—— Joining, la tradizionale tecnica
ad incastri giapponese 2016
Ispirato da un manuale1 di falegnameria
giapponese, Joining indaga e ripercorre la
tradizionale tecnica di costruzione ad incastri che nel corso dei secoli ha modellato
l’architettura nipponica. Di origine cinese,
la tecnica giunge in Giappone attraverso la
Corea intorno al VII secolo. Le particolari
circostanze di isolamento geopolitico del
Paese conducono ad uno sviluppo proprio
di questa tecnica che assorbita e rielaborata
darà forma agli edifici civili e religiosi fino
alla seconda metà del XIX secolo.
Questa metodologia costruttiva è il
risultato di una conoscenza tecnica perfezionata nel corso dei secoli e tramandata
gelosamente di generazione in generazione.
Le linee, le forme e la scelta dei materiali
sono il frutto di un profondo studio che ha
raggiunto un elevatissimo standard qualitativo e che ha portato alla progettazione di
centinaia di incastri diversi. Tuttavia, è una
tecnica che rischia di scomparire: le nuove
generazioni sono demotivate a portare avanti la tradizione e l’incontro con la cultura
occidentale ha introdotto una serie di tecnologie costruttive più veloci e meno costose.
È un argomento di rilievo nel Paese dove
si contano solo un centinaio di Mia-Daiku,
maestri falegnami specializzati nella manutenzione e costruzione dei templi. Il governo
sta cercando di adottare delle soluzioni per
evitare il rischio di un futuro in cui questo
patrimonio culturale, artigianale e architettonico si possa perdere.
La genesi del progetto parte dalla realizzazione di otto esempi di incastri richiesti dall’artista a Toshiro Kobayashi, falegname ancora legato alla procedura tradizionale
che vive e lavora ad Imabari. Gli incastri
sono stati quindi fotografati con una macchina analogica e con un angolazione di 45°
rispetto al piano su cui i soggetti poggiano.

Fig. 1 Kanawatsugi, stampa ai sali d’argento, 24x30 cm, ED 5+2 PA, 2017
Fig. 2 Il laboratorio di Toshiro Kobayashi, Imabari, 2016

1 Torashichi Sumiyoshi & Gengo Matsui, Wood joints in
classical Japanese architecture (Kajima Institute Publishing
Co., Ltd. 1989)

Ad ogni incastro corrisponde una griglia di
immagini che, proponendo un’impostazione
da manuale, ne illustra l’assemblaggio.
La qualità del legno impiegata generalmente
varia in base alla rilevanza dell’edificio; vale
la pena sottolineare che per Joining è stato
utilizzato un legno pregiato, l’Hinoki, cipresso giapponese vecchio di 300 anni e conservato dal falegname.
Del Conte pone l’attenzione su pezzi
di design che, nonostante le loro forme affascinanti ed esteticamente appaganti, sono
generalmente non visibili nella loro complessità, racchiusi all’interno della struttura
degli edifici. La loro natura è prettamente
funzionale e corale perché ogni pezzo contribuisce all’armonia, al design e alle caratteristiche strutturali della costruzione. L’opera
dell’artista svela invece la forma e restituisce unicità a ogni singolo pezzo. La serie è
composta da otto composizioni formate da
stampe baritate ai sali d’argento 24x30 cm.
Esiste una versione a diapositive b/n, incorniciate ed appoggiate sopra dei tavoli luminosi costruiti con la tecnica ad incastri.
Joining guarda all’architettura anche come una testimonianza della presenza
umana e, nonostante il progetto escluda
espressamente la sua presenza, propone una
riflessione sulla sua attività ed esistenza.
Il soggetto della macchina fotografica non
è solamente qualcosa di tangibile e fisico, è
una qualità estetica e una conoscenza, una
porzione di storia che respira racchiusa
nelle forme lignee e che, in un futuro non
definibile, potrebbe svanire.

Fig. 3 Sumitome hozo sashi, cinque stampe ai sali d’argento 24x30 cm, ED 5+2 PA, 2017
Fig. 4 Sumitome hozo sashi, dettaglio
Fig. 5 Shihou sashi, otto stampe ai sali d’argento 24x30 cm, ED 5+2 PA, 2017
Fig. 6 Shihou sashi, dettaglio
Fig, 7, 8 diapositive b/n incorniciate su tavolo luminoso, Serie Inversa # 4, Torino, 2017
Fig. 9 Making of Joining, CCA Kitakyushu, 2016
Fig. 10 Yosemune no sumi, otto stampe ai sali d’argento 24x30 cm, ED 5+2 PA, 2017
Fig. 11 Yosemune no sumi, dettaglio

