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Bento and architectural space: 
             a possible analogy
Matteo Belfiore
       

Bento e spazio architettonico: un’analogia possibile

Takaharu Tezuka è uno dei più interessanti architetti 
giapponesi contemporanei. Egli inizia la sua 
giornata molto presto e prepara il pranzo che 
sua figlia porterà a scuola. In Giappone il bento 
è un pasto preconfezionato che si consuma nella 
pausa pranzo. Come molte altre cose made in 
Japan, l’involucro e il contenuto sono caratterizzati 
da un’estrema attenzione all’estetica, spesso 
rappresentando qualcosa che ambisce a diventare 
una vera e propria opera d’arte. Come molti suoi 
colleghi architetti, Tezuka ama molto cucinare. 
L’architetto che cucina è ormai una moda e una 
pratica diffusa in molte parti del mondo. Prima o 
poi si dovrà perciò aggiornare il celebre slogan 
di Ernesto Nathan Rogers – “dal cucchiaio alla 
città ” – facendo diventare il cucchiaio l’icona d’un 
nuovo campo d’azione dell’architetto, alle prese con 
progetti di cucina “integrati”, si direbbe oggi. Essi 
spaziano dalla tradizionale progettazione di cucine, 
all’ideazione di ricette, alla presentazione del cibo, 
alla confezione dei contenitori. Creare ricette e 
contenitori di cibo è come creare un edificio, dicono 
i più convinti sostenitori di questa tendenza, perché 
cambiano solo la scala di riferimento e i materiali. 
Forse la questione non è proprio in termini così 
semplificati, ma certamente un approfondimento del 
tema rivela analogie pertinenti e inattese. 
La parola è di origine cinese e significa letteralmente 
“conveniente”. Già nell’etimo c’è il carattere di 
un oggetto pratico, funzionale, vantaggioso per 
chi lo adotta, lo usa. Oggi designa generalmente 
un pranzo preconfezionato, sistemato in una 
scatola con divisori interni pari al numero di 
cibi differenti che deve contenere e conservare. 
Rispetto a una normale confezione, il bento ha 
sempre una preoccupazione di tipo estetico e 
cerca di coordinare forme, colori e trame del cibo, 
del contenitore, delle tovagliette e dei bastoncini 
in un oggetto attraente. Non solo. La cura, la 
partecipazione con la quale si cucina il cibo e lo si 
confeziona per figli, mariti, amici, persone amate, 
vogliono esprimere anche affetto e considerazione. 
Esistono molte tipologie e rifiniture di bento che 
vanno da scatole di plastica usa e getta a quelle di 
legno semplice o laccato, di metallo; possono essere 
semplici o decorate, a mano o di tipo industriale; 
persino personalizzate stilisticamente con figurazioni 
di persone, animali, monumenti, fiori e piante, ma 
anche personaggi dei cartoni animati più diffusi. 

Takaharu Tezuka is one of 
most interesting contemporary 
Japanese architects. He starts 
his day early and prepares 
lunch for his daughter to 
take to school. In Japan, 
bento is a ready-made meal 
that is consumed during 
lunch break. As with many 
other things made in Japan, 
meticulous attention is given 
to the packaging and contents 
in terms of aesthetics, often 
representing something that 
aspires to become a true 
work of art. Like many of his 
fellow architects, Tezuka loves 
to cook. The architect who 
cooks is now fashionable and 
common practice in many 
parts of the world. Sooner or 
later, the famous slogan of 
Ernesto Nathan Rogers – “from 
the spoon to the city“ –, will 
have to be updated, making 
the spoon the icon of a new 
field of action of the architect, 
in the throes of “integrated” 
kitchen projects we could say. 
These range from traditional 
kitchen planning, creating 
recipes, food presentation, 
right through to its packaging. 
Creating recipes and food 
containers is like creating 
a building, say the strongest 
supporters of this trend, 
because only the reference 
scale and materials change. 
Perhaps the issue should not 
be put into such simplified 
terms, but an in-depth 
reflection on the theme 
undoubtedly reveals relevant 
and unexpected analogies.
The word is of Chinese 
origin and literally means 
“affordable“. In its etymology, 
there is already 
a characteristic of a practical, 
functional object, beneficial 
to those who use it. 

