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Toyo Ito. Senza respiro
di Antonino Saggio

Attraverso le sue opere, Toyo Ito crea un momento magico che fa
rimanere l’osservatore senza fiato. È come se i suoi edifici si rivelassero nel corso di un’esplorazione sottomarina in apnea e, tra le alghe che ondeggiano, d’improvviso appaiano: allora lo sguardo si
spalanca, le sopracciglia si inarcano, il respiro, appunto, si ferma.
Eccola, è qui l’opera. Pensate alla Torre dei venti, alla casa U Bianca,
alla Mediateca di Sendai: non è anche per voi così?
Il lavoro di Ito trasmette questa forza dell’apparizione perché ha un
carattere di assolutezza e di perentorietà che solo pochi architetti
riescono a creare con altrettanta forza. E certo pensiamo ai volumi
dell’Oeuvre complète che i suoi docenti (come tanti professori di architettura) gli consigliarono di acquistare come viatico alla propria
carriera. Questo carattere perentorio, al di là di tutte le differenze, è
infatti lo stesso che emana Le Corbusier.
Ora a noi, essendo architetti, e quindi concentrati al fare noi stessi
piuttosto che sulla letterarietà dell’interpretazione, non interessa
tanto il dato in sé – il carattere assoluto e perentorio del suo lavoro – quanto il processo, gli ingredienti, l’armamentario strumentale che Ito mette in atto per raggiungere lo scopo.
Da che cosa nasce, allora, questa caratteristica così forte delle sue
architetture? Naturalmente la risposta è: da molti fattori che si
combinano nella magia della creazione. Certamente, però, il carattere assoluto della sua architettura e la conseguente forza di apparizione che essa emana nasce dalla concentrazione massima dell’architetto sul motivo del progetto. Motivo, attenzione, che non è affatto un tema sintattico, o stilistico, o linguistico, ma che è proprio
la ragione, la necessità alla base dell’opera. Questo motivo è affrontato sempre di petto, senza compromessi ed è la chiave di entrata
nell’organizzazione delle sue architetture. È una chiarezza massima
di pensiero, una precisione assoluta di riflessione; noi europei non
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conosciamo a fondo quella cultura, ma la precisione del pensiero
certo rimanda a delle pratiche di assoluta concentrazione: marziale
e spirituale a un tempo.
Si guardi la casa per la sorella, vedova. Un’opera che assomiglia a un
canto tragico che nega l’esterno chiudendosi a ferro di cavallo e nega anche la stessa corte interna. L’architetto realizza una casa come
fosse una provetta in cui, forse e lentamente, iniziare un processo di
rigenerazione.
Questa casa, quindi, non si può certo definire in alcun modo (minimalista, geometrica o ancora altro), essa semplicemente «è» nel
panorama affastellato di Tokyo. Se si osserva la Mediateca di Sendai,
la stessa sensazione di necessità emerge. Una stratificazione di piani
trasparenti, attraversati da pilastri alberi che sembrano fluttuare,
muoversi, rendere liquidi i flussi immateriali che attraversano la
stereometria dell’oggetto. Se si guarda la nuova Opera House a Taiwan, come non sentire l’acqua che attraversa gli spazi e che cadendo, musicalmente, li plasma? E come non udire, quasi, il suono
stesso della goccia sulla pietra che scava?
Ma la particolarità somma dell’architetto Toyo Ito è che il motivo
non è solo ispirato da aspetti contingenti, non indaga solo le ragioni o le necessità dell’opera singola in una fenomenologia della situazione ad hoc. Ito sa che i motivi specifici si combinano a un
grande motivo storico: che è quello del trapasso da un’architettura
meccanica e industriale a una invece legata all’informazione, alle
interconnessioni dinamiche, all’elettronica. Il motivo contingente
si combina così a una visione storica alla ricerca di un’architettura
che possa divenire chiave per capire che cosa vuol dire la Rivoluzione Informatica in architettura. E, non a caso, con la Torre dei venti
del 1986 Ito ha aperto una ricerca verso un’architettura interattiva
e mutevole, che è un campo ancora fertile e in evoluzione.
Ecco perché, nel caso di Ito, almeno un doppio angolo e una visione stereoscopica è assolutamente necessario a coglierne la grandezza. Da una parte il radicamento alle necessità intrinseche del progetto, alle sue ramificazioni, ai suoi amori e ispirazioni in un’interpretazione profonda del programma, dall’altra un’adesione a un
cambiamento e a una crisi epocale che è rappresentata dall’avvento
dell’elettronica: crisi e cambiamento che Ito giustamente persegue
non tanto in una dimensione epidermica, ma anche in un’indagine
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che non può essere che di natura strutturale e di nuovo, insieme, figurativa e filosofica.
Questo libro consente di cogliere l’evoluzione di questa ricerca e
anche le sue radici più profonde. È centrato sull’analisi delle opere,
ma allo stesso tempo ramifica il pensiero nell’indagine culturale,
nelle fonti di ispirazione, nei materiali spaziali e figurativi usati dall’architetto, a cominciare dal blurring, un tema molto caratterizzante la sua ricerca. A questo proposito scrive Antonello Marotta: «Il
blurring si pone in antitesi al concetto di prospettiva. Questa deriva
dal latino perspectiva, “vedere distintamente”, mentre il blurring individua uno stadio della mutazione, in cui un evento si interpone
tra la realtà e il divenire. I concetti di movimento, accelerazione,
processo hanno sostituito quelli classici di stasi, equilibrio, forma».
E Toyo Ito sottolinea: «Blur significa appannare, sfumare o essere
indefinito, impreciso. Perciò Blurring Architecture viene ad essere
[…] un’architettura i cui limiti, oscillanti e sinuosi, sembrano quelli degli oggetti che si trovano in uno stagno dalle acque mosse». Come questo tema si ritrovi nelle sue architetture, come si leghi all’arte figurativa moderna, ma anche a quella più antica, e si ripresenti
di nuovo vivo e mosso davanti a noi è una delle molte belle pagine
di questo libro. Antonello Marotta, infatti, dopo i volumi su van
Berkel, Libeskind, Diller + Scofidio, fornisce in questa occasione
una nuova prova dell’efficacia del suo approccio e dell’utilità di una
lettura che, se da una parte è ancorata alla concretezza dell’opera,
dall’altra apre di continuo rimandi, suggestioni, possibili nessi, che
rimangono volutamente aperti: tracce e desideri che implicitamente il lettore stesso è chiamato a riprendere e valorizzare.
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Il Giappone,
fra tradizione e innovazione
1.

1.1 il tempio delle 15 pietre
Quindici pietre affiorano da un mare deserto. È una delle immagini più note dell’Oriente, quella del Tempio di Ryoanji a Kyoto, che
racchiude un giardino di roccia, di pietre irregolari. La ghiaia, nello spirito Zen, crea un luogo mistico. La cura di questo spazio sacro
ricorda, nei ciottoli rastrellati, una sostanza fluida, di cerchi generati da un sasso lanciato in uno stagno, che crea riverberi sull’acqua.
In questo luogo dove tutto sembra fermo, in realtà la vita scorre nel
silenzio della pietra: un flusso vitale, in uno spazio assoluto, metafisico, che non lascia aperture a nessun oblio. L’osservatore da qualsiasi angolo potrà vedere solo 14 pietre, una è nascosta alla vista.
Inutile dire che la disposizione delle rocce non ha nessuna struttura aprioristica né segue una griglia geometrica. Lo spazio dell’assenza è una filosofia che ci ricorda che la verità si ritrova solo dentro
una ricerca su se stessi e sugli altri. In questa dimensione, dopo aver
lasciato le scarpe fuori dal tempio, cerchiamo di penetrare nella
poetica del vuoto che Toyo Ito ha svelato nelle sue architetture.
1.2 urban robot
Toyo Ito nasce nel 1941 in Giappone. Dopo la laurea conseguita
presso l’università di Tokyo nel 1965, collabora sino al 1969 con
Kiyonori Kikutake, architetto dal carattere difficile, che aveva fatto parte della stagione dell’utopia macchinista aderendo al gruppo
dei metabolisti. Nel 1971 Ito avvia il suo primo studio a Tokyo,
chiamato Urban Robot e successivamente trasformato nel Toyo Ito
& Associates Architects (1979). Il nome dello studio di una città
robot incarnava l’idea di pensare a un organismo urbano protesico,
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come un sistema di parti che nel tempo potevano essere sostituite
alle precedenti. Era ancora una visione meccanica: il robot non a
caso viene assemblato all’interno della fabbrica, mentre il cyborg,
ibrido tra uomo e macchina, nasce nel letto di una clinica. Ito
guarda con interesse la generazione macchinista, in quanto ne legge i semi del cambiamento. Analizza i progetti degli Archigram,
come Plug-in City (1964) e Instant City (1969) di Peter Cook e
Walking City (1964) di Ron Herron, che avevano aperto la strada
a un’idea di città evolutiva, interscambiabile, in costante mutamento. Quella stagione aveva tradotto le istanze di trasformazione
della società attraverso una dinamica di movimento fisico e meccanico: pensiamo alle strutture di Walking City che potevano spostarsi su aste a cannocchiale, mentre tutto il lavoro di Toyo Ito sarà
direzionato, nel tempo, a tradurre il dinamismo in architettura
come un’esperienza sensoriale e percettiva. Ci ricorda che «per
quanto fossero progettate con straordinaria fantasia, tali città del
futuro rimanevano in ogni caso all’interno dell’ambito estetico della macchina» (Ito 2001, p. 337). Il clima in cui si forma all’università di Tokyo è profondamente legato alle istanze moderne. «Le
Corbusier», fa notare Ito, «ha avuto una grandissima influenza nel
mondo dell’architettura giapponese. La prima cosa che mi dissero,
entrando nella facoltà di architettura, fu di acquistare un libro con
tutte le sue opere» (Ito 2005, p. 25). In quegli anni, oltre al citato
Kikutake, svolge un ruolo attivo nella sua formazione Arata Isozaki, per la sua aderenza ai temi della città contemporanea e per i suoi
scritti teorici.
Tra il 1960 e il 1962 aveva elaborato il progetto La città aerea, una
megastruttura con i collegamenti verticali contenuti all’interno dei
giunti-pilastri. La città si sovrapponeva a quella esistente e il piano
terra era libero per essere attraversabile. Isozaki aveva realizzato un
fotomontaggio in cui collocava la sua idea urbana tra le rovine di
un mondo classico e aureo. Lo sfondo era la memoria delle distruzioni operate dalle bombe atomiche americane di Hiroshima e
Nagasaki. Come fa notare il critico Yoshitake Doi, l’architetto non
vedeva in queste rovine la perdita dell’identità ma «un inizio, la
rottura da cui il mondo prende forma» (Isozaki 1994, p. 11). Ito
analizza con molta attenzione il pensiero critico elaborato da Isozaki, in cui trova molti contatti. Nato nel 1931, Isozaki aveva vissuto il travaglio e la sofferenza per un mondo postbellico da ricostruire. I suoi testi materializzavano questo disagio e la necessità di
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azzerare una tradizione, quella moderna, che per molti fattori aveva invaso il suolo nipponico, come innestata in seguito alla fine del
secondo conflitto mondiale. Nel 1975 aveva pubblicato il testo
Kenchiku no Kaitai (La dissoluzione dell’architettura), dove sosteneva la sua critica al modello modernista. Aveva accolto la posizione
postmoderna, riprendendo gli studi di Colin Rowe e del suo famoso testo The Mathematics of the Ideal Villa, trovando nella formula
del revival e del manierismo classicista di Boullée e Ledoux la strada da cui ripartire. Isozaki e parte di quella generazione si rivolgevano a un’analisi della città intesa ancora come un sistema di simboli: una realtà ritenuta frammentata, schizofrenica ed eclettica.
Toyo Ito, di contro, recupera la tradizione moderna valorizzando i
temi dell’azzeramento linguistico, della smaterializzazione, della
semplicità degli elementi. La rilettura delle opere di Le Corbusier
e di Mies van der Rohe è per lui un lavoro di risemantizzazione della ricerca modernista. Rigenera una materia che viene animata dall’interno, con l’intento di superare una visione legata al collage verso una inclusiva, aprendo la strada all’effimero, all’evento, al transitorio. La storia a cui si rivolge è una ricerca continua tra innovazione e tradizione. Per comprendere questo percorso dobbiamo
fare un passo indietro.
1.3 prima e dopo hiroshima
Non è possibile comprendere l’opera di Toyo Ito, la sua formazione, il clima che respirava, senza calarsi nel contesto culturale in cui
il Giappone affonda le sue radici e parallelamente rilevare una doppia linea di demarcazione, interna ed esterna alla propria cultura.
Questo territorio per diversi secoli ha mantenuto inalterati i suoi
principi profondi e le sue regole. Come ci ricordano i critici Norio
Nishimura e Egon Tempel nel volume Nuova architettura giapponese (1969), dalla diffusione del buddhismo sino alla metà dell’Ottocento, in un periodo di quattordici secoli, il Giappone ha creato un
nuovo stile. Ma, a differenza della cultura europea, dove forti erano le differenze stilistiche tra i vari periodi della storia, sul suolo
nipponico ogni variazione è da intendersi come una sfumatura di
quella precedente. Nel 1889 l’avvento della monarchia costituzionale ha di fatto aperto le porte alla cultura occidentale. A partire da
questa data viene importato un modello legato alla rivoluzione
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industriale e nascono rapporti commerciali con l’America, la Russia, l’Olanda e l’Inghilterra. Come conseguenza viene introdotto lo
stile eclettico, con l’uso di materiali come il mattone e la pietra, inadatti a questo suolo segnato dalla presenza costante di terremoti. La
cultura costruttiva delle case tradizionali in legno aveva dato risposta nei secoli alle regole del luogo. Negli anni venti del Novecento
nascono in Giappone movimenti legati allo Jugendstil e alla Secessione viennese. L’avvio di queste ricerche si deve all’ingresso a Tokyo
di Frank Lloyd Wright, che aveva realizzato tra il 1919 e il 1922
l’Imperial Hotel, utilizzando collaboratori giapponesi. Nel 1926
Tomoyoshi Murayama pubblica il volume Studi sui costruttivisti e
fa conoscere le grandi esperienze avanguardiste europee e russe.
Opere come la Stazione meteorologica a Oshima (1928) di Sutemi
Horiguchi o la Posta centrale a Tokyo (1931) di Tetsuro Yoshida
dimostrano il nuovo orientamento legato allo stile internazionale.
Mentre il Giappone, con fatica, si apre alla visione occidentale,
sono i grandi poeti, intellettuali e architetti, come Wright e Taut, e
prima Baudelaire e gli artisti impressionisti, a recuperare dall’Oriente i principi antichi del pensiero moderno. Un doppio binario di reciproche trasmissioni di informazioni e culture. Dal 1933
Bruno Taut, come ci ricorda Manfred Speidel, soggiornerà in
Giappone per alcuni anni, rileggendo nel Palazzo di Katsura a Kyoto (xvii secolo) la massima aspirazione degli ideali moderni, dove
lo spazio abitativo e quello naturale si fondevano in un sistema
relazionale, perdendo le rispettive differenze. Il giardino orientale,
che avrà nella filosofia di Toyo Ito un ruolo dominante, era per
Taut la sintesi perfetta tra l’interno e l’esterno, l’astrazione del pensiero e la bellezza della natura. Seguiranno, nello stesso luogo, i
viaggi di Gropius nel 1954 e di Le Corbusier nel 1955.
Così Gropius, dopo aver visitato la Villa imperiale di Katsura e il
Giardino di Ryoanji, si rivolgeva all’amico: «Caro Corbu, tutto ciò
per cui abbiamo lottato ha il suo parallelo nell’antica cultura giapponese. Questo giardino di roccia dei monaci Zen del tredicesimo
secolo – pietre e ciottoli bianchi rastrellati – potrebbe essere stato
disegnato da Arp o Brancusi – un inebriante angolo di pace. Saresti entusiasta quanto me in questo resto di colta saggezza vecchia di
2000 anni! La casa giapponese è la migliore e più moderna che io
conosca e autenticamente prefabbricata» (Katsura 2004, p. 388).
L’Occidente guarda all’Oriente per ritrovare i principi dell’essenzialità e della natura, come l’utilizzo di strutture staccate da terra per
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una buona ventilazione e l’uso flessibile e misurato dello spazio abitativo, mentre Ito guarderà ai maestri europei per recuperare i principi della modernità, in un intreccio di viaggi. Il bombardamento
atomico di Hiroshima e Nagasaki ha segnato il destino di questa
cultura, che dovrà fare i conti con una difficilissima ricostruzione.
Con la fine del secondo conflitto mondiale, il Giappone è una terra
da rifondare, con oltre 2,7 milioni di abitazioni distrutte e debiti da
pagare verso l’Occidente. Ma questa ricostruzione è chiaramente culturale, causata da una frattura nella coscienza collettiva. Alcuni critici hanno visto nel libro Il padiglione d’oro (1958) dello scrittore Yukio
Mishima la fotografia cruda di quegli anni. Il racconto è ambientato
nel 1950 a Kyoto, dove un sacerdote buddhista, Mizoguchi, deforme e balbuziente, incendia il celebre Santuario Kinkaku-ji.
Lo scrittore vedeva, nel gesto del giovane monaco, il desiderio di
distruggere un simbolo della bellezza, specchio di un’armonia che la
guerra aveva spezzato. Mishima completerà il suo percorso artistico
nel 1970, togliendosi la vita all’età di quarantacinque anni, data
simbolica della fine di un mondo che riteneva perduto per sempre.
In seguito al Trattato di pace di San Francisco (1951), che restituisce al
Giappone l’autonomia dagli Stati Uniti, si crea una spaccatura culturale: da un lato movimenti reazionari che tendevano a recuperare la
cultura tradizionale e dall’altro uno riformatore che vedeva in architetti del calibro di Kunio Mayekawa o Kenzo Tange l’apporto di una
nuova energia progettuale. In questi il riferimento a Le Corbusier non
solo era voluto, ma dichiarato con forza. Veniva riconosciuta al maestro europeo la carica dirompente del cemento grezzo a vista, che esprimeva la sua anima espressionista. La modernità entrava in questo territorio con un ritardo di diversi anni, determinando una nuova linfa
vitale, mentre in Europa si andava spegnendo la sua forza propulsiva.
Nel 1960, in occasione della World Design Conference, venne fondato il gruppo Metabolism, di cui facevano parte tra gli altri Kiyonori Kikutake, Fumihiko Maki, Kisho Kurokawa e Masato Otaka.
Nel nome il gruppo difendeva un’idea di trasformazione tipica della cultura orientale. I progetti da loro elaborati chiarivano un nuovo paradigma votato al futuribile, alla trasformazione innescata
dalla tecnologia e, parallelamente, la necessità di una nuova spinta
radicale. Negli stessi anni Kenzo Tange elaborava il Piano per Tokyo
(1960) e lo Stadio olimpico (Tokyo, 1964), rafforzando un cambio
di direzione nell’architettura giapponese. Questi progetti rivendicavano la capacità di plasmare il futuro.
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Naturalizzare:
l’architettura come un giardino
2.

