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Casa en Via Randaccio
Foto: Lorenzo Piovella
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gio ponti, corporeità dell’edificio
figura e spazio

alessandro isastia

Nato nel 1891, Gio Ponti appartiene a quella 
generazione di architetti che all’inizio del 
Ventesimo secolo inizia a maturare, almeno 
in Europa, il processo di dissoluzione della 
figura tradizionale del corpo architettonico, 
attraverso la libera composizione geometrica 
e volumetrica e le nuove possibilità 
dello spazio, con un linguaggio basato 
sull’evidenza della materia e della struttura.

Orizzonti della cultura Italiana degli anni 
venti

In Italia, negli stessi anni, la borghesia 
industriale sperimentava tutt’al più le 
innovazioni del Liberty. Le nuove dimensioni 
della città industriale per il momento si 
ritrovavano quasi solo nelle visioni di 
Antonio Sant’Elia: all’esaltazione futurista 
di una tumultuosa contemporaneità, 
si contrappone la visione silenziosa e 
atemporale di una deserta piazza italiana 
dipinta da Giorgio De Chirico. Con la fine 
della Prima guerra, un comune ritorno 
all’ordine europeo spingeva a una classicità 
rinnovata e attualizzata attraverso la 
rielaborazione profonda di tutte le forme 
artistiche caricate dai contenuti spirituali del 
tempo.

Gli anni Venti e Trenta furono per 
l’architettura italiana un periodo di 
intensissima sperimentazione in cui 
confluivano la maturazione interna 
del gruppo del “Novecento”, l’effettiva 
evoluzione industriale e di costume, e 
gli apporti del razionalismo provenienti 
dall’Europa centrale presto recepiti dalla 
generazione più giovane. Già nel 1928 il 
Novocomun di Terragni imponeva la sua 
ineludibile modernità al panorama italiano.

Tra il corpo denso preteso dall’edificio e la 
struttura a travi e pilastri che ne andava 
scavando i muri, tra l’evidenza volumetrica 
delle sue forme e le finiture classiche 

(ancora sentite necessarie a connotarne 
la corporeità), tra la spazialità per volumi 
definiti (per stanze), e quella per piani

interdipendenti e fluidi, l’architettura 
lavorava le sue forme, tanto che già 
nel 1926 Raffaello Giolli alludeva a 
una sua nuova e possibile essenzialità 
paragonandola all’acconciatura femminile 
allora di moda detta alla Garçonne. 

Inerente alla classicità era la questione 
della temporalità: le forme semplici e 
solenni dell’architettura palladiana avevano 
«qualche cosa di assoluto, qualcosa che 
non è databile» e costituivano un fatto 
di civiltà in quanto «estesa diffusione di 
omogenei caratteri estetici» e che secondo 
il gruppo dei novecentisti (avanguardia 
della tradizione) andavano riproposte per 
costruire un nuovo paesaggio di urbanità 
milanese. La metafisica, nella sua ambizione 
di superare il mero aspetto delle cose in 
una dimensione atemporale, portò a forme 
piene, grevi, smussate. Nelle arti decorative 
si ebbero così superfici più estese, piane, 
in cui si palesa la sostanza di cui sono 
fatte, la materia. Per esempio, una voluta 
ridotta al suo solo profilo, privata cioè delle 
modanature che ne rendono il dinamismo, 
palesava la venatura del legno o del 
marmo, o la grana dell’intonaco, di cui era 
fatta. La sperimentazione degli architetti 
novecentisti portò così allo svelamento dei 
valori materici, alla pura texture, a cui uno 
stile sempre più spoglio andava offrendo 
superfici su cui dispiegarsi pienamente.  

La questione della temporalità era anche 
parte dell’eredità del futurismo e della sua 
rappresentazione del dinamismo. Seduce 
pensare all’architettura degli anni Trenta 
che mentre presentava una massa solida 
e compatta di materia a vista, pietra o 
intonaco, era internamente scavata dalla 
struttura a elementi lineari (travi e pilastri) 
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Complesso Rasini en Porta Venezia
Foto: Lorenzo Piovella
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che si mostravano con le esili e dinamiche 
solette dei balconi: come se entro il suo

stesso corpo edilizio si affrontassero queste 
due opposte visioni temporali. 

Gli esordi: Ponti novecentista

Ponti scrisse che la sua vera indole 
era quella del pittore. Esordisce 
professionalmente come direttore artistico 
della Richard-Ginori nel 1923. Come nelle 
grottesche del Cinquecento, la superficie 
delle sue ceramiche è il luogo della 
sospensione della gravità, nel denso colore 
di fondo o nelle pavimentazioni intese come 
pattern: prive di peso, le figure si fanno 
libere evocazioni della mitologia, della vita 
popolaresca e aristocratica, fluttuanti sulle 
forme nette e arcaiche di vasi, ciste e urne. 
In queste opere (dai titoli evocativi: La 
passeggiata archeologica, La conversazione 
Classica, La casa degli efebi, Prospettica, i 
Fantini, Labirinto) la borghesia del tempo 
ritrovava i propri orizzonti culturali 
stemperati dalla loro retorica in un fondo 
onirico/ironico proprio anche della pittura 
metafisica. Questa leggerezza di apparizioni, 
sia di forme esili e angeliche, ma anche 
di forme tonde e sode, come quelle della 
serie delle donne, è una costante nella 
poetica di Ponti. L’evoluzione tecnologica 
gli permetterà di passare dal mondo delle 
ceramiche a quello del corpo architettonico: 
il contrasto tra la densità dell’oggetto in 
ceramica e le figurine esili che popolano 
le sue profonde tinte unite anticipa quello 
tra corpo architettonico e i particolari 
costruttivi o decorativi, i cui motivi, peraltro, 
potevano passare dall’orlo di un vaso alla 
balaustra di un edificio costruito. 

