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I
nsieme ad altri teorici, da alcuni 
anni mi interrogo sulla necessità di 
‘tradurre’, in una ‘lingua’ comprensibile 
ai più, argomenti tecnici e questioni 
complesse che nascono in ambiti 

culturali specializzati. Grazie all’ascesa della 
cultura condivisa e orizzontale, da qualche 
tempo non è possibile restare a dibattere 
e ‘fare ricerca’ solo all’interno dei luoghi 
‘elevati’ e istituzionali, ma è necessario 
che si esca, si interpelli e si coinvolga la 
quotidianità delle persone è. Come dicevo, 
per fare questo è indispensabile compiere 
una ‘azione di traduzione’ dell’oggetto del 
dibattito (mi scuserà il lettore per il gioco 
di parole). 
Facciamo un esempio tra tutti: in questi 
mesi di Covid-19, il governo ha emesso 
una serie di decreti e provvedimenti 
atti al contenimento e alla gestione 
dell’emergenza epidemiologica del 
suddetto virus. Tutti questi ‘testi’ sono poi 
stati ‘tradotti’ con ha-shtag e nomignoli 
(come #ioRestoaCasa), tipici di una modalità 
comunicativa popolare. Tale processo è 
stato necessario per far comprendere ai più 
il senso profondo che soggiaceva all’idea e 
all’approccio dell’operato delle istituzioni e 
non solo chiarire le regole che si dovevano 
seguire nei giorni di lockdown. Questo 
nuovo linguaggio, che nasce principalmente 
negli spazi della ‘rete’ e delle app, conferma 
l’idea che la lingua cambi, seguendo i tempi 
e le persone, richiedendo ai cosiddetti 
ambiti colti (come in esempio quello 
politico e quello degli organi istituzionali) di 
trasformare la modalità comunicativa. Sono 
sempre incuriosita dai modi e delle ragioni, 
di rendere comprensibile ai più un dibattito 
o un argomento specialistico, includendo 
così la stragrande maggioranza delle 
persone. Allo stesso tempo mi colpisce che 
questo accada in tutti gli ambiti disciplinari, 
in tutti i settori, tra cui quello di cui mi occupo 
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A. Mondadori, 1950, II ed., p. 43

solitamente, cioè l’Architettura degli Interni. 
Dunque mi piacerebbe in questa rivista 
riflettere su tale questione che investe 
l’ambito degli Interni tout court e, perché 
no, ritagliare uno spazio letterale e grafico 
in cui raccontare l’incontro tra due mondi 
distanti, cioè quello del ‘progetto’ patinato 
e colto, quale frutto di un sapere ‘elevato’, 
con il mondo del ‘progetto’ comune, 
quello che nasce dal sapere popolare e 
principalmente da una conoscenza empirica 
ed esperienziale. 
Perché una tale sfida? Se infatti ci guardiamo 
indietro, questa dinamica di riavvicinamento 
tra mondi del sapere è già stata perseguita 
e indagata nell’Architettura degli Interni, 
attraverso molte forme di linguaggio artistico 
e progettuale. Oggi però stiamo vivendo 
una situazione epocale, siamo immersi 
in una crisi epidemiologica che, nell’Italia 
che conosciamo, non ha mai avuto eguali, 
perlomeno negli ultimi ottant’anni anni. 
Oggi all’uomo comune è richiesto di stare 
dentro il suo spazio domestico, talvolta solo 
in compagnia dalle sue abitudini e dai suoi 
oggetti quotidiani. Considerando questo 
particolare momento si sente la necessità 
di comprendere come la moltitudine delle 
persone sia capace di attivare strategie 
domestiche in grado di mantenere la vita 
umana in una dimensione felice. Quindi è 
fondamentale avere un’idea di quale sia il 
quotidiano vivere, oggi confinato all’interno 
della casa, quale “spazio primario” per 
eccellenza (rubando le parole a Carlo De 
Carli), senza dimenticare che ad esso si 
affianchi anche lo spazio sconfinato dei 
nostri device personali. Conoscere questo 
controverso contesto è necessario per 
poter avere una storia da tramandare, un 
memoriale dell’oggi così epocale. 

Dunque nella rivista, questo spazio diventa 
una sfida per entrare timidamente a carponi 
nelle case di ognuno, raccogliendo storie e 
portando letture di senso di una quotidianità 
anche ‘ordinaria’, il tutto espresso con un 
linguaggio comprensibile ai più senza però 
perdere miseramente contenuti e senso. E il 
primo grande contenuto di senso riguarda 
proprio l’uomo comune: egli plasma la 
sua casa attraverso la sua sensibilità, la sua 
conoscenza e le risorse a sua disposizione. 
Curandosi, forse inconsapevolmente, 
dei dettagli del quotidiano, genera una 
manifestazione improvvisa e inaspettata 
che permette nuovi livelli semantici e 
nuove consapevolezze. Ciò che sarebbe 
interessante raccontare nei giorni a venire 
è proprio la ‘casa ordinaria’, se si potesse 
definire una tale categoria. Eh già, perché 
delle tante lodevoli attività narrative dello 
spazio domestico, riportate su testate 
specializzate e sui giornali nazionali, dal 
fatidico 22 Febbraio scorso, nessuna è stata 
capace di raccontare come la ‘gente’ stia 
vivendo dentro le mura della propria casa. 
Quali sono i modi e le azioni, in relazione 
agli spazi e agli oggetti, che stanno 
salvando (forse) le persone dalle loro 
paranoie, follie e paure?
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Sono stati interpellati professori, docenti 
e progettisti, studi di architettura e teorici 
della disciplina. Ognuno ha raccontato 
la sua quarantena, le sue strategie di 
sopravvivenza: lodevoli suggerimenti di 
libri, pellicole, pezzi musicali e album, 
azioni e oggetti capaci di tenerli in vita, 
di farli continuare a sperare e progettare. 
Tuttavia nessuno è riuscito a raccogliere 
l’esperienza dell’abitante della casa 
‘ordinaria’. 

