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Nel #"'$ Carlo Scarpa ricevette il Premio 
Nazionale Olivetti per l’Architettura. Nei due anni 
successivi realizzò nelle Procuratie Vecchie in 
Piazza San Marco il negozio commissionatogli 
da Adriano Olivetti per esporre i prodotti 
dell’industria di Ivrea.

Dopo aver subito restauri approssimativi, 
negli ultimi decenni il negozio è stato 
abbandonato all’incuria. Nel corso dell’ultimo 
anno, però, la proprietà, le Assicurazioni 
Generali, ha provveduto a realizzare un nuovo  
e accurato restauro che ha riportato il negozio 
alla sua originale bellezza. 

Del lavoro di restauro compiuto dovremo 
occuparci in dettaglio. Per ora ci limitiamo ad 
informare i lettori che non soltanto il restauro  
è stato felicemente portato a termine, ma che  
le Assicurazioni Generali hanno a+dato in 
comodato il negozio al Fondo Ambiente Italiano. 
Dal febbraio !(## il FAI lo gestirà e lo aprirà  
ai visitatori, che potranno così ritornare ad 
ammirare, avendo la possibilità di gustare non 
poche sorprese, un capolavoro dell’architettura 
del Novecento.

carlo scarpa,  
il negozio  
olivetti: 
un capolavoro 
restituito
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Nel 1980 James Francis King, che nel 1972 aveva 
assegnato a Paulo Mendes da Rocha l’incarico 
di realizzargli la residenza a Chácara Flora, gli 
commissiona una casa sul litorale di Guarujá. Se 
la residenza urbana era entrata sin da subito nel 
«canone» delle residenze esemplari dell’archi-
tettura paulista, quella realizzata sulla costa at-
lantica passa invece a!atto inosservata2. Il fatto 
è che all’inizio degli anni Ottanta, dopo oltre un 
quindicennio di golpe militare –e un decennio di 
incarichi professionali diradati come di assenza 
forzata dall’università–, l’interesse nei confronti 
di Mendes da Rocha è ai minimi storici; tornerà a 
ravvivarsi solo nella seconda metà del decennio, 
grazie ai progetti per la Loja Forma e per il MUBE. 
Eppure quello per la casa di Guarujá è un proget-
to a suo modo assai rivelatore.
La casa viene realizzata all’interno di un lotto che 
non si trova in immediata prossimità della spiag-
gia; è da credere che sia anche per questa ragio-
ne che il suo giardino viene dotato di una piscina. 
La superficie della residenza è individuata –prima 
e fondamentale operazione concettuale compiu-
ta dall’architetto– da una copertura. Individuata 
ma non delimitata, perché alla sua ombra si di-
spongono tre volumi di altezza inferiore, due dei 
quali sforano la superficie ideale che essa indivi-
dua. L’unico che non sbordi è quello della cucina; 
si espandono ampiamente nel lotto, invece, quelli 
che ospitano le due zone notte. Una, destinata al 
padrone di casa e alla sua consorte, è collocata 
nella parte più riparata della casa ed è costituita 
da una camera da letto –con guardaroba annes-
so– e da un apposito spazio esterno, in parte a 
cielo aperto. L’altra è destinata ai figli e agli ospiti; 
le sue tre camere da letto sono servite da un cor-
ridoio, a separare il quale dal garage altro non è 
che un blocco che ospita alcuni vani di servizio.
L’accostamento di una delle zone notte al garage, 
che costituisce, al tempo stesso, il vano d’ingres-
so alla casa e di accesso al grande salone, rientra 
all’interno di una logica che non si può provare a 
chiarire senza aver prima prestato attenzione a 
quest’ultimo. Occorre in primo luogo analizzare 
il procedimento con cui esso è stato individuato: 

