
esempi di architettura

10/vol. i





esempi di architettura 

La collana editoriale esempi di architettura nasce per divulgare 
pubblicazioni scientifiche edite dal mondo universitario e dai cen-
tri di ricerca, che focalizzino l’attenzione sulla lettura critica dei 
proget ti. si vuole così creare un luogo per un dibattito culturale su 
argomenti interdisciplinari con la finalità di approfondire temati-
che attinenti a differenti ambiti di studio che vadano dalla storia, al 
restauro, alla progettazione architettonica e strutturale, all’analisi 
tecnologica, al paesaggio e alla città. 





Paisaje cultural urbano e identitad territorial

2° coloquio red internacional de pensamiento crítico sobre 
globalización y patrimonio construido, Florencia 2012

Volumen i

editado por 
Olimpia Niglio



copyright © mmXii
aracNe editrice s.r.l.

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

via raffaele Garofalo, 133/a–B
00173 roma

(06) 93781065

isbn 978–88–548–0000–0

Reservados todos los derechos 
internacionales de traducción,

digitalización, reproducción y trasmisión de la obra en parte o
en su totalidad en cualquier medio, formato y soporte.

 No se permiten las fotocopias
 si autorización por escrito del editor.

primera edición: Julio 2012

publicación de la Red Internacional de pensamiento crítico sobre Globalización y Patrimonio Construido

entidades colaboradoras

Con la colaboración cientifica de:
eda, esempi di architettura  - italia

tommaso manzi (italia), autor del logo riGpac, año 2012
portada:  cúpula y campanario de S. Maria del Fiore, Florencia. Fotografia: Olimpia Niglio (2012



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
The notion of cultural property is apolitical and non-
ideological. It is everything that past generations have 
left behind. Cultural heritage on the other hand is a 
matter of choice, acceptation and responsibility. It is 
constantly undergoing many ideological and political 
manipulations. Our task is encouraging conscious re-
sponsibility for the whole of humanity’s cultural proper-
ty as a common cultural heritage. 
 

Andrzej Tomaszewski (Florence 2009) 
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Presentación 
 
 

Dentro del cambiante mundo de hoy y su paulatina pérdida de referencias, uno de 
los temas más recurrentes, particularmente en el estudio de la ciudad, es el que tiene 
que ver con la preservación de su patrimonio. De este modo, la pregunta que surge 
no puede ser otra que: ¿Cómo orientarnos en medio del cambio? O, dicho de otro 
modo ¿De qué valernos en medio de la movilidad? Cuestionamiento que a su vez 
nos lleva a interrogarnos por los medios para hacerlo y, en este mismo sentido, por 
lo que en realidad vale la pena “conservar” para alcanzar este fin. 
A fin de cuentas, cada época va acompañada de una determinada idea de mundo y, 
en consecuencia, de una específica idea de lo patrimonial; desde esta perspectiva, la 
pregunta que debe alentar la comprensión de nuestra específica producción cultural 
y, en consecuencia, nuestra idea de “conservación patrimonial”, no puede ser otra 
que ¿A qué responde? O, dicho de otro modo ¿A qué tiempo pertenece?  
En el mismo sentido y, en lo que se refiere a la ciudad, es necesario entender que 
ésta no puede ser un simple escenario donde las cosas se ubican “en” un previo 
paisaje, sino un “relato” que, al estar constituido por ellas, constituye en sí mismo 
paisaje. Hoy en día que la palabra “interactivo” está tan en boga ¿Por qué no 
aplicarla a nuestros distintos modos de relacionarnos con tal clase de paisaje? Un 
paisaje que, en su disposición, de tal o cual forma nos muestra. Somos la ciudad, no 
somos simplemente usuarios o pobladores de ella, después de todo, el patrimonio no 
solamente es algo que se hereda sino que, fundamentalmente, es algo que se 
construye, que se moldea. 
Las profundas transformaciones del mundo global en que vivimos y sus exigentes 
demandas de bienes y servicios, que en todo responden a la velocidad (paradígma 
fundamental de nuestra época), hacen que nos preguntemos, desde nuestro particular 
interés, por el destino del bien patrimonial; por su papel a la hora de construir uno u 
otro paisaje cultural; por la relevancia de su presencia; y por su papel en esta feria de 
racionalidades que, paradójicamente, entra a caracterizar el nuevo orden global.  
La aparente contradicción no se deja esperar: por un lado tenemos la paulatina 
instauración de un orden hegemónico global amparado en un único principio: la 
homogeneidad (de significados, de valores y de lenguaje, para no hablar de la 
anhelada indiferenciación espacial que tiende a uniformizar los diferentes contextos) 
y, por otro, tenemos el llamado de los particularismos, el estridente grito de lo local 
que clama por un espacio, por defender su pequeño reducto de identidad. 
El reto no puede ser otro: es necesario pensar crítica y propositivamente nuestra 
relación con el mundo a través de los paisajes que habitamos; es fundamental que 
abramos nuevos caminos a la hora de pensar aquello que, por identificarnos, nos 
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muestra de la manera más propia; es necesario que respondamos al reto de lo 
patrimonial. 
En este contexto, y después del primer Coloquio de la Red Internacional de 
pensamiento crítico sobre globalización y patrimonio construido RIGPAC, 
celebrado en Cartagena de Indias (Colombia) en Septiembre de 2010, cuyo tema 
versó sobre el Impacto de la globalización en los centro históricos; el objetivo 
académico que hoy nos reúne en el segundo Coloquio de la Red, Paisaje cultural 
urbano e identidad territorial. Una aproximación a las relaciones entre diversidad 
cultural y bien patrimonial, es el de explorar posibles caminos que permitan 
conciliar las dinámicas impositivas y frecuentemente homogenizadoras de la 
globalización con el carácter local de los paisajes culturales urbanos 
contemporáneos.  
Adicionalmente, nos hemos trazado como otro importante objetivo, el de ampliar la 
Red vinculando nuevos miembros gracias a la invaluable colaboración que, para el 
efecto, nos ha brindado el Forum UNESCO, Universitat Politècnica de València 
(UPV, España) y la Fundación Romualdo Del Bianco – Life Beyond Tourism® de 
Florencia. Como indicador de esta meta podemos señalar con orgullo que, a la fecha, 
contamos con la vinculación de más de 140 miembros representantes de 80 
Universidades y de 17 instituciones públicas pertenecientes a 17 países de tres 
continentes. 
El presente Coloquio, realizado en la ciudad de Florencia (Italia), entre el 12 y el 14 
de julio de 2012 se ha llevado a cabo en el Auditorium del Duomo, Anfiteatro 
Andrzej Tomaszewski de esta ciudad, gracias al aporte de distinguidos 
conferencistas provenientes de Colombia, Italia, España, Argentina, Bolivia y 
Republica Dominicana y a la presentación individual de las valiosas ponencias 
seleccionadas por el Comité Científico Internacional convocado para el efecto. 
El resultado de este II Coloquio RIGPAC ha sido muy importante, tanto en el plano 
científico, como en el de las relaciones inter-culturales, toda vez que gracias a él se 
han constituido las bases para un activo debate internacional orientado, tanto a la 
valorización y al respeto de la diversidad cultural, como al modo de acercarse a la 
tutela del patrimonio. 
Esta publicación recoge, junto con las conferencias magistrales, las contribuciones 
de los ponentes participantes y representa un primer e importante acumulado de 
pensamiento crítico en torno a la relación entre bienes patrimoniales y globalización; 
la cual, confiamos, a más de abrir nuevas líneas de reflexión e investigación y 
aportar a las ya existentes, acerque a nuestros investigadores, a nuestros países y a 
nuestros pueblos. 
 
