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ABITARE CON
STILE

by Marco Giuseppe Timelli

Living has always been an ancient need to hunt, fi-
shing, cultivating and exploring. After the search
for the food comes the search for an home. At

some point, man, dissatisfied with the shelters offered by
nature, has become architect. Space, light, order. They are
things that men need, as they need bread or a place to
sleep. The facts of humans, public or private life, are so in-
timately related to architecture, that most observers can
rebuild nations or individuals in all the reality of their habits
from the remains of public monuments or the examination
of their home relics. 
There is a collective unconscious, an archetype, around the
idea of home and maybe it is why types of "different"
homes, others, from Igloos to huts, from caves to skyscra-
pers, seem all equally close to the idea of home. It is not
enough to say that the house must be functional, spacious
or comfortable, must match a subjective subjection model,
for some have to be hot, for others have to protect and
nourish, because the needs of man are not static and uni-
versal but develop at the same time as their personality
does. We can understand the house as the image of self.
The concept of the house as a body belongs to a large
number of societies that use the same words to describe
the human body and its home. Metaphor of the body and
social linkage, the house and its image are also metaphor
of human time. In societies studied by Ethnologists, the re-

Quello dell’abitare è sempre stata un’esigenza antica
come cacciare, pescare, coltivare ed esplorare.
Dopo la ricerca del cibo viene la ricerca della di-

mora. Ad un certo punto, l’uomo, insoddisfatto dei rifugi of-
ferti dalla natura, è diventato architetto. Spazio, luce, ordine.
Sono cose di cui gli uomini hanno bisogno, come hanno bi-
sogno di pane o di un posto per dormire. I fatti della vita
umana, pubblica o privata, sono così intimamente legati al-
l’architettura, che la maggior parte degli osservatori possono
ricostruire le nazioni o gli individui in tutta la realtà delle loro
abitudini dai resti dei monumenti pubblici o dall’esame delle
loro reliquie domestiche. Esiste un inconscio collettivo, un ar-
chetipo, intorno all’idea di casa e forse è per questo che ti-
pologie di case “diverse”, altre, dagli igloo alle capanne, dalle
grotte ai grattacieli, sembrano tutte ugualmente vicine all’idea
di casa. Non basta dire che la casa deve essere funzionale,
spaziosa o comoda, deve corrispondere ad un modello in-
teriore soggettivo, per alcuni dovrà essere calda, per altri
dovrà proteggere e nutrire, perché i bisogni dell’uomo non
sono statici e universali ma si sviluppano contemporanea-
mente allo svilupparsi della propria personalità. Possiamo in-
tendere la casa dunque come l’immagine di sé. La concezione
della casa come corpo appartiene a un grande numero di so-
cietà che impiegano le stesse parole per descrivere il corpo
umano e la sua dimora. Metafora del corpo e del legame so-
ciale, la casa e la sua immagine sono anche metafora del

Diramazioni semantiche dell’abitare
come metafora del tempo umano



contemplates the sea from above and has a cover out of
the ordinary: a reinforced glass pool. 
The original residence is designed and constructed with
materials such as glass, wood and cement besides having
a sober style but very elegant. The location enriches the
uniqueness, the cliff of the island of Rhodes, overlooking
the Aegean Sea. If there were not enough peculiarities, the
roof of the house, also completely transparent, will over-
look a giant rectangular in effect. But surprises are not
over, because the most interesting aspect of this property
is that the bedroom will be completely immersed in the
sea. Standing comfortably sitting or lying on the bed you
will then be able to spark the creatures living at the bottom
of the sea, exciting and overwhelming experience that only
the buyers will experience. 
The area where the property will see the light is impracti-
cal: you can only reach it by helicopter, reason why the
surrounding land will obviously have a large landing area
reserved for the owners of this charming home. And if
Brutale House, from the outside, will be so impressive, in-
side, it will be precisely minimalist. 
No lavish furnishings for this wonderful residence, which
will be delighted simply with living room, kitchen, be-
droom and bathroom. All, as it is right, with a view of the
Aegean, panorama framed by the whole wall-style win-
dows that characterize the only facade of the property. Ar-
chitecture is a fact of art, a phenomenon that arouses
emotion, outside the construction problems, beyond
them. As Le Corbusier used to say: “Building is sustaining.
Architecture is touching. n