«Il fatto è che una casa come 
questa, che è fatta per  
un villeggiante ed è chiamata 
casa sulla spiaggia, ha un po’  
di invidia –per non dire di 
gelosia– nei confronti della 
casa povera, della vita scalza 
del pescatore. Deve essere 
semplice, ed è proprio questo 
che sta alla base dell’idea 
di andare in una casa sulla 
spiaggia –non fare nulla, 
andarsene scalzi»1.
Paulo Mendes da Rocha

un processo di sottrazione. Da un’attenta consi-
derazione della pianta si può infatti dedurre che 
alle vere e proprie funzioni a cui la casa adempie 
sono stati assegnati i tre volumi, che almeno in 
parte sono stati sottratti allo spazio, inizialmente 
indiviso, individuato dalla copertura; ne è risulta-
to un resto, un avanzo: ed è proprio in questo che 
consiste il salone. Resto e avanzo, come ovvio, 
non sono da intendere in termini negativi, quanto 
piuttosto –una volta considerati i tre volumi co-
me dei blocchi chiamati a soddisfare le funzioni 
che la casa impone– come quella parte della ca-
sa che rimane estranea all’espletamento di tale 
compito. Il salone è allora uno spazio residuo nel 
senso che, propriamente, non serve a nulla.
La sottrazione dei tre volumi all’ideale ingombro 
della casa ha pertanto come conseguenza, ap-
parentemente paradossale, che a restare come 
un residuo sia lo spazio, oltre che di maggiori 
dimensioni, più proprio della casa: l’unico, non a 
caso, delimitato superiormente da un elemento 
di grande portata simbolica come la copertura, e 
lasciato pressoché indiviso e indeterminato. 
Pressato su tutti i lati dai blocchi minori, e co-
sì eroso a partire dai bordi, il salone in un certo 
senso esplode sul giardino. Di particolare rile-
vanza diviene così il fronte orientale del salone, 
risolto con l’elemento più caratteristico (e più 
sfrontato) della casa: ossia per mezzo di una te-
oria di porte pieghevoli, colorate internamente di 
rosso ed esternamente di azzurro, apribili l’una 
indipendentemente dall’altra e la parte supe-
riore indipendentemente da quella inferiore. La 
teoria di porte consente una meticolosa modu-
lazione dell’aria e della luce, che va dall’estremo 
della chiusura –non proprio ermetica: sono allora 
fasci di luce a penetrare la penombra– a quello 
dell’apertura del salone –fatti salvi i montanti 
che ritmano lo sguardo sull’esterno– e della sua 
prosecuzione nel giardino; tra l’una e l’altra si 
estende uno spettro pressoché illimitato di gio-
chi coloristici e luminosi che immette nel salone 
un tratto giocoso.
Di questa casa occorrerebbe ancora descrivere 
una per una ed esaminare nel dettaglio una serie 

Il grado zero della casa
Daniele Pisani

casa james francis king 
guarujá, brasile
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"#$%: progetto e realizzazione

1
Casa James Francis King a Guarujá 
(Stato di San Paolo), 1980, il fronte 
sul giardino
James Francis King house at Guarujá 
(State of Sao Paulo), 1980, facade on 
the garden