MAtteo Belfiore è architetto 
e ricercatore post-dottorato 
residente a Tokyo. Direttore 
dello studio Richard Bliah 
Associates. Membro 
AIA. Ha curato numerose 
pubblicazioni, articoli 
e saggi sull’architettura 
contemporanea e sulla 
progettazione urbana, 
ad esempio: il libro 
“Patterns And Layering. 
Japanese Spatial Culture, 
Nature And Architecture”; 
monografie su Toyo Ito, 
Tadao Ando e Wiel 
Arets; articoli pubblicati 
su riviste internazionali di 
architettura, come Domus 
e Compasses. Editore di 
Compasses dal 2008. Ha 
curato numerosi eventi e 
mostre in Italia e all’estero. 
Tra questi, la mostra 
“Intermediating patterns“ 
presso l’Istituto Italiano 
di Cultura di Tokyo. La 
sua corrente ricerca è 
incentrata sul potenziale 
dei patterns e del 
layering nell’architettura 
e nello sviluppo urbano 
sostenibile. 

Matteo Belfiore è 
architect and postdoctoral 
researcher based in Tokyo. 
Director of the firm Richard 
Bliah Associates. AIA 
International Associate. 
He has authored several 
monographs, essays and 
articles on contemporary 
architecture and urban 
planning, such as: the 
book “Patterns And 
Layering. Japanese Spatial 
Culture, Nature And 
Architecture”; monographs 
on Toyo Ito, Tadao Ando 
and Wiel Arets; articles 
published on international 
architecture magazines, 
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Compasses. Editor of 
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He has curated numerous 
events and exhibitions 
in Italy and abroad. 
Among the others, the 
exhibition “Intermediating 
patterns“, at the Italian 
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His current research 
focuses on the potentials 
of spatial layering and 
patterns in the sustainable 
architectural and urban 
design.

Natural materials and 
spatial layering in the 
Japanese traditional 
architecture. Photo by 
Matteo Belfiore.

Today, it generally denotes 
a ready-made lunch, placed 
in a container with internal 
partitions, inside which the 
different foods are arranged 
and preserved. Compared 
with a normal package, the 
bento has always concentrated 
on aesthetics and seeks to 
coordinate forms, colours 
and textures of the food, 
of the container, the place 
mats and chopsticks, with the 
aim of creating an attractive 
object. Not only. The care 
and participation with which 
the food is cooked and 
packaged for one’s children, 
husbands, friends, loved ones, 
is, in itself, an expression of 
affection and consideration. 
There are many types of bento 
containers, which range from 
plastic disposable boxes to 
simple wood or painted metal 
ones; they can be plain or 
decorated, handmade or mass-
produced; even personalised 
stylistically with figures of 
people, animals, monuments, 
flowers and plants, but also 
famous cartoon characters. 

