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Introduzione

Premessa 
Il 2050 sembra essere lo scenario preferito dalle grandi previsioni, spesso citato come 
limite temporale sia per scommesse umanitarie, sfide ecologiche/tecnologiche, catastrofi 
imminenti...Un fattore certo è che la popolazione aumenterà e sappiamo che per la prima 
volta nella storia la maggior parte degli abitanti vive una esistenza urbana. Entro i prossimi 
quarantanni raggiungeremo la soglia dei dieci miliardi di abitanti, il 75% della popolazione 
mondiale vivrà in sconfinati agglomerati urbani1 dove l’iper-densità e l’iper-estensione 
abitativa sta già favorendo la sperimentazione di differenti scalarità corporali, modificando 
le consuete proporzioni a cui i nostri corpi si sono adattati. Si considerano le metropoli 
nei paesi in via di sviluppo come laboratori urbani attraverso cui ricercare condizioni 
spontanee ed adattabili, che da una parte consumino poche risorse ed energie e dall’altra 
diventino modelli culturali per l’iper-densità imminente. 
La tesi vuole investigare luoghi entro cui le condizioni critiche citate siano state già 
metabolizzate spazialmente e temporalmente, caratterizzate da un altissimo indice di 
densità dove risulta importante ricercare internamente le forme attraverso cui si esprime la 
condizione d’intimità, l’anti-logica che appartiene alla soggettività, l’individualità collettiva2 
secondo le parole di Roland Barthes, che plasma la metropoli contemporanea di un layer 
più vicino alle incertezze della vita.
Assecondando i dati quantitativi, le statistiche rivelano come la popolazione dei maggiori 
agglomerati urbani si distribuisca in maniera eterogenea e risieda al 56% in Asia, 14% 
in Nord America, 11% in Europa, 10% in Africa, 8% in Sud America e 1% in Oceania. 
Il maggior agglomerato urbano è posto ai limiti del continente asiatico ed è l’area 
metropolitana di Tokyo-Yokohama che la tesi intende fotografare all’apice della crescita 
demografica, infatti si stima che il Giappone nel corso dei prossimi anni decrescerà con 
una rapidità lacerante.3

La tesi riconosce come alcune realtà geografiche si siano evolute e plasmate nel corso 
dei secoli attorno alle problematiche legate alla densità creando configurazioni spaziali e 
culturali ad hoc. In particolare Tokyo è assunta come caso studio paradigmatico attraverso 
cui investigare la problematica relazione fra la densità (di programmi, masse, merci e flussi) 
e la microscala corporale.

1 AA. VV. La Biennale di Venezia. 10ª Mostra internazionale di architettura. Città. Architettura e società 
vol. 1-2. Catalogo della mostra. Marsilio, 2006, pp. 4-23
2 R. Barthes,. L’impero dei segni. Einaudi, 2002. Ed. or. L’Empire des Signes, Skira, Geneve 1970
3 Il sito inglese The Economist scrive: “A report compiled with the government’s co-operation two 
years ago warned that by 2060 the number of Japanese will have fallen from 127m to about 87m, of whom 
almost 40% will be 65 or older”. (www.economist.com/blogs/banyan/2014/03/japans-demography)
Inoltre attualmente si stimano che all’interno dei supermercati giapponesi siano venduti in maggior numero 
pannolini per adulti e anziani, rispetto a quelli per bambini. ( www.vice.com)
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Obiettivi
L’intento della ricerca si dipana attraverso i seguenti obiettivi. 
L’obiettivo primario é l’analisi e la giustapposizione di scale al limite della grandezza 
generate nella metropoli: il troppo piccolo ed il troppo grande, il privato ed il pubblico, 
l’individuo e la massa, l’intimità e la densità. Operativamente si indagheranno quali sono 
le configurazioni spaziali che preservano l’intimità della scala corporale nella metropoli più 
densa al mondo.
Il secondo obiettivo é la verifica di modelli reali generati tanto dalla scala corporale quanto 
dalla densità massima delle metropoli e del consumismo più estremo, modelli che pur 
gestendo elevati flussi di risorse economiche e grandi quantità di merci e persone, si 
basano su una forma di consumo a scala microscopica. Particolare attenzione verrà posta 
sui processi legati alla valorizzazione del cibo.
Il terzo obiettivo tende a dimostrare come l’ibridazione fra corpo-merce-architettura 
possa adattarsi a condizioni spaziali basate sia sulla densità (parametro misurabile) sia 
sull’intimità (condizione non misurabile).
Il quarto obiettivo mira a comprendere come l’architettura possa generare benessere 
partendo dagli spazi saturi.

La tesi si struttura in sei capitoli. Il primo capitolo, denominato Corpo, intimità e architettura: 
literary review, indaga una serie di definizioni e teorie riguardo la corporalità, che diventano 
lenti attraverso cui leggere i casi studio progettuali scelti. Il limite di un corpo potrebbe 
essere un dato scontato ma la letteratura sull’argomento, investigata in questa parte della 
tesi, dimostra il contrario. Il suo margine è labile e mutevole ed è il soggetto ricercato da 
Elizabeth Grosz attraverso la revisione di tre assunti filosofici su cui la studiosa americana 
basa una “nuova” teoria femminista fondata sulla rilettura di Jaques Lacan, Maurice 
Merlau-Ponty e Roger Caillois. Il corpo è un elemento estendibile fisicamente che può 
incorporare dispositivi e respingerne altri, su cui l’architettura si plasma e definisce per 
instaurare particolari connessioni, sia fisiche sia di performance, trasformandosi in protesi. 
I tre sistemi filosofici vengono associati con progetti interagenti l’architettura, il design 
e le arti visive nel paragrafo intitolato Caleidoscopio. Questi vogliono sottolineare le 
stesse tematiche sollevate teoricamente con un altro tipo di linguaggio, quello grafico e 
progettuale. 
Parallelamente la tesi investiga la teoria della sfere del filosofo tedesco Peter Sloterdijk 
analizzando tre concetti che relazionano il corpo con le diverse scale spaziali. Il primo 
è l’intimità che si esprime con la necessità umana primordiale di delimitare lo spazio 
attraverso “sfere”. Il secondo é il concetto di sfera, un dispositivo trasversale che su 
diverse scale organizza lo spazio entro cui l’uomo é contenuto e può prendere il nome 
di architettura/regione/nazione/… Il terzo infine é il concetto di schiuma come forma di 
assemblaggio delle sfere.
Il secondo capitolo, Tokyo: cronaca di una città densa, contestualizza il theoretical 
framework, delineato nel primo capitolo, proiettando il corpo e la sua sfera intima nell’iper-
densità metropolitana dello spazio pubblico di Tokyo. 
Alcune condizioni urbane si sono plasmate rispettando la dicotomia intimità-densità ed il 
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luogo geografico più emblematico a riguardo é sicuramente il Giappone e nello specifico 
la capitale, l’agglomerato urbano più popoloso ed esteso del mondo. 
La densità é un fenomeno con radici lontane con cui la società giapponese convive da 
numerosi secoli4 ed in questa sezione lo si vuole analizzare dal punto di vista storico facendo 
emergere quali elementi architettonici sono stati ideati per supportare tale condizione. Non 
si vuole proporre una ricostruzione pedissequa della storia della capitale giapponese ma 
piuttosto una sintesi ragionata sul legame storico fra la densità demografica e le principali 
strutture urbane assunte che si siano plasmate attorno al comportamenti dei suoi abitanti 
e classi sociali. 
Tokyo diventa caso studio paradigmatico poiché dalle investigazioni sulla letteratura  
esistente emerge che la struttura urbana é diretta conseguenza degli aspetti sociali e lo 
spazio pubblico catalizzatore di tutte le attività commerciali e ludiche. 
L’excursus storico si conclude nel paragrafo Lo spazio individuale che esamina l’evoluzione 
in atto nel contemporaneo all’interno della capitale giapponese, dove nuovi spazi 
commerciali si sono diffusi capillarmente ibridandosi alla condizione domestica.
Le distanze allargate fra casa e lavoro sempre più di frequente non possono essere 
colmate, così nuovi programmi nascono e forniscono il supporto necessario per una 
nuova vita nomade slegata dall’abitazione. La domesticità può essere ovunque, perché la 
metropoli fornisce tutto il necessario alla vita quotidiana.
Nei luoghi di massima congestione emergono nuovi modelli tipologici dove i programmi 
preservano l’individualità e la dimensione d’intimità attraverso accorgimenti formali quali: 
Manga Kissa, Karaoke Box e Love Hotel. Questi casi studio diminuiscono al minimo l’aspetto 
visivo garantendo la massima privacy della sfera personale. Gli edifici divengono opachi 
e distaccati dallo spazio pubblico annullando il ruolo dell’architettura, ma testimoniano 
la necessità di possedere uno spazio individuale/corporale all’interno della densità 
metropolitana di Tokyo. Continuamente nel corso dei secoli la città e l’architettura hanno 
risposto all’esigenza di preservare la privacy, descritta da Beatriz Colomina “privacy is 
now what exceeds the eyes”5. 
Come può essere preservata l’attenzione rivolta alla sfera intima senza distaccarsi 
completamente dallo spazio pubblico? 

Nel terzo capitolo Il pesce e la carta: due casi studio l’indagine si sposta su esempi che 
forniscano una risposta adeguata. L’esplorazione del luogo, la letteratura e gli aspetti 
storici hanno fatto emergere due casi che per sproporzione legano dimensione corporale 
e massima densità metropolitana. 
Le due aree sono: il mercato del pesce Tsukiji 築地, sinonimo di densità legata al cibo, e 
la città dei libri Jimbocho 神保町, concentrazione della cultura. Il capitolo si focalizza sul 
ruolo che queste beni di consumo assumono nella cultura giapponese.
Il primo caso studio é Tsukiji, il mercato ittico di Tokyo. Questo mercato è il più grande 
del Giappone e del mondo, il suo ruolo é quello di nutrire il paese con il suo alimento 
preferito, il pesce. Per questo motivo il mercato ittico é un sistema complesso sia per le 
4 Cfr. H. Jinnai, Tokyo: A Spatial Anthropology. University of California Press, 1995. Ed. or. Tokyo 
1985.
5 B.Colomina, Privacy and Publicity: Modern Architecture As Mass Media, Mit Press, 1996, p.24.
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sue dinamiche interne sia per come esso influenza lo spazio urbano attorno ad esso.
Tsukiji adempie un ruolo fondamentale per l’intero paese distribuendo dalla macroscala 
alla microscala i cibi che sono alla base della dieta e della cultura giapponese. 
Infine viene esaminato il caso studio di Jimbocho conosciuto come la città dei libri, il più 
grande distretto specializzato nella vendita di libri, anime, poster di seconda mano del 
Giappone. Il quartiere è composto da 176 negozi aventi una dimensione molto simile fra 
loro. Particolarità immediatamente visibile è la diversità che acquisisce lo spazio pubblico 
di una delle più trafficate arterie di Tokyo in questo segmento. I negozi si estendono 
all’esterno creando un distretto del libro che assomiglia quasi ad una biblioteca a cielo 
aperto. 
La cucina e la libreria di Tokyo sono i due casi studio paradigmatici su cui s’incentra 
l’analisi di come il concetto d’intimità si declina nello spazio saturo, nello spazio dei 
consumi più densi, dove la città si fa’ congestionata, densa e raggiunge la sua massa 
critica li avvengono le speculazioni più interessanti perché la città divorzia dalla realtà. 
Per verificare questa condizione è stato scelto il mercato come luogo di massima 
concentrazione in un limite fisico definito, su cui accertare quali modelli si configurano 
fisicamente attorno alle persone, merci, flussi e che risultino inoltre essere modelli flessibili 
in spazio e tempo. 
Lo spazio pubblico che si genera in entrambi i luoghi é sicuramente inaspettato ed i 
comportamenti insoliti, la tesi si focalizza sull’analisi di quegli elementi misurabili e non 
che li strutturano.  
Entrambi i casi sono sistemi longevi divenendo dei veri e propri modelli culturali per la città 
ed i suoi abitanti che possono essere letti in prospettiva retroattiva ed attraverso i quali 
chiedersi: qual’è la distanza minima possibile fra corpo-architettura e città?

Metodo
La struttura metodologica prevede di affrontare le tematiche evidenziate in premessa 
attraverso un’analisi teorica (capitoli 1 e 2) ed una successiva indagine empirica (capitoli 
3, 4 e 5).
Nella parte teorica viene determinato il theoretical framework entro cui emergono gli 
assunti e le definizioni che delimitano lo scopo della tesi. 
In seguito la ricerca si avvale di un approccio empirico attraverso indagini effettuate 
in loco durante un periodo di studi della durata di un anno nella capitale giapponese 
dove si é cercato il più possibile di legare l’apparato teorico ai fatti e non solo alla loro 
interpretazione. Nel corso di tutta la tesi e dettagliatamente nel quarto capitolo la tematica 
investigata è stata relazionata agli aspetti legati al cibo, concordati all’inizio del ciclo di 
dottorato, in particolar modo alla sua valorizzazione all’interno di uno scenario in cui 
sicurezza alimentare, garanzia di qualità ed importanza culturale coesistano. 

Infine per cercare di ordinare le osservazioni si susseguono alle parole: disegni, illustrazioni, 
fotografie, diagrammi ed i titoli in grassetto ad inizio paragrafo unificano la ricerca in forma 
d’atlante.
La tesi non contiene risposte ma ricerca le domande adeguate.
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Corpo, intimità e architettura: literary review

To live is to pass from one space to another.
Georger Perec

Non é che una dimostrazione di superfici e corpi che 
diventano via via più piccoli o più grandi a seconda del loro 
rapporto.
Piero della Francesca

Lo studio s’interroga su una architettura intesa come mediazione/interfaccia1 dove 
la distanza fra corpo e spazio non assume solo una dimensione metrica ma si carica 
d’infinite possibilità legate all’incertezza dell’individuo. Un ennesimo ritorno al vuoto 
come strategia progettuale; elemento misuratore che possa riportare dimensionalmente e 
percettivamente la gamma di variazioni fra corpo ed ambiente.
L’architettura si lega maggiormente all’ambiguità della vita e delle azioni prediligendo 
il controllo dell’indeterminatezza piuttosto che la precisione e l’auto-conclusione, 
disegnandosi attorno ad una attenta osservazione dei comportamenti e movimenti 
dell’individuo. Una architettura che rifiuta di compiacere le grandi masse con superfici 
cangianti ed immediatamente leggibili, ma piuttosto si struttura attorno al corpo come 
un abisso buio e profondo i cui limiti fisici sono da esplorare immergendosi nell’oscurità, 
come scriveva Peter Cook nell’esporre i principi del gruppo Archigram: “can be much 
more related to the ambiguity of life. It can be throw away or additive; it can be ad-hoc; it 
can be more allied to the personality and personal situation of the people who may have 
to use it”.2

Riconoscere il limite di un corpo potrebbe essere un ragionamento lapalissiano ma 
l’architettura e letteratura sull’argomento dimostrano il contrario. La variabilità del suo 

1 Il termine interfaccia indica la superficie di separazione fra i due mondi: uno al di fuori ed uno dentro, 
gli eventi esterni e le sensazioni interne. 
Nel Vocabolario della Lingua Italiana Treccani per interfaccia s’intende: 
interfàccia s. f. [dall’ingl. interface, comp. di inter- e face «faccia»] (pl. -ce). – In generale, nel linguaggio scient. 
e tecn., ente che agisce da elemento comune, in parte di separazione e in parte di collegamento, tra due o più 
altri enti. Con sign. specifici: 
•	 In chimica fisica, la superficie di separazione tra due fasi di un sistema (per es., tra due liquidi immiscibili, tra 

un liquido e un solido), in corrispondenza della quale si presentano caratteristiche particolari determinate 
dalla differenza di distribuzione delle forze intermolecolari tra l’interno e la superficie di una fase. 

•	 In elettronica, sistema o canale di connessione e di adattamento tra due sistemi che funzionino con 
modalità diverse (per es., tra un calcolatore digitale e uno analogico, detta anche i. ibrida). Anche, l’insieme 
dei canali e dei circuiti che permettono di collegare tra loro due qualsiasi sistemi o unità di calcolo e in 
particolare l’unità centrale di un elaboratore con quelle periferiche: metodi, dispositivi, circuiti d’interfaccia. 
I. utente, la parte di un programma con cui l’utente interagisce e l’aspetto che assume visivamente; in 
relazione alla visualizzazione l’interfaccia può essere testuale, se è prevista la digitazione dei comandi per 
mezzo della tastiera, o grafica, se i comandi e le informazioni sono visualizzati tramite menù e icone, nel 
qual caso è frequente il ricorso ad un apposito mezzo di puntamento, per es. un mouse. 

•	 In usi fig., persona o organismo che abbia funzione di collegamento nelle intercomunicazioni fra altre 
persone, o organismi o gruppi sociali: un’i. fra i livelli dirigenziali e gli organismi sindacali. 

2 S. Sadler, Archigram. Architecture without architecture. The MIT Press, 2005, p.94.
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margine dipende dalla continua interazione con l’ambiente, 
indeterminata ed incerta. 
Il suo limite volatile3 è il soggetto ricercato da Elizabeth Grosz 
attraverso la revisione di tre assunti filosofici la studiosa 
americana basa una nuova teoria femminista fondata sulla 
rilettura di Maurice Merleau-Ponty, Jacques Lacan e Roger 
Caillois.
Gli studi di genere sono rilevanti nella ricerca per l’approccio 
interdisciplinare che propongono e per la metodologia empirica 
che adottano. Evidenziano la necessità di nuovi paradigmi 
grazie ai quali rileggere la soggettività partendo dall’esperienza 
corporea ed invertendo la supremazia psicologica. 
In modo particolare per definire il significato d’identità di 
genere é necessaria un analisi socio-culturale del corpo che 
non risulti dunque solo come elemento biologico ed anatomico 
ma soprattutto come costruzione culturale.
Le definizioni enunciate da Elizabeth Grosz per la parola corpo 
sono molteplici e talvolta assumono una carica progettuale 
così nitida e forte da poter essere ricollocati come strategie 
progettuali. 

Body is not an object.4

Body is the condition and context through which I am able to 
have a relation to objects.5

Body and environment are blurred and confused.6 

The environment is not distinct, it is an active internal 
component for body “identity”.7

Body is not only the borderline of clothes.8 
3 Elizabeth Grosz scrive: “This book is a kind of experiment in 
inversion. It is based on a wager: that subjectivity can be thought, in its 
richness and diversity, in terms quite other than those implied by various 
dualism. Dualism is the belief that there are two mutually exclusive types 
of “thing”, physical and mental, body and mind, that compose the universe 
in general and subjectivity in particular[...]The objective of the inversion 
attempted here is to displace the centrality of mind, the psyche, interior, 
or consciousness (and even the unconscious) in conception of the subject 
through a reconfiguration of the body.” 
E. Grosz, Volatile Bodies: Toward a Corporeal Feminis (Theories of 
Representation and Difference). Indiana University Press, 1994, p.7.
4 Ivi, p.86.
5 Ibidem.
6 Ivi, p.46.
7 Ibidem.
8 Ivi, p.218.

Tina Modotti, Hands  of the Puppeteer, 
1929. 

Quanto Elizabeth Grosz scrive: “stick 
should become part of body but in order to 
get the full sensation at the end of the stick, 
the stick must be in a more or less rigid 
connection to the body. It becomes part 
of the body system”, diventa visibile nella 
fotografia di Tina Modotti. 
La continuità fra le mani, i fili ed il burattino 
costituiscono un unico sistema, diventando 
estensione del corpo. 
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It (body) is the (im)proper belongingness of the subject to the world and the world as the 
condition of the subject.9

Body can expand and shrink, incorporates objects into itself or expel.10

Body makes understandable psychical and social existence.11

Body can’t be understood as ahistorical, precultural or natural object.12

Body is a cultural, the cultural, product.13 

Body’s social inscription of the surface generate a psychical interiority.14

Body is continually augmented by the production of history and culture, which is 
incorporated into its own intimate space.15

The body is surrender by a sphere of particular sensitiveness.16

9 Ivi, p.96.
10 Ivi, p.80.
11 Ivi, p.41.
12 Ivi, p.10.
13 Ivi, p.23.
14 Ivi, p.115.
15 Ivi, p.38.
16 Ibidem.

Lo specchio ed il caleidoscopio sono 
elementi spesso utilizzati dall’artista 
Olafur Eliasson. In modo scalabile essi 
diventano opera d’arte, micro-architettura 
ed edificio a scala urbana come nel caso 
della facciata dell’Harpa Concert Hall 

(realizzato in collaborazione con Henning 
Larsen Architects).     
Il dispositivo-specchio qui non serve solo 
per riconoscere l’immagine del soggetto. 
Attraverso il suo uso il corpo esplora una 
nuova immagine dello spazio circostante, 

riflessa e manipolata in numerose 
superfici. 
La luce, il meccanismo, lo spazio 
circostante ed il corpo deformano il punto 
di vista usuale e proiettano il soggetto in 
una dimensione onirica.

Olafur Eliasson, Your star house, 2011 Olafur Eliasson, Lava kaleidoscope, 2012
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Condizioni
Le definizioni elencate derivano dalla rilettura dei tre filosofi francesi e da specifiche 
condizioni grazie alle quali il corpo nella sua fisicità emerge come elemento in grado di 
espandersi e ridursi, incorporando oggetti o rifiutandone altri, superando il margine della 
pelle e dei vestiti. Diventa misuratore del vuoto rendendo visibile quanto la relazione fra i 
due sia confusa e sfocata.
Una di queste condizioni è la bocca del bambino e il suo apparato respiratorio che 
secondo il filosofo Merleau-Ponty nell’atto d’ingurgitare oggetti esterni nella cavità orale, 
dal giocattolo all’oggetto acuminato, è un modo attraverso cui il bambino fa’ esperienza 
dello spazio circostante e ne misura gli elementi e le distanze. La bocca assolve questo 
incarico poiché é un organo connettore fra il mondo esterno e interno.
“Space that can be contained in, or exploited by his (the child) mouth. Not only the mouth 
but the whole respiratory apparatus gives the child a kind of experiences of space. It is 
privileged in term of it sensitivity. Mouth functions both interoceptive and exteroceptive and 
it is a primordial link or bridge connecting perceptions form the inside and the outside of 
the body.”17 Attraverso questo esempio con il termine mouth sottolinea anche la differenza 
linguistica che in latino si faceva fra bucca ed os. La prima è la bocca come organo fisico 
e sensibile del corpo, la seconda la considera come mezzo per la parola.
Un’altra situazione sempre evidenziata da Elizabeth Grosz è lo stade du miroir (fase 
dello specchio) descritta dallo psichiatra e filosofo Jacques Lacan, secondo il quale il 
riconoscimento dell’identità individuale nasce assimilando l’immagine delle persone 
attorno, “mirror stage: child ego has a fascination with an introjection of an (externalized) 
image of its own body [...] identity through the internalization of the image of another 
relative similar species”18, e si domanda “che cosa vede il lattante quando guarda il viso 

17 E. Grosz, op. cit., p. 45.
18 Ivi, p. 39.

Antony Gormley, Domain Field, 2003
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della madre? Secondo me [...] vede sé stesso. In altre parole la madre guarda il bambino 
e ciò che essa appare è in rapporto con ciò che essa scorge”19. Il neonato si riconosce 
attraverso l’immagine delle persone intorno e principalmente con quella della madre. 
Nella fase successiva, che comprende il bambino di età fra i sei ed i diciotto mesi, il 
neonato prende consapevolezza del proprio corpo guardandosi riflesso e riconoscendone 
la propria immagine. Lo specchio crea uno spazio prospettico il cui punto di vista é 
determinato dalla posizione del bambino nell’ambiente. Diventa il dispositivo grazie al 
quale riesce definitivamente a distinguere il suo corpo dagli altri ed inizia a costruire una 
propria nozione di spazio, distanza e soggettività.

Disfare la forma
Con Roger Caillois la nozione di spazialità viene spinta ai limiti estremi, dove la separazione 
fra spazio e corpo si assottiglia a tal punto che la distanza fra i due é annullata. Viene 
a crearsi una sorta di psicosi insettoide, il mimetismo o imitazione, che egli paragona 
alla schizofrenia20 negli esseri umani. Nel testo Mimicry And Legendary. Psychasthenia 
esordisce subito dicendo che il vero problema é la distinzione. Ciò che separa ed identifica 
il reale e l’immaginario, l’ignoranza e la conoscenza, la veglia ed il dormire e fra tutte la 
prima distinzione possibile avviene fra l’organismo e l’ambiente.
Caillois scrive: “l’individuo supera la frontiera della sua pelle e vive dall’altra parte dei suoi 
sensi. Egli cerca di vedersi da un punto qualsiasi dello spazio. Si sente diventare esso 
stesso spazio […] È simile, non simile a qualcosa, ma semplicemente simile. E inventa 
spazi di cui è ‘in possesso convulsivo’”21. 
Il mimetismo diventa azione evocativa, rende visibile l’importanza dell’ambiente circostante 
nella definizione d’identità ed un insetto stecco o una farfalla ne mostrano il legame 
viscerale. L’ambiente non é qualcosa d’innocente e passivo ma tutt’altro, si presenta 

19 D. W. Winnicott, Gioco e realtà, trad. it. Armando Editore, 2001, p. 177. Ed. or. Playing and Reality, 
Psychology Press, 1971.
20 La psicastenia a cui Roger Caillois si riferisce é definita come una “nevrosi caratterizzata dalla presenza 
di fobie, ossessioni, dubbi e scrupoli continui, ansie sulla propria integrità fisica, sensazioni di impotenza 
psichica. Ne consegue l’incapacità a scegliere, a decidere, ad avere un comportamento coerente da qui il 
bisogno di sottomettersi a schemi, convenzioni e riti. Tutto questo è vissuto dal soggetto come patologico e 
contrario alla sua volontà. Il termine p. viene adoperato per caratterizzare talune forme di nevrosi ossessiva.” 
Disponibile all’indirizzo www.corriere.it/salute/dizionario/psicastenia/ (consultato il 5 Gennaio 2015)/
21 R. Krauss, Y. Bois, L’ informe. Istruzioni per l’uso. trad. it. Bruno Mondadori, 2008, pp. 65-66. Ed. or. 
L’Informe: mode d’emploi ,Paris: Centre Georges Pompidou, 1996.
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componente attiva per l’autodeterminazione che avviene attraverso variegati ed elaborati 
modi grazie ai quali il corpo lo imita. Esiste la mimesi cromatica adottata dalle farfalle, 
ma particolarmente interessante risulta essere per l’autore quella morfologica, meno 
fashion e fotogenica di quella cromatica, che riproduce tridimensionalmente lo spazio con 
elementi vuoti e solidi, più vicino alla scultura e definita da Caillois con il termine teleplasty 
(sculpture+photography).22

Diversamente da molte teorie Caillois non considera il mimetismo come adattamento o 
protezione dai predatori poiché la maggior parte di essi prediligono l’olfatto e non la vista 
per cacciare e durante la notte il mimetismo non assumerebbe comunque valore difensivo. 
In alcuni casi lo definisce come forma di “masochismo collettivo”. Qualsiasi sia la tipologia 

che il mimetismo assume la definizione che Caillois ne 
da é: “Mimicry would thus be accurately defined as an 
incantation fixed at its culminating point”23 attribuendo 
agli insetti una aura magica. 
Lo stadio ultimo avviene quando l’insetto sceglie di 
collocarsi in una posizione precisa in relazione agli 
elementi che riproduce e completa la mimesi morfologica, 
Caillois riporta come esempi la Kallima che raggiunge 
l’assorbimento finale dello spazio quando si colloca 
simmetricamente rispetto alla foglia riproducendone le 
venature e la Oxydia che si pone all’estremità del ramo 
per simularne la continuazione formale. Sono esempi 
che mostrano per la ricerca una condizione di assoluta 
continuità fra corpo e ambiente.
Viene ricercato il disturbo della percezione dello spazio 
che in tutta la sua complessità di rappresentazione 
continua a variare in accordo alla dimensione e posizione 
del momento.24 L’imitazione morfologica dell’ambiente 
rappresenta un disturbo fra personalità e spazio, 
l’abbandono di una posizione precisa per occuparne 
una qualsiasi. 
Secondo Caillois la visione prospettica assunta del 
bambino d’avanti allo specchio qui si perde e anche la 
capacità di rappresentare lo spazio da un punto di vista 
soggettivo. 
L’idea di spazio legata alla posizione del soggetto 

22 Ibidem.
23 R. Caillois, Mimicry And Legendary. Psychasthenia, p.27. University of Minnesota (Internet). 
Disponibile all’indirizzo www.tc.umn.edu/~stou0046/caillois.pdf Ed. or. Minatoure, 7, 1935 (consultato il 5 
Settembre 2014)
24 Caillois inoltre scrive “Furthermore, this behaviour depends on vision, since it neither takes place 
at night nor after the removal of the ocular peduncles, which shows once again that what is involved is a 
disturbance in the perception of space [...] Besides, there can be no doubt that the perception of space is a 
complex phenomenon: space is indissolubly perceived and represented. From this standpoint, it is a double 
dihedral changing at every moment in size and position”. R. Caillois, op. cit., p.16.

Raoul Ubac, La Nébuleuse, 1939

L’insetto Phyllium bioculatum, fotografia dal testo 
di Roger Caillois. 
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acquisita attraverso varie fasi, le immagini degli altri e lo specchio, é destabilizzata 
dall’ambiente.
“I know where I am, but I do not feel as though I’m at the spot where I find myself. To 
those dispossessed souls, space seems to be a devouring force. Space pursues them, 
encircles them, digest them[...] It ends by replacing them. Then the body separates itself 
form thought, the individual breaks the boundary of his skin and occupies the other side 
of senses. He tries to look at himself form any point whatever in space. He feels himself 
becoming space, dark space, where things cannot be put.”25

Il saggio di Caillois é estremamente importante perché sposta una indagine teorica in 
analisi visiva e plastica, evidenzia quanto l’ambiente plasma la soggettività negli insetti ma 
anche negli umani eliminando il dualismo insetto-fogliame, figura-sfondo. 
La carica espressiva del testo colpisce anche Georges Bataille che invita Caillois il 4 
luglio 1939 a Parigi per la conferenza conclusiva del Collegio di Sociologia. Caillois non 
potendovi partecipare invia un testo a Bataille che rifiuta però di leggere in sua assenza. 
L’eco del reciproco interesse fra i due filosofi francesi é percepibile dal testo di Yve-Alain 
Bois e Rosalind Krauss L’informe quando scrivono: “la distruzione della differenza, che 
qui é opera della figura della matrice, é la distruzione della forma. É quanto vide Roger 
Caillois quando affermò che l’animale che non può dissociarsi dal suo ambiente, non 
può conservare intatti né i suoi tratti né la forma della sua identità. Ed é ciò che vennero  
confermare i fotografi surrealisti quando attaccarono la forma facendo letteralmente fondere 
le immagini (brûlage di Ubac), o adottando i modi dei disturbi feticisti dell’identità sessuale 
(“bambole” di Bellmer, “capelli” di Man Ray). 
L’informe non é tuttavia semplicemente una 
cancellazione della forma ma un’operazione 
che disfa la forma, un processo che genera una 
‘cattiva forma’”.26 

Il vuoto minimo
Il limite fluttuante del corpo che affiora 
dall’analisi di Elizabeth Grosz rilancia per la tesi 
l’importanza di una architettura che privilegia 
l’indeterminato. La difficoltà nel separare 
soggetto/spazio e riconoscerne il limite é 
un elemento essenziale poiché rivela aspetti 
significativi su una architettura che senza la presenza del corpo non avrebbe più senso 
d’esistere. Ricondurre le strategie progettuali alla scala corporale significa ripensare al 
vuoto che separa corpo e spazio fisico, questa distanza può raccontare molto su entrambi. 
Numerosi sono stati gli architetti che hanno ricondotto le scelte progettuali a questo 
vuoto ripensando al concetto d’intimità e soggettività in termini di corporalità, fra i quali 
emergono Frederick Kiesler ed il gruppo Archigram, poi seguiti da Hans Hollein e Coop 
Himmelb(l)au.

25 Ibidem.
26 R. Krauss, Y. Bois, op. cit., p.105.
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Questo vuoto é stato significativo principalmente in alcuni eventi 
storici attraverso i quali si é compreso quanto il legame fra 
ambiente-corpo sia fragile e manipolabile per la loro continuità. 
Il primo esempio nel quale l’umanità ha destabilizzato 
volontariamente lo spazio attorno è stato durante la Prima 
Guerra Mondiale, nella battaglia di Ypres in Belgio, quando 
utilizzò i gas per distruggere l’ambiente esterno ed il corpo 
stesso, infettandone i sensi. Per il filosofo tedesco Peter 
Sloterdjik da questo momento inizia il XX secolo e l’idea di 
ambiente da elemento naturale si trasforma in artificiale, 
pericoloso e mortale27. L’invenzione dalle maschera antigas 
ridefinisce la dimensione vitale diventando il primo caso esplicito 
di mediazione fra corpo ed ambiente, ha riportato delle nuove 
condizioni microclimatiche di comfort e si è trasformato in una 
architettura minima. 
L’architettura è protesi vitale e come tale estende i sensi e 
ridefinisce il limite fra esterno-interno, provoca delle temporalità 
sospese con ritmi propri dove si tratta di definire l’incontro 
fra le estremità naturali e artificiali. La pelle umana entra in 
diretta correlazione e in continuità con l’atmosfera ed è aiutata 
da elementi mediatori, una maschera, un costume da bagno 
o una architettura, in modo tale che il corpo possa muoversi 
liberamente all’interno di una sfera vitale. 
27 Peter Sloterdjik nel libro Terrore nell’aria scrive: “Chi vuole comprendere l’originalità di quest’epoca 
(il XX secolo) deve tener conto di tre elementi: la prassi del terrorismo, il concetto di design industriale e l’idea 
di ambiente. Attraverso la prima, l’interazione tra nemici è stata posta su basi post-militari; con il secondo, 
il funzionalismo è riuscito a riallacciarsi al mondo della percezione; grazie alla terza, i fenomeni della vita e 
della conoscenza sono stati collegati reciprocamente a un livello di profondità si qui sconosciuto. Tutti e 
tre, insieme, segnano l’accelerazione dell’esplicitazione, cioè il rivelatore coinvolgimento di fatti di sfondo in 
operazione manifeste.
I tre caratteri primari dell’epoca si trovano all’inizio in modo spettacolarmente rivelatore il 22 aprile 1915 con il 
primo utilizzo massiccio dei gas al cloro.
Una fotografia aerea ci ricorda il dispiegamento della prima nube tossica di guerra sul fronte dell’Ypres. Il vento 
favorevole condusse la nube verso la postazione francese[...] I cavalli si rifiutarono di proseguire la compagnia 
di Mordaq dovette avvicinarsi a piedi alla zona invasa dal gas[...]Verso le 19.00 nel fronte franco-canadese 
c’era una breccia larga sei chilometri[...]Ci si ricorderà del XX secolo come di quell’epoca la cui idea principale 
non consisteva più nel prendere di mira i corpi dei nemici, bensì il loro ambiente. Questa è, in senso implicito, 
l’idea fondamentale del terrore. Shakespeare ha profeticamente messo questo principio in bocca a Shylock: 
“prendete la mia vita, se prendete i mezzi attraverso cui vivo.”
Tra i mezzi, accanto a quelli economici, oggi vengono poste al centro dell’attenzione anche le condizioni 
ecologiche dell’esistenza umana. In questo procedimento, che sottrae all’ambiente i suoi presupposti di 
vivibilità, emergono i contorni di un concetto di errore specificatamente moderno e post-hegeliano.
Sostituire alle forme classiche della battaglia attentati alle premesse ambientali della vita.
La scoperta dell’ambiente avviene in queste trincee della prima guerra mondiale in cui i soldati di entrambe le 
parti si erano resi talmente irraggiungibili.
Il suo principio consisteva nell’avvolgere il nemico per un tempo sufficientemente lungo in una nube di 
una sostanza tossica con una concentrazione combattiva sufficiente a farlo cadere vittima del suo stesso 
naturale impulso a respirare [...] Mirava all’aria che si trovava intorno al corpo. In questo modo il concetto di 
“obiettivo” muta in modo logicamente impreciso: ciò che era sufficientemente vicino all’oggetto poteva essere 
considerato come sufficientemente preciso.”
P, Sloterdijk, Terrore nell’aria. trad. it. Booklet Milano, 2007, pp.7-15 Ed. or. Luftbeben, An den Quellen des 
Terrors, Suhrkamp, 2002.