2.1 la dimora primordiale
Dopo aver lavorato da Kiyonori Kikutake, nel 1971 Toyo Ito apre
il proprio studio e sviluppa una ricerca personale, che immediatamente mostra il suo disinteresse verso un lavoro monodimensionale o di tipo stilistico. Inizia con piccoli interventi in grado di
opporsi alla caoticità di Tokyo, con l’intento di comunicare una
semplificazione e una neutralizzazione della forma. Siamo negli
anni settanta e un nuovo paradigma stava informando la teoria del
progetto. Ito non aderisce al Postmodern ma, da quella tendenza,
recupera un’idea di compattezza e la revisione del passato. Tale
rilettura non è nostalgica, il repertorio non è classico, ma guarda
con estrema attenzione ai grandi architetti della modernità. Questa fase si concluderà con il progetto della Silver Hut (1984) [17],
che corrisponde a un momento in cui lo studio inizierà a progettare interventi di scala maggiore.
Se Kikutake è l’architetto che gli offrirà una formazione importante, Ito rimane affascinato dal lavoro di Kazuo Shinohara, che
orienterà la sua visione filosofica e spaziale. Teorico del Caos urbano progressivo, Shinohara ha aperto la strada a un’idea di geometria
variabile, fluida, leggera, con un’apertura innovativa per quegli
anni, sia in relazione alla geografia che al paesaggio. Aveva realizzato nel 1961 l’Umbrella House, dove riponeva sotto un grande tetto
l’impianto semplice di una casa che guardava alla tradizione, e nel
1973 la House in Higashi-Tamagawa, in cui il paradigma dell’architettura moderna incontrava il senso dell’ombra della cultura giapponese, tramite tagli e sezioni nel volume. Nel 1971 Toyo Ito realizza il suo primo intervento: la Casa d’alluminio a Fujisawa-shi
[22], dove aveva concettualmente duplicato e ruotato l’Umbrella
House di Shinohara, con un’attenzione alla stagione dell’utopia tec-
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White U, Nakano-ku, Tokyo, 1975-1976
È un’opera animata da un patio centrale, in
assenza di verde. Un luogo non visibile dall’interno, se non tramite sottili tagli di luce.
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Silver Hut, Nakano-ku, Tokyo, 1982-1984
La casa è stata progettata come una dimora
primitiva. La luce e il vento sono il cuore dell’idea compositiva, con i vari ambienti che
ruotano attorno al patio.
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nologica e al suo interesse per l’opera di Fuller, nello specifico la
Dymaxion House (1941-1946), nell’uso del materiale metallico
esterno e nella comunicazione di una casa che si mostrava ambigua, come luogo in cui la tradizione veniva recuperata e negata al
contempo. Nasce da qui una sperimentazione nell’utilizzo in facciata di pelli metalliche. Ito recupera da Shinohara questa capacità
di entrare e uscire dalle tradizioni, includendole. Ma, in opposizione alla mutevolezza e al cambio di direzione del suo maestro, in
questa stagione l’architetto ricerca una continuità, una coerenza di
intenti. È una fase contrassegnata a livello internazionale da una
babele di possibilità: in America Robert Venturi e Colin Rowe
recuperano la tradizione locale. Con le abitazioni Trubek e Wislocki (1971) Venturi ripropone la costruzione in wood-frame e riapre
la strada alla cultura vernacolare, mentre nel 1978 Frank O. Gehry,
con l’ampliamento della sua Casa a Santa Monica in California,
rompe qualsiasi tentativo di coincidenza con il passato. La tradizione viene smontata, scissa, deformata, come una lamiera ondulata.
Nel 1975-1976 Ito realizza la prima opera importante, la White U
[16]. È un corpo a ferro di cavallo, difeso e compatto, che racchiude una corte. Costruita in cemento a vista, la casa viene ideata per
la sorella musicologa, che aveva da poco perso il marito. L’abitazione doveva esprimere un senso di protezione, la luce diventare riflessiva, tramite tagli sottili che calibrano i giochi di luminosità e di
ombre. Chiusa verso l’esterno doveva evocare, in questa clausura,
il senso profondo del radicamento della famiglia. Ito la costruisce
come punto di partenza della sua poetica. Erano anni in cui una
rilettura della storia aveva riaperto i confini verso le forme autonome, ma l’architetto parla di virtualità: la casa è sempre stata immateriale, perché esprimeva un sentimento di appartenenza.
La White U rappresenta il primo manifesto complesso del suo pensiero, in quanto la casa vive maggiormente di negazioni che di
asserzioni. È solo all’esterno che sembra comunicare una forma
compatta e conclusa, ma le relazioni all’interno sono negate. È
situata nel centro di Tokyo, con una struttura in cemento di due
muri paralleli che racchiudono una corte di circa 75 metri quadri.
A differenza delle case a patio, che dalla tradizione romana giungono alle linee essenziali di Mies van der Rohe, dove la chiusura sull’esterno comportava una totale apertura nel giardino interno, la
casa White U non ha relazioni di luce diretta con la corte, che si
mostra come uno spazio metafisico, vuoto, in assenza di vegetazio-
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ne. Dopo questa esperienza, tra il 1982 e il 1984 Ito realizza la sua
casa privata, la Silver Hut [17]. Lo studio non ha ancora raggiunto la grande notorietà e la scelta di progettare un’abitazione come
ricerca teorica e applicata si dimostra vincente. La Silver Hut è
situata nel lotto accanto alla White U e idealmente ne prosegue
alcuni principi, anche se, a distanza di alcuni anni, l’architetto inizia a rivedere i processi compositivi, differenziando una serie di
linee guida. È ruotata di circa 10°, anch’essa dotata di corte, con
una copertura a botte in acciaio. È una struttura a maglie triangolari, aperta e attraversata dal vento. Dal patio si può osservare lo
skyline dei grattacieli di Shinjuku, l’importante nodo commerciale e amministrativo di Tokyo. Con un solo piano e ammezzati,
l’abitazione ruota intorno al patio. I pilastri in cemento armato
sono disposti con un interasse di 3,6 metri e reggono le 7 coperture voltate. In questo progetto Ito unisce sia la tradizione della casa
giapponese, tramite la stanza dei tatami e le ceramiche usate nelle
abitazioni rurali (minka), sia i principi dell’architettura moderna.
La sezione della Capanna d’argento è recuperata, quasi una citazione, dalla Fleisher House in Elkins Park di Louis Kahn, un progetto
del 1959 non realizzato. La Silver Hut trova il momento di massima espressione nella copertura, segnata dalla presenza di 22 lucernari che rendono lo spazio sensibile alle variazioni della luce.
In questo progetto Ito unisce l’Oriente con l’Occidente. È come se
avesse operato una sezione ideale sul Kimbell Art Museum, realizzato da Kahn tra il 1966 e il 1972 a Fort Worth. Ma, a differenza dell’architetto americano, che aveva pensato le volte come quinte continue, Ito ne diversifica la grandezza e l’interasse, svuotando la
copertura della sua materialità. Inserisce per la prima volta il tema
della tenda in tensione, separata virtualmente dai volumi che formano l’unità residenziale. Da questo punto in avanti la sua ricerca
lo porta a liberare, in un processo sempre più autonomo, la copertura da un’idea di spazialità statica.
Nei progetti abitativi della prima stagione viene inseguito il tema
della serenità, della protezione, passando dall’esperienza dell’ombra (White U ) a quella della luce (Silver Hut). Un viaggio che ci
conduce lontano, dentro il mito. Nella cultura orientale, la dimora evocava il desiderio di un ambiente difeso, in cui fosse possibile
ritrovare un rapporto intimo con la natura. La più antica tradizione della cosmogonia, il Ko-gi-ki, vuole che sia stato Susanô, il dio
delle tempeste, a ricercare un luogo in cui costruire, nelle terre di

ToyoIto_2M.qxd

20

11-01-2010

12:44

Pagina 20

Toyo Ito. La costruzione del vuoto

Idzumo, un palazzo per la sua giovane sposa. In un luogo chiamato Suga si levarono otto nuvole. Il racconto vuole che la casa sia stata ideata con otto ripari. Nel mito si nasconde sempre il desiderio
di superare gli ostacoli, il destino di un territorio segnato dalla presenza costante di terremoti. E così Susanô, il dio terribile delle
distruzioni, cede al desiderio di riparo, di serenità, di difesa.
In questa storia millenaria, in Giappone la casa unisce il rispetto e
l’amore verso la natura, in un luogo che potenzia i suoi aspetti estetici e meditativi. Dal punto di vista costruttivo non aveva niente di
fisso, di immobile, pareti scorrevoli potevano modificare lo spazio.
L’organizzazione interna era flessibile, gli ambienti potevano essere
uniti o isolati in base alle necessità.
Cosa recupera Toyo Ito da questa tradizione?
Dobbiamo pensare in termini mentali, concettuali e naturalmente
spaziali. Nella cultura giapponese lo spazio e il tempo non vivono
come valori aprioristici o assoluti. Nei suoi progetti Ito accoglie la
filosofia del Ma. Il Ma assume diversi significati: è inteso come
«distanza naturale tra due o più cose che si trovano in continuità,
o lo spazio delimitato da pilastri e paraventi (la stanza) o la pausa
naturale o intervallo tra due o più fenomeni che si succedono in
continuità» (Espuelas 2004, p. 87). In questa accezione spazio e
tempo sono considerati come intervalli. Se la cultura occidentale
ha concepito le due categorie spazio/tempo come una sequenza, la
filosofia del Ma traduce l’intervallo in un campo di forze, un’energia che prende vita dall’interazione tra il soggetto e lo spazio. Questa azione nasce in un paesaggio considerato vuoto. Il Ma individua, di conseguenza, un campo relazionale, indefinibile, un intervallo in cui il tempo e lo spazio vivono in virtù di un soggetto che
li anima. Se comprendiamo questo possiamo entrare nella dimensione che Toyo Ito ci vuole svelare.
2.2 materia fredda
Nell’epoca dell’informazione la materia sembrerebbe passare in
secondo ordine, ma le regole che governano l’architettura non
cambiano: è solo sulla superficie che si registrano le differenze. Nel
passato era il mattone la sostanza con cui i romani costruivano la
continuità dello spazio in muri ben saldati a terra e nella modernità il cemento armato aveva aperto, nella mente degli architetti, la
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possibilità di modellare lo spazio secondo i propri canoni estetici.
Toyo Ito si interroga da sempre sul binario apparenza/effettività.
Come l’architettura può rispondere al proprio tempo e quale materia può meglio raccontare i sentimenti comuni?
In Libro d’ombra (1933) Junichiro Tanizaki polemizzava contro la
cultura europea, che aveva privilegiato la vista e l’elettricità come
strumento per illuminare lo spazio. La materia necessitava nella
cultura orientale di entrare in un diverso paradigma che incorporava gli altri sensi: tatto, olfatto, udito. Mentre la cultura moderna
ricercava nei led luminosi della città e nella luce delle abitazioni un
senso di efficienza per una società che stava modificando i propri
comportamenti sociali, l’Oriente raccontato da Tanizaki invocava
negli oggetti d’uso quotidiano, dotati del fascino secolare della tradizione, una patina che ricordava il passaggio del tempo, della polvere, di tutti gli aspetti che comunicavano un’estetica della sovrapposizione. Venivano rivendicate l’ombra e l’opacità. Di contro, i
principi europei invocavano la trasparenza, la luce, la pulizia delle
superfici, il tempo della riduzione. Ito muove la sua ricerca tra queste due istanze: da un lato la trasparenza, dall’altro l’effimero, il
potenziamento degli aspetti sensoriali, la stratificazione.
Il mito della trasparenza era stato magistralmente descritto, anticipato, strutturato da Paul Scheerbart nel testo del 1914 Architettura di vetro, dedicato all’amico Bruno Taut che nello stesso anno
aveva realizzato il Padiglione di vetro all’Esposizione di Colonia, in
cui confluivano le ragioni sia dell’Espressionismo sia del pensiero
tardo romantico. Attraverso rapidi schizzi, descritti in pagine dal
sapore metodologico, Scheerbart mostrava l’era moderna, con tutto il desiderio, la speranza che il vetro potesse rappresentare l’abbattimento dei muri, trasformazione necessaria per una nuova
società ritenuta libera. Era un testo che negava una visione funzionalista, dentro la civiltà del vetro che, secondo il pensiero di Walter
Benjamin, sarebbe stata, nella sua trasparenza, nemica del segreto.
L’utopia moderna generava una nuova dimensione, in cui gli architetti imprimevano la loro spinta.
Di contro, Tanizaki ci invita a entrare nella materia, in quello stadio in cui la luce la connota: «La carta, dicono, è invenzione cinese. Io posso dire soltanto che la carta occidentale altro non mi trasmette che l’impulso ad usarla; se, invece, mi chino a osservare una
carta cinese, o giapponese, a poco a poco mi sento invaso dalla
quiete e dal tepore. La bianchezza stessa è diversa. Se la carta occi-
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dentale sembra respingere la luce, quella cinese o giapponese, la
beve lentamente, e la sua morbida superficie è simile al manto della prima neve. È una carta cedevole al tatto, e che si lascia piegare
senza rumore. È placida, delicata, leggermente umida. Somiglia
alle foglie degli alberi» (Tanizaki 2000, p. 23). Dentro questa
descrizione avvertiamo tutto il carico problematico e interpretativo della materia tra Oriente e Occidente. Toyo Ito guarda con
attenzione la sua tradizione, ma si confronta in un dialogo attivo e
personale con i grandi architetti del Movimento Moderno, certamente Le Corbusier e Mies van der Rohe. Tutta la sua poetica vive
di questa dialettica tra la riduzione e il vuoto, tra la parola e il silenzio. La comprensione dell’identità materiale sarà il filo rosso della
sua ricerca. La trasparenza non sarà mai omogenea. Il suo lavoro
stratifica le sostanze e le materie: tra la luce e l’ombra, tra il freddo
e il calore, tra l’idea e la narrazione, tra la presenza e l’assenza.

Casa d’alluminio, Fujisawa-shi,
Kanagawa, 1970-1971
L’abitazione è caratterizzata da un nucleo
centrale, dove due colonne separano lo spazio del soggiorno da quello della cucina e
della stanza da letto, entrambe di forma poligonale. In corrispondenza delle colonne si
attestano due scale in legno che conducono
agli spazi soppalcati.
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3.1 il teatro come metafora dell’architettura
Perché il teatro sta diventando sempre più una metafora del nostro
tempo?
Le ragioni insistono in quell’area sempre meno demarcata che vede
la vita quotidiana come un’esperienza legata all’azione performativa, della commedia e della tragedia insieme, dove l’esistenza si perpetua come una rappresentazione di eventi già scritti o di vite già
vissute. Il teatro e l’architettura hanno sempre instaurato una relazione forte, in quanto spazio in cui l’individuo e la società modellavano le relative armi per formare un nuovo soggetto collettivo:
pensiamo alla nascita della tragedia in Grecia e allo sviluppo nell’Atene di Pericle (v secolo a.C.). Il teatro era il luogo in cui si
manifestavano forze soprannaturali e dove la società scriveva le
regole della convivenza. Il pubblico, così, comprendeva il ruolo
delle istituzioni e ne traeva informazioni e regole politiche.
Ma nella società dello spettacolo analizzata da Guy Debord il teatro si trasforma in una metafora sociale, dopo la rivoluzione culturale, dei consumi e della vita sessuale. Anticamente l’individuo,
attraverso l’evento scenico, assorbiva un modo di vivere la città e il
mondo; oggi la stessa realtà si sta trasformando in una sorta di rappresentazione in cui il soggetto vive un tempo e un’esistenza parallela. È tutta la letteratura raccontata dallo sguardo cinico, lucido e
inquietante di Jean Baudrillard che, nel libro Il delitto perfetto. La
televisione ha ucciso la realtà?, ci racconta dell’ultima frontiera in
cui la stessa vita si traduce in un sistema a distanza, fatto di modelli sociali e comportamentali che derivano dal mondo dei media.
Ma sono stati Pirandello, Beckett, Pessoa a farci penetrare nella
duplicità o nella moltitudine di esistenze, ricordandoci il ruolo delle maschere e degli infiniti volti.
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Maison de la culture du Japon, progetto,
Parigi, 1990
Un’architettura dell’informazione apre la
strada a nuove ipotesi compositive. Tre bolle mediatiche penetrano nell’edificio e comunicano con l’esterno.

Concorso per la Biblioteca
dell’Università di Parigi, 1992
In questo concorso viene elaborato un modello molto prossimo a quello di un chip del
computer. Qui la città informatica e quella
reale si fondono in una macchina dei flussi.
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Uovo dei venti, Chuo-ku, Tokyo, 1990-1991
Realizzato all’ingresso di un parcheggio, situato in un’area residenziale, l’Uovo dei venti, di forma sferoidale (16 x 8 m), è una
macchina per la visione. All’interno 5 proiettori a cristalli liquidi rendono la struttura,
realizzata con 248 pannelli di alluminio, dei
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quali 60 traforati, un meccanismo cinematografico. Ito, con questo piccolo intervento,
accede al mondo dei media, in un contesto
privo di definizione. Trasformando l’architettura in un abito mediale, il progettista
sposta l’asse interpretativo verso nuove forme di comunicazione.
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Il 1986 è nella vita di Toyo Ito una data importante per la realizzazione di due opere paradigmatiche che si inscrivono nel tema della teatralità: il Ristorante Nomad e la Torre dei venti.
Il Ristorante Nomad a Tokyo [33] è un intervento significativo per
i temi affrontati. L’esterno si mostra essenziale, quasi dalla natura
industriale. Realizzato nel quartiere Rappongi, oggi è stato demolito per altre attività, nello spirito della metropoli più dinamica che
cancella velocemente i suoi prodotti. In questo lavoro Ito introduce una sostanza innovativa, come uno schizzo rapido di pensieri
che prenderanno vita nel tempo. Rientra nell’interesse che nutre
nei confronti del teatro e della scenografia, in cui lo spazio muta al
variare della posizione dell’osservatore. Tema centrale di tutta la
modernità, dal Teatro Totale di Gropius elaborato nel 1926-1927
sino alle sperimentazioni malinconiche dell’Endless Theatre di Frederick Kiesler sviluppate a partire dal 1923. Gropius pensava a un
teatro con una scena ruotante e Kiesler a un dinamismo dello spazio intorno allo spettatore. In questo piccolo intervento Ito tocca
un punto vitale per il suo lavoro: il pensare a uno spazio fluido,
grazie a una nuvola di fogli increspati realizzati in alluminio perforato e tessuto, agitati e mossi da una ventilazione artificiale. Non è
più la scena intesa come macchina, quanto un ribaltamento del
piano della rappresentazione a favore della percezione. L’architetto
ha analizzato il passaggio da una società che viveva il suo statuto
meccanico, come risposta alla trasformazione industriale, a quella
informatica, che ha modificato la relazione corpo/ambiente. Nella
metà degli anni ottanta, mentre la cultura postmoderna ricerca
nella storia un modello a cui ancorarsi, Ito si interroga su un nuovo orientamento da offrire a una società sempre meno definibile,
dinamica. Anche l’architettura doveva essere specchio di questa
mutazione. Il virtuale non è più esterno all’individuo; gli strumenti e le protesi elettroniche hanno informato la vita quotidiana,
modificando la nostra percezione esterna, tramite l’assunto che il
qui e l’ora, ossia una definizione oggettiva di spazio e tempo, non
rappresentino più le coordinate per l’era telematica. Come interpretare questo cambio d’orizzonte?
Ito dà risposta con un progetto che apre la strada a una nuova definizione di involucro. Realizza a Yokohama, nel 1986, la Torre dei
venti [28-29], una struttura alta 21 metri che, come un guscio,
ingloba una vecchia torre per impianti localizzata nei pressi di una
rotatoria. La forma, un cilindro a sezione ovale, rivestita da pannel-
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li di alluminio traforato, è fondamentalmente convenzionale, mentre il miracolo avviene di notte, quando l’illuminazione, posta nell’intercapedine ed emessa da 1280 lampadine e 12 anelli di luce,
rende immateriale l’oggetto, mutevole, costantemente variabile nel
cielo della città. Un sistema di 30 riflettori, 24 interni e 6 esterni,
gestiti da un computer, traduce l’architettura in uno schermo interattivo.
Abbattere la struttura materiale, svincolarla dalle regole della gravità, sembra essere il sogno che l’architetto giapponese intende perseguire, nella convinzione che la triade vitruviana, che si esplicava
nei principi di firmitas, utilitas e venustas, oggi venga sostituita da
quelli legati alla leggerezza, alla mutabilità e alla reversibilità.
Entriamo in un doppio paradigma: il codice e l’immagine virtuale.
Toyo Ito rilegge il passaggio dalla macchina trasparente a quella
interattiva. Per Yokohama recupera il progetto che Mies van der
Rohe aveva elaborato nel 1922 per il Grattacielo di vetro in Friedrichstrasse a Berlino. La prima soluzione prismatica seguiva la forma della piazza, mentre la seconda proposta è animata, come afferma Jean Louis Cohen citando Carl Gotfrid, da una «forza gotica»
(Cohen 1996, p. 24). Una macchina mossa da forme organiche,
che Mies studia grazie a un plastico in vetro che gli permette di
analizzare le incidenze della luce, per smaterializzare la città e ottenere effetti cromatici sensibili alla variazione atmosferica.
A questa conquista Ito unisce la tecnologia informatica che interferisce con il luogo, offrendo modelli cangianti, che sono azionati e
mutano in funzione dell’ambiente, del clima, dei suoni della città.
Viene ricercata una dimensione impressionista dell’architettura, in
un percorso inverso che aveva portato il pittore Monet, affascinato
dalla cultura orientale, tra il 1892 e il 1893, a realizzare una serie di
oltre trenta disegni della cattedrale di Rouen. Monet aveva recepito la nuova visione spazio-temporale teorizzata nel 1889 da Henri
Bergson nel Saggio sui dati immediati della coscienza. Il filosofo aveva sostituito al tempo omogeneo, misurabile, di matrice positivista,
uno di natura interiore e quindi relativo e soggettivo. Dall’esperienza sul campo l’artista offriva molteplici ritratti della stessa realtà,
che appariva ora in foschia, ora ombrosa, ora solare e rilucente. Le
sue cattedrali inducevano a riflettere sugli infiniti giochi di luce, sul
transeunte, sul dinamismo della città agli occhi dell’esperienza. È
una ricerca che si inscrive nel fenomeno noto come Japonism, che
prende vita nella seconda metà dell’Ottocento. In Europa si svilup-