Nato intorno all’anno mille in Giappone, ha avuto 
nei secoli momenti di alterna fortuna e diffusione. 
Oggi in Giappone è tornata la tendenza a 
confezionare in casa il bento, conferendogli di 
nuovo, dopo decenni di prevalenza dei prodotti 
industriali, un carattere artigianale-artistico che 
facilita l’analogia con l’architettura. 
L’architetto americano Naomi Pollock, residente a 
Tokyo, in una recente conferenza tenutasi presso 
il Boston Architectural College, ha analizzato 
una serie di temi che accomunano il bento con 
l’architettura giapponese. Sempre a Boston, una 
mostra intitolata Obento and Built Space: Japanese 
Boxed Lunch and Architecture, ha esaminato i 
retroterra culturali del bento, sottolineando come 
questo abbia influenzato architetti e designers. Tra i 
temi affrontati, il potenziale del vuoto come elemento 
di progetto, la sostenibilità e la compattezza del 
design. Uno dei progetti più interessanti esposti a 
Boston è un appartamento progettato dallo studio 
Koko a New York, città che condivide con Tokyo la 
ridotta dimensione dei lotti residenziali e quindi uno 
spazio molto esiguo a disposizione dei progettisti. 
In Giappone l’edilizia residenziale arriva ad 
offrire appartamenti di meno di 10 metri quadri, 
forniti di tutto in necessario per un utilizzo (quasi) 
confortevole. 
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L’appartamento disegnato da Koko offre spazi 
adeguati ad ogni necessità quotidiana, sfruttando 
ogni centimetro disponibile. La conferenza, la mostra 
e il progetto ci introducono nel vivo del rapporto 
tra bento e architettura, che qui di seguito sarà 
trattato sulla base di temi che più di altri contengono 
analogie e rimandi: la compartimentazione, la 
sequenza e il concetto di Ma, i materiali, il concetto 
di monozukuri.
La compartimentazione è il tema con più analogie 
tra bento e architettura. Nel bento, il concetto di 
cut consiste nel ritagliare una parte di mondo, 
quindi il cibo, attraverso la frammentazione dello 
spazio in comparti. Similmente, in architettura i 
singoli ambienti ritagliano una parte di spazio. 
Nel bento, ogni comparto contiene un cibo 
specifico; in architettura, ogni ambiente contiene 
una funzione specifica. Nel bento, l’insieme dei 
comparti con cibi specifici contiene l’unità del 
pasto; in architettura, l’insieme degli ambienti 
con funzioni specifiche costituisce l’organismo 
architettonico. Il concetto di compartimentazione 
è presente anche nell’architettura del gruppo 
Metabolism. Nel Nakagin Caspsule Tower di Kisho 
Kurokawa, ad esempio, pur in spazi molto ridotti 
si registrano prestazioni ergonomiche eccezionali. 
La compartimentazione ordina la sequenza con la 
quale i cibi vanno consumati e gli ambienti fruiti. 
C’è un ordine con il quale assaporare i gusti e 
attraversare gli spazi. Nei giardini tradizionali 
giapponesi, ad esempio, il visitatore è spesso 
invitato a seguire un percorso che rappresenta 
una precisa esperienza cinematica. Una simile 
esperienza, ma in chiave culinaria, si può ritrovare 
nel piatto “Movimento” ideato dal team italo-
giapponese Isaura per Foodies’ Challenge 2015 
(www.foodieschallenge.it). Ispirato all’acqua – 
sostanza che alimenta gli esseri viventi e connette gli 
elementi naturali attraverso il suo scorrere costante 
– il piatto valorizza ed offre in sequenza cinque 
pietanze. Il numero cinque è importante nella cultura 
giapponese. Cinque sono gli elementi del creato ed 
i sensi con cui l’uomo li percepisce. La prevalenza 
dei 5 colori – bianco, nero, rosso, verde e giallo 
– è una costante nell’ architettura dei templi, nella 
ceramica tradizionale e finanche nella cucina. Allo 
stesso modo, il piatto Movimento cerca di contenere 
tutti i sapori che il palato può percepire, offrendoli in 
una sequenza armonica che contiene i cinque colori 
della tradizione buddista.
La compartimentazione cerca di ricavare il massimo 
di funzionalità e comfort dal minimo degli spazi, 
giocando con le pause tra gli elementi. Invece del 
vuoto o di elementi strutturali pieni, la separazione 
tra ambienti avviene con gli arredi. Nel bento si 
usano le verdure per separare un cibo dall’altro, sia 
negli scomparti della scatola che nella sequenza 
gustativa. Questi elementi di separazione, le pause, 
sono funzionali ma anche edibili. Allo stesso modo, 
in architettura le pause hanno anche altre funzioni. 
Il layering con cui è configurato l’ambiente ne 
modifica la percezione spaziale. Il tema della pausa 
è legato al concetto di Ma, uno degli elementi 
portanti dell’estetica giapponese. Il significato 
letterale è “spazio tra” e come tale potrebbe essere 
assimilato all’in-between così diffuso nell’architettura 
occidentale dopo i primi saggi di Peter Eisenman. 