 
     Carlos Mario Yory                Olimpia Niglio 

Presidente RIGPAC    Coordinadora Científica 
 
 
Florencia, 10 de junio de 2012 
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efecto, nos ha brindado el Forum UNESCO, Universitat Politècnica de València 
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seleccionadas por el Comité Científico Internacional convocado para el efecto. 
El resultado de este II Coloquio RIGPAC ha sido muy importante, tanto en el plano 
científico, como en el de las relaciones inter-culturales, toda vez que gracias a él se 
han constituido las bases para un activo debate internacional orientado, tanto a la 
valorización y al respeto de la diversidad cultural, como al modo de acercarse a la 
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     Carlos Mario Yory                Olimpia Niglio 

Presidente RIGPAC    Coordinadora Científica 
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no es imposible, a pesar de la presión del capital, existen numerosas iniciativas en 
este sentido que tratan de constituir un nuevo orden y abogan por la constitución de 
unas políticas más responsables; la UNESCO misma está comprometida con esto, 
quizá a este respecto podamos decir, con Hamlet, que “a lo mejor es tan tarde que 
podemos decir que es temprano…” 
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Esamina ogni via con accuratezza e ponderazione. 
Provala tutte le volte che lo ritieni necessario. Quin-
di poni a te stesso, e a te stesso soltanto, una doman-
da … Questa via ha un valore? Se lo ha la via è buo-
na. Se non lo ha, non serve a niente. 
 
Carlos Castaneda, The Techings of Don Juan (1968) 
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and preserve the heritage of the world. More precisely, if we analyze the methods and the intervention cri-
teria performed in different social, cultural, economic and political contexts we can note a common factor 
related to the relation between the historical value and the use value. This last relationship is not submit-
ted to fix criteria but, on the contrary, is based on continuous new interpretations strictly related to the 
cultural environment. Starting from these remarks, the main aim of the contribution is the presentation of 
some proposals related to different approaches of research and project in the context of the heritage pres-
ervation, focusing the attention on some extra-continental realities. 
 
 
 
Premessa 
L'intenzione che mi ha indotto a presentare la seguente nota in quest'occasione con-
siste nel sottoporre alla verifica di un contesto di esperti alcune riflessioni che mi 
sono state suggerite dalle esperienze didattiche e di ricerca di questi ultimi anni. Ho 
avuto la fortuna infatti di svolgere  queste esperienze in varie parti del mondo, ope-
rando in ambienti culturali condizionati da differenti situazioni storiche e sociali. I 
colloqui che ho avuto con studiosi, la cui maturazione ha seguito percorsi formativi 
diversi dal mio, mi hanno fatto osservare come, in un mondo che pur si manifesta 
sempre più in via di omologazione, nei confronti della tutela del patrimonio costruito 
sono presenti ancora comportamenti legati a tradizioni e ad istanze culturali differen-
ti. Queste differenze generano argomenti di riflessione in un campo che, proprio in 
questo momento storico, a mio avviso merita un certo approfondimento. Sono rifles-
sioni collegate anche ai dibattiti suscitati dai problemi posti dagli interventi per le ri-
parazioni dei danni prodotti dai terremoti; danni che, con un ritmo sempre più inten-
so, hanno interessato il nostro Paese negli ultimi anni e ora si cominciano a porre 
anche per gli interventi di prevenzione. Alcune riflessioni conducono anche ad inter-
rogativi contrastanti con teorizzazioni che correntemente sono riconosciute valide. 
Gli interrogativi riguardano principalmente i modi di analizzare il concetto di valore 
attribuito ad un bene, materiale o immateriale, ed i differenti significati che questo 
concetto ha acquisito all'interno delle diverse culture ed in varie epoche storiche.  
 