anche alla celebre Villa Malaparte di Adalberto Libera, sul-
l'isola di Capri, Casa Brutale contempla il mare dall'alto e ha
una copertura fuori dall'ordinario: una piscina in vetro rinfor-
zato. L’originalissima dimora è pensata e progettata con ma-
teriali come vetro, legno e cemento oltre ad avere uno stile
sobrio ma molto elegante. La location ne arricchisce l’unicità,
la scogliera dell’isola di Rodi, con vista sul Mar Egeo. Se non
bastassero le particolarità, il tetto della casa, anch’esso com-
pletamente trasparente, che si sovrapporrà a una gigantesca
piscina a sfioro di forma rettangolare. Ma le sorprese non
sono ancora finite, perché l’aspetto più interessante di questa
proprietà è che la stanza da letto sarà completamente im-
mersa nel mare. Stando comodamente seduti o sdraiati sul
letto si potranno quindi spiare le creature che vivono in fondo
al mare, esperienza emozionante e travolgente che solo gli
unici acquirenti potranno permettersi.  La zona in cui l’immo-
bile vedrà la luce è impraticabile: si potrà raggiungere solo in
elicottero, ragion per cui il terreno circostante sarà ovvia-
mente provvisto di un’ampia pista di atterraggio riservata ai
proprietari di quest’incantevole dimora. E se Casa Brutale,
dall’esterno, sarà così suggestiva, all’interno sarà invece pret-
tamente minimalista. Niente arredi sfarzosi per questa me-
ravigliosa residenza, che si comporrà semplicemente di
soggiorno, cucina, camera da letto e bagno. Il tutto, com’è
giusto che sia, con vista sull’Egeo, panorama incorniciato dalle
vetrate a tutta parete che caratterizzano l’unica facciata del-
l’immobile. L’architettura è un fatto d’arte, un fenomeno che
suscita emozione, al di fuori dei problemi di costruzione, al
di là di essi. La costruzione è per tener su: l’Architettura è
per commuovere diceva una tal Le Corbusier. n 43

tempo umano. Nelle società studiate dagli etnologi i cambia-
menti di residenza segnano ufficialmente cambiamenti di età
e di status. Dopo la casa-grotta, troviamo la casa “nido”, quella
del riparo che genera benessere. È protezione, luogo del ri-
cordo e del vissuto, la casa vive nel momento in cui la
amiamo, superando quelle che sono le praticità o le como-
dità. Il nido è caldo, intimo come un bozzolo, rimanda ai
giorni dell’infanzia. È luogo centralizzato. L’architettura diventa
sotto quest’ottica una “creazione” piuttosto che una costru-
zione. Gli acquirenti particolarmente esigenti, oggi, sono di-
fatti alla ricerca di immobili innovativi e difficilmente replicabili,
come quello, ad esempio, progettato dallo studio olandese
OPA [Open Platform for Architecture], su di un ipotetica isola
nel mare Egeo. Non si tratta della solita villetta contempora-
nea dalla forma irregolare, ma di una dimora di lusso, lette-
ralmente arrampicata su di un dirupo. Si chiama “Casa
Brutale” come omaggio al Brutalismo, che prevedeva un largo
utilizzo del cemento a vista, il cosiddetto béton brut le cui
forme plastiche, lavorate e plasmate nei particolari come nei
pilotis o nei camini dell'"Unité d'Habitation", evidenziano con
forza espressiva la struttura. I volumi delle membrature risul-
tano accentuati, robusti e forma e materiale si modellano
nello spazio e si uniscono in un linguaggio di vigore architet-
tonico. Ad evidenziare l'espressività della struttura e l'impiego
di materiali grezzi e semplici, essenziali. L’aspetto è quello di
un cubo di vetro sospeso a picco sull’acqua, il risultato finale
sarà dunque incredibilmente scenografico, ideale per gli
amanti del brivido e dell’architettura futuristica. L’abitazione
impatta in modo minimo nel panorama: la “Casa” penetra nel
paesaggio, con la sola facciata e il tetto-piscina visibili. Ispirata

sidence changes are officially mark of age and status chan-
ges. After the home-cave, we found the "nest" house, the
shelter that generates wellness. It is protecting, place of
memory and experience, the house lives when we love it,
overcoming practicality or comfort. The nest is warm, in-
timate as a cocout, refers to the days of childhood. It is a
centralized place. Architecture becomes under this per-
spective "creation" rather than just building. The particu-
larly demanding buyers today are looking for innovative
and difficultly replicable properties, such as, for example,
the one designed by the Dutch OPA study [Open Platform
for Architecture], on a hypothetical island in the Aegean
Sea. It is not the only ceiling-lined chalet with irregular
form, but a luxury home, literally gripped on a cliff. It is
called "Brutale House" as a tribute to brutalism, which
provided a wide use of cement to the vicinity, the so-called
Béton Brut which plastic, crafted and shaped in detail as
in pilotis or in the chimneis of the "Unité d'Habitation",
highlightig the structure. The volumes of the recreation are
accentuated, robust and shape and material shape in space
and join in a language of architectural vigor. To highlight the
expressiveness of the structure and the use of raw and
simple, essential materials. 
The appearance is that of a glass cube suspended on the
water, the final result will be incredibly scenic, ideal for
chills and futuristic architecture lovers. The home has a mi-
nimal impact on the panorama: the "house" penetrates in
the landscape, with the only facade and the roof-pool vi-
sible. Inspired by the famous Villa Malatique Villa of Adal-
berto Liberato, on the island of Capri, Brutale House42


