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chiuso si controllava la culla del bebè. 

Ma Krusciov rispose che le donne rus-

se non si sarebbero fatte incantare da 

certe lusinghe capitaliste, da una «vo-

liera dorata» che le avrebbe rinchiuse.

Quando si parla di cibo e di luoghi, 

strumenti e metodi per prepararlo si 

finisce per parlare d’altro, di molto 

altro. Quindi se una docente del Poli-

tecnico di Milano (Architettura degli 

interni e allestimento) dà alle stampe, 

per Einaudi, un poderoso tomo intito-

lato La cucina. Storia culturale di un 

luogo domestico non aspettatevi un 

libro solo per architetti, ma per curio-

si della vita e del mondo. La docente si 

chiama Imma Forino e si era già misu-

rata, sempre per Einaudi, con un’inda-

gine dallo stesso taglio sugli uffici. 

«Ma stavolta» dice «l’approccio è ine-

vitabilmente più sociologico e antro-

pologico: il libro si apre con Lév-

DOLCEVITA

LUOGHI COMUNI

SATTAMENTE  s e s -

sant’anni fa capitalismo 

americano e socialismo so-

vietico si sfidarono nello 

storico e serrato Kitchen Debate: il 

vicepresidente degli Stati Uniti Ri-

chard Nixon e il segretario del Pcus 

Nikita Krusciov confrontarono civiltà 

e stili di vita dei loro rispettivi Paesi 

davanti alla Miracle Kitchen, prototi-

po di una superaccessoriata cucina 

made in Usa esposta all’American 

National Exibition di Mosca. Una si-

da da guerra fredda: il mortificato 

orgoglio tecnologico yankee era in 

cerca di riscatto dopo i successi nella 

corsa al cosmo dei russi, arrivati pri-

mi con il lancio dello Sputnik I, nel 

1957. Quella cucina aveva un valore 

politico – e simbolico – inestimabile: 

dava modo a Nixon di magniica-

re la democrazia del consumi-

smo, la libertà di scelta, la soddi-

sfazione delle donne americane 

«sposate alla casa» (ma col rosset-

to e i tacchi a spillo) che tutto po-

tevano schiacciando un bottone. 

Nella Miracle Kitchen, rimasta 

un prototipo e mai entrata in pro-

duzione, si sarebbe potuto far 

tutto davvero: da una plancia di 

comando vagamente spaziale si 

telecomandava ogni elettrodo-

mestico, anche l’aspirapolvere, 

e da uno schermo a circuito 

E

di Paola Zanuttini 

UNA DOCENTE DI ARCHITETTURA, IMMA FORINO, RACCONTA 
IN UN LIBRO L’EVOLUZIONE DELL’AMBIENTE CHE, FIN DALLA 
PREISTORIA, È IL CUORE DI OGNI CASA. INCANDESCENTE

1 Manifesto di Rudolf Preiswerk 
per la mostra Die Praktische Küche 

(1930) 2 La Miracle Kitchen 
esposta all’American National 

Exibition di Mosca nel 1959 
3 La cottura a fuoco 

di un’anatra in una 
statuetta egizia  

4 Cucina alpina (1918)  
di Ernst Ludwig 

Kirchner

LA STORIA  
È PASSATA  
IN CUCINA
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DOLCEVITA

LUOGHI COMUNI

i-Strauss, con il passaggio dalla natu-

ra alla cultura rappresentato dalla 

cottura del cibo. Nella storia della 

cucina c’è la storia dell’umanità. E an-

che dei rapporti fra uomini e donne».

Ecco, le donne, appunto. Che, per 

secoli, nelle cucine di re e potenti en-

trano solo come sguattere. Perché il 

cuoco maschio era più degno di idu-

cia, in termini di abilità, ma soprat-

tutto di protezione dagli 

avvelenamenti del suo si-

gnore. Mentre una femmina 

alle prese con fuoco, calde-

roni ed erbe ci metteva poco 

a suscitare sospetti di stre-

goneria. Solo nell’Ottocen-

to i fornelli diventano una 

postazione femminile, e la 

cuoca si afferma come igu-

ra di rilievo tra il personale 

al servizio delle agiate fa-

miglie borghesi. E, sempre nella bor-

ghesia dell’epoca, vista la più accen-

tuata divisione dei ruoli sessuali, con 

l’appiccicoso stereotipo della donna 

angelo della casa, o meglio del foco-

lare, anche a mogliettine e matrone 

tocca occuparsi del desco familiare. 

C’è poi il fatto che la servitù comincia 

a diminuire: i salari appena migliori 

e la maggiore, seppur relativa, libertà 

offerti dal lavoro in fabbrica assotti-

gliano le schiere dei domestici.

SU E GIÙ PER I PIANI

Più o meno duecentomila anni fa l’Ho-

mo erectus ha preso a cuocere il cibo 

con rudimentali spiedi o graticci e, da 

allora, nelle spelonche, nelle ville ro-

mane, negli accampamenti militari, 

nelle abbazie, nei palazzi reali, nei ca-

stelli, nelle cascine, nelle case di lusso 

il luogo dove cuocere e cucinare ha 

sempre avuto una sua centralità, che 

fosse nel bel mezzo di una 

capanna condivisa da be-

stie e pastori o nei sotterra-

nei di una corte. La cucina è 

emersa dagli scantinati al 

pianterreno, fino a salire 

(transitoriamente) all’ulti-

mo piano per scongiurare 

caligine e incendi di tutto il 

palazzo, e poi è ridiscesa. 

Nel camino si sono cotte le 

zuppe, scaldati gli abitanti 

della casa, intrecciati i racconti e le 

relazioni familiari. In inglese la cucina 

ha un nome che la dice lunga: hear-

throom. E hearth, cuore, ha un signii-

cato strategico quanto sentimentale.

