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E nel cuore al posto di una casa una ferita 

di Mariapia Bobbioni 
 

Spesso da una perdita nasce qualcosa di speciale. Mi sono 
ritrovata a desiderare di parlare della casa perché il destino ha 
indicato che piccola mi sentissi protetta da molti tetti e 
improvvisamente non ci fossero più come se i muri si fossero 
aperti, dissolti. 

Così ho trattato di questo con Alessandro Mendini quando si 
è scritto del suo studio e anche della sua casa e poi con 
Alessandro Guerriero, al Politecnico, con gli studenti di design 
per riflettere sulla casa e l’inconscio. 
E ora pensieri liberi con Alessandro Mendini sulle questioni 
relative al soggetto, la sua casa, il suo inconscio. 
 

Vorrei aprire con qualcosa di poetico che nelle occasioni 
indicate mi sono trovata a dire….. Le pantofole nel forno, il letto a 
baldacchino chiodato, il mobile bar degli anni trenta contenitore di 
vecchi giocattoli, libri antichi di astrologia appartenuti al nonno, 
porte che non si chiudono, o non si possono chiudere, poltrone di 
ferro che si credono accoglienti, tappezzerie rosse, che farebbero 
invidia, per il decoro, a Visconti, mostrini plastificati nella vasca 
da bagno… finalmente questa è casa mia. 

La casa dell’inconscio è l’unica che ci appartenga. 

Le paure del soggetto, i desideri, i ricordi delle case e degli 
oggetti dell’infanzia continuano ad esistere, a premere per 
apparire anche quando l’io le reprime. Spesso la casa borghese 
rivela tra le pieghe questo contenitore di sentimenti e alcuni 
personaggi, creatori e committenti, si consentono di ascoltare i 
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propri sogni, di non temerli, di rappresentarli con estrema ironia e 
intelligenza. 

Poiché il sapere del soggetto si iscrive nella grande chance 
di essere continuamente in formazione, la casa racconta proprio 
questo nelle diverse fasi della vita di un individuo. 
Come dice Barthes gli oggetti ci regalano un pizzico di eternità 
perché vivono oltre noi e ci consolano così della morte. 
Presentare alcune figure in grado di mostrarsi, ”donarsi”al 
racconto della propria casa, è quanto si desidera, ai bordi 
dell’impossibile, affinché ci si permetta il proprio inconscio e si 
lavori per una casa infinita in cui ognuno declini una parola che si 
allarghi in una stanza. 

Si parla, si studia spesso a partire da un dolore: l’ho 
compreso sulla mia pelle e attraverso il discorso degli altri, amici, 
analizzanti, studenti. Il nucleo affascinante consiste nel saperne 
fare qualcosa di nuovo di un’esperienza negativa, ritrovandosi ad 
inventare, a costruire stupendosi di questo straordinario 
cambiamento. 

Avevo vissuto una certa idea di nudità, come se avessi perso 
il nome, l’identità.  
Freud associa la casa al corpo. Nell’”Interpretazione dei sogni” 
associa, sottolinea il corpo della madre. La casa tratta della 
formazione soggettiva. L’essere soggetto prevede il lavoro 
dell’inconscio che parla enciclopedia, parla un linguaggio poetico. 
Il sogno frequentemente si snoda nell’ermetismo della scrittura 
poetica. 

Novalis ritiene che il sogno sia il momento originario della 
genesi”Il sogno è l’immagine prima della poesia, e la poesia è la 
forma primitiva del linguaggio, la lingua materna dell’uomo”. 
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Ecco una poesia di Atonia Pozzi: ”Rivelazione” del 1931. 
C’erano tutte le luci accese. 
Tutte le porte aperte, 
nella mia casa ricca, fredda 
e noi due c’eravamo 
e toccarci per la prima volta  
con mani cieche  
nel vuoto le nostre labbra 
ignare, inerti, 
congiunte. 