L’inizio di un cambiamento 
Si può affermare che la conservazione di un patrimonio culturale, sia esso riferito ai 
beni artistici, architettonici, ambientali, o più in generale al mantenimento di qua-
lunque forma di conoscenza sviluppata nel passato, persegue obiettivi costruttivi 
quando consente ad ogni individuo di gestire liberamente i propri interessi culturali e 
di esercitare le proprie capacità per lo sviluppo delle sue conoscenze nel rispetto dei 
valori etici e dei paradigmi progettuali che contraddistinguono la sua epoca. 
Per questo motivo i criteri adottati per la conservazione dei beni architettonici di in-
teresse storico risentono della natura dei problemi sociali e degli aspetti connessi ad 
ogni ecosistema umano di riferimento. Si pone perciò il problema di analizzare le 
basi di questi riferimenti nei differenti contesti che, nei vari Paesi, muovono i criteri 
e stabiliscono le strategie di intervento che poi si consolidano progressivamente.  
L'incontro tra le differenti civiltà non è iniziato ieri e neppure quando la globalizza-
zione culturale, da alcuni antropologi definita “colonizzazione”, ha iniziato a stabili-
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re una rete di connessioni favorite anche dallo sviluppo tecnologico. Prima ancora 
della rivoluzione informatica della nostra epoca i destini delle diverse civiltà, anche 
se con minori intensità e con velocità meno vertiginose, si erano già incontrati e con-
frontati. 
I più noti riferimenti italiani ricordano alcune imprese epiche come quella di Fra 
Giovanni da Pian del Carpine2, partito per l’Oriente nel 1245 con un messaggio pa-
pale rivolto all'Imperatore mongolo che però fu poco compreso. Ricordano ancor più 
i viaggi in Cina alla corte del Kubilai Khan lungo la Via della Seta, di cui si ha trac-
cia già in epoca romana, raccontati nel Milione di Marco Polo alla fine del XIII se-
colo3. Sono queste solo alcune delle esperienze che religiosi, commercianti ed amba-
sciatori affrontavano descrivendo le abitudini culturali dei popoli che incontravano 
lungo il viaggio; cronache scritte quando la conoscenza era il frutto di esperienze e 
testimonianze dirette affrontate con il supporto della curiosità e dell’interesse per 
l’ignoto; dialoghi tra culture che avevano radici antiche che si sviluppavano con 
tempistiche ben differenti da quelle odierne. Sono queste alcune delle premesse più 
importanti che hanno modificato il decorso di una storia destinata a cambiare in mo-
do considerevole ed imprevisto negli ultimi anni del XV secolo. In quel periodo in-
fatti si registrano alcuni eventi che hanno modificato definitivamente i destini di 
molti popoli. 
All'inizio del 1492 terminava la presenza mussulmana in Europa. Con la conquista 
di Granada Isabella di Castiglia e Fernando II d'Aragona, ai quali il papa Alessandro 
VI conferì poi il titolo di "Reyes Católicos", davano inizio ad un processo di unifica-
zione cattolica della Spagna; processo che si completerà con Carlo I, il futuro Carlo 
V d'Asburgo4. Nello stesso anno a Firenze moriva Lorenzo de’Medici, politico, me-
cenate, il più grande cultore e promotore delle arti rinascimentali. 
Il ruolo determinante della fine del XV secolo è riconosciuto anche da Voltaire che 
nell'opera Le siécle de Louis XIV analizza le quattro epoche che hanno caratterizzato 
la storia (europea) fino al XVIII secolo. Tra queste cita l'epoca di Pericle di cui si 
tratterà più avanti, nonché il Rinascimento italiano ed in particolare proprio la Firen-
ze dei Medici. 
 

Tutti i popoli hanno prodotto degli eroi e dei politici; tutti i popoli 
hanno avuto delle rivoluzioni; tutte le storie sono quasi eguali per chi 
voglia soltanto raccogliere fatti nella propria memoria. Ma chiunque 
sappia pensare e — cosa ancor più rara — sia fornito di gusto, ritrova 
soltanto quattro secoli nella storia del mondo. Queste età felici sono 
quelle in cui sono state perfezionate le arti e che, servendo di modello 
della grandezza dello spirito umano, costituiscono un esempio per la 
posterità. 

                                                
2 Pullé G.(1929), Viaggio a’ Tartari di frate Giovanni da Pian del Carpine (historia mongalorum), Alpes, 
Milano. 
3 Polo M. (2006) , Il Milione, Milano (la prima edizioni è edita nel XIII secolo). 
4 Vaquero Piñeiro M. (2008), Fra cristiani e mussulmani. Economie e territori nella Spagna medioevale, 
Mondadori, Milano. 
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Il primo di questi secoli che posseggono una gloria autentica è il seco-
lo di Filippo e di Alessandro, il secolo di Pericle, di Demostene, di A-
ristotele, di Platone, di Apelle, di Fidia, di Prassitele. Questo onore è 
rimasto racchiuso entro i confini della Grecia, poiché il resto della ter-
ra allora conosciuta era sotto la barbarie. [...]  La terza epoca è quella 
successiva alla conquista di Costantinopoli da parte di Maometto II. Il 
lettore ricorderà che in Italia una famiglia di semplici cittadini compí 
allora ciò che avrebbero poi intrapreso i re europei. I Medici chiama-
rono a Firenze gli uomini di scienza che i Turchi cacciavano dalla 
Grecia. Era il tempo della gloria italiana: le arti belle vi avevano già 
ripreso nuova vita e gli italiani le onorarono con il nome di virtù, co-
me i primi Greci le avevano distinte con il nome di saggezza […]5  

