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36 PROGETTO CUCINA GIUGNO 2020 

A TU PER TU

Durante il lockdown Renzo Piano ha sottolineato più volte che ci sarà bisogno di molto lavoro e molte 

idee da parte di chi sa progettare dichiarando che siamo di fronte a “una nuova frontiera espressiva”. 

È d’accordo? 

Prima di tutto ci tengo a dire che ognuno di noi ha tratto un insegnamento personale da questa esperien-

za, è stato un evento inaspettato e ha sicuramente modificato il nostro punto di vista su qualcosa (che 

non è detto sia la stessa cosa per tutti). Non credo in quella che viene definita da qualcuno la “nuova 

normalità”: la normalità era quella di prima, ora è una forzatura. Spero che, almeno nel presente, siamo 

in grado di riflettere anche su larga scala e non solo sul privato, quindi sull’habitat, sull’ambiente, sul 

modo di affrontare il progetto, che si colga, insomma, quest’occasione per fare un esame di coscienza 

e capire come impostare il lavoro da qui in avanti.

 

Nella lettera di Archea a Mattarella i coniugi Fuksas hanno parlato della casa del domani sottoline-

ando che: “…in questi decenni le abbiamo spogliate dei servizi, le abbiamo ridotte all’osso, vissute 

come alberghi proiettando fuori tutte le nostre attività, ora tutto questo andrà ripensato. Le nostre case 

dovranno essere più sicure, ma anche più accoglienti”. Condivide queste parole?

Quello che ho capito con chiarezza è che lo smart working è una forzatura: abbiamo usato una grande 

quantità di tecnologia per lavorare in modo più faticoso, lento, noioso. In sintesi, la velocità del confron-

to dal vivo non ha paragoni con il collegamento a distanza, non può essere sostituita. La casa non può 

essere un ufficio a tempo pieno, altrimenti diventa la negazione del luogo dove si abita. Deve essere 

certamente più confortevole, ma ognuno deve poterci trovare il proprio comfort: per me, per esempio, 

significa senso di appartenenza.

 

Mai come in questi ultimi mesi abbiamo vissuto le nostre abitazioni. A lei è venuto il desiderio di 

cambiare qualcosa della sua casa? Si è accorto che mancavano degli spazi o delle funzioni a causa 

di questa convivenza forzata??

Ho visto di più la mia casa in questi mesi che in 15 anni da quando ci vivo. Di solito passo molto tempo 

in ufficio e appena posso esco da Milano, la casa non è mai stata il fulcro della mia vita. Quello che 

ho voluto modificare è stato il terrazzo, che ha aiutato molto la vita quotidiana durante il lockdown, ma 

partiva da una situazione decisamente spoglia. 

 

Restringendo ancora di più lo sguardo e avvicinandoci a quello che spesso viene definito il cuore 

della casa, la cucina: continuerà a esserlo? È in grado, così com’è concepita, di ospitare altre funzioni 

o può essere ripensata? In che modo?

Progettare una cucina l’ho sempre considerata un’operazione molto soggettiva: la cucina è la stanza 

della casa in cui le persone ritrovano e rivivono le memorie famigliari delle generazioni passate. La mia 

famiglia viene da Cremona, per esempio, e mi ricordo che da bambino il tempo trascorreva in cucina, era 

lì che si svolgevano tutte le attività diurne. Essenzialmente oggi possiamo dire che la cucina può essere 

gestita in due modi molto diversi: c’è chi la usa per la sua funzione, come locale tecnico diciamo, ama 

cucinare, ma non condividere le operazioni della cucina con gli altri e c’è chi la usa in modo conviviale.
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