2
Casa Artêmio Furlan, spiaggia  
di Lagoinha (Stato di San Paolo), 1973, 
schizzo di uno dei fronti
Artêmio Furlan house, Lagoinha  
beach (State of Sao Paulo), 1973, 
sketch of one of the facades
3 
Casa Artêmio Furlan, spiaggia  
di Lagoinha (Stato di San Paolo), 1973, 
schizzo della pianta
Artêmio Furlan house, Lagoinha  
beach (State of Sao Paulo), 1973, 
sketch of the plan
4
Casa Marcelo Nitsche, Butantã,  
San Paolo, 1973, pianta e sezioni
Marcelo Nitsche house, Butantã,  
Sao Paulo, 1973, plan and sections
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ti borghesi di convenienza non si attengono poi 
molto; quelle di villeggiatura ne sono però ancora 
più libere: non sono nemmeno costrette a stra-
volgerli programmaticamente. Ciò a cui in fondo 
sono chiamate –e si pensi proprio al salone della 
casa King a Guarujá– è, invece, a o!rire un riparo: 
un tetto sotto cui accogliere funzioni elementari 
e, ancor più, la vita in comune nelle sue forme for-
se più imprevedibili –quelle legate alla vacanza e 
al tempo libero.
La vita di un villeggiante, in effetti, è una «vita 
scalza», una vita al tempo stesso con più e con 
meno pretese: meno rispetto alle comodità, e più 
rispetto al godimento del tempo a propria dispo-
sizione. Le minori pretese si rispecchiano nella 
casa di Guarujá in soluzioni all’insegna della ru-
dezza se non addirittura della precarietà. Nelle 
camere da letto dei figli spicca, ad esempio, un 
dettaglio che più di ogni altro consente forse di 
capire lo spirito con cui è pensata la casa: quasi 
si trattasse di una colonia marina, la coppia di let-
ti di cui ciascuna di esse è dotata è appesa trami-
te spartane cinghie di cuoio alle pareti laterali. Si 
tratta di una soluzione estremamente rivelatrice, 
di una sorta di dichiarazione d’intenti e!ettuata 
però come in una nota a pie’ di pagina.
Con un impianto strutturale tutto sommato di 
routine (la copertura, nervata inferiormente, è 
retta da due travi, ciascuna delle quali posa su 
tre pilastri triangolari –il tutto in calcestruzzo 
armato) e un’organizzazione spaziale semplice, 
per quanto ricca, il fuoco è tutto concentrato 
sulla casa come luogo di una vita tanto più pie-
na quanto più (relativamente) frugale. In qualche 
misura è proprio in quanto si tratta di una pura e 
semplice «casa sulla spiaggia» che Mendes da 
Rocha può concedersi il lusso di concentrarsi, 
senza troppe costrizioni, su ciò che di una casa 
è fondamentale: un nucleo comune, ampio gene-
roso e in gran parte indefinito, costituito dal salo-
ne (con il giardino e la piscina come sue naturali 
appendici) intorno a cui ruota una serie di spazi 
subordinati e conseguentemente trattati come 
tali (tra cui vanno annoverati pure l’ingresso e le 
contigue camere da letto, rudemente accostate 

di soluzioni, tra cui si possono qui annoverare la 
pluralità di spazi all’aperto che ruotano intorno al 
salone, l’espansione all’esterno della cucina così 
come, per contro, la calda oscurità delle camere 
da letto separate dall’esterno da pareti a muxa-
rabi (senza vetri di sorta), la caratterizzazione dei 
diversi ambienti per mezzo di pavimentazioni di-
verse, il tratto ludico introdotto dai sistemi esco-
gitati per far defluire a cascata le acque piovane 
in due vasche d’acqua, l’una collocata sul fronte 
e l’altra sul retro della casa, l’uso scultoreo del-
la torre dell’acqua così come la riproposizione di 
una soluzione, più volte adottata dall’architetto, 
quale quella di isolare termicamente la casa per 
mezzo di uno strato d’acqua disposto in cima alla 
copertura, o, per finire, il nitore con cui per mezzo 
di una breve fessura i tre volumi minori sono se-
parati dalla copertura, che non giungono a tocca-
re e lasciano così librarsi autonoma.
In questa direzione si potrebbe proseguire anco-
ra a lungo. Preme però ancor di più interrogarsi 
su ciò che soggiace a tutte le soluzioni sopra 
enumerate. E per far questo occorre considera-
re come la casa per James Francis King non sia 
l’unica che Mendes da Rocha progetti per la vil-
leggiatura: spiccano almeno la Fazenda da Cava 
(1995) per Mário Masetti e –sulla spiaggia– le ca-
se per Nabor Rüegg (1970), Artêmio Furlan (1973), 
Ignácio Gerber (1973), Maurício Thomaz Bastos 
(1982) e Candido Pessoa (1999). Nella produzione 
di Mendes da Rocha, queste opere vengono anzi 
a costituire un gruppo dai tratti piuttosto unitari.
È un’eccezione tra le case di città, come quella 
costruita per un amico come Marcelo Nitsche 
(1973), a consentire forse di cogliere alcuni di 
questi tratti. Artista, Nitsche non era particolar-
mente agiato (da cui forse la costrizione a non 
costruire in altezza) ed era inoltre disposto a 
compiere parecchie deroghe rispetto ai criteri 
allora invalsi nelle residenze per la classe media 
e medio-alta (da cui verosimilmente la possibilità 
di organizzare la casa, tendenzialmente, intorno 
a un ambiente unico situato a piano terra, con-
centrando le funzioni in blocchi a sé stanti). Già le 
case urbane di Mendes da Rocha a tali criteri tut-

