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Dossier

L’INTERVISTA

P
er i suoi progetti in cui leg-
gerezza e trasparenza com-
binano il mondo fisico con
quello virtuale è conosciuto
in tutto il mondo. È Toyo
Ito, uno dei più importanti

architetti viventi: Premio Pri-
tzker, il Nobel dell’Architettura,
nel 2013 e altri prestigiosi ricono-
scimenti, tra cui il Leone d’Oro
per il padiglione del Giappone al-
la Biennale di Venezia 2012. Consi-
derato uno degli esponenti più si-
gnificativi di quell’indirizzo archi-
tettonico che prospetta l’idea di
città simulata, dopo il terribile di-
sastro che ha colpito il Giappone
nel 2011, insieme ad altri celebri
architetti giapponesi ha dato vita
al progetto Home-for-All (Minna
no Ie) per i centri di soccorso ed
accoglienza, basato sull’idea di
socialità e condivisione di spazi
minimi comuni dove la gente sta
insieme e cerca di tornare a sorri-
dere. Il prossimo 25 settembre, in

occasione del Salone Internazio-
nale della Ceramica, salirà in cat-
tedra per tenere una Lectio Magi-
stralis sulla «possibilità di andare
oltre il Modernismo».
Signor Ito, lei è l’ospite più at-
teso di questa edizione di CER-
SAIE. Qual è dunque il suo rap-
porto con la ceramica?
«Quando ero giovane e credevo
nell’estetica del Modernismo,
ho creato spazi in cui i materia-
li naturali non erano molto
usati, così che una persona
non si sentisse circondata dal-
la materialità degli oggetti
ma potesse aumentare il sen-
so di “astrazione”. Di recente
sono cambiato e utilizzo i
materiali che appagano i cin-
que sensi. Non soltanto la vi-
sta ma anche l’udito e il tat-
to. La ceramica sta nel mez-
zo, tra i materiali naturali e i
materiali artificiali. Ho usato
molto la ceramica soprattut-
to come materiale per pavi-
menti e continuerò a utilizzar-
la nel futuro. Inoltre mio padre

era un ricercatore di antichi
edifici in Cina e Corea. Non

so se sia vero, ma alcune
persone dicono che il si-

lenzio della mia archi-
tettura può essere
considerato una eco
della porcellana occi-
dentale, la porcella-
nabianca».
Cosa è per lei l’ar-
chitettura?
«Un luogo piace-
vole dove le perso-
ne possono sentir-
si libere». Il cli-
ma sta cambian-
do ovunque: ter-
remoti, tsuna-
mi e tornado so-
no diventati fre-
quenti anche in
luoghi dove pri-
ma non c’erano.

Quale è il ruolo
dell’architettura

adesso? E quale è
per lei la relazio-

ne tra natura e ar-

chitettura?
«L’architettura del Modernismo
ha reciso la relazione con la natu-
ra e creato ambienti artificiali che
non entrano in contatto con gli
ambienti naturali. Quello che dob-
biamo fare è liberarci da questo
pensiero, ripensare allo stile di vi-
ta di tutte le comunità prima dei
tempi moderni, e ri-creare l’archi-
tettura, che è aperta alla natura e
che può recuperare questo stile di

vita. Ma questo “ri-creare” non de-
ve essere un tornare al passato, si-
gnifica piuttosto costruire un rap-
porto più stretto con l’ambiente
utilizzando le tecnologie più avan-
zate, come il computer control te-
chnology, al massimo».
Nel 2020 Tokyo ospiterà le Olim-
piadi e molti siti esistenti saran-
no ristrutturati. Cosa ne pensa
dei progetti?
«Ci sono solo progetti poco inte-
ressanti. Non c’è nessun design in-
novativo che ci possa far immagi-
nare il futuro di Tokyo».
Quale è la sua prossima sfida?
«Il Metropolitan Opera House di
Taichung, a Taiwan. Da quando
abbiamo vinto il concorso sono
già passati nove anni. Si chiama
“Sound Cave” e vorremmo realiz-
zare un progetto di architettura
post- Modernismo».
Se le dico “Italia”, cosa le viene
in mente?
«Mangiar bene, belle donne e il
genio del design».
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Parla il Nobel per l’Architettura 2013:
«Ricreare il rapporto con l’ambiente
attraverso i mezzi forniti dal progresso»

Ito: «Unire
natura
e tecnica»

LA CERAMICA È A METÀ
TRA MATERIALI
NATURALI E ARTIFICIALI
L’ITALIA? BUON CIBO
BELLE DONNE
E GENIO DEL DESIGN

L’architetto
giapponese
Toyo Ito
e una delle
sue
realizzazioni
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