 
Infine, singolarità che può apparire ancora più significativa è la data del 12 ottobre 
1492. A Borgo Sansepolcro (Arezzo) moriva Piero della Francesca, figura emblema-
tica del Rinascimento pittorico italiano, mentre nello stesso giorno dall’altra parte 
del globo il navigatore genovese Cristoforo Colombo, alla ricerca di una via per le 
Indie, approdava sulle terre dell’attuale arcipelago caraibico. 
Il 1492 segna quindi l'inizio di un’epoca culturale che ha posto le basi per lo svilup-
po di quelle successive e può essere ritenuta pertanto la data più rappresentativa 
dell'inizio di intensi scambi tra differenti civiltà. Sarà segnata purtroppo anche da 
scontri sanguinosi d'inconsueta violenza. 
Un incrocio di destini tra civiltà e culture aveva interessato in quegli stessi anni an-
che l’estremo Oriente. Nel 1482, nelle regioni del Sol Levante ebbe inizio il periodo 
chiamato Sengoku (1482-1568) in cui si assisté alla trasformazione di numerosi feu-
di in vere e proprie signorie. Il XVI secolo introdusse un profondo cambiamento nel-
le strutture del Paese favorendo lo sviluppo del commercio in quasi tutta l'area asia-
tica. Questo sviluppo favorì la nascita di città libere e con esse l'arrivo delle culture 
occidentali insieme alle loro forme religiose, in particolare di quella cattolica. Suc-
cessivamente si assisté alla riunificazione del Giappone sotto una dittatura di tipo 
militare alla quale seguì anche il primo tentativo di una politica espansionistica 
nell’area asiatica6. 
Un incrocio di esperienze tra civiltà e culture molto distanti l’une dalle altre, alcune 
delle quali per nulla conosciute in Europa fino a tutto il secolo XV. Il loro incontro 
da molti è stato valutato determinante nella storia dell’evoluzione dei dialoghi inter-
culturali. Su queste esperienze si può basare quindi l'inizio di una ricerca riferita ai 
differenti attribuiti del concetto di valore, quando il concetto è applicato alla conser-
vazione del patrimonio culturale. Sono le vicende che hanno caratterizzato la fine 
del XV secolo che possono porre le prime basi per una riflessione riguardante i de-
stini delle civiltà, le loro interconnessioni e gli sviluppi fino ai giorni nostri. 
 

                                                
5 Voltaire (1971), Le siécle de Louis XIV, trad. G. Einaudi Editore , Torino 
6 Caroli R. (2008), F. Gatti, Storia del Giappone, Laterza, Roma-Bari 
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Incontri 
La data del 1492 costituisce quindi un riferimento emblematico dell’inizio di una 
nuova era. Fino ad allora le più importanti reti di scambio tra Oriente ed Occidente 
si erano stabilite lungo i tracciati che costituivano la direttrice denominata Via della 
Seta7. Con il 1492 l’Occidente inizia ad ampliare i suoi confini di riferimento. Se-
condo un modo di pensare comunemente accettato infatti la civiltà cosiddetta occi-
dentale coincide ormai con quella di un nuovo continente culturale formato dall'Eu-
ropa e dall’America settentrionale e si distingue da un civiltà Asiatica ed in parte da 
una civiltà Latino Americana8. E' stato osservato che anche le nuove esplorazioni 
dell'Occidente si sono svolte lungo i paralleli non escludendo che queste esplorazio-
ni siano state favorite da una maggiore brevità e da una certa uniformità delle condi-
zioni climatiche. 
Dopo il 1492, prima approfittando delle posizioni di vantaggio dovute alle sue capa-
cità organizzative, poi agli entusiasmi del periodo illuministico l'Europa, seguita 
presto dal Nord-America, ha potuto essere la sede dei maggiori sviluppi in quasi tutti 
i campi delle conoscenze umane. Pertanto nei contatti con le nuove culture, prima 
poco o per nulla conosciute, gli occidentali sono stati sempre convinti del loro mag-
giore livello di progresso, tanto da sentirsi impegnati come portatori indiscussi delle 
loro culture innovatrici, anche rispetto alle civiltà orientali, quali quelle indiana e ci-
nese. Né è da trascurare il fatto che questa espansione è stata accompagnata da una 
consistente attività di proselitismo svolto da missionari delle cosiddette religioni del 
libro, in particolare di quella legata ad una tradizione cattolica che si è fortemente 
consolidata nell'America Latina ed in gran parte dell'America settentrionale. In O-
riente invece, al di là della fascia mussulmana, sono fortemente radicate le conce-
zioni delle scuole filosofiche morali confuciane e buddiste di natura prevalentemente 
introspettiva. Questa differenza sembra avere una certa rilevanza ai fini delle analisi 
che qui si intende proporre. 
Il cristianesimo, quale religione rivelata, che Gustavo Zagrebelsky9 definisce “ogget-
tiva”, si fonda sia sulla comunicazione di conoscenze che dalla divinità giungono a-
gli uomini (che pertanto prendono il nome di verità rivelate) sia sulla realtà fisica 
del Cristo, dalla quale prendono il nome. Diversamente le dottrine confuciane e 
buddiste si presentano come filosofie etico-morali con sfondo fortemente sociale. 
Esse non associano un valore assoluto all’esistenza del loro fondatore, quale possa 
essere Kong-fuzi (Confucio) o Buddha10, ma sono interessate a credere nella dottrina 
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7 Il termine Via della Seta sembra essere stato coniato dal geografo tedesco Ferdinand von Richthofen 
(1833-1905) proprio per indicare i principali tracciati di comunicazione tra Oriente ed Occidente. 
8 a Roma, per esempio, ha sede l'IILA, Istituto di cultura Italo- Latino Americano. 
9 Zagrebelsky G., Mauro E. (2011), La felicità della democrazia. Un dialogo, Laterza, Bari-Roma. 
10 Borges J. L. (1983) Sette notti,  Feltrinelli Editore, Milano, p. 67. […] Credere nell’esistenza storica di 
Buddha o interessarsi ad essa sarebbe come confondere lo studio della matematica con la biografia di Pi-
tagora […]. 
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Queste filosofie morali invitano a riflettere su se stessi e sul mondo, per approfondi-
re la conoscenza del passato e quindi della storia da cui trarre insegnamento per il 
futuro11. In Oriente queste pratiche etiche hanno resistito per secoli mostrando la lo-
ro grande forza morale, sociale e culturale. In epoca recente hanno indicato anche 
concetti che possono essere posti in stretta relazione con quelli che regolano le più 
avanzate teorie scientifiche occidentali12. 
La diffusione di queste filosofie etico-morali hanno avuto ripercussioni importanti 
sullo sviluppo delle civiltà orientali; i loro metodi hanno favorito la conservazione di 
principi che rimangono alla base di tante pratiche che oggi investono anche quelle 
riguardanti la tutela del patrimonio culturale13. Il Buddismo, in particolare, essendo 
fondato sul concetto di impermanenza, è poco interessato alla conservazione di og-
getti14. Differentemente il cristianesimo mostrandosi come verità assoluta indiscuti-
bile non ha lasciato spazio a pensieri individuali; ha favorito invece il successo ma-
teriale conseguito anche per mezzo del potere. Di ciò né è testimonianza la storia 
passata e presente e principalmente i metodi imposti nelle pratiche di conversione. 
Ma i risultati di queste pratiche sono stati spesso contrari ai buoni principi del dialo-
go culturale. In sostanza impone un pensiero prestabilito e non la sua condivisione in 
relazione alle diversità socio-culturali proprie di ogni singola civiltà. I segni di que-
sto mancato riconoscimento del valore delle differenti culture sono evidenti se si 
legge la storia di quei territori che fino al 1492 erano del tutto sconosciuti agli occi-
dentali europei. E’ anche vero che tali forme di “colonizzazione culturale” hanno 
avuto un’affermazione vertiginosa, principalmente a partire dalla metà del secolo 
XX, con il supporto dello sviluppo tecnologico che non ha saputo creare le condi-
zioni per stabilire un giusto equilibrio con i valori propri delle singole civiltà, favo-
rendo invece la loro omologazione rapportandola ad un unico riferimento culturale. 
Da queste riflessioni si deduce che il pensiero delle grandi civiltà del nostro pianeta 
si è sviluppato in maniera autonoma e che poi necessariamente si è interpolato con 
altre realtà ed altri pensieri che in molti casi ne hanno anche decretato 
l’annullamento. Però il compito di un restauratore sta proprio nel ricercare queste 
mutazioni antropologiche anche quando sia state cancellate in quanto non hanno a-
vuto la forza di arginare il processo di globalizzazione. Perciò va riaffermato il ruolo 
della storia quale primo e fondamentale strumento per arrivare ad una conoscenza 
consapevole, libera da posizioni ideologiche preconcette, insita nelle radici origina-
rie. 