ToyoIto_2M.qxd

28

11-01-2010

12:44

Pagina 28

Toyo Ito. La costruzione del vuoto

Torre dei venti, Yokohama-shi,
Kanagawa, 1986
Un guscio intelligente ingloba una
vecchia torre per impianti, localizzata nei pressi di una rotatoria.
Questo involucro ha una for ma
convenzionale: un cilindro a sezione ovale, rivestito da pannelli in alluminio traforato.
Grazie a un’intercapedine, sono localizzate al suo interno 1280 lampadine e 12 anelli di luce, che trasformano la torre in una macchina
cinematografica.
Di notte le luci e gli infiniti giochi di
rifrazioni, gestiti da un computer,
tramutano il sito della città di Yokohama in un grande schermo interattivo.
È uno dei progetti più noti della
produzione di Toyo Ito realizzata
negli anni ottanta.
Con questo prototipo innovativo aveva spinto la critica ad affrontare le
potenzialità che le nuove tecnologie
potevano innescare all’interno della
città e dei luoghi di aggregazione.
I riferimenti si rivolgevano ancora
alla grande stagione del Novecento, specificatamente all’utopia della trasparenza e al progetto firmato nel 1922 da Mies van der Rohe
nel concorso per il Grattacielo di vetro in Friedrichstrasse a Berlino.
Mies, nella doppia soluzione proposta, ricercava un’architettura in
grado di percepire la luce e di smaterializzarla. Aveva realizzato dei
modelli in vetro per comprendere i
fenomeni di rifrazione della luce.
Di contro, Ito inverte il ragionamento: l’architettura non è più il sistema ricevente, ma quello riflettente.
È un progetto interattivo, che muta
in funzione dell’ambiente, dei suoni della città.
Non solo: in questo intervento Ito
aveva visualizzato il suo desiderio,
che ha attraversato buona parte
degli anni ottanta, di smaterializzare la forma, renderla impalpabile, evanescente.
Eliminare le barriere fisiche, ma
soprattutto mentali, in cui la materia diventava effimera, come risposta a una progressiva trasformazione del mondo.
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pa, tra i maggiori pittori che daranno vita all’Impressionismo, un
nuovo interesse verso la cultura iconografica, di riduzione del
segno, orientale. Con questa contaminazione l’artista occidentale si
libera della struttura del disegno, tanto che con il colore usato con
pennellate rapide, sino all’astrazione di un punto, si potesse descrivere il paesaggio esterno. Ito, al pari degli impressionisti, vuole liberare la costruzione dal peso della gravità, svuotare e smaterializzare
la struttura. A Yokohama, rispetto alle variazioni di luce recepite dal
pittore, viene ribaltato il meccanismo: è l’architettura che trasforma
la luce della città, che muta in base alle forze che il luogo innesca.
Se il poeta Mallarmé aveva definito l’opera di Monet «poetica della visione», una visione misteriosa, basata sulla rarefazione della
luce, nella Torre dei venti possiamo individuare una «poetica sinestetica» in cui, oltre alla vista, sono incorporati gli altri sensi.
Ritorna così la dimensione del teatro, di tanti registri sovrapposti. Ito
si interroga su come rendere l’architettura una macchina emozionale. Ci parla, nel testo La tenda del XXI secolo (1990), del teatro come
metafora dell’architettura. Se nella rappresentazione greca la distanza tra attore e pubblico era fissata, nella cultura giapponese del Teatro Nō, in cui venivano fusi insieme diversi registri, quali la danza, il
mimo, la recitazione, la tensione era raggiunta dall’attore attraverso
la «posizione di ansia» (Ito 2003, p. 33), con il corpo inclinato in
avanti e il petto incurvato. L’attore si muove sulla scena senza un programma definito, seguendo le azioni che scaturiscono dall’energia
innescata dalla posizione assunta. Si crea così, con l’ascoltatore, una
relazione non solo fisica ma mentale, sinestetica. Nel teatro giapponese questa corrente di forze è generata attraverso il corpo.
In fondo, per Toyo Ito l’architettura dovrebbe essere in grado di
creare lo stesso effetto.
3.2 per un nomadismo di informazioni
L’architetto è ormai noto per le opere che sta costruendo ma soprattutto per il movimento che deriva dai suoi pensieri. Non è un critico né un teorico in senso puro ma, dalla fine degli anni ottanta,
segna la cultura del progetto in maniera determinante, con una linea
ascendente e vorticosa che lo spinge sempre più fuori dai confini del
Giappone. Rilegge la società, comprende la nuova dimensione del
nostro tempo. La stessa organizzazione della città è mutata: se il sog-
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giorno e la cucina erano i luoghi di aggregazione della famiglia, ora
è come se si fossero disgregati dentro un nuovo organismo urbano,
quello dei fast food, dei centri commerciali, siti che accolgono un
nuovo corpo sociale, sgretolato, nomade per costituzione.
Come dare risposta con l’architettura a questo nuovo teatro della vita?
Nel 1989 dà una soluzione con un’intenzione al contempo ironica
e paradossale, ma coerente con una trasformazione in atto. Se l’abitazione nella società contemporanea sta perdendo il valore di spazio di protezione, Ito pensa a Bruxelles, in Pao II, allestimento per
Pao: A Dwelling for Tokyo Nomad Woman [32], a una casa nomade,
una dimora per donne sole. Le megalopoli giapponesi hanno frantumato il luogo dell’abitare in microsistemi dove si può mangiare
velocemente, lavorare, uscire. Questo ha messo in crisi l’idea di
spazio privato. La proposta è un piccolo padiglione, precario, fatto
di strutture leggere in acciaio ricoperte di tela, che possono essere
spostate tra le masse verticali dei grattacieli. La forma poliedrica
può contenere un letto e un tavolo, che decretano le funzioni principali del dormire e del mangiare. Una casa che si sposta come una
macchina contemporanea, in assenza di definizione, silenziosa, per
accogliere le differenti scene del teatro metropolitano.
Nel 1991 Ito porta avanti la ricerca sulla nuova relazione corpo-città nell’istallazione Visions of Japan [32] al Victoria and Albert
Museum di Londra. Realizza un paesaggio mediatico, trasformando l’ala vittoriana in una nuvola di informazioni. Orizzonte e verticale, piano e scena diventano interattivi, grazie all’uso di schermi
traslucidi in cui, come nella città contemporanea, vengono visualizzate immagini prodotte dall’utilizzo vertiginoso dei media. L’osservatore è investito da un vortice di messaggi. Collegato con Tokyo
City, il pubblico può interagire a distanza. Ito pone l’accento sulla
nuova dimensione dell’architettura, rivestita da una membrana trasparente. Viene evidenziato il disagio della metropoli, con lo scopo di tradurre l’immateriale in spazio reale, spingere l’osservatore
dentro un desiderio irrealizzato, per prenderne coscienza.
3.3 onde trasmesse dalla senna
Nello scritto Architettura in una città simulata (1991) Toyo Ito
offre uno spunto di riflessione. «Credo che d’ora in avanti il destino dell’architettura dipenderà dalla capacità di scoprire la struttu-
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Allestimento per Pao: A Dwelling for
Tokyo Nomad Woman, Bruxelles, 1989
Una casa nomade per donne sole diventa
l’occasione per interrogarsi sul senso dell’abitare nelle metropoli prive di scala.

Mostra Visions of Japan, Victoria
and Albert Museum, Londra, 1991
Lo spazio vittoriano viene trasformato in un
sistema di schermi che introducono nel museo gli infiniti ambienti del virtuale.
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Ristorante Nomad, Minato-ku, Tokyo, 1986
È un intervento in cui viene affrontato il tema del teatro e della scenografia.
Lo spazio, grazie a un sistema di fogli realizzati in alluminio, varia al mutare della posizione dell’osservatore.

33

Il trattamento materiale dei fogli perforati
trasforma l’ambiente in una nuvola di piani
a differenti profondità. È l’evocazione di
un’idea di stratificazione, in cui la virtualità
penetra nelle fibre del reale.
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ra della finzione» (Ito 2001, p. 336). Questo significa riuscire a
mostrare, non solo nel processo progettuale ma soprattutto nella
forma architettonica, lo spazio non visibile offerto oggi dal mondo
parallelo della rete, della biblioteca condivisa. La finzione, quindi,
è il nuovo ambiente da disvelare. Ma, a differenza del mondo illusionistico che ha sempre fatto parte dello spazio architettonico,
attraverso gli affreschi di una prospettiva intuitiva della Villa dei
misteri a Pompei sino ai trompe-l’oeil rinascimentali, la questione
posta da Ito si rivolge alla capacità di creare una prospettiva contemporanea, grazie alle occasioni offerte dai media. Muta, di conseguenza, non l’illusione dello spazio, che è una ricerca che trova
nel Seicento un’ampia indagine, quanto la nostra visione dello spazio, che si traduce in relazioni e trasformazioni molteplici dello
stesso luogo.
L’architetto dà risposta a questi quesiti nel 1990, tramite il progetto per la Maison de la culture du Japon a Parigi [24]. Perché questa
esperienza è significativa?
È un concorso non vinto. La proposta è un edificio che fluttua sulla Senna. L’area è situata nei pressi della Torre Eiffel. Per molti versi il progetto anticipa la Mediateca di Sendai e non solo. La facciata
ha una pelle tecnologica in grado di trasmettere informazioni e
inondare della cultura giapponese il suolo parigino. L’aspetto interessante è determinato da 3 bolle, coperte da membrane informatiche. Ritornano alla mente le abitazioni nomadi della stagione radicale degli anni sessanta, ma le sfere, invece di essere poste in luoghi
dalla bellezza paesaggistica, sono incluse all’interno dell’edificio,
pensato come se fosse elastico. In questo lavoro Ito ha individuato
una nuova modalità che mette in crisi il modello Dom-ino, a lui
caro, di edifici realizzati come lastre. Solo un anno dopo l’architetto libererà la forma ovoidale e la realizzerà a Okawabata, Rivercity
21 (Tokyo), come se questo viaggio della cultura fosse, per un gioco del destino, ritornato sul suolo originario. L’opera è il notissimo
Uovo dei venti [25], modello di un’architettura informatica. Paul
Virilio ha elaborato, per spiegare il fenomeno dei media buildings
(edifici tramutati in schermi interattivi), il passaggio metodologico
massa, energia, informazione. La massa ha caratterizzato la società
arcaica – pensiamo alle piramidi –, l’energia elettrica ha alimentato,
nel Novecento, la produzione meccanica dell’industria e infine l’informazione rappresenta la nuova materia del nostro tempo (Virilio
2000, p. 5). L’uovo dei venti è un media building che ha avuto una
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notevole fortuna editoriale: un volume ellittico di 16 metri per 8.
La struttura è rivestita da 248 pannelli di alluminio, 60 dei quali
traforati. Posta davanti al parcheggio di un complesso residenziale,
si mostra staccata dal suolo. Di giorno la luce crea effetti cangianti
sulla sua superficie e di notte la tecnologia elettronica genera l’inatteso. I cinque proiettori a cristalli liquidi, inseriti all’interno, trasformano l’uovo in una macchina cinematografica. Le proiezioni modificano il luogo della città fisica. A partire dal concorso per Parigi Ito
inizia a lavorare sulla sezione, per strati, in modo da differenziare i
vari livelli. Ribalta la visione nata in seno alla modernità, quella di
creare, attraverso la trasparenza, un’architettura che mostrasse i suoi
principi e le sue regole costruttive e spaziali, in un doppio percorso
dall’esterno verso l’interno e viceversa. Di contro, le immagini notturne delle sue opere evocano, nel contrasto cromatico, il ruolo evanescente dell’architettura, quello di una città simulata.
3.4 la città dei bits
La mostra tenutasi al MoMA di New York, dal titolo Information
Art. The Diagramming of Microchips (1990), aveva aperto nuove
strade interpretative. Le immagini di alcune componenti del computer, ingrandite centinaia di volte, si traducevano in un’inquietante metropoli contemporanea. Nel 1995 esce il libro di William
J. Mitchell La città dei bits. Spazi, luoghi e autostrade informatiche,
in cui l’autore invita a leggere la complessità della città odierna
come luogo democratico di trasmissione di informazioni e, al contempo, di controllo del soggetto. I nuovi ambienti digitali, invisibili e reali, secondo Mitchell hanno modificato la città in un sistema nervoso. In copertina, una scheda del computer sostituiva l’immagine urbana ripresa da un satellite. Ito chiarisce che nella società informatica è venuta meno la tradizionale corrispondenza, fondante il pensiero modernista, tra forma e funzione. Mentre gli
oggetti meccanici instaurano, secondo lui, ancora una relazione,
per quanto ambigua, con la propria finalità, in quelli elettronici
«non esiste alcun rapporto causale tra funzione e forma» (Ito 2001,
p. 337). Di conseguenza, in una città informatica prevale l’effetto
sulla causa: il software vince sulla parte meccanica. Ito attribuisce
alla Computer City di Dennis Crompton (1964) l’idea anticipatrice di un organismo urbano inteso come sistema di reti.
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Nel testo Modernità debole e diffusa Andrea Branzi invita, citando
il sociologo polacco Zygmunt Bauman, a una lettura di modernità liquida dove, al posto delle strutture gerarchiche che individuavano le società del passato, si sostituisce quella antigerarchica della
città odierna, genetica e generativa, prossima a una rete.
Toyo Ito indica tre parole chiave utili alla lettura di queste nuove
dinamiche: fluidità, molteplicità di strati, fenomenalità.
Sono i paradigmi che appartengono al mondo digitale, necessari
per la comprensione della città contemporanea. Ma l’architetto, in
questa accelerazione dovuta alla tecnologia, guarda al passato e
ricerca nell’alleanza con la natura una nuova strada da percorrere.
La sua teoria si rivolge alla comprensione dei processi naturali.
Così descrive la relazione che un tempo avveniva con il contesto:
«Originariamente le città giapponesi si erano sviluppate sfruttando
la varietà del rilievo naturale, dovuta all’orografia del terreno, ai
fiumi e alle altre correnti d’acqua, su cui andarono sovrapponendosi le reti di strade e canali costruiti dall’uomo. In particolare a
Edo (antico nome della città di Tokyo) venne creato uno spazio
urbano interessante, dove variazioni naturali del rilievo, strade e
canali artificiali si fondevano in maniera armoniosa» (Ito 2001, p.
338). Rimane affascinato da come la città seguisse una trama spiraliforme, attorcigliandosi alle linee sinuose della natura, generando uno spazio organico e fluido. Il suo intento, negli anni a venire, è trasporre quest’idea di flusso agli organismi architettonici,
tanto da generare un legame forte con il luogo in cui si collocano.
Ne nasce, secondo Branzi, un’idea di «naturalismo scientifico e tecnologico, che considera la natura non più uno stadio primitivo da
modificare, ma un modello evoluto da imitare nei processi costruttivi del nuovo» (Branzi 2006, p. 19).
L’architetto vuole unire i flussi della città elettronica con quelli della natura. Quando tale sovrapposizione avverrà, i due ambienti della città oggettiva e della città fenomenica si fonderanno.
Nel 1992 lo studio dà una risposta elaborando il concorso per la
Biblioteca dell’Università di Parigi [24]. Il plastico del progetto si
rivela indicatore di un nuovo modo di concepire lo spazio. Ritornano le forme ellittiche che aveva elaborato due anni prima, sempre per la capitale, ma soprattutto è un’immagine altamente comunicativa dell’idea di città informatica. È un modello molto prossimo a una scheda del computer, come una selva di microchip.
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4.1 la tenda del xxi secolo
Negli anni novanta Ito inizia a realizzare, con committenze pubbliche, interventi di scala sempre maggiore. L’architetto intreccia, in
questo periodo, un nuovo percorso di ricerca, tra opere realizzate,
installazioni, saggi teorici, e offre delle risposte, ponendo nuove
domande. Racconta in uno scritto di un suo viaggio in Marocco.
Perché è rilevante quel viaggio?
Siamo nel 1990, una data importante che segna una serie di radicali mutamenti nella disciplina, quali la fine del Postmodern e
l’apertura verso i processi di rilettura decostruttivi, la nascita di una
visione antigerarchica e nuovi principi spaziali e compositivi. Ito
rimane fondamentalmente fuori dalla querelle postmodern-decostruzione; non ha aderito alla prima né alla seconda ondata, perché
la sua posizione è ancora una ricerca sul pensare e sul fare l’architettura. Negli anni ottanta, insieme a Jean Nouvel, aveva aperto la
strada all’architettura smaterializzata, dentro una poetica High Tech
a cui entrambi, in fondo, non aderirono.
Era una fase in cui Piano, Rogers e Foster, da angoli diversi, avevano realizzato costruzioni dall’anima metallica, di tralicci, in cui il
corpo era ridotto a solo scheletro strutturale. In questo periodo,
quando, in parallelo, i postmodernisti stavano lavorando sulla sola
facciata, per elencare sull’esterno una memoria fittizia del passato,
Ito e Nouvel avevano smosso gli orientamenti in un percorso che
non era né tecnologico in senso stretto né tanto meno citazionista.
Stavano operando su un nuovo organismo architettonico che,
sublimando l’utopia moderna, doveva essere in grado di eliminare
materia, renderla trasparente, sino a scomparire o diventare evanescente, come una macchina celibe, diafana, priva di relazioni materiali. Il processo aperto era una revisione dei principi che avevano
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guidato la modernità, ispirati in quella fase dai nuovi strumenti
dell’industrializzazione, come la serialità e il modello riproducibile.
Quali erano allora i valori messi in campo da Ito e Nouvel?
Quelli di dissolvere il corpo dell’architettura verso un duplice vuoto, interno all’edificio ed esterno, immateriale, che potesse recepire le dinamiche luminose e ambientali della città. Era una ricerca
anti-iconica che non rileggeva la classicità, ma sostanzialmente
risemantizzava la grande tradizione moderna.
Ma allora dove si situa il passato? Perché il lavoro dell’architetto
rimane un ripensamento, un viaggio antico?
Ito, nello scritto La tenda del XXI secolo. Teoria dell’architettura fluida, ci fa entrare in contatto con la cultura del Marocco e ci svela
una particolare prospettiva di indagine. Negli anni settanta aveva
visitato Casablanca, in parte modernizzata, e Marrakech che, invece, aveva mantenuto immutato il suo fascino antico, le sue caratteristiche morfologiche, le sue regole urbane. Per lui, architetto
orientale formatosi a Tokyo, la città per eccellenza della mutazione
frenetica del corpo urbano, vedere dall’alto la conformazione del
territorio marocchino è stata un’immagine centrale per le sue ricerche future. Viaggiando da Casablanca ad Agadir in aereo, scopriva
un paesaggio ancora in stretta e naturale aderenza alla natura. Così
racconta la sua visione: «Solchi d’acqua fluivano in mezzo al deserto senza il minimo intervento dell’uomo. Ognuno di questi formava grandi meandri continui. Nessuno descriveva una linea retta.
Questo movimento dinamico obbediente al ritmo della natura è
ciò che più mi ha commosso» (Ito 2003, p. 14).
Ito è interessato al lavoro dello studioso di idrodinamica Theodor
Schwenk, che nel testo Il caos sensibile sostiene che «esiste uno stesso principio che rapporta il tessuto organico di un organismo alla
funzione e all’ambiente circostante» (Ito 2003, p. 15). L’architetto
vuole trasporre questo dinamismo naturale dentro le sue opere.
I temi della tenda in tensione e della fluidità diventano il cuore della sua ricerca. Ma non possiamo comprendere i lavori che realizza
dal 1988 alla metà degli anni novanta senza entrare nel mondo, che
sembrerebbe così distante dal suo pensiero, del Modern Style o dell’Art Nouveau, ossia di quella straordinaria tendenza che aveva
interpretato una nuova alleanza tra l’astrazione e la geometria, tra
la natura e la forma dinamica. Ito è attratto dal lavoro di Charles
Rennie Mackintosh, ma maggiormente dalla poetica di Antoni
Gaudí. L’architetto catalano lo affascina per la sua capacità di tra-
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sporre il movimento organico e potente della natura dentro le stesse fibre dell’architettura. Nel suo manifesto, la Sagrada Familia
(1883-1926), Gaudí aveva dissolto la forma, reso dinamica la struttura, portato l’energia vitale della natura all’interno della massa rocciosa, come erosa dal vento e dall’acqua. Questo dinamismo impetuoso, questa fluidità, assurge a forma plastica nella Casa Milà
(1905-1910), che riecheggiava e rendeva materia il moto ondoso
del mare. Per verificare il comportamento statico della struttura utilizzava un sistema di reti funicolari. Era un metodo che si fondava
sull’esperienza. Ito riprende il tema, caro a Gaudí, del movimento
della natura, della tecnica al servizio della fantasia, della tensione
della forma che si piega e si adatta ai fenomeni fisici, ma alla pietra
sostituisce materiali leggeri come il vetro e l’acciaio e, soprattutto,
alla ricerca ancora analogica dell’Art Nouveau, quella informatica
che sta elaborando i principi con cui la natura genera la forma.
Tra il 1988 e il 1991 realizza il suo primo grande intervento pubblico, il Museo municipale di Yatsushiro [40-41], in cui confluiscono i temi ora trattati. La prefettura di Kumamoto aveva indetto il
programma Art Polis di ampliamento delle funzioni pubbliche nella città, promuovendo l’idea di far convergere in una sola struttura i diversi manufatti storici della regione di Kyushu. Con questo
museo Ito dà prova delle qualità del suo studio. Mette insieme
l’esperienza della Silver Hut e del Ristorante Nomad. Libera la
copertura dai sostegni verticali e la rende fluttuante come una piattaforma ondeggiante.
Qui l’architetto lavora non solo sull’edificio ma, più profondamente, sul tema del vuoto, della città e del parco. Crea una collina artificiale e un percorso circolare. Ottiene così l’effetto di abbassare il
fronte, di staccare la copertura, a maglie triangolari, che si mostra
indipendente nello spazio, appunto come una tenda, e di tenere al
riparo dalla luce la parte espositiva del museo, situata sotto il livello della collina.
Seguendo la lezione di Jørn Utzon per l’Opera House di Sydney
(1957-1973), dove i gusci hanno un’autonomia nei confronti degli
spazi interni, Ito libera nel museo la copertura dall’involucro e la
rimarca con la presenza di ampie vetrate o di setti bassi, che
mostrano la separazione tra spazio e struttura. Sul retro il fronte
pannellato è animato alla sommità da un volume cilindrico, in
alluminio e acciaio, su cui è posto il deposito. Il funzionamento
dell’edificio è semplice: si accede dalla collina artificiale e si scende
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Museo municipale di Yatsushiro,
Yatsushiro-shi, Kumamoto, 1988-1991
Il museo, realizzato nella prefettura di Kumamoto, apre la strada all’idea di una tenda in tensione, dove la grande copertura
aleggia sullo spazio in maniera autonoma.

