attribuito alla generazione, di cui Kenzo Tange è il rappresentante più noto, influenzata fortemente dall’opera
tarda dei maestri del Movimento Moderno30. Dove Tange
sosteneva che lo shinden zukuri doveva condizionare la
nuova architettura, Seiichi Shirai, da molti considerato il
“Carlo Scarpa giapponese”, viceversa, sosteneva con vigore il più grezzo e rustico spirito della casa tradizionale,
la minka. Anche Kazuo Shinohara, matematico di formazione e uno dei più influenti teorici e architetti giapponesi
del Novecento, ha compiuto diverse ricerche sul ruolo
della minka, in particolare sullo spazio del doma, l’ampio
ingresso con il pavimento in terra battuta destinato al lavoro, elemento reinterpretato anche da alcuni progetti
contemporanei. Proprio Shinohara ha un ruolo chiave nel
determinare una lettura, per certi aspetti ancora oggi valida, che vede nella progettazione di case singole una
critica culturale, di cui dicevamo proprio all’inizio, che
partecipa direttamente della creazione artistica ed è slegata dalla produzione.
Alla generazione di Tange fa seguito quella cui appartengono personaggi quali Kisho Kurokawa, Fumihiko Maki (i
“ribelli” degli anni sessanta che hanno dato origine al
movimento neobrutalista di Metabolism) e di Arata Isozaki. La produzione della terza generazione (Hiroshi Hara,
Toyo Ito, Tadao Ando) è caratterizzata dalla consapevo-
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lezza della fine delle grandi ideologie del moderno. Le
opere della quarta generazione, di cui Kazuyo Sejima è
la rappresentante più nota, influenzata dal nuovo contesto tecnologico e mediatico, è caratterizzata dalla ricerca
sperimentale di linguaggi espressivi personali31.
La casa della Sejima del 1994, qui pubblicata, è una
delle ultime residenze prima dei numerosi incarichi per
grandi edifici pubblici che l’hanno condotta all’ottenimento del premio Pritzker nel 2010, che ha ulteriormente rafforzato il suo profilo internazionale.
Dal 2005, anno di pubblicazione del precedente volume, in effetti, tre premi Pritzker, massimo riconoscimento mondiale nel campo dell’architettura, sono stati consegnati ad architetti giapponesi, Kazujo Sejima e Ryue
Nishizawa (2010), Toyo Ito (2013), Shigeru Ban (2014)
che si sommano a quelli di Kenzo Tange (1987), Fumihiko Maki (1993) e Tadao Ando (1995). Si tratta di un
risultato piuttosto eccezionale, che testimonia l’interesse
mondiale verso il modo di fare architettura in Giappone,
che va messo in relazione con la consapevolezza della
bellezza, ma anche della transitorietà, della fugacità delle cose e della vita, insita proprio nel concetto di mono
no aware. Questa attitudine incarna la tendenza alla
cura per il dettaglio e alla flessibilità, alla mutevolezza e
alla fragilità che caratterizza molta dell’architettura giapponese contemporanea di qualità e la rende estremamente attuale, grazie alla sua capacità continua di revisione e di riforma.
Città e case
Prima di addentrarci nella rassegna di queste case, nelle
loro affinità e distanze espressive e semantiche, cerchiamo ora di situare alcune di queste residenze nel macrocontesto urbano. Sembra difficile o quantomeno inusuale
parlare di “vuoto”, di riduzione e di economia in megalopoli affollate e congestionate come Tokyo. «In Tokyo c’è
questa visibile e compiuta separazione tra interni ed
esterni, tra architettura e città, tra promozione commerciale e composizione architettonica»32: questa maniera di
comporre gli spazi, dall’interno all’esterno, quasi a voler
prescindere dall’intorno, ha un forte legame con l’architettura storica locale e si riflette in molti interventi contemporanei.
«Le città giapponesi sono semplici strumenti di vita e
lavoro, enti provvisori che servono i loro fini solidamente
pratici»33. Tokyo in effetti è una città fatta di grandi arterie di comunicazione, di spazi abitabili piccoli, la cui dimensione, per la continua crescita demografica, si è
sempre più ridotta nel tempo34. Le caratteristiche riscontrabili prevalentemente nella capitale – le case introvertite, le case che negano un rapporto con il contesto e le
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case che si situano su lotti di ridotte dimensioni – si riflettono di conseguenza, meno amplificate, sulle altre
città del territorio giapponese. A questo proposito è utile
lo studio comparativo apparso su Jutaku: Japanese
Houses 35, una rassegna di case urbane in cui le infografiche mettono a confronto il numero di occupanti, la
grandezza della casa in rapporto alle altre e l’area totale
occupata sul sito in comparazione con le altre residenze.