Per i ricchi e potenti il problema 

degli odori, e del fumo, dei rumori, 

della vista assai sgradita della servitù 

(per non dire del contatto), di commi-

stioni con la sporcizia e il disordine, 

hanno per secoli creato un cordone di 

sicurezza di ofice, dispense, passavi-

vande e disimpegni che separassero 

le cucine dai padroni di casa e dai ri-

veriti ospiti. Ma negli anni Venti del 

secolo scorso Adolf Loos, pioniere 

dell’architettura moderna, propone di 

cucinare solo cibi «che abbiano un 

buon odore» per risolvere il problema 

dell’isolamento della cucina e reinse-

rirla nel cuore della casa – ormai mol-

to più agile, razionale e razionalista 

– rendendola abitabile.

L’OSSESSIONE DELLE MISURE

Quando le donne hanno cominciato a 

occuparsi di cucina lo hanno fatto an-

che le giornaliste ed è stato tutto un 

iorire di vestali dell’economia dome-

stica. Che poi, visto l’ingresso del 

taylorismo tra i fornelli, hanno comin-

ciato a misurare (insieme ad architet-

ti e architette) i passi necessari per 

andare dalla ghiacciaia al lavabo e per 

ogni altra funzione in cucina. 

Uno degli esempi più rilevanti di 

questa evoluzione è la Cucina di Fran-

coforte progettata nel 1926 da Marga-

rete Schütte-Lihotzky. Forse la più 

scatenata di quelle vestali è stata l’a-

mericana Christine Frederick, molto 

inluente anche in Europa. Che pro-

grammava e misurava tutto, anche gli 

istinti femminili: ne contò 18, confe-

rendo pari dignità all’amore sessuale, 

l’amore materno e l’amore per gli ac-
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to del gusto è perché è dificile trova-

re qualcuno, normalmente, che sap-

pia mangiare». Pensiero condivisibi-

lissimo, anche dall’autrice. Che però, 

nonostante tutte le trasformazioni e 

i rivolgimenti, considera la cucina 

ancora il cuore della casa. «Lo è, ma 

con altre funzioni, molte delle quali 

sottratte al soggiorno. Qui si mangia, 

anche se si prepara da mangiare sem-

pre meno, soprattutto tra i giovani, si 

guarda la tv, si leggono le mail, si ri-

cevono gli amici. E con la scomparsa 

di cantine e garage è rimasto l’unico 

spazio-laboratorio disponibile. Ma 

mi chiedo chi possa acquistare queste 

cucine ipertecnologiche e costosissi-

me. Non certo i giovani costretti a 

cambiare città per trovare lavoro, ar-

rangiandosi con le case che trovano. 

C’è uno scollamento fra il Paese reale 

e un’élite che può permettersele, ma 

certo non avrà né la voglia né il tempo 

di utilizzarle, delegando il compito a 

cuoche e cameriere».

Paola Zanuttini

1 Tomorrow’s kitchen (1942) di H. Creston 
Doner 2 La cuisine bourgeoise (1762) 

di Jean-Baptiste Lallemand 3 La copertina 
di La Cucina. Storia culturale di un luogo 

domestico di Imma Forino (Einaudi, 
pp. 488, euro 36) 4 Satellite Kitchen 

(1969), prototipo di Luigi Colani 5 Pubblicità 
di una batteria di pentole del 1904

quisti. All’epoca queste signore erano 

considerate dalle lettrici delle bene-

merite, ma a leggerle oggi sembrano 

piuttosto delle becere emissarie del 

patriarcato. Sempre Frederick, evi-

dentemente ossessiva in materia di 

istinti, scriveva: «Come un cane, la 

padrona di casa ha un vero istinto per 

individuare i suoi amici, e un test si-

curo è il calo dei prezzi della produ-

zione di massa». Inevitabile che rivo-

5

luzionare russe e femministe ameri-

cane avessero in antipatia la cucina e 

ne proponessero la soppressione.

ÉLITE E REALTÀ

Nelle ultime pagine del suo libro, Fo-

rino riporta un pensiero del semiolo-

go Gianfranco Marrone a proposito 

della gastromania: «Se si parla così 

tanto di cucina nei media è perché se 

ne fa pochissima (...) se si discute tan-

4
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(/ascolta)

ASCOLTA... (/ascolta) doppiozero ha ora una sezione di audio ascoltabili dal sito. Vai alla sezione (/ascolta).

Dalla massaia a masterchef

Gianfranco Marrone (/users/gmarrone)

L’uomo è ciò che mangia. D’accordo, lo sappiamo: di cosa camperebbe altrimenti? Più utile ricordare
semmai che l’uomo è l’unica bestia che cucina, che si adopera a trasformare un certo numero di
sostanze del mondo rendendole al tempo stesso buone da mangiare e buone da pensare, facendone
cioè manicaretti che sono segni, pietanze che parlano. S’è discusso a lungo, e si continua a farlo, circa
le specificità della specie umana rispetto agli altri esseri viventi: i greci pensavano al logos (insieme
linguaggio e ragione); i medievali al riso (nel senso del ridicolo); gli antropologi hanno indicato il
tabù dell’incesto; i sociologi l’abito; i paleontologi gli strumenti.
 
Tutti argomenti interessanti e rivedibili. Da un po’ di tempo in qua ci si è resi conto che, a dispetto
delle immancabili condanne platoniche (le quali però, va detto, accostavano sensibilmente arte e
cucina), è l’attività gastronomica a caratterizzare più di tante altre le civiltà umane. Il passaggio dalla
natura alla cultura (o meglio, la costruzione di una natura come alterità muta rispetto all’essere
sociale) avviene così: per via di fuochi e spiedi, fornelli e pentole o, ancor prima, attraverso coltelli e
spadoni che, scomponendo animali e piante, li rendono buoni da deglutire – e col massimo piacere
possibile. Se il gusto è distinzione, capacità di discernimento e conseguente valorizzazione, il coltello
ne sa più di noi: uccide talvolta, malauguratamente, ma soprattutto seziona e seleziona, rendendo
pertinenti le parti di un tutto e i loro possibili destinatari. Al prete il suo boccone, si sa; ai re e ai
dignitari quelli ancora migliori. Poi arriverà Prometeo, in Occidente, e userà il potere abbacinante
delle fiamme per creare quel movimento magico che va dal crudo al cotto, dal cattivo al buono, dal
miele alle ceneri. Il barbecue ha origini molto antiche: e di grande rilevanza.
 
