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full immersion di steps per ritornare 
concavi invece che convessi, per esse-
re stati abbandonati per giorni interi 
su bellissime sedie che però non reg-
gono più di una cena seduti. Oppure 
tavoli da pranzo sui quali abbiamo 
litigato con chiunque pur di difendere, 
come veri soldatini, i nostri confini, 
cercando di far convivere tovaglia e 
piatti con pile di documenti di lavoro, 
trasformatori , cavi, cavetti, cuffiette 
varie, carte, iPhone, iPad, iPod, iTutto 
quello che oggigiorno serve per lavo-
rare ed essere connessi. 

Poi bagni o cucine full optional gran-
di come Versailles, affiancati da living 
room minuscoli; terrazze che volevamo 
allestire ma a cui abbiamo sempre pre-
ferito una vacanza a Formentera e che 
nei mesi di lockdown, quando ci siamo 
messi un po’ al sole, sembravano 
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NNANZITUTTO, devo pre-
mettere, spero tutto torni 
come prima al più presto, 
perché non sono di quelli 

che predicono un futuro con ufficio in 
casa, superfici superigienizzate anti-
batteriche e vite trascorse facendo 
webaperitivi su balconi e terrazze. Di 
certo c’è che fino a che non si troverà 
un vaccino molte di queste “opzioni” 
saranno parte della nostra vita e do-
vremo purtroppo conviverci . 

Il telelavoro, come eravamo abitua-
ti a conoscerlo prima di questo sgra-
devole upgrade che gli ha modificato 
il nome in qualcosa di più “fashion” 
come smart working o lavoro da remo-
to ci e mi ha colto alla sprovvista, fa-
cendo rivalutare un po’ a tutti noi il 
concetto di casa: la sua funzione, la 
sua organizzazione e, in ultimo, il suo 
arredo. Penso dovremo investire an-
cora molto in palestra e diete per 
smaltire i grassi accumula-
ti lavorando con computer 
sulla pancia, raggomitolati 
(o stravaccati, nel caso di 
ricchi possessori di compo-
sizioni a penisola) su divani 
che fino ad ora ci avevano 
accolto appisolati la sera o 
nel weekend per guardare 
una serie o una partita, ma mai in un 
rapporto così duraturo e lungo: in con-
fronto quello tra Katharine Hepburn 
e Spencer Tracy sembra un’infatuazio-
ne di Ferragosto. 

Glutei con necessità urgente di una 
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di Ferruccio Laviani 

CASA  LAVORO
MAI LA DISTANZA TRA VITA PRIVATA E UFFICIO È STATA COSÌ BREVE. 
E QUESTO CI OBBLIGA A RIPENSARE GLI AMBIENTI DOMESTICI, RENDENDOLI 
PIÙ FLESSIBILI. PER NON FINIRE SCHIACCIATI DAL PESO DELLO SMART 
WORKING, ABBIAMO CHIESTO CONSIGLIO A UN GRANDE DESIGNER

In basso, un bozzetto di 
Ferruccio Laviani per il layout 

delle vetrine dei negozi Kartell.
Nella pagina accanto, il designer 

in un’illustrazione di Ale + Ale 

VERSATILITÀ  
È LA PAROLA 

CHIAVE.   
UN TAVOLO DEVE 
POTER OSPITARE 

IL PASTO  
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una vecchia A112 abbandonata nel 
parcheggio vuoto dell’Esselunga. 

UN ANGOLO PRIVATO
Forse ho esagerato un po’ (ma nemme-
no troppo), ma questa è la situazione 
nella quale ci siamo ritrovati per due 
mesi e che mai ci saremmo immagina-
ti di dover affrontare. Di sicuro il no-
stro rapporto con la casa da oggi in poi 
sarà per forza molto diverso. E se il 
fatto di lavorare a casa per molti di noi 
non sarà un’opzione ma una necessità, 
ci farà osservare con occhio diverso la 
scelta degli arredi, progettando spazi 
in maniera piu razionale e lungimiran-
te. Proprio in questi giorni, preparan-
do il layout delle vetrine di 
un’azienda per cui curo l’as-
setto dei negozi, ho deciso di 
esporre un tavolo allunga-
bile mettendo a capotavola 
un laptop e, all’opposto, 
un’apparecchiatura da 
pranzo, per ribadire il con-
cetto sempre piu necessario 
di versatilità, soprattutto 
per alcune tipologie di pro-
dotto. 

Un’altra idea è, ad esem-
pio, l’utilizzo di separè che 
permettano di configurare 
e ottimizzare gli spazi, evi-
tando partizioni fisse, pre-
diligendo volumi più gene-
rosi che ci consentano di 
organizzarci per avere un 
po’ di  privacy durante il lavoro pur 
rimanendo con gli altri, ma anche di 
offrirci un piccolo spazio intimo e 
privato quando ci vogliamo distende-
re, isolare, rilassare o più semplice-
mente stare con noi stessi.

Altra cosa a mio giudizio molto in-
teressante in questo periodo, è stata la 
riscoperta di complementi su ruote 
che dal tavolino di Gae Aulenti, pas-
sando per il divano Raffles di Vico Ma-
gistretti e i contenitori Mobil di Anto-
nio Citterio, ci permettono di cambia-
re il layout della casa qualora ce ne sia 
la necessità, senza dover chiamare 
un’impresa di traslochi e poi, volendo, 

rimettere tutto al proprio posto.
Una cosa a cui ho prestato attenzio-

ne (sarà deformazione professionale) 
è stato vedere come in questi mesi di 
lockdown, partito da un inizio marzo 
a tutti gli effetti ancora invernale e 
terminato a maggio con giornate lun-
ghe e luminose, sia stata importante 
la luce e il modo di poterla gestire.