Reyner Banham, Personal 
architecture-vest to overcoat 
dall’articolo “Stocktaking”
Nel testo precisa la finalità 
dell’architettura: “Architecture, 
as a service to human societies, 
can only be defined as the 
provision of fit environments 
for human activities. The word 
‘fit’ may be defined in the most 
generous terms imaginable, 
but it still does not necessarily 
imply the erection of buildings. 
Environments may be made 
fit for human beings by any 
number of means.”1 
Fit é il verbo che Banham 
utilizza per definire 
l’architettura al servizio della 
società. Uno spazio che calza 
si adatta, anche a diverse 
attività 
1 R. Banham,  
Stocktaking, in “Architectural 
Review”, Febbraio 1960
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“The flesh is that elementary, precommunicative domain out of which both subject and 
object, in their mutual interaction, develop. The subject can no longer be conceived as 
an enclosed identity or as an empty reciprocity ready to take in the contents provided 
by the object. And object can no longer be viewed as a pure positivity or simply as an 
aggregate of sensations. Subject and object, mind and body, the visible and the invisible, 
are intercalated; the ‘rays’, the line of force, indelibly etch the one into the other. The flesh 
is composed of the ‘leaves’ of the body interspersed with the ‘leaves’ of the world: it is 
the chiasm linking and separating the one from the other, the ‘pure difference’ whose play 
generates persons, things, and their reparations and unions.”28

Con la consapevolezza che l’ambiente non è più neutro ma può essere manipolato, 
controllato e perduto, l’uomo necessità un’interfaccia che lo protegga e possa eventualmente 
ricreare quella sfera che potrebbe non riconoscere più. L’architettura diviene percepibile 
attraverso altri sensi, non solamente quello visivo, può essere respirata, mangiata e si 
trasforma in un gioco fra artificio e natura. Crea nuove realtà e diventa ibridazione delle 
categorie già esistenti. 
La definizione di ambiente personale diventa tema progettuale impellente e la sfera, o bolla, 
è la forma scelta per ricreare la dimensione entro il cui il corpo possa essere contenuto. 
Ciò avviene partendo da Kiesler, passando per il concetto di Nearest Habitat System 
degli Archizoom, fino ad arrivare ai più recenti progetti di AMID.Cero9, lo stesso Sloterdjik 
propone una trilogia sulle sfere, Blasen, “Bolle” (1998), Globen, “Globi” (1999) e Schäume, 
“Schiuma” (2004) dove scrive: “the place that humans create in order to have somewhere 
they can appear as those who they are. Here, following a venerable tradition, this place 
bears the name “sphere”. The sphere is the interior, disclosed, shared realm inhabited by 
humans – in so far as they succeed is becoming humans. Because living always building 
spheres, both on a small an large scale, humans are the beings that establish globes and 
look out into horizons. Living in spheres means creating the dimension in which humans 
can be contained. Sphere are immune-systemically effective space creations for ecstatic 
beings that are operated upon the outside. Living in spheres thus means inhabiting a 
shared subtlety. […] The theory of spheres: that means gaining access to something that 
is the most real, yet also the most elusive and last tangible of things”29. 
La sfera produce protezione, individualità, isolamento, alienazione ed intimità “what we 
call the end of the world is the death of a sphere”30.
Nella terminologia usata dal filosofo tedesco la schiuma è il passaggio seguente 
all’individuazione della sfera personale, è la parola che meglio identifica il carattere degli 
agglomerati urbani reali dove alcuni spazi sono costituiti dall’assemblaggio (o dal non 
assemblaggio) degli elementi compositivi che risultano essere molto spesso discreti. 
Il carattere della schiuma vacilla fra il reale ed il surreale 31

I progetti analizzati in seguito costituiscono un caleidoscopio di bolle diverse in natura e 

28 E. Grosz, op. cit., p. 103.
29 P. Sloterdijk, Bubbles: Microspherology. Semiotextet, 2011, p. 28. 
30 Ibidem.
31 Cfr. P. Sloterdijk, Foam city: about urban spatial multitudes in Sphères : Tome 3, Ecumes, Sphérologie 
plurielle, Maren Sell Editeurs, 2005.
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sostanza, che ridefiniscono di volta in volta i limiti convenzionali fra spazio e corpo. Alcune 
sono strategie progettuali altri eventi che hanno cambiato il corso della storia, altre ancora 
azioni automatiche.
L’architettura si relaziona così ai limiti della natura umana, sensibile e recettiva rispetto 
ai cambiamenti esterni, interpreta relazioni psicologiche e fisiologiche nuove fra l’uomo 
e lo spazio disgregando il limite fra interno-esterno, corpo-spazio, naturale-artificiale, 
psicologia e meteorologia. L’obbiettivo di rassicurare non ha successo, infatti la casa 
rimane l’unico luogo al di fuori del corpo, dove si ha la totale aspettativa di controllo su 
di esso, nello spazio pubblico siamo in balia delle turbolenze e necessitiamo di elementi 
morbidi in grado di porsi fra il corpo e la città generando benessere.

Parallel Implosion32

L’architetto americano John Hejduk scrive la poesia Parallel Implosion nel libro Mask of 
Medusa dove sottolinea tutta l’inadeguatezza dell’architettura nei confronti dell’uomo. 
La rigidità spigolosa espressa nel mondo esterno stride e lacera le sfumature dell’interiorità, 
immateriale e sempre mutevole. Hejduk scrive nella poesia: “ We seek the few air bubble 
inside so we can inhale the cold throughout our interiors as to balance the rigid encasement 
of our extremities”.33 
Il vuoto come progetto tende all’indefinitezza dei contorni, disfa la forma, penetra nello 
stesso tempo in cui noi lo stiamo penetrando, s’infila nei nostri corpi, nei nostri polmoni, 
conquista il nostro sangue e cervello. Lo spazio non è più bianco e pulito, diviene saturo 
e questo legame carnale con l’aria, con il vuoto, con l’atmosfera, è visibile come valore 
psicologico, medico, percettivo ed umorale. 
Hejduk sottolinea un eterno ritorno viscerale al vuoto, l’elemento che connette fisicamente 
e psicologicamente gli organi interni al mondo esterno, per questo motivo il titolo quanto 
mai evocativo è stato sia una delle prime fonti assunte sia l’incipit della tesi. 

32 J. Hejduk, Mask of Medusa, Rizzoli, 1985, p.155.
33 Ibidem.
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John Quentin Hejduk 
[1929-2000]

Such Places As Memory: 
Poems
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collega la vita e la conoscenza a livelli mai 
esplorati prima ponendo l’attenzione sulla 
problematica ecologica.
Questi sono gli elementi attraverso cui avviene 
“l’accelerazione dell’esplicitazione”3 e secondo 
Sloterdjik si ritrovano in un evento preciso: il 
22 aprile 1915 durante la Seconda battaglia di 
Ypres. 
Questo giorno segna l’inizio del XX secolo in 
modo atroce, per la prima volta l’ambiente 
diventa strumento di morte quando le truppe 
tedesche usano le bombe chimiche al cloro sul 
fronte franco-inglese. 
Il vento che soffia in favore delle truppe tedesche 
diventa arma mortale spingendo il gas invisibile 
verso i nemici, l’unica possibilità di sopravvivere 
nell’atmosfera incontaminata é la ritirata.
Da questo preciso momento l’ambiente non può 
essere considerato come elemento neutro ma 
diviene manipolabile e letale, l’impulso naturale 
del corpo a respirare risulta fatale. 
Shakespeare ha fatto parlare così Shylock: 
“prendete la mia vita, se prendete i mezzi 
attraverso cui vivo.”4

Il nuovo concetto di ambiente nasce nelle 
trincee belghe della Prima Guerra Mondiale e 
le contromisure che si sviluppano in seguito 
cambiano definitivamente le strategie militari. 
“Umanesimo e terrorismo risultano legati l’uno 
all’altro[...]Il terrorismo supera la differenza tra 
violenza contro le persone e violenza contro 
le cose dal lato dell’ambiente: esso è violenza 
3 Ibidem.
4 Ivi, p.16.

Caleidoscopio
Peter Sloterdjik, terrore nell’aria
Il filosofo tedesco Sloterdjik sintetizza il XX 
secolo con tre punti chiave: “la prassi del 
terrorismo, il concetto di design industriale e 
l’idea di ambiente.”1

Con il termine “prassi del terrorismo” intende il 
momento in cui lo scontro fra nazioni si sposta 
su basi “post-militari”, non é più necessario 
colpire il corpo del nemico ma risulta sufficiente 
colpirne l’ambiente che li avvolge. Il secondo 
elemento fondante del secolo appena trascorso 
é il concetto di design industriale poiché il 
“funzionalismo è riuscito a riallacciarsi al mondo 
della percezione”2. Il terzo, l’idea di ambiente, 

1  P, Sloterdijk, Terrore nell’aria. trad. it. Booklet 
Milano, 2007, p.7. 
2 Ivi, p.14.
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18.30
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Il diagramma illustra la velocità e l’estensione della nube 
tossica dopo il lancio delle bombe al cloro. Sono state 
necessarie solo cinque ore per aprire una breccia lunga 6 km 
nel fronte franco-inglese. 
Nel diagramma a destra ci si pone la domanda Se fosse 
successo a Venezia? La macchia grigia quantifica l’estensione 
dell’area contaminata che avrebbe inglobato l’intera isola e 
gran parte della laguna circostante.

Foto scattata durante la battaglia di Ypres in Belgio



32

contro tutte le “cose” che circondano gli uomini, 
senza le quali le persone non possono rimanere 
persone. La violenza contro l’aria respirabile 
dei gruppi trasforma l’immediato involucro 
atmosferico degli uomini in una 
cosa.”5

Non é più il corpo l’obiettivo ma 
l’ambiente stesso che si trova in 
diretta correlazione con gli organi 
vitali. La distinzione fra ambiente-
corpo é annullata in maniera tragica, 
per ricreare il limite vitale si introduce 
la maschera antigas.
Anche il sociologo Marshall 
McLuhan considera ogni invenzione 
tecnologica e mediatica un elemento 
in grado di amplificare ed estendere le capacità 
fisiche del corpo “war is conducted by forces 
that are extensions and amplifications of our 
own beings. Indeed, the interplay among media 
is only another name for this civil war [...] Any 
invention or technology is an extension or 
self-amputation of our physical bodies, and 
such extension also demands new ratios or 
new equilibriums among the other organs and 
extensions of the body.”6 
Si ritrova nella strutturazione della città fortificata 
il primo esempio di correlazione fra corpo e 
strategie militari “the City in History, considers 
the walled city itself an extension of our skins, 
as much as housing and clothing. War and the 
fear of war had always been considered the 
5 Ivi. p.18.
6 M. McLuhan , Understanding Media: The Extensions 
of Man. Mit Press, 1994, pp.45-46.

main incentives to technological extension of our 
bodies.”7 
Maschera antigas
Il primo modello di maschera antigas viene 

ideato dalle truppe alleate in 
seguito all’attacco su Ypres. 
Consiste in una garza imbevuta 
di sali alcalini che neutralizza 
l’effetto del gas a base di cloro 
e bromo. Successivamente 
sono aggiunti degli occhiali 
poiché dalle testimonianze 
dei superstiti la nube tossica 
provoca prima di tutto 
difficoltà alla vista. Il passaggio 
successivo diventa una 

maschera in grado di coprire completamente la 
faccia.

Il legame innocente fra corpo ed ambiente é 
stato spezzato e la maschera aiuta a ricucire 
l’equilibrio perso. 
Il ribaltamento dei consueti nessi ed il feticismo 
per la tecnologia porta gli Archigram ad 
indossare maschere appositamente disegnate 
nelle strade di Londra.
7 Ibidem.
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Michael Webb (Archigram), Suitaloon, 1967
L’architettura inorganica può diventare la 
naturale estensione del corpo organico. Gli 
Archigram, come evidenziato da Simon Sadler, 
ad un certo punto passano dall’attenzione 
verso la megastruttura al “kit-of-parts”1 dove 
l’architettura non é più prestabilita ma é  
determinata dalle continue relazione delle sue 
componenti.2  

La distanza fra l’architettura e la pelle del corpo 
si riduce al minimo nella sequenza proposta 
da Suitaloon. Lo spazio é influenzato dalla tuta 
aerospaziale che si adatta a diversi scenari. 
Peter Cook scrive “can be much more related 
to the ambiguity of life. It can be throw away or 
additive; it can be ad-hoc; it can be more allied 
to the personality and personal situation of the 
people who may have to use it.”3 
1 Per definire il passaggio fra megastruttura e la 
divisione in parti Simon Sadler scrive: “Breaking with the 
megastructural service frame or stem, the “ephemralization”, 
dispersal, and mobilization of architecture marked and 
important juncture in the story of “disappearing architecture” 
in S. Sadler, Archigram. Architecture without architecture. 
The MIT Press, 2005, p.94.
2 Il concetto di kit-of-parts emancipa la forma, Simon 
Sadler scrive “not as fixed form but as a set of provisional 
relationships between components” in S. Sadler, op. cit., 
p.95. 
Cfr. anche Reyner Banham. Il concetto kit of parts é stato poi 
ripreso da Reyner Banham nel capitolo “the kit of parts: heat 
and light” nel libro The architecture of the Well-. Tempereted 
Environment.
3 Ibidem.

Skylab A7L: tuta aerospaziale
L’astronauta statunitense Alan Shepard é il primo 
uomo che nel 1971 cammina sulla luna. Vi arriva 
con l’Apollo 14 e indossa la tuta Skylab A7L. 
La missione dura dieci giorni (dal 31.1.1971 al 9. 
2.1971). La tuta pesa circa 26 kg sulla Terra ed é 
composta da 21 layers, cuciti a mano e con una 
macchina Singer da sarte specializzate. La parte 
più interna é composta da una combinazione 
di gomma naturale e sintetica, gli strati più 
esterni da Dacron, Mylar, Kapton e Teflon. La 
tuta é personalizzata dimensionalmente ad hoc 
e necessita di oltre cento misurazioni sul corpo 
dell’astronauta per essere confezionata su 
misura.

Questa 
piccola parte 
é disegnata 
per iniezioni 
mediche 
d’emergenza.

Una piccola 
porta per 
permettere il 
drenaggio delle 
urine.

4 agganci attraverso 
cui passano (in 
senso orario):
-comunicazione
-acqua potabile
-acqua refrigerata 
-aria 

Cerniera principale 
che si sviluppa dal 
collo al cavallo, 
chiudendo 
ermeticamente la 
tuta.

Valvola 
per la 
regolazione 
della 
pressione

Catena 
che lega gli 
astronauti 
alla navicella 
mentre 
volano sulla 
superficie 
della luna.

Stivali integrati 
e personalizzati 
dimensionalmente 
per ogni singolo 
astronauta
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Michael Webb (Archigram), Cushicle, 1964, e 
Magic Carpet and Brunhilda’s Magic Ring of 
Fire, 1968
“We get close to something very like man-as-a-
bat where the skin of the enclosure is dependent 
upon a system of vertebrae that respond very 
directly to the nervous system of the person 
within”.1

I due progetti di Michael Webb ripensano al 
concetto di ultimate skin, che si propone come 
elemento soft ripensando al benessere corporale 
ma allo stesso tempo proponendo dispositivi 
tecnologicamente avanzati e resistenti. 
Nel montaggio Magic Carpet and Brunhilda’s 
Magic Ring of Fire l’aria pressurizzata diviene 
il medium del tappeto magico, il corpo é 
sospeso verticalmente dagli elementi soffici 
capovolgendo il principio dell’hovercraft.

In Cushicle il progetto architettonico diventa 
trasportabile. L’architettura può essere apribile e 
chiudibile, diventando soggiorno e subito dopo 
zaino da portare sulla schiena.
1  S. Sadler, op. cit., p.115.

Reyner Banham and Francois Dallegret, 
Environmental Bubble, 1965
Banham ironizza sul concetto di casa 

sradicandolo dal 
comune archetipo 
formale. Il progetto é 
una bolla di plastica 
gonfiata con aria 
condizionata al cui 
interno si trovano 
le tecnologie 
necessarie per una 
vita “moderna”. La 

casa non viene più considerata come elemento 
permanente e radicato al terreno. 

Hans Hollein, Mobile 
Office, 1969
Prima dell’era delle 
telecomunicazioni 
Hans Hollein propone 
un ufficio mobile, 
resistente alla 
pioggia, gonfiabile 
e trasparente che 
spettacolarizza il 
lavoro.

Coop Himmelb(l)au, Basel Event: the Restless 
Sphere, 1971
La bolla ha quattro metri di diametro, pensata 
come dimostrazione pubblica delle potenzialità 
delle tecnologia 
pneumatica. 
L’architettura é 
messa in movimento 
dalle persone poste 
all’interno. 
L’idea di Coop 
Himmelb(l)au é quella 
di produrre una 
architettura leggera come il cielo.
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attraverso lo studio della produzione e 
trasformazione del materiale nell’ambiente.
“Kiesler introduce il concetto multidimensionale 
di ambiente, senza accontentarsi peraltro della 
accezione essenzialmente fisica e geografica che 
compare in Fuller, ma ponendo invece l’accento 
sui cicli vitali e sulla dimensione temporale 
dell’essere.”2 
Per Kiesler il rapporto interno-esterno in 
architettura é espresso nella relazione fra mondo 
psicologico, naturale e astrale. Le sculture 
generate hanno un ciclo vitale e sono legate 
ad aspetti ecologici di nascita-crescita-morte. 
La struttura spazio-materia-energia fonda una 
nuova geometria.
2 Ibidem.

Frederick Kiesler, Endless House
“L’impossibilità di circoscrivere nello spazio e nel 
tempo un guscio che racchiuda la vita dell’uomo 
nella sua integrità, proiettandola invece verso 
l’esterno.”1

Lo spazio individuale della “casa senza fine” 
oscilla fra teatro e biotecnologia. L’interesse 
di Kiesler per il teatro é legato al concetto di 
abitare come condizione drammatica espressa 
dal linguaggio. É associata poi alla biotecnica 

1 M, Bottero, Frederick Kiesler. Arte Architettura 
Ambiente, Electa, 1995. p.32.

Kiesler all’interno del modello dell’Endless 
House, esposto durante la mostra “Visionary 
Architecture” al MoMa di New York, 1960

Il Pantheon é costruito basandosi su una sfera 
perfetta con diametro di 43,44 metri. La centralità del 
corpo é portata alla scala metropolitana dalla cupola 
celeste.
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Hiroshi Nakamura, NAP Architects
Le immagini sono riferite al libro Microscopic 
Designing Methodology nel quale l’architetto 
nipponico descrive la metodologia adottata nella 
sua progettazione.
Le variazioni microscopiche, dei movimenti sia 
umani sia del paesaggio, dei comportamenti 
e dei programmi, sono prima osservate 
attentamente e poi utilizzate come strategie 
progettuali. 
Il legame fra architettura e corpo vuole trarre 
ispirazione dal legame nido-uccello dove la 
forma del primo é desunta dalla pressione del 
corpo. La distanza fra i due é ridotta al minimo 
ma le variazioni dell’architettura sono molteplici 
assecondando le modifiche di comportamento 
e movimento. L’architettura che ne consegue si 
prefigge di creare “a lively relationship between 
the structure and the body” dove “sense of 
publicity felt by the body and not by the brain”.1  
1 H. Nakamura, Microscopic Designing Methodology. 
INAX-Shuppan, 2010, p.55.

Bruno Taut, The new dwelling: woman as 
creator, 1924
Secondo Taut l’architettura 
dovrebbe essere più vicina 
ad un capo d’abbigliamento 
che ad un manufatto solido, 
egli associa l’architettura alla 
moda per le sue caratteristiche 
di vestibilità, comodità e 
trasportabilità. L’idea di 
casa-mobile, casa-viaggio, 
trasforma l’abitazione in 
un mezzo di trasporto con 
proprietà “epidermiche”, 
rappresentate nel diagramma 
e nella descrizione di The new 
dwelling: woman as creator.
“Progettando l’abitazione ideale [...] dobbiamo 
ottenere un organismo che sia un abito perfetto, 
in grado di corrispondere all’essere umano nelle 
sua qualità più fertili. Sotto questo aspetto, la 
case é simile all’abbigliamento e, a un certo 
livello ne é una vera e propria estensione.”1 
Taut ha anche lavorato nel cinema creando nel 
1920 la sceneggiatura di due film che segnano 
un importante legame fra architettura e cinema2. 
Nel diagramma rende esplicita l’associazione fra 
i movimenti della donna all’interno dell’abitazione 
ed i movimenti della macchina da presa.
1 G. Bruno, Atlante delle emozioni. In viaggio tra arte, 
architettura e cinema, Mondadori Bruno, 2012, p.86.
2 Cfr. G. Bruno, op. cit., pp. 64-64.

Il diagramma visualizza il monitoraggio di alcuni 
comportamenti: il lavoro della parrucchiera durante 
un taglio di capelli, momenti di relax e lavoro...
Nell’immagine sotto, lo stesso diagramma viene 
ripreso per la progettazione degli spazi fisici.
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Teatro anatomico di Padova, 1595
Il teatro anatomico é il luogo della 
spettacolarizzazione del corpo, quello di Padova 
é il primo nel suo genere creato nel 1595. 
É composto da sei palchi sovrapposti, che 
possono ospitare 300 studenti, e si sviluppa 
verticalmente attorno al tavolo da dissezione. 
Lo spazio verticale coniuga la presenza del 
pubblico e quello orizzontale del tavolo serve per 
l’esposizione del corpo.
Il teatro é dotato di un tetto mobile attraverso cui 
far defluire gli odori provocati dalla dissezione 
del corpo, successivamente venne aggiunto 
nell’ottocento un lucernario per consentire la 
propagazione interna della luce solare. 
Per le lezioni di anatomia venivano sezionati i 
cadaveri dei condannati a morte e quando le 
esecuzioni capitali diminuirono cessò l’utilizzo 
del teatro.
All’ingresso si trova l’iscrizione latina Hic 
est locus ubi mors gaudet succurrere vitae, 
“è questo il luogo dove la morte è lieta di 
soccorrere la vita”.

Didier faustino, Body in transit, 2000
Simulare lo spazio che occupa il corpo di un 
immigrante durante il viaggio dalla sua terra 
d’origine ad una nuova, é la missione di Body 
in transit. All’interno di un barcone sovraffollato, 
la relazione corpo-spazio viene 
posta al limite con la fragilità 
della vita.
L’opera di Faustino diventa con 
la forma limite e giungendo 
ad una condizione estrema, 
una architettura grazie a cui si 
rappresenta visualmente l’orrore 
e si critica la retorica del linguaggio.
“This extreme and violent object gives form to 
the unacceptable and makes visible the invisible. 
It challenges rhetoric with action to the point 
where the body has reached its most fragile 
state, destined for certain death.”1 
1 Disponibile all’indirizzo http://didierfaustino.com
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spazio attraverso l’uso di protesi.
Freud nel 1930 aveva predetto che l’uomo 
sarebbe diventato “prosthetic god”2. 

Le macchine stimolano sensazioni di piacere e 
dolore proponendo una rilettura del corpo che 
parte dal senso del tatto3.   

2 Freud scrisse: “Man has, as it were, become a kind 
of prosthetic God. When he puts on all his auxiliary organs 
he is truly magnificent; but those organs have not grown on 
to him and they still give him much trouble at times” 
S. Freud, Civilization and Its Discontents, Martino Fine Books 
2010. Ed. or. Das Unbehagen in der Kultur, 1929.
3 Anche René Descartes, nonostante la supremazia 
dell’occhio teorizzata riconosce tuttavia nel tatto delle 
proprietà uniche “Touch, a sense more certain and less 
vulnerable to error than vision”. E. Grosz, op. cit., p.80.

Estendere il corpo: Rebecca Horn
I dispositivi ideati da Rebecca Horn relazionano 
la topografia con l’anatomia attraverso protesi, 
oggetti per la scrittura... Sono 
indossate dal soggetto (il più 
delle volte l’artista) ed alterano la 
normale percezione del corpo che 
disconosce i suoi limiti naturali.
Le opere sembrano correlarsi 
idealmente con quanto scritto 
dalla studiosa femminista Elizabeth 
Grosz “stick should become part of body but in 
order to get the full sensation at the end of the 
stick, the stick must be in a more or less rigid 
connection to the body. It becomes part of the 
body system.”1

In Scratching Both Walls at Once l’artista indossa 
delle protesi sulle mani, artigli di circa un metro 
che ne estendono la normale ampiezza delle 
braccia. I guanti graffiano le pareti disegnando 
così il nuovo perimetro all’interno della stanza. 
Il corpo ridefinisce la sua nuova posizione nello 
1 E. Grosz, op. cit., p.80.

Feather Finger, 1972

Scratching Both Walls at Once, from the 
film Berlin Exercises

Finger Gloves, 1973
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Il contatto con il pavimento é una caratteristica 
tipica degli spazi giapponesi, in particolare 
dell’abitazione. A contatto con questa superficie 
avvengono tutte le funzioni primarie, mangiare 
direttamente seduti per terra, dormire sul tatami 
sollevato di pochi millimetri dal suolo, togliersi 
le calzature appena entrati in casa per rimarcare 
la distanza fra lo spazio interiore ed il mondo 
esteriore. Questa importanza del pavimento nello 
svolgimento delle azioni quotidiane é visibile 
nel film Viaggio a Tokyo che si sviluppa quasi 
interamente in ambienti chiusi ed a contatto con 
il suolo.
“Whereas the wall is an exclusive spatial element 
its presence is easily perceived at a distance and 
from a fixed (i.e. non-temporal) viewpoint the 
floor unfolds as the subject moves. It is revealed 
in its entirety only gradually, that is, over time. 
Consequently the floor is not simply spatial but 
also temporal in character.”3

3 Ivi, pag.85.

Kengo Kuma, Noh Stage in the Forest e 
Yasujirō Ozu, Tokyo Story
Un altro elemento direttamente correlato alla 
percezione tattile, o meglio aptica, ed all’intimità 
del corpo é la superficie orizzontale.
“Almost all possible relationships between the 
world and the subject are merely variation of the 
floor form. The floor form is open and inclusive 
[...] no other relationship between the world and 
the subject is possible as, long as the frame is 
the medium. If, for example, the subject were 
to approach the world and attempt to connect 
with it in a tactile way, the frame would obstruct 
both that movement [...] in such circumstance, 
the world appears only as a collection of visual 

object separated from the subject.”1

Nel progetto del teatro No di Tomoya, Kengo 
Kuma deve ridisegnare gli spazi in cui si 
svolgono le rappresentazioni. Questo tipo di 
teatro nella tradizione giapponese si sviluppa 
particolarmente a contatto con il suolo ed é 
formato essenzialmente da tre superfici che 
ospitano tre diverse funzioni:
•	 butai: il palco principale ed il luogo dello 

spirito e della morte
•	 kenjo: il suolo dove siedono gli spettatori che 

rappresenta il tempo presente
•	 shirasu: lo spazio bianco che separa i due 

ambienti2

1 K. Kuma, Anti-object: The Dissolution and 
Disintegration of Architecture, AA Publications, 2010, p.84.
2 Cfr. K. Kuma, op. cit., pp. 84-88

Kengo Kuma, Noh Stage in the Forest

Yasujirō Ozu, Tokyo Story, 1953
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Didier Faustino, Opus Incertum, 2008
Opus Incertum propone un’esperienza fisica 
ed introspettiva1, così l’architetto francese 
Faustino descrive la sua opera. La posizione 
dello “stampo” ricostruisce quella assunta da 
Yves Klein in Saut dans le vide. Lo spettatore 
può immergersi nel vuoto immortalato dal 
fotomontaggio di Klein.

1 “Opus Incertum propose une expérience physique 
et introspective du vide en invitant le corps à prendre la 
position du Saut dans le vide (1960) d’Yves Klein. Dans 
un monde de vitesse et de mouvement permanents, Opus 
Incertum offre une pause dans l’espace-temps et confronte 
le spectateur, devenu acteur, au monde matériel qui l’entoure 
et le contraint.” 
Disponibile all’indirizzo http://didierfaustino.com

Bruno Munari, Uno torna a casa stanco 
per aver lavorato tutto il giorno e trova una 
poltrona scomoda, 1944
Dal corpo nel vuoto al corpo nel design. 
L’incompatibilità fra le due condizioni é 
evidenziata in forma ironica dove la poltrona si 
pone come elemento paradigmatico. 
La poltrona é 
quell’oggetto fra 
i più personali 
ed individuali da 
cui il soggetto si 
aspetta il massimo 
grado di comodità 
e funzionalità, ma 
non sempre le 
aspettative trovano 
riscontro nella 
realtà.

Yves Klein, The Void,1958
Yves Klein organizza il 28 aprile 1958, nella 
Galleria Iris Clert di Parigi, una esposizione 
diventata memorabile: Le Vide (Il Vuoto).
L’artista elimina 
l’arredamento della 
piccola galleria di 
20mq ed in 48 ore 
ne ridipinge ogni 
superficie di bianco 
con lo stesso solvente 
usato per i suoi 
monocromi.
L’evento richiama 3.000 visitatori che sono 
invitati ad entrare individualmente o a piccoli 
gruppi all’interno della stanza bianca e 
silenziosa. 
Ciò che Klein propone é un’esperienza personale 
di arte attraverso il vuoto. All’interno non vi é 
nulla di concreto o immediatamente visibile 
agli occhi solo il corpo ed il colore bianco. Egli 
esplora i confini della percezione. “Non esistono 
limiti obiettivi all’espressione artistica, né nel 
contenuto, né nella forma. L’unica autorità che 
ho sempre riconosciuto è la voce dell’intimo.”

Saut dans le vide,1960

Le Vide,1958
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Diller & Scofidio, Blur building, 2002
“The Blur building is play of nature and artifice. 
Lake water is used to produce artificial fog that 
is computer-controlled relative to the behaviour 
of actual weather on it. The project makes into a 
microclimate with its own logic and physics.”1

Il progetto di Diller+Scofidio é stato creato 
per il Swiss national Expo nel 2002 sul lago 
di Neuchatel. Una nuvola composta d’acqua 
nebulizzata e da una struttura tubolare in 
acciaio, all’interno un microclima completamente 
diverso ospita un ristorante e spazi espositivi. I 
riferimenti acustici e visivi sono cancellati e ciò 
che gli utenti devono sperimentare é l’incapacità 
visiva e la totale immersione in un paesaggio 
acquatico.
L’architettura é acqua (che si può anche bere) 
“Water is not only the site and primary material 
of the building; it is also a culinary pleasure. The 
public can drink the building.”2 
1 Liz Diller continua nel descrive il progetto “our 
objective is to weave together architecture and electronic 
technologies, yet exchange the properties of each for the 
other, thus architecture would dematerialize and electronic 
media, normally ephemeral, would become palpable in space. 
Both would rewire sophisticated technologies that would be 
entirely invisible, leaving only their effects [...] “landscape and 
media technologies are synthesized to dissolve distinctions 
between the “natural” and the “artificial””.
E. Diller, R. Scofidio, Blur: The Making of Nothing. Harry N. 
Abrams, 2002, p. 44.
2 Ivi. p. 63

Niagara Falls 
Le cascate del Niagara sono una fra le più 
popolari attrazioni turistiche del mondo, con un 
afflusso annuo di 22.500.000 visitatori. 
La descrizione che ne fornisce Trip Advisor Italia 
é la seguente: 
“Un luogo rinomato dove restare ammaliati o 
inzuppati al centro di bellezze naturali sono le 
Cascate del Niagara che attraggono turisti da 
tutto il mondo: curiosi e coppie in viaggio di 
nozze con un forte spirito d’avventura.”1

Le cascate sono state prese come riferimento 
da Diller & Scofidio per l’unicità percettiva 
che propongono, un paesaggio interamente 
nebulizzato fra i più popolari e turistici. Per 
enfatizzare l’esperienza il duo americano 
propone di fare indossare allo spettatore un 
impermeabile di protezione simile a quello 
delle cascate. Ciò che emerge al di là di uno 
dei paesaggi più popolari é un’urbanizzazione 
sregolata che soffoca il contesto naturale con 
hotel, casinò e residence turistici. Due siti urbani 
speculari sorgono sulle due sponde del fiume, 
quella canadese e quella americana, chiamate 
entrambe Niagara Falls. Esse sono collegate dal 
“Ponte dell’arcobaleno” che scavalca le cascate 
creando un unico sistema fisico ed economico 
in cui natura-turismo-consumismo interagiscono 
auto-alimentandosi
1 Disponibile all’indirizzo www.tripadvisor.it/Touri-
sm-g48261-Niagara_Falls_New_York-Vacations.html
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La città speculativa
Le due immagini mostrano due diverse relazioni 
fra città e corpo. La prima foto é il lungomare 
di Benidrom, una città spagnola in cui la 
costruzione di hotel e residenze turistiche non si 
é fermata neppure in prossimità della spiaggia. 
L’ombra degli edifici é proiettata sulla sabbia 
e l’unico modo per poter usufruire del sole é 
l’utilizzo degli esigui spazi soleggiati. La seconda 
é una piazza in cui l’ombra del minareto diventa 
luogo di preghiera in modo inatteso grazie al 
suo microclima più favorevole. Entrambe le 
condizioni sottolineano come una superficie 
possa essere definita da limiti non solo fisici ma 
percettivi. Le zone che si creano parallelamente 
alla città solida comunicano in modo dialettico, 
fornendo differenti stati di comfort percepiti 
dall’epidermide: ombra-sole, caldo-freddo. 
In questo caso i programmi rendono 
maggiormente visibile l’utilizzo dello spazio 
pubblico in relazione al benessere epidermico.1 
1 Cfr. E. Grosz, op. cit., p.35  inoltre la studiosa scrive: 
“The skin and the various sensations which are located at 
the surface of the body are the most primitive, essential, 
and constitutive of all sources of sensory stimulation. The 
information provided by the surface of the skin is both 
endogenous and exogenous, active and passive”.
Ibidem.

Martí Guixé, Pharma Food, 1999

Il progetto del designer catalano spinge il confine 
fra cibo-corpo-ambiente. 
Siamo circondati da particelle invisibili, polvere, 
inquinamento negli spazi interni ma soprattutto 
nelle aree urbane esterne. Queste particelle 
invisibili vengono assimilate inconsapevolmente 
e l’idea di Pharma Food é quella di usare 
questa azione automatica per ingerire del cibo 
vaporizzato nell’ambiente. Nell’aria vengono 
emanate particelle di vitamine, aminoacidi, 
minerali e micro-nutrimenti che portano 
l’organismo in uno stato di benessere superiore. 
L’azione del respirare va oltre e diventa azione di 
nutrimento. Lo spazio é saturo di cibo invisibile 
agli occhi ma non per questo meno sostanzioso.

In alto: il lungomare di Benidorm
In basso: una partita di calcio in 
spiaggia

L’ombra del minareto durante la 
preghiera
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Armadio abitabile, Archizoom, 1970
Il mobile é concepito come involucro multiuso, 
progettato per una mostra organizzata al Musée 
des Arts Décoratifs di Parigi. L’ “Armadio 
Abitabile” incorpora tutte le funzioni abitative 
necessarie per l’individuo, é dotato di cassetti e 
pannelli estraibili che delimitano i settori abitativi 
seguendo i criteri miesiani e del movimento De 
Stijl, possiede una scala che connette l’interno 
alla copertura dove si trovano altri oggetti 
domestici, giradischi, lampade ed una coperta 
stellata visibile nell’assonometria. L’Armadio 
é costituito da materiale plastico in modo da 
renderlo il più possibile assimilabile ad un 
oggetto neutro di design industriale. La forma é 
un prisma di dimensione 4.50x7.50 e d’altezza 
1.40 metri.
Il progetto si pone in continuità con le 
caratteristiche dell’antidesign teorizzate da Joe 
Colombo nel 1969, che rifiuta il design di oggetti 
isolati disposti singolarmente all’interno di uno 
spazio libero e vi sostituisce mobili plurifunzionali 
ed assemblati in una unica unità.
L’Armadio Abitabile si pone inoltre in continuità 
agli abiti Nearest Habitat System disegnati dagli 
stessi Archizoom dove il concetto di habitat trova 
il suo primo grado di costruzione. Attraverso i 
due progetti gli Archizoom iniziano a verificare le 
forme di vita possibili sulla superficie omogenea 
della Città Futura.

Philippe Rahm, Digestible Gulfstream, 2008
“Architecture as meteorology, architecture as 
gastronomy” con questa definizione Philippe 
Rahm inquadra il progetto realizzato per 
l’Arsenale della Biennale di Venezia nel 2008. 
É una architettura disegnata fra il neurologico 
e l’atmosferico che si compone di variazioni 
microclimatiche e gastronomiche. 
“Digestible Gulf Stream” é un paesaggio in 
miniatura composta non da forme solide ma 
da variazioni di calore percepibili dalla pelle 
dell’individuo. 
Il piano inferiore ha un temperatura di 28°C 
quello superiore di 12°C e prima di accedervi 
l’utente é invitato ad assaggiare alcuni alimenti 
che variano la temperatura corporea (dal più 
freddo al più caldo: cannella, aglio, menta, 
canfora e peperoncino).
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Lebbeus Woods, Horizon Houses, 2000Abito del medico della peste

L’abito consiste in una lunga tunica nera, 
guanti, scarpe, cappello, maschera ed infine un 
bastone tenuto in mano per esaminare i pazienti 
senza doverli sfiorare. Venne ideata nel 1619 da 
Charles de Lorme, medico di Luigi XIII.
Le armature dei soldati vennero utilizzate come 
ispirazione per ideare questa veste idrorepellente 
di tela cerata. La maschera era l’elemento 
fondamentale che fungeva da respiratore 
ermeticamente sigillato; i fori delle aperture 
per gli occhi erano ricoperti da due lenti di 
vetro, il becco custodiva all’interno fiori secchi, 
lavanda, mirra, ambra, timo, menta, canfora, 
chiodi di garofano, aglio e spugne imbevute di 
aceto. Queste sostanze aromatiche tenevano 
lontano i cattivi odori della peste che, secondo 
le credenze di allora, erano ritenuti i responsabili 
della diffusione dell’epidemia.
Quest’abito fungeva da microarchitettura 
riuscendo a creare un ambiente personale 
asettico e sterile in una condizione diffusa 
d’insalubrità.
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Vittore Carpaccio, Miracolo della 
Croce a Rialto, 1949

Intimità, densità 
e Venezia





49

Tokyo: cronaca di una città densa

Proiettare la sfera intima nella dimensione metropolitana necessita un ripensamento 
trasversale, dalle premesse della microscala corporale alla realtà della macroscala urbana.
Due condizioni opposte, la prima di protezione, isolamento, lontana dagli sguardi e simile 
alla forma di un nido plasmata dal peso del corpo, mentre la seconda caotica, disordinata 
satura ed intricata.
La sfera intima se proiettata nella metropoli moderna necessita di condizioni spaziali entro 
cui intimità e densità possano convivere, dove i due termini non siano posti in antitesi ma 
come sintesi progettuale dove non risulti interessante una risposta positiva o negativa, 
quanto più studiarne i gradi di attuazione in relazione al contesto. 
Architettura-limite fra corpo e città, individualità e collettività, silenziosa e caotica, è un 
dispositivo in grado di frapporsi e conciliare le due realtà in maniera morbida e responsiva.

Quali sono le configurazioni spaziali che permettono alla microscala corporale di convivere 
con la macroscala urbana?

Come relazionare densità ed intimità all’interno dello spazio pubblico?