                                                
11 Lippiello T. (2009), Il confucianesimo, Il Mulino, Bologna. 
12 Il fisico americano Fritjof Capra nel suo volume Il Tao della fisica, dimostra l'esistenza di una sostan-
ziale armonia tra molte manifestazioni delle saggezza etica orientale e le più recenti concezioni sulle quali 
si basano i modelli interpretativi delle più avanzate scoperte delle scienze fisiche occidentali. 
13 Niglio O., Kuwakino K. (2010), Giappone. Tutela e conservazione di antiche tradizioni, Edizioni Plus 
University Press, Pisa; Gianighian G., Paolucci M. D. (2011), Il restauro in Giappone: architetture, città, 
paesaggi, Alinea, Firenze. 
14 Dalai Lama (2007), La mente illuminata, Sperling&Kupfer, Milano, p. 52. […] Le cose sono deperibili 
a causa della loro stessa natura [omissis]. La causa del loro sorgere è essa stessa quella della loro distru-
zione. 
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Accanto alla storia c’è poi la ricerca delle identità della propria cultura e quindi del 
proprio essere. L’incontro di differenti civiltà non deve omologazione ma arricchi-
mento. Ciò è quanto è avvenuto dopo il 1867 in Giappone con l’inizio del periodo 
Meiji, anche se oggi molti cultori hanno accusato come decadimento il processo di 
occidentalizzazione del Sol Levante15. 
Infine accanto alla storia e alla ricerca dell’identità non si può escludere la cono-
scenza della realtà e del pensiero umano che costituisce senza alcun dubbio la base 
su cui edificare un sano e costruttivo dialogo tra differenti culture. 
 
 
Prolegomeni sul concetto di valore 
 

Oggigiorno la gente conosce il prezzo di tutte le 
cose ed il valore di nessuna. 

Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray 
 
Storia, identità e conoscenza costituiscono il cardine di questa presentazione e chia-
mano in causa un concetto di valore che si presenta in maniera alquanto complessa. 
Il concetto di valore verso il quale occorre rivolgere l'attenzione non corrisponde 
certo al termine più familiare di valutazione, legato a considerazioni economiche. Si 
deve considerare invece questo termine nell'ambito dei significati più articolati cor-
rispondenti alle teorie di Godbout16. Andrea Bassi ne fornisce una chiara sintesi17 ri-
chiamando il valore di legame con il quale si intende indicare non ciò che vale in sé, 
ossia il valore d’uso, o ciò che vale in relazione ad altri oggetti, ossia il valore di 
scambio, ma ciò che vale nell’ambito delle relazioni che intercorrono in una rete di 
correlazioni mediante la quale si stabiliscono i legami tra i soggetti e che esprime 
pertanto il rafforzamento dei legami stessi. Lo stesso Bassi chiarisce ,per esempio, 
come tutte le cose possono assumere valori diversi in funzione della loro capacità di 
favorire legami sociali. In genere si tratta di uno scambio simbolico, che contiene in 
sé la memoria della forza del legame, ovvero un valore affettivo del rapporto che le-
ga i soggetti dello scambio. Così come il prezzo è la memoria del valore di scambio 
di un oggetto, la gratuità ne esprime invece il valore di legame.18. 
Queste definizioni conducono alla centralità dell’uomo nella determinazione del 
concetto di valore, centralità che trova la sua origine nel pensiero della Grecia di Pe-
ricle, più precisamente nei dialoghi di Protagora con Socrate19. Protagora affermava 
che «l’uomo è la misura di tutte le cose» e la conoscenza non è un’esperienza asso-