Poeticamente abita l’uomo, osserva Holderlin, e questo stile 
di abitare consiste nel misurare.”L’abitare dell’uomo sta in questo 
misurare, dispone la dimensione guardando verso l’alto, nella 
dimensione il cielo e la terra hanno parimenti il loro posto. Il 
poetare è un modo eminente del misurare e poetare è misurare” 
conclude. 
La misura è ciò che viene adottato per costruire. E’ poetico e 
anche materico. 

Ludwig Wittgenstein, Frank Lloyd Wright e Carl Gustav 
Jung. 
Tre figure quasi contemporanee particolarmente interessanti per il 
modo con il quale hanno ideato e costruito la propria abitazione. 

Wittgenstein incarna il mondo ricco di fermenti intellettuali 
della Vienna del debutto del secolo e vive nel salotto paterno 
frequentato dai migliori esponenti della secessione viennese. Per 
proseguire i suoi studi matematici e filosofici si fa costruire una 
tipica casetta norvegese a Skjolden, un paesino sperduto, su un 
dirupo impraticabile, a mezza costa, certo di una speciale 
solitudine. In questo luogo scrive il”Trattato logico, filosofico”. 
Tra le righe una preziosa riflessione: ”Quando ero in Norvegia, 
nel 1913-1914, avevo pensieri miei propri, così almeno mi sembra 
adesso, voglio dire mi pare come se avessi fatto nascere in me 
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nuovi corsi di pensiero….”. Un’altra casa corrisponde a una 
rinascita intellettuale nel 1926, dopo anni trascorsi a insegnare alle 
scuole elementari in luoghi sperduti, progettano un edificio per la 
sorella Margarethe, curandone i dettagli, realizzando una struttura 
raffinata e per nulla primitiva come la sua precedente, affollata di 
sale, salotti, stanzette articolate su tre piani. E’ la sua casa, quella 
di una specie di guarigione, l’uscita definitiva da una crisi 
profonda. 

Wrigth, vitale, appassionato di natura, gioioso di vivere in 
modo che questa entri nella casa, costruisce la prima abitazione 
nel 1889 a Oak Park a Chicago, concependo lo spazio in senso 
orizzontale, aperto alla luce e alla vegetazione circostante. Ma 
l'avventura agghiacciante della sua vita s’iscrive a Taliesin nel 
Wisconsin meridionale, nel 1911 e osserva: ”Cominciai a 
costruire Taliesin come base donde battermi per ciò che ritenevo 
giusto”. 
Si sente appartenente a questa natura, pensa di farne parte 
integrante, realizza un concetto profondo del radicare la casa alla 
terra. 
Un triste giorno un folle da fuoco alla casa e annienta la sua 
famiglia. Poco dopo nel 1915, sempre in quel luogo, - la terra 
donata dalla sua famiglia d’origine, da sua madre – costruisce la 
seconda casa che dopo undici anni sarà distrutta da un altro 
incendio. Non si arrende, ed ecco la nascita della terza casa e 
anche di una nuova famiglia. Enzo Paci dice di quest'uomo:”E' 
l'incarnazione dello spazio vissuto come punto di formazione e del 
rinnovamento della nostra umanità.”. 