Non è un caso allora che il luogo fisico della cucina, lo spazio domestico ove si svolge l’attività
trasformativa e ottimizzante del far da mangiare, sia sempre stato al centro degli interessi
(architettonici e urbanistici, dunque politici, estetici, etici ed etnici) dell’umanità intera, acquisendo a
sua volta valori simbolici assai profondi e significati rituali parecchio diversificati. Una casa, qualsiasi
forma e funzione abbia avuto nella storia dell’uomo, è sempre stata caratterizzata innanzitutto dal
fatto di avere al suo interno, o nelle immediate vicinanze, un preciso punto dedicato alla cucina, volta
per volta spazio di lavoro, culla familiare, clausura femminile, ghetto servile, laboratorio sacrale,
luogo di seduzione, spazio intimo dove coltivare – parallelamente alla gioia del prossimo – l’attesa
angosciosa della morte. 
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In uno straordinario volume intitolato semplicemente La cucina (ma con un sottotitolo
inequivocabile come Storia culturale di un luogo domestico, Einaudi, 456 pp. e 59 tavole f.t., € 36),
Imma Forino – specialista di architettura d’interni, e autrice di un precedente analogo libro sui
luoghi di lavoro – prova ora a fare il punto su tutto ciò. Operazione tutt’altro che ovvia, e dunque
meritoria, non foss’altro perché presuppone una serie di competenze, si sarebbe detto un tempo,
interdisciplinari. Il punto di vista dell’architetto, vigile e preponderante, convoca una gran quantità
d’altri terreni di ricerca come la storia e l’antropologia, la sociologia e la semiotica, la letteratura e le
arti, nonché, ovviamente, il design. Non c’era altro modo per scrivere una storia della cucina –
termine che non a caso indica, intrecciandone le sorti, uno spazio fisico e l’attività che vi si svolge: e
così Imma Forino, con filologica pazienza, ha benissimo fatto. 
 
Le piste seguite nel libro, continuamente intrecciate fra loro, sono parecchie. Da una parte si segue
l’avvicendarsi delle forme architettoniche che l’ambiente culinario ha assunto nel corso dei secoli:
ora, per esempio, distaccandosi da quello in cui si mangia ora, al contrario, sovrapponendosi a esso.
Differenze che riguardano, più ancora che le epoche storiche, le stratificazioni sociali. Se i nobili non
sanno nemmeno come è fatta la cucina della loro magione, i borghesi vi confinano la brava massaia;
mentre i contadini, dal canto loro, usano il focolare domestico, più ancora che per cuocere le
pietanze, per scaldare se stessi. Come è composta una cucina? in che modo è articolata al suo
interno? quali mobili, suppellettili e attrezzature ospita? come si distacca – a motivo dell’ambivalente
dèmone dell’olezzo – dalla stanza da pranzo o dal soggiorno o dalla camera da letto? E come
funzionano gli ambienti intermedi, come il tinello piccolo borghese o il pantry statunitense, oppure
ancora quei lunghi corridoi semisegreti percorsi dai servitori che facevano la spola fra la fabbrica
degli arrosti e la tavola riccamente imbandita? Il lavoro di Imma Forino rende conto delle
innumerevoli soluzioni adottate nel corso del tempo, non trascurando un altro aspetto centrale: chi
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sta in cucina? e che cosa vi accade? Il libro si apre ricordando la celebre scena di sesso nel Postino
suona sempre due volte, come a rammentare che fra i fornelli non si festeggia soltanto la
gastronomia. 
 
Luogo di segregazione e di esclusione, la cucina può essere anche spazio della chiacchiera, della
socializzazione e dell’intimità familiare, dove il rimarcarsi dell’autorità maschile è tutt’uno con il
rafforzarsi dell’ausilio reciproco fra consanguinei stretti e parenti acquisiti. Fra cucine abitabili, spazi
componibili, locali variamente attrezzati, cucinotti, angoli cottura, mense comuni, case di ringhiera e
progettazioni pretese razionali, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Ricostruire la storia degli spazi
culinari finisce allora per diventare un raccontare la storia nella sua interezza a partire da una
precisa, schierata prospettiva antropologica: quella di una trasformazione degli alimenti che, spesso
(e per fortuna) supera il momento della fame, nonché quello della nutrizione, per diventare ricerca
del piacere che è al contempo coesione comunitaria, riorganizzazione sociale, ora nell’intimità forzata
del familismo borghese ora nella non meno obbligata collettivizzazione socialista. 
 
Così, d’altra parte, il racconto storico delle forme architettoniche più tipiche degli ambienti culinari
occidentali si fa, parallelamente, ricostruzione minuziosa dei significati sociali – e, spesso, mitici –
che queste scelte progettuali molto spesso portano con sé. Le cucine parlano del cibo, ovviamente, ma
soprattutto parlano di coloro che le pensano e le costruiscono, così come, ovviamente, di coloro che,
abitandole e usandole, spesso vanificano le ipotesi progettuali risemantizzando spazi e oggetti: sto fra
i fornelli da sola? perché dunque non accendere la tv o telefonare alla vicina di casa? 
Il parterre semantico degli spazi culinari è molto ampio: ne fanno parte cose come l’ordine sociale e i
modelli di famiglia, gli angeli del focolare e le istanze femministe,  la brama di magnificenza, il
liberalismo democratico, la razionalizzazione illuminata, il funzionalismo becero, l’igienismo a tutti i
costi, la mitologia degli status symbol, la repressione fascista, la rivoluzione marxista…
Fra le parti più interessanti del libro hanno un posto di rilievo i capitoli dedicati al Novecento e alla
sue dubbie utopie, da quella democratica americana (che conferendo alla donna il potere del
grembiule, la segrega fra piastre e fornelli) a quella dei socialismi reali (che, perseguendo l’idea di
collettivizzazione, provano ad abolire la cucina dalle abitazioni familiari), passando ovviamente dai
totalitarismi fascisti (che liberano le patrie signore dalla schiavitù domestica solo a patto di farne il
riposo del guerriero). Come tutte le chimere, anche queste riveleranno i loro limiti evidenti,
garantendo comunque lo spazio della fantasticheria e la necessità dell’innovazione. 
 
