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Sanyo House Corporation Headquarters, Kagoshima (Giappone)

Andrea Innocenzo Volpe, Yoichi Sakasegawa, Hidetoshi Kamidozono; direzione 
lavori: Miyashita Komuten, Atsushi Miyanoshita
2016

Lontano dalle grandi aree metropolitane di Tokyo e Osaka, in un tropicale 
Giappone del sud, dove nel sedicesimo secolo sbarcarono i primi gesuiti con 
le loro croci e gli olandesi con i loro archibugi, si é presentata l’occasione 
di progettare la nuova sede di un’importante azienda di Kagoshima, la piú 
meridionale delle cittá della grande isola di Kyushu. 
Compresa fra la linea di costa della grande baia di Kinko dominata da uno 
dei piú attivi vulcani del Giappone, il Sakurajima, e le pendici dei vicini colli, 
si distende un’ampia area un tempo liminare al porto merci della cittá, oggi 
mutata in grande centro commerciale lineare dopo la dismissione di molti 
docks, magazzini e silos. Qui grandi complessi residenziali e scintillanti Mall 
si alternano a Pachinko parlour senza soluzione di continuitá. Un panorama al 
neon sovrapposto brutalmente al vecchio tessuto di abitazioni suburbane, case 
tradizionali dei primi anni del secolo ventesimo eroicamente sopravvissute ai 
bombardamenti americani, o dignitose palazzine degli anni sessanta e settanta, 
espressione ingenuamente Pop dell’ottimismo nipponico nella rapida crescita 
economica che contraddistinse l’epoca Showa.
In questo scenario fluttuante che muta di anno in anno, e dove é possibile 
fare di tutto poiché non esistono né strumenti di piano o norme che tutelino il 
paesaggio, né Soprintendenze a dettare prescrizioni, si é costruito sul sedime 
del precedente quartier generale della ditta, un laconico brano di chiarezza. 
Un bianco volume scavato da logge che sembrano contenere un’oscuritá 
profonda, drammaticamente dipinta sulle pareti piú interne cosí da accentuare 
da un lato i giochi d’ombra e gli effetti di chiaroscuro, dall’altro a nascondere 
alla vista le nere polveri laviche eruttate in modo pressoché costante dal 
vulcano.
Un edificio memore di un’antica Triennale di Milano, e piú precisamente della 
XV, la Triennale della Tendenza. La mostra dove Takefumi Aida espose le sue 
pure ed icastiche architetture cosí paradossalmente simili a quelle di Rossi 
e Grassi. Silenti oggetti a reazione poetica che pur provenendo da mondi 
opposti e distanti finivano per parlare una medesima lingua comune, al di lá 
delle ovvie differenze culturali e geografiche. Una tangenza/Tendenza al gesto 
minimo, al sottovoce non timido ma colmo di pregnanza. La traccia di una 
misura che allora univa Italia e Giappone. Una misura ora nuovamente evocata 
in un brano periferico di una cittá lontana, il cui paesaggio probabilmente il 
prossimo anno avrá giá completamente mutato aspetto, caratteri, senso. 
Ma forse tutto questo non sarà perduto. 
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