Nel 1924 Ponti si associa a Emilio Lancia 
e costruisce a Milano la palazzina di via 
Randaccio per la propria famiglia. L’edificio 
è pienamente novecentista nella prevalenza 

della massa intonacata sugli elementi 
del linguaggio classico che connotano 
con rigore le diverse fronti dell’edificio: 
un coronamento a ripetute modanature 
morbide e una profonda apertura ad arco 
sul retro individuano il denso corpo di 
base, mentre uno scarto lungo i prospetti, 
un coronamento più ritmato a mensoline 
come fossero dentelli e un marcapiano in 
marmo verde sovrapposto al basamento 
distinguono tre facciate sovrapposte, 
addossate. Queste evocano anch’esse 
densità con piccole nicchie semicilindriche 
ad arco. Il gioco degli scarti verticali negli 
angoli - le facciate addossate sono più corte 
dei lati a cui si appoggiano - smagrisce 
gli spigoli e slancia il fronte principale che 
cerca il cielo con quattro obelischi. Così il 
linguaggio classico connota la geometria 
dell’edificio, un triangolo con la punta 
smussata e concava e la base espansa a 
poligono. Il retro si presenta come un denso 
corpo in espansione con piccole finestre 
alle estremità che fanno prevalere la massa, 
tutto movimento orizzontale, mentre il 
fronte scatta di slancio, tutta verticalità; 
il fronte stesso elabora l’immagine 
tradizionale della casa, con prestiti dal 
barocco: la composizione celebrativa di 
portale sul giardino con soprastante balcone 
al piano nobile, il fastigio con i raccordi 
curvi e gli obelischi tra i quali però si apre 
la domesticità dolce di una mansarda. Il 
basamento della facciata sud si distende 
confondendosi col muro di cinta benché 
due globi ne marchino l’arresto. La facciata 
addossata a nord accoglie lo sfasamento 
delle finestre della tromba delle scale.

Ponti usò la casa di Via Randaccio come 
contenitore esemplare per la presentazione 
degli oggetti di design che aveva disegnato 
coordinati all’edificio. Piatti Richard-Ginori 
e biglietti di invito mostravano infatti un 
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Complesso Rasini en Porta Venezia                                                      
Foto: Lorenzo Piovella  

Casa Marmont
Foto: Lorenzo Piovella  
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disegno del fronte principale che esprimeva 
tutta la sua lirica domesticità: «il sogno 
della pittura deve essere tenuto presente 
considerando l’architettura di Gio Ponti, 
dove un’ispirazione visuale e lirica assorbe 
sempre le apparenze costruttive», scriveva 
egli stesso. 

Del 1926 è una villa per la nipote 
nell’elegante sobborgo parigino di Garches, 
battezzata l’Ange Volant. Era un disteso 
corpo a due piani in cui nella crociera di 
assi visivi tra interno ed esterno, centrata 
sul salone a doppia altezza, si riconosce la 
memoria di Palladio.

La composizione è basata sulla 
perpendicolarità tra il corpo principale 
della villa e l’ampio e lungo parterre di 
fronte a esso. Questo accentra quattro 
direzioni: ai lati gli ambienti minori, che 
terminano il primo con il camino e la 
soprastante ampia nicchia con grande vaso 
Richard-Ginori, il secondo oltre la sala 
da pranzo, sulla veranda; sul fronte le tre 
ampie portefinestre danno sulla distesa 
del parterre mentre il soffitto decorato 
si estende sul retro, oltre la scala e la 
balconata di accesso alle due zone notte. 
Due specchi, suddivisi in tanti riquadri 
quanti le adiacenti vetrate pretendono 
di annullare i due pilastri che dividono le 
portefinestre.

Essenziali le decorazioni. Le aperture 
decisamente allungate, o quadrate, 
sottolineano l’orizzontalità del corpo di 
fabbrica verso il giardino. Due oculi nella 
parte superiore della facciata mettono in 
rapporto la balconata alla prospettiva del 
parterre. Lo scarto dei due volumi sul retro 
distingue la corte d’ingresso da quella di 
servizio.

La casa italiana, solarità e domesticità di un 

alloggio razionale

Nella casa si condensa una civiltà, tutto 
vi è coinvolto: architettura, arredamento, 
disegno, produzione industriale e arte, 
secondo principii di economia, razionalità, 
comfort e stile. Il rinnovamento della 
nazione doveva passare anche attraverso 
la casa di cui Domus, fondata nel 1928, già 
solo col proprio nome, fu subito organo 
di propaganda. La Casa all’Italiana, anche 
il semplice appartamento, si giovava 
dei fattori climatici della penisola, che 
consentivano una stretta integrazione tra 
interni ed esterno (logge, pergole, terrazzi), 
dando luogo a una continuità di spazi 
espressa anche da materiali ed elementi 
architettonici di cui la tradizione italiana 
consegnava modi e proporzioni a rielaborare 
un moderno conforto che dava forma, oltre 
che espletare e perfezionare le necessità 
funzionali e igieniche dell’alloggio, ad 
ambienti ariosi, accoglienti e sereni. 