Jung: nella sua autobiografia ”Ricordi, Sogni, Riflessioni”, 
appaiono i sentimenti forti intorno all'abitare e al valore di 
costruire la propria casa. Ricorda la sua passione infantile di 
ideare con pietre strutture, fantasticando che le avrebbe abitate. 
Così è stato. Nel 1923 inizia la sua casa”interminabile”sul lago di 
Zurigo a Bollingen, dove lavora fisicamente da solo con l'aiuto di 
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qualche operaio, iniziando una prima costruzione circolare, molto 
semplice ed essenziale, alla quale aggiungerà ogni quattro anni un 
cortile, una torre... Racconta: “Le parole e la carta non mi davano 
l'impressione di essere abbastanza concreto; avevo bisogno di 
qualcosa di più. Dovevo riuscire a dare una qualche 
rappresentazione in pietra dei miei più interni pensieri e del mio 
sapere... Fu questo l'inizio della “Torre”, la casa che mi costruii a 
Bollingen. Potrà sembrare un'idea assurda, ma io l'ho fatto, e 
rappresentò per me non solo uno straordinario appagamento, ma 
anche la realizzazione di un significato. Fin dal principio sentii la 
“Torre” come un luogo, in certo senso di maturazione, un grembo 
materno nel quale potessi diventare ciò che fui, sono e sarò. Mi 
appariva come una attuazione di ciò che prima avevo solo intuito 
e una rappresentazione dell'individuazione... A Bollingen mi trovo 
nella mia più vera natura, in ciò che esprime profondamente me 
stesso. Non vi è nulla nella” Torre”... a cui non mi senta legato. 
Tutto vi ha la sua storia e la mia; vi è spazio per l'infinito regno 
della psiche.”. Ammette “Senza la mia terra, la mia opera non 
sarebbe nata”. 
Ed ecco un suo sogno: “Ero a casa mia, probabilmente al primo 
piano, nella piacevole atmosfera di un ambiente in stile 
settecentesco. Sbalordito di non avere mai visto prima questa 
parte della casa, cominciai a domandarmi come dovesse essere il 
piano terra. Scesi le scale, scoprii che le stanze, dai muri rivestiti 
di boiseries, erano piuttosto buie e arredate con mobili massicci 
del Cinquecento o forse anche di un periodo anteriore. La 
curiosità aumentò insieme allo stupore, volevo vedere tutta 
l'architettura della casa. Scesi in cantina, dove trovai una porta che 
dalla scala conduceva ad una vasta stanza dal soffitto a volta e dal 
pavimento ricoperto da grandi lastre di pietra. I muri sembravano 
molto antichi. Ne esaminai la malta e scoprii che si trattava di un 
impasto di pezzi di mattoni. Chiaramente quei muri risalivano al 
periodo Romano. La mia curiosità andò oltre: in un angolo vidi un 
anello di ferro fissato ad una mattonella che sollevai; un'alta scala 
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molto stretta conduceva ad una sorta di caverna, simile ad una 
tomba preistorica; in essa vidi due teschi, alcune ossa e dei resti di 
ceramica. A questo punto mi risvegliai.” 
Jung interpreta così il suo sogno: “Il sogno non era altro che una 
sintesi della mia vita, e in particolare dell'evoluzione del mio 
pensiero. Sono effettivamente cresciuto in una casa del Settecento, 
con mobili per lo più del Seicento. Il grande evento di quei tempi 
era l'opera di Darwin, e, intellettualmente, la mia grande 
avventura spirituale era la lettura di Kant e di Schopenhauer. 
Prima di questa fase vivevo ancora nell'universo Medievale dei 
miei genitori, agli occhi dei quali il mondo e gli uomini erano 
sostenuti e guidati dall'onnipotenza divina. La mia fede Cattolica 
aveva perso il suo carattere assoluto grazie alla scoperta delle 
religioni Orientali e della filosofia Greca; per questo il piano terra 
della mia casa era così buio, così silenzioso e palesemente 
disabitato. L'interesse che allora nutrivo per la storia era stato 
risvegliato dagli studi d’anatomia comparata e di paleontologia, 
fatti durante la mia permanenza come assistente nell'istituto 
d’anatomia. Ero affascinato dai reperti ossei dell'uomo fossile e 
particolarmente dall'uomo di Neanderthal, di cui, a quei tempi, si 
discuteva non poco, e dal cranio del pitecantropo di Dubois, che 
era oggetto delle controversie più violente. Erano infatti qui tutte 
le reali associazioni del mio sogno...”. 
 

Nel riflettere sulle storie di queste case emerge un elemento 
che si potrebbe definire sacro, per il modo e lo stile che i diversi 
personaggi hanno adottato nel realizzarle e nel concretare i propri 
desideri. In effetti la parola greca “dem”, costruire, diventa 
“domos”, casa; la parola Latina, “domus aedes”, significa casa 
tempio. L'ordine linguistico offre a questo lemma la possibilità di 
assumere in sé il tempio e il luogo sacro.  