Originating during the 11th 
century in Japan, it has had, 
over the centuries, moments 
of varying fortune and 
popularity. Today in Japan, 
the home-prepared bento has 
made a comeback, giving it 
once again, after decades 
of predominantly industrial 
products, a craft-like and 
artistic characteristic that 
facilitates its analogy with 
architecture.
The American architect Naomi 
Pollock, resident in Tokyo, 
in a recent conference held 
at the Boston Architectural 
College, analyzed a series 
of issues that link the bento 
to Japanese architecture. 
Again in Boston, an exhibition 
entitled Obento and Built 
Space: Japanese Boxed Lunch 
and Architecture, examined 
the cultural backgrounds of the 
bento, emphasizing how this 
has influenced architects and 
designers. Among the topics 
addressed, the potential of the 
void as an element of project, 
sustainability and compact 
design. One of the most 
interesting projects on display 
in Boston is an apartment 
designed by the Koko Studio 
in New York, the city that 
shares with Tokyo the reduced 
dimension of residential lots 
and therefore a very limited 
space available to designers. 
In Japan, residential building 
offers apartments of less than 
10 square metres, equipped 
with everything needed for 
(almost) comfortable use. The 
apartment designed by Koko 
provides adequate space for 
every daily necessity, using 
every available centimetre. 
The conference, exhibition and 
project lead us into the heart 
of the relationship between 
bento and architecture, which 
will be discussed below, 
based on themes containing 
analogies and references: 
compartmentalisation, 
sequence and the concept of 
Ma, the materials, the concept 
of monozukuri.

Nell’architettura giapponese non è definito dai 
volumi esistenti, da una composizione che lascia 
un vuoto, ma è costruito dall’esperienza percettiva 
di chi guarda e conferisce spazio e tempo alla 
separazione tra oggetti. È la stessa pausa della 
degustazione tra un ingrediente e l’altro nel bento.
I materiali, la loro scelta, la lavorazione e la loro 
utilizzazione esprimono valori estetici e filosofici 
nell’architettura giapponese. Gli occidentali hanno 
scelto la durezza e la durata e hanno affidato alla 
pietra questi valori da tramandare.

Similarly, the dish Movement 
seeks to retain all the flavours 
that the palate can perceive, 
offering them in a harmonic 
sequence that contains the five 
colours of Buddhist tradition.
Compartmentalisation 
endeavours to get the most of 
functionality and comfort from 
minimal spaces, playing with 
pauses between elements. 
Instead of using void or the 
mass of structural elements, the 
separation between rooms is 
achieved through furnishings. 

Compartmentalisation is 
the theme with the most 
similarities between bento 
and architecture. In bento, 
the concept of cutting is to 
cut out a part of the world, 
that is, the food, through 
the fragmentation of the 
space into compartments. 
Similarly, in architecture, 
the individual rooms cut 
out a part of the space. In 
bento, each compartment 
contains a specific food; 
in architecture, each room 
contains a specific function. In 
bento, the set of compartments 
with specific foods contains 
the unity of the meal; in 
architecture, the rooms as 
a whole, with their specific 
functions form the architectural 
organism. The concept of 
compartmentalisation is also 
present in the architecture 
of the group Metabolism. 
In the Nakagin Caspsule 
Tower by Kisho Kurokawa, 
for example, even very small 
spaces present exceptional 
ergonomic performance. 
Compartmentalisation puts 
into order the sequence in 
which the foods are eaten 
and contexts enjoyed. There 
is an order in which to savour 
tastes and cross spaces. In the 
traditional Japanese gardens, 
for instance, the visitor is often 
invited to follow a path that 
represents a precise cinematic 
experience. A similar 
experience, but culinarily 
speaking, can be found in the 
dish “Movement“,  created 
by the Italo-Japanese team 
Isaura for Foodies‘ Challenge 
2015 (www.foodieschallenge.
it). Inspired by water - the 
substance that fuels living 
beings and connects natural 
elements through its constant 
flow – the dish enhances 
and offers a sequence of five 
dishes. The number five is 
important in Japanese culture. 
Five are the elements of 
creation and the senses with 
which man perceives them. 
The prevalence of 5 colours – 
white, black, red, green and 
yellow – is a constant in the 
architecture of the temples, in 
traditional pottery and even in 
the kitchen. 