La seconda metà dello scorso secolo e l’inizio dell’attuale sembra essere il tempo delle utopie
pulviscolari, quelle che si realizzano per frammenti minimi e soluzioni locali. Fra i problemi di base
di ogni rinnovata architettura d’interni, spicca quello del gender. Fino a che punto e sino a quando la
cucina sarà, come attività, prerogativa femminile e, come spazio, gabbia dorata per casalinghe?
Potremmo dire fino a quando, come non poteva non accadere, il cucinare non è stato più una
faccenda necessaria ma è diventato un’attività spettacolare: non più dovere ma piacere. Ed è per
questo che il genere maschile ha preteso di appropriarsene, spadellando non fra le pareti domestiche
ma negli studi televisivi. Onde esibire, pavoneggiandosi, il proprio felice dilettantismo. Le cucine di
MasterChef e compagni sembrano la concretizzazione ironica delle speranze progettuali tipiche dei
socialismi intelligenti. Ma l’ironia, si sa, è la cosa peggio distribuita al mondo.
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IL SACRO FUOCO DELLA CIVILTÀ SI TROVA IN CUCINA 

Marino Niola 

fonte: Il Venerdi di Repubblica, 31.01.2020 

 

Se la cultura nasce dalla cottura, allora la cucina è la location della civiltà. La sua 
proiezione architettonica. Come e perché lo racconta Imma Forino nel bel libro 
intitolato La cucina. Storia culturale di un luogo domestico (Einaudi, pp. 458, € 
36) 

L’autrice insegna Architettura degli Interni al Politecnico di Milano e la sua 
ricostruzione parte dal focolare come ambiente fisico, come luogo della 
preparazione del cibo. Ma poi, con una sorta di bing bang narrativo che 
moltiplica i punti di vista, rivela la pluralità di funzioni e dimensioni di uno spazio 
che, oltre ad essere funzionale è sociale, simbolico, antropologico, artistico, 
affettivo, emotivo. Anzi è addirittura la cellula primigenia della topografia 
culturale dell’Occidente e della sue geometrie politiche e territoriali. Non a caso 
la città greca, che noi consideriamo all’origine della democrazia occidentale, 
nasce proprio dalla costruzione di un focolare comune, dove viene custodito il 
fuoco della polis e dove la pietanza che viene cucinata si chiama cittadinanza. È 
da quel momento che nascono le idee di centro e di periferia, proprio per 
misurare e significare la distanza da quel focolare. 

Di fatto, dalla scoperta del fuoco a quella della piastra a induzione la storia 
occidentale continua ad avere nella cucina il principale riflesso delle sue 
contraddizioni. E l’autrice, con luminosa intensità, mostra come i fattori 
sociologici, antropologici, le relazioni fra generi e le generazioni, le gerarchie 
sociali e quelle famigliari, le metamorfosi del gusto, l’evoluzione tecnologica 
artistica, la tradizione e l’innovazione, abbiamo sempre nel design e 
nell’architettura delle cucine un riflesso condizionato e condizionante. Insomma, 
ieri come oggi la cucina ha la stessa forma della vita.  

 

https://www.slowfoodvalliorobiche.it/wp-content/uploads/2020/04/cucina175-h130.jpg
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  pubblicato martedì 30
luglio 2019 Non era una
impresa facile raccontare la
s t o r i a  d e l l a  c u c i n a
i n t r e c c i a n d o l a  c o n
l'evoluzione della civiltà
b o r g h e s e  e
al l 'emancipazione del la
donna, per mirare al la
poet ica  d i  uno spaz io
domestico conviviale per
e c c e l l e n z a ,  p a r t e n d o
d a l l ' a m b i e n t e  p i ù
rappresentativo del cuore
della casa. La cucina come
milieu antropico, in cui si
svolge la vita dell'uomo e
dove si dipana la complessa
struttura familiare che nel
corso del tempo rivela
trasformazioni  sociali, si
racconta mirabilmente nel
l ibro "La cucina. Storia
cu l tu ra le  d i  un  luogo
domestico" di Imma Forino,
docente di Architettura
degli Interni e Allestimento
al Politecnico di Milano. Ci
mancava un saggio sul
l uogo  de l l ' i n te raz i one
sociale di taglio umanistico
della cultura architettonica
del progetto, composta da
storie, narrazioni del la
civiltà occidentale dentro il
design della cucina. Intrecci

architettonici e narrativi
r a c c h i u s i  i n  o l t r e
quattrocento pagine, dal
tagl io specia l ist ico ma
diampio respiro, per tutti, 
che si legge con il gusto di
saperne di più sull'amore
per la casa e per estensione
delle contraddizioni della
c u c i n a ,  c o m e  v a l o r e
v i ven te    - secondo  un
'espressione di  Gaston
Bachelard.  Il lettore, grazie
a l l a  v e n a  n a r r a t i v a
dell'autrice, pagina dopo
pagina si addentra nel
concept di organizzazione
spaz ia le    de l la  cuc ina
europea e nordamericana
dalla scoperta del fuoco in
epoca preistorica per finire
con modelli ipertecnologici
contemporanei. Il saggio
comprende un prezioso
appara to  i conogra f i co
comprensivo di diverse
il lustrazioni, progetti e
opere che rappresentano la
cucina  come un soggetto 
iconograf ico r icorrente
nell'arte, in particolare dalla
s e c o n d a  m e t à  d e l
Cinquecento a oggi. Forino
attinge informazioni della
disposizione della cucina 
met tendo a  con f ronto