Da questo studio emerge un quadro piuttosto chiaro rispetto all’occupazione del suolo urbano e rispetto all’esiguità degli spazi.
Inoltre Tokyo, come la maggioranza delle città giapponesi, vive nella costante consapevolezza della possibilità
che si verifichi un disastro naturale, fatto che comporta
l’adozione di una serie di severe precauzioni costruttive.
Dopo il terremoto di Kobe del 1995, che ha provocato la
distruzione della città considerata “più a norma”, l’intera
società nipponica ha condotto una riflessione molto profonda sul modello di sviluppo che si stava adottando, che
ha determinato l’orientamento verso soluzioni di crescita
“più orientali”, quindi più leggere e meno vistose. Il grande terremoto del Giappone orientale del 2011 ha ulteriormente trasmesso un senso di provvisorietà e di fragilità
che ha influenzato non solo le costruzioni di emergenza.
La sperimentazione avviata da Toyo Ito con un gruppo di
architetti giapponesi – tra cui Sou Fujimoto e Kumiko Inui
– per dare una risposta alle urgenze sociali emerse dopo
il terremoto, è sfociata in una organizzazione vera e propria, la Home-for-All, che ha messo a punto una serie di
strategie per fare sì che accanto ai villaggi di case d’emergenza ci fosse la possibilità di costruire, e in parte di autocostruire, un luogo di aggregazione, di scambio e di
socialità per ristabilire legami e ottenere forze rinnovate
per la ricostruzione. Toyo Ito, curatore del padiglione del
Giappone durante la Biennale del 2012, ha esposto a Venezia l’intero progetto e ha segnato la via di un rinnovato
avvicinamento tra le istanze della popolazione e l’architettura, condizionando non soltanto le costruzioni connesse
alle emergenze, bensì, più in generale, l’approccio dei
progettisti ai reali bisogni della comunità. In effetti gli
esperimenti urbani di Ryue Nishizawa, Sou Fujimoto e di
Junya Ishigami vanno proprio in questa direzione, mettendo l’uomo al centro del progetto con le sue esigenze
relazionali, con le sue naturali fragilità, con il suo bisogno
di piccoli interstizi di natura e di ozio, anche all’interno
dello spazio domestico. Questa nuova modalità di abitare
la città, di mettere a punto soluzioni compositive e tecniche che, pure in spazi minimi, prevedano la presenza di
vegetazione, permettono di prendere una distanza mentale e fisica dalla vita frenetica e di trovare riposo in una
natura reale, seppure limitata.
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«La tecnica, dunque, come espressione di un ordine
“per la vita” che, in Giappone, non si discosta mai da un
armonico rapporto con la Natura. Diversamente dal
mondo occidentale, la tecnica non è chiamata a vincere
la Natura, a sottometterla al proprio giogo ma a convivere con essa. Per questo le tecniche giapponesi non eludono la fragilità, non si oppongono all’azione e all’opera
degli elementi naturali»36. Molte delle residenze presentate in queste pagine hanno un rapporto molto stretto
con gli elementi naturali e in alcuni casi sono immerse
nella natura (si vedano a questo proposito le case di Satoshi Okada e di TNA Architects) 37. La casa di Go Hasegawa, invece, si eleva su pilotis, a segnare un’apparente
distanza dalla natura, in realtà, viceversa, il gesto contribuisce a fortificare la connessione tra gli abitanti e le
chiome degli alberi del bosco. Così pure la casa di Keisuke Kawaguchi38 sul monte Daisen nasce dal confronto
costante con le presenze arboree, che determinano le
scelte compositive, al fine di piegare la costruzione alla
natura e non viceversa. O ancora le case di CUBO Design Architect39 e di UID Architects, ragionando proprio
sul tema dei rifugi degli animali, dei nidi per gli uccelli
sui rami e delle tane tra le foglie, sperimentano soluzioni
che riavvicinano l’uomo all’ambiente naturale.
La quasi totale assenza di decorazione è, insieme alla
scarsezza di colori, alla pulizia di linee e di superfici,
una delle caratteristiche che accomuna questa raccolta
di esempi del costruire in Giappone: il bianco della casa
di Kazuyo Sejima, dove il senso di vuoto fisico diventa
naturalmente vuoto mentale e l’asciuttezza degli interni
della casa di Jun Igarashi. Anche la casa rigorosa di
Katsufumi Kubota, proprio attraverso la sua assenza di
stimoli, induce a stabilire un contatto con la natura che
sta al di fuori della casa, e ancora le linee prive di esitazioni della casa di Shinichi Ogawa40 permettono di dare
rilievo alle opere d’arte custodite al suo interno.