LA LUCE AL SEGUITO
Un’illuminazione ottimale e versatile 
non deve essere solo “dimmerabile” ma 
anche diversificata. Chi si è messo in 
casa un catafalco di lampadario cen-
trale senza altre luci di servizio sparse 
per casa da poter accendere o spegne-
re a seconda delle esigenze, avrà fatto 
non poca fatica ad avere una luce che 
potesse adattarsi alle varie ore del 
giorno e dei differenti mesi e, a meno 
di starsene sul tavolo da pranzo o in-
chiodato in mezzo al soggiorno, ogni 
altro angolo della casa è stato libero 
arbitrio della tirannica “luce centrale”, 
orrenda tra l’altro. Anche in questo 
caso, come detto sopra per i comple-
menti su ruote , vedo un grande ritorno 
(io sono un po’ mago) di una tipologia 
di lampada tipica degli anni 70/80… 
l’alogena da terra! Amo chiamare così 
il genere di lampada a pavimento che 
produce un fascio luminoso indirizza-
to al soffitto che, riflettendo la luce, la 
rimandanda verso il basso; anche se 
sono lontani i tempi della lampadina 
alogena ormai sostituita dalla tecno-
logia a Led, nella mia testa è rimasta 
invariata da allora. La cosa interes-
sante di questo “luminator” è di poter 
essere comodamente spostato a se-
conda delle esigenze semplicemente 
cambiando la spina da un angolo 
all’altro della stanza.

Questa gamma di prodotti ha ante-
nati di tutto rispetto ed ancora asso-
lutamente avant-garde, partendo dal 
Luminator di Luciano Baldessari del 
1929, le sofisticate ed esili lampade di 
Luigi Caccia Dominioni, passando dal-
le tecnologiche di Meda, Morrison o 
Colombo, le strepitose Castiglioni (To-
io, Stilos o Luminator), o la più radica-

le, Memphis oriented, Callimaco di 
Ettore Sottsass. Ammetto che anche la 
mia ultima Tobia per Foscarini prende 
ispirazione da queste sue nonne, pro-
prio perché ne sono affascinato e ho 
cercato di farne una versione “mia”, per 
ribadire quanto sia importante (e non 
solo per il lavoro a casa o in un periodo 
di pandemia) poter avere una luce che 
ci segue, e possiamo regolare a piaci-
mento, quando e dove vogliamo.

STIAMO FUORI
Penso inoltre che dobbiamo comincia-
re ad amare di più i nostri balconi e 
terrazzi (includendoli nella wish list 
nel caso fossimo alla ricerca di una 
nuova casa) perché personalmente ho 
trovato piacevole, quando il tempo lo 
ha permesso, lavorare in uno spazio 
esterno che rendeva la situazione un 
po’ meno incombente e quasi vacan-
ziera. Concluderei dicendo che lo 
smart working è possibile, ma dobbia-
mo cominciare a riflettere sulle nostre 
case (e con case/architettura intendo 

anche città/ser-
vizi) e sono certo 
che quando que-
ste saranno piu 
coerenti e “pensa-
te”, saranno in-
nanzitutto più 
accoglienti e sarà 
più facile inte-
grarvi eventuali 

spazi ( o zone) di lavoro. 
La cosa strana è che non ho mai 

amato stare in casa e tutte le volte che 
era possibile partivo per i fine setti-
mana. Dopo questa forte esperienza 
il mio rapporto con gli spazi domesti-
ci è completamente cambiato, e am-
metto che per certi versi è diventato 
quasi ossessivo, rendendo l’abitazio-
ne una specie di cocoon o di guscio 
protettivo nel quale rintanarmi. Per 
la prima volta nella vita mi sono ri-
trovato a desiderare di starmene tran-
quillo in casa per il weekend… Ecco, 
potrei dire la sola cosa positiva la-
sciata da una pandemia. 

Ferruccio Laviani
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I MOBILI 
CON RUOTE 

CI PERMETTONO 
DI CAMBIARE UNA 

STANZA SENZA 
DOVER CHIAMARE 
I TRASLOCATORI
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1 RAFFLES  
Divano di Vico Magistretti del 
1988 per De Padova
2 TAVOLO 
Disegnato da Gae Aulenti nel 
1980 per Fontana Arte è 
disponibile in tre misure
3 MOBIL  
Contenitori a cassetti di 
Antonio Citterio e Oliver Löw 
per Kartell 
4 MAX 
Disegno di Ferruccio Laviani 
con il suo tavolo Max per 
Kartell (1998)
5 TOBIA  
Lampada di Laviani del 2019 
per Foscarini
6 CALLIMACO  
Lampada di Ettore Sottsass 
per Artemide del 1982

A GRAN 
VELOCITÀ

UNA TERRAZZA  
O UN PICCOLO 

BALCONE 
RENDONO MENO 

INCOMBENTI 
LE GIORNATE 

IN CASA

1

3 4

Sopra l’architetto e designer Ferruccio Laviani, 59 anni. 
Direttore creativo di Kartell, collabora con molte aziende 

e ha curato numerose esposizioni in Italia e all’estero. 
Di seguito alcuni suoi progetti 1 Bourgie, Kartell 2 Ufo, 

Emmemobili 3 Taj Mini, Kartell 4  Good Vibrations, Fratelli Boffi
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