Mercoledì 18 aprile serata di presentazione della mostra “Vivere alla Ponti”,
curata e allestita ancora una volta da Franco Raggi, che ribadisce l’intento dell’Ordine
di compiere opera di sensibilizzazione riguardo il patrimonio architettonico cittadino
moderno.
La sensazione è che l’architettura sia percepita come distante, a volte inopportuna. Il
Sunday Times inserisce la Torre Velasca tra gli edifici più brutti del mondo, e in città
nessuno dice niente. Un paradosso, visto che l’architettura è l’arte permanente per
definizione –un quadro o un film puoi non vederli, ma un edificio lo hai davanti per
decenni-, eppure così distante.
Le Fondazioni milanesi – tra cui Albini, Magistretti, Castiglioni, Portaluppi- e gli archivi
–cita Sottsass e altri- vanno messi in sinergia. Da cui lo sforzo dell’Ordine di
presentarne il lavoro.
Francesca Molteni legge una nota di Lisa Ponti, impossibilitata a esserci: avete
scelto una bella immagine, la foto in cui appare anche Giulia. Che era disubbidiente: alla
regola, al lavoro, autonoma. Attorno a sé un disordine spontaneo e istintivo, allegro. La
vita come bellezza e non come disciplina.
Racconta poi in prima persona l’esperienza dell’incontro con questi mobili, bellissimi,
visti a casa di Paolo Rosselli (noto fotografo, figlio del socio di Ponti), di una libreria
costruita originariamente per via Dezza, da cui nasce l’idea della riproduzione per
Molteni&co.
Inizia così, con Salvatore Lincitra, la ricerca delle immagini di archivio che la
riguardano, con l’intenzione di far rivivere una casa non in senso nostalgico. Sono tanti i
progetti mai prodotti in serie.
Per la realizzazione, il gruppo Molteni si è avvalso dello studio Cerri per attualizzarne la
produzione.
La sedia Ponti, in alluminio, nata per la Montecatini –che l'alluminio lo produceva- ha
una linea contemporanea e versatile.
Per il resto, tutti pezzi provenienti dalla casa di via Dezza.
Il tavolino –prima in radica, poi in ottone- aggiornato per via di togliere: un'esatta
proporzione, eleganza mai fine a se stessa.
È facendo questo lavoro, dice, che abbiamo capito il senso del “vivere alla Ponti”.
I materiali di archivio non sono mai stati esposti: le foto, tratte dagli album di famiglia
di Letizia, come quelle dedicate alla casa di Civate –incontri di persone che si piacciono
e che fa cose assieme-.
Lo studio di via Dezza era un Loft ante litteram.
Salvatore Licitra racconta la scelta delle immagini, di taglio domestico, sempre con la
presenza di persone, perchè il lavoro di Ponti sulle sue case è di autosperimentazione:
come in via Dezza, dove le stanze poste in infilata erano divise solo da soffietti, dove i
litigi erano sopiti per non farsi sentire.
Consapevoli che la mostra/album di famiglia rischiasse la mummificazione, il museo
delle cere. Ma non è successo, grazie ai disegni, per il modo di gestire la vita da Ponti, in
cui l’abitare è perno del percorso.
In molti progetti si vedono pezzi di casa che diventano progetti pubblici:
- in via Randaccio la ribaltina poi diventa la domus nova della Rinascente
- Via Brin poi sarà alla Triennale

- Via Dezza ancora alla Triennale
Senza soluzione di continuità arredo ed architettura si compenetrano tra loro.
Alcune foto hanno un punctum, come diceva Roland Barthes. In particolare ne ricorda
una importante, con la madre, lui guarda verso la luce, il punctum sono le scarpe di
entrambi. La lettura della classicità è disinvolta, guardando avanti, come questa mostra.
Il progetto della Montecatini è un'espressione tipica di Ponti: ne ha disegnato tutto, dai
portaceneri ai serramenti –in alluminio- in modo coordinato, come chiestogli da
Donegani, un'immagine del futuro.
Franco Raggi nel chiedere ad Alessandro Mendini un suo contributo, lo carica di
suggestioni. Ricorda la scrittura, le lettere e i messaggi che assumevano attitudine
decorativa. Il modo tutto ‘Ponti’ per superare l’aporia modernista/post-modernista. E
poi l’amore per l’artigianato, la ricerca misurata ma vulcanica nel design, fatta di
continue variazioni, che ha portato il design da fenomeno professionale a fenomeno
culturale. Sintomatica la mostra da lui curata per il Fuorisalone alla Fabbrica del Vapore
dedicata alla varietà degli approcci al design, specchio di un'anarchia sociale da lui
appassionatamente perseguita.
Alessandro Mendini dichiara fin da subito la resa a tante suggestioni. Ma
sicuramente, afferma, se guardo al Salone di oggi non mi viene in mente Gio Ponti.
In Europa Hoffmann, Nizzoli, l’amato (da lui medesimo) Portaluppi sono stati capaci di
lavorare a tutte le scale del progetto: come Ponti.
Racconta di come conobbe Ponti alla fine degli anni ’60, quando con Mario Brunacci
proposero a Ponti la fondazione di un museo moderno. Ponti lavorò parecchio a quel
progetto che gli era piaciuto. Per cercare il denaro ad esso necessario scriveva, a mano,
lettere seducenti alla borghesia milanese, ma in realtà non ebbero particolare esito.
Ponti lavorava per 10: racconta come lo incontrassero o alle 7 di mattina, o alle 10 di
sera, e quando se ne andavano lui proseguiva nel lavoro. Il museo venne progettato sulla
collina del QT8, ma non ebbe alcun esito.
Quando poi venne chiamato da Pierre Restany nel ’79 alla direzione di Domus, lo
andarono a trovare in via Dezza, pochi mesi prima della morte. Avvolto in coperte e con
una bottiglia di champagne: "ti affido la mia Domus".
La visione utopica teneva insieme tutto quello che faceva. Ma non la visione utopica
tecnologica contemporanea, tendente alla rovina, ma l’utopia umanistica, quella che mi
fa sentire suo allievo.
Con malizia Franco Raggi gli chiede perchè non si fossero rivolti a Rogers/Casabella
invece che a Ponti/Domus? Mendini risponde con l’eterno confronto Velasca/Pirelli: la
storia contro l’ottimismo dello stile internazionale.
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