Attraverso le esperienze della Casa 
Borletti e di quella di via Domenichino, 
il sodalizio Ponti-Lancia matura il tema 
della composizione delle facciate ancora 
articolate dal linguaggio classico, in cui 
«si rivedono ancora gli elementi loro 
tradizionali, ma è facile riconoscerli più 
sveltiti, appena usati laddove indispensabili. 
Soprattutto, qui è la massa che, sfrondata 
di ogni inutilità, fa l’architettura: massa, 
materiali e colori». 

Si giunge così alle Case tipiche, brani 
esemplari di città, battezzate con nomi di 
donna di sapore antico, costruite dal 1933 
alla Seconda guerra mondiale. In esse, gli 
appartamenti si articolano in una zona di 
servizio nel lato meno favorevole, in una 
zona notte, e in una zona giorno (composta 
quando possibile da due locali adiacenti, 
soggiorno e pranzo) che si dichiara in 



44

facciata con una composizione di diverse 
finestre aperte su un balcone o quando 
possibile su una loggia-terrazzo. Le serie di 
via De Togni e di via Letizia consistono in 
una successione cromatica di facciate piene 
entro una generale uniformità di gronda, 
intonacate con colori vivi e contrastanti, su 
un basamento in pietra o a volte in klinker, 
di altezza variabile, con pochi altri elementi 
decorativi a precisare i valori plastici. Atrii e 
parti comuni erano rivestiti prevalentemente 
in pietra secondo disegni essenziali, che 
a volte presentavano una finestra o una 
nicchia ad arco. 

Nella casa di via Cicognara, l’opportunità di 
due fronti sposta il soggiorno sull’angolo: le 
leggerissime solette dei balconi d’angolo e 
le finestre a nastro imprimono dinamismo 
orizzontale al corpo intonacato la cui 
densità è espressa dalle ombrose aperture 
ad arco. In via Goldoni sono le ampie 
logge-terrazzo a innestarsi in un recesso 
sull’angolo. 

Nella casa Marmont, Ponti esprime 
pienamente il suo estro nell’apparente 
dualità in cui il blocco si compone: nella 
veduta di scorcio lo stesso volume rosso 
alto sulla piazza si ripropone più basso e 
allungato sulla via; una fascia intonacata di 
bianco media tra i due. Dispone liberamente 
le finestre, anche ad arco, nei prospetti, 
tenendo lontane dall’angolo quelle verso 
la piazza per rinforzare la solidità del 
corpo; disegna due tipi di logge diverse, 
coerentemente alla superficie che può 
sottrarre all’alloggio a cui appartengono. Per 
ricondurre a unità il corpo di sei piani fuori 
terra con il soprastante attico, a concludere 
il ritmo verticale di quelle sottostanti, 
ripropone altre logge e il rosso dell’intonaco. 
L’attico presenta in cima all’edificio 
l’iconografia della casa singola col tetto a 
padiglione con i tre piccoli abbaini. 

Casas  en Viale Coni Zugna
Foto: Lorenzo Piovella

In via Coni Zugna propone una soluzione 
che combina l’insieme portafinestra ad arco 
e finestra a nastro di via Cicognara con la 
terrazza/loggia di via Goldoni: nella visione 
d’angolo, le lastre dei terrazzi si appoggiano 
a uno scarto della facciata che oltre il quarto 
piano va scalettandosi fino alla gronda, 
con un’audace transizione dalla verticale 
all’orizzontale. Sopra i terrazzi grandi 
finestre sui due lati del volume portano 
a un ulteriore piano ancora diverso che 
conclude il prospetto. Attorno al portone, 
un piccolo scarto distingue un diverso 
ambito di facciata, più basso, concluso con 
un terrazzo.  Questa casa, rivestita di klinker 
giallo, è composita e sviluppa con coraggio 
il tema della molteplicità.

Nel corso della progettazione di alcuni 
di questi edifici, lo stesso Ponti ricorda le 
decorazioni che prima aveva messe e che 
poi rimuoveva. In questo passava dall’icona 
della casa, quell’icona tradizionale, quella 
«ispirazione visuale e lirica» al corpo 
architettonico che nel suo porsi riusciva 
ad assorbirle e pertanto a cancellarle: con 
il ritmo delle solette sottili in cemento 
armato e gli esili parapetti in ferro dei 
balconi riusciva a dare slancio alla facciata, 
potendo così, per esempio, fare a meno degli 
obelischi. I valori ritmici della composizione 
e quelli dinamici degli elementi minori 
bastavano così a dare alla costruzione 
quell’aspetto e quelle caratteristiche di 
portamento che prima erano affidate alle 
aggiunte decorative.