Congestione
La congestione viene ricercata nella metropoli più estesa al mondo, Tokyo, dove la densità 
non è un fenomeno recente ma ha radici lontane e profonde con cui la società giapponese 
convive da numerosi secoli. Tokyo rispetta i dettami della città congestionata descritta 

Disponibile all’indirizzo: www.citypopulation.de

1 Tōkyō    Japan   39,400,000
2 Guangzhou   China   32,600,000 
3 Shanghai   China   29,600,000 
4 Jakarta    Indonesia  27,000,000  
5 Delhi    India   25,300,000 
6 Seoul    Korea (South)  24,200,000 
7 Karāchi    Pakistan   23,200,000  
8 Mumbai    India   22,600,000
9 Manila    Philippines  22,500,000 
10 Ciudad de México  Mexico   22,200,000
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da Rem Koolhaas con il nome di cultura della congestione dove una metropoli densa sia 
per popolazione sia per infrastruttura riproduce tutte “le situazioni- dalla più naturali alle 
più artificiali - quando e dove lo si desideri”1. Dove la città si fa congestionata, densa, 
e raggiunge la sua massa critica lì avvengono le speculazioni più interessanti poiché la 
città divorzia dalla realtà e viene riempita dai desideri dell’uomo. Anche Vittorio Gregotti, 
nell’introduzione al numero monografico su Tokyo di Casabella, evidenzia la condizione 
giapponese al limite del reale: “efficientissimo apparato di trasporti che cerca di far fronte 
a masse di mobilità al limite della contraddizione con la disponibilità dello spazio fisico. 
Il Giappone non può che essere al centro della nostra attenzione per il peso che le sue 
mutazioni potranno avere nell’intera cultura architettonica degli anni futuri”2.
Se analizziamo la condizione attuale in termini demografici ad una scala geografica ancora 
più ampia e da un punto di vista che si confà al Guinness dei record, le statistiche ed i dati 
disponibili concordano che i più affollati agglomerati urbani sono localizzati nel continente 
asiatico.
Fra questi l’area metropolitana di Tokyo è il maggior agglomerato urbano del mondo da 
molti anni, esteso per 16,217.51 km² leggermente più piccola dell’intera regione del Veneto 
che si estende per 18,264 km² ma con una popolazione di 39,400,0003 quasi dieci volte 
maggiore rispetto ai 4,914,00 abitanti veneti.

Densità
Attraverso degli approfondimenti storiografici verranno evidenziati specifici eventi storici 
per meglio definire la cultura della congestione nella capitale giapponese.
Lo sviluppo demografico di Tokyo si trova legato ad alcuni precisi momenti che hanno 
segnato violentemente la storia del Giappone, un susseguirsi di catastrofi naturali ed 
umane difficilmente paragonabili ad altri luoghi. 
Non si vuole proporre una descrizione storica completa ma piuttosto una sintesi ragionata 
che evidenzi la relazione densità/spazi ridotti e lo spazio urbano di Tokyo come accumulo 
di attività e programmi in grado di assorbire i cambiamenti sociali. 
Letteratura di riferimento per tale analisi sono stati gli studi dell’architetto Hidenobu 
Jinnai, in particolar modo il testo Tokyo: A Spatial Anthropology. Secondo lo studioso 
la configurazione urbana di Tokyo è di difficile comprensione data la sua stratificazione 
su numerosi layers. Ma sono tre i momenti storici entro cui possiamo ricondurre le 
trasformazioni più profonde che ancora oggi influenzano la spazialità della capitale 
giapponese: il periodo di Tokugawa o Edo, il periodo Meji ed periodo Taisho-Shōwa.

Periodo Edo
Edo è il nome di Tokyo prima che venisse designata nuova capitale del Giappone. 
Nel 1710 è stata censita come la più popolosa ‘metropoli’ del mondo ed è stata una della 

1 R. Koolhaas, Delirious New York. Un manifesto retroattivo per Manhattan. Mondadori Electa, 2001, 
p.115.
2 V. Gregotti, Giappone: una modernità dis-orientata in “Casabella”, nn.608-609, 1994
3 “In 2011, there were 25 mega-cities in the world, with Greater Tokyo already having a population 
greater than Australia and New Zealand combined”. (consultato 20 maggio 2013 ) Disponibile all’indirizzo: 
www.telegraph.co.uk
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In alto: matrimonio buddista
In basso: rockbilly il sabato pomeriggio 
ballano Elvis a Yoyogi Park



57

In alto: fioritura di ciliegi
In basso: Akihabara, la città elettrica
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poche città che durante il diciassettesimo secolo contava una popolazione superiore al 
milione.4

La configurazione urbana di Edo si basa sulla dualità: la ‘città alta’ e la ‘città bassa’, la città 
sulla collina e la città sull’acqua, riconoscendo nella topografica l’elemento generatore 
dello spazio urbano e sociale. Si divide così originariamente in due parti, Yama-no-te 山の
手 (la mano di monte) e Shita-machi 下町 (la città bassa). 
Dalla lettura topografica sono nate strade, canali e diverse tipologie di aree residenziali che 
rappresentano le classi sociali più significative: i daimyō, la carica feudale più rilevante, e 
gli hatamoto o samurai, si trovavano nella parte alta, invece i commercianti ed il proletariato 
nella parte bassa, vicino al mare. 
Ad ogni classe sociale corrisponde una tipologia insediativa predefinita, ampia, libera 
ed adagiata sulla topografia per le classi nobili, a maglia stretta ed ortogonale per i 
commercianti ed il popolo. I ricchi proprietari feudali dominavano le zone topograficamente 
più alte ed occidentali, yamanote, e seppur in numero minore occupavano i 3/4 della 
superficie urbana. I ceti minori, la grande maggioranza delle popolazione, era concentrata 
nella città bassa, la città dell’acqua, shitamachi.5

La città piatta sull’acqua
Shitamachi é la città della densità, dove risiedeva il maggior numero di abitanti nel minor 
spazio disponibile, considerato il living-space del proletariato.
Nella città dell’acqua, soggetto preferito da molti artisti fra cui Hiroshige Utagawa, si 
organizzava il trasporto ed il commercio. L’acqua ed i canali oggi interrati caratterizzavano 
l’antica Edo e servivano da vie di trasporto, arterie vitali per l’economia, i consumi della 
grande città e le attività mercantili. Per questo motivo sul bordo della baia ed in generale 
sulla banchine in cui s’incontravano terra ed acqua si concentravano i magazzini ed i mercati 
che donavano alla ‘città bassa’ una palpabile immagine movimentata e congestionata 
dalle attività. 
Un altro layer si sovrapponeva ai processi economici che sorgevano sull’acqua: il mondo 
dei piaceri. Il fiume Sumida in modo particolare era il simbolo culturale del mondo flottante, 
dove sensualità, piaceri, divertimenti e commerci si congestionavano trasformando il 
fiume in luogo speciale ed imprescindibile. Il mondo dell’acqua ritmava la vita dei teatri e 
delle case dove risiedevano le geishe. 
Sia la vita della capitale, sia le persone e le merci orientavano i loro movimenti in direzione 
4 Cfr. H. Jinnai,Tokyo: A Spatial Anthropology. University of California Press, 1995, pp. 66-67
5 Cfr. F. Maki, Investigations in Collective Form. Washington University Press, 1964, pp. 1-25
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del waterfront che misurava l’intensità dell’attività urbana: “Waterfront vistas truly provide 
a barometer for measuring the urban activities, from trade and distribution to recreation, 
proper to each area.”6

Lo shitamachi era l’hub dell’antica Edo che si basava sulla distribuzione di merci e la 
congestione di attività e programmi lungo le vie d’acqua, come il fiume Sumida, i canali 
e la baia. Successivamente alcune delle stazioni più importanti, Shinbashi, Ryogoku, 
Iidamachi vennero costruite lungo il corso dei canali principali.

I mercati e gli spazi d’esecuzione
La lettura retroattiva di Edo evidenzia un altro elemento essenziale e catalizzatore del 
tessuto urbano: i mercati. Come succedeva nelle città Europee i mercati generavano nuovi 
spazi pubblici attraverso elementi legati al commercio, al cibo, al dibattito, all’economia. 
Fra i vari mercati cittadini quello che assumeva un ruolo significativo sia per posizione che 
per rilevanza socioeconomica era sicuramente il mercato ittico. 
La sua prima sede si trovava lungo un corso d’acqua vicino al canale Nihonbashi ed al 
ponte omonimo, considerato il più importante di Tokyo. Una delle grandi attrazioni visibili 
dal ponte pedonale fu’ proprio la vista del mercato, questa relazione spettacolo/massa 
trasformò il ponte in ‘piazza’ senza però avvalersi di legami con le istituzioni politiche e 

6 H. Jinnai, op. cit., p.77
Nella conferenza “Fragile and resilient cities on water: Perspectives from Venice and Tokyo” organizzata 
dall’Università Ca’ Foscari di Venezia (15 e 16 gennaio 2015), il professor Jinnai evidenzia che fino agli inizi 
del ‘900 il waterfront di Tokyo si costituiva di abitazione di pescatori, mercati ed attività commerciali. Oggi il 
waterfront con i nuovi interventi di ampliamento cela ancora alcuni luoghi legati ai ritmi dell’acqua (ad esempio 
l’isola di Tsukishima).

Il diagramma pone in 
relazione la struttura 
acquea di Edo con la 
posizione dei mercati 
(linee nere più spesse). 
Quest’ultimi di posizionano 
quasi sempre sulle sponde 
dei canali e le due viste 
ne riproducono le attività. 
Nella foto di destra viene 
rappresentato lo stato 
attuale dei corsi d’acqua, 
capolavoro al contrario 
dove la preoccupazione  
per il controllo ed il 
funzionamento dei canali 
non lascia più spazio alla 
dimensione umana, diventa 
luogo per l’infrastruttura 
veloce.
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religiose. 
Successivamente, a dimostrazione dell’importanza che assunse questo ponte come 
spazio pubblico, il lato ovest divenne il luogo dove i criminali venivano pubblicamente 
‘ammoniti’ ed ‘esposti’7. Questo luogo diviene un analogo dello spazio antistante Piazza 
San Marco dove fra le due colonne gemelle che segnano l’ingresso d’acqua nella città 
veniva tesa una corda per l’esecuzione. Da quel momento il luogo pubblico diventa spazio 
per l’esibizione e l’esecuzione del condannato, per cui tuttora i veneziani preferiscono 
evitare scaramanticamente il passaggio fra le due colonne. 
In entrambi i casi il potere delle istituzioni veniva inserito nello spazio pubblico non con 
edifici monumentali ma attraverso rituali e comportamenti assimilati dalla popolazione. 
Così le istituzioni rafforzavano il proprio potere, condividendo il vissuto quotidiano con le 
attività commerciali. 
Nelle aree vicine al mercato si sviluppò inoltre il distretto dei divertimenti che conciliava 
lo spazio teatrale con lo spazio urbano. Le differenze fra i due mondi sono offuscate, si 
sovrappongono e si confondono, poi con il passare del tempo sempre più il mondo del 
divertimento veniva celato all’interno degli edifici.
“An analysis by Matsuda Osamu of illustrations depicting the various entertainments found 
in Edo’s brothel reveals their essential components - water, boat, and brothel - leading him 
to suggest that this combination expresses, in early modern form, the traditional Japanese 
sense of fantastic other world. This structure of the lucid world - a kind of cosmology of the 

7 I due termini vengono usati dallo stesso H.Jinnai, op. cit., p.77.
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fantastic - was incorporated  directly into the depiction of the Nakabashi theatre district.”8

Miniatura e panorama

Un ultimo aspetto da sottolineare tipico di questo arco temporale é la compresenza di due 
scale o dimensioni su cui si basa la costruzione della città di Edo ed in particolare é visibile 
nel tessuto urbano del shitamachi. 
La prima scala era composta dagli spazi vuoti interstiziali che venivano riempiti di 
programmi ed attività, spazi esigui e ridotti che servivano come doppio vuoto per la città 
satura. La seconda scala apparteneva alla dimensione paesaggistica ed al gigantismo, 
l’orientamento delle strade e delle viste rivolgevano lo sguardo degli abitanti verso il monte 
Fuji-san, il fiume Sumida, oppure i monti Tsukuba e Kanda.9

Come emerge dal testo di Jinnai le due scale presenti sono sintetizzate nel denso tessuto 
urbano che crea agglomerati formati da elementi di piccolissima scala e l’estensivo 
paesaggio. “The government created open spaces to serve as firebreaks at the bases of 
bridges and the foot of hills. Public squares came into being when the local populace gave 
life to these areas, imbuing them with function and meanings. Thus, in Edo the energy of 
the people played an important role in forming the city. But let us turn back to the public 
square along Ryōgoku Hirokōji. Here the scale of the open space is important. On the one 
hand, the square near the bridge opens out onto the Sumida River, using the magnificent 
vista to create an overflowing sense of freedom. On the other, the space within amusement 
area closes off the field of vision. Organized into small-scale units, it uses congestion of 
human traffic to create an energy that seems to fill the entire district[…]Here, nearly all the 
human senses — sight, sound, touch, and taste — came into play. Performative space, 
an “extraordinary” fiction where the populace gathered in search of a sense of liberation, 
was thus associated with water and enveloped in an atmosphere that was both festival 
and emotive.” 10

Mentre la città veniva concepita su grandissima scala gli spazi delle vita ordinaria si 
basavano su una dimensione vicina al corpo, alle mani ed attenta ai dettagli, caratteristiche 

8 Ivi, p.94
9 I. Mateo-Babiano, H. Ieda, Street Space Renaissance: A Spatio-historical Survey of Two Asian Cities. 
Journal of the Eastern Asia Society for Transport Studies, Tokyo: Association for Planning Transportation 
Studies, 2005, 6, p. 4324.
10 H. Jinnai, op. cit., p.94.

La porta d’accesso per la casa del tè di Villa Katsura, Kyoto.
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Il giardino del tempio Ryoanji 
é uno dei paesaggi più noti. 
É un rettangolo vuoto al 
cui interno sono disposte 
15 rocce, mai visibili 
contemporaneamente. La 
dimensione del giardino é 
di 25 metri di larghezza e 10 
metri di lunghezza.
Ogni materiale che 
compone il giardino 
rimanda a qualcos’altro, 
le rocce sono le isole e 
la sabbia l’oceano che le 
distanzia dal mondo.
Un paesaggio secco dove 
l’acqua non esiste, ma 
viene raffigurata dalle onde 
della sabbia che riempiono 
il recinto di una materia 
impalpabile. 
Il recinto é l’elemento 
regolatore che espande lo 
spazio ridotto. Sebbene la prospettiva non fosse stata ancora  
introdotta, il giardino é strutturato attorno ad una prospettiva 
che non si basa su logiche matematiche come in Occidente 
ma sull’esperienza percettiva del soggetto nel luogo. 
Il recinto enfatizza lo stato liquido ed informe entro cui delimita 
la natura umanizzata e manipolata dal mondo naturale. La 
bassa recinzione scardina le proporzioni, diventa limite fisico 
che rilancia il giardino verso il paesaggio esterno.
La complessità interna non é casuale ed assomiglia al 
concetto di plesso deleuziano, un intreccio, una piegatura 
teorica e fisica.
Il giardino é stato studiato lungamente, in particolar modo 
il cortometraggio di Takahiko Iimura1 in collaborazione con 
Arata Isozaki ne evidenzia l’importanza dell’aspetto temporale 
nella lettura.
Il giardino viene misurato temporalmente ed il cortometraggio 
evidenzia quattro aspetti principali compositivi: luce ed 
oscurità, intermittenza e durata. Si percepisce una discrepanza 
fra il concetto di tempo in Oriente che si basa sulla durata ed 
in Occidente invece basato sulla suddivisione in unità. 
Il giardino produce continuità ed intermittenza simultaneamente 
ed il tempo solitamente associato al movimento qui invece si 
costituisce dagli intervalli temporali. La posizione che il corpo 
assume all’interno del recinto consente una vista ogni volta 
differente, ma il movimento avviene linearmente solo nella 
pedana. 
La distanza spazio-tempo é plurale, la relazione fra i singoli 
elementi, soggetto-giardino, roccia-sabbia-roccia, muschio-
roccia, recinto-giardino, giardino-paesaggio pongono di volta 
in volta una distanza diversa da cui traguardare il giardino. 
The garden is a medium
for meditation 
Perceive the blankness 
Listen to the voice of thesilence I
magine the void filled
Perceive not the object 
but the distance 
between them
not the sounds
but the pauses 
they leave unfilled2

1 Takahiko Iimura e Arata Isozaki, Ma Space/Time in 
the Garden of Ryoan-Ji. Video disponibile all’indirizzo http://
vimeo.com/23255030 (consultato Settembre 2014).
2 Ibidem.

Noboru Kitawaki, 
Ryoanji garden, 1939

Takahiko Iimura, 
Ma Space/Time in the Garden of Ryoan-Ji

Notazione musicale per 
oboe e percussione di John Cage

La miniatura: 
Ryoan-ji
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visibili oggigiorno anche nei più famosi architetti giapponesi. La miniatura ed il panorama 
interagiscono e compongono la metropoli, questa struttura compositiva dialettica é visibile 
anche nei giardini (fra cui il giardino zen Ryoan-ji).
La scala minuta era tipica di una città costruita con il legno. I vicoli e la loro scala ridotta 
fornivano alla città una qualità spaziale unica che caratterizzava la vita quotidiana, 
soprattutto quella dei bambini che utilizzavano i micro-spazi pubblici, interamente 
pedonali, come playground. Questo senso viene definito da Maki Fumihiko con il termine 
giapponese oku o hidden depth11.
Dopo il terremoto del 1923 il Governo decise di ripianificare le 
aree, i vicoli e gli spazi viscerali dei quartieri popolari, allargando le 
strade, rimuovendo le fitte case allineate e le viuzze interne su cui 
affacciavano, annullando completamento il senso di “hidden depth” 
ed eliminando gli spazi interni e viscerali. 
Questi interventi riportarono gli odori della città bassa sulle arterie 
principali, gli aspetti intimi non scomparvero ma si disposero pari-pari 
sulle nuove strade che mantenevano gli stessi scenari.
“In Edo, it was in such micro-spaces that a certain degree of self-
government took shape; it was in these same back alleys that 
the foundation of stable society was laid. To draw a schematic 
comparison: we have here two “ideal types”, one a “plaza society”, 
the other a “backstreet society”. Whereas the former is composed 
monolithically around the centre of society, the stability of the latter 
depends on the consolidation of innumerable communities at the 
lower end society. The contrasting principles of organization upon 
which the two societies rest are reflected in their urban forms.”12

Oku, lo spazio più interno

Il termine oku indica interiorità, intimità, profondità, oscurità, 
segretezza...Si pone fra una condizione spaziale ed una psicologica. 
Fumihiko Maki sostiene che questo concetto sia stato alla base della 
spazialità giapponese, presente inizialmente nei villaggi e poi nelle 
metropoli.13 
É visibile nella relazione gerarchica fra gli spazi interni della casa, 
dove gli ambienti si stratificano mantenendo quest’ordine: una sala 
per ricevere i visitatori, una stanza per i membri della famiglia ed infine 
11 F. Maki, Gli spazi urbani giapponesi e il concetto di oku in “Casabella”, 608-609, 1994, pp. 22-23.
12 Ivi, p.25
13 Cfr. Ibidem.

I tre disegni accompagnano il 
testo di Maki “Gli spazi urbani 
giapponesi e il concetto di 
oku” nella traduzione italiana, 
pubblicata in Casabella 608-609. 
Il primo disegno raffigura i tracciati 
delle strade di un quartiere 
centrale di Tokyo, le vie diventano 
sempre più esigue spingendosi 
verso il centro dell’isolato.
Il secondo e terzo disegno 
raffigurano una tenuta feudale 
del periodo Edo ed una tipica 
abitazione di Tokyo, dove si 
può vedere la gerarchia e la 
stratificazione degli spazi, dal più 
esterno al più intimo, custodito 
internamente.
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una stanza più interna, okuzakishi, che spesso possedeva un altare nell’angolo e serviva 
per accogliere ospiti particolari o il capo famiglia.  
La stratificazione degli spazi necessita layers che suddividano l’intero ambiente come 
accade nella struttura di una cipolla. Non é importante la distanza o la dimensione totale, 
quanto la distanza relativa, ugualmente a quanto accade per la disposizione delle pietre 
del giardino Ryoan-ji.14

Maki ritrova questa caratteristica solamente nella cultura giapponese e scrive:“having 
travelled to many cities abroad, I am inclined that the multilayered nature of space is 
one of the few phenomena observable only in Japan. It seems to me that the Japanese 
have always postulated what is called oku (the innermost area) as lying at the core of this 
multilayered, dense spatial composition, which may well be likened to the layers of an 
onion, and, aided by the concept of oku, have been able to augmented even a limited 
space by adding depth to it. In the formation of urban space, certain stable concepts 
that have been screened and committed to memory by the collective unconscious of 
the community work automatically. Oku, a spatial concept peculiar to Japan, is a good 
example, and I believe an understanding of this way of perceiving space is important in 
formulating ideas of what future cities should be like.”15

La parola oku é legata anche a caratteristiche sociali che riconoscono in maniera positiva 
ciò che é nascosto, non visibile e segreto. Quest’inclinazione deriva dal fatto che la società 
giapponese è stata caratterizzata dalla densità e dalla limitatezza degli spazi, perciò si é 
sviluppata una delicata sensibilità all’interno di spazi limitati e definiti. L’oku infine “esalta 
l’orizzontalità e cerca il suo simbolismo in un’invisibile profondità”16.

L’arcipelago blindato
Dal punto di vista geo-politico durante i 250 anni del periodo Tokugawa, o Edo, nell’isola 
venne praticata una politica di chiusura totale, sakoku ovvero paese blindato. Il Giappone 
era completamente chiuso in se stesso non consentendo legami con altre culture, un 
insieme d‘isole ancora più isolate.
Intoccabile all’interno dei suoi confini prima geografici e poi politici, Edo fioriva in questo 
splendido isolamento come una ricca metropoli commerciale dove teatro, musica, pittura 
e poesia scandivano la vita dei suoi cittadini. Un particolare equilibrio fra energia interna 
e rigidità delle istituzioni e delle politiche dei suoi più alti cittadini definì questo periodo 
storico.
L’aspetto caratterizzante e degno di nota é la capacità di questa parte di Tokyo, cresciuta 
attorno ai canali ed all’acqua, di costituirsi come un collage di geografie umane. Dove si 
trovavano gli insediamenti dei pescatori, le zone commerciali, industriali e di divertimento, 
14 Cfr. F, Maki, Oku The City and Inner Space, trad. Japan Echo, 6, n.1., 1979. Ed. or. Nihon no roshi 
kuukan to ‘oku’, in “Sekai”, Dicembre 1978. Maki spiega: “Even in a distance of only 100 meters - or 10 meters 
- an innermost portion, relatively speaking, is recognized and the route leading to it is specified. In this context 
alone it is possible to accept the idea of multilayered space.” 
15 Ibidem.
16 Fumihiko Maki inoltre scrive: “The innermost space as ultimate destination often lacks a climatic 
quality. Instead it is in the process of reaching the goal that drama and ritual are sought, because horizontal 
depth, not height, is involved…This is the structuring of a spatial experience that includes the dimension of 
time.” 
Ibidem.
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le feste cittadine e gli eventi mondani, lì la crescita culturale 
dell’area si sviluppava unitamente alla crescita economica.
Questi aspetti storici rivelano che la struttura intima di Tokyo 
si sviluppa intorno alle sue principali attività economiche e la 
definizione di spazio si adegua alla dinamica socio-culturale più 
che ai valori istituzionali.17

Periodo Meji (1868-1912)
Durante la restaurazione del periodo Meji, Tokyo assume il suo 
nome odierno e viene nominata nuova capitale del Giappone. 
L’imperatore si sposta da Kyōto, dove risiedeva da mille anni, in 
una città che si estende per circa 80 kmq.18

Il nome viene scelto in modo tale da non sminuire l’importanza di 
Kyōto.
Se i due kanji di Kyō-to significano metropoli della capitale (Kyo = 
capitale, To = metropoli), Tou-kyo significa capitale orientale (Tou 
= oriente, Kyo = capitale).
Il periodo Meji è il secondo intervallo temporale entro cui la città si trasforma verso la Tokyo 
odierna, è il periodo delle modernizzazione e dell’illuminismo acquisito dall’Occidente e 
sovrapposto al lascito del periodo Edo. 
Importanti iniezioni di stampo occidentale sono introdotte in questi anni fra cui l’emanazione 
di una costituzione su modello francese, il calendario tradizionale cinese sostituito da 
quello gregoriano e l’inaugurazione del primo corso di architettura nel 1875. 
Nel periodo Meji il Giappone viene definito come “kingdom of translation” poiché era 
“a country of excessive importation, not excessive exportation”.19Un esempio di questa 
ibridazione fra Oriente ed Occidente è incarnata dal famoso samurai Sakamoto Ryoma 
che indossa stivali in pelle di fattura americana.

1876
Il 26 marzo 1876 rappresenta una data fondamentale della storia del Giappone. Fu’ allora che 
l’imperatore Miji (1852-1912) promulgò l’editto Haitorei che vietava la pubblica esposizione 
della spada dei samurai. Questo fatto è sintomatico di una radicale trasformazione della 
società giapponese. Dopo oltre due secoli d’isolamento dal resto del mondo sotto la guida 
degli shogun Tokunawa il Giappone decide di aprirsi al resto del mondo. La flotta militare 
americana nella baia di Yokohama sancisce l’apertura dei porti alle potenze straniere.  
Questa sorta di rivoluzione era peraltro già da qualche decennio latente nel paese, ormai 
allo stremo per l’autarchia imposta dalla dittatura militare.
Nel 1877 la casta dei samurai decade scontrandosi violentemente con l’esercito imperiale 
dotato delle armi moderne acquistate dagli Stati Uniti. 
Le residenze dei samurai ed i daimyō vengono trasformati per ospitare funzioni 
17 Cfr. B. Shelton, Learning from the Japanese City: West Meets East in Urban Design, Taylor&Franci,1999. 
18 Cfr. L. Sacchi, op. cit., p.105.
19 Cfr. T. Tatsumi, Full Metal Apache: Transactions Between Cyberpunk Japan And Avant-Pop America. 
Durham and London: Duke University Press, 2006, pp.35-40.

Fotografia di Sakamoto Ryoma con 
indosso gli stivali americani.
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amministrative adeguate ad una capitale moderna. Molti edifici sono ricostruiti in uno stile 
più occidentale, sorgono ponti, ferrovie, strade e parti della città sino ad allora microsistemi 
autonomi sono infine collegati nel medesimo stesso tessuto urbano.
Da questo periodo in avanti l’influsso occidentale sarà sempre più marcato nello sviluppo 
della capitale. I nuovi valori sono adottati ed assimilati come modelli di riferimento e 
metabolizzati nel vecchio tessuto urbano.20 Ma nonostante i molteplici interventi di 
“riqualificazione” la macrostruttura urbana rimane caratterizzata dall’originario modello 
edochiano.
In questo nuovo contesto politico l’imperatore Meji si riappropria dei suoi poteri istituzionali 
dei quali era stato privato alla fine del XXII secolo. Il Giappone sceglie l’ingresso nella 
modernità iniziando un percorso di occidentalizzazione per poter competere con le nazioni 
più progredite. La figura iconica del samurai non ha più senso di 
esistere. 
Parallelamente a questa occidentalizzazione ‘illuminata’, l’Europa 
rinnova l’interesse per l’arte e l’architettura giapponese. Artisti 
quali Manet, Monet, Degas collezionano le stampe di Hiroshige 
ed Utamaro. Van Gogh dipinge Giapponeseria: Oiran. 21

Frank Lloyd Wright, il trentottenne architetto americano, arriva 
in Giappone nel 1905 e sette anni dopo scrive il libro The 
Japanese Print dove rende evidente il profondo interesse per le 
stampe giapponesi. Dal 1912 al 1923 Wright è occupato con la 
progettazione dell’Imperial Palace, una residenza per la famiglia 
imperiale ed afferma “at last I had found one country on earth 
where simplicity, as nature, is supreme”.
L’hanno successivo al suo arrivo iniziano i lavori per la 
costruzione della stazione principale di Tokyo progettata come 
hub infrastrutturale e nel 1912 viene costruito il primo edificio in 
cemento armato.

Nel 191322

• Londra: 4.684.794 abitanti
• New York: 4.024.780 abitanti
• Parigi: 2.750.000 abitanti
• Tokyo: 2.433.000 abitanti
• Berlino: 2.006.850 abitanti
• Chicago: 1.990.750 abitanti
• Vienna: 1.897.630 abitanti

20 Jinnai scrive: “Although many spatial reconfigurations happened the modern city of Tokyo inherited the 
context of castle-town of Edo, with its various residential zones, serially and virtually undisturbed. Commoner 
quarters became commercial districts where merchants and artisans made their homes; shogunal retainer 
establishments became the grand homes of aristocrats, high government officials, and the new bourgeoisie; 
lower-class warrior quarters opened up to receive the salaried workers of the middle class.”
H. Jinnai, op. cit., pp.24-26.
21 L. Sacchi, op. cit., p.44.
22 I dati sono riferiti ai censimenti avvenuti nel 1913.

Due illustrazione tratte dal fumetto 
Akira di Katsuhiro Otomo in cui Tokyo 
viene colpita da un’esplosione atomica.
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1956: supera 
gli 8 milioni

1963: supera 
i 10 milioni

2001: supera 
i 12 milioni

• Osaka: 1.760.000 abitanti
• Filadelfia: 1.438.318 abitanti
• San Pietroburgo: 1.391.000 abitanti

Tabula Rasa
Il ventesimo secolo segna Tokyo profondamente attraverso due eventi distruttivi che 
pongono d’avanti agli occhi dei suoi abitanti una metropoli ridotta a tabula rasa.
Il primo è il terremoto del Kantō nel 1923 dove non tanto la magnitudine della scossa 
quanto gli incendi che si propagano spinti dal forte vento distruggono la città ancora 
costruita quasi interamente in legno. Circa il 50% degli edifici sono distrutti e perdono la 
vita 142.807 abitanti.23

La seconda catastrofe è l’effetto dei bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Per la prima volta nella sua storia il Giappone subisce la sconfitta ad opera di forze nemiche 
direttamente sul suo territorio. L’attacco nucleare è un trauma umano e culturale che 
segna in modo indelebile tutta la nazione. Se la popolazione di Tokyo nel 1944 arrivava 
a 7.300.00 abitanti nel novembre del 1945 ne conta la metà, le cui condizioni a livello di 
denutrizione sono spaventose. Molti sono i suicidi successivi alla sconfitta, emblematici i 
cinquanta immolatisi dinnanzi al grande cuore vuoto del Palazzo Imperiale.24

Un quarto della città diviene tabula rasa, i templi più importanti, Meiji-jingū e Sensō-ji, 
sono distrutti, lo stesso castello Edo è raso al suolo. 
Del cuore di Tokyo rimangono otto chilometri di vuoto e macerie, per la prima volta si trova 
a fare esperienza con la tabula rasa, condizione inimmaginabile per una metropoli al limite 
della densità. Dall’utopia all’apocalisse in pochi anni.
Koolhaas scrive che questa condizione di superficie immacolata era solo stata immaginata 
nei territori della Manciuria, “by the end of the war, the tabula rasa Japan experienced in 
Manchuria 12 years earlier arrives, shockingly, in its own cities”.25

Nell’immediato dopoguerra il trauma esistenziale dovuto agli orrori del conflitto segna 
in modo indelebile la generazione che si stavano formando, Arata Isozaki aveva 15 anni 
nel 1945 e descrive in questo modo la condizione tragica del suo paese “per tutta la 

23 L. Sacchi, op. cit., p.51.
24 Ivi, p. 57.
25 R. Koolhaas, H. U. Obrist, Project Japan: Metabolism Talks... An oral history. Taschen, 2011, p.12.

Demografia dell’ultimo secolo di Tokyo
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TABULA RASA 1: 
TERREMOTO DEL 
KANTO
In alto: Tokyo immortala dopo il Grande 
terremoto del Kanto, 1923. La foto viene 
scattata dal tetto dell’Imperial Hotel, il 

cui progetto di ampliamento era stato 
intrapreso l’anno prima da Wright, 
sviluppato poi fra il 1922–1967. 
Questo edificio é stato uno dei pochissimi 
che sopravvisse al terremoto.

In basso: una panoramica di 4,6 metri 
che mostra 300.000 abitanti in fuga dopo 
il terremoto. La foto é stata scattata 
d’avanti al Palazzo Imperiale.  
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TABULA RASA 
2: WW2
In alto: le macerie di Tokyo dopo 
i bombardamenti americani.

In basso: una foto scattata da 
un velivolo americano in volo 
sopra la capitale giapponese.
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TABULA RASA 
3: GUTAI
In alto: Saburo Murakami, 
Passing Through, 1956.
In basso: Kazuo Shiraga, Mud, 
1955.

Entrambe le opere sono 
performance documentate 
dalla macchina da presa dove 
il corpo si relaziona alla materia, 
viene immerso nel fango ed 
in movimento fra le tele. Il 
termine Gutai significa concreto 
ed il suo manifesto enuncia: 
“Yet what is interesting in this 
respect is the novel beauty to 
be found in works of art and 
architecture of the past which 
have changed their appearance 
due to the damage of time or 
destruction by disasters in the 
course of the centuries. This 
is described as the beauty of 
decay, but is it not perhaps that 
beauty which material assumes 
when it is freed from artificial 
make-up and reveals its original 
characteristics? The fact that 
the ruins receive us warmly 
and kindly after all, and that 
they attract us with their cracks 
and flaking surfaces, could 
this not really be a sign of the 
material taking revenge, having 
recaptured its original life?”
J. Yoshihira, The Gutai 
Manifesto, Genijutsu Shincho, 
Dicembre 1956.
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mia giovinezza, fino a che iniziai a studiare architettura, mi trovai costantemente di fronte 
a distruzioni e all’eliminazione di oggetti fisici che mi circondavano”26. Questi ricordi 
verranno poi custoditi e trasmessi nelle sue ricerche progettuali: le rovine, la tranquillità 
dopo la distruzione e l’informità della città piegata dai bombardamenti rivelano comunque 
un processo di costruzione e modificazione dello stato delle cose.“É impossibile dar 
forma all’oscurità, al termine, alle rovine, poiché sono diametralmente opposti a concetti 
socialmente riconosciuti come trasparenza, progresso e costruzione; e perché hanno 
attorno un’aura di sventura. Stranamente queste immagini metaforiche sono legate al mio 
ricordo di quell’attimo di totale tranquillità, quando tutto sembrò essersi fermato, che vissi 
il giorno della resa giapponese.”27

Anche per gli artisti l’arte figurativa è inadeguata a rappresentare le lacerazioni avvenute 
nell’anima dell’uomo e questa manchevolezza marca tutto il decennio successivo fino ai 
primi anni sessanta. L’espressionismo astratto con l’action painting di Pollock, l’informale 
in Europa, con Fautrier, Dubuffet e Mitieu in Francia, Hartung in Germania, Burri e Vedova 
in Italia, trovano il loro corrispettivo nel movimento Gutai di Shiraga. 

Sperimentazione
Ma nonostante le devastazioni la città, a partire dagli anni cinquanta, si ricostruisce prima 
con un forte incremento demografico e poi economico.
Infrastrutture ancora più “solide” sono edificate seguendo le tracce dei vecchi pattern: la 
densa griglia pianeggiante della città bassa, la griglia a maglie più larghe dove un tempo 
si trovavano le abitazioni dei samurai ed il pattern più libero ed ampio dove sorgevano i 
dāimyo che si adagiavano sulla topografia collinosa. 
“Where Western architecture is based on a myth of a tabula rasa — a new beginning in 
the old world, Japan, with its population crammed into the ca.25 percent of its surface 
which is not mountainous, has a stifling lack of space, which makes the act of planning 
intolerably pressurized, or simply futile. A series of natural and man-made phenomena, 
with intervals of a decade, suddenly, almost incidentally, offer Japan brand new wide open 
spaces that force architectural experimentation on a grand scale”.28

Attraverso le accurate analisi comparative dello studioso Jinnai emerge che nell’odierna 
ricostruzione di Tokyo è presente un nitido lascito della struttura urbana della vecchia Edo. 
Questo non è visibile nell’edifico “storico” isolato ma nelle numerose convergenze che si 
riscontrano nelle strade e nella suddivisione dei quartieri. Il collage, il mantenimento di 
pattern precedenti e le temporalità diverse che si trovano a coabitare assieme donano a 
Tokyo l’aspetto caotico odierno.
La forte spinta economica e demografica stimola la nascita dell’avanguardia architettonica  
metabolista che Rem Koolhaas descrive come “the last movement that changed 
architecture”29. La popolazione che nel 1945 contava 3.5 milioni di abitanti nel 1960 ne 
conta 9.5 milioni ed in questo momento più che mai è urgente una visione architettonica a 
scala geografica che possa assecondare ed indirizzare la rinascita del paese. 
26 A. Isozaki, Città e architettura come rovina in “Casabella” 608-609, 1994, pp. 20-21.
27 Ibidem.
28 R. Koolhaas, H. U. Obrist, op. cit., p.12.
29 Ibidem.
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A pelo d’acqua: la 
colonizzazione del mare, i 
porti mobili e la baia di Tokyo
Le immagini a sinistra illustrano 
il porto mobile costruito dagli 
inglesi durante la Seconda 
Guerra Mondiali ad Omaha 
Beach in Normandia, pensato 
dal fisico J.D.Bernal e dallo 
stesso Winston Churchill che 
scrisse: “Piers for use on the 
beaches. They must float up 
and down on the tide. The 
anchor problem must be 
mastered. Let me have the 
best solution worked out.” 
Passerelle galleggianti si 
diramano dalla terra al mare 
ed il waterfront é la linea da cui 
si propagano le articolazioni. 
L’infrastruttura leggera collega i 
dispositivi mobili delle navi con 
l’elemento fisico dell’entroterra.

L’acqua diviene l’elemento 
da colonizzare ed il sistema 
ha la grande capacità di porsi 
in modo flessibile rispetto al 
movimento delle maree.
Il progetto di Tange per la baia 
di Tokyo sembra adottare la 
stessa strategia militare. Gli 
elementi lineari collegano i lati 
della baia, servono da strutture 
regolatrici per l’architettura 
galleggiante. Il masterplan 
si configura come elemento 
estendibile temporalmente, 
il vuoto é necessario per 
consentire la crescita di 
una metropoli in continua 
evoluzione.