progett i  arch i tet ton ic i ,
d i p i n t i  e  m a n i f e s t i
pubblicitari, e tra le altre
immagini spiccano, due 
incisioni di cucina di  Pieter
Bruegel il Vecchio  (1563), 
che nella Cucina grassa e
nellaCucina magra disegna
mondi socialmente opposti,
in modo straordinariamente
eloquente. Queste incisioni
hanno valore allegorico e
g ro t t e s co ,  e  r i ve l ano
l ' image r i e  i n t o r no  a l
m a n g i a r e  m a g r o
contrapposto al mangiare
g r a s s o  e  d e i  f a s t i
carnevaleschi come topos 
c u l t u r a l e  d e l l a
sovrabbondanza o della
scarsità, tema  che avrà
largo seguito fino al secolo
dei Lumi.  Imma Forino, La
Cucina. Storia culturale di
un luogo domestico Forino
ha una scrittura  scorrevole
e  i n t r i gan te ,  p rocede
d a p p r i m a  s u l  d o p p i o
registro dell' inscindibile
rapporto tra la cottura del
cibo,  dopo la scoperta del
fuoco,  quando  il cucinare 
segna il passaggio dalla
natura alla cultura, secondo
Lévi- Strauss mettendo in
relazione il "crudo" e il
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"cotto" e la necessità di un
ambiente specif ico per
cucinare, per  proseguire la
sua  analisi  rigorosamente
scientifica con una lente 
trasversale-comparativa,
va lo r i z zando    come e
perché,  in seguito alla
rivoluzione industriale e
all'introduzione del gas, 
all'ossessione perla pulizia e
p i ù  i n  g e n e r a l e    a l
cambiamento del piano
cottura grazie all'avvento
degli elettrodomestici ,
tutto non è come sembra. 
Per le suffragette la cucina
diventa  l 'epicentro del
dibattito di femministe ,
giornaliste e intellettuali,
negli anni Settanta sarà
luogo  d i  cond iv i s i one
dirivendicazione dei diritti
della donna  fuori dalla
cucina. La prima cucina ad
essere riprodotta in serie, la
Frankfurt Kuche (1926-28) 
di Margarete  Schutte-
Lihotzky rappresenta i l
prototipo fra le cucine
razionaliste europee.  Negli
anni Venti del Novecento,
sono le donne che hanno
mirato alla funzionalità della
c u c i n a ,  c e r c a n d o  d i
rispondere operativamente
alle problematiche degli
alloggi delle classi meno
abbienti. Nell'immediato
dopogue r ra  l a  cuc i na
de l l ' ed i l i z i a  popo l a re ,
rappresenta una sfida della
moderni tà,  quando   la
cucina , sala da pranzo e il
soggiorno cominciano ad
essere  unificate, in cui la
cu l t u ra    de l  p roge t t o

coincide con  la qualità della
vita, l'economia dello spazio
e ilprogresso tecnologico.  
Il valore aggiunto di questo
libro è che si può seguire un
ordine soggettivo di lettura
l'analisi trasversale del
microcosmo cucina, poiché
ogni paragrafo è autonomo
ed esaust ivo come un
piccolo saggio su temi
specifici. E tra cucina come
"ce l lu la  operat iva" ,  la
m i s t i c a  d e l l a  c u c i n a
americana, la passione per
gli elettrodomestici inclusi
nel monopezzo, l'ossessione
per la minaturizzazione
deg l i  spaz i ,  la  cuc ina
economica come "trappola
funzionale" e altri capitoli 
accattivanti, qua e là rivela
le sue fragilità, eppur si
muove. Una parte del libro
è dedicata a l la cuc ina
italiana messa a confronto
con que l la  europea  e
ame r i c ana .  E  t r a  un
prototipo di cucina e l'altro,
si sfatano pregiudizi e il
l e t tore  s i  perde ne l la
descrizione del fascino degli
arredi, realizzati con nuovi
materiali e diversi colori,
quando durante il boom
economico le cucine super
accessoriate sul modello
americano rappresentano il
sogno del proletariato e
della borghesia. Le cucine,
daquelle componibili ai loft 
kichen  high tech   fino a
quelle domotiche  degli anni
Novanta ed ecologiste del
nuovo millennio, attente
alla riduzione del consumo
dell'energia e modalità  di

s m a l t i m e n t o  
dell'immondizia, inscenano
una profonda metafora 
antropologica della vita
quotidiana e diventano
specch io  de l la  cu l tura
progettuale che le produce.
P r o g e t t o ,  i m m a g i n e ,
simbolo, forma, assurgono
a codici compositivi della
cucina, e Forino  non si
l imita ad elencare una 
sequela di dati  organizzati
i n  senso  c rono log i co ,
i n t e g r a n d o  r i c e r c a
architettonica  e design con
le art i  v is ive,  c inema,
letteratura.   La sua cucina
è il luogo  del cambiamento
funzionale e sociale  della
q u o t i d i a n i t à ,  d i v i e n e
"antlantide" emozionale,
legata indissolubilmente
all'erotismo,  alla lussuria e
a l l a  g o l a ,  c a pa c e  d i
smuovere l'immaginario.
Tra i tanti artisti citati,
sp i ccano  le  opere  d i  
Hieronymus Bosch  e altri
dipinti che rappresentano
tavole imbandite alle Nozze
di Cana o dell'Ultima Cena,
fino allapittura di genere 
naturalista del Seicento,
l'ambiente  è al centro 
de l la  v i ta  domest ica ,
nonché  segno di identità
sociale con tavoli imbanditi
d i  o r t a g g i ,  f r u t t i ,
selvaggina,  assemblaggi di 
c a rn i  e  d i  c r o s t a ce i  
immortalati   da art ist i  
come Aertsen e Beuckeler. 
Nelle arti la cucina diventa
metafora della memoria
familiare per molti artisti,
tra gli altri per Marina
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Abramovi, a cui dedica la
performance The Kitchen
Levation of Saint Theresa
(2009) ,  i sp i ra ta  a  un
episodio di  levitaz ione
mistica attribuito a Santa
Teresa d'Avlia mentre sta
preparando una minestra
inscenata nella cucina di un
c o n v e n t o  s p a g n o l o ,
c o s t r u i t o  d u r a n t e  i l
franchismo e adibito a
ospizio per gli orfani. Nelle 
tante storie di cucine di
Imma Fo r i no    s co r re  
l'esistenza dalle diverse
sfaccettature, in cui la
protagonista è la  v i ta
quo t i d i ana ,  qua s i  un
" p r e s e p i o "  d i  c u c i n e
diverse, specchio del la
c i v i l t à  m o d e r n a ,  d a l
momento in cui l'uomo  da
nomade diventa sedentario
(fra i l  5000 e i l  3000
a.C),a l l 'ed i f i caz ione d i
d i m o r e  p i ù  s t a b i l i  
c o r r i s p o n d e n t i  a  
un'organizzazione sociale  e
f a m i l i a r e ,    d a p p r i m a
formata   intorno a un
focolare e successivamente 
strutturata in un habitat 
sempre più aperto a nuove
invenzioni e mode, concept
di vita dai nuovi paradigmi
culturali e tecnologiche di
ieri e di oggi. La mise en
s c é n e  d e l l a  s t o r i a
antropologica della cucina è
stata possibile grazie a uno
s tud i o  compara to  t r a
diverse discipline, costume
e soc ietà per cogl iere
l ' e s senza  de l  f a s c i no
progettuale intorno a un
l uogo    f emmin i l e  pe r