La ricerca sulla molteplicità del corpo edilizio 
1928-1971

Rifiutandosi di assimilare i molti 
appartamenti di un grande edificio nella 
figura del palazzo, Ponti ricercava sempre 
la riconoscibilità dell’alloggio, della casa, 
entro il corpo dell’edificio, peraltro in un 
momento storico in cui iniziava a diffondersi 
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la proprietà immobiliare in condominio. 
Un suo articolo sul Corriere della Sera 
dal significativo titolo Comperando un 
appartamento, era accompagnato da 
uno schizzo di una variante della casa 
di via Coni Zugna come edificio di libere 
volumetrie con amplissimi balconi e terrazze 
digradanti, e in un articolo su Stile illustrò 
le potenzialità compositive degli aggregati 
delle case tipiche, anche in vista della 
ricostruzione, presentando un’evoluzione 
del brano di città di via De Togni con altre 
case contraddistinte da appartamenti in 
duplex che avrebbero avuto soggiorni a 
doppia altezza con il loro finestrone in 
facciata o che sarebbero emersi come 
volumi autonomi entro i terrazzi dell’attico. 
Nell’articolo era illustrata l’evoluzione 
del pensiero e dell’esperienza di Ponti e 
si concludeva con progetti di case a torre 
indipendenti e composite che riunivano 
appartamenti dalle tipologie più diverse, 
spazi commerciali e sedi di rappresentanza 
societaria ben espresse in facciata (benché 
fosse abilissimo a lavorare entro le cortine 
della città compatta, Ponti sperava in un 
futuro di edifici scultorei, liberi nel verde). 
Lo stesso tema venne riproposto nel 
progetto del grattacielo a San Paolo del 
Brasile. In un articolo del 1961 su Domus, 
intitolato Prima e dopo la Pirelli, Ponti 
spiegava l’uniformità, dal piede al sommo, 
delle facciate del grattacielo Pirelli, in 
quanto edificio a destinazione unitaria, e 
introduceva un progetto per un complesso 
residenziale cosiddetto Torri di Montreal, in 
cui «non era soltanto l’edificio di abitazione 
da rappresentare, ma le abitazioni stesse, 
una per una possibilmente, in particolare 
personalità». Le facciate erano giocate 
sulla libera distribuzione di aggetti e vani 
finestrati di varia forma. 

Infine, nell’ultima casa che progettò per 
sé in via Dezza, propose una composizione 
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Fachada de casa Ponti 
Foto: Lorenzo Piovella
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per logge colorate, come fosse una grande 
bacheca. Rispetto al progetto, presentato 
con un famoso disegno che abbinava 
la versione diurna a quella notturna, la 
realizzazione fu tuttavia più modesta in 
quanto la varietà delle logge rimase molto 
limitata. Qui, la finestra abitata, su cui 
torneremo, faceva sì che le logge di questa 
grande bacheca di scala urbana sembrassero 
delle vetrine di oggetti decorativi che nella 
visione notturna mostravano le loro belle 
forme in silhouette. 

Attinente al tema della molteplicità era 
quello del trattamento di ingenti masse 
edilizie. Una versione non eseguita del 
grande edificio di piazza San Babila a 
Milano giocava sulla scomposizione del 
volume in tre parti con sottili ombre, e 
sulla maglia regolare delle tantissime 
finestrelle a filo facciata che formavano un 
pattern in cui spiccavano quattro grandi 
finestroni a doppia altezza. Sulla facciata, 
dei chiaroscuri, come i ritmi di archeggiature 
sopra i portici e sotto il coronamento, 
frammentavano ulteriormente la massa 
imponente. 

Il complesso Rasini 

Tornando agli anni Trenta, le case Rasini 
risolvono audacemente il rapporto tra 
contesto urbano, composizione volumetrica 
e linguaggio architettonico. Sono composte 
da due edifici con tre diversi linguaggi 
architettonici: il volume rivestito in marmo 
(di fatto una L che però viene percepito 
come un cubo), simile all’edificio dirimpetto 
a esso e partecipe della composizione 
simmetrica di volumi primari dei caselli di 
porta Venezia, completa la scena neoclassica 
della porta urbana; accanto, ma discosta 
dal quadro storico, una torre rivestita in 
klinker ritta sull’ampio spazio del piazzale e 
del viale dei bastioni, guarda ai quartieri del 

nord-est e all’area metropolitana, già allora 
in formazione; mentre sul retro si scalina in 
terrazze intonacate digradanti verso il parco. 

All’ambiente neoclassico è appropriato un 
rivestimento in marmo di Carrara di cui il 
volume vibra delle venature perpendicolari 
tra una lastra e l’altra. La facciata poggia sul 
basamento in pietre lavorate a grana grossa 
con un grosso e lucido toro poligonale; ha 
marcapiani sfaccettati e sottili, balconi dalle 
solette esilissime con l’intradosso ritmato 
come da sottilissime mensole e distribuzione 
delle aperture a piani alternati. Tra i due 
portoni, padronale e di servizio, uno scudo 
lucidissimo in pietra sbalza da un contorno a 
rocce appena sbozzate. Il volume è coronato 
dal ritmo discreto di una gronda-parapetto 
tipica degli edifici di rappresentanza del 
Ponti degli anni Trenta. Una rientranza, 
come uno scuretto, separa questa massa 
statica dalla torre (l’elemento dinamico di 
altra scala) che nel suo stile guarda alla 
Germania, e che vibra stavolta del clinker 
sfaccettato (con angoli in pietra) messo di 
taglio in orizzontale, in verticale e di sbieco.

La parte di torre rivestita in klinker ha pianta 
quadrata; a questa si addossa il volume 
scalettato, a terrazze e balconi sul parco, cui 
è propria la dimensione di domesticità del 
rivestimento in intonaco. Visti dal lato del 
viale dei bastioni, la torre con l’adiacente 
volume scalettato palesano quel dinamismo 
orizzontale e quell’ambiguità tra verticale 
e orizzontale che saranno anche propri del 
grattacielo Pirelli. 