Sotto: Kenzo Tange fotografato 
di fianco al masterplan per 
Tokyo.
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Nel manifesto del Metabolismo si legge: “Metabolism 
is the name of a group that seeks to present a concrete 
vision of the coming society. We posit human society as a 
process in the cosmic development from atom to nebula. 
We use the biological term “metabolism”, because for us 
design and technology are nothing shirt of extensions of 
a vital human power. For this reason, we do not simply 
accept the metabolism of history as natural, but seek to 
develop it actively.”30

La baia 
Tokyo si ricostruisce rapidamente, gli edifici sorgono senza 
alcun criterio logico o visuale e le ambizioni metaboliste 
non possono scendere a compromessi con una superficie 
già ampiamente intaccata, cercano quindi un nuovo vuoto 
da riempire. La baia di Tokyo viene scelta come progetto 
e superficie artificiale su cui sperimentare nel decennio 
successivo tutte le ipotesi dell’avanguardia Metabolista, 
occupa una superficie di 922 km² (l’area centrale di Tokyo 
ne conta 622 km²) giusto di fronte alla metropoli stessa.

30 A. Isozaki, Japan-ness in Architecture, The MIT Press, 2011, pp.47-48.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10
I 10 masterplan sviluppati per la 
baia di Tokyo posti a confronto.

1: Island of Leisure, Tara Okamoto 
1957
2: Yamato: a new Capital on Tokyo 
Bay, Hisaakira Kano, 1958
3: Neo Tokyo Plan, Hisaakira 
Kano, 1959

4: City on Tokyo Bay, Masato 
Otaka,1959
5: Development of Tokyo bay 
and Network of Mechanical 
Circulation, Masato Otaka,1959
6: New Tokyo Project - a proposal 
for Tokyo 50 years after, Kosho 
Kurokawa, 1959
7: New Tokyo Plan, Kenzo Tange, 

1960
8: Plan of Tokyo, Kenzo Tange, 
1960
9: Mayor Tokyo bay Plan, Kiyonori 
Kikutake, 1961
10: Ocean City, Kisho Kurokawa, 
1961
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Il joint core é un altro degli 
elementi introdotti dal 
linguaggio metabolista, 
elemento distributivo e 
strutturale necessario per 
coniugare la macrostruttura 
e la cellula. 
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La baia diventa laboratorio su cui sperimentare nuovi insediamenti dove i concetti di  
megastruttura, infrastruttura e capsula abitativa coesistono per affiancare la crescita 
economica e demografica del Giappone. Molti sono i progetti per la baia di Tokyo, il più 
conosciuto fra i quali lo sviluppa Kenzo Tange, il Piano di Tokyo per 15 milioni di abitanti, 
nel 1960. 
É da sottolineare come Tange sia stato il precursore del movimento ma anche la figura 
principale che ha accompagnato e disegnato le trasformazioni del Giappone nel corso del 
Novecento. Si ricordano fra i suoi progetti principali: Yoyogi National Gymnasium per le 
Olimpiadi, St. Mary’s Cathedral a Tokyo e Peace Center and Memorial Park a Hiroshima. 
Lo stesso Koolhaas scrive: “Without Tange no, Metabolism.”31

Gli altri progetti per l’espansione della grande Tokyo sull’acqua sono: 
• Ikojjima, Insland of Leisure, Toro Okamoto (1957)
• Yamoto: A new Capital on Tokyo Bay, Hisaakira Kano (1958)
• Neo Tokyo Plan, Council for Industrial Planning, Hisaakira Kano (1959)
• City on Tokyo Bay, Masata Otako (1959)
• Development of Tokyo Bay and Network of Mechanical Circulation, Masata Otako 

(1959)
• New Tokyo Project- a proposal for Tokyo 50 years afterHuman, Kisho Kurokawa (1959)
• New Tokyo Plan, Kenzo Tange (1960)
• Plan for Tokyo, Kenzo Tange (1960)
• Major Tokyo Bay Plan, Kiyonori Kikutake, (1961)
• Ocean City, Kisho Kurokawa (1961)

Il Metabolismo viene inserito nell’ultima Biennale d’Architettura di Venezia nella 
Radical Pedagogy di Beatriz Colomina, il gruppo è composto da forti individualità che 
parallelamente sviluppano con successo le singole pratiche professionali. L’approccio 
maieutico usato soprattutto da Kenzo Tange, sia alla Tokyo University sia nel suo studio, 
instilla un fervore culturale, un’attenzione verso il lascito architettonico ed una continuità 
d’intenti che saranno alimentate dalle future generazioni. 
La figura del mentore o del grande maestro diventa fondante nella cultura architettonica 
nipponica e viene tramandata in modo chiaro e leggibile fino al contemporaneo. Un 
esempio fra i molti: nello studio di Kiyonori Kikutake si è formato Toyo Ito nel cui studio 
ha lavorato Kazuyo Sejima dove fino a pochi anni fa’ ha lavorato uno degli ultimi architetti 
osannati all’estero (e forse meno in Giappone) Jun’ya Ishigami.

Il Metabolismo avrebbe portato eventi imprevedibili, nonostante l’incompiutezza dei 
progetti ha instillato negli anni a venire un approccio visionario.

31 R. Koolhaas, H. U. Obrist, op. cit., p.13.
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Una fotografia in cui sono ritratti alcuni dei 
componenti del gruppo Metbaolista attorno al 
barbecue (in posizione centrale Kenzo Tange).
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In alto il Padiglione Philips di Le 
Corbusier e Iannis Xenakis in 
occasione dell’Expo di Bruxelles 
del 1958. In basso Yoyogi National 
Gymnasium di Kenzo Tange, 
inaugurato per le Olimpiadi del 
1964. 

Seppur Le Corbusier non 
dimostrò mai un profondo e 
sentito interesse per Tokyo ed in 
generale per il Giappone, la sua 
aura qui ebbe un forte impatto. Il 
gymnasium progettato da Tange 
usa un principio strutturale simile 

a quello adottato da Le Corbusier. 
Inoltre il calcestruzzo armato 
diviene il materiale maggiormente 
impiegato per la ricostruzione 
della grande Tokyo e sostituisce il 
tradizionale uso del legno.
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The Beatles
Un altro forte impulso economico 
ed urbano furono le Olimpiadi 
del 1964 dopo quelle annullate 
del 1940. Il Giappone diede 
dimostrazione di aver superato 
due decenni di stenti ed ora 
pronto nell’affermarsi. 
Tange progetta il National 
Gymnasium e viene realizzato 
anche il Nippon Budōkan. Due 
anni più tardi vi esibirono i Beatles 
suonando 11 canzoni: Rock And 
Roll Music, She’s A Woman, If I 
Needed Someone, Day Tripper, 
Baby’s In Black, I Feel Fine, 
Yesterday, I Wanna Be Your Man, 
Nowhere Man, Paperback Writer 
e I’m Down.
George Harrison scriverà nella 
sua antologia: “Everywhere 
we were going, there was a 
demonstration about one thing or 
another. In America the race riots 
were going on when Beatlemania 
had come to town. In Japan there 
were student riots, plus people 
were demonstrating because 
the Budokan, where we were 
playing, was supposed to be a 
special spiritual hall reserved for 
martial arts. So in the Budokan 
only violence and spirituality were 
approved of, not pop music.” 
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per l’individuo fino ad un massimo di 3-4 
persone. La stessa capacità e completezza 
di una casa del tè al cui interno si trovano 
gli utensili per la cerimonia o di un kago, 
la sedia mobile/palanchino utilizzata per i 
viaggi.

“The city, itself, is traditionally a military 
weapon, and it is a collective shield, 
a plate armour, an extension of the 
castle of our very skins”1. Nel repertorio 
elaborato dal gruppo Metabolista, la 
capsula é l’elemento che maggiormente 
si pone in diretta correlazione con la pelle 
del soggetto e ne diviene l’estensione 
proiettata verso la città. 
La parola capsula deriva dal latino capsa 
e significa cassa, un vuoto artificiale che 
difende l’ambiente personale ed intimo, 
estensione del corpo che protegge 
l’individuo dal mondo ostile esterno. 
L’architettura e il design interno divengono 
tutt’uno e predispongono il minimo 
necessario per una vita moderna al limite 
con l’astinenza.
1 M. McLuhan , op. cit., p. 374.

Lo spazio individuale

Nel repertorio per la creazione della nuova 
Tokyo i Metabolisti associano diverse 
azioni: le macrostrutture a scala geografia e 
le capsule abitative, le superfici flottanti ed 
edifici aggregati al joint core, uno spartito 
di nuovi concetti e soluzione nacquero da 
questo movimento. 
Il metabolismo propone un design 
composto da elementi di diversa durata 
temporale: una struttura a lungo termini e 
un elemento ripetibile di piccole dimensioni, 
intercambiabile ed aggiungibile a seconda 
dell’occorrenza, la capsula. É l’unità base 
archetipico della cultura nipponica pensata 

In alto: Terunobu Fujimori, Casa del tè, Takasugi-an
In basso: una tipologia di sedia mobile (kago)

Kurokawa Kisho, Box-
Type mass-produced 
apartment project 1962.
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L’unità minima viene definita da Marshal 
McLuhan “a capsule is a medium that 
has become, quite literally, a milieu, an 
environment”2 e da Kisho Kurokawa come 
“the capsule stands for an emancipation 
of the building in relation to the ground and 
heralds the era of moving architecture”3 e 
da Fujimiko Maki “unit: a primacy space 
which performs and contains some of the 
basic functions of human existence and of 
society”4 
Lo stesso Kurokawa é stato l’architetto che 
più si é dedicato allo sviluppo del concetto 
di capsula in maniera profetica nello scritto 
“Capsule Declaration”. Egli prende come 
riferimenti il kago, la sedia mobile usata 
come mezzo di trasporto dalle donne nobili 
giapponesi, e anche la macchina quale 
oggetto capace di estendere l’influsso 
della casa e della sfera personale al di fuori 
del suo perimetro fisico. 
Entrambi i riferimenti sintetizzano i due 
aspetti fondamentali della capsula, 
l’individualità e la mobilità, adottati per la 
prima volta nel 1962 nell’appartamento 
Box-Type. Il progetto viene concepito 
da Kurokawa nel 1958 dopo la visita alle 
industrie di Mosca e Leningrado dove 
vengono prodotte case prefabbricate. Il 
progetto é costituito da quattro capsule 
differenti a seconda del nucleo familiare e 
del gusto.
Negli stessi anni Kenji Ekuan ricorre alla 
capsula ma con una visione da industrial 
designer, partecipa con i Metabolisti 
in formazione al seminario di Konrad 
Wachsmann nel 1955 all’Università di 
Tokyo, che influenzerà notevolmente 
l’approccio spaziale-tecnologico delle 
future scelte del gruppo.
Ekuan crea numerosi oggetti di design che 
2 M. McLuhan , op. cit., p.84.
3 R. Koolhaas, H. U. Obrist, op. cit., p.336.
4 F. Maki, op. cit., p.14. 

In alto: Kenji Ekuan, Pampink House, 1964
In mezzo: Kenji Ekuan, Tortoise House, 1964
In basso: Kenji Ekuan, Dwelling City, 1966

Negli stessi anni il Robot Goro 
(1962) diventa il primo baby-sitter 
meccanico per i bimbi giapponesi.
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entreranno a far parte delle vite di ogni 
giapponese “moderno”, progetta il famoso 
contenitore GK Kikkoman per la salsa di 

soia che sostituisce i contenitori 
tradizionali, inoltre sviluppa 
biciclette, motociclette e il 
prototipo della cabina telefonica, 
NTT (Nippon Telegraph and 
Telephone Corporation) forse il 
primo esempio consapevole di 
unità minima.
Aderisce al gruppo Metabolista 

quale unico “non-architetto” ed evolve il 
concetto di capsula come unità funzionale 
che assemblata ad altre compone 
l’abitazione. La casa diventa corpo 
fatto di organi meccanici adottando una 
visione robotica, i confini fra tecnologia e 
umanesimo si compenetrano trasformando 
oggetti metallici in oggetti con valore 
affettivo.
Il primo progetto é Pampink House dove 
ogni stanza viene costituita da una capsula 
indipendente ed intercambiabile. La stessa 
strategia é adottata in Tortoise House. 
Infine Dwelling City é un tetraedro alla cui 
superficie sono assemblate le capsule 
abitative, l’interno é uno spazio pubblico 
maestoso per la città. La capsula estende 
la sua influenza dalla scala dell’ambiente 
personale alla scala della città. 

Capsula 2.0.
Quotidianamente si riversano all’interno 
del nucleo urbano di Tokyo circa tre milioni 
di persone che vivono nelle aree limitrofe. 
Il pendolarismo é parte integrante della 
vita di studenti e lavoratori, il viaggio 
in metropolitana per il rapporto spazio 
numero di passeggeri é un parametro di 
riferimento per tutte le città densamente 
popolate. 

Lo spazio ed il tempo dividono la casa, 
luogo dell’intimità, dal sito di lavoro 
e i chilometri e le ore/uomo impiegati 
quotidianamente per attraversare la città 
sono ormai parte integrante del vissuto 
comune. 
La metropoli riesce a colmare questa 
distanza offrendo nuovi programmi 
complementari che garantiscano la 
domesticità a portata di mano, l’unità 
minima assolve questo compito per 
la sua capacità di essere facilmente 

Il primo diagramma mostra il 
numero di persone che ogni 
giorno entrano per lavorare/

studiare nell’area “centrale” di 
Tokyo. Le foto aeree successive 
mostrano Tokyo, la città granulare. 

Un insieme di abitazione di piccola 
scala che si estendono per 
centinaia di chilometri.

Kishō Kurokawa, Nakagin Capsule Tower, 1972



84

inglobata, assemblata, adattata a qualsiasi 
condizione possibile. 
Il concetto della vita nomade indotta 
dalla dimensione smisurata della grande 
metropoli giapponese conforma l’elemento 
capsula ad alcune sottoculture in largo 
aumento. 
Due progetti manifesto inquadrano 
perfettamente la 
condizione kafkiana 
che l’individuo di 
Tokyo deve affrontare: 
l’abitazione manifesto 
di Kishō Kurokawa 
Nakagin Capsule 
Tower (1972) ed i due  
prototipi Pao I e II per 
la ragazza nomade di 
Toyo Ito (1985). 

La prima é progettata per la “classe” 
lavorativa dei salaryman, o colletti 
bianchi, nel quartiere del lusso di Ginza, 
ormai ridotta a cimelio del movimento 
Metabolista. 
La figura del salaryman si é largamente 
diffusa a partire degli anni sessanta in 
Giappone, inizialmente era una posizione 
ambita poiché indicava una professione 
stabile impiegata nelle grandi business 

corporation, nell’accezione contemporanea 
del temine invece identifica solitamente un 
lavoratore maschile, impiegato nel settore 
terziario, succube della propria azienda per 
la quale lavora la maggior parte del tempo, 
dedicando gli esigui ritagli temporali alla 
famiglia dislocata nella periferia di Tokyo. 
Il salaryman può essere considerato il 
primo nomade metropolitano per il quale 
Kurokawa realizza l’edifico che più d’ogni 
altro incarna lo spirito del movimento 
Metabolista: la Nakagin Capsule Tower.
La Nakagin Capsule Tower é composta da 
144 capsule, prefabbricate all’interno di 
industrie specializzate alla costruzione di 
container. Le capsule vengono aggregate 
attorno a due nuclei distributivi/strutturali 
e secondo la rivista The Japan Architect 
l’intero edificio venne realizzato in 30 
giorni, assemblando dalle 4 alle 8 unità al 
giorno. 

In alto: un abitante della Nakagin Capsule Tower.
In basso: la coerenza dell’assemblaggio ai limiti 
dello spazio é visibile anche nel dettaglio della 
cassetta della posta, all’ingresso dell’edificio.

Kishō Kurokawa, Nakagin Capsule Tower, 1972
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Nella “Capsule Declaration” Kurokawa 
sottolinea la somiglianza fra il salaryman 
e l’astronauta, fra la solitudine della 
megalopoli giapponese e l’alienazione 
nello spazio stellato, quando sottoscrive 
nell’articolo n.6 “Just as an astronaut is 
protected by a perfect shelter from solar 
winds and cosmic rays, individuals should 
be protected by capsules in which they can 
reject information they do not need, and in 
which they are sheltered from information 
they do not want, thereby allowing an 
individual to recover his subjectivity and 
independence”5. 
In un altro articolo Kurokawa proietta 
la scala individuale come futura unità 
compositiva della metropoli e scrive: “the 
capsule is intended to institute an entirely 
new family system center on individuals[...]
The housing unit based on a married 
5 R. Koolhaas, H. U. Obrist, op. cit., p.388.
Altri articoli sempre tratti dal libro di Kollhaas dove 
Kurokawa dichiara:
Articolo 1 “Architecture from now on will increasingly 
take on the character of equipment”.
Articolo 2 “The capsule stands for the emancipation 
of  building in relation to the ground, and heralds the 
era of moving architecture”.

couple will disintegrate[...]The landscape 
of future cities will be determined not 
by express-ways or skyscraper, but by 
colossal aggregation of individual unit 
spaces”6 
La capsula é l’elemento della civilizzazione, 
non ha limiti geografici, non é disegnata 
specificatamente per un luogo. La mobilità 
strutturale mai entrata effettivamente in 
funzione nel progetto per i salaryman di 
Tokyo é implementata da una mobilità 
teorica e concettuale quando Kurokawa 
utilizza la stessa unità minima per la sua 
casa estiva Capsule Summer House K, nel 
1972. 

La casa é costituita dalle stesse unità 
minime che accolgono sia la camera da 
letto di visone futurista che la stanza più 
tradizionale, rivestita di tatami e atta per la 
cerimonia del tè.
La sua riproducibilità infinita rende la 
capsula un alloggio proponibile per 
la massa, estendendo il concetto di 
produzione di massa dei beni di consumo 
all’architettura e dando una risposta 
concreta al “problema degli alloggi” 
destinato a tutte le classi sociali.
L’associazione unità minima gruppo 
sociale é adottata anche da Toyo Ito in due 
6 Ibidem.

K.Kurokawa, Capsule Summer House K, 1972
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Il progetto successivo, Pao II, proietta 
gli accampamenti nomadi della donna 
all’interno della metropoli, fra gli interstizi 
dei grattacieli e i microvuoti urbani. 
Le tende installate nella metropoli sono 
luoghi precari, facilmente spostabili e 
costituiti da una leggera struttura tubolare 
d’acciaio ricoperta solamente da tessuti. 
Nient’altro divide la donna dalla metropoli.
L’architettura é il mezzo attraverso cui 
rendere visibile nella metropoli la condizione 
di estrema solitudine dell’individuo, 
lo spazio entro cui egli difende la 
propria intimità in contrapposizione con 
l’estensione sterminata della metropoli. 
La casa è distante dall’individuo, la 
vita nomade ora necessita di strutture 
temporanee, flessibili ed intercambiabili 
che la sostituiscano per poche ore. Nel 
paesaggio urbano di Tokyo si verifica così 
un rapido incremento di spazi architettonici 
che tendono ad ibridare i concetti di 
pubblico/domestico/commerciale8 e l’idea 
di ambiente personale si diffonde all’interno 
della sfera commerciale e pubblica. 
Tuttavia altri sono i luoghi sviluppati nel 
tessuto urbano di Tokyo molto diversi da 
quelli proposti dai due maestri giapponesi 
poiché sono siti che non lasciano spazio 

8 Cfr. J. Almazan, Y. Tsukamoto, Tokyo Public 
Space Network at the Intersection of the Commercial 
and Domestic Realms, JAABE vol.5 no.2November 
2006, pp. 8-12.

progetti Pao: Dwelling of Tokyo Nomad 
Woman. In questo caso la sottocultura 
protagonista é la giovane donna che 
consuma freneticamente la metropoli 
“the nomad girl does not act or pressure 
the environment, but rather is prepared 
to be the object herself of the actions 
and offers proposed by consumerism.”7 
Entrambi i progetti spogliano il concetto 
di casa ed il termine Pao, che significa 
tenda, trasforma l’abitazione da oggetto 
fisicamente collocato ad oggetto mobile e 
fluttuante. 

Pao I é costituita da tre piccoli ambienti: 
il primo é una combinazione armadio-
toilette dove la donna può trovare tutto 
l’occorrente per truccarsi, sistemarsi, il 
secondo é composto da un arredo per 
l’informazione, si trovano una sedia, una 
scrivania, strumenti elettronici e tutto il 
necessario per archiviare articoli e riviste 
di moda, il terzo spazio é un arredo per 
pasti veloci, dove si colloca un tavolino da 
tè ed un servizio minimo di posate e piatti 
per consumare pasti leggeri. 
Il prototipo é stata realizzato all’interno del 
più grande centro commerciale di Tokyo 
rendendo ancora più stridente il rapporto 
fra consumismo-donna-città.
7 I. Abalos, J. Herreros, Toyo Ito: Light Time, 
in “El Croquis: Toyo Ito”, 1986-1995. El Croquis, 
2004, p.24.

Pao I (1985) e Pao II (1989), Toyo Ito

Pao II (1989), Toyo Ito
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all’architettura ma la riducono a un 
semplice diagramma. Gli spazi individuali 
consentono il passaggio dalla scala della 
città a quella dell’unità minima senza 
toccare la scala architettonica. 
Questi spazi sono i Manga Kissa, i Karaoke 
Box e i Love Hotel, oggetto di studio scelti 
perché largamente diffusi nella città. 
La lista potrebbe essere più ampia se 
venissero presi in considerazione anche 
altre tipologie di esercizi commerciali (Maid 
Cafe…) ma questi risultano più rari ed usano 
il concetto di domesticità per mascherare 
comportamenti che appartengono 
alla sfera se non dell’illegalità a quella 
dell’ambiguità.
Le nuove attività commerciali, elencate in 
seguito, si sono integrate spazialmente 
e temporalmente alla vita quotidiana dei 
cittadini trasformando la definizione sia di 
architettura domestica sia di architettura 
commerciale9.

9 Ibidem.
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la vita nomade e specialmente utilizzati 
a chiusura dei mezzi pubblici. La formula 
to rest diviene particolarmente utile per 
colmare il gap di circa 4-5 ore dalla chiusura 
notturna alla prima corsa mattutina della 
metropolitana.
Il grado di privacy garantito é molto 
alto ed é il compito principale svolto 
dall’architettura.

I cluster in cui sono localizzati i Love 
Hotel sono esemplificativi per cogliere 
le divergenze culturali e tipologiche sullo 
spazio pubblico. La loro localizzazione 
evidenza quanto Jinnai sostiene, lo 
spazio pubblico della città giapponese 
non si costituisce con la centralità e 
monumentalità della piazza, che non si 
confà al carattere discreto dei giapponesi (le 
piazze realizzate su “ispirazione europea” 
nel dopoguerra lo dimostrano) invece lo 
spazio pubblico si costruisce attraverso 
la “backstreet society”12. Le strette vie, 
12 Cfr. H. Jinnai, op. cit., p.125. Cfr. anche 
M.Kaijima, Y. Tsukamoto, Tokyo Flux. Una città, nove 
flussi, in AA. VV. La Biennale di Venezia. 10ª Mostra 
internazionale di architettura. Città. Architettura e 
società vol. 1-2. Catalogo della mostra. Marsilio, 
2006, p. 233. 
I due architetti, fondatori dello studio giapponese 

Mappa catastale del Love Hotell Hill a 
Shibuya

Love Hotel
É stato calcolato che metà degli incontri 
“romantici” in Giappone avviene nei Love 
Hotel, che contribuiscono al GDP del 
paese per 4 trilioni di yen annui.10

Caratteristica principale che li differenzia 
dai ‘normali’ alberghi é la possibilità di 
scegliere fra due tariffe: il soggiornare ad 
ore (to rest) o l’intera giornata (to stay).

Nonostante l’accezione più comune come 
luoghi per incontri urbani e di piacere 
estemporaneo, i Love Hotel negli ultimi anni 
sono utilizzati come “casa temporanea” 
e Sara Chaplin li definisce “new forms of 
dwelling and circulating”.11

Seppur rimangono ancora legati a un 
aspetto kitsch ed esuberante molti di 
essi nel corso degli anni hanno assunto 
un carattere più domestico e discreto, 
divenendo elementi complementari per 

10 Cfr. S. Chaplin, Japanese Love Hotels. A 
cultural history. Routledge, 2007, pp. 7-13.
11 Ivi, p.11.

L’area del Love Hotell Hill a Shibuya

Il tariffario delle due tipologie: rest o stay?
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che si diramano dalle arterie principali e 
conducono all’interno del blocco urbano, 
la rada presenza di automobili e la 
dimensione ridotta degli edifici trasmettono 
quel senso di segretezza ed intimità tanto 
ricercato dall’abitante delle metropoli. 
La scala ridotta dei vuoti urbani fa’ 
collimare l’intimità programmatica dei Love 
Hotel con un’intimità necessaria al corpo. 
Ritorna inevitabilmente il concetto di oku 
espresso da Fumihiko Maki; uno spazio 
stratificato e discreto dove avvengono le 
attività sociali e dove la sfera individuale 
può sfuggire il più possibile agli sguardi 
altrui. 
Barrie Shelton ha scritto: “big streets in 
Atelier Bow Wow, nell’articolo scrivono: 
“L’urbanizzazione ha implicato e tuttora implica la 
perdita di questi piccoli spazi (parchi dei templi e 
dei sacrari, i sentieri situati all’interno dei complessi 
residenziali), mentre le sontuose piazze di ispirazione 
europea costruite a partire dal dopoguerra non si 
adattano al carattere timido dei giapponesi e alla 
loro limitata esperienza  sociale riguardo al modo di 
utilizzare al meglio i luoghi monumentale.”
Cfr. anche D. Radović, They are telling me that the 
Japanese language does not have a word equivalent 
to the Western term “public”, p. 2. scrive: “the fact 
that Japanese language does not have a word 
equivalent to the term “public”, which indicates the 
absence of, or at least an unusual situation with, the 
concept of public. That would not be as interesting 
if Japan was not commonly described as (ultra)
modern, democratic, highly civilised and urban(e).” 

Japan are not high points of visual delight 
[...] the contrast between the big buildings 
on the big streets and the small-scale 
intimacy of the lanes can be astounding. 
Though a stone’s throw from the big 
streets, the lane can seem very distant in 
spirit and character.”13

I love Hotel si configurano solitamente 
in cluster, un esempio è Love Hotel Hill 
nel quartiere di Shibuya che fornisce 
una scelta di 21 hotel in un raggio di 200 
metri e trasformano l’area in una sorta 
di spettacolarizzazione del sesso. Si 
possono trovare negozi di abbigliamento 
specializzati nel travestimento; gli indumenti 
più diffusi sono quelli da studentessa o 
da Sailor Moon. Il legame consumismo-
sesso fa’ emergere all’interno della città 
le abitudini quanto mai “peculiari” della 
società giapponese.
I love Hotel si trovano principalmente 
vicino alle grandi stazioni, epicentro del 
consumismo, colmando la distanza fra 
l’abitazione in periferia ed il lavoro in 
città. Assumono una forte valenza sulla 
vita tanto dei giovani quanto della coppie 
adulte che ricercano un’intimità altrimenti 

13 S. Chaplin, op. cit., p.17.

Il disegno illustra gli 
elementi identificativi 
all’ingresso di un 
Love Hotel: colonne 
corinzie che infondono 
uno stile esoterico e 
la vegetazione che 
attenua l’entrata.
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difficilmente conquistabile nell’abitazione.
Dal punto di vista “architettonico” possono 
essere considerati come una vera e propria 
tipologia edilizia sviluppando una serie 
di strategie che riguardano specialmente 
l’involucro esterno e l’ingresso.
L’articolazione della facciata si relaziona 

principalmente all’altezza del corpo 
e si presentano molto spesso con un 
linguaggio pseudo-rinascimentale, con 
archi, balconi e logge, dove la fantasia non 
pone limiti al decoro.
I materiali utilizzati per il rivestimento 
sono fra i più vari ed atipici per la cultura 
giapponese fra i quali emergono mattoni, 
marmo, granito. Vengono applicati 
esternamente come un sottile maquillage 
e ricoprono l’edificio di una patina esotica 
che tenta di ricordare una visione distorta 
d’italianità. I nomi utilizzati ricordano 
spesso l’Italia, ma anche la Francia o il 
bacino mediterraneo, paesi e luoghi che i 
giapponesi associano con la passione. 14

La forma tipologica dei Love Hotel pone 
una netta cesura fra il mondo esterno e 
quello interno, ed assume per l’individuo 
il ruolo di un castello più che di una casa 

14 Alcuni nomi osservati nelle vicinanze 
delle stazioni di Shibuya e di Shinjuku sono: Leoni, 
Piccolo, Casa Swan, Luna, Giulia, Casa di Due, 
Cache Cache, Parfait, le Pays Blanc, la Foret, Amour 
e Charme.

Due ingressi dove la soglia si articola e dilata nella 
spazio.

e ciò avviene attraverso innumerevoli 
accorgimenti formali legati all’ingresso e al 
percorso che l’utente deve percorrere per 
accedere dalla città alla camera.
La soglia è volutamente profonda, 
composta da vari schermi che impediscono 
agli sguardi di penetrare direttamente 
verso l’interno. In questo spazio intermedio 
e dilatato le persone possono scegliere 
le tariffe e tipologie di camere, aspettare, 
temporeggiare, guardare lo schermo dello 
smartphone...

La studiosa Sarah Chaplin fa’ emergere 
l’importanza di un ingresso profondo e 
graduale rispetto alla perdita di guadagno 
causata dalle minor stanze che si 
conteggiano con la presenza di un’entrata  
ampia. Esemplificativo è il Love Hotel Hill 
di Shibuya, localizzato in una delle aree più 
“ambite” e congestionate di Tokyo, qui gli 
hotel possiedono in media circa 20 stanze 
ognuno (generalmente la media è di 25-
30 stanze15) per la dimensione più ridotta 
del lotto e per l’ampio spazio che occupa 
l’articolato disegno dell’entrata. 
Talvolta dall’ingresso si propagano 
musiche o voci registrate che estendono 
ancor più la sfera d’influenza dell’hotel 
verso la strada.
15 Cfr. S. Chaplin, op. cit., pp. 48-58.

Disegno dell’Hotel Belle des Belles ad Osaka
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simile a quello dei fast-food.
La porta per accedere alla hall si apre 
automaticamente e la scelta e il pagamento 
della stanza possono occorrere in due 
modalità: la prima è l’automatizzazione 
del processo attraverso il pagamento 
con macchine automatiche, la seconda 
avviene attraverso una reception oscurata 
al cui interno un operatore (spesso lo 
stesso proprietario) svolge le funzioni 
economiche. Solo le mani sono visibili 
all’utente che pensa così di serbare la 
massima privacy ma la reception funge 
da panottico controllando l’intero sistema 
dalla telecamere di sicurezza. 
Il percorso dell’utente continua attraverso 
stretti corridoi fino alla stanza prescelta. 
Il Love Hotel esibisce il massimo grado 
d’intimità. È trasmesso a scala urbana per 
la posizione interna al lotto e per la tipologia 
che assume dove già dallo spazio pubblico 
della strada tutto viene predisposto per 
preservare la sfera individuale (e di coppia).
Infine diviene quanto mai sintomatico 
l’uso dei Love Hotel per consentire 
l’intromissione dell’altro nella sfera del 
singolo, sono luoghi concepiti come 
servizi di sostituzione che smaterializzano 
e rimpiazzano i tradizionali valori. 
La velocità, la depersonalizzazione, 
l’assenza d’imprevisto trasformano gli 
utenti da clienti a consumatori veloci e 
apatici16.
Paul Roberts sottolinea quanto la 
gratificazione del potere del singolo sia 
l’obiettivo implicito dell’economia dei 
consumi (il Love Hotel si colloca come 
uno dei possibili esempi di Roberts) e 
scrive: “Many of our most successful 
food innovations, from TV dinners to self-
browning microwavable entrees to the fully 
16 Cfr. P. Roberts, The Impulse Society. What’s 
Wrong with Getting What We Want?, Bloomsburry, 
2014, p. 79.

Successivo all’ingresso è l’atrio dove gli 
utenti possono svolgere tutte le operazioni 
per accedere alla camera senza bisogno 
d’aiuto. Questa è la caratteristica più 
conosciuta dei Love Hotel: la completa 
autonomia degli utenti per serbare la 
massima discrezione della sfera personale 
e di coppia, uno spazio dove ogni incontro 
casuale è minimizzato.
La scelta della camera avviene attraverso 
degli ampi schermi nei quali sono illustrate 
le possibilità disponibili grazie ad un menu, 
la selezione si effettua con un metodo 

In alto: le tipologie di camere disponibili e le tariffe 
In mezzo: il dispositivo grazie al quale effettuare la 
scelta automatizzata della camera
In basso: la reception
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digitized fast-food drive-through window, 
were engineered to let us maximize 
our gustatory pleasure quickly and at 
any time or place, while avoiding such 
“inefficiencies” as cooking or gathering 
for a group meal. And yet such personal 
empowerment has come at a social cost, 
not least the decline in the art of cooking 
and the socializing power of the sit-down 
family meal. This incremental erosion of 
our traditional attachments is no accident. 
It is the implicit objecti- ve of the consumer 
economy, which strives to replace those 
attachments with a product or service”17.

Aperto: 24/24 h, 7/7 gg

Manga Kissa

Questi spazi consistono in una piccola 
capsula predisposta solitamente per una 
o più raramente due persone. All’interno 
possono svolgersi varie attività, fra cui 
leggere manga e riviste, guardare film, 
bere e mangiare (kissa=bar) ma soprattutto 
dormire. Solitamente si trovano al livello 
del terreno e sono aperti 24/24h, pagando 
una quota oraria ridotta vi si può accedere 
e il prezzo dipende dal tipo di sedia scelta: 
con massaggio, reclinabile…. 
Il primo Manga-kissa viene aperto a Nagoya 
nel 1978 e assomiglia più ad un caffè nel 
17 Ivi, p. 80.

Sezione tipo di una stanza individuale 

quale era possibile leggere i manga ma 
con il diffondersi della tecnologia e delle 
nuove forme d’intrattenimento (internet, 
videogame e la qualità delle sedute) si 
sono trasformati sempre più in “soggiorni” 
completi attualmente predisposti anche di 
docce e toilette. 
Inizialmente usato dai ‘popolari’ otaku18 
(nerd) il loro utilizzo si è esteso agli studenti 
ed ai salaryman (gli stessi per cui Kurosawa 
disegnò la Nakagin Capsule Tower) che 
possono raggiungerli facilmente e usufruire 
di tutti gli strumenti adatti per continuare 
il lavoro al di fuori dell’ufficio e dormire 
qualche ora. 

La seduta diviene l’elemento principale 
e la scala della cabina. Un altro aspetto 
importante del successo é il prezzo 
popolare, infatti sono diventati fra i luoghi 
più economici nei quali soggiornare una 
notte a Tokyo anche fra i turisti. Ne esistono 
206 solo a Tokyo.

Aperto: 24/24 h, 7/7 gg

18 Cfr. D. Radović, op. cit., p.11. Il professore 
Radović fornisce una concisa ma  illuminante 
definizione del termine otaku, largamente diffuso 
nella società giapponese, e fortemente legato 
all’urbanizzazione mediatica della capitale: 
“hyperconsumerism, an extreme manifestation 
of alienation (a good example of which is famous, 
autochthonous otaku culture, exponents of which 
Gibson (1996) defines as “pathological-techno- 
fetishist-with-social-deficit”).

Una situazione tipica riscontrabile 
all’interno della capsula
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Karaoke Box

La seconda tipologia largamente diffusa 
é quella dei karaoke box, elementi di 
piccole dimensioni che contengono tutto 
il necessario per una performance canora. 
Il primo karaoke nasce nel 1971 a Kobe 
inizialmente concepito come luogo 
d’esibizione pubblica chiamandosi 
karaoke-bar. La parola bar venne presto 
sostituita da box suddividendo lo spazio 
complessivo anche qui in piccole unità, 
perfettamente insonorizzate e chiuse. 

Da luogo predisposto all’esibizionismo a 
luogo in cui esibirsi solo d’avanti ad un 
limitato numero di amici. 
Il karaoke é dotato di spazi per mangiare, 
bere, sedersi e dormire. Una gran parte 
dell’utenza arriva dopo la chiusura delle 
corse metropolitane diventando luogo in 
cui trascorrere la notte.  
A Tokyo ne esistono 418 ma sono ormai 
diffusi largamente anche negli altri paesi 
asiatici.

Sezione tipo di una stanza 

Aperto: 24/24 h, 7/7 gg
Pasona Urban Farm
L’ibridazione domestico/commerciale, 
privato/pubblico, intimo/denso è reso 
in maniera molto esplicita dal progetto 
Pasona Urban Farm realizzato da Kono 
Design. È un edificio di nove piani dove 
gli impiegati che lavorano negli uffici 
vicini, possono fruire del cibo prodotto 
direttamente vicino al luogo di lavoro.
Il progetto è localizzato in una trafficata 
arteria stradale dove Pasona, agenzia 
interinale, ha restaurato un edificio. Sono 
stati ricavati 19,974 mq e 3,995 mq dedicati 
al verde, ma il dato più interessante é che 
vi sono coltivate 200 piante, fra vegetali, 
frutta e riso. Il cibo è interamente coltivato, 
preparato e consumato all’interno nelle 
caffetterie dell’edificio rendendolo il più 
grande edificio farm-to-table del Giappone.
L’architetto Yoshimi Kono intervistato dice: 
“My client has a larger vision to help create 
new farmers in urban areas of Japan and a 
renewed interest in that lifestyle. One way 
to encourage this is to not just tell urban 
communities about farms and plants, but 
to actively engage with them through both 
a visual intervention in their busy lifestyle 
and educational programs focusing on 
farming methods and practices that are 
common in Japan.”19

19 Disponibile all’indirizzo www.dezeen.
com/2013/09/12/pasona-urban-farm-by-kono-
designs/ (consultato 10 Febbraio 2013).