Model of the Gallery 
Sakuranoki. Photo courtesy 
of Hiroshi Nakamura and 
NAP (top).

A typical bento box 
(bottom).
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Cinematic experience in 
a Japanese traditional 
garden. Suizenji Garden, 
Kumamoto, Japan. Photo 
by Matteo Belfiore.

Architecture and natural 
materials. Meeting center 
in Rikuzentakata, Kengo 
Kuma and Associates.

Nella cultura architettonica giapponese, la 
morbidezza, la lavorabilità e una durata limitata 
orientano la scelta verso materiali come il legno che 
ha prevalso per secoli e millenni nella tradizione. In 
ogni caso, i materiali vanno usati e mostrati nella 
loro essenza, nel loro carattere primario, senza 
manipolazioni. In questo caso, il rapporto tra l’uso 
dei materiali in architettura e la preparazione del 
bento nella cucina giapponese è molto stretto. 
Carattere primario della cucina giapponese è il 
gusto originario del cibo non manipolato, privo di 
aromi e spezie, presentato nella sua nudità. Tipico 
è il sashimi, fette di pesce crudo. Nella cucina 
giapponese prevale la tendenza a consumare il cibo 
crudo, con sushi e sashimi tra i più celebri esempi. 
Siamo agli antipodi della dicotomia crudo-cotto 
con la quale l’antropologo Lévi-Strauss leggeva il 
passaggio da una condizione di natura a una di 
cultura: una nella quale il crudo esprimeva una 
sua naturalità originaria ma brutale, un’altra nella 
quale il cotto trasforma gli ingredienti fino a renderli 
irriconoscibili. Fosco Maraini così descrive la cucina 
giapponese: ”Niente grassi, niente salse; i cibi, 
per lo più appena bolliti, scottati o rostiti, debbono 
mantenere non solo la purezza del loro sapore 
originario, ma l'aspetto naturale, come fossero calati 
direttamente dall'albero, dalla foglia, dall'onda, 
sul piatto o nella coppa. La cucina giapponese è 
semplice per raffinatezza estrema ed i sapori vi sono 
armonizzati con la discriminazione d'una musica, 
seguendo istintivamente il grande principio di Van 
der Rohe: less is more, il meno è più”. Allo stesso 
modo, i materiali dell’architettura giapponese sono 
usati e soprattutto presentati nella loro essenza 
materica e figurativa, ben distinti l’uno dall’altro, 
essenziali. Tutta l’architettura di Kengo Kuma è 
una continua ricerca sull’uso più appropriato dei 
materiali naturali. 

Il bento si differenzia dal semplice cibo da 
asporto per la cura e la dedizione con le quali è 
confezionato. La ricerca della qualità globale del 
contenuto e del contenitore è costante. Questo 
atteggiamento mentale e produttivo in giapponese 
è espresso dal concetto di monozukuri che 
significa produzione, realizzazione di cose, ma 
che include un ineliminabile criterio di qualità 
e di partecipazione nel produrre. L’architettura 
giapponese, come la cucina e per essa il bento, 
hanno adottato il monozukuri come filosofia del fare, 
del produrre, prendendosi cura dei materiali – da 
quelli da costruzione agli ingredienti del cibo – 
rispettati come elementi del creato. È un frammento 
della cultura religiosa shintoista del Giappone che 
transita nell’architettura, nella cultura del cibo e 
viene recepita persino nella programmazione delle 
grandi industrie come la Toyota, che al monozukuri 
ha ispirato il suo Toyota Production System.
Takara Tezuka è convinto che la preparazione del 
bento non sia poi così dissimile dalla preparazione 
d’un progetto di architettura. Ogni operazione fatta 
per il bento ha una suo equivalente per l’architettura. 
L’architettura educa, cosi come fa il cibo. Essa e 
strettamente legata al contesto, cosi come il bento 
è legato alla persona. Quando ciò non accade, il 
sapore dell’architettura è simile a quello dei cibi di 
fast food, standard ed uguale dovunque.