Bürolandschaft: il complesso Montecatini 
Bürolandschaft, “paesaggio di uffici”, fu il 
termine con cui Giuseppe Pagano descrisse 
in un numero monografico di Casabella il 
complesso degli uffici della Montecatini per 
il quale Ponti progettò anche tutto quanto 
conteneva (allestimenti interni, mobilia, 
suppellettili). Pagano acclamò l’edificio 
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Palacio Montecatini
Foto: Lorenzo Piovella
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come compiutamente razionalista per l’aver 
assolto e dato forma, spazio e appropriata 
organizzazione, a tutte le funzioni nel più 
corretto ed esteticamente valido uso dei 
materiali e delle produzioni industriali. 
L’edificio si poneva in adiacenza alla sede 
storica, proseguendo il corpo principale 
sull’odierna via Turati, quello sul retro verso 
via Moscova. Tra di essi poneva la verticale 
degli uffici dei dirigenti, con gli uffici alle 
loro dipendenze nelle ali orizzontali sui due 
lati. Il passo delle finestre era impostato su 
quello delle scrivanie e tutte le pareti interne 
degli uffici erano smontabili in pochi minuti. 
La componente tecnologica ebbe grande 
attenzione: la dirigenza voleva quanto di più 
avanzato si potesse avere con largo uso di 
alluminio e linoleum. Fu uno dei primi edifici 
ad avere un impianto di climatizzazione 
completa, con la novità dell’aria 
condizionata, che necessitò di isolamento 
dall’esterno con doppie finestre. Oltre alla 
mobilia, poi prodotta in serie, progettò 
anche gli allestimenti degli ascensori o le 
macchine per timbrare il cartellino… 

Era molto fiero dei fasci di tubi e delle 
curve del sistema di posta pneumatica 
che chiamava mon Léger riferendosi alla 
compiutezza astratta dell’impianto. 

Le ali hanno il passo regolare delle grandi 
finestre orizzontali a filo e della pietra, un 
marmo apuano tagliato contro vena che 
Ponti battezzò «tempesta». Ne risultano 
due parallelepipedi irregolari (via Moscova 
e via Turati non sono perfettamente 
perpendicolari), sottili e ritmati dalle 
finestre e agitati dalla finitura del marmo. 
Contrasta con le ali, ad accompagnarne 
la divaricazione, il corpo convesso della 
dirigenza, tutto impostato sulla verticalità 
del volume e delle portefinestre. Mentre 
le ali tentano l’astrazione assoluta della 
pietra e delle finestre a filo (ma il senso di 
densità tattile del corpo di Ponti interviene 

a stondare le pietre sugli angoli), un 
esile telaio di lesene binate e marcapiani 
sormontato da un fastigio per sottili 
obelischi metallici, dà alla dirigenza una 
corporeità diversa. L’articolazione tra i 
corpi di fabbrica avviene con l’aggetto della 
verticale da cui risulta una rientranza che si 
misura con il ritmo di vuoti in ombra sulle 
ali. 

Il trattamento delle ali della Montecatini 
rappresentò un ulteriore passo avanti verso 
un corpo architettonico di solo ritmo e 
superficie, di finestre e tumulto di pietra 
a tempesta, con una chiusura in gronda 
discreta e qualche sottolineatura delle 
entrate. Una forma essenziale, animata dai 
suoi propri caratteri: non erano necessari 
altri elementi. La discreta volontà retorica 
del corpo verticale della dirigenza portò 

invece ad aggiunte decorative.

La sede della Montecatini raddoppiò nel 
1951 sull’altro lato di via Turati. Ponti 
ricompose i caratteri della prima in un 
lotto ad angolo acuto che aveva geometria 
inversa: pose quindi la testata concava 
sul lato breve, sullo slargo, con un telaio 
in facciata per elementi sottili, a cui 
fece seguire le due ali, e chiuse l’isolato 
con un poligono in espansione per piani 
successivi rivestiti di ceramica, infilando 
così un brano di uno stile architettonico che 
svilupperà negli anni seguenti. Gli interni: 
interdipendenza degli spazi, doppie altezze, 
assi visivi

Ponti concepiva l’interno della casa come 
una successione di spazi mediati da quinte 
decorate e oggetti. Se nelle «case tipiche» 
questa connessione rimase limitata al 
rapporto tra la sala da pranzo e il soggiorno, 
risolta con una libreria, un comò, una 
parete vetrina o una tenda, sarà nelle 
ristrutturazioni di interni che sin dagli anni 
Trenta andrà precisandosi il suo sistema di 
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assi visivi, volto in qualche modo a vincere 
l’opacità del corpo architettonico con visuali 
interne che, attraversando anche diversi 
locali, puntavano verso un’apertura per 
andare a dissolversi all’esterno. 

Le quinte sono librerie, nicchie o vetrine 
che accolgono sculture e vasi; questi 
oggetti entrano così nella percezione degli 
ambienti. Negli anni successivi sviluppa il 
tema della parete attrezzata, del mobile 
cruscotto, e anche di pareti pochées in cui 
arrivò a far apparire e scomparire trofei 
di caccia su perni rotanti. Un mondo in 
cui il lussureggiare di arredi e rivestimenti 
pretendeva di annullare la percezione 
spaziale della casa.  

Nell’appartamento denominato P presentato 
su Domus nel 1936, la sala da pranzo, 
intesa come locale più intimo, con le pareti 
spesse denunciate da profonde aperture 
ad arco, apriva una finestra a nastro sul 
corridoio adiacente e lanciava un asse visivo 
attraverso una seconda finestra interna sul 
locale accanto e da qui ancora, attraverso 
una parete forata, andava a perdersi sul 
terrazzo oltrepassando un’altra parete 
rivestita di libri.   

Un tema simile si ritrova nell’appartamento 
Lucano del 1952 impostato su tre assi 
paralleli: quelli laterali isolano le quinte 
al centro della casa che un ulteriore asse, 
soltanto visivo, percorre interamente 
attraverso vetrine e locali dai preziosi 
rivestimenti in radica o tappezzati con 
disegni di Fornasetti. 