Una cellula del Karaoke-box
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community members can come in and 
learn farming practices.”20 
Pomodori pendono nella sala conferenze, 
limoni sono usati da partizioni divisorie 
fra i vari uffici, l’insalata viene coltivata 
all’interno delle sale seminariali e i fagioli al 
di sotto delle panchine. 
Una delle ragioni per cui Pasona ha voluto 
una urban farm è il fatto di considerare 
l’agricoltura come una forma economica 
remunerativa poiché il Giappone ha una 
ridotta quantità di terra coltivabile (il 
12%delle superficie), produce meno di un 
terzo del fabbisogno ed importa 50 milioni 
di tonnellate di cibo annualmente. 
Pasona propone un modello a Km0, 
annullando i costi di trasporto ed energetici.
Il tipo di coltivazione è idroponica e su suolo 
con un sistema di irrigazione automatico ed 
utilizzando lampade fluorescenti o al LED. 
L’umidità, la temperatura ed il vento sono 
regolati tecnologicamente, predisponendo 
le condizioni più idonee all’uomo durante 
le ore di pausa pranzo e più adatte alle 
piante nelle altre ore.
“The design focus was not on the imposed 
standards of green, where energy offsets 
and strict efficiency rates rule. But rather 
on an idea of a green building that can 
change the way people think about their 
daily lives and even their own personal 
career choice and life path.”21

L’aspetto di domesticità dell’orto a km0 ha 
una ricaduta psicologica positiva sulla sfera 
individuale ed è accertato che le condizioni 
di comfort e di qualità dell’aria migliorino del 
12% la produttività, diminuiscano del 23% 
i sintomi di malessere dovuti all’ambiente 
di lavoro riducendo assenteismo e costi.22

Gli studi dimostrano che la maggior parte 
delle persone trascorre l’80% del tempo 
20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 Cfr. Ibidem.

L’edificio è composto da una facciata 
a doppia pelle dove su quella esterna 
vengono predisposti piccoli balconi per 
coltivare aranceti e fiori, il che rende 
l’edificio nascosto dal foliage per i passanti. 
“It is important to note that this is not a 
passive building with plants on the walls, 
this is an actively growing building, with 
plantings used for educational workshops 
where Pasona employees and outside 

Tre fotografie dell’interno di Pasono urban Farm
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in ambienti indoor e questo progetto può 
essere considerato come paradigmatico 
proprio per la capacità di ribaltare il 
ruolo dello spazio di lavoro come luogo 
domestico, ma di una domesticità che 
ha radici lontane sia spazialmente che 
temporalmente, al di fuori della metropoli.
“Workers in nearby buildings can be seen 
pointing out and talking about new flowers 
and plants and even the seasons — all in 
the middle of a busy intersection in Tokyo’s 
metropolitan area. The change in the way 
local people think and what they talk about 
was always one of the long-term goals of 
the project.”23

La capsula e il controllo

I quattro casi enunciati condividono una 
serie di caratteristiche spaziali comuni 
per accogliere i programmi proposti fra il 
domestico e il pubblico. Sono luoghi sigillati 
dall’esterno, hanno una organizzazione 
spaziale semplice/diagrammatica e sono 
dei contenitori neutrali. 
Gli elementi che caratterizzano i primi tre 
casi riportati (Love Hotel, Manga-Kissa e 
Karaoke-box), quelli con diffusione urbana 
più capillare, rivelano però limitazioni sugli 
sviluppi futuri della metropoli.
La stanza o la cabina é l’unità di misura 
23 Ibidem.

dell’attività commerciale. Questo elemento 
(originalmente domestico) appare come 
pubblico e viene utilizzato dall’individuo 
o da un gruppo limitato. L’organizzazione 
spaziale non consente l’interazione fra i 
vari gruppi di persone che vi accedono. 
L’interno che propongono é leggibile 
ed intuitivo, annulla la complessità e 
l’effetto ‘sorpresa’, per ricercare invece 
le sensazioni di ‘familiarità’ e ‘confidenza’ 

I diagrammi illustrano la localizzazione dei Manga 
Kissa, Karaoke Box, Love Hotel all’interno del 
centro di Tokyo. Si distribuiscono in prossimità dei 
grandi nodi ferroviari soprattutto attorno alla linea 
Yamanote, il loop infrastrutturale che avvolge il 
centro della metropoli.

La stanza di controllo che consente al Love Hotel di 
funzionare come panottico. 
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Gli studiosi evidenziano inoltre la 
diffusione di questi spazi che sono inseriti 
culturalmente nella società giapponese 
ma si sono allargati anche alla Korea del 
Sud, Taiwan e Cina. 24

Ben difficilmente i modelli proposti in futuro 
saranno adottati dalla società occidentale 
ma per quanto casi isolati e relegati alla 
cultura dell’estremo oriente esplicitano 
efficacemente la degenerazione che si 
crea nella dialettica fra densità ed intimità. 
Cinque sono i punti fondamentali che 
emergono:
• l’ibridazione fra spazio pubblico 

e privato si è esteso alla scala 
metropolitana.

• lo spazio pubblico che si vuole 
ricercare, non è più come collettivo ma 
come spazio “discreto” ed intimo che 
accolga la sfera dell’individuo.

• l’aspetto già menzionato all’inizio 
del capitolo che riguarda il ruolo 
dell’architettura: bypassato. Il 
passaggio della scala urbana alla scala 
corporale avviene immediatamente.

• la dimostrazione fisica e visuale 

24 Cfr. J. Almazan, Y. Tsukamoto, op. cit., 
pp.12-14.

che si provano ritornando nella propria 
abitazione.
L’architettura diagrammatica funge da 
panottico; il controllo è presente attraverso 
un sistema di sorveglianza di telecamere 
o con piccoli accorgimenti formali (ad 
esempio le porte che chiudono i Karaoke-
box hanno una minuta parte vetrata che 
limita l’effetto privacy).
L’architettura si traduce in un diagramma e 
il numero di attività e comportamenti interni 
distrae l’utente dalle qualità architettonica. 
La libertà e le attività che sembrano infinite 
in un primo momento risultano limitate.
Gli utenti accettano questo gioco per 
sopravvivere al nomadismo metropolitano 
e si ritrovano dipendenti da programmi 
urbani che fungono come servizi sostitutivi 
dei valori tradizionali.

città

Dalla capsula alla città. 

Pianta tipo: Manga Kissa, Karaoke Box, 
Love Hotel
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dell’annullamento massa/individuo 
sul quale si basava la società 
disciplinare descritte da Foucault 
per passare invece alle società di 
controllo deleuziana che esercita il 
suo condizionamento direttamente e 
solamente sull’individuo.25

• la ricaduta che questi spazi hanno sulla 
città è di completa cesura sullo spazio 
aperto e realmente democratico. Essi 
nascono come elementi necessari 
per ridonare un senso d’intimità 
all’individuo e la larga diffusione che 
hanno avuto sul tessuto urbano/sociale 
giapponese nel corso degli ultimi anni 
dimostra la loro efficacia. 

I programmi ibridi ed il completo distacco 
dalla realtà esterna creano delle camere 
iperbariche, introflesse ed incomunicanti 
25 G. Deleuze, Postcript  on the Societies 
of  Control,  in “Quarterly Magazine”,  Inverno 1992, 
MIT Press, Cambridge, MA, pp.3-7.
“We are in a generalized crisis in relation to all the 
environments of enclosure - prison, hospital, factory, 
school, family. The family is an “interior” in crisis like 
all other interiors- scholarly, professional, etc. The 
administration in charge never cease announcing 
supposedly necessary reforms: to reform schools, 
to reform industries, hospitals, the armed forces, 
prisons. But everyone knows that these institutions 
are finished, whatever the length of their expiration 
periods. It’s only a matter of administering their 
last rites and of keeping people employed until 
the installation of the new forces knocking at the 
door. These are the societies of control[… ]. The 
disciplinary society have two poles: the signature 
that designates the individual, an the number or 
administrative numeration that indicates his or her 
position within a mass. This is because the disciplines 
never saw any incompatibility between these two, 
and because at the same time power individualizes 
and masses together, that is, constitutes those over 
whom it exercises power into a body and molds the 
individuality of each member of that body. […] In 
the societies of control, on the other hand, what is 
important is no longer either a signature or a number, 
but a code: the code is a password, while on the 
other hand the disciplinary societies are regulated 
by watchwords. The numerical language of control 
is made of codes that mark access to information, 
or reject it. We no longer find ourselves dealing with 
the mass/individual pair. Individuals have become 
‘dividuals’, and masses, samples, data, markets, or 
banks.”

verso l’esterno; la sola porta di accesso 
diventa l’elemento mediatico. Collocate nel 
sottoterra o con facciate completamente 
cieche, sono elementi che annullano ogni 
forma di dialogo ed immaginazione con la 
realtà esterna. 
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Il pesce e la carta: due casi studio

Sopravvivenza del più adatto. 
Herbert Spencer

During my time in New York, I was trying to assert that the 
city, or its architecture, did not just have a program but was 
in fact a program. That was the intention and ambition of 
the book.
Rem Koolhaas

La domesticazione della metropoli agevola lo sviluppo dello stile di vita nomade, nuovi 
programmi commerciali nascono e si diffondono rendendo visibile il desiderio di possedere 
uno spazio individuale.  
Questi luoghi completamente distaccati dalla spazio pubblico risucchiano gli individui in 
un mondo interiore amplificato dalla realtà virtuale che propongono, ingrandendo l’interno 
in dimensioni, programma, appeal e schiacciando ciò che viene prodotto all’esterno. 
L’architettura si riduce a uno strato bidimensionale sintetizzatore della complessità 
programmatica interna e lo spazio esterno annullato riemerge solo al termine del tragitto 
una volta usciti dai locali d’intrattenimento e diretti verso la stazione; ne consegue che fra il 
mondo esterno (pubblico, aperto, democratico…) e quello interno (climatizzato, ordinato, 
funzionale...) c’è una sproporzione in misura e contenuto. 
La capsula è stata assunta come elemento idoneo per il controllo sociale grazie alla 
dimensione ridotta, la facilità con cui la stessa componente rassicurante e protettiva può 
essere ripetuta meccanicamente e divenire rovescio della realtà esterna unica, caotica e 
turbolenta. Ritroviamo una delle condizioni descritte dall’Informe di Rosalind Krauss e di 
Yve-Alain Bois dove “nell’automatismo della ripetizione infinita, la sparizione della prima 
persona”.1

L’architettura è composta da pareti, paretine e micropareti che suddividono l’interno 
in spazi sempre più esigui ed opachi. Toyo Ito sottolinea la relazione biunivoca fra 
l’uomo che vive in una condizione di trasparenza sempre più accentuata dalla società 
contemporanea,2 i cui gusti e comportamenti sono conosciuti ed indirizzati, e la città che 
al contrario diventa torbida e opaca “eppure man mano che l’individuo diventa sempre 
più trasparente nella società contemporanea, l’architettura e la città stanno diventando al 
contrario sempre più opache. Una della caratteristiche della città contemporanea è che 
ogni spazio è completamente isolato dall’altro. Negli interni ogni stanza è divisa dall’altra; 
troviamo pareti ovunque. Forse questo è il destino del controllo sociale: che un vasto 
paesaggio urbano omogeneizzato venga frammentato in luoghi quasi del tutto privi di 
rapporti reciproci.”3

1 R. Krauss, Y. Bois, op. cit., p.105
2 Si rimanda al concetto della società di controllo deleuziana. 
3 A. Maffei, Le opere, i progetti, gli scritti Toyo Ito. Electa, 2003, p.347.
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Arazzo
Tokyo è fatta di una pasta molto fine, una costellazione di piccoli elementi, un grande arazzo 
ricamato da punti e mezzi punti composti in maggioranza da architetture di dimensione 
minuta. I suoi abitanti vivono in piccoli spazi abitativi, mangiano in piccoli ristoranti dove 
consumano un pasto composto da piccole portate, si muovono camminando in piccole 
strade o guidano piccole auto ibride e osservano piccoli spazi interstiziali. 
La piccolezza è considerata come sinonimo di mancanza e di compressione dello spazio 
ma può essere vista anche attraverso una luce positiva, Tokyo porta con se entrambe le 
condizioni. La città si struttura come aggregato di cellule, ma rispetto ai dettami del periodo 
metabolista che prediligeva una disposizione verticale, Tokyo si sviluppa orizzontalmente. Le 
cellule non si dispongono attorno ad un vertical core ma assecondano i microvuoti urbani 
e con grande rapidità si rigenerano in continuazione all’interno dei confini amministrativi 
del lotto. Scovare un luogo speciale a Tokyo non si rivela una strategia redditizia poiché 
velocemente verrà sostituto da qualcos’altro che manterrà gli stessi limiti ma avrà una 
sostanza diversa.
La metropoli più grande al mondo si costituisce di una forma granulare sottile, fatta della 
stessa sabbia del giardino zen di Ryoanji, dove in continua mutevolezza cambiano i suoi 
microelementi interni senza mai influenzare però la stabilità del sistema complessivo. In 
questo senso Tokyo può essere considerata una forma sostenibile, un organismo biologico 
in continua crescita e decrescita, dove costruzione-distruzione si susseguono senza mai 
alterare l’equilibrio generale. 
Il collante che garantisce il rinnovamento delle cellule del tessuto urbano è il consumismo, 
i negozi si dispongono attorno alle strade e alle infrastruttura. Secondo quanto scrive Rem 
Koolhaas la società giapponese vive all’interno di un sistema altamente consumistico, 
maggiore rispetto a quello degli USA. L’acquisto dei beni di consumo produce in Giappone  
nuovi pattern comportamentali e scenari urbani.4 

La tesi vuole evidenziare in questo scenario la potenzialità del programma (basato sul 
collante consumista) e dei comportamenti, volontari o meno, nel generare forme spaziali 
reali incentrate sulla scala corporale e sull’intimità che producano un’attiva influenza sullo 
spazio pubblico della città, dove sia percepibile la cancellazione del limite, la condizione 
schizofrenica e la non distinzione fra il soggetto ed il fogliame circostante. Delineare le 
condizioni viscerali fra corpo/programmi/città espresse dalla psicosi insettoide di Roger 
4 Cfr. R.Koolhaas, S. Boeri, S. Kwinter, N. Tazi, Mutations. Actar, 2001.
All’interno del libro é presente un passaggio significativo che evidenzia il legame fra il paesaggio urbano di Tokyo 
e il consumismo: “In Tokyo’s amorphous urban environment, shopping acts as collagen, creating spatial and 
programmatic seamlessness and territorial definition. Shopping is material for negotiating and accommodates 
in its almost infinite flexibility a wide range of agreement on passage rights, revenue distributions, land claims, 
and neighbourhood on passage right, revenue distributions, lend claims, and neighbourhood concerns. 
Shopping creates revenue and spreads nation income. Japan has 436.000 wholesale outlets and almost 1.6 
million retail outlets. 
Both numbers are higher than those for the United States, a country with twice the population and twenty-five 
times the land area of Japan. Throughout its modern history, Tokyo has carefully protected its independent 
store owners - traditionally, voters for the Liberal Democratic Party. 
Beyond a place for purchasing goods, shopping is a site for social exchange, diversion, and entertainment. 
In Tokyo, it is still an arena where new patterns of behaviour are developed and exercised. In short, shopping 
creates a landscape in which potential and excitement blend with structure and coherence. What the grid is 
for Manhattan, this landscape of shopping is for Tokyo.” pp.170-171.
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In alto: tre frammenti urbani: 
Parigi, Tokyo, Venezia
In basso: una porzione di 
Tokyo, in bianco le aree 

edificate composte per la 
maggior parte da elementi 
minuti e simili in dimensione.
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Caillois quando in Mimetismo e Psicastenia leggendaria scrive “l’individuo supera la 
frontiera della sua pelle e vive dall’altra parte dei suoi sensi. Egli cerca di vedersi da un 
punto qualsiasi dello spazio. Si sente diventare esso stesso spazio […] È simile, non simile 
a qualcosa, ma semplicemente simile. E inventa spazi di cui è “il possesso convulsivo”5 e 
da John Hejduk nella poesia Parallel Implosion. 
Le condizioni reali scelte come casi studio paradigmatici sono spazi viscerali che generano 
protezione sull’individuo ed una positiva alienazione rispetto alla città densa e mediatica,  
allo stesso tempo appartengono a quell’arena di nuovi comportamenti del paesaggio 
consumistico descritto da Koolhaas come elemento fondamentale della metropoli 
giapponese.
Si presentano come connessioni spaziali disgiunte dove il disordine diviene elogio del 
movimento e stabiliscono un ordine diverso con la città attorno. 
I due casi studio analizzati sono il mercato ittico di Tokyo, Tsukiji 築地, e il distretto dei libri 
usati chiamato dagli educhi “la città dei libri di Jimbocho” 神保町, entrambi si presentano 
come una tremenda iniezione di densità dove densità già c’è.
L’individuazione dei casi studio é avvenuta attraverso due strade: le prima empirica e 
quindi sistematica ma il primo interesse personale è nato visitando i luoghi senza l’iniziale 
scopo di ricerca per trovare risposte ai quesiti e alle esigenze di analisi insite nel dottorato. 
L’approccio iniziale rispecchiava l’atteggiamento di un romantico flâneur. 
La prima visita nella città dei libri di Jimbocho è avvenuta in un giorno d’inverno, grazie 
ad un caro amico, Koji, quella nel mercato di Tsukiji grazie a Haruka, un’altra carissima 
persona conosciuta in Giappone. Ambedue i luoghi mi erano stati descritti come contenitori 
di qualcosa di magico e irripetibile, ed il fatto che entrambi gli amici avessero vissuto per 
molti anni a Venezia ha esercitato particolari aspettative. 
La prima percezione ha avuto l’impatto di uno shock, successivamente ha preso piede 
la curiosità di comprendere come funzionavano questi luoghi impregnati di vita, corpi, 
movimenti, traiettorie, disordine, stranezze…L’esigenza di ancorarsi a una lettura 
sistematica è nata parallelamente ai sopralluoghi, interviste e osservazioni.6 
La bibliografia ha fatto emergere quanto entrambi i casi siano legati non solo dal punto 
di vista percettivo ma anche storico e socioculturale rendendoli elementi completamente 
disconnessi dal contesto urbano, quasi dei microsistemi chiusi.
Lo studioso Flyvbjerg sottolinea che la forma di conoscenza più interessante avviene 
quando il ricercatore pone se stesso all’interno del contesto preso in esame in modo da 
capire il punto di vista e il comportamento degli attori che caratterizzano i casi studi7, così 
le considerazioni derivanti dall’analisi diretta e dalla documentazione acquisita delineano 
alcune caratteristiche che accomunano entrambi i casi osservati: 
5 R. Krauss, Y. Bois, op. cit., p.105
6 Entrambi i casi studio sono stati oggetto di osservazioni, rilevamenti e misurazioni nel corso del 
periodo di ricerca effettuato in Giappone. Grazie ai seminari didattici tenuti alla Keio University é emerso 
quanto questi strumenti metodologici fossero imprescindibili per la lettura completa dei casi selezionati.
7 Cfr. B. Flyvbjerg, Five Misunderstandings About Case-Study Research in “Qualitative Inquiry”, vol. 12, 
no. 2, April 2006, pp. 219-245.
L’autore inoltre scrive: “Predictive theories and universal cannot be found in the study of human affairs. 
Concrete context-dependent knowledge is therefore more valuable than the vain search for predictive theories 
and universals. […] There are more discoveries stemming from the type of intensive observation made possible 
by the case study than statistics applied to large groups.” p.231.
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• il mercato ittico, Tsukiji, e la città dei libri, Jimbocho, trattano due risorse identitarie e 
largamente “consumate” della cultura giapponese: il pesce e la carta.

• i due mercati sono localizzati nel cuore di Tokyo e si configurano come una iniezione di 
densità dove la congestione già raggiunge la massa critica. Il mercato ittico Tsukiji, se 
fosse circondato da aree di parcheggi perderebbe la sua identità socioeconomica, la 
localizzazione nel cuore pulsante della capitale fa’ si che architettura, vita commerciale 
e città si compenetrino.

• dal punto di vista storico i due casi si pongono in discontinuità rispetto al contesto 
poiché sono modelli urbani e consumistici che perdurano nel tempo. La datazione 
storica, circa un secolo, assume una caratteristica fondamentale nella città di Tokyo 
dove le trasformazioni urbane ed antropologiche avvengono con grande velocità. 
Entrambi sono mercati che rappresentano due esempi longevi attraverso i quali é 
più interessante capire come l’architettura cresce, si trasforma, si rigenera e viene 
metabolizzata nella città.

• il processo di trasformazione è riuscito a fondere nello stesso contesto urbano archetipi 
socio-culturali e componenti di una metropoli post-moderna. 

• entrambi i mercati si compongono dall’assemblaggio di microarchitetture, modellate 
attorno allo spazio intimo del consumo proponendo un sistema ibrido fra formale ed 
informale.

Quello che Walter Benjamin scrisse riguardo a Napoli “porosa come questa pietra è 
l’architettura. Struttura e vita interferiscono continuamente in cortili, arcate e scale. 
Dappertutto si conserva lo spazio vitale capace di ospitare nuove, impreviste costellazioni. 
Il definitivo, il caratterizzato vengono rifiutati”8 assume nei due casi studio contorni precisi 
nelle molteplici opportunità generate dall’ibridazione fra densità ed intimità che creano 
configurazioni spaziali strane e inaspettate attraverso cui domandarsi: come superare la 
dicotomia interno-esterno ed intimità-densitá, in termini spaziali e programmatici?

Le vite di un isolato
I due casi sono aree abbastanza estese nel tessuto urbano di Tokyo da diventare quasi dei 
micro-regni, con comportamenti ed una sottocultura specifica irriproducibile. Sono spazi 
pluristratificati9 e in particolare nel caso del mercato ittico un ulteriore layer si sovrappone 
all’interno della città, risulta importante capire come un processo di distribuzione alimentare 
così complesso e articolato, che in altre metropoli sarebbe localizzato nell’hinterland, si 
sviluppa attraverso un assemblaggio di microarchitetture.  
Ambedue gli isolati si pongono all’interno della città e del paese come dei mostri unici 
dove “la materia informe che il basso materialismo rivendica non assomiglia a niente, e 
soprattutto non a ciò che dovrebbe essere, rifiutando di lasciarsi assimilare a qualsiasi 
concetto, a qualsiasi astrazione. La natura, per il basso materialismo, produce solo mostri 
unici: non esistono devianti in natura, perché non esistono che deviazioni.” 10

8 Il 19 agosto 1925 Walter Benjamin pubblica sulla “Frankfurter Zeitung” una corrispondenza di viaggio 
dedicata a Napoli.
9 Arata Isozaki utilizza l’aggettivo per descrivere l’area di Tokyo in cui abitava da studente: uno spazio 
pluristratificato. Cfr. A.Isozaki, Città e architettura come rovina in “Casabella” 608-609, 1994, pp. 20-21.
10 R. Krauss, Y. Bois, op. cit., 
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Un “corridoio” all’interno del mercato ittico Tsukiji.
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Una via della città dei libri di Jimbocho con la sottocultura specifica.
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Tsukiji: la cucina di Tokyo

I have measured out my life with coffee spoons
T.S.Eliot

I love Tokyo. If I had to eat only in one city for the rest of my 
life, Tokyo would be it. Most chefs I know would agree with 
me. For those with restless, curious minds, fascinated by 
layer upon layer of things, flavors, tastes and customs which 
we will never fully be able to understand, Tokyo is deliciously 
unknowable. I’m sure I could spend the rest of my life there, 
learn the language, and still die happily ignorant. 
Anthony Bourdain [chef]

In Asia Food is either really fresh or really dead.

Quando si parla di Giappone inevitabilmente lo si associa ad una cultura culinaria raffinata 
e ricercata. Michelin Ellis, direttore internazionale dell’omonima guida commenta in questo 
modo la vittoria per il sesto anno consecutivo di Tokyo come capitale gastronomica 
mondiale: “la cucina gourmet giapponese è ancora più creativa, ricca ed inventiva del 
passato. La qualità e le abilità dimostrate dagli chef della regione che circonda Tokyo 
crescono ogni anno e confermano il Giappone trai Paesi leader nell’alta cucina”1. 
Le parole shoku bunka, cultura del cibo, e shoku seikatsu, vita culinaria, appaiono 
quotidianamente nella televisione, riviste, media, pubblicità, facendo di ogni abitante un 
piccolo intenditore. Allo stesso modo diviene interessante e curioso riconoscere quali 
sono i luoghi reali dove viene ereditata, ampliata e trasmessa tale conoscenza culinaria, 
dove tutto ha inizio e capire se l’architettura é un elemento veicolare di tale intensità.

Il cibo come unità di misura
Per capire quanto gli aspetti nutrizionali e alcuni alimenti specifici abbiano influenzato 
la storia economica del Giappone e dei suoi abitanti nel corso dei secoli é sufficiente 
ricordare che il riso ed i suoi impalpabili chicchi bianchi scandivano le vite e le ritualità 
delle persone.
Il riso era unità di misura per la superficie, il peso e persino per il 
valore monetario delle retribuzioni. Il koku rappresenta la quantità di 
riso sufficiente a nutrire una persona nel corso di un anno ed equivale 
a circa 150kg. Il valore di un han, il terreno posseduto dal feudatario, 
veniva espresso attraverso la quantità di koku prodotta, ed era usato 
per definire la paga dei samurai e infine come unità di misura per la stiva delle navi; le 
1 Disponibile all’indirizzo www.scattidigusto.it/2012/11/29/guida-michelin-2013-e-tokyo-la-capita-
le-mondiale-del-gourmet/ (consultato Luglio 2014).
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A sinistra: con il termine shitamashi 
s’intende l’arte nel riconoscere 
il pesce giusto attraverso la sola 
vista e proiettarne mentalmente 
l’immagine del pesce a fine 
trasformazione.
A destra: un immagine di Namazu, 
un enorme pesce gatto. Secondo 
la mitologia Namazu scaturisce 
i terremoti e il suo corpo si trova 
al di sotto dell’intero arcipelago 
giapponese. Nel Manuale di 
zoologia fantastica Jorge Luis 
Borges lo descrive così: “Sotto 
la Terra - di pianure giuncose 
- giaceva un Kami (essere 
soprannaturale) che aveva 
la forma d’un barbio, e che, 
muovendosi, faceva tremare il 
suolo; finché il Gran Dio dell’Isola 
dei Cervi affondò la lama della 
sua spada nella terra, e gli 
trafisse il capo. Quando il Kami 
si agita, il Gran Dio s’appoggia 
sull’impugnatura e il Kami torna 
quieto.”
In basso: una carta nautica 
giapponese del XVII secolo, con 
evidenziate le coste esplorate del 
continente asiatico.
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imbarcazioni di piccola dimensione trasportavano 50 koku mentre le più grandi come 
i vascelli da guerra degli shogun ne potevano trasportare 1.000. Questo sistema di 
misurazione venne sostituito solamente nel periodo Meji da quello metrico internazionale.
La configurazione geofisica del Giappone ha contribuito a sviluppare un’economia alimentare 
basata sulla coltivazione del riso e sulla pesca. Il perimetro costiero dell’arcipelago misura 
29.751 chilometri di costa (l’Italia 7.458 km), l’entroterra è prevalentemente vulcanico e 
quindi il terreno coltivabile è ridotto e improntato quasi interamente a risaie. 
In questo contesto la pesca e l’itticoltura sono una risorsa fondamentale, conseguentemente 
la preparazione e la conservazione divengono elementi principali per la cucina giapponese. 
Molti antropologi hanno analizzato la complessa e primordiale relazione fra la cucina ed i 
comportamenti socioculturali esaminando la diffusione di alcuni alimenti contrapposti ad 
altri ritenuti tabù. Claude Lévi-Strauss, fra il 1966 e il 19702, aveva posto in relazione la 
preparazione e il consumo del cibo (strutturato su termini e processi contrapposti come 
cotto-crudo, affumicato-arrostito-bollito, allevato all’aperto-geneticamente modificato) 
con le strutture mentali dell’uomo attraverso cui il processo culturale assimila l’elemento 
naturale. 
Anche l’antropologa giapponese Emiko Ohnuki-Tierney riguardo allo sviluppo di una cultura 
culinaria giapponese basata sul non-cotto scrive: “for the Japanese raw or uncooked food 
is food, while in other cultures food usually means cooked food. The raw in Japanese 
culture thus represents culturalized nature; like a rock garden in which traces of human 
hands that transformed nature into culturalized nature have been carefully erased, the raw 
food of Japanese represents a highly crafted cultural artifact presented as natural food”3

L’antropologo americano Marvin Harris si discosta dalla teoria strutturalista e propone un 
modello materialista. La scelta di un cibo è da ricondursi a motivi prettamente pragmatici 
“I cibi preferiti, buoni da mangiare, sono cibi che fanno pendere la bilancia dalla parte dei 
benefici pratici, rispetto a quella dei costi[...]Costi e benefici in termini alimentari entrano 
in maniera fondamentale nel bilancio: in genere, i cibi preferiti offrono di più in termini 
energetici, di proteine, di vitamine, di sali minerali che non i cibi evitati.”4 Questo pensiero 
spiegherebbe la soluzione di alcuni enigmi alimentari quali la“santa bistecca Usa”5, ovvero 
il consumo smodato di carne rossa negli Stati Uniti, o il consumo di insetti in alcune 
culture come quella asiatica e amazzonica.
Se non è facile evidenziare il legame teorico fra abitudini alimentari e aspetti socio-
culturali risulta analogamente importante analizzare le configurazioni spaziali riscontrabili 
sul territorio dove il cibo è sia un elemento culturale che un fattore in grado d’influenzare 
direttamente lo sviluppo economico e urbano.

Come anticipato uno è il luogo speciale dove la città di Tokyo é plasmata dalla sensualità 
della vita culinaria giapponese ed in cui sembra sensato interrogarsi su quali siano i confini 

2 In questi anni Claude Lévi-Strauss redige il testo Il crudo ed il cotto.
3 Emiko Ohnuki-Tierney in V. Bestor,T.C. Bestor, A. Yamagata, Routledge Handbook of Japanese 
Culture and Society, Routledge, 2011, p.275. 
4 M. Harris, Buono da mangiare. Einauidi, 1990, p.28.
5 Marvin Harris dedica un intero capitolo del suo libro “Santa bistecca USA” nel quale cerca di capire 
l’importanza della carne rossa negli USA.
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Il pesce nell’immaginario 
visivo giapponese.
In alto: “Edomae Zushi” 
illustrato da G. Kawabata, 
1877.
Le due immagini in basso 
proiettano Tsukiji nel mondo 
dei manga. 
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fra città e cibo il cui limite solido del mercato ittico tenta in tutti i modi d’imporsi con una 
forma definita all’interno della metropoli ma viene in continuazione contraddetto.
L’unicità del mercato ittico di Tsukiji, chiamato Tōkyō no daidokoro (la cucina di Tokyo), 
esprime concretamente la dicotomia fra intimità e densità estrema, esso dona un’iniezione 
di ulteriore densità ad un contesto urbano già denso di per sé. È il più grande mercato ittico 
del mondo, localizzato nel distretto centrale di Tokyo, Chuo Ward, contiguo al quartiere di 
Ginza dove negozi e ristoranti “in” caratterizzano la zona del lusso. 
Tsukiji è il nome dell’area in cui risiede il mercato ittico, significa letteralmente “terra di 
bonifica” poiché sono terreni sottratti e bonificati della baia di Tokyo durante il periodo 
Edo successivamente all’incendio Meireki del 1657 che devastò l’intera zona. Quest’area 
venne strutturata attorno ai canali che ad oggi risultano ricoperti e trasformati in strade. 
Solamente dal 1935 il mercato del pesce viene localizzato in questo quartiere e come 
analizzato nel secondo capitolo inizialmente occupa l’area del distretto commerciale e del 
divertimento di Nihonbashi fino al 1923, anno del grande terremoto del Kanto. Il mercato 
dal 1935 traslocò nella zona di Tsukiji fino ad allora abitata da mercanti e missionari 
cattolici.6

Se nel periodo Edo il trasporto si basava sul sistema acqueo, il mercato Tsukiji è 
l’esempio del passaggio fra l’uso della via d’acqua e l’utilizzo dei binari. La dipendenza 
dall’infrastruttura ferroviaria è visibile nell’edificio originario progettato a forma curvilinea 
per il passaggio interno dei treni che si appoggiavano alla stazione di Shimbashi entrata in 
funzione contestualmente. Il pesce veniva trasportato fino al mercato attraverso la ferrovia 
o il mare, ma dagli anni sessanta lo sviluppo del sistema autostradale interno alla metropoli 
ha declassato entrambe le infrastruttura favorendo il più rapido trasporto su gomma. 
Attorno a quest’area importanti opere urbanistiche vengono realizzate sino ai giorni nostri, 
spostando e ridefinendo la posizione del waterfront con l’aggiunta di nuove isole artificiali 
che coniugano spazi industriali e spazi d’intrattenimento evolvendo in chiave consumista 
le utopie metaboliste per la baia.

6 Cfr. T. C. Bestor, Tsukiji: The Fish Market at the Center of the World. Univ of California Press, 2003, 
pp. 24-30.

Le immagini illustrano tre momenti 
diversi dell’area Tsukiji.
La prima mappa appartiene al 
periodo Edo, la seconda prima della 
bonifica, la terza lo stato attuale 
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KidZania,
parco 

divertimenti

Isole artificiali e 
desideri umani
Le isole artificiali di Tokyo sono riempite 
con i desideri del XXI secolo, parchi 
tematici e riproduzioni in scala reale di 
Gundam. Vicino le aree industriali della 
baia di Tokyo diventano lo scenario da 
traguardare dalle montagne russe di 
Disneyland.
Nel 2020 Tokyo ospiterà i giochi olimpici 
che satureranno ulteriormente l’area 
e necessiteranno di nuove superfici 
artificiali. Il mercato ittico lascerà il 
quartiere di Tsukiji e verrà trasferito in un 
area logisticamente più funzionale, ma 
slegato dal cuore di Tokyo.
“Soon, it will be gone. The city is planning 
to spend US$4.5 billion (S$5.7 billion) to 
relocate the market — nicknamed Tsukiji 
for the neighbourhood that surrounds 
it — to a modern, climate-controlled 
distribution centre on a man-made island 

in three years. The move is part of a 
broader face-lift Tokyo is planning before 
the 2020 Olympics.
For the many who have opposed the 
change, the relocation will bring not 
only the loss of a historic, 78-year-old 
marketplace, but also another blow to a 
vanishing way of life. 
“Tsukiji was the beating heart of the sushi 
culture that spread across the world,” 
said Mr Kazuki Kosaka, a former local 
assembly member who opposed the 
relocation. “Now, it will be redeveloped 
into condominiums...The site, one of 
the largest parcels ever offered for 
redevelopment in the Japanese capital 
and located near the luxury shopping 
enclave of Ginza, would be an alternative 
to the Odaiba district that is seen as the 
top contender for a gaming resort.
Tokyo may sell the Tsukiji parcel, about 
double the size of the area being 
redeveloped at the Hudson Yards site in 
Manhattan...after most of its 780 fish and 

vegetable vendors move to the new site, 
which is scheduled to be completed by 
early 2016, according to the city office 
that manages the market.
Land prices in the Tsukiji area cost 
about 1.39 million yen per square meter, 
while the cost of property in Odaiba, on 
reclaimed land in Tokyo Bay, is about 
956,000 yen per square meter , according 
to the land ministry. Ed Bowers, MGM’s 
senior vice president for global gaming 
development, said the company would 
need at least 30 acres to build a casino 
resort. He declined to discuss any 
specific sites, saying Odaiba and Tsukiji 
were among several locations that have 
“surfaced,” with Tokyo’s city government 
seeming to favor the area of reclaimed 
land in Tokyo Bay.”1

1 Disponibile all’indirizzo www.
todayonline.com/world/asia/tsukiji-fish-
market-make-way-olympics (consultato 
27 Ottobre 2014).

Tokyo Sea Life 
Park

Gundam Nuova posizione 
del mercato 
ittico Tsukiji

Aree industriali Tokyo Disneyland
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Infatti il mercato oggi non si trova più sul bordo della baia ma è stato inglobato all’interno 
del tessuto urbano, più vicino al quartiere delle boutique di Ginza che al mare. 
La posizione baricentrica lo porta ad essere facilmente accessibile al turismo rivelando il 
mercato come enciclopedia marina vivente e ponendolo in cima alla lista del “cosa fare e 
vedere” nelle guide turistiche su Tokyo. 