Qui gli elementi che compongono il museo
vivono come protetti dalla grande ala.
Le sale espositive sono state localizzate nel
piano interrato, in cui la luce penetra dall’alto grazie a un grande taglio in sezione.
Si tratta di una forma elastica che plasma
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sia l’interno sia l’esterno. Per rafforzare
questa volontà anche il suolo è stato modellato. Una collina artificiale trasforma il piano d’ingresso, realizzando un promontorio
e un percorso circolare che abbassano il
fronte e difendono gli spazi delle sale espo-
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sitive. Un volume cilindrico in alluminio e
acciaio, contenente il deposito, si stacca dal
fronte e rimarca il desiderio di liberare la
struttura dal peso della gravità. In questo
intervento architettura e contesto sono fusi
in un unico gesto.
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Museo municipale di Shimosuwa,
Shimosuwa-cho, Nagano, 1990-1993
Realizzato sulle sponde del lago Suwa, il
museo nasce come elaborazione di un doppio sistema, uno sinuoso che dialoga con
l’acqua, contenente l’area espositiva, e l’al-

tro rigido, un parallelepipedo incassato nella montagna, dove sono contenuti i depositi.
L’ossatura è costruita in acciaio a forma di
arco di cerchio, con interassi posti ogni tre
metri. Una pelle strutturale in alluminio decreta l’immagine esterna.
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nel piano interrato dove sono poste, al riparo dalla luce, le grandi
gallerie. Un vuoto taglia interamente lo spazio, in modo che la luce
possa entrare in maniera indiretta nella quota degli allestimenti
museali.
La poetica di Ito, in questa materialità fredda, nell’uso di pannelli
di calcestruzzo, tiranti e copertura in acciaio, a volte è stata posta
dalla critica nella corrente High Tech. Ma per Ito la tecnologia svolge un ruolo solo a processo avviato. Non è sostanziale, né vuole
mostrare i muscoli strutturali come nel lavoro di Foster, di Rogers
o di Piano. Al contrario, è interessato all’effetto, sia in termini spaziali sia soprattutto concettuali. La sua è un’architettura mentale,
così come la tecnologia è a servizio dell’idea. Ito, in questa difesa
del prevalere del concetto, della definizione dell’idea a favore del
tutto, non trascura gli aspetti pratici del fare: la cura del dettaglio
è attenta, sino alla perfezione del più piccolo particolare. Emerge
in questa fase dei suoi lavori l’esigenza di smaterializzare la forma,
renderla non solo essenziale, quanto ridotta al minimo peso visivo
e strutturale, quindi sostanzialmente anti High Tech. Questi spazi
in tensione nascono dalla volontà di liberare l’architettura e renderla una tenda elastica. Come ci ricorda insistentemente Roland Barthes (L’impero dei segni), la cultura giapponese ha in tutti i gesti
della creatività, come quelli più semplici della comunicazione, la
forza di creare un mondo di segni, che sono sempre grafici, controllati, rituali, svuotati di senso, effimeri in quanto assoluti.
4.2 la stagione delle grandi opere pubbliche
La dinamica dei flussi viene esplicata anche nel Museo municipale
di Shimosuwa [42] del 1993. Recupera ancora la filosofia di Kazuo
Shinohara, quella del gesto unico che struttura l’intero progetto.
Questo museo rimane uno degli interventi più interessanti nella
molteplice produzione di Ito, in quanto l’idea di un’architettura
fluida si traduce qui in un corpo esile che si deforma docilmente,
quasi a seguire i flussi dell’acqua. Realizzato sulle sponde del lago
Suwa, è l’elaborazione di due sistemi: uno sinuoso, un corpo che
segue l’andamento della riva, dove sono allestiti gli spazi per le
mostre permanenti, e l’altro rigido, un parallelepipedo contenente
il deposito, incassato nella montagna. Una struttura in acciaio ad
arco di cerchio, con interassi posti ogni 3 metri, permette di inner-
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Residenza per anziani a Yatsushiro, Yatsushiro-shi, Kumamoto, 1992-1994
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vare la sua forma. Come nel Museo municipale di Yatsushiro, qui Ito
modella non solo il corpo dell’edificio, certamente meno complesso e dinamico del precedente, ma anche la superficie del parco
lineare, ideata come un’onda artificiale. In questo museo viene sperimentato l’utilizzo di una pelle metallica, con pannelli in alluminio a giunti aperti, fissati alla struttura. Sia le pareti sia il soffitto
contengono gli impianti illuminanti e di condizionamento. Il pavimento viene riscaldato con il passaggio di acqua calda proveniente
dalle vicine sorgenti termali. La scelta di una forma semplice e flessibile apre lo spazio mentale alla metafora, quella di una nave ribaltata che si adagia sulla riva del lago.
La necessità di rendere fluida l’articolazione dello spazio anima tutta la poetica della metà degli anni novanta. Con la Residenza per
anziani a Yatsushiro [44-45], Ito realizza, tra il 1992 e il 1994, uno
dei progetti più felici della sua produzione. È un edificio equilibrato, stabile e dinamico al contempo, in cui confluisce la migliore
lezione dell’architettura moderna, con l’inserimento di elementi
plastici che rendono il tutto coerente.
Ito sa maturare e accumulare il lavoro che ha elaborato nel tempo
e ogni concorso o progetto registra gli input della precedente esperienza. La casa di riposo è situata accanto al porto di pescherecci di
Hinagu. Il centro, disposto su due livelli, è lungo 100 metri. È un
impianto lineare distribuito da un corridoio centrale servente, che
permette di accedere ai vari servizi: dalle stanze agli ambienti medici e comuni, alla sala conferenze.
Ritorna il tema delle ellissi, elaborato per la prima volta nel 1990
per il concorso per la Maison de la culture du Japon a Parigi. Qui la
spirale diventa un vero e proprio strumento compositivo, traducendosi ora in una parete ellittica posta nella corte, ora in tagli nella copertura per l’ingresso della luce. Il progetto è pensato per realizzare uno spazio accogliente, una materia moderna nella forma
essenziale e nei colori. Gli spazi collettivi si aprono in un’area parco retrostante, ideata per le attività all’aperto. Nel 1994 Toyo Ito
scrive il saggio Linee semplici per Le Corbusier per chiarire un percorso inconscio che lo porta a reinterpretare i principi del Movimento Moderno alla luce di un nuovo sentire elettronico. È una fase
in cui i modelli modernisti, come la Villa Savoye di Le Corbusier e
i suoi 5 punti, sono accettati e riproposti con il piacere dell’aderenza estetica e formale degli intenti. A questa l’architetto associa la
capacità di rarefare la presenza materiale dei suoi edifici. Negli stes-
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si anni Rem Koolhaas lavorava su principi analoghi, legati a una
nuova visione spaziale e compositiva. I frutti di queste sperimentazioni li possiamo osservare nella Villa dall’Ava a Parigi (19851991), nella Kunsthal a Rotterdam (1987-1992) e nel Congrexpo a
Lille (1990-1994), dove l’architetto olandese introduce la modalità di operare per rottura e ricomposizione di parti recuperate da
testi precedenti. Sia Koolhaas sia Ito stavano ancora interpretando
la materia moderna delle ricerche di Corbu e Mies, decostruite e
rimontate nel primo, rese fluide e dinamiche nel secondo.
Tra il 1993 e il 1996 Ito realizza il Centro lirico di Nagaoka [4849], dove sviluppa il tema della piega, della grande copertura, da
cui emergono il corpo ellittico dell’ampia sala concerti per 700
posti e il palcoscenico del relativo teatro di posa da 450 posti. Si
genera, come nei precedenti lavori improntati alla costruzione di
una tenda plastica, uno spazio del between, del «tra», di passaggio
tra le parti dure, contenenti le attività del centro lirico, e quelle
morbide degli spazi serventi. Si avverte il desiderio di realizzare un
intervento flessibile e dinamico, tra aree interne che contengono le
funzioni dello spettacolo e i vuoti tesi a teatralizzare la relazione
con il parco. L’architetto lavora per rendere l’elemento ellittico della sala come un radiante, illuminato al calare della luce naturale,
mentre una selva di pilastri rinvia a una foresta naturale.
In questa fase Ito sta elaborando programmi sempre più complessi, sia spazialmente che strutturalmente. Il viaggio intrapreso molti anni prima in Marocco, da cui aveva recepito il tema della tenda in tensione, sembra diventare un topos fisso della sua poetica.
Ma si comprende come, al desiderio di rendere la forma fluida,
non corrisponda un risultato ancora convincente.
Nel 1997 completa la realizzazione di un’importante struttura, il
Palazzo dello sport a Odate [49], che doveva essere in grado di accogliere un pubblico di 10 mila spettatori.
Si tratta di una regione ricca di foreste di cedro, perciò si è scelto
di recuperare la cultura e la produzione locale. La copertura è stata realizzata con una doppia membrana in teflon. È una calotta che
si integra nel contesto: il guscio di una conchiglia emersa dall’acqua, staccata dal suolo. La struttura è realizzata in legno di cedro
ad archi reticolari bidirezionali, in grado di resistere alle nevicate
invernali. Di notte la luce rende la copertura diafana e immateriale. È una ricerca di integrazione tra struttura e natura, tra materia
e dissolvenza. Questo progetto ha avuto una grande fortuna edito-
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Centro lirico di Nagaoka, Nagaoka-shi, Niigata, 1993-1996
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Palazzo dello sport a Odate, Odate-shi, Akita, 1993-1997
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riale e l’immagine della conchiglia, che si riflette su uno specchio
d’acqua, compare sulla copertina del libro che Ito scrive sulla Blurring Architecture (1999), quella dai limiti sfumati.
Questa è una fase in cui i frutti del suo lavoro sono giunti a maturazione. Tra il 1995 e il 1998 completa il Complesso multifunzionale a Ota-ku [52-53], presso Nagano, dove l’idea di fusione tra architettura e natura raggiunge uno dei massimi livelli. Posto ai piedi del monte Omuro, l’intervento abbraccia una vasta area, interamente divisa e segnata dalla presenza del fiume Kanahara, che
genera un parco arboreo alimentato dalle sue acque. Ito lavora con
la sensibilità con cui i greci dialogavano nel passato con l’orografia
del suolo, adattando la massa curva del complesso alla geografia
collinare. Il programma intreccia la funzione pubblica di alloggi, di
attività e attrezzature didattiche del dopo scuola. L’edificio è pensato come una macchina complessa, in cui l’andamento orografico
modifica sia la sezione del fronte che l’organizzazione degli spazi
interni.
Gli alloggi sono sistemati in buona parte al piano terra, sui lati
degradanti, mentre la palestra, localizzata nell’area centrale, presenta spazi a doppia altezza. All’esterno convivono diverse materialità:
pannelli di alluminio danno continuità alla facciata, segnata da
pilastri in acciaio che ben resistono alle sollecitazioni telluriche,
mentre brise-soleil in legno, posti di fronte alla valle, rendono il
prospetto sensibile alla luce e al clima. Infine, lastre grecate in alluminio caratterizzano la copertura, che si deforma in funzione delle curve di livello. Con questo progetto Ito chiude un ciclo e segna,
con una linea ellittica immaginaria, l’intero sito, con percorsi che
portano al campo e alle attrezzature sportive. A Nagano l’architettura come un giardino trova l’applicazione dei principi enunciati.
4.3 il corpo come un fluido
La ricerca artistica ed estetica degli ultimi anni si è sviluppata
intorno a una nuova definizione di corpo. Nel testo Il corpo umano considerato come un fluido Toyo Ito spiega come la concezione
dell’architettura e dello spazio sia mutata in funzione della nostra
interpretazione del corpo umano.
Un percorso che dal pensiero vitruviano, corrispondente a un’immagine del corpo proporzionato e inscritto nelle regole geometri-
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che di una sfera e di un quadrato, giunge a quella contemporanea
che lo analizza come un fluido. La visione classica mappava il corpo umano come una superficie quantificata dall’esterno, mentre
quella odierna lo interpreta come luogo di connessioni e questa
analisi non è di ordine metrico o quantitativo, quanto relazionale
e qualitativo. Il corpo è oggi inteso come un sistema biologico, fisico e chimico. Flusso è la parola che nel vocabolario di Toyo Ito
assurge a ruolo centrale dell’attuale visione dell’architettura, nel
passaggio da una concezione statica a una dinamica.
È stato Henri Bergson a dedicare uno spazio importante di ricerca
al tema del movimento. Nel testo L’evoluzione creatrice (1907) ha
esposto la sua teoria sul divenire e sul concetto di tempo. La percezione e la nostra capacità di comprendere nascono in uno stato
di flusso, creativo e imprevedibile, al pari della vita. Bergson,
annullando una visione del tempo deterministica e immutabile
basata sulla teoria del finalismo, sosteneva che «il meccanismo della nostra conoscenza abituale è di natura cinematografica» (Bergson 2002, p. 250). È una concezione che nasce agli inizi del Novecento, quando tutto il mondo artistico e letterario si è spostato da
un topos esterno a quello interno della mente. Il soggetto crea il
tempo del presente e vive l’intensità degli attimi in maniera diversificata, come un moto ondoso. La durata della coscienza non coincide con quella sequenziale elaborata dalla scienza per misurare i
fenomeni fisici.
Pensare al corpo come flusso e interpretarlo come reazione chimica di sostanze significa considerare il passaggio da un contenitore
prefissato a un contenuto elastico, che prenderà vita in una possibile configurazione. Se Bergson ci ha fatto comprendere la relazione con il fattore tempo, è stato il filosofo Merleau-Ponty a offrire
una lettura del corpo in relazione allo spazio: «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» (Jormakka 2002, p. 63). Il filosofo
metteva in evidenza la nostra capacità di imprimere azioni attraverso il corpo e di conseguenza relazionarci con l’esterno. Il corpo non
è più inteso come modulo proporzionale, tale da costruire una città a sua immagine e misura, quanto strumento di conoscenza del
mondo stesso e luogo delle sensazioni che il soggetto recepisce e
trasmette all’ambiente con cui interagisce. In questo passaggio si
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Complesso multifunzionale a Ota-ku,
Chiisagata-gun, Nagano, 1995-1998
È un complesso che unisce funzioni residenziali con attività e attrezzature sportive. Si
inserisce all’interno di un contesto naturale,
segnato dalla presenza di una vallata difesa