                                                
15 Russell B. (2004), Saggi scettici, TEA, Milano, p. 98;  Caroli F. (2012) , Arte d’Oriente, Arte 
d’Occidente, Electa, Milano, p. 7. 
16 Godbout J.T. (1992), L’Esprit du don, Edition La Découverte, Paris (citato da Bassi A. nella nota 11). 
17 Bassi A., Sul concetto di valore, documento virtuale, Centro Studi Nuove Generazioni, maggio 2010. 
http://associazionenuovegenerazioni.blogspot.it/2010/05/sul-concetto-di-valore.html.  
18 Godbout J.T. (1992), L’Esprit du don, op. cit. p. 220 (già messo in nota) 
19 Platone, Protagora, a cura di M.L. Chiesara, Rizzoli, Milano 2010;  Platone, Teeteto, a cura di M. Val-
gimigli e A.M. Ioppolo, Laterza, Roma-Bari 2006. 
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luta, ma è parte di ogni individuo. E’ l’esperienza degli uomini che attribuisce i va-
lori alle cose e pertanto questi valori non sono universali. 
Nel corso dei secoli il pensiero di Protagora è stato interpretato in molti modi. Nel 
secolo XVIII Kant ha esplorato una concezione nuova del concetto di valore consi-
derandolo come entità autonoma non necessariamente condizionata dalla sfera 
dell’universalità. Nel settore delle arti e dell’architettura una tesi importante riguar-
dante il concetto di valore è stata elaborata da Alois Riegl (1858-1905), 
dell’Università di Vienna. Rielaborando le dottrine sofistiche e puro-visibilistiche di 
Konrad Fiedler e Adolf von Hildebrand, Riegl ha sostenuto che non esiste un valore 
assoluto distinguendo differenti categorie di valori: antico, storico, intenzionale 
(memoria), relativo all’uso ed artistico20. Lo stesso Riegl ha introdotto il concetto di 
istanza sentimentale «che è la grande forza con cui il moderno concetto di monu-
mento porta avanti la sua richiesta di conservazione»21. Alla base della sua dottrina 
vigeva il criticismo di Nietzsche ed il non assolutismo. Nello stesso periodo, invece, 
l’assolutezza e l’immutabilità dei valori sono state sostenute da Heinrich Richert 
(1863-1936). In realtà il filosofo tedesco sviluppava una «filosofia dei valori» che 
richiedeva la distinzione fra le scienze proprie della natura e le scienze dell’anima. 
Secondo Richert i valori non fanno parte del mondo reale anche se la loro esistenza 
è strettamente legata al giudizio che l’individuo elabora osservando la realtà. I valori 
rappresentano delle entità non materiali, distaccate dal soggetto e dall’oggetto, ma 
senza di essi non è possibile avere una visione completa del mondo22.  
Infine la filosofia del Novecento ha poi interpretato la parola «uomo» di Protagora 
con il termine «comunità», o perfino «civiltà», e la parola «cose» con i valori o gli 
ideali che ne sono il fondamento. Ogni collettività pertanto è indotta a giudicare 
l'ambiente che la circonda in base alla mentalità culturale della comunità cui appar-
tiene.  

 
Scuola di Atene di Raffaello (1509-1510) 

                                                
20 A. Riegl, Der moderne Denkmalkltus del 1903; Scarrocchia S. (1995), Alois Riegl: teoria e prassi della 
conservazione dei monumenti. Antologia di scritti, discorsi, rapporti 1898-1905, con una scelta di saggi 
critici, Bologna.; Di Stefano R. (1996), Monumenti e valori, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli; Gioeni 
L. (2008), Considerazioni inattuali. Critica e cultura della conservazione dell'architettura, Franco Ange-
li, Milano. 
21 Riegl A., La legge sulla tutela del monumenti, in G. La Monica (1982), Alois Riegl sulla tutela e il re-
stauro, Palermo. 
22 Richert H. (1910), Vom Begriff der Philosophie, in “Logos” I, 1, pp. 10-11; trad. it. Sul concetto di filo-
sofia, in Filosofia, valori, teoria della definizione, Lecce, 1987, pp. 11-13. 
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L'istanza culturale23 
Partendo da Protagora per arrivare fino a Godbout il percorso riguardante il concetto 
di valore è arduo e complesso, ma appare comunque indispensabile nel contesto in 
esame per fornire i presupposti culturali necessari ad analizzare questioni relative al-
le differenti metodologie di conservazione del patrimonio costruito. Pertanto, sulla 
base di queste riflessioni qualsiasi processo di conservazione riguardante il patrimo-
nio culturale affrontato in modo settoriale e circoscritto non trova un valido riscontro 
unificato tanto nel campo teorico quanto in quello operativo. La conservazione dei 
beni mobili, immobili ed intangibili persegue positive finalità nel momento in cui 
consente alle differenti collettività umane di vivere in relazione con il proprio am-
biente e di poter esercitare le proprie azioni vitali in funzione dei valori culturali che 
caratterizzano la propria esistenza. Ciò in quanto i metodi che criticamente stabili-
scono come riconoscere un valore sono fortemente influenzati dal contesto sociale, 
economico, politico e soprattutto storico nel quale la collettività interessata si è for-
mata. L'esigenza di individuare questi valori mediante un'analisi che tenga conto del 
complesso dei fattori suddetti, delle interferenze nonché delle conflittualità che fra di 
essi talvolta intercorrono nasce dalla necessità di riferirsi alle cause reali che hanno 
consentito a ciascuna comunità di orientare ed individualizzare le proprie scelte e di 
dare quindi un significato specifico alla propria vita. Nasce così un rapporto tra va-
lori e bisogni al quale si collega un altro fattore fondamentale che riguarda i diffe-
renti modi in cui sono avvenuti in passato, ed avvengono tuttora, i mutamenti delle 
condizioni di vita nelle differenti società attuali; differenti modalità di convivenza 
che possono dar luogo a differenti esigenze nella definizione del rapporto tra con-
servazione e fruizione dei singoli edifici e complessi monumentali ed ancor più delle 
costruzioni che costituiscono le città storiche nel loro complesso; quindi delle diffe-
renti forme di rapporto tra preesistenza e contemporaneità. Nella valutazione delle 
concezioni secondo le quali si sono sviluppate le varie culture del passato le diverse 
interpretazioni che ne derivano devono essere poste alla base delle teorizzazioni ri-
guardanti la definizione degli interventi operativi per caratterizzare i differenti ap-
procci riguardanti la tutela e la conservazione del patrimonio, nel caso specifico di 
quello architettonico.  
Analizzando i metodi ed i criteri di intervento riscontrarti nelle realtà sociali, cultu-
rali, economiche e politiche che ancora oggi differenziano le varie collettività del 
nostro pianeta, emerge chiaramente come il principale denominatore comune sia co-
stituito dal rapporto fra il valore storico e il valore d'uso. Questo rapporto non è sot-
tomesso a criteri fissi ed inappellabili, ma è coinvolto da un continuo processo di 