L’interdipendenza dei locali, il voler 
vincerne i limiti, si ritrova nel trattamento 
dei rivestimenti: spesso il disegno del 
pavimento ha giacitura diversa da quella 
delle pareti e prosegue tra un locale e 
l’altro. Dove Ponti ha maggior libertà, tutto 
un apparato decorativo, cromatico e in 
rilievo, a parete o come velette a soffitto, 

assicura le transizioni da un locale all’altro. 
Lo spazio di Ponti cerca di essere indefinito, 
rimandando il suo limite di quinta in quinta 
fino a sfuggire del tutto. Come vedremo, 
la concezione dei locali della zona giorno, 
che sin da L’ange Volant è impostata su un 
sistema di assi e sulla doppia altezza del 
locale principale con la sua grande apertura 
in facciata, si riproporrà quasi sempre, pur 
aggiornata stilisticamente e con la maggior 
libertà degli assi obliqui, svincolati dalla 
geometria dei locali. 

In questo senso anche la finestra arredata, 
la finestra comò, la finestra vetrina, il 
cui concetto già si ritrova in uno schizzo 
dei primi anni Venti, quando ancora non 
ci sarebbero state le possibilità tecniche 
di realizzarle, è un’ulteriore esempio di 
questo mondo di oggetti fluttuanti, che in 
qualche modo si contrappone al mondo 
reale attraverso le finestre, mondo reale che 
si fa spettatore nel palazzo-vetrine di via 
Dezza, secondo il progetto originale: una 
città di finestre vetrine i cui oggetti esposti 
avrebbero brillato in controluce nella notte.

La ricerca cromatica nei suoi interni riveste 
una grande importanza, come si evince dalle 
sue schede pubblicate su Domus negli anni 
Trenta sugli abbinamenti parete/soffitto/
pavimento (e tende) per singolo vano che 
investono le finiture della casa, come la 
dominante gialla e beige dell’appartamento 
di via Dezza, o quelle di villa Arreaza, tutta 
azzurri e bianchi fin quasi a diventare 
psichedelica.

Il Mediterraneo

Ponti iniziò nel 1937 una breve 
collaborazione con Bernard Rudofky: 
«il mediterraneo insegnò a Rudofsky e 
Rudofsky insegnò a me». Ne sortirono 
articoli sull’abitare mediterraneo con grandi 
fotografie delle case tradizionali di Procida, 
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con disegni essenziali, quasi naif e carichi 
di colore, degli spazi e delle suppellettili di 
una nuova e spigliata vita di mare. Le case 
Marchesano e Donegani sulla costa ligure 
rompevano con la tradizione della villa 
della Riviera, un irto palazzotto di qualche 
pretesa, per distendere sulla scogliera un 
volume orizzontale, bianco, che allineava 
locali all’aperto coperti da pergole, patii 
e arcate ombrose. In questo particolare 
contesto, la stanza a doppia altezza,

tipica delle ville di Ponti, era un recesso in 
facciata, aperto quindi sul mare e coperto 
da una pergola sulla sola parte più alta. 
Forme dense e candide, «semplici, murarie 
e luminose e, dove occorre, ombrose di 
portici, la cui semplicità era un lusso 
dello spirito», secondo quella tradizione 
mediterranea che andava idealizzandosi 
negli anni Trenta, e che nello specifico 
era assai poco ligure, dovevano diventare 
esemplari modi di villeggiatura marittima, 
anche come inserimento paesaggistico.  
Una mediterraneità che non dimenticava 
gli orizzonti figurativi urbani della 
borghesia, e che per questo accoglieva oblò 
modernisti e portici a tre arcate di sapore 
metafisico. Inserimenti di strutture moderne 
garantivano invece quel po’ di vertigine del 
sublime, con balconi in cemento armato e 
parapetti in vetro con montanti in metallo, a 
sbalzo sulla scogliera. 

«L’immensità dell’elemento ci fa godere 
della piccolezza del rifugio», scriveva Ponti 
introducendo le sue ville di Bordighera, 
parole quanto mai appropriate anche per 
il progetto che elaborò con Rudofsky per 
l’albergo Bosco a San Michele di Capri 
formato da piccole cellule abitative disperse 
in un bosco a strapiombo su una scogliera 
vertiginosa. 

Gli edifici pubblici degli anni Trenta

La Facoltà di Matematica a Roma, 

quella di Lettere a Padova, la sede della 
radio a Milano, hanno in comune una 
monumentalità data dal risalto della porta 
principale, e dalla cadenza lenta, solenne, 
delle finestre del piano nobile, che viene 
esaltata dal silenzio di muratura piena 
soprastante, come nei prospetti dei grandi 
ambienti voltati del passato. Chiude il 
volume il ritmo di una gronda discreta. 
Fu un’interpretazione decisamente sobria 
della magniloquenza fascista. Negli edifici 
speculativi del centro di Milano si allineò 
invece alla pesantezza piacentiniana allora 
in voga, mentre nel progetto per il Palazzo 
della luce e dell’acqua all’E42 riuscì a 
integrare la monumentalità di un volume 
che ricordava quello della dirigenza della 
Montecatini, con le proprietà dinamiche dei 
getti d’acqua luminosi, che qui assumono 
la valenza che hanno i particolari decorativi 
nella produzione pontiana.