5  6  7
Casa Ignácio Gerber, Angra dos Reis 
(Stato di Rio de Janeiro), 1973
Ignácio Gerber house, Angra dos Reis 
(State of Rio de Janeiro), 1973
8
Casa Ignácio Gerber, Angra dos Reis 
(Stato di Rio de Janeiro), 1973, 
veduta del salone
Ignácio Gerber house, Angra dos Reis 
(State of Rio de Janeiro), 1973, 
view of the living room
9
Casa James Francis King a Guarujá: 
scorcio del fronte sul giardino; 
sullo sfondo la scala che conduce 
sulla copertura
James Francis King house at Guarujá: 
view of the facade on the garden; 
in the background, the steps leading 
to the roof
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a scapito della funzione di rappresentanza e della 
dimensione privata).
Ma è proprio per questo che dietro alla Casa 
King a Guarujá sembra, malgrado tutto, profilarsi 
una notevole ambizione. L’espulsione delle fun-
zioni ai margini della casa e la liberazione al suo 
centro di un grande vano che, come si è detto, 
«non serve a nulla» non fanno che porre anco-
ra una volta all’ordine del giorno uno dei grandi 
temi dell’opera di Mendes da Rocha: la sua am-
bizione a predisporre spazi per la socialità. E a 
porlo, a ben vedere, con ancora maggiore net-
tezza di quanto non avvenga nelle case di città, 
costrette da un programma funzionale di norma 
assai più articolato e dalla costrizione a soddi-
sfare le esigenze della vita di tutti i giorni. Sorge 
così il sospetto che un’opera notevole ma in fon-
do “minore” come la casa King a Guarujá, tutta 
all’insegna di pretese che a prima vista sono su-
bordinate rispetto a quelle in gioco nelle opere 
“maggiori”, non solo lasci trapelare un nodo di 
questioni che altrimenti è destinato a restare in 
secondo piano, ma uno dei fulcri della ricerca di 
Mendes da Rocha.
La casa, per un committente abbiente, non ha 
nulla di “pauperista”; presuppone però una con-
dotta di vita libera dalle prigioni della comodità. 
Allude quindi implicitamente a una precisa idea 
di società: che non indulge nella nostalgia dei bei 
tempi andati, né è disposta a idolatrare i ritrovati 
dell’ultima ora. Inoltre, considerata insieme alla 
casa per lo stesso committente a Chácara Flora, 
che aspira ad accogliere la vita di cittadini attivi 
sulla scena urbana, “politicizzati”, quella di Gua-
rujá sembra invece approntata per concedere 
loro non tanto l’evasione quanto, per così dire, il 
meritato riposo. Per porsi dunque come l’imman-
cabile luogo dell’“otium”, accanto a quello, situa-
to in città, del “negotium”. L’“otium” stesso rica-
de però in un quadro sociale; non a caso, il salo-
ne è caratterizzato dalla presenza di un grande 
tavolo in cemento e, soprattutto, di un focolare, i 
perni della vita in comune. Nulla più e nulla meno 
di questo, in un’opera che ambisce a porsi come 
il grado zero della casa.