                                                
23 Gli argomenti di questo paragrafo sono stati trattati dall’autore in una relazione presentata in occasione 
della VI International Conference Paradigm shift in Heritage Protection. Tollerance for Change, Limits 
of Change, ICOMOS ISC Theory and Philosophy of Conservation and Restoration, Florence 4-6 march 
2011. Cfr. Niglio O. (2012), Cultural Petition on the Preservation Project, in Paradigm Shift in Heritage 
Protection? Tolerance for Changes - Limits of Changes, Florence (Italy), March 4th-6th, 2011. Published 
by Alinea, Florence, pp. 271-276;  Consultare anche Niglio O. (2011), Architectural Restoration. Com-
parison between Japan and Italy, in O. Niglio, T. Kuroda, Twelve houses restored in Japan and Italy, 
Aracne Editrice, Roma, pp. 7-15. 
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reinterpretazione strettamente connesso all’ambiente culturale di riferimento, quindi 
ad una specifica istanza culturale24.  
Ogni istanza culturale deve essere intesa come un atto etico che muove e giustifica 
le attività umane; come tale può essere analizzata sulla base delle considerazioni sto-
riche che l'hanno prodotta, ma di per sé non chiede riferimenti giustificativi. Le esi-
genze di conservazione nascono quindi dal soddisfacimento di queste istanze. Un 
progetto di conservazione concretizza quindi questo soddisfacimento innanzi tutto 
mediante la conoscenza del bene. La conoscenza fattuale, rapportata alla conoscenza 
storica del bene stesso, suggerisce l’esigenza della conservazione ed i metodi da uti-
lizzare per l'approccio conservativo. Attraverso questa concatenazione di fattori di-
venta possibile riconoscere appropriati criteri che guidino le procedure di intervento 
e consentano di operare nel rispetto dei principi dettati dalle istanze culturali che 
muovono le attività delle collettività umane.  
Ogni collettività è portatrice di una istanza culturale che, proprio in quanto atto eti-
co, è strettamente legata alla storia ed all' ambiente e possiede quindi un significato 
ecologico. Da ciò deriva che ogni progetto di conservazione deve concretizzarsi co-
me azione ecologica. In tal senso la conservazione del patrimonio culturale costitui-
sce uno dei principali riferimenti indispensabili per la crescita dello stesso patrimo-
nio appartenente alle differenti collettività sulle quali le istituzioni formative devono 
svolgere un ruolo essenziale. 
 
Situazioni esemplificative 
Nell'intento di dimostrare l'importanza del legame inscindibile che esiste nelle diver-
se collettività è interessante fare qualche esempio riferito a situazioni reali. La scelta 
di queste situazioni esemplificative è stata certamente suggerita da esperienze perso-
nali, ma non appare del tutto casuale e possiede comunque un significativo peso e-
semplificativo. Infatti le esemplificazioni si riferiscono ad ambiti territoriali nei quali 
lo sviluppo culturale che ha condizionato il processo conservativo ha percorso dire-
zioni differenti dettate da principi etici e da specifici valori, non generalizzabili, ma 
che hanno trovato le proprie motivazioni nella storia e nell'ambiente al quale questi 
si riferiscono. 
Una prima serie di considerazioni parte dall’estremo Oriente dove le concezioni che 
regolano la conservazione del patrimonio culturale, analizzato nella sua complessità, 
contengono una significativa diversificazione rispetto a quelle che regolano invece i 
principi secondo i quali si agisce nell'occidente europeo. Uno dei primi aspetti che 
evidenziano questo confronto nasce dal fatto che nella cultura giapponese lo spazio 
non è percepito soltanto come entità fisica, ma è percepito piuttosto in relazione allo 
scorrere del tempo. L’esempio più noto di questo aspetto, eloquente ai fini della 
comprensione dei principi filosofici e dei criteri di approccio ai quali esso conduce e 
che ben si ricollega ai principi filosofico-morali innanzi accennati, si riscontra nella 
                                                