da un sistema montuoso. Ito analizza il sito
e ne rafforza l’idea di sinuosità, creando un
impianto curvilineo che racchiude una vasta
area, caratterizzata dalla presenza del fiume Kanahara.
L’edificio segue l’andamento del territorio.
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Questo adattarsi al suolo offre delle occasioni progettuali. Gli spazi all’interno utilizzano le differenti quote altimetriche. Gli alloggi, posti in buona parte al piano terra,
sono realizzati sui lati discendenti, mentre
al centro la grande palestra può sfruttare lo
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spazio a doppia altezza. Uno studio attento
dei diversi materiali, dai pannelli in calcestruzzo ai brise-soleil in legno, unitamente
alla forma dell’impianto, rende l’intervento
tra i più sensibili al tema di integrazione tra
natura e architettura.
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situa tutta la ricerca di Toyo Ito, che intende realizzare opere in grado di percepire il contesto e di modificarlo. L’architetto analizza il
corpo della città secondo una duplice lettura: «Dagli anni Ottanta
abbiamo iniziato ad abitare due città. Una è la città come oggetto
materiale, che è una presenza fisica sostenuta da oggetti fisici. […]
L’altra invece è la città come fenomeno, sorta con i media penetrati in una società che si era sviluppata repentinamente a partire dagli
anni Ottanta. È la città come informazione, ma anche la città virtuale come evento» (Ito 2003, p. 38).
Parliamo evidentemente ancora del tema del corpo, nel passaggio
da una mappatura geografica (vitruviana) a una temporale (flusso).
La città è ancora il punto centrale delle ricerche che interessano il
lavoro sia teorico sia progettuale di Ito, nella consapevolezza della
complessità che caratterizza l’attuale società informatica.
Nell’Anti-Edipo (1972) Deleuze e Guattari avevano elaborato un
nuovo concetto, il corpo senza organi, che, nella loro definizione
dirompente e priva di conciliazione, ci invitava a interpretare una
nuova società che si sarebbe affrancata dalle sovrastrutture, dalle
regole gerarchiche, a favore di una spinta legata al desiderio, all’inconscio, alla componente immateriale. Oggi in parte viviamo in
questo nuovo corpo, biologico e sociale, e Ito vuole comprendere i
luoghi in cui offrire alternative valide a una visione rassicurante e
nostalgica da un lato o delirante e deformante dall’altro.
L’architetto ci spiega che «la città come fenomeno ha continuato ad
espandersi, formando gradualmente uno spazio specifico indipendente dalla città come oggetto materiale» (Ito 2003, p. 38).
Questa seconda città prende vita al calare della luce, quando quella elettrica genera una realtà immateriale ed evanescente, sfumata.
Tanizaki scriveva nel 1933 nel Libro d’ombra la sua netta opposizione alla città elettrica. Erano gli anni in cui le maggiori capitali
del mondo, da Parigi a Londra, da Berlino a New York, vedevano
mutare l’immagine esterna e interna, grazie a led luminosi che rendevano artificiale la città. Era una nuova dimensione che modificava lo stesso corpo urbano, reso rarefatto. Tanizaki opponeva a
questa trasformazione la linea d’ombra della cultura orientale. La
luce naturale o quella di una candela determinavano un’immagine
interna dell’abitazione ed esterna della città che viveva di differenze, calibrando sfumature, gradualità e contrasti.
Oggi la metropoli contemporanea – pensiamo a Tokyo modello
reale e virtuale del pensiero di Ito – ha acquistato una componen-
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te immateriale, virtuale e fenomenologica di grado superiore a
quella fisica e metrica. È una città che vive del consumo, che è abitata da funzioni notturne e che, come ci fa notare Ito, è avvolta da
una pellicola di plastica trasparente, come se fosse omogeneizzata.
La perdita dei valori che Tanizaki difendeva, di una cultura lenta,
profonda, riflessiva, che aveva alle spalle un patrimonio straordinario di tradizioni, dove il pesante e il leggero, l’interno e l’esterno, la
natura e l’artificio cedevano le rispettive differenze, diventa nella
filosofia di Ito la necessità di interrogarsi su questa nuova dimensione globale, neutrale, mediatica.
L’architetto dà la sua personale risposta con un progetto completato nel 2000, che rappresenta uno dei punti più alti della sua poetica: la Mediateca di Sendai [56-57]. Il concorso, indetto nel 1995,
viene vinto dallo studio Toyo Ito & Associates. Negli schizzi elaborati durante le fasi progettuali si comprende il desiderio di superare l’idea di struttura chiusa a favore di un dinamismo interno,
secondo la teoria dei flussi, sia fisici dello spazio, sia immateriali
delle reti.
Ito comprende che la strada per liberare lo spazio può passare attraverso una nuova concezione strutturale, pensando che si possa
diluire come un organismo vivente.
Come rendere un’ossatura elastica?
Con il concetto della spirale, che genera, in un impianto privo di
una griglia determinata, caratterizzato dalla differente grandezza
degli elementi portanti, un movimento spaziale fluido, come quello di un corpo immerso in un liquido. Così, l’idea che origina il
progetto è ancora legata a Le Corbusier. Ito dichiara che il maestro
svizzero è stato un riferimento non solo per lui, ma per un’intera
generazione di architetti che hanno operato a partire dagli anni
cinquanta in Giappone. Possiamo asserire che la Mediateca segni
l’ultimo lavoro in cui viene riletta la fase purista di Le Corbusier, e
le opere eseguite dopo il 2001 siano informate da quella espressionista. La Mediateca è strutturata sul diagramma Dom-ino che Corbu aveva elaborato nel 1914, ovvero una visione ancora apparentemente modernista di operare per livelli. Ito rielabora i principi del
Movimento Moderno in una nuova interpretazione di corpo e di
spazio. Sostituisce all’idea di una macchina per abitare, in grado di
uniformare l’architettura al sistema industriale e seriale, un modello informatico, che consente di adattare lo spazio ai desideri di una
nuova soggettività (Saggio 2007, p. 127).
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Mediateca di Sendai, Sendai-shi, Miyagi, 1997-2000
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La Mediateca è un parallelepipedo di 50 x 50 metri, alto circa 30.
Così la descrive: «Un cubo trasparente, situato in pieno centro della città, si affaccia su un viale fiancheggiato da grandi cedri bellissimi e s’innalza per sette piani da una pianta quadrata con lati di
cinquanta metri. Sette solai sottili sono retti da tredici strutture
tubolari. Ogni elemento è un tubo irregolare e non geometrico e
assomiglia alla radice di un albero che cresce in spessore verso l’alto» (Ito 2001, p. 346).
La struttura genera una spazialità dinamica che cambia configurazione a ogni livello, mentre i sei piani variano in altezza. Non è più
lo spazio metafisico di Mies van der Rohe, ma uno in grado di portare, all’interno dell’essenzialità compositiva, gradi di mutazione
costante. L’architettura dell’informazione, rispetto a quella meccanica, ha introdotto nuovi principi di ordine estetico, metaforico e
spaziale, dove un ruolo fondamentale è svolto dalle interferenze
che creano nuove prospettive. Questa mediazione vive in assenza
di muri interni ed esterni. Ito cuce addosso alla struttura un abito
mediale, una membrana trasparente che la rende impalpabile, retta da una foresta di alberi. Era questa la volontà: rendere l’ossatura un impianto arboreo, che si modella e si plasma idealmente in
funzione del vento e del clima che l’attraversa. L’architetto rende
astratto il processo naturale, vuole trasformare la geometria in una
materia viva, per quanto cristallizzata in uno dei suoi innumerevoli e possibili risultati.
È come se avesse azionato non solo la massa modernista, ma più
profondamente quella utopica dei metabolisti. È un processo analogo che possiamo rileggere nell’accelerazione dell’ellisse a doppio
fuoco con cui l’architettura barocca aveva messo in moto lo spazio
monocentrico del telaio rinascimentale. Ma nella trasformazione
seicentesca erano le quinte scenografiche a creare il movimento
dinamico interno, mentre nella Mediateca i flussi sono determinati da un sistema articolato di vettori, che lavorano dal piano verticale sino a quello orizzontale degli elementi mobili.
Questa necessità di rendere lo spazio non solo plasmabile ma anche
trasparente porta il progettista a elaborare una struttura che poggia
su 13 pilastri, di forma e sezione variabile. Nasce una collaborazione con l’ingegnere Mutsuro Sasaki che, in un dialogo serrato, risolverà l’idea dinamica della struttura con pilastri cavi che cambiano
a ogni livello di grandezza e inclinazione.
Se torniamo indietro nel tempo, e specificatamente alla fase in cui
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Toyo Ito lavorava nello studio di Kiyonori Kikutake (1965-1969),
l’esperienza del gruppo dei metabolisti era non solo forte e innovativa, ma propulsiva sul suolo nipponico. Tra il 1964 e il 1967 Kenzo Tange aveva realizzato, in un percorso parallelo al gruppo utopico, ma proteso verso la fattibilità, la Yamanashi Press and Radio
Centre a Kofu. Qui viene sperimentata un’idea di architettura multifunzionale, per un edificio che doveva contenere la stazione
radio, gli uffici, i magazzini e la redazione. Un impianto retto da
16 pilastri-pozzi in grado di sostenere le varie cellule e rendere
indipendenti i vari settori. Era certamente un’immagine forte, dove
la struttura viveva nell’autonomia degli elementi di collegamento
verticale, in cui alloggiavano ascensori e corpi scale che potevano
servire i vani-cellula sostituibili nel tempo. Questo sistema midollare a giunto centrale, nominato joint-core system (anticipato da Isozaki nel progetto La città aerea, 1960-1962), era stato ideato per
creare un meccanismo di nodi bloccati, rispetto alle cellule ritenute flessibili. Toyo Ito aveva recuperato tali ricerche, rendendo dinamiche le ossature infrastrutturali in relazione alle parti fisse. Rielabora l’idea dei pilastri connettori e inverte il ragionamento: i suoi
13 alberi [60-61] possono variare non solo forma, ma funzione,
diventando ora collegamento verticale, ora passaggio di impianti
vari, sia termici, sia di aerazione o di luce. Ma, essenzialmente,
supera l’idea meccanicistica e di separazione elaborata da Tange.
Per entrare in questa dimensione e capire altri strati dobbiamo
invocare il lavoro di Leonardo da Vinci e di Paul Klee sul mondo
sottomarino.
4.4 i vortici di leonardo e i pesci di klee
Sul finire degli anni novanta viene affrontato il tema del blurring
in architettura. Blur significa letteralmente «fuori fuoco». La sfocatura racconta una nuova esperienza del pensare al reale, in cui l’immagine ha perso la definizione precisa a favore di un non distinguibile che crea un filtro tra la realtà e l’immaginazione.
Nella scienza sono stati introdotti i concetti legati alla logica fuzzy
o sfumata, che ha messo in crisi l’idea della logica classica, basata
sul predicato vero/falso, considerando la realtà come prodotto di
innumerevoli sfaccettature. Gli infiniti livelli di grigio sono stati
dalla scienza tradizionale semplificati in bianchi e neri, sulla base
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Mediateca di Sendai, Sendai-shi, Miyagi, 1997-2000
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di una risposta a due variabili. Quali alternative offrire alla complessità e perché la cultura del progetto è giunta a decretare una
visione sfocata?
Le motivazioni sono da ricercare in una condizione di stasi in cui
la disciplina non riusciva più a superare modelli desueti e consolidati, mentre nel frattempo il mondo esterno stava mutando rapidamente. Il blurring si pone in antitesi al concetto di prospettiva.
Questa deriva dal latino perspectiva, «vedere distintamente», mentre il blurring individua uno stadio della mutazione, in cui un
evento si interpone tra la realtà e il divenire. I concetti di movimento, accelerazione, processo hanno sostituito quelli classici di
stasi, equilibrio, forma.
Ito teorizza sul tema della sfocatura nella mostra tenutasi ad
Aachen nel 1999 e successivamente a Tokyo. Fa notare che «Blur
significa appannare, sfumare o essere indefinito, impreciso. Perciò
Blurring Architecture viene ad essere […] un’architettura i cui limiti, oscillanti e sinuosi, sembrano quelli degli oggetti che si trovano
in uno stagno dalle acque mosse» (Ito 2003, p. 94).
Si rivolge al tema del fluido, dell’acqua come materia in grado di
evolvere. Non è un caso che venga ripresa la metafora del liquido,
che in questo caso si trasforma in un messaggio di contenuto reale.
L’acqua non ha forma, sono i solidi immersi nella sua sostanza a
decretarne il movimento interno. Ito ci ricorda così la natura arcaica dell’architettura, in grado di assumere altre configurazioni. Dal
fango delle dimore primordiali, l’acqua è la sostanza che, in virtù di
una sua dinamica interna, meglio si identifica con un tempo privo
di strutture aprioristiche e predeterminate. Aveva teorizzato per la
Mediateca il principio di un’architettura immersa in un acquario.
Così la descrive: «Nel margine accanto ai miei primi schizzi degli
elementi tubolari avevo scritto: Colonne come alghe. Avevo immaginato dei tubi morbidi che ondeggiavano lentamente sott’acqua, dei
tubi di gomma riempiti di fluidi» (Ito 2001, p. 346).
Quello di Ito non è più un principio allegorico, come in fondo è
stata la ricerca che ha attraversato il Novecento espressionista o
simbolista, quanto un’idea di flessibilità dello spazio interno, basata sulla relazione tra il soggetto e l’ambiente.
«Trovarsi davanti a una vasca gigantesca all’acquario vuol dire provare la sensazione curiosa di essere contemporaneamente in due
posti. Con una sola parete trasparente intermedia, qui, da questa
parte, sta la terraferma circondata d’aria, mentre là, dall’altra par-
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te, si apre un mondo acquatico. […] La mia immagine iniziale per
un progetto attualmente in costruzione [la Mediateca di Sendai] era
una scena acquatica» (Ito 2001, p. 346).
Come ci ricorda il filosofo Koji Taki, nel 1995 Toyo Ito pubblica
il testo Generating Form of Paul Klee. Perché questo interesse verso
l’opera di Klee e perché è utile alla comprensione dei processi compositivi e spaziali della Mediateca?
Se guardiamo alla sua produzione scopriamo un modo di rapportarsi alla forma che si libera completamente delle strutture classiche del disegno. Klee rimane affascinato dagli studi di Leonardo da
Vinci sui vortici e sui flussi d’acqua.
Giulio Carlo Argan, nella prefazione al volume Teoria della forma
e della figurazione, spiega che «tanto Leonardo che Klee, nella loro
riflessione, non hanno di mira l’oggetto dell’arte, ma piuttosto il
modo del suo prodursi; non la forma come valore né varietur, ma
la formazione come processo» (Klee 1959, p. xi).
Ernst Gombrich, nel libro L’eredità di Apelle, cura il saggio Il metodo di analisi e permutazione di Leonardo da Vinci. Lo studioso è illuminante quando spiega che gli studi che Leonardo compie sui flussi e sui vortici d’acqua [65] non nascono dalla sola esperienza,
quanto da diagrammi elaborati su idee e principi. Il funzionamento della «cascata che precipita su uno specchio d’acqua» è «una rappresentazione astratta» (Gombrich 1986, p. 53). Ci invita a leggere i disegni di Leonardo come anticipatori di un modo di concepire e analizzare la natura per principi parametrici e diagrammatici.
Con il metodo analitico dello scienziato Leonardo voleva catalogare i vortici, analizzare i processi dei moti nelle condizioni in cui l’acqua incontrava gli ostacoli. La sua visione era quella dell’ingegnere
idraulico che doveva dare risposte al funzionamento delle dighe.
In un suo scritto, Toyo Ito cita indirettamente un pensiero di Leonardo: «Se immergiamo un palo in un corso d’acqua, dietro di esso
si formano dei vortici, che si trasformano mano a mano che il flusso d’acqua aumenta. Io vorrei costruire cose che possano essere
paragonate a questo vortice» (Ito 2005, p. 15).
Gombrich ricorda che Leonardo aveva studiato «le diverse altezze
dei gorghi originati da pali piantati sul fondo del fiume a varie
distanze dalla riva» (Gombrich 1986, p. 61).
Leonardo disegnava i vortici secondo il pensiero aristotelico, in cui
si riteneva che un ostacolo decretasse il comportamento dell’acqua
per movimenti circolari e retorti. Lo storico dell’arte spiega questa
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Studi di Paul Klee sui pesci
Stagno coi pesci o acquario
Pesci, 1921; Collezione dell’artista
di storia naturale
Pesci nel cerchio, 1926; 1936

Leonardo da Vinci
Diluvio, 1512-1516
Impatto di un getto d’acqua
su una massa d’acqua ferma,
1507-1509
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idea del moto spiraliforme in base a un altro principio desunto dalla filosofia platonica. Nel Timeo viene elaborata la teoria della respirazione collegando «questo movimento circolare alla circolazione
degli elementi dell’universo» (Gombrich 1986, p. 63). La teoria
platonica si basava sull’assunto che il vuoto non esistesse e che il
vortice fosse generato da una corrente che sostituiva quella fuoriuscita. Nella visione orientale il vuoto è una sostanza materiale e Ito
è interessato a creare una dinamica di flussi innescati da azioni nello spazio. Per la Mediateca ci propone una metafora marina:
«Quando la medusa espelle l’acqua dal proprio corpo, la forma che
lascia è la perfetta copia di sé. […] La medusa si può considerare
come un corpo fluido ricoperto di una membrana sottilissima.
[…] La mia idea era di realizzare un flusso continuo che nascesse
dagli elementi tubolari. La scelta iniziale dei cilindri richiama un
po’ l’immagine della medusa» (Ito 2005, p. 15).
Ito vuole rendere la forma mutante, come una metamorfosi di un
corpo immerso in un fluido. Studia i disegni dei pesci che Klee
aveva elaborato nel suo testo cardine Teoria della forma e della figurazione e nell’opera del 1926 Pesci nel cerchio [64].
Negli studi dell’artista i pesci sono inscritti in una circonferenza,
una sorta di acquario. Metafora amata da Ito che nella Mediateca
vuole trasformare la struttura in un gioco di forme che si muovono nello spazio, come se fossero pesci animati. Klee definisce questa nuova dimensione Astrutturalità in movimento. A Sendai l’ossatura è modellata come alghe che si dilatano, restringendosi ed
espandendosi, in modo che il telaio Dom-ino qui perde la connotazione di schema per liberarsi in una spazialità avvolgente e dinamica, in grado di invertire qualsiasi clausura. Dom-ino si traduce
nel mondo del sempre possibile, infinitamente plasmabile come
una sostanza vitrea immersa in un fluido.
Le alghe sono state la passione di Klee, che ha posseduto una collezione di storia naturale per studiare la struttura degli organismi.
Durante il suo soggiorno sul Baltico aveva raccolto un ampio
repertorio di alghe, sigillate tra lastre di vetro, e in Sicilia esemplari di ricci e coralli. Questa passione confluirà all’interno della sua
pittura. Nel 1923 l’artista completa l’opera Paesaggio con uccelli
gialli, in cui aveva visualizzato insieme il mondo aereo e acquatico
dentro un paesaggio mentale, onirico e paradossale, in cui le alghe
della Mediateca s’innervano in un luogo sottomarino.
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5.1 la carta e l’algoritmo
Nella cultura giapponese l’idea e l’economia, con la quale questa
viene elaborata, svolgono un ruolo dominante. Roland Barthes l’ha
definita «calligrafia», la capacità di esprimere con un unico gesto
un antico rituale. Lo possiamo vedere nell’azione accurata e millimetrica con cui vengono impressi i simboli della scrittura o nei
movimenti eleganti e misteriosi della cerimonia del tè. Tutto diventa linguaggio e scrittura ma, a differenza della cultura occidentale,
dove in fondo la necessità logica sostituisce quella sensoriale e sinestetica, in Oriente il corpo agisce in una comunicazione più profonda.
Toyo Ito ha elaborato un metodo progettuale che deriva dalla sua
cultura, ma dal Giappone non recepisce le forme della storia, non
è attratto dal linguaggio del passato o dalla tradizione in senso letterale, quanto dalle relazioni profonde che provengono dalla sua
antica civiltà, orientata ad azzerare l’inutile, dove anche l’effimero
contiene il gesto del controllo e della comunicazione. Nella fase
che dall’idea giunge alla realizzazione è motivato a mantenere lo
spirito che l’ha animata, ancora la ragione intima o, come dicono
i linguisti, profonda. La tecnologia entra solo a processo inoltrato:
essa è sostituibile, mentre mai l’architetto metterebbe in discussione l’idea.
Dalle prime opere, realizzate in un clima familiare, sino alle ultime, sempre più a grande scala, il suo lavoro si struttura sul processo di ideazione: dal concetto alla forma. Lo studio è ancora tradizionalmente inteso come un laboratorio, in cui vengono utilizzate
materie povere per la realizzazione di modelli. I suoi progetti sono
work in progress, dove il concetto viene ripulito di tutto ciò che
non è necessario, per sviluppare un’idea con un grado massimo di
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Tod’s Omotesando, Tokyo, 2004
È un edificio che si fonda sul diagramma
della ramificazione di un albero, che viene
moltiplicato sino a determinare un pattern
strutturale. Realizzato in cemento armato,
con uno spessore di 30 centimetri, contiene
al piano terra lo store e sopra gli uffici. Con
oltre 270 finestre di forma diversa, è un intervento capace di comunicare diversi livelli
di lettura: concettuali, metaforici ed emozionali. Un’architettura arborea che racconta la
dimensione dell’intreccio, della tecnologia al
servizio della fantasia.
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chiarezza. La poetica di Mies van der Rohe Less is more («il meno è
più») viene riletta alla luce della società informatica, ma la volontà
di Ito è realizzare un’opera con la materia minima necessaria alla
sua strutturazione.
I modelli in carta svolgono nello studio il ruolo di attori principali. Nella cultura dell’origami, in cui un sottile foglio viene reso
struttura solida, il desiderio dell’architetto è comunicare una narrazione in grado di accogliere i sogni della contemporaneità. La
tecnologia non è un abito neutrale, al contrario è la protesi che ha
modificato il nostro modo sociale di relazionarci. La sua architettura viene liberata dal peso della materialità e della gravità. Niente
del suo lavoro è tecnologia pesante. È una poetica che mette in crisi l’idea tettonica del pilastro. Toyo Ito considera, per questa ragione, il Padiglione di Barcellona di Mies del 1929 l’esempio più notevole dell’architettura del XX secolo. In esso si condensa la sua interpretazione di fluidità, in cui i piani si prolungano in orizzontale
all’infinito. Non è attratto dalla presenza plastica degli esili pilastri
che, come ci ricorda Cohen, subentrarono in una seconda fase, ma
dalla fusione dei materiali con lo spazio.
Ito elabora un racconto che vuole privilegiare l’effetto sulla tettonica; pensiamo a due padiglioni che realizza nel 2002: il Padiglione di Bruges in Belgio [75] e il Padiglione della Serpentine Gallery a
Londra [72-73].
Cosa accomuna queste ricerche alla relazione tecnologia/struttura?
Sono a tal fine illuminanti i suoi modelli di studio, realizzati in cartone, in cui dei fogli ovali di carta, posti sopra il telaio permeabile,
sono in grado di irrigidirlo. A Bruges costruisce un passaggio-portale che dialoga con l’acqua e il parco. La vista subisce le interferenze di queste superfici ellittiche di alluminio che rafforzano i
pannelli alveolari, ottenendo così una luce di 12,5 metri.
Si comprende che questa superficie-struttura è pensata come un
abito mediale, per generare un’intensa relazione tra la luce e l’ombra. Ritornano così le emozioni che l’architetto ha provato a più
riprese nei suoi viaggi in Marocco, dove le tende traforate fanno
percepire uno spazio emozionale, tra il dentro e il fuori, tra la luminosità e la penombra, tra il vento e la brezza. Ito ricerca, tramite la
tecnologia, di comunicare un’esperienza sensoriale.
Ma l’aspetto centrale è questa sua capacità di tradurre in architettura la sperimentazione con i materiali poveri, attuata, dopo un
lungo processo ideativo, nel suo studio.
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Nel Padiglione della Serpentine Gallery questa ricerca viene portata
oltre. Si avverte la presenza di una nuova fase che coniuga astrazione, arte e matematica. Ancora i plastici di studio permettono di
comprendere il processo che dal concetto evolve in un’idea progressiva e informa, attraverso la tecnologia, il risultato spaziale. Nel
suo lavoro nulla è lasciato al caso.
Se mettiamo a confronto il padiglione con il lavoro maturo di Mies
van der Rohe, la Nationalgalerie (1962-1968), scopriamo dei nessi
interessanti. Dopo il lungo soggiorno in America, iniziato nel
1937, Mies aveva riportato, nel suo rientro a Berlino, da cui si era
allontanato a causa del nazismo, una nuova adesione ai temi della
classicità, di tipo e struttura insieme, in un dialogo con le istanze
della cultura industriale dell’acciaio, recepite nell’America degli
anni quaranta e cinquanta. L’architetto aveva tradotto il proverbio
tedesco Il diavolo è nei dettagli con l’idea che nei dettagli vi fosse la
divinità. Così Mies scriveva: «Non intendo migliorare il mondo e
non ho mai affermato di averlo voluto. Sono un architetto interessato alla costruzione e alla progettazione in generale, ma alla
costruzione si può attribuire un senso più ampio» (Cohen 1996, p.
125). In questa formula egli affermava la responsabilità del progettista come costruttore del mondo. Mies a Berlino elimina i sostegni interni e crea una struttura scatolare che poggia su 8 forti pilastri esterni, che riecheggiavano i templi greci. Un quadrato di 50,6
metri per gli 8 di altezza del piano fuori terra. Ma, nella sua idea,
il vuoto realizzato doveva offrire una spazialità in penombra, con
le vetrate arretrate rispetto al filo delle colonne.
Toyo Ito, grazie alla collaborazione con Cecil Balmond, della società di ingegneria Arup, utilizza un algoritmo di un quadrato che si
espande mentre ruota. Il diagramma mette in campo la relazione
tra linee immaginarie che si intersecano e si moltiplicano. Realizza
un numero notevole di modelli finché non è soddisfatto del risultato: un quadrato di 17,5 metri per lato, alto 5 metri. L’elaborazione informatica consente di calcolare lo spessore delle lastre in acciaio, profonde 55 centimetri, in base agli sforzi a cui sono sottoposte. Privo di sostegni interni come nell’opera di Mies, il padiglione
è altresì privo di sostegni verticali esterni. È una macchina in cui,
come in una sequenza cinetica dell’Optical Art, la struttura ha subito una rotazione intorno a un asse e, alla fine, da questo processo
l’architetto ha scelto la soluzione ottimale tra le innumerevoli condizioni del reale. L’ossessione di Mies, alla fine, era quella di dimo-
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Padiglione della Serpentine Gallery,
Kensington Gardens, Londra, 2002
Il padiglione di 17,5 metri per lato, alto 5,
nasce attraverso un processo algoritmico e
informatico. Questa macchina cinetica, pri-