eccellenza  soltanto dal XIX
s e c o l o ,  q u a n d o  c o n
l'affermazione della società
industriale si  compie la
s c i s s i o ne    t r a  l a vo r o
professionale  maschile,
s v o l t o  f u o r i  c a s a    e
r e t r i b u i t o  e  q u e l l o  
domest ico del la donna
angelo del focolare, non
r e m u n e r a t o  p o i c h é
considerato un dovere  della
moglie e madre dipendente 
e c o n o m i c a m e n t e  d a l
marito, dove uomo e donna
oggi si scambiano i ruoli , si
lavora,  si incontrano e si
lasciano amori,  nel cuore
dellecontraddizioni che il
luogo contiene s'immagina
i l  f u tu ro .    J a cque l i ne
Ceresoli   La Cucina. Storia
cu l tu ra le  d i  un  luogo
domestico   Einaudi, Torino
2019
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Paolo Portoghesi, Joseph Ryk-
wert, Bruno Zevi, Renato De Fu-
sco, Roberto Mango e Filippo 
Alison per citarne solo alcuni.

Il volume Napoli e la cultura 
architettonica internazionale 
1974-1991. Mostre e convegni di 
Camillo Gubitosi e Alberto Izzo 
fornisce una testimonianza di 
quanto accadde a Napoli in que-
sti quasi venti anni che hanno se-
gnato la cultura architettonica 
partenopea. Alessandro Casta-
gnaro ha curato la ricerca storio-
grafica fin nei minimi dettagli, 
reperendo il materiale originale 
delle mostre, le testimonianze e 
gli aneddoti degli stessi artefici, 
firmando un volume che ci per-
mette di rivivere quegli anni of-
frendo anche alle nuove genera-
zioni, che ovviamente non li han-
no vissuti, la possibilità di cono-
scere un passato importante della 
Facoltà di Architettura di Napoli 
e della città stessa, il lavoro di 
due eccelsi docenti quali Camillo 
Gubitosi e Alberto Izzo e, non ul-
timo, lo spunto per interessanti 
riflessioni. Come afferma lo stes-
so Alberto Izzo, infatti, se vi so
no giovani architetti e studenti 
che hanno la curiosità intellet
tuale per indagare e compren
dere il clima di una fase impor
tante nello sviluppo della cultu
ra architettonica italiana, allo
ra i nostri testi possono fornire 
una testimonianza utile.

R. R.

I. Forino, La cucina. Storia cul-
turale di un luogo domestico, 
Einaudi, Torino 2019.

Nonostante siano passati al-
meno quarant’anni da quando il 

concetto di «dispositivo» ha fatto 
la sua comparsa all’interno del 
dibattito architettonico – da 
quando, cioè, nel 1977, Franco 
Rella, Manfredo Tafuri, George 
Teyssot e Massimo Cacciari gli 
hanno dedicato un seminario allo 
Iuav –, oggi risulta ancora diffici-
le misurarne l’operatività concet-
tuale in relazione allo spazio do-
mestico. Un po’ perché la spazia-
lizzazione originaria effettuata 
da Michel Foucault ha indiretta-
mente appiattito la ricerca attor-
no a carceri e ospedali; e un po’ 
perché la casa è sempre stata 
considerata come la materializ-
zazione di un principio di auto-
determinazione sostanzialmente 
immune alla sua presa. Probabil-
mente, il primo ad associare i due 
termini è stato Giorgio Agamben, 
in un breve saggio del 2006 dal 
titolo Che cos’è un dispostivo?, 
all’interno, però, di una ricerca 
genealogica di stampo etimolo-
gico. Tutto inizia, secondo l’au-
tore, tra il secondo e sesto secolo, 
con l’adozione all’interno della 
dottrina patristica del termine 
oikonomia – l’amministrazione, 
appunto, della casa – per indicare 
la provvidenza, ovvero il gover-
no divino delle cose del mondo, 
al di là della sua essenza trascen-
dente. È in questo contesto, infat-
ti, che si attua una prima tradu-
zione del termine greco con il 
latino dispositio, per indicare 
quell’insieme di prassi il cui sco-
po è di controllare e orientare i 
comportamenti umani. Ed è sem-
pre in quest’ambito che si trove-
rebbero i fondamenti della con-
cezione foucaultiana di dispositi-
vo, come corpus eterogeneo di 
discorsi, istituzioni, strutture, 
architettoniche, decisioni rego
lative, leggi, misure ammini
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strative, enunciati scientifici, 
proposizioni filosofiche, morali 
e filantropiche […] che implica 
[…] un intervento razionale e 
concertato nei rapporti di forza 
… per orientarli in una certa 
direzione (Michel Foucault, Dits 
et écrits, vol. III, 1994, pp. 299-
300).