24 Sul concetto di istanza culturale consultare Niglio O. (2011), Architectural Restoration…, op. cit., pp. 
7-15.  Avrami E., Mason R., de la Torre M., (2000), Values and Heritage Conservation, Getty Conserva-
tion Institute, Los Angeles.; Clark K. (2006), Capturing the Public Value of Heritage, English Heritage, 
Swindon. 
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costante attività ciclica di demolizione e ricostruzione, ubbidendo ad una disposizio-
ne imperiale del VII secolo, applicata ogni vent’anni al suggestivo santuario schin-
toista Ise-Jingu, nella città di Ise. Qui, come in generale lo spazio è percepito nella 
cultura giapponese, la sua definizione è riferita al concetto del MA inteso come sen-
so del luogo, ossia come percezione dello spazio che varia nei differenti individui 
ogni volta che essi si trovino a fruire di un certo luogo25. L’Architettura comprende 
quindi lo spazio che essa stessa definisce e non è limitata alla sola esistenza 
dell’oggetto progettato. Ne deriva che l’esistenza reale delle cose non corrisponde ad 
una realtà fisica permanente; prevalgono invece l’esperienza del luogo e 
l’evocazione poetica dello spazio nella sua bellezza connessa con la natura in esso 
contenuta nel momento stesso della percezione. Più che il desiderio di conservare la 
materia prevale la volontà di trasmettere la tecnica costruttiva e l’abilità nel realiz-
zarla. Quest’ultimo è un aspetto di notevole interesse perché privilegia la preoccupa-
zione di tramandare quei metodi e quei criteri operativi che l'esperienza occidentale 
oggi ha in gran parte perduto, poiché ha preferito orientare gli interventi di conser-
vazione privilegiando invece approcci analitici riguardanti l’esistente nella sua con-
figurazione attuale. Un altro aspetto importante nella cultura della conservazione in 
Giappone, lo stesso esempio precedente lo conferma, è la consapevolezza del cam-
biamento come caratteristica propria dell’esistenza, cioè del concetto di imperma-
nenza che permea le filosofie e le religioni orientali. Non esiste nulla nei diversi set-
tori di riferimento (animati o inanimati, organici o inorganici) che possa essere defi-
nito come permanente. Inevitabilmente la realtà che ci circonda, così come la vita, è 
destinata a cambiare ed è quindi sottoposta a continue metamorfosi. 
L’impermanenza della realtà costituisce pertanto un importante valore culturale nel 
settore della conservazione e della vita quotidiana e trova le sue radici nei principi 
sui quali si basa la cultura del buddismo Zen. 
 

 
Kyoto, Kiyomizu-dera Temple (foto ON, 2009) 

 
Diversamente dal Sol Levante, rimanendo comunque nel campo degli esempi dispo-
nibili, la specificità di relazioni etico-culturali più condizionate da riferimenti dog-

                                                
25 Niglio O. (2010), Sulle tracce del MA. Riflessioni sulla cultura della conservazione in Giappone, in Ni-
glio O., Kuwakino K. (a cura di), Giappone. Tutela e conservazione…, op.cit., pp.3-14. Fuccello F. 
(1996), Spazio e architettura in Giappone. Un’ipotesi di lettura, Firenze. 
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matici emerge dalla cultura della conservazione che ha preso forma in Colombia. La 
Colombia è un paese dell’America Latina la cui storia, alquanto movimentata, è ri-
cordata solo a partire dal XVI secolo, ma le sue origini, tracce delle quali sono pre-
senti ancora oggi, ci riportano ai tempi arcaici. Fin dalle prime colonizzazioni le 
grandi trasformazioni sociali, alle quali sono seguiti massicci cambiamenti culturali, 
hanno determinato la cancellazione della maggior parte dei valori propri del luogo. 
L’imposizione di una cultura occidentale non integrata con la realtà cui avrebbe po-
tuto riferirsi, ha prodotto nel tempo l'allontanamento delle popolazioni autoctone da 
quanto prima era stato realizzato (a volte si potrebbe anche dire conquistato). Suc-
cessivamente, a partire dal XIX secolo, nella stessa Colombia ha prevalso un atteg-
giamento anticoloniale guidato da una chiara volontà di indipendenza, durante il 
quale sono stati annullati molti segni della precedente colonizzazione. E' seguito poi, 
come in altre parti dell'America Latina, un movimento repubblicano nel quale si è 
inserita la politica nord-americana accentuando però la permanenza di atteggiamenti 
impositivi prevalentemente economici, ma anche sociali, culturali ed etici. Soprattut-
to nel XX secolo questi movimenti hanno dato adito ad interventi modernizzatori 
che oggi permangono a testimonianza di una realtà sottratta al suo naturale decorso 
evolutivo; una realtà che ancora oggi appare condizionata da quei fattori che a parti-
re dal XVI secolo hanno snaturato le caratteristiche della civiltà primitiva di questo 
territorio.  Solo a partire dalla metà del XX secolo, grazie anche all’opera di Carlos 
Arbeláez Camacho, fondatore a Bogotá nel 1963 del primo Instituto de Investiga-
ciones Estéticas una significativa attenzione è stata rivolta a recuperare quanto gli 
eventi storici avevano cancellato. La Conservazione del Patrimonio colombiano do-
po più di sessant’anni è sempre più impegnata a recuperare i valori autentici, anche i 
più arcaici, propri di quella comunità. In questo caso non si tratta di conservare la 
materia, piuttosto si cerca di recuperare quelle tecniche e quelle tipologie costruttive 
che hanno caratterizzato l’architettura del passato, alle quali si riconoscono valori 
non sono storici ed estetici ma anche etici. In un paese molto vasto dotato di riferi-
menti e di valori culturali differenti, si è giunti alla consapevolezza che, per tutelare 
il proprio patrimonio, sia esso pre-colombino o coloniale, è fondamentale ricongiun-
gere le persone al loro ambiente. Pertanto è importante valorizzare le specificità cul-
turali di ogni luogo, senza generalizzazione alcuna. Di conseguenza in questo caso 
prevale il valore dell’oggetto materiale che assurge a simbolo di un significato poli-
tico e monumentale che come tale può essere trattato negli interventi di conserva-
zione. 
Gli esempi territoriali presentati e qui solo accennati costituiscono un esempio di 
come il riconoscimento del concetto di valore è il fondamento di un processo con-
servativo che non può essere generalizzato e che non può costruirsi su regole inap-
pellabili. I due casi studio presentano apparentemente differenti approcci metodolo-
gici, ma hanno un denominatore comune costituito proprio dal ruolo essenziale del 
riconoscimento del loro valore. 
 
Per questo scritto sono debitrice al prof. Alberto Parducci che ha arricchito il testo con suggerimenti e co-
struttive riflessioni grazie ad interessanti conversazioni. 
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Tokyo, ingresso a Yasukuni-Jinja Temple e la contemporaneità (foto ON, 2011) 
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Rio Magdalena dalla città di Ambalema - Colombia (foto ON, 2008) 
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Gerusalemme, Cupola della Roccia (foto ON, 2006) 