va di sostegni interni, genera una nuova relazione tra l’interno e l’esterno, e supera la
dialettica tra l’opacità e la trasparenza. Viene evocata una nuova relazione tra corpo,
materia e organi sensoriali.
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strare che l’architettura poteva liberarsi internamente, ma rimarcando il ruolo classico sia del piano basamentale sia di quello tettonico delle colonne, quasi in un gioco di forze. Ito realizza un
ambiente affascinante, in cui la struttura ruotata offre molteplici
soluzioni d’uso. Lo spazio si plasma in funzione della luce. L’interno e l’esterno perdono le rispettive definizioni, il blurring e la sfumatura di sostanze creano il luogo impalpabile della sua poetica.
Nella raccolta L’invecchiamento dell’architettura moderna Giovanni
Klaus Koenig aveva scritto l’articolo L’illusione degli strutturalisti
(1960), dove metteva in discussione un’idea scientifica di tecnologia. Koenig invocava l’Eupalinos di Paul Valéry: «Un’arte scientifica e null’altro che scientifica si ridurrebbe ad essere una analogia
dell’industria, ad onta di ogni sua serietà di atteggiamenti» (Koenig 2007, p. 25).
Ito plasma la tecnologia a favore di un racconto. Tutta la sua poetica, in fondo, cerca di relazionare il corpo dell’architettura con la
nostra capacità percettiva. Oggi all’osservatore non è più richiesta
una partecipazione materiale. Chi visita le rovine archeologiche
sente questa necessaria intenzione di toccare, come una reliquia, la
materia antica, in quanto comprende che è una sostanza che ha
attraversato il tempo e che potrebbe nel futuro scomparire. La relazione corpo e percezione nell’architettura di Ito vive di una dimensione spirituale, in cui la vista di una materia effimera e nobile, elegante ed essenziale, appaga gli organi interni della mente.
Se osserviamo con attenzione i suoi schizzi, anticipatori delle opere, comprendiamo la stessa necessità di liberare l’architettura dal
peso delle convenzioni. Ci porta dentro il sogno di sciogliere la forma: la sua scrittura è in fondo come un haiku.
L’haiku è un componimento poetico la cui brevità è tesa a raccogliere un’emozione, uno stato d’animo. Nella sua necessità di conferire senso a ogni azione, in fondo l’Occidente invidia questa
capacità di raggiungere e fermare l’istante. Nato in Giappone nel
xvii secolo, come ricorda Barthes, è possibile distinguerlo in tre
tempi: la posizione, la sospensione, la conclusione. La poesia ferma
l’istante, la realtà si fa processo. Per Barthes il fine «è quello di
sospendere il linguaggio, non di provocarlo» (Barthes 1984, p. 84).
Così Ito, nei suoi schizzi, sospende e sorprende il tempo, ricerca
uno spazio interstiziale tra l’inizio e la fine, in cui la forma è colta
nel suo divenire. Dentro i suoi disegni ritroviamo la poetica kleeiana della crescita.
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Padiglione di Bruges, Bruges, 2002
Il padiglione si caratterizza per la straordinaria alleanza tra l’utilizzo di una materia
provvisoria e l’estrema cura nel dettaglio. I
pannelli alveolari sono stati irrigiditi da fogli
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ogivali in alluminio. Questo ha permesso di
ottenere uno spazio aperto in cui la luce, filtrando attraverso le maglie esagonali, genera un ambiente emozionale.