Secondo Agamben, in altre 
parole, dispositivo e oikonomia, 
si troverebbero a coincidere in 
quella pura attività di governo 
senza fondamento ontologico, 
che si dà come capillare processo 
di soggettivazione. Certo, poi la 
sua analisi prende un’altra stra-
da, ma è comunque interessante 
notare come anche la casa, dal 
punto di vista teorico, possa en-
trare nel novero dei dispositivi di 
soggettivazione sociale; o alme-
no, che non c’è nulla che lo im-
pedisca al di là di una consuetu-
dine analitica sedimentata. Ed è 
proprio contro questa consuetu-
dine che si sviluppa la storia cul-
turale della cucina pubblicata da 
Imma Forino per Einaudi, all’in-
terno di un discorso che interpre-
ta lo spazio domestico come uno 
dei vari dispositivi «attraverso 
cui le istituzioni e le politiche so-
ciali sorvegliano e regolano la 
vita privata» (p. 92). Questo per-
ché ogni casa, attraversata com’è 
da una precisa gerarchia sociale e 
sessuata, rappresenta la prima 
delle tante materializzazioni del-
le relazioni di genere e ceto che 
strutturano la società; e la cucina, 
storicamente, rappresenta uno 
degli apici di quest’ordine spa-
ziale, il nucleo primo e indivisi-
bile di ogni spazio abitato. Per 
questa ragione, lo studio dell’au-
trice – in misura ancora maggio-
re rispetto al suo precedente Uffi-
ci, sempre edito da Einaudi – non 

costituisce solo una storia cultu-
rale di un determinato luogo, ma 
anche una storia culturale più 
ampia attraverso quello stesso 
luogo. Una storia del suo pro
getto in area occidentale […] 
[attraverso] contributi prove
nienti dall’architettura, dal de
sign e dalle arti visive, […] dal
la storia sociale e dal pensiero 
manageriale, dalla storia dell’a
limentazione e dalla letteratura 
gastronomica, per delineare 
immagini e stereotipi culturali 
della «mentalità di un’epoca» 
ovvero i suoi costumi sociali, 
economici, alimentari (p. 
XXVI). Non solo la storia di uno 
spazio, cioè, ma soprattutto la 
decodifica fenomenologica della 
spazializzazione e della reifica-
zione di una serie di rapporti di 
potere, colti nella loro conforma-
zione «microfisica» e quotidiana. 
Il tutto in una rigorosa scansione 
cronologica in cinque capitoli 
che, però, nulla toglie alla forza 
della costruzione narrativa.

A questo proposito, d’altron-
de, occorre chiarire che né l’im-
postazione critica, né l’ampiezza 
e la profondità di analisi, né l’im-
ponente bibliografia a corredo 
del testo tradiscono mai un’ansia 
argomentativa. I diversi contribu-
ti alla costruzione del discorso 
vengono semplicemente accosta-
ti fra loro, riducendo al minimo i 
nessi causali e lasciando che i fat-
ti emergano dalle relazioni e dal-
le storie – talvolta banali talvolta 
straordinarie – che si intrecciano 
in questo luogo. Non solo, cioè, 
– a differenza di molti studi di ge-
nere – manca un esplicito intento 
dimostrativo di fondo, ma la 
scrittura si apre spesso al piacere 
del racconto, sia che si tratti di 
dettagli di design o che si indulga 



64

su preparazioni da haute cuisine. 
Il soggetto occulto, comunque, – 
o meglio il deuteragonista – è 
sempre ben a fuoco, almeno a 
partire dal secondo capitolo; ed è 
il ruolo femminile nella società 
occidentale, raccontato attraver-
so i semplici dispositivi quotidia-
ni con i quali ha preso corpo, po-
sizione e significato. Il primo, 
infatti, dedicato agli ambienti 
tradizionali, è ancora polarizzato 
sulla descrizione della divarica-
zione fra la cucina popolare, che 
attiene più alle scienze antropo-
logiche, e quella nobiliare, che 
invece si nutre prima delle fanta-
sie e poi dei dettami dell’arte cu-
linaria. E qui a comandare sono 
sempre gli uomini, con il loro 
vocabolario guerresco, la loro ge-
rarchia chiusa e la loro specializ-
zazione funzionale. Dal secondo, 
invece, che si apre attorno alla 
metà del XVIII secolo, la centra-
lità del suo ruolo inizia a emerge-
re con più forza – anche quando 
in senso puramente strumentale 
– con il consolidamento della 
mentalità borghese e di un’etica 
essenzialmente puritana. Dappri-
ma in senso oggettuale, con l’i-
pocrisia della morale vittoriana 
usata come strumento di segrega-
zione e placido sfruttamento nei 
confronti sia delle donne sia dei 
servi, poi in un’ottica maggior-
mente soggettuale, con i primi 
movimenti statunitensi di libera-
zione ed emancipazione dall’op-
pressione familiare. E in mezzo, 
tra la costruzione, cioè, e lo sma-
scheramento di una mitologia 
femminile – e spaziale – intesa 
come mezzo di asservimento, 
trovano spazio la nascita dell’e-
conomia domestica e i progressi 
della meccanizzazione, la diffu-
sione del cottage e quella dei pat-

tern books, personaggi antitetici 
come Isabella Beeton o Charlotte 
Perkins Gilman, accompagnati 
da veloci puntate nel progetto, at-
traverso il lavoro di Catharine 
Beecher e Harriet Stowe.