Cibo tra formale e informale
Il mercato si sviluppa su una superficie di 250.000 mq (per fare un confronto basti pensare 
al mercato ittico di New York che occupa il 40% della superficie di Tsukiji), 50.000 persone 
si recano giornalmente per comprare/vendere pesce fresco o conservato. Esso funge nello 
stesso tempo da magazzino di distribuzione e mercato per l’intera metropoli, l’offerta è di 
circa di 2.000 specie di pesci, circa 628.000 tonnellate di pesce distribuito annualmente 
per un fatturato di 5.7 bilioni di dollari7, rendendo Tsukiji un elemento che indica la stabilità 
economica del paese ed estende la sua importanza oltre la sfera di un normale mercato.
“Six morning a week, between four and ten o’clock, Tsukiji is a maelstrom of frenetic motion 
and industrial-strength noise, high-tech electronics and nearly pre-industrial labour.”8

La dimensione e la densità critica, generate dalla distribuzione del cibo, pone solitamente 
i mercati di tali dimensioni dislocati nell’hinterland della metropoli9. Si tende a separare 
l’interazione cibo, architettura e città privilegiando la localizzazione in aree periferiche 
sotto il “controllo” degli addetti lavori ed evitando l’accesso all’utenza comune.
Il mercato Tsukiji costituisce l’eccezione, dove varie forme di scambio avvengono 
simultaneamente all’interno della densità metropolitana. Il rapporto diretto fra cibo e 
consumatore rende quest’ultimo consapevole di ciò che mangia contribuendo al benessere 
alimentare e salutare degli abitanti che risultano essere fra i più longevi del mondo.
L’area in cui é localizzato e la sua lunga storia entro cui si sono accumulate attività sociali 
rendono il mercato Tsukiji un sistema complesso che si compone di due livelli: formale ed 
informale. 
La coesistenza dei due sistemi come sottolineato dall’antropologo T.C.Bestor ribalta la 
consueta logica di assumere la stabilità come elemento certo e fondante per poi spiegarne 
i cambiamenti, viene assunto invece il cambiamento come unica certezza attraverso il 
quale capire come ottenere un sistema stabile e duraturo.
“Perhaps, rather than assuming stability and explaining change, one needs to assume 
change and explain stability. Elastic planning strategies are needed to facilitate surfing 
the highly unstable and unpredictable evolution of the contemporary city without, at the 
same time, merely accommodating this evolution. It is precisely this question — how to 
provide sufficient looseness with regard to future scenarios — that constitutes the principal 
paradox of urban development today. Overcoming this paradox hinges on learning the 
ability to operate at the cusp between control and disorganization.”10 
Il mercato Tsukiji si configura come un sistema organizzato gerarchicamente. Gli attori del 

7 Cfr. T. Bestor, op. cit., p.35.
8 Ibidem.
9 Cfr. C. Steel, Hungry City: How Food Shapes Our Lives. Random House UK, 2009, pp.40-44.
10 R. Sherman, If,Then. In C. Davidson, R.E. Somol, and S. Whiting, eds. “Log Volume 5” New York: 
Anyone Corporation, 51.
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Borough Market
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Il diagramma compara 
dimensionalmente alcuni 
mercati, tutti inseriti nel 
tessuto urbano e tutti 

di prodotti alimentari. Il 
mercato più esteso al 
mondo Chalai Bazaar in 
Kerala (India).
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processo appartengono alle seguenti categorie: 
• pescatori
• distributori
• amministrazione
• funzionari
• commercianti all’ingrosso
• commercianti al dettaglio
• ristoratori 
• consumatori 
• turisti
• produttori
• brokers

Alcuni risiedono direttamente nel quartiere Tsukiji altri provengono da aree più distanti, ma 
tutti contribuiscono al lungo processo temporale e spaziale cui è sottoposta la materia 
prima che sarà poi servita in forma di sushi.
Il sistema prevede una sequenza di operazioni, di natura locale o internazionale a seconda 
del pescato, fino a raggiungere la vendita al dettaglio che avviene all’interno della wholesale.
Il processo operativo prevede vari step in scala decrescente: le compagnie di pesca, locali 
ed internazionali, vendono il pescato alle sette case d’asta che a loro volta lo rivendono 
alla miriade di negozi della wholesale che riforniscono tutti gli esercizi commerciali della 
città, sushi bar, ristoranti, minimarket e supermercati.“A 500-pound tuna is caught off 
the coast of New England or Spain, flown thousands of miles to Tokyo, sold for tens of 
thousands of dollars to Japanese buyers[...]and shipped to chefs in New York and Hong 
Kong? That’s the manic logic of global sushi”11. 
Ogni passaggio di questo lungo processo é regolato da leggi nazionali sotto la supervisione 
dal Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) e direttamente amministrato da 

11 T.C. Bestor, op. cit., p.54.
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Le tre trasformazioni del tonno nel mercato Tsukiji.
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In alto: un’immagine aerea 
del mercato Tsukiji, alle spalle 
l’inizio dell’area del lusso di 
Ginza.
In mezzo: l’inquadramento 
del mercato rispetto al vuoto 
centrale del Palazzo Imperiale.
In basso: frammenti visivi del 
mercato
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mercato ittico
Rialto

 wholesale
mercato interno

Tsukiji

mercato esterno
Tsukiji

campo
da calcio

1. planimetria dell’area Tsukiji
2. gli accessi infrastrutturali dell’area
3. le sfere d’influenza, santuari, giardino Imperiale

Confronto dimensionale fra il 
mercato del pesce di Rialto e 
Tsukiji.
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leggi locali della Tokyo Metropolitan Government (TMG)12. Ma nonostante la solida macchina 
produttiva, il visitatore non percepisce la complessità della struttura organizzativa ed una 
prima impressione del mercato lo definisce come uno spazio informale e autogestito in cui 
l’attività di vendita si svolge secondo rituali collaudati. È una sorta di Frankenstein il cui 
assemblaggio è articolato attraverso diverse scale, tecniche, organizzazioni e materiali.
Il sistema informale é realmente il cuore pulsante del mercato e si basa su una serie 
di relazioni sociali. Queste interazioni non sono lineari, si distribuiscono sotto forma di 
network ed il feedback informativo fra i vari attori è vitale per l’equilibrio economico 
dell’intera struttura. La rete sociale si radica su legami familiari e d’amicizia, appartenenza 
geografica, background culturale/educativo e specialità alimentari.13 
Il sistema informale interessa tutti i livelli ma è fondante nella configurazione spaziale del 
mercato dove si svolgono le contrattazioni. 
Nasce un doppio del mercato interno direttamente proiettato nella città. Il mercato esterno 
anticipa l’ingresso al mercato vero e proprio componendosi di elementi che ibridano le 
strutture commerciali con le abitazioni della città, rispetta gli orari di apertura notturna e 
chiusura attorno all’ora di pranzo rimanendo per il resto della giornata un’area dormiente.
Ne consegue che gli aspetti culturali e sociali connessi con la domanda e l’offerta delle 
merci caratterizzano la vita del quartiere creando un mix fra istituzioni, famiglie ed operatori 
economici, “operates at the cusp between control and disorganization.”14

La relazione fra sistema formale e informale é individuabile in cinque punti:
• economicamente, le azioni avvengono fra un modello upstream per la scala globale ed 

un modello downstream per la domanda locale. 
• politicamente, le politiche top-down che avvengono al di fuori del mercato sono 

continuamente verificate dalla domanda reale interna bottom-up.
• organizzativamente, oscilla fra una gerarchia precisa ed istituzionalizzata composta 

da vari attori provenienti da diverse zone geografiche ed un network formato da 
relazioni sociali basate sulla conoscenza personale, vicinanza geografica, affinità 
gastronomiche e fiducia.

• linguisticamente, i due ideogrammi che compongono la parola mercato si pronunciano 
shijō ma possono anche essere letti come ichiba. Entrambi significano mercato; il 
primo é più formale, si riferisce al mercato come sistema teorico usato solitamente 
dagli economisti. Il secondo é più colloquiale e si riferisce al mercato come luogo 
fisico e sociale, “shijō administrators leave their offices to have lunch at a sushi bar 
in the ichiba.”15 I frequentatori giornalieri si riferisco a Tsukiji con il termine uoichiba, 

12 Cfr. T.C. Bestor, op. cit., p.54.
13 Cfr. Ibidem.
14 Sherman, R., 2005. If,Then. In C. Davidson, R.E. Somol, and S. Whiting, eds. Log Volume 5. New 
York: Anyone Corporation, 51.
15 T.C. Bestor, op. cit., p.21.

Disegni dei singoli rivenditori analizzati
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In alto: le tre fotografie del mercato nel giorno 
di chiusura.
In basso le 10 cellule prese in considerazione
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che significa mercato del pesce ma con una forte connotazione sociale. Altro termine 
colloquiale é uogashi che significa la banchina del pesce, o semplicemente gashi, 
banchina. Così si esprimono gli habitué storici del mercato, quelli con pochi capelli 
bianchi.16

• spazialmente, il mercato interno è definito da un sistema preciso, la griglia, ma il 
singolo negozio é auto-disegnato dal venditore. L’assemblaggio delle unità minime 
ed individuali all’interno ibrida la rigida struttura formale. “The relationship between 
informal and institutional structures in the market will be presented in terms of their 
spatial and urban implications. This form of urbanism indicates a particular attitude 
towards urban public space in Tokyo, and is contrasted to recent, largely internalized 
forms of urbanism proliferating throughout the city.”17

Il matrimonio
La configurazione spaziale del mercato si articola in due aree: il mercato interno, jōnashi 
shijō, e il mercato esterno, jōgai shijō.
Il primo é regolamentato dalla Tokyo Metropolitan Government mentre il secondo é un 
mercato pubblico, sviluppatosi esternamente al recinto. Il mercato interno comprende 
le case d’asta, gli uffici, le banchine di approdo ed un enorme capannone, wholesale, al 
cui interno si svolgono le vendite intermediarie attraverso i 1.677 negozi. Ogni singolo 
negozio è dotato d’acqua, aria, elettricità e linea telefonica, 
mentre la megastruttura garantisce ventilazione ed illuminazione. 
Questa é formata da una struttura a telaio, i pilastri formano una 
griglia modulare che controlla la dinamica del mercato interno 
e la posizione dei singoli negozi che viene cambiata ogni 4 anni 
attraverso una lotteria. La lotteria e quindi la sorte diviene l’elemento 
regolatore del sistema formale rimpiazzando l’organizzazione e 
l’equità stabilita dall’uomo. L’assegnazione per lotteria non si é 
svolta negli ultimi 8 anni a causa del prossimo trasferimento del 
mercato sulle isole artificiali delle baia di Tokyo.
Il mercato esterno é caratterizzato da negozi specializzati nella 
coltelleria per pesce, ristoranti di sushi, izakaya… Presenta il 
tradizionale pattern urbano dello shitamachi giapponese, piccole 
viuzze che consentono a malapena il transito di un’automobile e 
negozi altrettanto piccoli il cui motto è “work hard, play hard!”. 
La tipologia tipica di casa mercantile, machiya, è ancora presente 
ed utilizzata per il commercio, propone una struttura aperta nel 
piano terra che può diventare completamente permeabile e visibile 
dall’esterno, grazie anche al grande tetto che si trasforma in una 
sorta di loggia, il primo piano ospita la residenza del commerciante. 
Il mercato esterno rivela l’archetipa forma di spazio pubblico, luogo 
di vendita di beni di consumo ed attivatore di spazi urbani destinati 

16 Cfr. Ibidem.
17 T.C. Bestor, op. cit., p.55.

In alto: il mercato esterno
In basso: il mercato interno



123

pubblico semi
pubblico privatocittà

entrata

atelier

magazzino

hall

stanza
cerimonia 

del te

wc
cucina

stanza 
per la 

famiglia

terrazza

bagno

mercato esterno

santuario

conservazione
alimenti

santuario

Il mercato estende la sua 
sfera d’influenza nella città, 
ma é delimitata e precisa 
l’area che occupa.
Gli elementi che ibridano città 

e mercato sono: i programmi, 
gli attori, i mezzi che usano 
per muoversi ed alcune 
tipologie ibride come la 
machiya (la casa mercantile).

Il mercato nella città.



124

alla collettività dove il mercato fungeva anche da residenza per commercianti, nonostante 
oggi la quasi totalità di essi sia costituita da pendolari provenienti dall’hinterland.
Non vi é distinzione fra casa-città-prodotto e fra spazio intimo-spazio urbano. Città, 
architettura e comportamento sociale formano un unico sistema storicamente consolidato. 
Ogni ritaglio spaziale del mercato esterno è funzionale all’attività di vendita, ad esempio 
vi sono caffetterie che predispongono i banconi direttamente prospicienti alla strada in 
modo da servire in tempo reale i passanti.
I mercati chiudono alle 14 e le strutture mobili sono rilocate all’interno dei negozi, rendendo 
la città composta da presenze molteplici che vivono assecondando i flussi commerciali e 
non seguendo le regole temporali della metropoli. Il matrimonio sia spaziale che temporale 
dei due mercati evidenzia ancora di più la disconnessione necessaria ed inevitabile di 
questo isolato dal resto della città.

Tsukiji di Kenzo Tange e Rem Koolhaas
Trattandosi di uno dei maggiori mercati globali, Tsukiji è stato sottoposto a revisioni 
progettuali ad opera di architetti di fama mondiale. Due sono i progetti non realizzati che 
interessano il mercato del pesce di Tokyo. Il primo è il rinnovamento del quartiere Tsukiji 
di Kenzo Tange nel 1966 ed il secondo è lo studio di Rem Koolhaas (in collaborazione con 
Winy Maas) nel 1992 per la nuova sede del mercato a Yokohama.
Il progetto di sviluppo del quartiere Tsukiji, Redevelopment Plan of Tsukiji District Proposal, 
e specificatamente del nuovo centro amministrativo della Dentsu Corporation rimane una 
icona del movimento Metabolista, progettato subito dopo il Piano di Tokyo per 15 milioni 
di abitanti del 1960, ne é continuazione progettuale ed ideale.
Kenzo Tange disegna gli edifici connessi da joint core verticalmente e da passaggi sospesi 
nel vuoto orizzontalmente. Enuncia i dettami del movimento metabolista, per cui l’edificio  
come una spugna può crescere o decrescere a seconda delle esigenze della città e dei 
suoi cittadini ma allo stesso tempo essere un progetto visionario per una grande metropoli 
proiettata verso il futuro. Trasforma la città in progetto. 
Kenzo Tange riguardo al progetto per l’area Tsukiji scrisse “After we had made public our 
Tokyo Plan 1960, and just as I was hoping for an opportunity to design an office building 
with a three-dimensional network based on the civic axis set forth for that plan, Mr. Hideo 
Yoshida, president of Dentsu, the largest advertising company in Japan, commissioned 
me to design headquarters offices for his firm[...] I felt that the site, located in the Tsukiji 
district of Tokyo, along Express Highway No. 1, had been selected with a view to future 
development. Convinced that Dentsu itself would develop too, I began considering the 
optimum nature of an enterprise founded on informational services and the influence 
it would exert on the surroundings. The design I proposed consisted of widely spaced 
vertical cores connected by means of horizontal spaces free of posts. The design was 
based on the idea that extending the core system right and left and forward and rearward 
wit these horizontal spaces would enable the building to conform to all kinds of future 
development[...] Mr. Yoshida was so happy when he saw the proposal that he began 
talking of the likelihood of a similar kind of redevelopment for the entire Tsukiji district.”18

18 Disponibile all’indirizzo http://architectuul.com/architecture/renewal-of-tsukiji-district (consultato nel 
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OMA, Yokohama Masterplan,
Masterplan with an emphasis on public space, 1992
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Kenzo Tange, Redevelopment Plan of Tsukiji District, 1964
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OMA, Yokohama Masterplan,
Masterplan with an emphasis on public space, 1992
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Dopo la morte del presidente della Dentsu il progetto viene abbandonato e Tange rimane 
sconcertato nel riscontrare l’ordinarietà del nuovo piano, privo di alcun programma 
che guardi agli sviluppi futuri. La Dentsu Corporation ha accompagnato il suo sviluppo 
economico con la realizzazione di nuove sedi all’interno del quartiere, secondo le originali 
previsioni di Tange, ma il nuovo progetto manca di una coerenza organica prospettica. 
I principi di un disegno basato su un network tridimensionale sono applicati l’anno 
successivo nel progetto Yamanashi Press and Broadcasting Center a Kofu. 
Rem Koolhaas così descrive il progetto del precursore del movimento metabolista: “for 
the Dentsu advertising firm, Tange proposes the urbanization of a building: a network 
of expandable structures, interconnected on multiple levels, with spans of 32 meters 
between joint cores and roads running underneath their liberated footprints. Design work 
begins in the 1960, immediately after Plan of Tokyo, and is meant as a realization of its 
office megastructures, but this time over dray land”19. 
È interessante notare come Koolhaas definisca il progetto urbanization of a building. Non 
c’è alcuna differenza fra architettura e città, fra design ed urbanistica, il tutto si compenetra 
trasformando un edificio in architettura, infrastruttura e città.

Dal progetto e dagli scritti di Tange non 
emerge nessun interesse per il vicino mercato 
del pesce, il progetto si autoalimenta e non 
necessita l’ancoraggio ad elementi esterni. 
L’assoluta indipendenza dalla storia già fatta e 
concretizzata lascia spazio a scenari nebulosi a 
cui l’architettura si relazione con scelte formali 
che dialogano temporalmente con la città ma 
non spazialmente. Il progetto fornisce però una 
ulteriore lettura metabolista della città satura, 
in cui infrastruttura, spazio pubblico, spazio 
finanziario coesistono per una visione reattiva e 
vigile delle future esigenze metropolitane. 
Gli anni del post-tabula rasa sono caratterizzati 
dalla sola visione futurista del progetto che 
bypassando l’intimità dei luoghi violati dalla 
guerra realizza aree edificate funzionali ma 
asettiche.

Il progetto di Rem Koolhaas, Yokohama Masterplan (masterplan with emphasis on public 
space20) prevede una diversa localizzazione ed una nuova configurazione del mercato del 
pesce. Yokohama è ormai un conglomerato urbano di Tokyo, collegato velocemente (circa 
30 minuti di distanza in treno per coprire 25 km) con la linea Toyoko gestita dalla Tōkyū 
Corporation, una delle più grandi compagnie private di trasporto della nazione.
Yokohama-Tokyo è il più grande agglomerato urbano del mondo dove l’inizio di una 
l’agosto 2014).
19 R. Koolhaas, H.U. Obrist, op. cit., p.362.
20 Descrizione presente nel sito ww.oma.nl.

Kenzo Tange, Yamanashi Press 
and Broadcasting Center a Kofu
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“We thought we could adjust 
the parking lot- create a single 
warped plane that would be 
sometimes highway, sometimes 
ramp, sometimes parking, and 
sometimes roof and that could 
accommodate the endless 
programs that we would insert 
in an amorphous and informal 
manner[...]Compositionally it 
was simply an opportunistic 
infiltration of the island’s residual 
space; into every gap and every 
slit and every available space we 
pushed programs with minimal 
containment, minimal cover, 
minimal articulation of mass to 
generate the greatest possible 
density with the least possible 
permanence.”
R. Koolhaas, B. Mau, H. 
Werlemann, J. Sigler, S, M, L, XL. 
Monacelli Press, 1998
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metropoli e la fine dell’altra non è percepibile, il grande arazzo edificato si estende e 
solamente i limiti geografici possono contenerne l’irruenza. 
Yokohama è per Tokyo un laboratorio di sperimentazione dello spazio pubblico, questo é 
visibile nelle influenze occidentali, nei materiali high-tek, nella riscoperta relazione d’amore 
fra città e acqua, nelle strade ed edifici di grande ampiezza e nella perdita di comportamenti 
e programmi presenti nelle shitamachi di Tokyo. Koolhaas si pone in diretta relazione con il 
carattere “sperimentale” del waterfront di Yokohama e ricerca per il masterplan del mercato 
elementi che abbiano allo stesso tempo la minor permanenza e la maggior influenza sulla 
spazio pubblico e dichiara quanto segue come intento per la nuova sede del mercato 
ittico: “OMA has avoided designing individual buildings, with their inevitable limitations 
and separations. The proposal is for a continuous and formless project which engulfs the 
site like a kind of programmatic “lava”. Three layers of public activity are manipulated to 
support the largest variety of events with a minimal amount of permanent definition[…]A 
tremendous injection of density in an already congested urban condition. Together these  
factors define a site of almost unlimited potential for supporting public life.” 21

L’ipotesi che Oma pone alla base del progetto é uno spettro complementare di eventi 
puntuali e di programmi che si susseguono in un montaggio continuo in cui l’aspetto 
informale e indeterminato risulta predominante. 
Il diagramma temporale del progetto rende visibile come il mercato del pesce viva fra 
la notte ed il giorno creando una iniezione d’intensità nell’intero quartiere per circa dieci 
ore. Una serie di altre attività colmano il vuoto programmatico che si viene a creare 
appoggiandosi all’intensità del mercato e all’infrastruttura già presente.
Il progetto manipola i programmi dando la minima definizione formale possibile dove 
“minimal interventions ‘provoke’ theaters, cinemas, dance halls, restaurant, churches, 
places for sport, and other programs; the new given of access, communication, artificiality, 
and technology are frozen in a momentary configuration. Covering the southeast section 
of the site, this programmatic tapestry leaves an area of the former docks intact, where 
conditions are ideal for housing: sea views, openness, density. Toward the city is a wedge 
of “center”, which together with the housing will give a degree of three-dimensional 
anchoring to the site: this cluster of container “needles” connected to the superfast train 
station generates financial compensation for the “lite” urbanization of the island”22

 
Microarchitettura e macrostruttura
Il termine macrostruttura si è sviluppato in Giappone largamente durante gli anni sessanta 
ed è uno degli elementi costitutivi del linguaggio metabolista assieme alla capsula.   
Descritto da Fumihiko Maki come “large frame in which all the functions of a city or part 
of a city are housed. It has been made possible by present day technology. In a sense, it 
is a man-made feature of the landscape. It is like the great hill on which Italian towns were 
built”23. La grandezza smisurata della macrostruttura può accogliere differenti funzioni al 
suo interno ed estendersi a tal punto da occupare una porzione di città. I diversi sistemi 
21 R. Koolhaas, Urbanism after Innocence. Four Projects: The Reinvention of geometry, in “Assemblage”, 
No. 18, Augosto 1992.
22 R. Koolhaas, B. Mau, H. Werlemann, J. Sigler, op. cit.
23 F. Maki, Investigations in Collective Form. Washington University Press, 1964, p.14.
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altezza 
negozio

La griglia puntiforme ordina 
il mercato e la disposizione 
delle cellule. Fornisce ad ogni 
unità energia elettrica per la 
conservazione degli alimenti e 
luce artificiale indispensabile 
per la sfilettatura, infine la linea 
telefonica ed il fax per ricevere 
le ordinazioni. Le unità minime si 
differenziano per dimensione ma 
la configurazione spaziale si deve 
adattare alle regole fornite dalla 
griglia.
A sinistra: il diagramma mostra 
le sezioni di un negozio. La 
capsula seppur strutturata su una 
dimensione precisa (4x5x2.6h) 
data dalla griglia si deforma 
internamente e la distanza 
fra corpo ed involucro viene 
ottimizzata per le azioni che vi 
occorrono all’interno: sfilettatura 
del pesce, vendita,  conteggio 
vendite, stoccaggio alimenti...
La distanza corpo-capsula viene 
ridefinita ogni volta ed in una 
superficie di 20mq le variazioni 
sono molteplici.
A destra: assonometria di una 
cellula della wholesale.
Sotto: sezione della wholesale 
e confronto dimensionale con la 
cellula.
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indipendenti che la compongono si espandono o si riducono e la macrostruttura si pone 
da arbitro garantendo le minori interferenze possibili e la maggiore flessibilità. 
Per Kenzo Tange l’aspetto temporale è il fattore più importante incorporato dalla 
macrostruttura, poiché al suo interno possono convivere entità destinate ad avere vite 
diverse. Alcune realtà sono brevi e il cambiamento repentino, ad esempio la sfera dei 
consumi, mentre altre risultano dilatate e radicate. Difficile fare delle predizioni ma questa 
distinzione temporale può essere secondo Tange sintetizzata nella macrostruttura: “Short-
lived items are becoming more and more short-lived, and the cycle of change is shrinking 
at the corresponding rate. On the other hand, the accumulation of capital has made it 
possible to build in large-scale operations. Reformations of natural topography, dams, 
harbors, and highways are of a size and scope that involve long cycles of time, and 
these are the man-made works that tend to divide the overall system of the age. The two 
tendencies- toward shorter cycles and toward longer cycle- are both necessary to modern 
life an to humanity.”24

Il mercato del pesce é composto da elementi con una vita temporale molto precisa, un 
atteggiamento tipicamente giapponese che definisce l’architettura sia attraverso un limite 
spaziale ma anche una scadenza temporale. La parte principale del mercato è la wholesale  
costituita dalla macrostrutture, la cui vita a lungo termine inizia con la nascita del mercato 
agli inizi del novecento, e all’interno ospita le unità individuali che hanno un ciclo vitale 
molto breve di circa quattro anni e che sviluppano i processi legati alla vendita al dettaglio.
La wholesale é composta da 1.677 unità e si dispongono seguendo i pilastri delle 
macrostruttura che fornisce gli elementi basilari: linea fax, linea telefonica, elettricità ed 
acqua. Ogni unità poi si sviluppa su base individuale, lo spazio generalmente si compone 
di un bancone, un ripiano su cui tagliare il pesce, una serie di altre superfici su cui esporre 
la merce d’acquistare, una cabina grande all’incirca quando un box-doccia dove si 
effettuano le transazioni economiche, un telefono ed un fax attraverso cui si ricevono 
le ordinazioni, una serie di scompartimenti per surgelare la merce e se vi é l’occasione 
un’estensione superiore, da usare come magazzino. 
La grandezza può variare leggermente e l’architettura che compone il mercato è quasi 
invisibile, nascosta al di sotto della merce. I negozi possono avere dimensioni talmente 
ridotte da concedere il movimento lineare solamente di una persona, il negoziante. La 
merce in questo caso può essere visibile dagli acquirenti attraverso le scaffalature, ma 
raggiungibile solo dal padrone.
La maggior parte delle unità si struttura sulla sfera singola ma non é raro trovare unità 
che si basano su una forma d’organizzazione familiare, dove si può scovare la moglie 
indaffarata nel gestire i conti economici e il marito con i figli affaccendarsi nella sfilettatura 
del pesce. 
Tuttavia ciò che relaziona la macrostruttura al microarchitettura più di ogni altra cosa é la 
condizione temporale che basata sulla fortuna viene adottata come unica e forse ultima 
forma democratica disponibile per organizzare l’intero sistema. I vantaggi economici 
all’interno della wholesale dipendono dalla posizione della singola unità nell’insieme 
poiché una disposizione ad angolo é la più favorevole rendendo la merce visibile sui due 
24 Ibidem.
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Il microregno di Tsukiji possiede una 
propria lotteria interna.
1: i movimenti interni
2: le cellule ed il loro valore, quelle 
di azzurro più intenso sono le più 
“fortunate”
3: il valore delle cellule associato alla 
posizione edal movimento degli utenti.
4: una unità ad angolo molto fortunata.

1

2

3

4
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Quanti corpi?

Misurazioni di 10 negozi 
all’interno del mercato.
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In alto: assonometrie del vuoto 
interno dei dieci casi studio analizzati.
In basso: l’assemblaggio delle unità.
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lati del passaggio (come dice il proverbio: “bottega d’angolo fa guadagnare qualunque 
citrullo”). 
Il sistema organizzativo del mercato é regolato da una lotteria che riallinea ed appiattisce 
le disparità, tutto ciò accade all’interno dei limiti spaziali precisi della macrostruttura dove 
le microarchitetture si riassestano e variano la posizione ogni quattro anni.
L’antropologo Bestor ritrova in questo meccanismo l’imposizione del potere come 
elemento organizzativo spaziale “Because economic advantage in the wholesale business 
is directly tied to location. It is an attempt to realign the organizational systems which 
govern the market (both social and institutional) with the idiosyncrasies of the space 
itself by recalibrating the intensive limits of the market (economic, social and institutional 
patterns) with extensive limits (the space of the market including infrastructure, lighting, 
proximity, scale, size, location, etc). In short, it continually restructures relationships 
between power and space”. 25

Il potere é la sfera d’influenza, si manifesta in maniera insolita proiettandosi direttamente 
sull’individuo e si basa sulla scala corporale, sui movimenti dei singoli e sulla posizione 
della microarchitettura rispetto ad altri elementi. Lo spazio ridotto non concede il lusso 
di comunicare direttamente con la massa e diversi stratagemmi spaziali devono essere 
adottati per colmare l’assenza di oculocentrismo. 

La lotteria
La prima lotteria viene indetta all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, nel 1950. I 
negozianti e loro licenze vengono suddivisi in tre categorie: i rivenditori di pesce fresco, 
pesce surgelato, pesce fresco a cui veniva applicato però un processo di conservazione 
(bollito in salsa di soia, affumicato...). Ogni blocco occupava una segmento della wholesale 
e faceva riferimento ad una specifica lotteria, oggi la separazione non é così netta poiché 
le tecniche di conservazione del pesce sono evolute ed hanno ibridato le categorie.
Si stima che la disposizione del negozio possa influenzare la rendita dell’esercizio 
commerciale fra il ±10/15% “a good location can’t save failing business and a bad location 
won’t ruin a strong one, but middling operations can be seriously affected”26. 
Successivamente alla lotteria per quattro giorni27 il mercato é chiuso ed all’interno i negozi 
vengono smontati e poi ricostruiti. Ogni commerciante si ritrova così ad organizzare il 
proprio negozio sulla base del nuovo spazio assegnato all’interno della griglia, in un loop 
in cui costruzione, sorte e distruzione si susseguono. 
Il modello proposto dal mercato Tsukiji sembra possa perdurare all’infinito. Assomiglia 
ad un ecosistema vivente dove ancora una volta l’aspetto temporale di crescita e morte 
stabilizza l’intero organismo. 
Tabula rasa e ricostruzione immediata si susseguono accettando la distruzione come 
elemento indispensabile per il rinnovamento.

25 T.C. Bestor, op. cit., p.63.
26 T.C. Bestor, op. cit., p.66.
27 Cfr. T.C. Bestor, op. cit., p.73. dove scrive: “On a designated weekend the market shuts down and 
all wholesale stalls must move their equipment out while an overnight crew completely dismantles the interior 
architecture Once the space is reconstructed, the wholesalers move back in to the market (in newly-assigned 
locations) and are open for business the next day.”
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24

himono
pesce essicato

54

streetfood
82

sushi e
pesce crudo

61

carne e uova 
14

sala da 
te/caffe

10

ristoranti
45

utensili da
cucina

24

vendita
pesce

31

frutta
verdura

22

alghe e tè 
17

verdure e scaglie 
di pesce essicato 

22

Il microregno del cibo: 
Tsukiji. Il diagramma 
illustra i programmi 

“parassiti” che si sono 
sviluppati esternamente al 
mercato ed il loro numero.
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Il regno del cibo
Il progetto di Koolhaas e le analisi urbane dell’area evidenziano la lettura del mercato 
come assemblaggio e montaggio di programmi/comportamenti/movimenti che si rivelano 
attraverso infinite possibilità, ciò avviene solamente lasciando il minor grado possibile di 
definizione formale all’interno di una condizione già satura.
Questo assunto si pone in continuità con quanto Andrea Branzi scrive nel suo saggio 
Nuove forme di impresa “imprese attraversabili, imprese reversibili, che assumono cioè 
nella propria forma organizzata lo stato di crisi permanente, l’instabilità del mercato, di 
incertezza dei valori, producendo organigrammi capaci di liberare energie espansive a 
partire dal proprio dissolvimento[...]Un sistema molecolare che attraversa plancton fluidi, 
liberando continuamente la sua forma, e realizzando sempre nuove aggregazioni e nuove 
alleanze operative”. Il sistema fisico rispecchia quello economico che non può basarsi 
solo su processi meccanici, automatizzati e composti da parti separate ma piuttosto su 
una buzz economy che si fa trasportare dai flussi di una economia talvolta in espansione 
talvolta in crisi.”28

La capacità del mercato Tsukiji si avvale di una forma molecolare o collettiva, composta 
da un corpo molle in grado di assestarsi ma soprattutto estendersi orizzontalmente nella 
città senza mai porsi attraverso sovrastrutture formali che ne impediscano l’evoluzione. É 
composto da elementi frammentati e ricollegati assieme. 
Quanto Fujimiko Maki scrive che attraverso unità minime si può colonizzare in maniera 
spontanea e leggera la città attorno poiché solo gli elementi minimi suggeriscono un modo 
di crescita29, risulta importante per il caso studio analizzato. 
Il sistema che propone é composto dall’energia che sta proprio nei moduli operativi dove 
la misura, la scala, la dimensione su cui si basa la composizione é quella umana ed una 
volta sostituti e ricombinati non variano il sistema complessivo e l’ordine generale.

28 A. Branzi,. Modernità debole e diffusa. Skira Editore, 2006, p.41
29 R. Koolhaas, H.U. Obrist, op. cit.

Otaka Masato, Maki Fumihiko. Toward Group Form 
(Shinjuku Terminal Redevelopment Project), 1960

Fumihiko Maki, Kumagaya Campus,1966
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Compositional form
The compositional 
approach is a commonly 
accepted and practiced 
in the past and at 
present. The elements...
are preconceived 
and predetermined 
separately.

Mega form
A large form in which 
all functions of a city 
are housed...If the 
Mega Form becomes 
rapidly obsolete, as well 
it might, especially in 
those schemes which 
do not allow for change, 
it will be a great weight 
about the neck of urban 
society.

Group form
Evolving from a system 
of generative elements 
in space. Maki’s 
passion.

“Cities, towns, and villages 
throughout the world do 
not lack in rich collection 
of collective form. Most of 
them have, however, simply 
evolved: they have not 
been designed[...]The city 
is combination of discrete 
forms and articulated large 
forms. It is collective form-the 
agglomerate of decisions (and 
abnegations from decision) in 
the past concerning the way 
in which things fit together, or 
are linked.”1

1 R. Koolhaas, H.U. 
Obrist, op. cit., p.304.

Three Paradigm of Collective form

Linkage in Collective form
Mediate:
Connect with 
intermediate 
elements or imply 
medium (including 
composed open 
space

Define: Enclose 
disparate 
structures with a 
sensible barrier. 
Produce unity 
within the barrier 
and separate from 
what is outside

Repeat:
Give each element 
a feature common 
to all in the 
group so each is 
identified as part of 
the same order.

Make a sequential 
path: place 
activities that are 
done sequence in 
identifiable spatial 
relation to one 
another 
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“Maki, a fan of Paul Klee, is more interested in lines, spaces, and relations than in defining 
shapes. Refusing to assert overall control in the mode of the traditional architect, he 
instead acts as a technical choreographer of movements, elements, and potential.”30

L’intera area presenta una definizione formale frammentata e incerta ma estesa fino ad 
occupare una precisa parte della città, una condizione di micro-urbanesimo, una città 
dentro la città. Il microregno Tsukiji porta all’estremità alcuni comportamenti ed elementi 
spaziali concentrati solamente in questa specifica area della città. Vengono inventati anche 
elementi ibridi esistenti solo in questo specifico contesto, il design del mercato esterno 
é in continuità con ciò che succede all’interno attraverso elementi puntuali provenienti 
da un’altra natura. Esempi sono l’ibridazione fra la vecchia casa mercantili, machiya, e il 
negozio, il benzinaio personalizzato per il rifornimento del tipico veicolo su cui si muovono 
i lavoratori all’interno del mercato, che ricorda C18 di Guerre Stellari più che un mezzo di 
trasporto. 
Gli intrecci fra città e mercato si trovano anche nelle storie di cronaca nera. Il mercato 
ittico si predispone come teatro criminale ed è peculiare identificare i legami possibili fra 
crimine/cibo/luogo. Ad esempio a metà degli anni 80 la polizia intercettò una spedizione 
di droga nascosta all’interno di un tonno congelato proveniente da una nave taiwanese. 
Un altro episodio risale all’inizio degli anni 90 quando la polizia scoprì che un negoziante 
di utensili da cucina in realtà vendeva coltelli da sushi di un metro di lunghezza alla yakuza, 
mafia giapponese, che poi venivano usati per combattimenti illegali. 
L’assemblaggio di idee, riti, storie si tramuta in una sovrapposizione di layer, sia all’interno 
del mercato che nella città dove sembra quanto mai sintomatico accettare l’instabilità e 
spiegarne la stabilità. Questo fa si che il mercato sia stato completamente metabolizzato 
dalla città che conosce ed è partecipe del processo e dei vari passaggi che il pesce deve 
fare prima di essere mangiato. 
La vicinanza di questo processo aiuta la conoscenza. Non é un processo che avviene 
distante e invisibile nella vita quotidiana, il completo distaccamento fra produzione del 
cibo e consumo ha creato notevoli problemi alimentari in America mentre Tsukiji propone 
un modello in cui stage che solitamente risultano separati ed non visibili si sviluppano 
spazialmente nello stesso luogo. Raccorda il commercio su vari livelli e scale con lo spazio 
pubblico risultando un sistema completamente aperto che diventa elemento identitario 
dell’area, dell’intera città e globalmente.
I sistemi tramandati ed adattati nel tempo sono quello visibile nel flussi di merci, persone, 
trasformazioni ed adattamenti ed un sistema invisibile d’informazioni, identità e cultura 
visiva.
“Economic activity is firmly embedded in wider structures of social life[...]economic action 
is socially situated, embedded in ongoing networks of personal relationships rather than 
being carried out by atomized actors[...]That economic action is a form of social action, 
that economic action takes place in social contexts, and that economic institutions are 
socially constructed”31. 

