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L’ANTI-MASSERIA
Cucina d’acciaio e arredi di ricerca: la Puglia 

di Massimiliano Locatelli

FUTURO SOSTENIBILE  
Emilio Ambasz, Emanuele Coccia, Bjarke Ingels

LE VIRTÙ DEL DESIGN
Dalle plastiche ai tessuti 



Otto stanze identiche, numerate in ordine progressivo. All’esterno una piazza pensata 
come un salotto e la piscina sul tetto da cui guardare il mare. È il buen retiro pugliese 
di Massimiliano Locatelli: «Mi è piaciuto perché non è un edificio tipico. Volevo 
costruire una storia solo mia»

L’ANTI–MASSERIA
TESTO PAOLA MENALDO – FOTO JAMES MOLLISON
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Ha a che fare con l’ossessione e con la ripetitività la casa che Massimiliano Locatelli ha 
progettato per sé in Puglia. Otto stanze e otto bagni che si susseguono identici, come in 
una sorta di dormitorio di lusso, numerati dal primo all’ultimo in ordine progressivo, 
con tanto di cifra ricamata sulle lenzuola e sugli asciugamani. «Come si usava in colonia», 
scherza l’architetto a capo dello studio Locatelli Partners. «Non mi piace che si crei una 
gerarchia tra me e gli ospiti. La mia stanza è la 1, solo perché ha la vasca, per il resto è 
uguale alle altre». Quello che cambia è il materiale dei sanitari, dal marmo rosa a quello 
verde, unico vezzo insieme ai copriletti tessuti a mano in Vietnam, quelli sì sempre 
diversi. «È uno schema che ho avuto chiaro sin dall’inizio», racconta. In origine era 
una fabbrica annessa a una cava, dove la pietra veniva rotta per fare la ghiaia. Da un lato 
la collina, dall’altro il mare. Località Marina di Marittima, tra Castro e Tricase, mille 
chilometri a sud di Milano e tre minuti dalla baia di Acquaviva, una di quelle insenature 
che sembrano disegnate. «Un’estate ho accompagnato degli amici di Los Angeles che 
volevano andare in Puglia, dormivamo in un albergo molto bello a Marittima che era un 
convento del 1200. Tornando dal mare, ho visto questa casa in vendita. Mi è piaciuta 
perché non era un edificio tipico. Non volevo la classica masseria, volevo costruire una 
storia che fosse mia». I materiali però sono del posto: «È l’unica scelta sensata oggi. È 
tutta pietra leccese, ma nella sua variante meno pregiata e quindi più grigia. L’ho usata sia 
all’interno che all’esterno e alla fine, pur senza volerlo, la casa ha finito per assomigliare 
davvero a una masseria. Così ora tutti quelli che vengono la chiamano l’anti-masseria». 

Nel living, divano vintage 
di Osvaldo Borsani, 
tavolino-scultura di Jonathan
Binet, poltroncina ML 01 di 
Massimiliano Locatelli e 
side table di Josef Hoffmann. 
Tavolo Nutmeg in ferro nero 
cerato e sedie ML 1.2 su 
disegno di Locatelli (in questa 

pagina). L’architetto con 
le sedute e il tavolo in 
marmo Cai-Ban disegnati 
da lui (nella pagina accanto). 
L’esterno della casa a Marina 
di Marittima, in provincia di 
Lecce, è pensato come  
una piazza con al centro un 
albero di fico (in apertura)
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Ivit. Popubli emplius finum 
ineripim inatiam nihicie murorum 
publiu mo proximmo num imoere 
ia noverfesula reis consultus, 
stilius. Utu ine cur, C. In diem. 
Ad is, potidem tus. Vas mo verus 

estalat,Firtum hoctam. Cermili 
pro mus? P. Ibus con acchuidium 
orum ne terfica vendes oruntem 
inatum popopublium es, et; 
C. Vas cie pulusa ocae in hem, 
ommo vidint, virmanu mores

L’angolo living con il divano 
in muratura e i cuscini neri; 
coffee table scultoreo di 
Jonathan Binet. String chair 
di Allan Gould e poltrona 
di Osvaldo Borsani. Opera 

di Alexander May (in questa 
pagina). Il cortile interno con 
il pavimento in pietra leccese 
che prosegue anche in casa. 
Tavolino e poltroncine in teak 
(nella pagina accanto)

195



La casa ha otto stanze 
con altrettanti bagni 
quasi identici, se non 
fosse per i materiali dei 
sanitari, dal marmo rosso 
al verde. Nelle camere, 
letti in alluminio su disegno 
di Locatelli, lampade 
Tolomeo di Artemide, 
copriletti confezionati a 

mano in Vietnam e lenzuola 
numerate di Tessitura 
Calabrese (sotto). 
La loggia di legno dipinto 
grigio scuro su cui si 
aprono le stanze, ognuna 
con un piccolo spazio 
esterno dedicato dove 
poter leggere o lavorare 
(nella pagina accanto)

VOLEVO QUALCOSA DI 
ESTREMAMENTE SEMPLICE 
DA GESTIRE. QUI C’È SOLO 

QUELLO CHE SERVE, IN 
VACANZA È BELLO COSÌ
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L’estetica nuda e quasi monastica dell’esterno si ritrova anche dentro, dove tutto è 
ridotto all’essenziale. La cucina in acciaio di impronta industriale con il tavolo lungo 
quattro metri, il living con il divano in cuoio di Osvaldo Borsani e, nelle camere, una 
vera e propria collezione di arredi in alluminio disegnata dal padrone di casa: «Sono 
partito dai serramenti delle finestre per progettare gli specchi e poi i letti, le panche  
e gli armadi». In un momento in cui la decorazione è ai suoi massimi storici, qui è tutto 
l’opposto. Una scelta di stile, sicuramente, ma anche di praticità. «Volevo qualcosa di 
estremamente semplice da gestire. C’è quello che serve, in vacanza è bello così». È una 
casa da vivere d’estate. «Quando sono qui esco molto poco», dice Locatelli, che nei 
giorni più affollati il mare preferisce guardarlo dall’alto. Con una scala a chiocciola si 
raggiunge il tetto che ospita una piscina stretta e lunga, e una tavolata dove pranzare con 
gli amici e gli amici degli amici. «La prima estate, quella del 2019, abbiamo organizzato 
cene anche per cento persone. Ogni amico che invitavo se ne portava dietro altri otto  
e così era presto fatto». Certo, l’anno scorso non è stato possibile, eppure, pur essendo 
stata progettata pre-pandemia, la casa sembra fatta apposta in vista di un lockdown: 
tante stanze dove potersi isolare, ognuna con il bagno e un piccolo dehors, e ampi spazi 
conviviali all’aperto. Quasi da passarci anche l’inverno. «Neanche per sogno», risponde 
Locatelli nel suo studio milanese con vista sul parco dell’ex Collegio delle Fanciulle. 
«Il mare fuori stagione non fa per me, sono un tipo da città». 
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Il retro della casa ospita un 
altro salotto open air con 
poltrone in rattan curvato 
e verniciato di Massimiliano 
Locatelli per Nilufar, come le 

sedie ML 1.2 intorno al tavolo 
da ping-pong (sopra). 
Sul tetto, una piscina stretta 
e lunga da cui guardare il 
mare (nella pagina accanto) 
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