Al contrario, il tema del pro-
getto – nella scala minuta di uno 
sguardo ravvicinato – non solo è 
molto più presente, ma è addirit-
tura centrale nei successivi capi-
toli, che indagano ulteriori mito-
logie domestiche di epoca pre-
bellica, più o meno consciamente 
strumentali. La prima è quella 
del funzionalismo, o meglio del-
l’organizzazione scientifica del 
lavoro domestico, colta nell’affi-
nità fra lo sviluppo americano 
dell’eredità taylorista, la nuova 
politica economica sovietica e il 
primo razionalismo europeo; per 
cui, ai principi del kitchen mana-
gement, del domestic enginee-
ring e dei progetti chiavi in mano 
di Sears, Roebuck and Co., si 
susseguono le sperimentazioni 
sulla Frankfurt Küche di Marga-
rete Schütte-Lihotzky e quelle 
sulla cellula tipo del Narkomfin 
di Moisej Ginzburg. La seconda, 
invece, è quella del consumismo 
di natura essenzialmente pubbli-
citaria, che apre alla polverizza-
zione e alla contemporanea omo-
logazione degli stili di vita della 
seconda metà del Novecento, tra-
sformando il principio di autode-
terminazione identitaria da pos-
sibilità a obbligo. Gli ultimi due 
capitoli, infatti, come dimostra la 
loro struttura quasi «cartografi-
ca», non accennano nemmeno a 
un tentativo sintetico di mes sa a 
sistema. Se si pensa, d’al tronde, 
che il quarto copre l’arco tempo-
rale che va dalla Ricostruzione ai 
primi anni Settanta, è facile com-
prendere come sia del tutto im-
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possibile evidenziare in un’unica 
linea di sviluppo l’avvicenda-
mento di un così alto numero di 
indirizzi politici, movimenti so-
ciali e tendenze architettoniche. 
Così, come in un caleidoscopio, 
da Simone de Beauvoir si passa 
ad Alfred Kinsey, da Le Corbu-
sier a George Nelson, da Marco 
Zanuso a IKEA, dallo sviluppo 
del laminato plastico a quello del 
monoblocco attrezzato; il tutto 
per terminare alla Triennale de Il 
grande numero (1968) e alla mo-
stra Italy: The New Domestic 
Land scape (1972) e coltivare 
un’ul tima volta «quel sogno di 
libertà che nel decennio successi-
vo si trasformerà in disinganno» 
(p. 297). Perché in pochi anni, fra 
impegno e riflusso, austerity e 
rampantismo, minimalismo e hi-
gh-tech, a una variabilità delle 
strategie modali con cui prende 
forma il progetto dell’abitare do-
mestico fa da contraltare un so-
stanziale appiattimento delle 
strategie finali, che ormai sono 
date per scontate; e mentre per 
gli uomini assurge a nuovo set di 
un’autogratificazione disimpe-
gnata, per le donne la cucina ri-
mane il simbolo concreto di un 
ruolo in cui il dover essere, oggi, 
non si dà come esclusione, ma 
come sovraccarico di compiti e 
aspettative il più delle volte irrea-
lizzabili.

Ancora una volta, però, non 
sono tanto né l’indubbio merito 
né la sorprendente tempestività 
con cui il libro solleva il tema 
della condizione femminile a 
colpire, quanto la capacità del-
l’autrice di «lavorare» un nume-
ro così notevole di contributi ete-
rogenei, per comporre un testo 
aperto a molteplici livelli di lettu-
ra. Primo fra tutti, dal punto di 

vista architettonico, quello di ri-
congiungere per un attimo la pre-
sunta contraddizione fra politica 
ed economia, fra piazza e abita-
zione, che attraversa il dibattito 
contemporaneo (Pier Vittorio 
Aureli, The Possibility of an Ab-
solute Architecture, 2011), dimo-
strando come – parafrasando uno 
slogan del 1968 – niente sia più 
pubblico del privato; e che, a dif-
ferenza di quanto scriveva Han-
nah Arendt (The Human Con-
dition, 1958), la casa rappresenta 
un dispositivo destinato non solo 
alla produzione e riproduzione 
dell’esistenza materiale, ma an-
che al consolidamento e alla pro-
pagazione di un ordine sociale.

J. L.

At Home: Progetti per l’abitare 
contemporaneo, MAXXI - 
Mu seo nazionale delle arti del 
XXI secolo, Roma, 17 aprile 
2019 - 22 marzo 2020, a cura 
di Margherita Guccione e Pip-
po Ciorra.

Come scriveva Terence Riley 
a corredo di una mostra del Mo-
MA del 1999 (Un-private Hou-
se), il progetto domestico ha 
sempre rappresentato un sogget-
to di indagine privilegiato per 
provare a tracciare un quadro 
evolutivo delle tendenze architet-
toniche contemporanee. E non 
solo in virtù del fatto che la casa 
ha rappresentato il tema «eroico» 
del Movimento Moderno, ma so-
prattutto perché, a differenza di 
progetti di maggiore scala che 
normalmente richiedono un più 
ampio consenso, l’abitazione pri-
vata è sempre riuscita a esprime-
re la visione dell’architetto senza 
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La storia della cucina raccontata da Imma Fiorino

LINK: https://www.ilvaloreitaliano.it/la-storia-della-cucina-raccontata-da-imma-fiorino/ 

La stor ia  de l la  cuc ina
raccontata da Imma Fiorino
Redazione 29 Luglio 2019
Meno di un minuto Imma
F i o r i n o ,  d o c e n t e  d i
Architettura degli interni del
Politecnico di Milano, ha
pubblicato per Einaudi il
saggio "La cucina - Storia
cu l tu ra le  d i  un  luogo
domestico". Si tratta di 500
pagine di approfondimento
sul cambiamento del luogo
più importante di una casa,
la cucina, attorno a cui
passa la storia familiare di
ogni epoca. All'interno del
libro in Occidente la cucina
s i  snoda tra des ign e
architettura, passando per
la storia dell'alimentazione,
g l i  u s i  e  i  c o s t u m i
alimentari. Dalla scoperta
d e l  f u o c o  i n  e p o c a
p r e i s t o r i c a  f i n o  a l l e
modernissime realizzazioni
della tecnologia e della
domot ica,  la  cuc ina è
raccontata da Imma Fiorino
insieme con la storia delle
gerarchie sociali e familiari,
diverse in ogni società, ogni
epoca, ogni luogo. "Uno
sbuffo di farina si solleva
nella torrida cucina nel
momento in cui Cora Smith

in Papadakis si appoggia
sup ina  su l  bo rdo  de l
consunto tavolo dalavoro,
tra le forme di pane da
i n f o r n a r e ,  c h e  c o n
impellente gesto della mano
lanc i a  l on tano .  Come
on...come on...". La scena
madre del quarto remake
del postino suona sempre
due volte, filmato nel 1981
e interpretato da Jessica
Lange, è l'incipit di questo
saggio. La scrittr ice in
questo racconto delinea
nuovamente un ambiente
circoscritto, come quello
descritto in "Uffici", con cui
ha vinto il Premio Biella
Letteratura e Industria
2 0 1 2 ,  f a t t o  d i  u n a
quotidiana relazione tra le
persone, luogo prediletto di
au tode te rm inaz i one  e
sopraffazione nel quale si
riflettono le tensioni e le
gerarchie sociali, e fattore
dec i s i vo  de l  p rocesso
soc ia le  ed economico.
Load ing. . .
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