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M
a si può considerare il tema anche dalla parte di chi entra
negli spazi abitati da altri per lavoro (colf, baby sitter), pene-
trando microscatole urbane che non ci appartengono in toto,
ma che sono di fatto la trama delle nostre giornate. Giulio
Mozzi, scrittore e ideatore di Vibrisse, bollettino di scritture e

letture attivo in Rete dal 2000 e padre del laboratorio L.Abi.To (una
sigla che si lega sia all’abitare sia all’abito come seconda pelle meta-
forica che ci definisce), nato e curato per la cooperativa sociale
Progetto Muret di Torino insieme alla sociologa ed educatrice psi-
chiatrica Clementina S. Ammendola, ha voluto sondare l’ete -
rogeneità del vivere urbano torinese, mappando la città attraverso la
testimonianza diretta di chi la abita. Studenti, conviventi, famiglie
tradizionali, pensionati, vedove/i che si trovano a parlare con i muri
o la televisione in mancanza di una presenza con cui spartire aria e
pensieri. Disabili, cittadini comuni e operatori sociali hanno incon-
trato, proprio grazie a un laboratorio di scrittura dedicato a chi soffre
di problemi psichici, gli abitanti di una cinquantina di alloggi/case
sparse tra le zone periferiche, il centro e la collina benestante (com-
presa quella dell’ex sindaco Diego Novelli) con un’attenzione parti-
colare al quartiere San Paolo, dove ha sede l’associazione Spazzi e il
tema del legame con il territorio è sentito. Dita che suonano campa-
nelli e che offrono un dono simbolico - un libro - in cambio di una
testimonianza, ché, si sa, la casa (come gli occhi) è lo specchio del-
l’anima e non tutti hanno voglia di rivelare qualcosa di se stessi
lasciando a terzi la possibilità di inserirsi, fisicamente, in spazi priva-
ti, prolungamento di mente e braccia, gambe, bocca, ventre.
Gradualmente prende forma un incredibile dizionario che è il frutto
del setacciamento delle risposte registrate e delle considerazioni
degli intervistatori annotate strada facendo, come ci fosse un enor-
me colino pronto a filtrare le espressioni più significative e signifi-
canti. “Le frasi, gli oggetti, i corrugamenti, i toni di voce, i suoni, gli odori,
le posture che più li hanno colpiti, sorpresi, commossi… restituendoli in
un ordine rigorosamente e palesemente arbitrario, un risultato che in nes-
sun modo vuol essere finale, ma è pur sempre un libro”. In fondo che
cosa c’è di più naturale del voler curiosare dietro le porte di chi non
conosciamo, alzando gli occhi verso grappoli di alveari, domandan-
dosi cosa sta accadendo in quegli spazi nascosti? Gli intervistatori
sono quindi diventati degli intrufolatori legittimati e hanno scoperto
come l’abitante non sia sempre infastidito dalla presenza di una per-
sona estranea, riuscendo addirittura a provare eccitazione e curiosi-
tà, sentendosi parte di un progetto che lo vede protagonista non solo
per quello che rappresenta socialmente, per il lavoro o l’estrazione
sociale, ma anche e soprattutto in quanto tassello fondamentale
della comunità, dal momento che la sensazione è spesso quella di
essere tagliati fuori. Dietro le espressioni Letto a castello, Con le vali-

Abitare uno spazio concreto, racchiuso in un perimetro, muoversi 
dentro le nostre case, intessere un legame con i luoghi in cui respiriamo,

analizzare ed esprimere la relazione - che si spera forte ma spesso 
non lo è perché siamo atomi privi di un punto di riferimento univoco 
- con la città, il quartiere e la dimora di cui siamo parte integrante, 

come molecole che costituiscono un tutto globale. 
di Carlotta Vissani

Abitare: viaggio atipico nelle case degli altri

gie in mano, Festa del condominio, Lavatrice, Tutte le razze/
Centro/Porta Palazzo, Una collina molto privilegiata, Casa ideale, armo-
nica o snaturata si dipanano storie personali, realtà che pulsano tra
un armadio e un letto, un balcone con i fiori e una cucina in disordi-
ne, un corridoio angusto o una scalinata imperiale. Cosa significa
affermare di “sentirsi a casa propria”? Se si dovesse immaginare di
andare in vacanza dentro casa, in quale stanza si vorrebbe soggior-
nare? Quale importanza rivestono gli oggetti famigliari, come ci si è
adattati a una nuova sistemazione, quale è il rapporto con gli altri
condomini? 
Il progetto, supportato editorialmente da Terre di Mezzo, ha un blog
dedicato e ha proposto un contest online chiamato “Dove sto meglio”,
per raccogliere le fotografie degli angoli casalinghi in cui i lettori del sito
sostengono di trovarsi a proprio agio, rispondendo così alla domanda
“Qual è il luogo della tua casa dove stai meglio?”. Ogni foto è accom-
pagnata da una motivazione in dieci righe che chiarisce le ragioni della
scelta. Tutti possono partecipare, in palio c’è un libro proprio come se
qualcuno, virtualmente, allungasse una mano verso di noi, ci offrisse un
presente e schiacciasse Play, fissando su nastro le nostre vite.

ABITARE, (a cura di) Giulio Mozzi e Clementina S. Ammendola, pre-
fazione di Marianella Sclavi, Terre di mezzo, pp. 260, 14 euro
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