30 Ibidem.
31 T.C. Bestor, op. cit., p.90.
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Parade 
Alcuni progetti realizzati e 
non, durante l’ultimo decennio 
da architetti giapponesi. La 
frammentazione e la forma 
collettiva espressa da Maki 
sembrano riecheggiare con 
grande forza. 
Risulta difficile associare il 
progetto al progettista.
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Il mercato Tsukiji propone un sistema auto-sufficiente ad auto-regolante, definito dagli  
attori che vi lavorano, dagli elementi spaziali vincolati temporalmente, dal riverbero che 
provoca sullo spazio pubblico, dalla compenetrazione fra unità individuale e architettura, 
dalla cultura visiva che produce, dalla forma collettiva che genera, dalla consapevolezza 
degli abitanti sui processi legati al cibo, dal consumismo e turismo. 
La scala corporale degli elementi e il loro montaggio consente a tutte queste variabili di 
articolarsi con maggior agilità e flessibilità.
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Moriyama House
SANAA / Kazuyo Sejima & 

Ryue Nishizawa
Ohta-ku, Tokyo, Giappone

2005
Mappa dell’area 

Golden Gai a Tokyo
1920

Tokyo Apartment 
Sou Fujimoto 

Architects
Tokyo,
2007

Children’s Center 
for Psychiatric 
Rehabilitation
Sou Fujimoto 

Architects
HokkaidoJ apan

2006

Children’s Center 
for Psychiatric 
Rehabilitation
Sou Fujimoto 

Asakusa 
Culture and 

Tourism 
Center 

Kengo Kuma & 
Associates,

Tokyo
2012

21st Century 
Museum 

SANAA / Kazuyo 
Sejima & Ryue 

Nishizawa
Kanazawa, 
Giappone

2004

Moriyama House
SANAA / Kazuyo Sejima & Ryue 

Nishizawa
New Museum of Contemporary Art

New York
2007

Rolex Learning Center
Sanaa / Kazuyo Sejima & Ryue 

Nishizawa,
Lausanne, Switzerland

2010

Metropolitan Opera House
Toyo Ito & Associates

Taichung, Taiwan
under construction

House,
Atelier 
Bow 
Wow

House In A 
Forest,

Go Hasagawa& 
Associates,

Nagano
2006
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Jimbocho
La libreria 
di Tokyo
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Jimbocho: la libreria di Tokyo

Il centro di Tokyo non presenta le caratteristiche tipiche delle aree metropolitane. 
Definirne la centralità scardina i comuni aggettivi che si attribuiscono a questo concetto, 
come storico, turistico, amministrativo, religioso...che poi solitamente convergono anche 
all’interno dello stesso centro geometrico.
La città é estesa per 16,217.51 km² priva di edifici e monumenti “storici”, dove le catastrofi 
umane e naturali hanno impresso la tabula rasa come unica condizione possibile ed il 
policentrismo come soluzione. 
Tokyo é policentrica1, si genera intorno ai nodi infrastrutturali delle stazioni ferroviarie che 
agiscono come delle agopunture iniettando una forte dose d’intensità sul tessuto urbano 
per poi diminuire man mano che ci si allontana. 
Le stazioni sono i dispositivi che per necessità logistica divengono catalizzatori culturali, 
economici e sociali, non sono solamente elementi connettivi ma rappresentano altresì 
sottoculture specifiche2. Nominare la stazione di Shibuya per una teenager giapponese 
rappresenta molto più che un binario presso cui attendere il treno poiché per lei lo spazio 
si filtra di rosa e assume le sembianze di un Hello Kitty su scala metropolitana. La stazione 
di Omotesandō é contornata dai negozi più chic della capitale, Tods di Toyo Ito fronteggia 
1 Cfr. M. Kaijima, J. Kuroda, Made in Tokyo: Guide Book. Kajima Institute Publishing Co, 2001
2 Roland Barthes nell’Impero dei Segni descrive l’intricata relazione fra stazioni-metropoli e stazione-
consumismo: “In questa città immensa, autentico territorio urbano, il nome di ogni quartiere è chiaro, 
conosciuto, collocato sulla cartina un po’ vuota (poiché le vie non hanno nome) come un gran flash; assume 
quell’identità fortemente significante che Proust, a suo modo, ha esplorato nei Nomi di Luoghi. Se il quartiere 
è così ben delimitato, raccolto, contenuto, conchiuso nel proprio nome, è perché ha un centro, ma questo 
centro è vuoto spiritualmente: di solito esso è una stazione. La stazione, vasto organismo dove trovano posto 
contemporaneamente, i grandi treni, i treni urbani, il metro, un grande magazzino e un intero commercio 
sotterraneo, la stazione offre al quartiere il punto di riferimento che, a detta di certi urbanisti, permette alla 
città di significare, di essere letta. La stazione giapponese è attraversata da innumerevoli percorsi funzionali, 
dal viaggio alla spesa, dall’abbigliamento ai generi alimentari: un treno può sbucare in un reparto calzature. 
Destinata al commercio, al transito, alla partenza, e tuttavia contenuta in un solo edificio, la stazione (è così del 
resto che bisogna chiamare questo nuovo complesso?) è depurata dal carattere sacrale che contraddistingue 
di solito i grandi punti di riferimento delle nostre città: cattedrali, chiese, municipi, monumenti storici. Qui, il 
punto di riferimento è del tutto prosaico; senza dubbio il mercato è spesso, anch’esso, un luogo centrale della 
città Occidentale: ma a Tokyo la merce è sparpagliata dall’instabilità della stazione[...]Così ogni quartiere si 
raggomitola nel buco della propria stazione, punto vuoto di affluenza dei suoi affari e dei suoi piaceri.” 
R. Barthes, op. cit.,pp.47-50.
Anche Rem Koolhaas evidenzia esplicitamente il legame fra infrastruttura e consumo (dove il secondo elemento 
diviene generatore del primo e non viceversa): “ TOKYO=DEPATO. The advantages of being incorporated into 
the infrastructures of public transportation system were recognized early in the development of the depato 
(the Japanese department store). Public transportation, consisting mainly of trains and subways, controls the 
major flows of Japanese cities. Urban centres such as Tokyo and Osaka are simply too large to walk from 
one place to another and too congested to drive in . With public transportation system serving as intricate 
but efficient lifelines for the city, to be attached to their entries and exits is to direct a considerable stream of 
people- and money- into the store. 
The depato first merged with public transportation in Tokyo in 1926, when the Mitsukoshi offered to pay for 
the construction of a subway station that would be directly connected to the store and that would bear the 
store’s name. 
In 1932 Mitsukoshi Mae station opened as a stop along the first Japanese subway system, prompting other 
depatos to extend their domains throughout the city in a similar fashion and simultaneously contributing to 
a restructuring of the city. The 1934 subway map with its images of various depatos on the major stops, 
demonstrates the extend to which the depato ha become synonymous with the infrastructures city”.
R.Koolhaas, S. Boeri, S. Kwinter, N. Tazi, Mutations. Actar, 2001. pp.171-173.
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Shibuya/ 
Harajuku

Shinjuku

Ginza

Nakano

Akihabara

Koenji/ 
Shimokita

I nodi infrastrutturali 
e alcune sottoculture 
associate.

Il grafico compara l’uso dei mezzi 
pubblici in alcune megalopoli. 
Tratto dal catalogo della 
Biennale di Venezia. 10ª Mostra 
internazionale di architettura. 
Città. Architettura e società, 2006.
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Dior di Kuzujo Sejima e Ryue Nishizawa, poco oltre Coach di Rem Kollhaas e Prada di 
Herzog e De Meuron, solo per citarne alcuni. Così per gli architetti una passeggiata qui 
equivale a sfogliare una rivista di design e per i modaioli un condensato di firme. 
La stazione di Akihabara, soprannominata la “città elettrica”, é uno dei luoghi più popolari 
fra gli studenti poiché negozi di fumetti, manga e giocattoli si alternano a sale giochi 
e maid caffe3. Fra le vie del quartiere si possono vedere studentesse in divisa, assidui 
collezionisti e studenti pronti a sfidarsi all’ultimo round di street fighter. La visualità delle 
cultura pop giapponese é presente in tutti i suoi eccessi e paradossi proiettando la città 
ed i suoi abitanti in un futuro i cui riferimenti si “leggono” fra le pagine dei fumetti e non su 
quelle dei giornali. 
L’architettura é resa opaca, trasformata in un supporto che serve a sorreggere il fitto strato 
d’immagini e pubblicità: figure di Donkey Kong a scala reale, pubblicità dell’ultimo album 
del gruppo AKB48, Mazinga che veglia attentamente sulla pace della metropoli. 
Le immense superfici elettroniche proiettano immagini in movimento e suoni in loop 
continuo, come con largo anticipo aveva previsto Ridley Scott nella cupa metropoli di 
“Blade Runner”. 
“The Medium is the Massage” scriveva Marshall McLuhan, ovvero il medium é il messaggio e 
l’architettura qui non ha altro ruolo se non quello di divulgare messaggi pubblicitari. Marshal 
McLuhan scrive nel suo iconico libro The Medium is the Message “Se l’abbigliamento e 
l’architettura sono entrambi estensioni della nostra pelle che agiscono come meccanismi 
di controllo dell’energia nei confronti del mondo esterno, la loro funzione di membrana é 
decisamente molto importante. In altre parole, il vestiario, l’architettura e le città devono 
educare e raffinare la loro epidermide (o strato esterno) in modo che sia estremamente 
sensibile e delicato. Il convenzionale tessuto o il muro spesso e pesante che una volta ci 
proteggeva dal mondo esterno non é più accettabile.”4

L’edificio mediatico é un fenomeno che ha radici lontane nelle città giapponese ed é 
cresciuto sempre come effetto della tabula rasa, Arata Isozaki ne ricorda così la nascita 
ed espansione: “Durante la guerra molte città giapponesi persero le loro forme, dopodiché 
furono rapidamente riempite da edifici che somigliavano fin dall’inizio a rovine senza alcun 
ordine visivo. L’acciaio ed il cemento armato si mescolano con cartelloni pubblicitari, luci 
al neon e pali dei cavi telefonici. Le città persero la loro massiccia sostanzialità dietro ad 
aggregazioni di elementi oscillanti, leggeri, superficiali. Cominciarono a trasmettere i loro 
significati più per codici semiotici che con forme solide vere e proprie. La città é in una 
condizione di fluidità. Invisibile, é virtualmente simulata dai codici che la riempiono.”5

3 “Caratteristica fondamentale di un maid café è la maid, una ragazza in un particolare tipo di divisa 
da cameriera di foggia vittoriana o francese, riccamente decorata con pizzi e l’immancabile grembiule. Al 
costume si accompagna la cura dell’ambiente e l’istruzione delle cameriere, che accolgono i clienti con la 
frase. «Ben rientrato a casa, onorato padrone!» (Okaerinasaimase, Goshujin-sama!?) e possono intrattenerli 
con giochi e esibizioni canore.” 
Disponibile all’indirizzo: http://it.wikipedia.org/wiki/Maid_café (consultato Agosto 2014).
4 T. Ito, I tarzan nella giungla mediale, in A. Maffei, Le opere, i progetti, gli scritti Toyo Ito. Electa, 2003
5 A. Isozaki, Città e architettura come rovina, in “Casabella”, 608-609, 1994, p.20.
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In alto:
Un’immagine del Palazzo 
Imperiale in cui é visibile il 
fossato di divisione fra il parco 
della residenza imperiale e la 
città. Questo elemento ordinatore 
separa il mondo fluido dal mondo 
immobile.

In mezzo:
“Nella mia progettazione c’è un 
elemento antico, di osservazione 
del cambiamento e dunque 
di instabilità percettiva ma il 
dato più forte è quello della 
realtà odierna, dove la velocità 
delle comunicazioni non ha 
paragone con il passato. Infine, 
c’è una rivoluzione rispetto alla 
storica immutabilità alla quale 
l’architettura legava la sua 
identità. Questa immutabilità 
era lo specchio di una società 
ferma, mentre oggi noi sappiamo 
che la società si muove molto 
velocemente. L’architettura 
deve rappresentarla, e dunque 
pensare se stessa diversamente. 
E la sua nuova scorrevolezza va 
percepita da chi guarda e da chi 
la progetta”. T. Ito, I tarzan nella 
giungla mediale, in A. Maffei, Le 
opere, i progetti, gli scritti Toyo 
Ito. Electa, 2003, p.235.
La fotografia si riferisce 
all’installazione di Toyo Ito tratta 
dalla mostra “Vision of Japan” 
organizzata da Arata Isozaki al 
Victoria and Albert Museum, 
Londra, 1991

In basso:
La prima sezione appartiene 
alla metropoli della separazione 
e della distanza, il Palazzo 
Imperiale. Mentre la seconda 
è una sezione del quartiere 
Akihabara, la metropoli della 
ipervisualità e della commistione.

0 50m
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Il vuoto
Tokyo ha una condizione di unicità: il vuoto centrale del Palazzo Imperiale.
“Le città quadrangolari, reticolari (Los Angeles, per esempio) producono, così si dice, un 
disagio profondo: esse feriscono in noi un senso cenestesico della città, il quale esige che 
ogni spazio urbano abbia un centro in cui andare, da cui tornare, un luogo compatto da 
sognare e in rapporto al quale dirigersi e allontanarsi, in una parola, inventarsi. Per molteplici 
ragioni (storiche, economiche, religiose, militari) l’Occidente ha fin troppo ben compreso 
questa legge: tutte le città sono concentriche; ma, conformemente al movimento stesso 
della metafisica occidentale, per la quale ogni centro è la sede della verità, il centro delle 
nostre città è ‹pieno›: luogo contrassegnato, è lì che si raccolgono e si condensano i valori 
della civiltà: la spiritualità (con le chiese), il potere (con gli uffici), il denaro (con le banche), 
le merci (con i grandi magazzini), la parola (con le «agorà»: caffè e passeggiate). Andare 
in centro vuol dire incontrare la «verità» sociale, partecipare alla pienezza superba della 
«realtà». La città di cui parlo (Tokyo) presenta questo paradosso prezioso: essa possiede 
sí un centro, ma questo centro è vuoto. Tutta la città ruota intorno a un luogo che è 
insieme interdetto e indifferente, dimora mascherata dalla vegetazione, difesa da fossati 
d’acqua, abitata da un imperatore che non si vede mai, cioè, letteralmente, da non si sa 
chi. Quotidianamente, con la loro andatura rapida, energica, spedita come la traiettoria di 
un proiettile, i taxi evitano questo cerchio la cui cima bassa, forma visibile dell’invisibile, 
nasconde il «nulla» sacro. Una delle due città più potenti del mondo moderno è dunque 
costruita intorno ad un anello opaco di muraglie, d’acque, di tetti e di alberi, il cui centro 
stesso non è altro che un’idea evaporata, che sussiste non per irradiare qualche potere, ma 
per offrire a tutto il movimento urbano il sostegno del proprio vuoto centrale, obbligando la 
circolazione a una deviazione perpetua. In questo modo, a quel che si dice, l’immaginario 
si dispiega circolarmente, per corsi e ricorsi, intorno a un soggetto vuoto.”6

Fluidità e permanenza
I luoghi dove tradizioni e cultura pop s’ibridano sono numerosi e fanno di Tokyo un collage 
disomogeneo. Le contrapposizioni risultano ancora più stridenti quando poniamo in 
relazione il policentrismo infrastrutturale/sociale con la centralità vuota e geometrica, qui le 
dicotomie che si creano sono evidenti e si pongono al limite fra il delizioso ed il repellente.
Poco distante dalla “città elettrica” si trova il grande vuoto descritto da Roland Barthes 

e poi ripreso da Rem Koolhaas7. Il vuoto inaccessibile ed invisibile del grande Palazzo 
Imperiale occupa il cuore geometrico della metropoli, ribaltando i normali canoni presenti 
nelle città europee dove la piazza pubblica si fa’ grembo. Per i giapponesi la parola 
Imperatore e la parola Dio si fondono in questo luogo segreto, completamente introflesso 
che si rivolge alla città da alte mura invalicabili attorno a cui s’aggrovigliano strade su più 
piani, rotaie e vie d’acqua. 
Fra queste realtà, il Tarzan nella foresta mediatica8, l’Imperatore che non si vede mai, la 

6 R. Barthes, op. cit., pp.39-42.
7 Nel libro Rem Koolhaas e Bruce Mau, S, M, L, XL 1998, Koolhaas fornisce un dizionario di parole, 
nella definizione di Tokyo dove non può fare a meno nel riprendere le parole di Barthes.
8 T. Ito,I tarzan nella giungla mediale”, in Maffei, Andrea. Le opere, i progetti, gli scritti Toyo Ito. 
Electa, 2003.
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Tre immagini dell’area di Jimbocho che 
rendono visibile gli elementi permanenti 
esterni al negozio, gli elementi mobili e 
flessibili ed infine la condizione tipica della 
libreria, sul limite fra pubblico e privato, 
creando la sensazione di un interno però 
posto verso il mondo esterno.

Due fra i libri pubblicati dalla casa editrice 
Iwanami Shoten. Il dizionario Kōjien 
che ha venduto 11 milioni di copie ed é 
considerato il più autorevole dizionario di 
lingua giapponese ed  Il Piccolo Principe.
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città della fluidità, della commistione di programmi, quella che rifiuta la mediazione storica 
e quella delle separazioni controllate ed ordinate in cui contenere la tradizione, s’inserisce il 
distretto dei libri di Jimbocho, la cui dimensione sociale e spaziale introduce altre variabili. 
Ad allargare il divario interpretativo si frappose una ulteriore tabula rasa, un incendio che 
divampò nell’area nel 1912 estendendosi fino al Palazzo Imperiale, distruggendo 4.000 
edifici.
Questo episodio innescò una reazione a catena iniziata ad opera di un professore 
universitario che decise di fondare una piccola casa editrice Iwanami Shoten subito dopo 
l’incendio nel 1913 ed ad oggi diventata una delle più riconosciute ed affermate della 
nazione. La piccola attività commerciale ebbe anche il merito d’innescare un processo di 
bibliofilia che dilagò nell’area fino a renderla conosciuta con il nome della “città dei libri di 
Tokyo”.
La fondazione della Iwanami Shoten e la vicinanza a numerose importanti Università 
favorì la nascita e moltiplicazione di altre case editrici, librerie e caffè. Nel 1920 quest’area 
divenne assiduamente frequentata dagli studenti universitari e dagli intellettuali giapponesi. 
Molti di essi condividevano le teorie liberali e progressiste disapprovando il crescente 
nazionalismo che di li a poco sarebbe esploso durante la Seconda Guerra Mondiale. 
La longevità e la peculiarità di Jimbocho lo rendono un luogo magico per gli edochiani 
da circa più di un secolo ed una visita rivela subito il carattere anacronistico di quest’area 
enfatizzato dalle palpabili differenze con il contesto in cui é collocato. Un paesaggio tattile 
in cui si mescolano strani personaggi con spessi occhiali, studenti universitari, impiegati, 
manager e turisti curiosi. 
Ciò che colpisce il visitatore é il modo in cui gli edifici dell’area da semplici involucri di 
cemento armato si trasformino in architetture respirabili creando una diretta correlazione 
fra la privacy interna e la realtà esterna della città postmoderna. Non vi sono filtri, é un 
paesaggio smaterializzato in cui solidità, ordine, esattezza e precisione si perdono fra gli 
scaffali che compongono i microscopici spazi che abbracciano il visitatore.

Disegnare movimenti
Arata Isozaki in una intervista così descriveva la sua prima stanza da studente appena 
giunto a Tokyo ricorda “per raggiungere la mia stanza dovevo salire due o tre gradini, 
percorrere un corridoio diagonale, salire una rampa di scale che girava due volte, poi 
camminare per un altro corridoio e infine un’altra rampa di scale[…]M’interessai all’intera 
zona e ai suoi spazi complicati: le connessioni spaziali disgiunte, gli eventi spontanei, lo 
sviluppo capriccioso e la scomparsa di spazi, la compresenza di funzioni multiformi e 
diverse, gli spazi pluristratificati, i corridoi contorti come anelli di Moebius, le porte che 
lasciavano passare rumori e bellissime voci, e la gente che viveva insieme a ratti, pesci e 
cavallette.”9 Gli stessi spazi capricciosi che percorreva Isozaki si configurano nella città 
dei libri di Tokyo, dove l’architettura si svela attraverso impercettibili variazioni di piani, 
spazi ed interstizi che moltiplicano le possibilità ed i movimenti degli utenti.
Nella storia dell’architettura si denota la volontà di ricreare un paesaggio che sia innanzitutto 
umano, composto da corpi dove più urgente é sperimentare e rendere visibile i movimenti 
9 A. Isozaki, Città e architettura come rovina, in “Casabella”, 608-609, 1994, p.19.
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e non compiacersi in formalismi. Nella concezione attuale di metropoli il camminare é 
considerato un fattore irrilevante, posto in secondo ordine ma la possibilità di percorrere 
a piedi percorsi casuali, non necessariamente scelti in funzione della distanza più breve, é 
forse l’ultima libertà concessa all’individuo all’interno della metropoli. 
Ripensare ad architetture capaci di essere disegnate attorno al movimento e alla dialettica 
vuoto-pieno diviene fondamentale per rileggere gli spazi che siano caratterizzati dalla 
cinetica del corpo, dalla velocità degli spostamenti, dalla stanchezza del percorso 
compiuto, dalla visione legata al movimento.
Secondo il regista Sergei M. Eisenstein esiste una architettura fra tutte che concilia il 
movimento del corpo, i fotogrammi dei singoli edifici ed il montaggio in una successione 
filmica. “The Acropolis of Athens has an equal right to be called the perfect example of one 
of the most ancient films [...] it is hard to imagine a montage sequence for an architectural 
ensemble more subtly composed, shot by shot, than the one that our legs create by 
walking among the buildings of the Acropolis”10. Il film più antico della storia ha l’Acropoli 
come scenario ed il percorso che attraversa i monumenti come coreografia. La salita dello 
spettatore verso il Partenone non é casuale ma si articola attorno alle varie fotografie/
viste che rimarranno impresse nella memoria, il movimento poi le tramuterà in esperienza 
sensoriale.11

10 S. Eisenstein, Montage and architecture.(ca.1938) in “Assemblage” 1989.
11 Eisenstein ricollega la sequenza di immagini al disegno di un bambino, dove i singoli elementi 
disegnati con una vista frontale sembrano confusi se non si conoscono le logiche interne del disegno. La 
differenza fra il modo di percepire degli ‘antichi’ e quella dei ‘moderni’ sta nella consequenzialità o serialità 
degli elementi. Scorporata e poi collegata dal movimento nel passato, di immediata visualità oggi. “[When 
talking about cinema], the word path is not used by chance. Nowadays it is the imaginary path followed by the 
eye and the varying perceptions of an object that depend on how it appears to the eye. Nowadays it may also 
be the path followed by the mind across a multiplicity of phenomena, far apart in time and space, gathered in a 
certain sequence into a single meaningful concept; and these diverse impressions pass in front of an immobile 
spectator. In the past, however, the opposite was the case: the spectator moved between [a series of] carefully 

Le due immagine 
sono tratte dal saggio 
di Eisenstein e 
raffigurano gli elementi 
e il movimenti che 
compongono il film 
più antico della storia: 
l’Acropoli.
S. Eisenstein, op. 
cit.p.15
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Il Centre Pompidou di Renzo Piano e Richard Rogers é un’architettura dove la 
spettacolarizzazione del movimento e la struttura coincidono. Le scale mobili si dispongono 
sia come collegamenti fra gli spazi interni sia come doppia membrana dell’edificio 
mostrando il movimento automatizzato dei corpi. Un doppio negativo, il vuoto esterno, si 
fa’ piazza rendendo visibile il movimento disordinato ed informale. Le due metà creano un 
paesaggio umano, che sembra già essere disegnato nei collage presentati per il concorso, 
dove le piccole figure nere scorrono all’interno dei tunnel.
La libreria di Tokyo assume la caratteristica di un paesaggio umano, fatto di schiene rivolte 
verso le pareti interamente occupate da libri, posters, manga, anime. Queste immagini 
ricoprono le superfici verticali ed orizzontali del quartiere, estendendosi all’esterno sui 
marciapiedi e sulle pareti. Lo spazio pubblico si addensa improvvisamente e si fa’ più 
viscoso rallentando i ritmi della città e rendendo più affollato e lento il passaggio delle 
persone. 
In questo luogo i movimenti lineari e frenetici di una delle arterie più importanti della 
capitale, Yasokuni Dori, si scontrano perpendicolarmente con i micromovimenti degli 
utenti che in modo incerto attraversano la soglia ibrida della libreria. 
Il movimento soggettivo, interno/esterno, erratico e vagabondo, pone l’intero quartiere 

disposed phenomena that he absorbed sequentially with his visual sense.
This tradition has been preserved in any child’s drawing. Not only has the movement of the eye been given 
back to the action of the child himself moving in space, but the picture itself appears as the path along which 
a number of aspects of the subject are revealed sequentially.”
S. Eisenstein, op. cit.

“I never wanted to be a painter; I wanted to 
be a tap-dancer.” Andy Warhol

Dance Diagram (3) (“The Lindy Tuck-In 
Turn-Man”), Andy Warhol, 1962.

Il paesaggio umano nel Centro 
Georges Pompidou di Renzo Piano e 

Richard Rogers (1977).
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libreria
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curry

family mart

altro

altro cibo
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caffe

curry

family mart

altro

altro cibo

In alto i movimenti interni 
all’area di Jimbocho 
osservati duranti i 
sopralluoghi.

In basso la mappatura 
della attività commerciali 
dell’area.

Micromovimenti 
del corpo
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come cesura netta nella via in cui é localizzata, 
Yasukuni Dori, che attraversa da Est a Ovest 
l’intera città. 
Il tempo regolato dai ritmi frenetici degli 
automatismi quotidiani si stempera nell’intimità 
dell’individuo. Già Walter Benjamin nei primi del 
novecento auspicava “let us hope that from time 
to time the individual will give a little humanity to 
the masses”12. 

L’arteria di Yasukuni Dori nasce dallo snodo 
infrastrutturale di Shinjuku dove i movimenti 
di 3.64 milioni di persone al giorno la rendono 
la più trafficata stazione ferroviaria del mondo. 
Attraverso questo snodo ferroviario passano 
tutte le linee di metropolitana/treni locali delle 
capitale e le linee dei treni nazionali ultraveloci, 
Shinkansen.13 
La stazione si dipana nella città attraverso 
65 uscite che ibridano i limiti fra architettura, 
infrastruttura e metropoli, si presenta come un 
sistema interfunzionale al cui interno si combinano 
dispositivi di natura differente: centri commerciali, 
stazioni, negozi, spazi pubblici e privati, che si 
sviluppano su differenti livelli in modo eterogeneo 
ed inaspettato. Con grande difficoltà ci si riesce 
a orientare all’interno dove i collegamenti ai treni 
s’intrecciano agli accessi ai centri commerciali 
creando gangli vitali che si diramano nel tessuto 
urbano per poi diramarsi gettando i tentacoli nella 
città. 
Attorno alla stazione il quartiere di Shinjuku é 
caratterizzato da una intensità fra le più alte della 
metropoli, qui si trova il quartiere dei divertimenti 

12 U. Steiner, Walter Benjamin: An Introduction to His 
Work and Thought, The Univesrity of Chicaco Press, 2010, 
p.127
13 “Shinjuku è iscritta al Guinness dei primati per 
essere la prima stazione al mondo per numero di passeggeri 
annui (con una media di circa 3,64 milioni di passeggeri al 
giorno), inoltre è la seconda stazione al mondo per area 
dopo la Stazione di Nagoya, con oltre 200 uscite. La stazione 
è dotata di 35 binari, ma se si includono anche le stazioni 
connesse si arriva a un totale di 52.”
Disponibile all’indirizzo: http://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_
di_Shinjuku (consultato giugno 2014). 

1. planimetria della città dei libri
2. gli accessi infrastrutturali dell’area
3. le sfere d’influenza, le Università ed il Palazzo 
Imperiale
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In alto: Yasokuni Dori che nasce dalla 
stazione di Shinjuku, tocca il Palazzo 
Imperiale, Jimbocho e poi, dopo oltre 
dieci chilometri, muore a Chiba.

In mezzo: Mappa della stazione di 
Shunjuku. Scala 1:12.500

In basso: Un’immagine notturna di 
Yasokuni Dori vicino alla stazione di 
Shinjuku ed un’immagine dell’ora di 
punta all’interno della stazione.

Macromovimenti 
delle masse
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ed il grande cuore commerciale di Tokyo, pulsante 24 h. su 24h. 
Tutto ciò rende ancora più disorientante la contrapposizione con la vicina Jimbocho.
Yasukuni Dori prosegue per poi terminare a Chiba, una delle aree residenziali periferiche 
più popolose che si allarga dopo il fiume Sumida. Negozi, ristoranti, centri commerciali e 
finanziari, si estendono per dieci chilometri, attraversando Tokyo da Est ad Ovest.
Yasukuni Dori è un’infrastruttura importante non solo dal punto di vista logistico e 
dimensionale ma anche come testimonianza culturale e di memoria collettiva. Infatti la 
sua denominazione deriva dal santuario shintoista di Yasukuni che ospita ‘le anime’ dei 
soldati che morirono a difesa del Giappone nella Seconda Guerra Mondiale. Fra questi 
vi sono quattordici eroi considerati dal resto del mondo criminali di guerra di classe A, 
ovvero condannati per crimini contro la pace.
L’aspetto commemorativo non é da considerarsi solamente come elemento simbolico o 
storico poiché il santuario rappresenta un importante epicentro urbano, meta quotidiana 
di preghiera. All’interno della vasta area verde si rappresentano spettacoli teatrali. É uno 
dei luoghi topici per tutti i giapponesi da visitare durante sakura, la fioritura dei ciliegi. 
La valenza simbolica di questo luogo fu’ enfatizzata quando nel Natale 2012 la visita 
commemorativa del premier giapponese Shinzō Abe accentuò la crisi diplomatica fra Cina 
e Giappone.

Programmi, programmi, programmi...
Il distretto dei libri si estende lungo questa arteria per circa 600 metri ed è caratterizzato 
da un microclima assolutamente peculiare. Centosettantotto librerie occupano quattro 
ettari di una delle aree più congestionate di Tokyo.
La limitata superficie di Jimbocho contrasta con la molteplicità di programmi attuati. 
Questa discrepanza fra spazio e programmi è fonte d’ibridazione e mutazioni dove più 
appropriato è ripensare ad un concetto di “master program” in cui è coinvolto l’aspetto 
temporale invece di un “master plan.14

La nascita delle librerie non é casuale infatti i primi elementi che hanno favorito la bibliofilia 
in quest’area nascono dalle vicini sede Universitarie (Meiji University, Hosei University, Toyo 
Gakuen University, Nihon University, Senshu University, Kyouritsu Women’s University, 
Juntendo University and Chuo University) e da alcune importanti case editrici. 
Il bacino d’utenza primario costituito da studenti, professori universitari, ricercatori e 
intellettuali ha agito da catalizzatore per lo sviluppo del settore generando una diffusione 
capillare di librerie e case editrici in una microsistema culturale eterogeneo. 
L’architettura si é adeguata a queste esigenze comportamentali ottimizzando lo spazio 
fruibile per questo nuovo “condensato” sociale. Sono sorte persino microlibrerie 
specializzate in una particolare tipologia di testi e di media: arte cinese, cinema, medicina, 
informatica, manga, locandine e giocattoli vintage.
La dimensione ridotta dei singoli esercizi, l’esposizione monoculturale dei testi, le insegne 

14 L’architetto giapponese Fumihiko Maki nel testo Investigation in collective form descrive le differenze 
fra un “master plan” ed un “master program”: “Our concern is not, then, a “master plan” but a “master 
program” since the latter term includes a time dimension. Given a set of goals, the “master program” suggests 
several alternatives for achieving them, the use of one or another of which is decided by the passage of time 
and its effect on the ordering concept.” F. Maki, op. cit., p.17.



159

Bernard Tschumi alla stessa domanda 
risponde: 
“The relationship between program 
and form can be one of reciprocity, 
indifference, or con- flict. Let me 
explain. Reciprocity is when you shape 
the program so that it coincides with 
the form, or shape the form so that it 
reciprocates the configuration you gave 
to the program. Indifference is when a 
selected form can accommodate any 
program, often resulting in a deterministic 
form and an indeterminate pro- gram. 
And with conflict you let program and 
form purposefully clash—i.e., pole 
vaulting in the chapel or the running track 
through the library reading room—so as 
to generate unex- pected events.
‘Look, I do not think that architecture must 
begin with form. It begins with a concept 
or an idea. Some of these concepts or 
ideas may be programmatic.
Sometimes that’s it: your programmatic 
concept becomes your architectural 
form.”1 
1 B.Tschumi, Urbanism after 
Innocence: Four Projects: The Reinvention 
of geometry, in “Assemblage”, No. 18 
(Aug, 1992).

Rem Koolhaas alla domanda quale fosse 
la relazione fra programma e forma 
risponde in questo modo: 
‘We have learned that there is no given 
relationship between program and form. 
In the past three years we’ve engaged 
in radical experimentation that at times 
produced an extreme relationship 
between program and form while at 
others produced no relationship, which 
simply shows how unbelievably unstable, 
unspecific, and also inconsistent it can 
be.[...] During my time in New York, I 
was trying to assert that the city, or its 
architecture, did not just have a program 
but was in fact a program. That was the 
intention and ambition of the book.”1

1 R. Koolhaas, Urbanism after 
Innocence. Four Projects: The Reinvention 
of geometry, in “Assemblage”, No. 18 
(Aug, 1992).

“A program is “A definite plan or scheme 
of any intended proceedings: an outline or 
abstract of something to be done”: and it 
is in this sense that the word program has 
penetrated the architectural vocabulary”.
C. Rowe, Program vs. Paradigm, in The 
Cornell Journal of Architecture, 1963.

Rem Koolhaas, Parc de la Villette, tavole di concorso.

Bernard Tschumi, Parc de la Villette, tavole di concorso.

Programma
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identificative personalizzate, sono le caratteristiche di questo concentrato commerciale 
che occupa un intero quartiere. 
Gli elementi mainstream dislocati presso le uscite della metropolitana sono interconnessi 
con l’attività caratterizzante l’isolato rendendo l’intera area un performative ground.

Cibo, lettura, cibo
Il vasto bacino d’utenza derivante dalla frequentazione delle librerie ha indotto lo sviluppo 
di attività commerciali complementari generando economie esterne, secondo il principio 
“causazione circolare cumulativa”15.
La lettura in piedi, l’isolamento, la ricerca maniacale, lo spulciare, il gironzolare sono 
comportamenti che inevitabilmente coinvolgono il visitatore, da qualsiasi ceto sociale e 
culturale egli provenga.
Sono nati numerosi locali al cui interno é possibile leggere seduti comodamente e 
sorseggiare un caffè o del tè verde in aree appositamente attrezzate. La bibliofilia interna 
é evidente sia nei piccoli bar che nelle grandi catene di distribuzione come Doutor che 

ha personalizzato il banale design interno in modo da 
predisporre tutto il necessario in grado di accogliere il 
lettore, isolato in una poltrona con un piccolo tavolino 
e una luce puntatrice in una spazio silenzioso. Anche 
il consumismo basato sulla standardizzazione dei 
comportamenti si adatta alle regole dell’area.
Altro comportamento che ben si confà alla lettura 
ed in generale allo stile di vita di Tokyo é il mangiare 
velocemente. È possibile osservare nell’area la forte 
presenza di numerosi fast-food specializzati soprattutto 
nella preparazione di piatti a base di curry e riso, una 
rivisitazione del terzo tipo di un curry indiano, poi 
inglesizzato ed infine nipponizzato, che crea dei luoghi 
ibridi fra lettura e cibo.
Il curry accompagnato dal riso é uno dei pochissimi piatti 
delle cultura giapponese che non necessita dell’uso 
delle bacchette, é sufficiente un cucchiaio, mentre con 
l’altra mano si sostiene il libro concentrandosi sulla 
pagine senza perdere il segno. 
Questa piccola osservazione può risultare banale 

15 “In sociologia, c. circolare e c. cumulativa, processo per il quale un cambiamento da un ipotetico stato 
iniziale di equilibrio provoca cambiamenti complementari, i quali spingono il sistema nella stessa direzione del 
cambiamento primario. 
Il concetto fu enunciato per la prima volta dall’economista e sociologo svedese K.G. Myrdal (1944), secondo il 
quale in un sistema sociale non esiste la tendenza verso un’automatica e spontanea stabilizzazione, ipotizzata 
da molte scuole di sociologi ed economisti. Il principio operante sarebbe invece quello della c. circolare, per 
cui un processo sociale tende a diventare cumulativo e spesso a procedere con moto accelerato. Tale concetto 
sarebbe particolarmente adeguato a dar ragione dei processi di crescita economica e di cambiamento sociale 
e culturale.” 
Disponibile all’indirizzo: www.treccani.it/enciclopedia/tag/principio-di-cumulazione/ (consultato 29 Dicembre 
2014)

In alto: caffetteria del quartiere 
In basso: un rivenditore di curry a 
Jimbocho.
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Alexander fornisce un pattern 
progettuale dove l’intimità viene 
decostruita all’interno della 
suddivisione spaziale. L’ Intimate 
Gradient “Unless the spaces 
in a building are arranged in a 
sequence which corresponds to 
their degrees of privateness, the 
visits made by strangers, friends, 
guests, clients, family, will always 
be a little awkward.
We see it in widely different 
cultures - compare the plan of an 
African compound, a traditional 
Japanese house, and early 
American colonial homes - and 
it also applies to almost every 
building type - compare a house, a 
small shop, a large office building, 
and even a church. It is almost an 
archetypal ordering principle for 
all man’s buildings. All buildings, 
and all parts of buildings which 
house well-defined human 
groups, need a definite gradient 
from “front” to “back”, from the 
most formal space at the front to 
the most intimate at the back.”1

1 C. Alexander, A Pattern 
Language: Towns, Buildings, 
Construction, 1977, Oxford 
University Press.
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o marginale ma in realtà rivela molto su come quest’area si é plasmata sui diversi 
comportamenti delle persone. 
Questo circolo virtuoso di fattori socioculturali, economici ed architettonici può considerarsi 
una alchimia di perfetto equilibrio fra architettura-città-abitante.

L’intimità nella lettura 
Il programma di Jimbocho è stato redatto nel corso degli anni, si è adattato e riadattato 
producendo un sistema auto-conclusivo simile ad un organismo biologico. Seppur si 
plasma attorno alla struttura urbana della trafficata strada continua ad assumere il ruolo 
di elemento estraneo e disconnesso dove il carattere di disgiunzione si presenta sia nella 
forma sia nei contenuti. 
Come cresce e si evolve l’architettura in questa condizione?
Il primo parametro che influenza la filogenesi dell’area è la relazione fra il programma e la 
meteorologia, caratteristico di tutti i microclimi ed organismi biologici. 
Attraverso questo caso emerge come l’adattabilità del programma sia subordinata 
all’elemento atmosferico. La città dei libri si sviluppa in un area determinata dalle qualità 
degli elementi invisibili, quali aria, temperatura, calore, luce, che (termo)regolano gli 
elementi fisici.
La maggior parte dei negozi si sviluppa direttamente sul suolo pubblico prospiciente, 
mostrando la merce anche al di fuori del piccolo spazio interno. La condizione limite 
fra interno/esterno ha privilegiato alcune soluzioni tipologiche atipiche per Tokyo, che 
al meglio si possono relazionare sia al contatto con il suolo pubblico sia alla variabilità 
meteorologica. 
La loggia é quel dispositivo architettonico che assume la condizione ibrida di spazio 
doppio: piegato verso l’intimità come rifugio climatico e contemporaneamente proteso 
nella città come galleria espositiva. Individuale ed universale. Privata e pubblica.
La loggia raddoppia la soglia, la linea astratta che tutto divide e nel suo raddoppiamento o 
sdoppiamento produce uno spazio in fieri che aspetta d’essere attivato dall’individuo. Gli 
elementi che si collocano al di sotto sono flessibili, movibili e si configurano assecondando 
gli eventi e le micro-variazioni dell’ambiente circostante. Proprio nel raddoppio questa 
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Case
editrici

Libreria

Caffè

Curry

1º di 
parassitismo

2º di 
parassitismo

I programmi in maggioranza 
presenti nell’area ed il loro 
inserimento e concatenamento 
temporale.
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microclima
1. In climatologia: 
a. Il clima (detto anche m. 
topografico) dello strato 
di atmosfera a immediato 
contatto col terreno fino 
a 2 m di altezza, il più 
interessante per la vita umana 
e l’agricoltura, determinato 
dalla natura del suolo, dalle 
caratteristiche locali degli 
elementi topografici, dalla 
vegetazione, dall’esistenza 
di costruzioni, che portano 
a differenziazioni più o meno 
profonde ed estese nella 
temperatura, nell’umidità 
atmosferica e nella 
distribuzione del vento. 
b. Clima di una zona piuttosto 
limitata (per es., del versante 

di una valle o di una zona 
urbana), in qualche modo 
differente dal clima della 
regione circostante. 
c. Clima di spazi limitati 
(detto m. limitato o chiuso) 
sottratti in qualche modo 
all’azione diretta degli agenti 
atmosferici (per es., quello 
delle zone di sottobosco e 
delle grotte). 
2. In ecologia, il clima 
che caratterizza un 
microambiente. 
3. In ergonomia, il 
complesso delle condizioni 
termoigrometriche e di 
composizione fisico-chimica 
dell’aria che caratterizzano 
un ambiente di lavoro.
Disponibile all’indirizzo www.
t reccan i . i t / vocabo la r io /
microclima/ (consultato 
Settembre 2014). 
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Paesaggio
vis-à-vis: 

stazione di
Shibuya

La stazione di Shibuya 
é la piazza di Tokyo, 
l’attraversamento pedonale 
é celebre per il numero di 
persone che attraversano da 
più lati la strada, creando un 
situazione “faccia a faccia”.