Come è questa casa? 
Quali sono gli angoli usati per piangere e 
rinchiudersi? 
E quelli in cui si è festeggiato i compleanni, 
nonostante tutto? 
E quelli in cui si è fatto l’amore, nonostante 
tutto? 
E quelli in cui si è pregato o perso la fede?
La casa ‘ordinaria’ è adatta a questo stato di 
emergenza? Forse ci voleva il giardino, per 
dio?! No, ci voleva il balcone, mannaggia! 
Forse bastava una cucina più grande: tutti 
abbiamo ricominciato a cucinare!
Quali oggetti si sono ripresi in mano dopo mesi, 
o anni, che erano stati rinchiusi dentro qualche 
armadio o scaffale?
Quante volte si è stravolto l’arredo del 
soggiorno per provare a trovare l’assetto 
migliore? Il divano verso la tv? No, il divano 
rivolto al computer per videochiamare e 
guardare le serie. No, neanche, abbiamo il 
laptop e ce lo mettiamo sulle ginocchia, il 
divano può stare dove è!

3| Immagine tratta dal volume Parr M., Barker N., Signes des temps, Paris, 
Textuel, 2006
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Insomma, quali sono le strategie messe in 
atto? Perché non riusciamo raccontare mille e 
mille report from the front (per rubare il titolo 
alla quindicesima Biennale di Architettura a 
Venezia), scritti con una lingua parlata, battuta 
a macchina o graficizzata che sia davvero 
popolare, acerba e priva di qualsiasi sofismo 
o estetismo? Per ora non ho ancora trovato 
nessuno che sia stato in grado in questi due 
mesi di scattare possibili fotografie degli 
interni delle case ‘ordinarie’, ma anche di 
raccontare i progetti di vita che soggiacciono 
a questi comuni layout domestici.
Emergono dal calderone delle informazioni 
alcuni apprezzabili tentativi: si pensi per 
esempio a quello di osservare lo spazio 
abitativo ripreso alle spalle di specialisti (medici, 
infermieri, politici, ecc..) intervistati e trasmessi 
da telegiornali e altri palinsesti televisivi. Questo 
interessante paesaggio domestico narrato e 
commentato qualche giorno fa all’interno del 
profilo Instagram di un importante designer 
italiano, evidenziava angoli di case privi di un 
interessante disegno di insieme, o arricchiti 
da qualche oggetto di particolare valore 
progettuale. Nel suddetto profilo Instagram, 
alle immagini si accompagnavano commenti 
che enfatizzavano la povertà e tristezza degli 
interni in questione. A mio avviso, tale esercizio 
d’osservazione ha una importante nota negativa 
proprio legata alla semplicistica visione del 
concetto di “triste”. Tuttavia, osservando questi 
fermo immagine mi vengono in mente le parole 
di George Perec, comparse in un volume edito 
in italiano con il titolo L’infraordinario: l’autore 
cercava incessantemente il modo e il luogo in 
cui poter indagare ciò che accadeva nella vita 
di tutti i giorni:
«Quello che succede veramente, quello che 
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viviamo, il resto, tutto il resto, dov’è? Quello che succede ogni giorno e che 
si ripete ogni giorno, il banale, il quotidiano, l’evidente, il comune, l’ordinario, 
l’infraordinario [..]» 

L’esercizio compiuto dal noto designer è sicuramente un modo possibile per 
osservare la casa ‘ordinaria’, tuttavia, sembra lampante come la dimensione 
domestica, descritta come “triste”, continua ad essere considerata una 
dimensione priva di interesse progettuale. Quando inizieremo davvero a 
intervistare la banalità, considerandola come una possibile condizione di 
qualità? 
Dunque, nessun passo avanti, nessun scardinamento dei cliché e nessuna 
apertura di sguardo rispetto i valori e le dimensioni simboliche che strutturano 
la ‘case ordinaria’, che a mio avviso possiede un altissimo potenziale di 
energie creative da cui può scaturire anche una umana e felice vita. Per far 
ciò, tuttavia, è fondamentale sospendere il giudizio, nonostante ci si senta 
nel ruolo di doverlo o poterlo dare. Interrogare quindi la banalità nel silenzio. 
Ecco, il silenzio è forse la dimensione più creativa che questa nuova cattività 
domestica ci può rivelare. Quel silenzio che emerge osservando gli interni 
inglesi di Martin Parr, o per andare più indietro nel tempo, quel lontano 
silenzio che accompagnava alcuni scatti di interni domestici italiani di Berengo 
Gardin editati sul volume Dentro le case. Era il 1978 e da allora poche altre 
volte sono state raccontate le ‘case ordinarie’ senza emettere commento o 
sentenza, senza accompagnare l’immagine con un giudizio che non lasciasse 
al lettore libertà di formularlo da lui stesso. 
Salutando il lettore, quindi la sfida di questo spazio scrittografico è proprio 
quello di aggiornare e appuntare le immagini degli interni autoriali e dei 
progetti ‘colti’, ponendole in continua relazione con altri racconti di interni 
‘ordinari’, con i loro oggetti e con le “loro furbe soluzioni ai problemi di tutti i 
giorni risolti con modeste risorse” (come dice Japer Morrison).

di Lucia Frescaroli
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