La «forma chiusa» degli anni cinquanta

Dopo la stasi edilizia dovuta alla 
guerra, l’attività di Ponti si concentrò 
prevalentemente sul design, sugli 
allestimenti (anche di navi da crociera), 
sull’organizzazione delle triennali di Milano 
e sulla direzione di Domus (lasciata alla fine 
del 1940 e ripresa nel 1947). Del 1952 è la 
costituzione dello studio Ponti-Fornaroli-
Rosselli.

Negli stessi anni maturò una nuova 
corporeità dell’edificio, consistente nello 
scomporne le pareti perimetrali in piani 
distaccati l’uno dall’altro che, piegandosi, 
definivano facciate concave o convesse; 
mentre la copertura diventò un’ampia 
lastra inclinata il cui verso imprimeva un 
netto orientamento all’edificio. Il volume 
assumeva così una corporeità dinamica, 
e trovava una postura contraendosi, 
espandendosi, distendendosi, secondo 
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l’esposizione solare, la veduta, il contesto 
urbano o il lotto. 

Scriveva Ponti presentando il progetto di 
villa Planchart: «Alla base di queste mie 
architetture è: l’evidenza delle “superfici 
portate” dei muri e dei tetti, ossia il distacco, 
l’una dall’altra, di queste successive superfici 
di chiusura, così che se ne riveli l’esiguo 
spessore e la tipica leggerezza derivata 
dalla tecnica moderna, le finestre a filo 
esterno, che continuano la superficie e non 
la bucano;  l’autoilluminazione notturna 
dell’edificio, ossia non l’illuminazione 
interna che investe l’effetto dei vuoti 
ma un intervento plastico della luce nel 
determinare l’apparenza formale dell’edificio 
(…); infine la forma planimetrica di linee che 
si chiudono, (…) e cioè senza parallelismi 
(…). L’espressione del “muro portato” in 
una architettura, ossia la evidenza del 
distacco dal terreno del “muro portato” 
in una architettura, ossia la evidenza del 
distacco dal terreno del “muro portato” 
(la costruzione, oggi, è posata sulla terra, 
non sorge dalla terra), si risolve in una 
espressione di leggerezza, nel più palese 
contrasto con l’espressione di peso che 
caratterizza l’architettura di un tempo (…). 
Oggi che la struttura in cemento armato 
insinua le sue punte nel terreno e regge i 
solai e le leggere pareti in vetro e in mattone 
forato o in getto, ed il tetto in cemento 
armato: pareti che non sono più delle difese 
ma sono soltanto delle separazioni. L’idea 
che una costruzione “si appoggi al terreno” 
come una farfalla, invece di sorgere pietra 
su pietra (…)» 

Questa scomposizione in piani non mise 
assolutamente in discussione il leitmotiv 
profondo dell’architettura di Ponti, ossia 
quello del corpo come volume pieno. Se 
prima della guerra il volume si identificava 
con la massa animata dai dettagli o dal 
ritmo, ora era un carter, ovvero l’opposto 

del telaio o della struttura a vista: il suo 
distaccare i piani l’uno dall’altro non 
ebbe mai il fine di Mies, ma ricomponeva 
un corpo voluminoso che si espandeva 
e contraeva. Fu sempre estraneo a spazi 
ottenuti per sola composizione di piani. 
Nel progetto dell’Istituto di fisica nucleare 
di San Paolo, o nell’istituto italiano di 
Stoccolma, o nella chiesa di San Luca e 
nella villa Planchart, le pareti perimetrali 
compongono due insiemi: quelle dei lati e 
del retro si riuniscono in un’unica struttura 
continua e piegata che tiene quella di 
fronte; la giuntura tra i due sistemi è 
sottolineata da un vuoto e dallo sporgere in 
avanti del sistema posteriore. Anche questo 
era un modo di non rinunciare al volume 
che anzi, nelle pieghe e nella continuità 
degli angoli, guadagnava plasticità. Si 
ritrova la casa di via Randaccio: ora però il 
corpo di base ha assorbito le due facciate 
laterali, mentre quella frontale è diventata 
autonoma e separata dai vuoti negli angoli, 
sul cui assottigliamento, sempre in via 
Randaccio, Ponti aveva lavorato.

«L’interpretazione piantistica di questa 
dimora complessa è stata studiata in 
modo che essa fosse non solo rispondente 
alle funzioni (…) ma fosse risolta con la 
ideazione di visuali interne, e di visuali 
dall’interno all’esterno, perché l’architettura, 
senza essere scenografia, è però spettacolo 
di spazi» scrive Ponti ancora a proposito di 
villa Planchart. 

La spazialità non come intrinseca 
conformazione di un locale (o di più locali), 
ma come messa in successione di scene.  

Benché avesse iniziato a sperimentarne i 
caratteri nell’edificio delle case popolari 
di via Harar già nel 1951, Ponti presentò 
la sua nuova poetica su Domus nel 1953 
con il progetto per l’Istituto di fisica 
nucleare dell’università di San Paolo del 
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Brasile. Motivava i suoi volumi piegati 
definendoli «forma chiusa», diversi da 
una struttura per assi paralleli, «logica 
ma formalmente inconclusa. Così, quel 
problema della chiusura della forma e 
della dimensione dell’edificio, che è il 
problema che tanti edifici moderni non 
risolvono, potendo essere indefinitamente 
aumentati in larghezza e in altezza poiché 
non possiedono - diversamente dagli edifici 
antichi - un limite dimensionale nella loro 
figura stessa (vedi cupola, piramidi, arena)» 
avrebbe trovato soluzione in un corpo 
scultoreo. Già nel 1945 Ponti paragonava 
l’architettura al cristallo, riferendosi 
all’adamantina e ordinata risoluzione degli 
aspetti funzionali ed economici dell’edificio. 
Questa metafora finì sorprendentemente 
per diventare forma architettonica a tutti 
gli effetti. Di forma cristallina furono da 
subito quegli edifici di uso pubblico che 
allineavano locali in serie (aule e uffici, 
ma anche alloggi) in cui Ponti poneva 
al centro i collegamenti verticali e gli 
accessi che poi distribuiva con corridoi di 
larghezza decrescente, coerentemente alla 
diminuzione di utenti verso le estremità; 
questo si esprimeva in facciata con bande 
finestrate anch’esse decrescenti, in altezza; 
l’edificio si caricava così di una certa 
espressività data dal restringersi del corpo, 
dalla secante inclinata della copertura e 
dalla dinamica delle aperture.