“Camminare attraverso 
le stazioni di Shinjuku 
o Shibuya, due delle 
configurazioni spaziali 
più complesse di Tokyo, 
è un’esperienza davvero 
molto strana. I livelli di 
comunicazione che si 
incrociano, gli interscambi 
di linee ferroviarie e 
metropolitane, i nodi 
tridimensionali di passaggi 
pedonali interposti, gli spazi 
commerciali che circondano 
compenetrano e s’innalzano 
al di sopra di questo labirinto, 
tutto è fatto per farci perdere 
la strada all’interno di un 
mondo senza vedute quasi 
completamente isolato 
dall’esterno.”1 
1 T. Ito in A. Maffei, 
Le opere, i progetti, gli scritti 
Toyo Ito. Electa, 2003.
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Paesaggio 
di 
schiene:
stazione di
Jimbocho
Gli spazi delle librerie di 
Jimbocho sono degli abissi, 
al loro interno si articolano 
lunghi corridoi ricavati fra gli 
scaffali.
All’opposto di quanto accade 
a Shibuya questo paesaggio 
é fatto di schiene, corpi 
introflessi che consumano 
il loro tempo lentamente 
e minuziosamente, sia 
all’interno del negozio sia 
direttamente sullo spazio 
pubblico rivolgendosi alla 
città con le loro schiene.
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doppia linea immaginaria si crea la qualità magica di questo luogo. Lo scarto che si viene 
a creare é una piccola superficie atta ad ospitare 3/4 persone al massimo che possono 
consultare e ricercare i libri prima all’esterno delle librerie.
La dimensione esigua della propaggine esterna contribuisce a dare una carica d’individualità 
che ammortizza lo scorrere veloce della metropoli, riducendo al minimo la distanza fra 
estensione esterna e superficie corporale, fra l’architettura e l’epidermide.
La configurazione spaziale e le sue regole pragmatiche aiutano i protagonisti nel cercare di 
preservare un senso d’interiorità e domesticità, alienandosi dalla metropoli postmoderna. 
Le possibilità sono moltiplicate rispetto a quelle di una superficie opaca definita chiaramente 
nel suo bordo 
Toyo Ito scrisse come “Le case lungo i canali di Bangkok dimostrano chiaramente che 
la gente che ci vive é totalmente priva del concetto architettonico di interno/esterno. Le 
grandi terrazze sporgono sull’acqua, le scale scendono fin dentro l’acqua, e le stanze 
sono generalmente lasciate aperto verso i terrazzi. Le buganvillea in fiore sembrano quasi 
invadere le case. Sebbene i canali siano le vie di trasporto fondamentali, gli spazi abitati 
sono esposti ai canali senza alcuna difesa. Non troviamo ostentazione ne occultamento. 
Qui il concetto di interno/esterno si riferisce al rapporto tra architettura e ambiente e non 
all’interno/esterno in senso simbolico alla società”16.
Arrivando a Jimbocho lo spazio aureolare delle librerie presenta un orientamento ben 
preciso collocandosi nella zona più ombrosa del quartiere, rivelandosi questa una scelta 
fondamentale per la preservazione dei libri. Anche lo stesso sviluppo urbano dell’area si 
pone in un solo lato di Yasokuni Dori, quello buio e protetto, per poi propagarsi nelle strade 
interne. Questo segmento di Yasukuni Dori assume un aspetto informale e polveroso ma 
nasconde un’organizzazione tutt’altro che lasciata al caso.
I libri collocati all’esterno, che il più delle volte hanno meno valore, non subiscono l’incidenza 
diretta dei raggi solari che li invecchierebbero precocemente. Ciò consente inoltre che le 
facciate delle librerie siano quasi interamente vetrate in modo da esibire tutto la mercanzia 
interna. Anche in questo caso il fatto che non vi sia luce incidente all’interno del negozio é 
una strategia adottata per preservare i libri e migliorarne la resa commerciale.
Questa accortezza sulla preservazione della carta spiega lo sviluppo avvenuto in un solo 
lato di Yasokuni Dori, dove la maggior parte dei negozi si sussegue anche al di fuori dello 
spazio interno. La strada si presenta immediatamente come una libreria all’aperto “The 
life of a public square forms naturally around is edge. If the edge fails, the space never 
become lively.”17

Alcune persone sono state intervistate per meglio capire quale fosse la loro reale 
percezione dell’area.18 Le domande sono state poste nell’estensione esterna delle librerie 
e si focalizzavano soprattutto nelle qualità percettive che i singoli soggetti provavano in 
quel determinato luogo e tempo, all’interno della loro sfera d’intimità/lettura. Un signore 

16 T. Ito, I tarzan nella giungla mediale in A. Maffei, Le opere, i progetti, gli scritti Toyo Ito. Electa, 2003, 
p.241.
17 C. Alexander, A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction. Oxford University Press, 1977.
18 Le visite sul luogo sono state effettuate nel periodo dicembre-giugno e le giornate sono state scelte 
in modo disomogeneo al fine di effettuare le osservazioni durante i giorni festivi-feriali, diurni-serali, eventi e 
festività ed in differenti stagioni.
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xs

mOchanomizu Station
Linee: Chūō, Chūō-Sōbu

e Marunouchi

xs

7

3,5

m

Intervista 1: lo scrittore

How often do you come to Jimbocho?
1 time every 3 months.
How long do you stay in Jimbocho?
1/2 hours.
Why do you like this place?
Because in Jimbocho there are a lot of different libraries. Each 
library has its own category and character. There are different 
sections as Chinese, cinema, arts…It is trim, orderly!
Even if I’m not interested in something specifically, maybe I can 
find suddenly something interesting.
Which is the most different place from Jimbocho in Tokyo? Why?
Parks. People go to Jimbocho looking for things whereas in the 
park they are looking for the emptiness.
How do you see Jimbocho in 10 years?
Jimbocho will not change because people love it. They come 
here to see this particular landscape but at the some times it is 
difficult to keep this kind of business. Maybe people decrease 
and Jimbocho loses its charm. 
The quality of Jimbocho is the smallness and quantity. I can find 
this feeling only in the izakaya!

Segnato nella mappa il percorso effettuato dalla persona 
intervistata: dalla stazione di Ochanomizu (m)  alla libreria 

(sx), luogo dell’intervista. 
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L
Intervista 2: la coppia

How often do you come to Jimbocho?
The last time was 43 years ago. I studied in Tokyo then we 
moved to the North.
How long do you stay in Jimbocho?
We have planned to stay here for 30 minutes. We just arrived 
from Aomori. 
Which is the most different place from Jimbocho in Tokyo? Why?
She: Shinjuku. In Jimbocho I feel relaxed.
He: I don’t know.

xs

Jimbtocho Station
Linee: Hanzōmon,

Mita e Shinjuku 

L

5
4

xs

Segnato nella mappa il percorso effettuato dalla persona 
intervistata: dalla stazione di Jimbocho (L)  alla libreria (sx), 

luogo dell’intervista. 
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Segnato nella mappa il percorso effettuato dalla persona 
intervistata: dalle stazioni unite di 

Shin-Ochanomizu+Awajichō+Ogawamachi (XL)  alla libreria 
(sx), luogo dell’intervista. 

XL

XL
Shin-Ochanomizu+

Awajichō+
Ogawamachi Station

Linee: Chiyoda, Marunouchi,Shinjuku

xs

Intervista 3: l’ingegnere

How often do you come to Jimbocho?
One time every 3 months.
How long do you stay in Jimbocho?
3 hours.
Which is the most different place from Jimbocho in Tokyo? Why? 
Shibuya or Roppongi.
If I say “Jimbocho” what’s the first thing that comes to your mind?
Used books and curry.

xs5
4
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in particolare descrive la qualità della città dei libri nell’organizzazione sistematica dei 
negozi, specializzati ciascuno in un settore diverso, aiutando gli utenti a predisporre un 
percorso personale che si confà alle esigenze. Altrettanto importante é la microscala e la 
ripetizione/variazione delle librerie, che propongono un’atmosfera familiare riproducibile 
solo all’interno delle izakaya.
Alla domanda su quale fosse il luogo antitetico a Jimbocho il signore sceglie il parco per 
la sua vacuità, ciò che lo spinge li é l’assenza di oggetti, il vuoto smisurato.  

Tempo morto
L’estensione esterna crea un ribaltamento peculiare perché fornisce al lettore una 
sensazione d’intimità, domesticità ed interiorità in una trafficata arteria stradale. Sembra 
qualcosa di familiare ma che viene collocato in un luogo estraneo, astratto. Qualcosa che 
nasce fra il famigliare e lo strano.
Questa particolare condizione formale ha sviluppato comportamenti, movimenti e ritualità 
appartenenti solo a quest’area dove si rende visibile pubblicamente il tempo personale 
degli utenti. 
Le persone che raggiungono Jimobocho hanno una loro mappa psicogeografica ed 
attraverso le interviste effettuate sul luogo emerge che la frequentazione delle librerie 
avviene in modo scadenzato e programmato. Durante le interviste, un ingegnere 
informatico afferma di venire una volta ogni due settimane, uno scultore almeno una volta 
alla settimana, un dipendente di una multinazionale, localizzata nella stessa area almeno 
una volta al giorno preferibilmente durante la pausa pranzo.
Solo una coppia di signori anziani smentisce tutti gli altri intervistati: giunge a Jimbocho 
dal nord del Giappone per festeggiare il giorno del 50 anno di matrimonio e ripercorrere le  
stesse strade dopo 35 anni di lontananza.
Lo spazio pubblico diviene l’elemento significativo perché rende visibile i gesti personali 
compiuti avvicinandosi oppure uscendo da una libreria. Ciò che emerge dalle interviste e 
dall’osservazione dei comportamenti é che la ripetizione dei riti personali crea affezione 
nello spazio.  
Il tempo morto, la lentezza, la noia, l’impercettibile variazione dell’area appartengono alla 
scala corporale e viene aumentata se contrapposta alla velocità con cui vive la metropoli 
a pochi metri di distanza. Impercettibile ed immobile si fondano e intorpidiscono la nostra 
percezione risvegliata solo da una interruzione, da un elemento completamente opposto 
di altra natura: la metropoli.
Se poniamo per un attimo in relazione gli elementi percorsi dalle persone intervistate la 
successione risulterebbe come segue: stazione-strada-libreria-strada-stazione. I passaggi 
dimensionali sono vertiginosi, dalla macroscala dell’infrastruttura alla microscala del 
negozio, il tutto in pochi metri e minuti. 
Grande-minuto, veloce-lento, denso-rarefatto, collettivo-individuale, prevedibile-aleatorio, 
il divario fisico e temporale genera momenti percettivi opposti all’interno della città. La 
giustapposizione come strategia progettuale e l’assemblaggio come metodologia di 
realizzazione.
“Unlike early modernism, which was more interested in speed, velocity, and acceleration, 
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Andy Warhol, Empire (1964)
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the late modernism that emerged in the postwar period conceived of modernity as 
inhabiting different temporal zones, and it set out to explore this new shape of modern 
times. Broadening, expanding, fragmenting, layering, exploring, rethinking time marked a 
new international filmic movement. As an architectonics of duration, Warhol’s early cinema 
was in tune with its time and joined with filmmaking practices involved, in different ways, in 
developing the rhythm of late modern(ist) cinematics.”19 La necessità di ripensare la città 
da un punto di vista temporale lento e reale é tema fondante dei primi film di Andy Warhol 
e le opere a cui Giuliana Bruno si riferisce sono i primi cortometraggi che Warhol produce: 
Sleep(1963) ed Empire (1964), il primo dura 5 ore e 21 minuti il secondo 8 ore e 5 minuti. 
La durata e dilatazione temporale sono gli strumenti attraverso cui manipolare la percezione 
umana, la teoria del tempo morto che Yve-Alain Bois descrive come “la soglia percettiva 
dell’estrema lentezza é sottolineata come tale da una sorta di trauma”20 era già presentata 
nel libro l’Informe attraverso i due ‘corto’ metraggi di Warhol.
Specialmente il film Empire, dove l’Empire State Building é stato ripreso per 6 ore e 36 
minuti con a 24 fotogrammi al secondo e poi proiettato a 16 fotogrammi così da estenderne 
la durata a 8 ore e 5 minuti, utilizza la dilatazione temporale al punto da registrare la vita 
meteorologica dell’architettura21, gli spostamenti impercettibili dei banchi di nebbia, la 
variazione della luce, il movimento delle nubi, e si trasforma paradossalmente in uno dei 
film più realistici mai prodotti.22 
“Warhol’s early cinema as exhibiting an aesthetic of boredom. Indeed, Warhol can be 
seen as practicing a type of boredom theory and, in such a way, translating into cinema 
an aspect of the discourse of modernity - a discourse in which boredom abides alongside 
distraction and shock.”23

Empire si fa’ sostanza attraverso la microvariazione atmosferica visibile solo nella lentezza 
e nella staticità dell’inquadratura. Altri film di Warhol propongono la lentezza e l’immobilità 
questa volta umana come nel film Sleep (1963) dove il suo amico e poeta John Giorno 
viene ripreso mentre dorme per 5 ore e 20 minuti. Warhol usa il film come mezzo per porre 
in relazione il tempo, la soggettività e lo spazio, mostrando forse il comportamento più 
personale d intimo del soggetto: il dormire. 
“To show a man sleeping is this movie?” gli verrà chiesto da Jonas Mekas. 
Altri film, o forse anti-film, di Warhol si focalizzano sui meccanismi prodotti dalla vita 
quotidiana, sui ritmi urbani quotidiani, sulla noia ed impercettibile varietà. Si ricorda Kiss 
(1963) delle durata di 50 minuti dove diverse coppie si baciano che é anche uno dei 
primi filmati prodotti nella factory newyorkese di Warhol, successivamente Eat (1963) dove   
19 G. Bruno,. Public Intimacy, The MIT Press, 2007, p.57.
20 R. Krauss, Y.A. Bois, op. cit., p.97.
21 Cfr. G. Bruno, op. cit., p.58 “Through this phenomenological construction of a filmic architecture, 
a meteorology is built: architecture becomes weather report. By following so closely the passage of light 
between night and day, the film records the building’s atmospheric life - subtle changes the air, light particles, 
shifts in visibility, clouded visions, hazy contours, blur. What finally unfolds in this moving portrait of the Empire 
State Building is the actual rhythm of a site. The film reveals the extend to which architecture is sensible to 
atmosphere. In fact, it makes architecture into pure atmosphere. Such is the real spirit of Warhol’s ‘real time’”.
22 Ibidem. “Empire paradoxically turns out to be one of the most realistic films ever made. Its realism 
abides in the space of its duration, in the sustained exploration of an architectural atmosphere. It reside in the 
exhibition of nothing but the span of architectural time and the time of architectural space. In this rhythmic 
observational sense, this is, indeed, an atmosphere film.”
23 Ibidem.
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In alto: Andy Warhol, Eat (1963)
In basso: Andy Warhol, Kiss (1963)
“Raggiungono i loro effetti grazie alla 
lentezza degli eventi, così estrema 
che la continuità del tempo finisce 
con il venir sospesa nella percezione, 
che grazie a una vera e propria 
lentezza nel movimento del film..
più che la lentezza stessa, ciò che 
interessa Bury, e l’interruzione é uno 
sei suoi strumenti.”1

1 R. Krauss, Y.A. Bois, op. cit., 
p.97.
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l’artista Robert Indiana mangia un fungo per la durata di 45 minuti.
Utilizza la tecnica del long-take, dove l’inquadratura lunga limita o annulla l’uso del 
montaggio cinematografico, ovvero l’insieme di operazioni nella post-produzione, e  
preferisce un montaggio interno fatto direttamente dai movimenti umani della macchina 
da presa. “Tra l’immobile e la mobilità, una certa lentezza si fa scoprire un campo di azioni 
in cui l’occhio smette di poter iscrivere i tragitti di un oggetto. Dato che una palla si sposta 
da A a B ecc, il ricordo che abbiamo del suo punto di partenza é in funzione della lentezza 
con cui percorre il suo tragitto. Se questa lentezza é estrema, il nostro occhio e la nostra 
memoria perdono il ricordo di A”. 24

La percezione é sospesa dalla lentezza estrema del tempo personale. 
Viene rivelata solo dall’interruzione e dall’assimilazione con la metropoli postmoderna che 
scorre con ritmi vorticosi attorno al corpo.

24 R. Krauss, Y.A. Bois, op. cit., p.97.
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Postfazione

Le vite dei due isolati, Tsukiji e Jimbocho unitamente all’incremento di elementi architettonici 
capsulari, riflettono la necessità di ripensare a dispositivi individuali collocati all’interno 
della metropoli. La condizione di sostare in uno spazio pubblico caotico ma allo stesso 
tempo di possedere una propria sfera intima, protetta e privata é ricerca costante da parte 
dell’individuo. 
Una necessità paradossale d’individualità collettiva accettata all’interno della densità, la 
stessa dicotomia che si ha in un parco o in una spiaggia ma avendo come scenario la 
congestione urbana.
Attraverso i paradigmi trattati la scala corporale si riversa direttamente nello spazio 
pubblico in luoghi al limite della fragilità sia teorica che fisica, la sequenza dei fatti plasma 
l’unità minima secondo dopo secondo, anno dopo anno, trasmettendo un’eredità di 
piccole soluzioni spaziali, accortezze e decisioni che si disegnano attorno al desiderio di 
comfort e ottimizzazione dello spazio. Un confine personale che l’individuo disegna con le 
proprie regole, un bricolage continuo, ininterrotto, inconsapevole, protratto e dilatato negli 
anni dove l’architettura si adatta all’incertezza della vita.
La ripetizione degli stessi movimenti, la protezione della sfera personale e la tensione 
emotiva fra corpo e oggetti (la lettura o la sfilettatura del pesce) ma anche fra corpo-corpo 
(Love-Hotel) necessitano luoghi in cui la distanza fra individui e architettura si fa’ minima 
e compressa.
Alcuni aspetti emergono dalle analisi e dai raffronti come strategie progettuali attuabili per 
un ripensamento trasversale fra i due termini.

Il vuoto compresso e la densità
Entrambi i casi studio analizzati si avvalgono di piccole unità individuali che assemblate 
su larga scala hanno una diretta influenza nella qualità e vivibilità dello spazio pubblico. 
In Jimbocho diviene visibile immediatamente: lo spazio pubblico prospiciente ai negozi 
che tocca la trafficata arteria di Yasukuni Dori si costituisce attraverso architetture quanto 
mai vicine alla scala corporale che stridono se comparate alla velocità dei flussi ed alla 
grandezza dell’infrastruttura. Nel mercato del pesce di Tsukiji la sfera d’influenza sullo 
spazio pubblico é visibile sia all’interno della macrostruttura, dove operatori e turisti si 
mescolano ma anche nel duplice esterno, dove numerosi programmi assecondano i ritmi 
del mercato e non quelli della metropoli. Si favorisce la condizione per una relazione 
“amorevole” fra la struttura architettonica e corpo, una architettura con una presenza 
sociale dove il senso di pubblico non sia percepito solo razionalmente ma soprattutto 
corporalmente. 
La potenzialità dello spazio pubblico viene amplificata dal numero di programmi “parassiti” 
che come una filiera si sviluppano in un intricato assemblaggio/montaggio. Se da un lato 
definiscono un circolo virtuoso dall’altro s’inseriscono nella città come “mostri unici”1, 
1 Cfr. R. Krauss, Y. Bois, op. cit. “La materia informe che il basso materialismo rivendica non assomiglia 
a niente, e soprattutto non a ciò che dovrebbe essere, rifiutando di lasciarsi assimilare a qualsiasi concetto, a 
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piccoli regni non replicabili ed indispensabili appunto per la loro unicità all’interno della 
città. 
La frammentazione di uno spazio esteso in piccoli dispositivi, che assecondano la scala 
corporale, favorisce un utilizzo spontaneo e diretto da parte degli utenti, stimolando 
l’affezione emotiva ed il tempo personale/quotidiano trascorso nel luogo fino a creare 
degli automatismi osservabili in entrambi i casi studio.
La relazione fra le parti ed il tutto si costituisce non rigidamente assumendo una struttura 
gerarchica ma piuttosto attraverso connessioni allentate. Il tutto resiste anche quando 
alcune fasi del processo vengono meno o sono sostituite, forse proprio questo é l’aspetto 
che rende il sistema impermeabile allo scorrere del tempo.2 

Come coniugare il gigantismo del contemporaneo con la microscala corporale?
Reyner Banham nel testo Stocktaking scrive: “Environment may be made fit for human 
beings by any number of means. A disease-ridden swamp may be rendered fit by 
inoculating all those who visit it against infection, a bathing beach may be rendered fit by 
removing land-mines left over from the last War, a natural amphitheatre may be rendered 
fit for drama by installing lights and a public address system,a snowy landscape may be 
rendered fit by means of a sky-suit, gloves, boots and a balaclava.”3

Nell’estratto il critico ripete il verbo fit (adattarsi, calzare...) quasi stesse ripetendo un 
mantra, questa operazione suggerisce che programmi differenti possono compenetrarsi 
per diversi e simultanei intenti, avvalersi della stessa struttura (o ambiente) ma possedere 
numerose identità.4 Un anfiteatro naturale può adattarsi e trasformarsi grazie a piccoli 
accorgimenti in teatro, un paesaggio innevato in una superficie sciabile. 
Questa operazione di soffice trasformazione dello smisurato per adattarvici il piccolo può 
far collimare le due dimensioni antitetiche in cui si trova inserito l’uomo della metropoli. 
Gli spazi piranesiani nati dalle imponenti infrastrutture e sempre più presenti con la loro 
mole all’interno del tessuto urbano, possono essere ripensati con maggiore attenzione 
e flessibilità verso gli spazi interstiziali emarginati come ritagli insignificanti alla città e 
consentire la convivenza di programmi diversi. Essi possono quindi favorire la crescita 
incrementale di sottoprodotti che seppur vincolati strutturalmente al gigantismo del 
qualsiasi astrazione. La natura, per il basso materialismo, produce solo mostri unici: non esistono devianti in 
natura, perché non esistono che deviazioni” 
in Krauss, Rosalind, Bois, Yve-Alain. L’ informe. Istruzioni per l’uso. Mondadori Bruno, 2008
2 Cfr. Nel 1958 Fumihiko Maki riceve una borsa di studio dalla Graham Foundation di Chicago che gli 
permette di assentarsi per un anno accademico dall’insegnamento alla Washington University e di concedersi 
un anno di viaggi fra Giappone, India, Iran, Siria, Libano, Egitto, Turchia ed infine Grecia, Italia ed Europa 
intera. Un viaggio verso Ovest, inverso rispetto a quello di Le Corbusier.
Le notazione del viaggio e la struttura compositiva dei villaggi visitati sopravvissuta al test temporale fisico 
e sociale, ispirarono le sue future opere. Nel 1964 ritornato alla Washington University pubblica il libro 
Investigation into a Collective form.
3 R. Banham, Stocktaking, in “Architectural Review”, Febbraio 1960, p.2.
4 Cfr. R. Banham, op. cit. Cfr. anche B.Tschumi, Urbanism after Innocence: Four Projects: The 
Reinvention of geometry, in “Assemblage”, nn. 18, Agosto 1992. 
L’architetto definisce i concetti di Transprogramming e Disprogramming.
“Transprogramming: Combined two programs, regardless of their incompatibilities, together with their 
respective spatial configurations.
Disprogramming: Combining two or more programs, whereby a required spatial configuration of program 
A contaminates program B and B’s possible configuration. The new program B may be extracted from the 
inherent contradictions contained in program A, and B’s required spatial con- figuration may be applied to A.”
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linguaggio infrastrutturale compongono un sottordine minuto connesso alla città degli 
individui e non solo a quella delle masse.
Nel 1979 il paleontologo di Harvard Stephen Jay Gould scrive un articolo particolarmente 
dibattuto nel campo delle scienze che, a nostro parere, fornisce un’ulteriore valorizzazione 
e correlazione del microsistema rispetto al macro.
In The Spandrels of San Marco and the Panglossian Paradigm: A Critique of the Adaptationist 
Programme del 1979 egli pone in relazione la scala gigante del prodotto (la cupola di San 
Marco) con i sottoprodotti necessari per la sua realizzazione strutturale (i pennacchi, gli 
spazi triangolari fra gli archi a tutto sesto necessari per sostenere la cupola) 
“I pennacchi - gli spazi triangolari affusolati formati dall’intersezione di due archi a 
tutto sesto contigui e disposti in pianta ad angolo retto - sono necessari sottoprodotti 
architettonici dell’edificazione di una cupola su archi a tutto sesto. Ciascun pennacchio 
contiene illustrazioni ammirevoli e fitte nel suo spazio affusolato. In uno di essi un 
evangelista siede nella parte più alta, fiancheggiato dalla città celeste. In basso, un uomo 
rappresenta uno dei quattro fiumi biblici (Tigri, Eufrate, Indo e Nilo) e versa acqua da una 
brocca nello stretto spazio sotto i suoi piedi. Il risultato é cosi elaborato, armonioso e 
denso di significati che si é tentati di vederlo come il punto di partenza di ogni possibile 
interpretazione, cioè come la causa in qualche senso di tutto l’architettura circostante. Ma 
questo capovolgerebbe la corretta modalità di analisi. Il tutto ha origine infatti da un vincolo 
architettonico: la necessita dei quattro pennacchi e la loro forma triangolare rastremata. 
Si tratta certamente di spazi utilizzati dai mosaicisti nel loro lavoro, ma ciò non toglie 
che siano semplicemente il risultato della struttura quadripartita al di sotto della cupola...
In un certo senso la struttura risultante rappresenta un “adattamento”, ma il vincolo 
architettonico e chiaramente primario. Gli spazi nascono come necessari sottoprodotti 
delle volte a ventaglio; il loro uso appropriato e un effetto secondario. Chiunque tentasse 
di affermare che la struttura esiste perché l’alternarsi di abbellimenti come una rosa e una 
saracinesca rende tanto bella e significativa una cappella Tudor cadrebbe nella stessa 
ridicolaggine che Voltaire attribuiva al Dr.Pangloss: <Le cose non possono essere diverse 
da come sono. Ogni cosa e fatta per uno scopo. I nostri nasi sono fatti per portare gli 
occhiali, così abbiamo gli occhiali. Le gambe sono di certo fatte per portare i pantaloni, e 
noi li portiamo>.”5

Il nostro intento é quello di considerare la tesi enunciata da Gould: spostarla da ragionamento 
decorativo e di superficie a visione plastica da estendere alla città. In questo modo la 
maestosa cupola di San Marco figurerebbe come uno (dei tanti) elementi strutturali e 
necessari alle masse per defluire rapidamente ed i fini triangoli non più come scarti ma 

5 S. Gould, R.Lewontin, The spandrels of San Marco and the Panglossian paradigm: a critique of the 
adaptationist programme, trad. it. Quaderno SWIF di Storia della Scienza, 1979. pp.5-6.
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come microvuoti da ripensare per l’individuo. 
Per adempiere a questa strategia Gould ci avvisa che non é sufficiente adattare il piccolo 
al grande poiché “troppo spesso il programma adattamentista ci ha fornito una biologia 
evoluzionistica fatta di parti di organismi e di geni, ma non di organismi interi. Assumendo 
che ogni possibile transizione possa avvenire autonomamente, si sottovaluta l’importanza 
dei blocchi derivanti dallo sviluppo integrato e quella di altri vincoli di natura storica o 
strutturale. Una prospettiva pluralista può invece far rientrare nuovamente gli organismi, con 
tutta la loro recalcitrante e tuttavia intellegibile complessità, nella teoria evoluzionistica.”6

La critica che Gordon Matta-Clark muove verso l’egemonia della proprietà privata in 
Reality Proprieties: Fake Estates (1973) evidenzia anch’essa quanto il sottoprodotto 
vincolato da un altro ordine possa esprimere un valore proprio caratterizzante. L’artista 
compra all’asta a poco prezzo tutti i vuoti interstiziali fra gli edifici presenti in un lotto, la 
maggior parte sono larghi quanto un piede ma la loro somma totale rivela una superficie 
finale pari a quella di un edificio e dirà “that’s an interesting quality; something that can be 
owned but never experienced”. Una provocazione artistica che si muove fra l’economia, la 
speculazione e gli archivi rilanciando l’occupazione e l’aggregazione degli spazi marginali 
che trasformano il valore della proprietà privata in un valore artistico. 
6 Ivi, p.17.

ELEMENTAL, Quinta Monroy Iquique, Cile, 
2004.
Il progetto si disegna attorno ad uno stadio 
fra formale e informale. Gli spazi interstiziali 
fra le abitazioni favoriscono una crescita 
incrementale fondata sulle regole della sfera 
individuale. L’architetto fa’ un passo indietro.

Gordon Matta-Clark, Reality 
Proprieties: Fake Estates, 1973
A sinistra l’atto di vendita, 
a destra una immagine 
dello spazio interstiziale e la 
sommatoria di tutti gli spazi 
marginali acquistati.

Tre immagini di Yurakucho 
dove al di sotto della 
struttura della linea 

Yamanote si articolano 
spazi residuali adibiti a 
piccoli locali.
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Il vuoto smisurato e la densità
Nella lettura dei vuoti urbani nati dalla “cultura della congestione” Tokyo rivela apertamente 
un altro aspetto del vacuo. I grandi spazi pubblici che si trovano nella metropoli sono 
ridotti numericamente rispetto ad altre grandi capitali ed é emerso in precedenza come 
la piazza sia una tipologia imposta e forzata più che una forma archetipa per la cultura 
nipponica. I templi, i parchi ed i giardini sono i veri spazi pubblici che accolgono gli abitanti, 
la loro sostanza diviene simulacro della cultura passata (basti ricordare la manutenzione 
dei templi prevede che vengano smontati e ricostruiti ogni venti anni) e la loro collocazione 
all’interno della metropoli si radica nelle ritualità della vecchia Edo. 
Il paesaggio diventa spazio pubblico. Il legame profondo e indissolubile della religione 
shintoista con la natura emerge nel linguaggio utilizzato che enfatizza l’alternarsi delle 
stagioni attraverso accurate piantumazioni, fioriture e sfioriture. La natura umanizzata e 
controllata dei parchi scandisce le ritualità religiose e le festività degli abitanti. 
I più recenti progetti di rinnovamento urbano eseguiti dalla maggiore Real Estate giapponese 
Minoru Mori7 utilizzano il limpido e gradito linguaggio paesaggistico ai fini strumentali 
al consumo di masse. Ne sono un esempio i parchi ricreati attorno ai grandi complessi 
commerciali che diventano tapis-roullant per canalizzare gli utenti verso i punti di vendita. 
Al loro interno i percorsi si diramano dalla stazione e poi proseguono fra alberi di ciliegio in 
fiore, specchi d’acqua popolati da anatre e carpe, raffinate illuminazioni notturne, gallerie 
d’arte fra curatissimi tappeti erbosi, ed improvvisamente senza accorgersene il visitatore 
é guidato nel cuore del centro commerciale.
La condizione idealmente positiva di ricreare a scala smisurata ed ex novo un vuoto 
all’interno della realtà congestionata nasconde - neppure troppo velatamente- effetti 
manipolatori diffusi ed accettati come valori caratterizzanti della società consumistica.  
Koolhaas dimostra su basi storiche che in Giappone l’infrastruttura é originata dal 
consumismo, non viceversa. Le stazioni8 vengono finanziate e gestite da società private 
(a cui va il merito del perfetto funzionamento) per poter realizzare al loro interno i depato 
(centri commerciali) che utilizzano lo spostamento delle masse a fini consumistici. La 
stazione ferroviaria ed il centro commerciale sono strutture interfunzionali alimentate dal 
medesimo feedback, come organi pulsanti di un sistema vivente. 
Viene naturale domandarsi se il non-saturo, il non-denso possa considerarsi sospetto in 
quanto generato dal peccato originale del consumismo.9 
7 Minoru Mori (1934-2012) é stato il più grande magnate delle costruzioni in Giappone. Il nome della 
sua famiglia é legato a numerosi investimenti che stanno disegnano lo skyline di Tokyo fra cui si ricordano 
Roppongi Hills, Mori Tower, Ark Hills, Atago Green Hills, Holland Hills, Omotesando Hills, Roppongi First 
Building e in Cina il Shanghai World Financial Center. 
Mori riconosce l’influenza di Le Corbusier nell’ideazione dei suoi progetti. Roppongi Hills é il più grande di suoi 
progetti realizzato nel 2003 nel cuore di Tokyo che si costituisce di un edificio principale di 54 piani con 220 
negozi e ristoranti il cui concept é un “vertical garden cities”.
8 In Giappone é stimato che l’80% delle popolazione utilizza i mezzi pubblici. Cfr. AA.VV. La Biennale di 
Venezia. 10ª Mostra internazionale di architettura. Città. Architettura e società vol. 1-2. Catalogo della mostra. 
Marsilio, 2006
9 Vengono ad aumentare i sospetti che già Rem Kollhaas rivolge al formalismo generato per il pubblico 
“[...]generare identità e unicità a partire da una sostanza generica. In mancanza di un vero dominio pubblico, 
siamo condannati a procedere in questo stato di generalizzazione. Dal momento che lo stato non compie 
più investimenti, l’unico fattore che collega lo sviluppo edilizio di Pechino con quello di Dubai o con quello 
di Londra consiste nella sensazione che tutto sia diventato una sostanza generalizzata. L’interesse viene 
destato dalla forma e dalla nomenclatura, e ogni cosa é una “piazza” o una “scuderia” o qualche altro 
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Nel lessico della società dei consumi sia l’infrastruttura che il vuoto smisurato e controllato 
divengono sinonimi di consumismo, luoghi funzionali al soddisfacimento di bisogni e 
desideri indotti.
L’infrastruttura serve la massa canalizzandone i flussi, il vuoto smisurato e il paesaggio 
urbano agiscono sull’individuo condizionando la sua sfera personale.

Corpo e solipsismo
“What makes [...] link between power and solipsism so compelling –and so fundamental 
to the larger idea of the Impulse Society– is that it helps explain why the aggressive 
promotion of self-interest has become a hallmark at all levels of society, even instances 
where our real power is actually declining. For the truth is, for more and more of us, the 
tangible, durable, authentic kind of personal power that characterized life in the postwar 
period (rising incomes, an engaged government, a more secure sense of community) is 
seriously lacking today. But the patterns of the Impulse Society compensate for that lack 
in many ways. Culturally, the support for the pursuit of individual self- interest that surged 
in the 1980s seems even stronger today, which means that whatever tangible powers 
we do retain can be applied, guilt free, toward aggressive self-promotion. Meanwhile, 
termine urbanistico. Ma il vero problema é che l’anima -per quanto esiti usare questa parola- della città 
resta incredibilmente astratta.” R. Koolhaas in AA. VV. La Biennale di Venezia. 10ª Mostra internazionale di 
architettura. Città. Architettura e società vol. 1-2. Catalogo della mostra. Marsilio, 2006, p.74. 

N

Il complesso di Roppongi 
Hill sviluppato dal 
magnate Minoru Mori.

In alto: in verde acido il 
vuoto smisurato del parco 
che avvolge e collega 
formalmente in vari punti 
del tessuto urbano la città 
al centro commerciale. 
In alto a destra: una vista 
del complesso, in nero 
i percorsi esterni nel 
parco e in rosso quelli 
che conducono verso 
l’interno.
In basso: una fotografia 
scattata all’interno del 
complesso Roppongi Hill. 
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the consumer marketplace has continued to crank out tools to make aggressive self-
promotion not only easier and more efficient, but more likely. Think of the growing profusion 
of products and services that explicitly target our hunger for aggressive power: car stereo 
subwoofers designed and marketed for their capacity to piss off the entire neighborhood, 
for instance; or retina-searing high beams engineered, according to the ads, to fit “your 
aggressive driving style” (that is, to blind on- coming drivers).”10

Il testo di Roberts rivela che il rapporto sfera personale e sfera altrui diventa sempre 
più marcato, evidenziato dalla distanza netta fra l’Io e l’Altro che non lascia scampo a 
cattive interpretazioni. S’inserisce fra i due abilmente manipolando la sfera personale e la 
sostanza di cui si fanno i desideri dell’uomo che sembrano farsi più aggressivi. 
La società dei consumi é alimentata dalla distanza e allo stesso tempo la incoraggia, 
cosicché essa possa farsi collante fra i corpi e la città. Viene riflessa dai vuoti smisurati adibiti 
al consumismo sulla scala metropolitana e dal design degli oggetti di consumo personale. 
L’automobile, ad esempio, considerata come la prima forma d’estensione dell’abitazione 
verso il mondo esterno, diventa sempre più grande ed il suo look più aggressivo; é il caso 
del pickup Chrysler’s Ram e del Durango SUV ideati intenzionalmente per assomigliare ad 
un predatore. “The reptilian mind says, ‘If there’s a crash, I want the other guy to die.’”11

Anche le infrastrutture dichiarano la difficoltà nell’accettare la sfera altrui nei sempre più 
frequenti viaggi dell’abitante metropolitano. Un esempio é la “quiet zone”, luogo e pattern 
comportamentale presente nei treni della Statens Järnvägar, compagnia ferroviaria 
svedese. 
Gli oggetti di consumo e i desideri individuali scalzano la sfera altrui in una realtà che si 
pone sempre più intollerante verso la condizione pubblica e collettiva. Quanto Benjamin 
sosteneva “let us hope that from time to time the individual will give a little humanity to the 
masses”12 riecheggia come un eco romantico ma che riletto oggi risulta forviante.

10 Cfr. P. Roberts, op. cit., p. 79.
11 Ibidem.
12 U. Steiner, op. cit.,p.127.

A sinistra la descrizione 
della “Quiet Zone” sui treni 
della Sj.
A destra: la suddivisione 
delle aree all’interno dei 

vagoni.
Disponibile all’indirizzo 
www.sj.se/sj/jsp/polopoly.
jsp?d=222&a=34903&l=en
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