ToyoIto_2M.qxd

76

11-01-2010

12:44

Pagina 76

Toyo Ito. La costruzione del vuoto

5.2 crescita arborea
L’architettura è stata da sempre costruita e concepita, grazie all’uso
della geometria euclidea, come una materia resistente e oggettiva. I
solidi platonici, la piramide, il cubo e la sfera, sono stati le forme
elementari con cui nel passato si costruivano spazi controllati, grazie all’ausilio della tecnica. Oggi, con la rivoluzione informatica e il
sempre più forte controllo sui mezzi di produzione, è possibile utilizzare una geometria variabile, più complessa, in grado di introdurre nei principi spaziali una sostanza ritenuta in grado di evolvere.
Ito rivolge la sua attenzione alla geometria non lineare, quella digitale, che ha decretato, rispetto al modello industriale, un abbattimento dell’idea di serie e di modello standardizzato. I semi del
cambiamento germogliano nella seconda metà del Novecento,
quando nasce una nuova rivoluzione strutturale nei lavori di
Wachsmann, di Fuller, di Candela, di Maymont, sino ai citati
metabolisti. Era una visione ottimistica della tecnologia, in grado di
rispondere ai problemi dell’espansione urbana, sino a quelli di
natura ambientale. Ma, a distanza di tempo, sappiamo che quell’utopia aveva offerto una soluzione più tecnologica che di natura
estetica o, meglio, aveva celebrato un’estetica della macchina.
Se analizziamo gli studi di Robert Le Ricolais, condotti negli anni
cinquanta-sessanta, scopriamo una ricerca estremamente interessante e innovativa, che si basava sull’analisi di corpi organici e inorganici, dai radiolari ai cristalli, alle molecole. Le Ricolais aveva
indirizzato le sue indagini recuperando dall’ecologo, zoologo e filosofo tedesco Ernst Haeckel l’interesse verso i sistemi intrecciati dei
radiolari. A metà dell’Ottocento Haeckel aveva analizzato le forme
organiche dei celenterati, dei molluschi, dei radiolari, documentate in tavole altamente descrittive. Lo zoologo aveva unito gli studi
evoluzionistici darwiniani con la teoria della metamorfosi, desunta
da Goethe, unitamente a quella della trasformazione, elaborata da
Lamarck, che avevano posto in evidenza un’idea di cambiamento
insito nei processi naturali. Le Ricolais aveva recuperato questo
patrimonio sui sistemi reticolari dei radiolari, in un intreccio tra
regole matematiche e principi desunti dalla natura. Oggi tali ricerche rivivono nella produzione di Toyo Ito, rilette in una nuova
dimensione che affranca l’architettura dai vincoli analogici o di
un’estetica tecnologica, per offrire un angolo d’osservazione metaforico e di rimandi. Possiamo sostenere che il percorso di Ito dopo
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il 2000 sia nella direzione di una nuova realtà, in cui il digitale ci
permette di entrare nelle fibre materiali. Il punto di partenza, allora, si rivolge nuovamente alla definizione di ossatura.
L’architetto ci ricorda della forte attrazione che aveva provato verso le opere di Kahn, Rudolph e Saarinen. Non è un caso che tutti
e tre siano stati interessati al superamento di una struttura chiusa.
Le coperture di Louis Kahn – pensiamo alla Galleria d’arte dell’Università di Yale (1951-1953) – hanno decretato un punto di
partenza e di arrivo su cui la generazione informatica si è, non solo
ispirata, ma profondamente alimentata.
Tutta la poetica della Serpentine Gallery è un’accelerazione dell’idea
kahniana di struttura tridimensionale.
L’odierna ricerca di Ito si muove sui temi della ramificazione, dell’intreccio, della materia che riacquista un alto valore simbolico e
concettuale. Dopo l’esperienza della Serpentine aveva portato avanti l’idea di ramificazione strutturale nel Tod’s Omotesando a Tokyo
[68-69]. L’edificio, completato nel 2004, segue il diagramma della
diramazione di una pianta. Per quanto la sua regola interna sia un
principio genetico, in fondo la bellezza di un albero è quella di
diversificarsi in ogni luogo, in base alle forze naturali, quali il vento e la luce, che agiscono su di lui. Ne nasce un nuovo modo di
concepire l’edificio sia spazialmente sia nella relazione con la città.
Se nella Mediateca l’obiettivo è stato quello di utilizzare dei pilastri
come alghe che si dilatavano e si restringevano nello spazio, in modo da ridurre a un foglio ideale il solaio, qui Ito porta sul fronte
esterno la struttura, che lavora in opposizione al principio, che aveva coltivato per anni, dell’azzeramento materiale. La parete ramificata sostiene i solai con una luce di 10-15 metri senza sostegni
intermedi.
Perché questo rinnovato interesse materiale? Le risposte sono da
ricercare in una nuova idea di involucro, in grado di rispondere alle
sollecitazioni di una società informatizzata sempre più spinta verso
una personalizzazione dello spazio, verso una soggettività critica.
In Marcel Proust e i segni (1964), Deleuze si è interrogato sul concetto di deviazione, di spostamento da un’idea di memoria intesa
come struttura gerarchicamente determinata a una concatenata,
intrecciata. Il recupero del passato non avviene, per Proust, attraverso la memoria volontaria, quella che ricorda la vita senza restituire le emozioni o i sentimenti che l’hanno generata, ma per mezzo
della memoria involontaria che ci offre, attraverso un’interferenza
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del cuore, stimolata da una sensazione, un gesto o un sapore, le
immagini e le percezioni di ciò che abbiamo vissuto. Evidentemente questa relazione tra presente e passato è una ricostruzione, in un
dialogo di processi non solo mentali ma sensoriali. Il ricordo rivive in virtù di un tempo precedente. Deleuze spiega che la memoria involontaria descritta da Proust ha la proprietà di interiorizzare
il contesto, di fondere quello antico con quello presente, ma è certamente l’arte il motore in grado di compiere quello che la vita ha
appena abbozzato. Toyo Ito ha rivolto negli ultimi anni una grande attenzione al mondo dell’arte e della natura, creando nuove
costruzioni sintattiche basate sull’intreccio fisico, visivo e mentale,
che generassero una connessione tra architettura, contesto e tempi
della memoria, passata e presente. Ito intende, tramite un processo diagrammatico, portare vita dentro il sogno, attraverso una nuova figurazione spaziale, metaforica e concettuale che, come afferma
Deleuze, interiorizzi il contesto. L’architetto dà risposta con una
nuova interpretazione di spazio e materia. Nel Tod’s Omotesando la
struttura è rivelata come una metafora organica dell’edificio in
seno alla città.
L’ossatura in cemento armato è profonda 30 centimetri. Al piano
terra è localizzato lo store e sopra gli uffici. L’operazione è stata traslare la sequenza di ramificazioni, in tutto 9 alberi, tramite diagrammi di linee forza che determinano un pattern più fitto nella
parte bassa e più rado in quella alta. Sono state realizzate oltre 270
aperture, tutte diversificate, con una tecnologia in grado di immettere aria secca all’interno dei vetri ed evitare fenomeni di condensa. Ito rivela, in questo nuovo percorso legato all’intreccio, una
doppia passione: da un lato interna alla sua cultura e dall’altro legata alla poetica di Paul Klee. L’artista ha dedicato, nel già citato testo
Teoria della forma e della figurazione, uno studio approfondito sulle nervature degli alberi, con l’intento di evidenziare l’energia
costruttiva e il processo evolutivo della natura. È illuminante a tal
fine, per la comprensione del Tod’s Omotesando, la serie di studi che
prende il nome di Crescita e ramificazione, in cui Klee rappresentava le strutture materiali e i principi generativi della natura come
schemi o diagrammi da cui desumere regole costruttive.
Nel testo Occhio Critico 2 Guido Ballo invita alla lettura di un’opera estremamente significativa di Klee, del 1938, dal titolo Crescita:
«Questa composizione riduce il segno alla essenza più sottilmente
espressiva, con un ritmo modulato. Per giungere a tale purezza
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Klee ha dovuto liberarsi da ogni abilità eloquente e descrittiva: il
candore, solo in apparenza infantile, è una conquista e si risolve in
evocazione quasi dall’inconscio, con la massima tensione lirica»
(Ballo 1968, p. 330). È un’opera in cui possiamo osservare tutta la
sperimentazione maturata dall’artista nel Bauhaus sulla relazione
tra forma e struttura. Sono studi confluiti nella più ampia ricerca
sulla Gestalt, letteralmente «forma», ma qui intesa come «configurazione», ossia un campo in cui le parti generano connessioni dinamiche, tali da creare un’organizzazione interna di tipo relazionale.
Nel lavoro di Klee la crescita è intesa come evoluzione e la forma è
liberata dal concetto di rappresentazione cristallizzata per mostrare
una natura mutante, quella dei processi genetici. Questi segni sono
da intendere come azioni nello spazio.
Sono forze vettoriali, dotate di intensità e direzione, e per molti
versi si caricano del potere degli ideogrammi cinesi, che sono al
contempo significato e immagine, astrazione e figurazione.
Ma, come abbiamo detto, questo principio della ramificazione Ito
lo raccoglie dal suo retroterra. Nel volume Tettonica e architettura
Kenneth Frampton ricorda che «il mondo arcaico giapponese era
simbolicamente strutturato da materiali tettonici effimeri, erbe o
graminacee annodate, oppure ancora canape di paglia di riso note
come shime-nava, letteralmente funi intrecciate» (Frampton 1999,
p. 35).
L’architetto realizza questo sistema dalla natura spiraliforme nel
2005, in Spagna, nel Relaxation Park a Torrevieja [80-81]. Nella
provincia di Alicante ha costruito un parco e un centro benessere
in grado di utilizzare le acque salmastre di cui il sito è ricco. L’area
è segnata dalla presenza di due laghi. Dispone, in questo spazio
aperto, tre conchiglie o funi intrecciate di 70 metri di lunghezza.
Nelle tre forme organiche alloggiano le funzioni del ristoro, dell’area informazioni e del centro benessere. L’intervento vuole
ricreare un paesaggio naturale di dune di sabbia ondulata. Cinque
barre d’acciaio, in accordo con la forma della spirale, strutturano il
sistema. I calcoli dei tre gusci sono stati realizzati tramite la curva
parametrica Bézier, generata al computer. A Torrevieja Ito unisce i
flussi informatici con quelli organici, raggiungendo il suo desiderio di far confluire, in un unico pattern, i principi della matematica con quelli della natura.
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Relaxation Park a Torrevieja, Alicante, 2005
Il centro benessere, realizzato nella provincia
di Alicante, intende utilizzare le acque salmastre presenti nel sito, segnato dalla presenza
di due laghi. La realizzazione dei tre edifici,
dalla forma simile a conchiglie di circa 70
metri, è finalizzata a creare un nuovo paesaggio fatto di dune, come quelle di sabbia che
caratterizzano questo contesto. Nelle tre con-
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chiglie alloggiano le funzioni del ristoro, dell’area informazioni e del centro benessere. Il
sistema strutturale è stato studiato tramite le
curve di Bézier. Cinque barre in acciaio intrecciano la forma a spirale delle costruzioni.
Con questo intervento Ito rafforza la ricerca su
un nuovo organicismo. L’elaborazione informatica consente di studiare le fasi costruttive
e di creare una nuova alleanza con la natura.
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6.1 morfogenesi
La realizzazione della Mediateca di Sendai ha significato la materializzazione di un paradigma progettuale. Tutta la sua filosofia, sviluppata intorno alla dissolvenza, aveva trovato una straordinaria risposta nel progetto di Sendai. In essa confluiva la cultura progettuale del
Novecento, con la modernità e i suoi miti: da Mies a Le Corbusier,
sino alle utopie dei metabolisti. Al maxxi di Roma, nel 2005, Ito aveva tenuto la conferenza sulla produzione degli ultimi anni dal titolo
emblematico Post Sendai Mediatheque, che riassumeva la necessità di
ripartire, di offrire nuove letture. Tutto il suo impianto teorico rimane in piedi ma, in questa nuova fase, l’eredità moderna vede una
revisione più forte rispetto al passato e la natura, intesa come azione
processuale, diventa il nuovo deus ex machina nel suo lavoro.
Nel 1997, nello scritto Tre trasparenze l’architetto menziona il testo
di Colin Rowe The Mathematics of the Ideal Villa and Other Essays
(1976), dove viene esposta la distinzione fra trasparenze fenomeniche
e trasparenze letterali. Quelle fenomeniche Rowe le attribuisce ai primi lavori di Le Corbusier o del pittore Fernand Léger, mentre quelle letterali all’architettura del Bauhaus di Gropius o al lavoro di
László Moholy-Nagy. «In altre parole», sostiene Ito, «mentre i
secondi esempi sono composti semplicemente da elementi trasparenti, i primi stratificano elementi ciechi non-trasparenti per creare
delle interrelazioni trasparenti» (Ito 2001, p. 347). Ito ricorda la spazialità fluida di Villa Stein di Le Corbusier (1927), in cui viene elaborata una «stratificazione astratta di piani orizzontali e verticali
sovrapposti. L’effetto è tale che […] la composizione diventa una
pittura cubista con piani senza profondità visiva che avanzano e
recedono in uno spazio non-euclideo. […] La chiave sta nell’introdurre nuove aperture nei muri che abbiamo già costruito» (Ito
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2001, p. 347). Se il principio ora descritto si rivolgeva alla definizione di uno spazio stratificato, orizzontale e verticale, nelle nuove realizzazioni assistiamo a un’influenza dettata da un naturalismo organico. «Le mie opere degli anni Novanta sono state influenzate dal
primo Le Corbusier. […] Posso affermare che ora sono affascinato
dai lavori degli ultimi anni di Le Corbusier, dove le strutture sono
libere da qualsiasi teoria e c’è un ritorno alla natura» (Ito 2005, p.
25). Dopo la Mediateca Toyo Ito si pone l’obiettivo di abbattere una
visione euclidea. Ritornano nell’ultima sua produzione rimandi agli
anni cinquanta, all’ingegneria espressionista di Musmeci, al design
plasmato di Mollino, alle superfici sinuose di Charles e Ray Eames.
Antonino Saggio, nel testo I nervi di Morandi o le reti di Musmeci,
evidenzia come la ricerca della grande ingegneria italiana degli anni
cinquanta proseguisse non su un binario di analisi di forze, ma per
forma. Come dire che è la natura a determinare i principi strutturali, non una componente asettica di forze. Così Saggio, in relazione al Ponte Musmeci a Potenza, apre il campo a nuove strade interpretative: «Guardare queste e altre opere è emozionante. Si scopre,
tra l’altro, come alcune tecniche della progettazione contemporanea, come quella del folding così centrale nella ricerca di Peter
Eisenman, avessero trovato anticipazioni e ragioni strutturali proprio nella ricerca di Musmeci» (Saggio 2000).
Toyo Ito non nasconde una vicinanza al design italiano, che gli
deriva dagli incontri con Andrea Branzi, con Ettore Sottsass. La
stagione del design degli anni cinquanta e sessanta aveva trovato
un’aderenza ai temi di una tecnologia in tensione, in grado di piegare la materia e renderla dinamica. Oggi, grazie ai nuovi strumenti dell’informatica, la materia solida può essere resa elastica.
Nel 2005, con la realizzazione dell’Island City Central Park Grin
Grin a Fukuoka [85], Ito mette in pratica una nuova alleanza con
la natura, tramite una geometria antieuclidea. Il tema del folding,
della piega sensibile che viene modellata da forze algoritmiche, qui
assurge a regola spaziale. Un grande parco come un foglio o un origami. È un’area di circa 15 ettari, fatta di increspature, di slittamenti, di onde e dune. La ricerca sul folding vede l’acquisizione di
nuovi strumenti, a partire dal Yokohama International Port elaborato nel 1994 da Foreign Office Architects, sino agli studi sulle pelli
metalliche di Shuhei Endo e alle provocazioni intellettuali delle
camicie di Diller + Scofidio. Ma nel lavoro di Ito la dimensione
naturale e quella artificiale si fondono. Il tetto giardino è piantu-
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Island City Central Park Grin Grin, Fukuoka, 2005
Crematorio municipale Meiso no Mori, Kakamigahara, Gifu, 2006
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mato. L’involucro in cemento armato, grazie al programma di progettazione strutturale Shape Analysis by Optimization, è stato
ridotto a soli 40 centimetri. Mutsuro Sasaki, l’ingegnere della
Mediateca, nel testo Flux Structures spiega che, per ottenere questi
paesaggi mutevoli e fluidi, l’informatica ha introdotto, nei processi compositivi e costruttivi, i principi della natura basati su regole
di necessità ed evoluzione. La forma organica, come un nastro di
Möbius, invoca questa nuova alleanza. Nel 1982 Reyner Banham,
il critico che si è occupato della stagione dell’architettura della
macchina, ha pubblicato Deserti americani, con il quale apre la
ricerca al tema ecologico, ed evidenzia il passaggio da una visione
meccanicistica dello spazio a una organica. L’architettura del paesaggio si annulla dentro il proprio ventre. L’idea che il virtuale si
rivolga di conseguenza all’immateriale è superata dalla consapevolezza che l’informatica possa offrire nuove visioni del reale.
Nel Crematorio municipale Meiso no Mori [84], completato nel
2006 nella prefettura di Gifu, Ito porta ai limiti estremi l’idea di
membrana strutturale. Ora questa agisce come un flusso di curve
concavo-convesse, come fosse modellata dalle dinamiche dell’ambiente e del clima. Dodici sottili pilastri, a sezione invertita, scaricano a terra l’esile peso della copertura. Tali ricerche trovano straordinarie anticipazioni nei gusci di Saarinen: pensiamo al Terminal
dell’aeroporto di Idlewild a New York (1956-1962). Sono sperimentazioni nate da un’idea strutturale che evocava le forme naturali
delle farfalle o degli uccelli. Ito le rilegge in una chiave animistica,
come se l’involucro vivesse in nome di una forza che dall’interno
lo anima. Il vetro completa la magia di questo spazio, che sembra
proiettarsi all’esterno, nello specchio d’acqua. Viene evocata una
nuova idea di luogo. Contrario a un’architettura globale, come a
una visione regionalista, la sua opera intende radicarsi in un contesto, grazie a una nuova aderenza con il sito, superando così quella dialettica che aveva lavorato sulle forme della storia, tra la mimesi del Postmodern e la scissione della decostruzione.
6.2 il timpano di le corbusier
Plasmare e modellare sono gli strumenti compositivi che Toyo Ito
utilizza in questa nuova stagione. Nel 2006 vince il concorso per la
Metropolitan Opera House a Taichung [88-89], presso Taiwan. In
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questo progetto viene elaborata una nuova spazialità che è, al contempo, elastica e sonora. Resta nella sua produzione una delle
immagini più forti, un magma dettato da una regola morfogenetica dove le membrane ricordano gli organi d’ascolto, i timpani dell’orecchio. Per la verifica degli ambienti è stato realizzato in studio
un plastico in gomma, una materia malleabile come la sostanza
delle sale per la musica. Involucro e struttura qui si fondono in una
dimensione post collage; l’architettura diventa avvolgente, viene
meno ogni distinzione tra gli elementi che nella modernità avevano decretato lo spazio meccanico, di piani elaborati in un collage di
componenti omogenee. Come nell’ultima versione dell’Endless
House di Kiesler (1959-1960), qui è negata ogni distinzione tra
solaio e parete: lo spazio si modella in una continuità che ricorda i
flussi organici dell’architettura barocca e le superfici plastiche di
quella primitiva nella rivisitazione degli anni cinquanta. Ito si
rivolge al suo primo maestro Le Corbusier, alla materia espressionista, lacerata, criptica, in tensione, quella che aveva trovato un’alleanza con la natura. Al diagramma Dom-ino del 1914 succede
quello della sostanza elastica e sofferta della Chapelle de Ronchamp
(1950-1955). Nel volume Le Corbusier e la rivoluzione continua in
architettura, Charles Jencks ricorda che i primi schizzi prodotti in
situ rimandavano a una doppia dimensione: il ricordo della caverna, che Corbu aveva elaborato per il Santuario sotterraneo di Sainte-Baume, e l’idea di una poetica plastica, fatta da muri curvi che
prendevano vita per effetto delle «riverberazioni acustiche» emesse dal
paesaggio e dovevano evocare la struttura del «timpano sinistro dell’orecchio umano» (Petrilli 2001, p. 10). Le Corbusier aveva materializzato questi intenti nei suoi carnet, dove aveva riproposto
l’«orecchio o forma acustica da una scultura della serie Ubu»
(Jencks 2002, p. 265). L’architetto svizzero, in un’incessante necessità di pensare il progetto prima di realizzarlo, aveva menzionato,
come ci ricorda Jencks, le forme acustiche nel testo L’Espace indicible (1945). Architettura e acustica diventano un manifesto nel
Padiglione Philips all’Esposizione universale di Bruxelles del 1958
di Le Corbusier e di Iannis Xenakis. La forma del padiglione evocava quella dello stomaco, anch’esso un organo interno. Corbu
pensa a un luogo intrecciato in cui poter realizzare il poème électronique, fusione delle esperienze elettroniche, acustiche, e dell’illuminazione artificiale in uno spazio-guscio, realizzato in cemento
armato precompresso. La sala non accoglie la musica ma è plasma-
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Metropolitan Opera
House, Taichung,
Taiwan, 2006
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ta dalla medesima, sino a coincidere con i diagrammi acustici elaborati da Xenakis.
Nel descrivere il progetto del Nuovo Forum di Gent, concorso non
vinto del 2004, che anticipa le ricerche approdate nella Metropolitan Opera House, Toyo Ito parla di una caverna sonora (sound cave),
una materia modellata come una membrana elastica e acustica.
Così la racconta: «L’idea era di poter camminare in uno spazio atto
a catturare i suoni provenienti da diverse sale e, a volte, da un unico grande ambiente. È come se fossimo entrati all’interno dell’orecchio umano. Volevo realizzare qualcosa che fosse simultaneamente uno spazio esterno e uno spazio interno» (Ito 2005, p. 23).
Ma, a differenza della materia lecorbusieriana, densa, sofferta, spirituale, nella Metropolitan Opera House Ito leviga la sua come se
fosse un oggetto di design, elaborato dagli Eames o da Carlo Mollino. L’informatica oggi permette di lavorare con una sostanza che
plasma direttamente lo spazio. È una struttura alveolare, ideata in
cemento spruzzato su telai in acciaio, in cui i pieni e i vuoti creano una relazione interscambiabile. All’interno l’opera ospiterà una
hall d’ingresso, tre teatri, gallerie, laboratori e ristoranti. Con questo progetto Ito crea un nuovo filone di ricerca, in cui l’organicismo si unisce ai principi della natura, una natura sottoposta alle
regole di minimo consumo, in cui l’interno e l’esterno perdono i
relativi significati. Realizza una nuova fusione tra l’esattezza della
matematica, la potenzialità dell’informatica e i principi degli organismi naturali.
Il suo lavoro, in ultima analisi, è una narrazione. Il racconto incontra il mito dell’aria e dell’acqua, come un viaggio che unisce il volo
e l’immersione nelle profondità marine. Toyo Ito ci conduce in
questo territorio, sfuggente e sfumato, alla ricerca dei principi e
degli strumenti con cui da sempre l’uomo ha costruito il proprio
ambiente.
Se il giardino ha rappresentato il cuore delle prime ricerche e se la
luce ha decretato i primi bagliori dei suoi pensieri, oggi sono il vento e i suoni i nuovi materiali con cui Ito invita a entrare nel nuovo
codice virtuale, legato all’energia della vita, come un Icaro contemporaneo che sfida i principi della natura.
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Il libro su Toyo Ito nasce da un filone che evidenzia un dialogo tra le diverse forme espressive: dall’arte alla filosofia, tramite una collezione articolata di immagini, frammenti, diagrammi che nel tempo vengono visualizzati in forme spaziali. Il suo lavoro ci permette di penetrare in uno spazio rarefatto, quanto permeato da un intento chiaro: comunicare una nuova
visione dello spazio contemporaneo. Di seguito, i testi che hanno strutturato la ricerca.
Ballo 1968 Guido Ballo, Occhio Critico 2. La chiave dell’arte moderna, Milano, Longanesi.
Barthes 1984 Roland Barthes, L’impero dei segni, Milano, Einaudi.
Bergson 2002 Henri Bergson, L’evoluzione creatrice, Milano, Raffaello Cortina.
Branzi 2006 Andrea Branzi, Modernità debole e diffusa. Il mondo del progetto all’inizio del XXI
secolo, Milano, Skira.
Cohen 1996 Jean-Louis Cohen, Ludwig Mies van der Rohe, Roma-Bari, Laterza.
Espuelas 2004 Fernando Espuelas, Il vuoto. Riflessioni sullo spazio in architettura, Milano,
Christian Marinotti.
Frampton 1999 Kenneth Frampton, Tettonica e architettura. Poetica della forma architettonica nel XIX e XX secolo, Milano, Skira.
Gombrich 1986 Ernst H. Gombrich, L’eredità di Apelle. Studi sull’arte del Rinascimento, Torino, Einaudi.
Isozaki 1994 Arata Isozaki, Documenti di architettura, Milano, Electa.
Ito 2001 Toyo Ito. Le opere, i progetti, gli scritti, a cura di Andrea Maffei, Documenti di architettura, Milano, Electa.
Ito 2003 Toyo Ito, Blurring Architecture, in Giovanni Longobardi, Toyo Ito. Antologia di testi
su «L’architettura evanescente», Roma, Kappa.
Ito 2005 Toyo Ito, 1 to 200. Architettura come processo, MAXXI, Milano, Electa.
Jencks 2002 Charles Jencks, Le Corbusier e la rivoluzione continua in architettura, Milano,
Jaca Book.
Jormakka 2002 Kari Jormakka, Olandesi volanti. Il movimento in architettura, Torino,
testo&immagine.
Katsura 2004 Katsura. La villa imperiale, a cura di Virginia Ponciroli, Milano, Electa.
Klee 1959 Paul Klee, Teoria della forma e della figurazione, Milano, Feltrinelli.
Koenig 2007 Giovanni Klaus Koenig, L’invecchiamento dell’architettura moderna, Firenze,
Libreria Editrice Fiorentina.
Petrilli 2001 Amedeo Petrilli, Acustica e architettura. Spazio, suono, armonia in Le Corbusier,
Venezia, Marsilio.
Saggio 2000 Antonino Saggio, I nervi di Morandi o le reti di Musmeci, nella raccolta di saggi in rete Coffee Break.
Saggio 2007 Antonino Saggio, Introduzione alla rivoluzione informatica in architettura, Roma,
Carocci.
Tanizaki 2000 Junichiro Tanizaki, Libro d’ombra, Milano, Bompiani.
Tempel 1969 Egon Tempel, Nuova architettura giapponese, Milano, Edizioni di Comunità.
Virilio 2000 Paul Virilio, Dal Media Building alla città globale, in «Crossing», 1, dicembre.
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1. Il Giappone, fra tradizione e innovazione
In relazione al paragrafo 1.1 Il Tempio delle 15 pietre, sul giardino in Oriente, rimando a:
François Berthier, Il giardino Zen, Milano, Electa, 2001; Espuelas 2004, pp. 171-184.
Per approfondire i temi relativi al paragrafo 1.2 Urban Robot, in merito al clima in cui versava il Giappone dopo gli eventi bellici del 1945, rinvio a: Isozaki 1994.
Sul paragrafo 1.3 Prima e dopo Hiroshima, per una ricostruzione storica del dopoguerra in
Giappone sino agli anni sessanta, si veda: Tempel 1969. Sul viaggio di Bruno Taut in Giappone, a partire dal 1933, rimando al numero monografico di «Casabella» Identità giapponese, 676, marzo 2000, specificatamente ai testi: Bruno Taut, Architettura nuova in Giappone;
Manfred Speidel, Bruno Taut: «Il mio punto di vista sull’architettura giapponese», pp. 4-9; 1015. Si veda inoltre Katsura 2004. Al fine di comprendere il difficile clima di ricostruzione
del paese dopo i bombardamenti atomici, invito alla lettura del libro: Yukio Mishima, Il padiglione d’oro (1956), Milano, Feltrinelli, 1986.

2. Naturalizzare: l’architettura come un giardino
I testi che hanno permesso una ricostruzione del lavoro su Toyo Ito sono i monografici editi a partire dal 1995. Nello specifico: Toyo Ito, Architectural Monographs, 41, London, Academy Editions, 1995; Toyo Ito 1986/1995, numero monografico di «El Croquis», 71, 1995;
Toyo Ito, numero monografico di «2G. Revista Internacional de Arquitectura», 2, 1997; Ito
2001; Toyo Ito 2001/2005, numero monografico di «El Croquis», 123, 2005. In questo volume di particolare rilievo: Koji Taki, Una conversación con Toyo Ito, pp. 6-15.
In merito al paragrafo 2.1 La dimora primordiale rinvio a: Toyo Ito, The primitive Hut in the
Modern Town, in «Japan Architect», maggio 1985; Anatxu Zabalbeascoa, La casa dell’architetto, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1998, pp. 86-89. Per la comprensione delle prime
opere, rimando al testo: David B. Brownlee, David G. De Long, Louis I. Kahn: In the Realm of
Architecture, New York, Rizzoli International Publications, 1991.
In relazione a 2.2 Materia fredda, al fine di analizzare lo scenario su cui Ito muove le sue
ricerche sul dialogo/confronto fra la tradizione moderna europea e gli strumenti della sua
cultura, propongo una lettura comparata: Paul Scheerbart, Architettura di vetro (1914), Milano, Adelphi, 1982; Tanizaki 2000. Il testo di Scheerbart auspicava una trasformazione dell’abitare verso una trasparenza diffusa, mentre Tanizaki difendeva la linea d’ombra e l’opacità della sua civiltà.

3. Stratificare: l’informazione come materia
In merito al paragrago 3.1 Il teatro come metafora dell’architettura, sulle trasformazioni spaziali del teatro negli anni venti a Vienna e sull’opera innovativa di Frederick Kiesler in riferimento allo spazio scenico, si veda: Frederick Kiesler. Arte Architettura Ambiente, catalogo della mostra, a cura di Maria Bottero, Triennale di Milano, 1996, Milano, Electa, 1995. Sul Teatro Totale di Gropius: Christian Norberg-Schulz, Bauhaus, Roma, Officina, 1986, pp. 24-25.
Sulla relazione tra la teatralità e la rappresentazione nell’epoca mediale: Jean Baudrillard,
Parole chiave, Roma, Armando Editore, 2002.
Sulla tendenza Japonism e specificatamente sull’opera di Monet: Maria Teresa Benedetti,
Monet. I luoghi, Art Dossier, Firenze, Giunti Gruppo Editoriale, 2001.
Per approfondire i temi indagati nel paragrafo 3.2 Per un nomadismo di informazioni, sulla
pelle e sull’abito mediale, rinvio a: Toyo Ito, L’immagine dell’architettura nell’era dell’elettronica, in «Domus», 800, gennaio 1998, pp. 28-29. Sul pensiero di Marshall McLuhan, tra i
maggiori teorici dei nuovi media, si veda: Marshall McLuhan, Gli strumenti del comunicare,
Milano, il Saggiatore, 1967. Segnalo inoltre i saggi: Gianni Vattimo, La società trasparente,
Milano, Garzanti, 1989; Jacques Derrida, Bernard Stiegler, Ecografie della televisione, Milano, Raffaello Cortina, 1997; David Lyon, L’occhio elettronico. Privacy e filosofia della sorveglianza, Milano, Feltrinelli, 1997. Sulla relazione tra realtà e finzione: Jean Baudrillard, Jean
Nouvel, Architettura e nulla. Oggetti singolari, Milano, Electa, 2003.
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Sui temi affrontati nel 3.3 Onde trasmesse dalla Senna rimando al testo esemplare Saggio
2007. Antonino Saggio ha chiarito, nel suo pluristratificato testo, che «l’informazione è, per
definizione, una massa fluida che deve prendere ancora forma» (p. 55). Nella parola informazione si nasconde, come spiega il critico romano, il nesso logico in formazione, ovvero
una materia in evoluzione. Sulla mutazione della città in seguito all’utilizzo dell’elettricità
si veda: Architettura e Media, numero monografico di «Lotus International», 75, febbraio
1993.
Per quanto riguarda il paragrafo 3.4 La città dei bits, sul passaggio dal modello industriale
a quello informatico, rimando a: Toyo Ito, Un giardino di microchip, in Ito 2001, pp. 337-339.
Sui temi della liquidità, come paradigma del nostro tempo, rinvio a: Branzi 2006; Zygmunt
Bauman, Modernità liquida, Roma-Bari, Laterza, 2002; Zygmunt Bauman, Modus vivendi.
Inferno e utopia del mondo liquido, Roma-Bari, Laterza, 2007.
Per la comprensione dell’incredibile accelerazione che ha subito Tokyo negli ultimi decenni, segnalo: Livio Sacchi, Tokyo-to. Architettura e città, Milano, Skira, 2004.