La rinuncia, sentita come valore positivo di sobrietà e di
scarsa visibilità, è resa esplicita dall’introversione di molte case, quella di Shigeru Ban41 ad esempio, che si nega
alla città, per svilupparsi pienamente verso l’interno:
case dunque senza una facciata, e case che si svelano
solo nel privato.
Anche le case di Kengo Kuma e di Shuei Endo42 si ripiegano su loro stesse, negando un rapporto diretto con
l’intorno e utilizzando rivestimenti diafani, che evocano
tecniche tradizionali – come la carta di riso degli shoji –,
attualizzate con tecnologie contemporanee.
La riduzione nell’utilizzo dei materiali, dal nudo calcestruzzo di Tadao Ando43, al legno bruciato di Terunobu
Fujimori, trova esplicita congruenza con la caratteristica
wabi, che riveste un ruolo centrale dell’estetica giappo-

nese, trasmettendo il senso di vita povera, che rifugge
dal lusso e allontana le finzioni44.
Tale concetto è particolarmente significativo per quanto
concerne la produzione architettonica di Fujimori – storico dell’architettura e architetto, oltre che membro della ROJO Society (Roadway Observation Society), un
collettivo nato nel 1986 che attraverso la fotografia e il
disegno osservava, raccoglieva e scandagliava oggetti
insoliti – di cui pubblichiamo, oltre a Coal House, un’immagine emblematica di una delle sue camere da tè. Per
meglio comprendere il coinvolgimento di Fujimori nella
progettazione di camere da tè, singole o all’interno di
abitazioni e ultimamente anche concepite ad hoc per
alcune esposizioni internazionali (l’ultima al Barbican
Centre di Londra, e poco prima alla Mito Art Tower, un
museo vicino a Tokyo, disegnato da Arata Isozaki), citiamo le sue parole: «Per questo motivo, anche architetti
impegnati in lavori in tutto il mondo, non rifiuteranno
mai un incarico del genere (per la costruzione di una
camera da tè, N.d.A.). Accetteranno il lavoro e si dedicheranno a questo piccolo edificio concentrando tutto il
proprio pensiero, tutta la loro capacità progettuale. E
questo perché sanno bene che la camera da tè è un’architettura fondamentale. Isozaki Arata, Ando Tadao, Taniguchi Yoshio e Kuma Kengo – uomini di punta dell’architettura moderna giapponese – hanno tutti progettato
chashitsu, anche se non è noto all’estero»45.
Aprire questo scritto con un’immagine di una casa da tè
di Isozaki e terminare con una casa da tè di Fujimori46
riveste dunque un significato profondo. Il luogo della
massima espressione personale di un architetto47 da un
lato e al tempo stesso il luogo della massima responsabilità nei confronti della tradizione, si condensano in costruzioni minime di poesia pura. Mauro Pierconti riassume il significato di alcune case da tè costruite da
Fujimori sugli alberi con queste parole: «Perché ciò che
mettono in rilievo queste piccole costruzioni, poste lì in
alto nel cielo, è una continua ricerca spirituale volta non
solo a demolire un atteggiamento ossequioso nei confronti dei modelli storici, ma anche a indicare un’accezione reale e possibile della tradizione»48.
La capacità di intensificare, di condensare, a volte di criticare e di utilizzare pochi mezzi per esprimere significati complessi e messaggi profondi, ci sembra una delle
lezioni più interessanti dell’architettura residenziale contemporanea giapponese, unita a una costante “leggerezza” e un’innata fragilità, che rendono alcune delle case
pubblicate in queste pagine, non solo esempi riusciti di
composizione architettonica e sapienza strutturale, bensì veri e propri saggi di vibrante umanità.

Dipinti a inchiostro su carta che esemplificano il tema dell’ombra
nell’arte giapponese: Sesshu, Paesaggio a inchiostro sfumato, 1495,
Tokyo, Museo Nazionale, e Hasegawa Tohaku, Pineta,
coppia di paraventi a sei ante, XVI secolo, Tokyo, Museo Nazionale.
Bruno Taut, foglio 11 dell’album sulla visita a Katsura del 1934,
collezione Taut, Tokyo. Schizzo eseguito davanti al Medio Shoin che
inizia con le parole La vita stessa fornisce le forme più semplici.
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