Il vissuto dei personaggi mostra, attraverso le proprie 
abitazioni, nella modalità di un percorso anche spirituale, il 
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concetto di cura di sé, in cui il soggetto agisce il proprio 
quotidiano in un’esperienza formativa dove il poetico e il sacro si 
uniscono in un’azione del ménage, e, come dice Bachelard, in un 
gesto supplementare: “Non appena diamo un bagliore di coscienza 
al gesto meccanico, non appena facciamo della fenomenologia 
strofinando un vecchio mobile, sentiamo nascere, al di sotto della 
dolce abitudine domestica, impressioni nuove. La coscienza 
ringiovanisce tutto. Essa conferisce agli atti più familiari un valore 
di inizio, domina la memoria... Quando un poeta strofina un 
mobile, ... con lo strofinaccio di lana, che riscalda tutto quello che 
tocca, e gli mette un po' di cera profumata, crea un nuovo oggetto, 
accresce la dignità umana di un oggetto, inserisce l'oggetto nello 
stato civile della casa umana.” 

L'evento creativo è nella relazione tra corpo e oggetto.  

Gli oggetti assumono forza perché si possono toccare, si 
avvicinano, si allontanano. Si esiste in relazione allo spazio 
circostante, all'altro. I soggetti di cui si è parlato hanno avuto 
quasi un bisogno fisico di tracciare aree sulle quali costruire 
usando, anche fisicamente, il loro corpo.  

Il cerchio che il bambino disegna spontaneamente a due anni 
è già la consapevolezza di esistere: “Occupo uno spazio definito, 
dunque sono, è la fantasia inconscia soggiacente”, osserva 
Winnicott. 

Questa consapevolezza implica che si abbia un’idea di 
distanza e poi di misura, appunto per relazionarsi all'altro, la 
madre. Lo psicanalista la definisce per il bambino: “La finestra sul 
mondo”, e questa è già un’osservazione poetica, il primo mezzo 
per definire se stesso e l'esterno. “La madre è un oggetto 
identificato alla trasformazione personale del bambino, ella è un 
oggetto trasformazionale” osserva Bollas.  

Qui è la nascita dell'estetica umana.  
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Questa madre, che nei primi mesi di vita del bambino, funge 
da protesi che si rivela e svanisce, fonte di piacere estetico, 
piattaforma della relazione d'oggetto, non può che segnare l'inizio 
di una ricerca dell'oggetto perduto.  

Ha ragione Freud ad associare la casa al corpo e anche alla 
madre,perché nella relazione che il bambino ha con lo spazio e 
con gli oggetti, la madre è il primo e autentico riferimento, che gli 
indica di esistere guardandosi allo specchio. La casa è un segno di 
corpo soggettivo e di memoria del corpo materno. L'adulto che 
sogna e cerca la propria casa ritrova spesso un racconto antico di 
quel bambino che costruiva la relazione tra sé e il suo altro 
attraverso segni geometrici, nella triangolazione o nel quadrato o 
nella croce che idealmente gli permetteva di congiungere la terra 
al cielo, figure geometriche che hanno definito il corpo umano 
nell'antichità fino ad oggi e che insistono nell'architettura 
contemporanea. Sono gli stessi adottati dall'uomo primitivo che 
indicavano nel cerchio l'appartenenza all'universo, nel quadrato un 
ampliamento della coscienza, nel triangolo la congiunzione al 
cielo. 

Nel sogno di Jung la casa racchiude la propria vita emotiva e 
culturale, anche all'interno della propria famiglia. Focault dice: “Il 
sogno è disvelamento assoluto del contenuto etico, il cuore messo 
a nudo”. Quando ci si consente di mettere a nudo il cuore, si 
accede al proprio desiderio. Il sogno è la rappresentazione di un 
desiderio e, come dice Lacan: “Attraverso il sogno si può 
esprimere anche la soddisfazione di un auspicio, quello di avere 
un desiderio insoddisfatto.”. 
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