In bento, vegetables are used 
to separate one foodstuff 
from another, both in the 
compartments of the box 
and in the sequence of taste. 
These elements of separation, 
pauses, are functional but 
also edible. Analogously, in 
architecture, pauses also have 
other functions. The layering 
with which the context is 
configured modifies its spatial 
perception. The theme of 
the pause is related to the 
concept of Ma, one of the 
major elements of Japanese 
aesthetics. The literal meaning 
is "space between" and, as 
such, could be compared to 
the “in-between” so prevalent 
in Western architecture after 
the first essays by Peter 
Eisenman. In Japanese 
architecture, it is not defined 
by existing elements or by 
a composition that leaves a 
void, but it is built from the 
perceptive experience of the 
beholder, who gives space 
and time to the separation of 
objects. It is the same pause 
between tasting ingredients in 
the bento.
The materials, their selection, 
processing and use, express 
aesthetic and philosophical 
values in Japanese 
architecture. Westerners 
have chosen hardness and 
durability, entrusting stone 
the task of passing on these 
values. 

In Japanese architectural 
culture, softness, malleability 
and a limited durability steer 
choices towards materials 
such as wood, which has 
prevailed for centuries and 
millennia in tradition. In 
any case, the materials 
must be used and shown 
in their essence, in their 
primary character, without 
manipulation. In this case, 
there is a close relationship 
between the use of materials 
in architecture and the 
preparation of the bento in 
Japanese cuisine. Primary 
characteristic of Japanese 
cuisine is the original taste 
of the unhandled, herb-and 
spice-free food, presented 
in all its nakedness. Typical 
is the sashimi, slices of raw 
fish. In Japanese cuisine there 
is a predominant tendency 
to eat raw food, with sushi 
and sashimi among the most 
famous examples. 

We are at the antipodes of 
the raw-cooked dichotomy, 
with which the anthropologist 
Lévi-Strauss interpreted the 
passage from a condition of 
nature to one of culture: one 
in which rawness expressed 
its original, albeit brutal 
naturalness, another in 
which the process of cooking 
transforms the ingredients to 
the point of them becoming 
unrecognizable. Fosco 
Maraini thus describes 
Japanese cuisine: “No fats, 
no sauces; foods, mostly 
blanched, seared or roasted, 
must not only maintain the 
purity of their original flavour, 
but their natural appearance, 
as if they had only just 
fallen from the tree, the leaf, 
brought up by a wave, onto 
the plate or into the bowl“. 
Japanese cuisine is simple for 
its extreme refinement, and 
its flavours are harmonized 
with the contrasts of a musical 
score, instinctively following 
the great principle of Van 
der Rohe: “less is more“. 
Similarly, the materials of 
Japanese architecture are 
used and above all presented 
in their material and figurative 
essence, quite distinct from 
each other, essential. All of 
Kengo Kuma’s architecture 
is an ongoing research into 
the most appropriate use of 
natural materials.
Bento differs from a simple 
takeaway for the care and 
dedication with which it is 
packaged. The quest for the 
overall quality of the content 
and container is constant. 

This mindset in the Japanese 
language is expressed by 
the concept of monozukuri, 
which means production and 
creation of things, but which 
includes an unavoidable 
criterion of quality and 
participation in producing. 
Japanese architecture, just 
as the cuisine and its bento, 
have adopted the monozukuri 
as a philosophy of doing, 
producing, taking care of 
materials – from those of 
building to the ingredients 
of the recipe – respected 
as elements of creation. It 
is a fragment of the Shinto 
religious culture of Japan, 
which transits in architecture 
and in the food culture, and 
is even incorporated into the 
planning of large companies 
such as Toyota, inspired by 
monozukuri in the creation of 
its Toyota Production System.
Takara Tezuka is convinced 
that the preparation of the 
bento is not so dissimilar to the 
formulation of an architectural 
project. Every operation 
effected for preparing the 
bento has its equivalent for 
architecture. Architecture 
educates, as does food. It is 
closely linked to the context, 
just as the bento is related to 
the person. When this does 
not happen, the flavour of the 
architecture is similar to that 
of fast foods, or standardised 
food that taste the same no 
matter where you are.
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