4. Dissolvere: l’architettura è flusso
In relazione al paragrafo 4.1 La tenda del XXI secolo, sul viaggio e l’incontro con la natura,
propongo la lettura: Toyo Ito, Dall’alto del cielo del Marocco, in Ito 2003, pp. 13-18.
Per approfondire alcuni temi del paragrafo 4.2 La stagione delle grandi opere pubbliche rinvio a: Toyo Ito, Linee semplici per Le Corbusier, in Ito 2001, pp. 340-341. Sul concetto di tettonica e metafora si veda: Jennifer Taylor, Transfer of Intention: Toyo Ito and the Metaphorical
Tectonic, in «2G. Revista Internacional de Arquitectura», 2, 1997, pp. 6-17. Sulla Casa per
anziani: Kelly Shannon, Toyo Ito. Casa per anziani a Yatsushiro, Kumamoto, Giappone, in
«Domus», 771, maggio 1995, pp. 8-15.
Sui temi affrontati in 4.3 Il corpo come un fluido segnalo i testi di Toyo Ito: Il corpo prolungato dal modernismo meccanicistico; Il carattere fluttuante richiesto dal corpo del modernismo elettronico, in Ito 2003, pp. 68-74; 78-85.
Il legame che unisce il corpo all’architettura muta nei secoli, dalla visione vitruviana, come
soggetto misura del cosmo, alle macchine celibi della modernità, sino all’ultima frontiera
che analizza il corpo come un flusso. Indico alcuni testi base: Gilles Deleuze, Felix Guattari, L’Anti-Edipo. Capitalismo e schizofrenia, Torino, Einaudi, 1972; Jacques Guillerme, Tesi sulla protesi: il pretesto dei bisogni latenti, in «Ottagono», 96, settembre 1990, pp. 105-113;
Georges Teyssot, Body-Building. Verso un nuovo organicismo, in «Lotus International», 94,
1997, pp. 118-131. Segnalo, inoltre, il testo che indaga la relazione tra corpo e sensi in
un’accezione legata alla parabola: Jean-Luc Nancy, Noli me tangere. Saggio sul levarsi del corpo, Torino, Bollati Boringhieri, 2005.
Per la comprensione della Mediateca rinvio agli scritti di Toyo Ito: L’immagine dell’architettura nell’epoca virtuale; I tarzan nella giungla mediale; Rapporto sulla Sendai Mediathèque “in
corso di costruzione”, in Ito 2001, pp. 342-343; 343-345; 351-354. Sul tema dello spazio
fluido rimando al saggio: Yuichi Suzuki, From the Eclectic to Fusion, in «2G. Revista Internacional de Arquitectura», 2, 1997, pp. 18-23. Sull’opera Yamanashi Press and Radio Centre a
Kofu di Tange (1964-1967) si veda: Tempel 1969, pp. 194-199.
Sul paragrafo 4.4 I vortici di Leonardo e i pesci di Klee, per approfondire il tema della sfocatura in architettura, rimando a: Toyo Ito, Blurring Architecture, Milano, Charta, 1999; Ito
2003; Blurred Zones. Investigations of the Interstitial, Eisenman Architects 1988-1998, New
York, The Monacelli Press, 2003; Antonello Marotta, Diller + Scofidio. Il teatro della dissolvenza, Roma, Edilstampa, 2005, pp. 79-87. Sull’interattività: Antonino Saggio, Nuova soggettività. L’architettura tra comunicazione e informazione, in «Op. Cit.», 112, 2001, pp. 14-21. Per
estendere il campo ai temi che investono l’informe e la dissolvenza in arte, in filosofia e in
sociologia, si vedano: Honoré de Balzac, Il capolavoro sconosciuto (1832), Firenze, Passigli,
1995; Jacques Derrida, Memorie di cieco. L’autoritratto e altre rovine, Milano, Abscondita,
2003; Yve-Alain Bois, Rosalind Krauss, L’informe, Milano, Mondadori, 2003; Rosalind
Krauss, Reinventare il medium. Cinque saggi sull’arte d’oggi, Milano, Mondadori, 2005; Elio
Grazioli, La polvere nell’arte, Milano, Mondadori, 2004. In relazione agli studi di Leonardo
sui flussi e sui vortici, rimando allo splendido saggio: Ernst H. Gombrich, Il metodo di ana-
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lisi e permutazione di Leonardo da Vinci. La forma del movimento nell’acqua e nell’aria, in Gombrich 1986, pp. 49-79. Fondamentale alla definizione di questo capitolo: Toyo Ito, Generating Form of Paul Klee, in «Asahi Museum Weekly», 2, 1995. Sul tema sottomarino della
Mediateca rinvio a: Paul Klee, Genesi della forma. Il movimento sta alla base di ogni divenire, in
Klee 1959, pp. 18-23; 46-47.

5. Ramificare: una struttura di fibre
Sul paragrafo 5.1 La carta e l’algoritmo, in merito al metodo di lavoro di Ito: Andrew Barrie,
Rachaporn Choochuey, Stefano Mirti, Toyo Ito. Istruzioni per l’uso, Milano, Postmedia, 2004.
Per comprendere il legame tra struttura e informatica in relazione alla Serpentine Gallery si
veda: Conversation: Cecil Balmond and Toyo Ito. Concerning Fluid Spaces, in Toyo Ito/Under
Construction, numero monografico di «A+U», 404, maggio 2004, pp. 44-53. Sull’haiku:
Roland Barthes, L’effrazione del senso, in Barthes 1984, pp. 80-84.
Sui temi affrontati nel 5.2 Crescita arborea, in relazione agli studi che hanno innescato, tra
la fine degli anni cinquanta e gli anni sessanta, la stagione dell’utopia macchinista, rimando a: Robert Le Ricolais. Visiones y paradojas, Madrid, Fundación Cultural COAM, 1997; Lara
Vinca Masini, Arte Contemporanea. La linea dell’unicità, Firenze, Giunti, 1993, pp. 960-961.
Sul tema della crescita arborea: Paul Klee, Energie primarie della figurazione che plasmano e
articolano la forma, in Paul Klee, Teoria della forma e della figurazione, II, Milano, Feltrinelli,
1970, pp. 4-23. Sull’opera Crescita di Klee del 1938 si veda: Ballo 1968, pp. 330, 332-333.
Sul tema arte-informazione: Paul Virilio, Estetica della sparizione, Napoli, Liguori, 1992;
Enrico Baj, Paul Virilio, Discorso sull’orrore dell’arte, Milano, elèuthera, 2002. Sulla relazione tra memoria visiva e sensoriale rimando al testo: Gilles Deleuze, Marcel Proust e i segni
(1964), Torino, Einaudi, 1967. Sul tema dell’intreccio: Kenneth Frampton, Riflessioni sullo
scopo della tettonica. Etnografia, in Frampton 1999, pp. 31-36. Sull’ultima produzione di Ito,
nel confronto tra rivoluzione informatica e architettura: Patrizia Mello, Ito digitale. Nuovi
media, nuovo reale, Roma, Edilstampa, 2008. Segnalo inoltre: Lorena Alessio, Toyo Ito,
Roma, Edilstampa, 2009.

6. Plasmare: membrane elastiche e sonore
In merito al paragrafo 6.1 Morfogenesi ricordo che nel 1981 Toyo Ito ha curato la traduzione in lingua giapponese del testo di Colin Rowe, The Mathematics of the Ideal Villa and Other
Essays (1976), in cui sono contenute le differenti interpretazioni di «trasparenza letterale»
e «trasparenza fenomenica». Sulle nuove strutture calcolate e realizzate con l’informatica:
Mutsuro Sasaki, Flux Structures, in «Casabella», 752, febbraio 2007, pp. 26-29. Sul Crematorio: Lorenzo Cherchi, Invece del corpo una nuvola: Toyo Ito, Crematorio municipale Meiso no
Mori, in «Casabella», 752, febbraio 2007, pp. 30-37. Il tema della piega è al centro degli
studi sul digitale. Segnalo alcuni testi fondamentali: Gilles Deleuze, La piega. Leibniz e il
barocco, Torino, Einaudi, 1990; Georges Teyssot, Soglie e pieghe. Sull’intérieur e l’interiorità,
in «Casabella», 681, settembre 2000, pp. 26-35. Inoltre: Antonello Marotta, Ben van Berkel.
La prospettiva rovesciata di UN Studio, Torino, testo&immagine, 2003. Rimando, come anticipatore di una nuova sensibilità ambientale, al libro: Reyner Banham, Deserti americani,
Torino, Einaudi, 2006.
Sul paragrafo 6.2 Il timpano di Le Corbusier si veda: Francesco Dal Co, Toyo Ito & Associates,
Metropolitan Opera House, in «Casabella», 744, maggio 2006, pp. 78-89. Sui temi dell’architettura acustica rimando a: Charles Jencks, Ronchamp: Postmoderno!, in Jencks 2002, pp.
262-275; Petrilli 2001, pp. 47-53 (La Cappella di Nôtre-Dame du Haut), pp. 85-103 (Il padiglione Philips a Bruxelles); Iannis Xenakis, Musica Architettura, Milano, Spirali, 1982. Sulla
relazione tra forma e seduzione e per comprendere alcune tendenze del «design spaziale»
rimando a: Carlo Mollino 1905-1973, Documenti di architettura, Milano, Electa, 1989.
Il libro completa il suo tracciato con una metafora legata alla figura di Icaro, utile al percorso raccontato. Invito alla lettura di uno dei maggiori scrittori del nostro tempo: Raymond
Queneau, Icaro involato, Torino, Einaudi, 1969.
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universale di architettura

1. Zaha Hadid. Eleganze dissonanti
2. Carlo Mollino. Esuberanze soft
3. Luigi Caccia Dominioni.
Flussi, spazi e architettura
4. Distruggere Roma.
La fine del Sistema Direzionale Orientale
5. Massimiliano Fuksas.
Oscillazioni e sconfinamenti
6. Henri E. Ciriani. Cesure urbane e spazi filanti
7. Peter Eisenman. Trivellazioni nel futuro
8. La città moderna vista dai pittori
9. Giuseppe e Alberto Samonà.
Fusioni fra architettura e urbanisti
10. L’arte alla fine del mondo antico
11. Rudolf Steiner architetto
12. Cesare Brandi. Scritti di architettura
13. Breve storia dell’architettura in Sicilia
14. Rem Koolhaas. Trasparenze metropolitane
15. Aldo Loris Rossi. La concretezza dell’utopia
16. Angiola Maria Romanini. Scritti di architettura
17. Città e verde. Antagonismi metropolitani
18. Carlo Emilio Gadda e Italo Calvino.
Scritti di architettura
19. Palermo. Struttura e dinamiche
20. Luis Barragán. Dilatazione emotiva degli spazi
21. Charles R. Mackintosh
22. Roma. Strutture dinamiche
23. Frank Owen Gehry. Architetture residuali
24. Enea Silvio Piccolomini. Scritti di architettura
25. Alessandro Specchi.
Alternativa al borrominismo
26. Ettore Sottsass jr. Nomade Shiva Pop
27. Frank Lloyd Wright. Casa sulla cascata
28. Carlo Levi e Elio Vittorini.
Scritti di architettura
29. Piero Sartogo. Fictions
30. Arte e architettura. Nuove corrispondenze
31. Concorso per il Chicago Tribune
32. Zvi Hecker. Scuola ebraica Berlino
33. Gunnar Birkerts.
Metafore ed espansioni sotterranee
34. André Lurçat. Scuola a Villejuif
35. Moshe Safdie. Habitat ’67, Montreal
36. Giovanni Battista Bassi. Esegesi per frammenti
37. Frank Owen Gehry. American Center Parigi
38. HyperArchitettura. Spazi nell’età dell’elettronica

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Borges e l’architettura
Günter Behnisch. Poetica situazionale
Wim Wenders. Paesaggi luoghi città
Reima Pietilä. Centro Dipoli Otaniemi
Information Architecture. Basi e futuro del CAAD
Günther Domenig. Lanci di masse diroccate
Lisbona 1998. Expo
Francesco Milizia.
Architetti di età barocca e tardobarocca
Daniel Libeskind. Museo ebraico Berlino
Pirro Ligorio. Opzione per il magico-simbolico
Gian Lorenzo Bernini.
Scena retorica per l’immaginario urbano
Coop Himmelb(l)au.
Spazi atonali e ibridazione linguistica
Lina Bo Bardi. Aprirsi all’accadimento
Franklin D. Israel. La creazione del disordine
Frank O. Gehry. Museo Guggenheim Bilbao
Sergio Musmeci.
Organicità di forme e forze nello spazio
Eisenman digitale.
Uno studio dell’era elettronica
Brunelleschi anticlassico
Giovanni Michelucci. Brani di città aperti a tutti
Tutto è paesaggio
L’architettura dell’umanesimo
Terragni virtuale.
Il CAAD nella ricerca storico-critica
Frederick Kiesler. L’infinito come progetto
Torino 1902. Esposizione Universale
Francesco Borromini.
Manierismo spaziale oltre il barocco
Storie digitali. Poetiche della comunicazione
Henri Focillon. Scritti di architettura
Vittoriano Viganò. Etica brutalista
Le Corbusier. Padiglione Philips Bruxelles
Pierre Riboulet. Spazi urbani pacificati
Fosse Ardeatine, Roma
EUR a Roma. Controgu
Nati con il computer.
Giovani architetti americani
Zonnestraal. Il sanatorio di Hilversum
Rudolf M. Schindler. Da Vienna a Los Angeles
Le città antiche cosmogoniche.
Erik Gunnar Asplund. L’architettura in pratica
Tel Aviv. Guida alla città
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77. La città e il cinema
78. Maurizio Sacripanti. Altrove
79. Studio Passarelli.
Palazzina in via Campania, Roma
80. Jean Prouvè. Idee costruttive
81. Riscatto virtuale. Una nuova Fenice a Venezia
82. Giorgetto Giugiaro
83. Giancarlo De Carlo.
Lo spazio realtà del vivere insieme
84. Nuovi ventri.
Corpi elettronici e disordini architettonici
85. Lewis Mumford. In difesa della città
86. La nuova stazione di Firenze.
Storia di un progetto
87. Nuove bidimensionalità.
Tensioni superficiali nell’architettura digitale
88. Constant. New Babylon, una città nomade
89. Hans Scharoun. Scuola a Lünen
90. Achille Castiglioni
91. Luigi Cosenza. Razionalità senza dogmi
92. Design digitale. Nuove frontiere degli oggetti
93. L’attore di pietra.
L’architettura moderna italiana nel cinema
94. Ingo Maurer. Percorsi di luce
95. Light Architecture. New Edge City
96. Eero Saarinen. La forma della tecnologia
97. Giovanni Klaus Koenig.
Dodici note di architettura
98. Mario Merz. Igloo
99. Barcellona. Discontinuità senza crisi
100. Daniel Libeskind. Oltre i muri
101. L’architettura dell’intelligenza
102. Iperpaesaggi
103. Los Angeles. Città unica
104. Eames. Design totale
105. Norman Foster. Le ali della tecnica
106. Matera. Forma e strutture
107. Antoni Gaudí. Casa Milá, Barcellona
108. Gehry digitale.
Resistenza materiale / Costruzione digitale
109. Urbanismo unitario. Antologia situazionista
110. Herman Hertzberger. Spazi a misura d’uomo
111. Concorso per il Palazzo Littorio
112. Tadao Ando. Antinomie senza contrasto
113. Tecnologie avanzate.
Costruire nell’era elettronica
114. Aldo van Eyck. L’enigma della forma
115. Luigi Moretti. Casa delle Armi al Foro Italico
116. Pietro Maria Bardi.
Primo attore del razionalismo
117. Zvi Hecker. Oltre il riconoscibile
118. Dan Graham. Pavilions
119. Bernard Tschumi.
L’architettura della disgiunzione
120. Torino 1928. L’architettura
all’Esposizione Nazionale Italiana
121. Olandesi volanti. Il movimento in architettura
122. Mies van der Rohe.
Le false certezze del padiglione di Barcellona
123. Architettura della mente.
Brani scelti di letteratura psicoanalitica
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124. Luigi Carlo Daneri. Razionalista a Genova
125. Basilea. La tradizione del moderno
126. Daniel Buren. In situ
127. Gaetano Pesce. Materia e differenza
128. THP 2006. Una sfida olimpica per la sanità
129. La Carta di Zurigo.
Eisenman De Kerckhove Saggio
130. Claude Parent. La funzione obliqua
131. Gibellina la Nuova.
Attraverso la città di transizione
132. Estetica del serialismo integrale. La ricerca
contemporanea dalla musica all’architettura
133. Torino. Tra liberty e floreale
134. José Antonio Coderch. La cellula e la luce
135. Dietro le quinte. Tecniche d’avanguardia
nella progettazione contemporanea
136. Physico. Fusione danza-architettura
137. Ben van Berkel.
La prospettiva rovesciata di un Studio
138. Territori della complessità. New Scapes
139. Nanna Ditzel. Design nordico al femminile
140. Bioarchitetture per la vita. Lo IACP di Roma:
un secolo di Edilizia Residenziale Pubblica
141. Roma 1932. Mostra della Rivoluzione Fascista
142. New York. The Gap
143. Mathland. Dal mondo piatto alle ipersuperfici
144. Le città di fondazione. Nel Novecento
145. Enric Miralles. Metamorfosi del paesaggio
146. Architettura e propaganda fascista.
Nei filmati dell’Istituto Luce
147. Induction Design.
Un metodo per una progettazione evolutiva
148. Edoardo Persico. Scritti di architettura
149. Cesare Cattaneo. Fede razionalista
150. Gaston Bachelard. Sull’architettura
151. Carlo Scarpa. I musei
152. IBA Emscher Park. 1989-1999
153. Odissea digitale. Un viaggio nel Mediterraneo
154. Genova 900.
L’architettura del Movimento Moderno
155. George Nelson. Thinking
156. Hadid digitale. Paesaggi in movimento
157. Cappai e Mainardis. Laboratorio veneziano
158. Leonardo Ricci. Lo spazio inseguito
159. Joe Colombo. Design antropologico
160. I.M. Pei. Teoremi spaziali
161. Renzo Piano. Dalla macchina urbana
alla città dell’informazione
162. Morphosis. Operazioni sul suolo
163. Milano. La grande trasformazione urbana
164. Arne Jacobsen. Ironica perfezione
165. Paolo Soleri. Paesaggi tridimensionali
166. Will Alsop. Un’architettura sociale
167 Zurigo. La ricerca dell'essenziale
168 SANAA.
Sejima+nishizawa bellezza disarmante
169 Villa imperiale di Pesaro. Girolamo Genga
170 Eric Owen Moss. Paradigmi provvisori
171 Milan. The great urban transformation
172 Klaus Kada. Struttura, spazio, trasparenza
173 Antoine Predock. Echi del deserto