10 
Casa James Francis King a Guarujá: 
progetto preliminare, pianta
James Francis King house, Guarujá: 
preliminary project, Plan
11 
progetto definitivo, prospetto 
sul giardino e sul lato di servizio
definitive project, elevation 
on the garden and on the service side
12 
progetto definitivo, sezioni
definitive project, sections
13
progetto definitivo, pianta
definitive project, plan
14 
progetto definitivo, dettaglio  
della teoria di aperture del salone  
sul giardino
definitive project, detail of series  
of openings of the living room toward 
the garden

10
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1 Cit. in M.A. Dias, Arquitetura moderna 
na praia. Residências ne Praia de 
Pernanmbuco, Guarujá, Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, São Paulo 
2009, p. 141 (a proposito della casa 
Maurício Thomaz Bastos a Guarujá).
2 Sulla residenza urbana, cfr. almeno: 
A paisagem dentro da casa, in «Projeto 
e Construção», 37, dicembre 1973, 
pp. 16-17; Residência James Francis 
King / 1972, in «A Construçâo em São 
Paulo», XXXV, 1815, 22 novembre 
1982, p. 35, quindi in A. Xavier, C.A.C. 
Lemos, E. Corona, Arquitetura 
moderna paulistana, Pini, São Paulo 
1983, scheda 146; Uma casa voltada 
para si própria, in «Casa & Jardim», 
245, giugno 1975, pp. 32-34; M. Milan 
Acayaba, Residências em São Paulo 
1947-1975, Projeto, São Paulo 1986, 
pp. 373-384; R. Geiser, Um jardim 
residencial, in «Tempo Verde», XX, 153, 
giugno 1997, pp. 10-11; R. Verde Zein, 
Arquitetura brasileira, Escola Paulista 
e as casas de Paulo Mendes da Rocha, 
tesi di mestrado, Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul/Faculdade de 
Arquitetura, relatore C. E. Dias Comas, 
São Paulo/Porto Alegre 2000, pp. 
240-245; Casa James Francis King, 
in «Arquitécti», XIII, 54, aprile/giugno 
2001, pp. 18-25; 
A. Spiro, Paulo Mendes da Rocha. 
Bauten und Projecte, Niggli, Sulgen - 
Zürich 2002, pp. 80-85; e, per ultimo, 
D. Pisani, «Una casa è anche una porta 
per il mondo», in «Casabella», n. 792, 
agosto 2010, pp. 66-87. In assenza 
di pubblicazioni risalenti all’epoca 
della sua realizzazione, la casa di 
Guarujá sarebbe invece stata ignorata 
–quasi non esistesse– anche nelle 
pubblicazioni dedicate a Mendes da 
Rocha in seguito alla sua “riscoperta”, 
con l’unica eccezione di M.A. Dias, 
Op. cit., pp. 133 sgg. 

Note
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15
la copertura
the roof
16
dettaglio del fronte sul giardino: 
le camere da letto per i figli 
dei padroni di casa e per gli ospiti
detail of the facade on the garden: 
the bedrooms for the children 
of the owners and for guests
17
scorcio del fronte sul giardino; 
sullo sfondo la scala che conduce 
sulla copertura
view of the facade on the garden; 
in the background, the steps leading 
to the roof
18  19
dettaglio della teoria di aperture 
del salone sul giardino
detail of the series of openings 
of the living room toward the garden
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20
il salone
the living room
21
uno degli spazi aperti contigui alla 
casa. La parete bianca delimita la 
cucina; sulla sua sinistra, lo sguardo 
penetra nel salone; sullo sfondo 
si intravede la porta tra ingresso 
e salone
one of the open spaces next to the 
house. The white wall borders the 
kitchen; to its left, the gaze penetrates 
the living room; in the background, 
glimpse of the door between 
the entrance and the living room
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22
una delle camere da letto per i figli 
dei padroni di casa e per gli ospiti. 
Ai due lati, i letti appesi alle pareti 
grazie a cinghie di cuoio; sullo sfondo 
la parete che a,accia sul giardino, 
interamente a muxarabi e senza vetri
one of the bedrooms for the children 
of the owners and for guests. 
At the sides, beds hung from the walls 
with cowhide belts; in the background, 
the wall facing the garden, entirely 
made with “muxarabi”, without glass 
23
il grande salone. Al centro la porta 
che conduce a uno degli spazi aperti 
contigui alla casa; sulla sinistra 
il volume della cucina; sulla destra 
il volume della zona notte dei padroni 
di casa 
the large living area. At the center, 
the door leading to one of the open 
spaces next to the house; left, 
the volume of the kitchen; right,  
the volume of the bedroom zone  
of the owners 
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