Un altro tema caro a Ponti, quello di 
funzioni diverse accolte entro un singolo 
edificio, venne risolto nella forma chiusa 
nell’Istituto Italiano di Stoccolma. Descriveva 
la planimetria del complesso come «forme 
finite a destinazione differente composte 
in un organismo». L’istituto consta in effetti 
di un edificio alto e sottile, «in quella forma 
carenata e continua» contenente aule e 
alloggi cui accanto sorge l’auditorio, come 
ne fosse stata una emanazione, dispiegata 

dal portico di collegamento a mantice. 

La forma carenata e continua dell’istituto 
di Stoccolma si scompone nel prospetto 
posteriore, formato da quattro setti continui 
piegati, a formare una C, che abbraccia 
quello anteriore; due scuri verticali a 
tutta altezza li distinguono nel punto di 
giunzione. Mentre nel fronte nord i corridoi 
di distribuzione determinano l’orizzontalità 
prevalente data dalle fasce finestrate 
decrescenti, il fronte sud si espande al sole, 
piega ulteriormente in su la veletta della 
copertura e si scandisce nell’accordarsi del 
ritmo fitto delle finestre del secondo piano 
con le cadenze lente delle aperture del 
terzo piano sotto l’ampia fascia piena sotto 
gronda.

Nell’auditorio è più evidente la 
collaborazione di Nervi, le tocui crociere di 
cemento armato si ritroveranno di lì a pochi 
anni anche nell’auditorio del grattacielo 
Pirelli. 

Di impostazione simile è il complesso 
della Fondazione Garzanti, nella sua ala 
orizzontale. Il corpo a torre viene invece 
risolto in un pattern di finestre esagonali 
stirate sull’orizzontale: molto vicine le 
une alle altre, lasciano verticali ritmate da 
compressione ad espansione.

La forma chiusa si compì con il grattacielo 
Pirelli, identificandosi infine con la struttura 
portante. Le «facciate sospese» degli edifici 
che abbiamo visto finora, il carter poligonale 
che racchiudeva la volumetria degli edifici 
diedero luogo allo schietto alternarsi di 
curtainwall e setti portanti. 

Così Ponti esordiva a pagina 1 del numero 
di Domus del 1956 in cui presentava il 
progetto del grattacielo in via di imminente 
costruzione: «la struttura si identifica 
con l’architettura senza altri margini. 
Quattro piloni cavi portanti alle estremità, 
che contengono scale ed ascensori di 
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emergenza ed i condotti verticali elettrici 
e del condizionamento; quattro piloni 
mediani trasversali portanti resistenti al 
vento (150km/h); la torre degli ascensori; 
i condotti verticali d’ufficio (e idraulici di 
servizio). Fra i quattro piloni mediani una 
portata libera di 24 metri.

Null’altro: la separazione dall’esterno è una 
totale vetrata agganciata alla struttura. 
Nelle piante le linee tratteggiate individuano 
i percorsi assiali che “razionalmente” e 
“funzionalmente” si stringono agli estremi; 
la forma chiusa non è disegnativa (come è 
parso ad alcuni quasi fosse una velleità di 
fantasia), ma rigorosamente sostanziale: 
corrisponde ai flussi dei percorsi i quali 
sono di portata costante nell’andirivieni 
della parte centrale, mentre diminuiscono 
alle estremità, onde il restringimento della 
galleria assiale alle due estremità.

La forma corrisponde razionalmente, 
secondo il funzionamento, a una sostanza, e 
chiudendosi, determina la figura finita.

La forma finita si identifica con i termini 
altrettanto finiti della funzione. Una totale 
elasticità di suddivisione si attua con 
le pareti mobili a elementi di 95 cm, da 
disporre su una trama modulare di 95x95 
nei due sensi. Volendo si può fare un salone 
unico, o tre saloni, suddividere secondo 
necessità (…).

Si potrebbe pertanto dire che la razionalità 
della pianta, per griglie di 95 cm di lato, 
era poi ripetuta in tre giaciture (in 5, 
considerando quelle specchiate) disposte 
in modo da ottenere la forma lenticolare 
che Ponti cercava. La struttura ne fu 
conseguente e portò il lato lungo, in origine 
a due sole facce, e quindi due giaciture, 
alle tre della versione costruita: questo rese 
l’edificio meno aguzzo e più pieno. Il Pirelli 
è un corpo slanciato solo visto di profilo o 
di scorcio, mentre la vista frontale fa sentire 

moltissimo la dimensione orizzontale: 
non da grattacielo, non da torre, ma 
chiaramente neanche da stecca. È di fatto 
ben ancorato al suolo: possiamo dire che 
vi aderisce nella dinamica orizzontale della 
pianta, nell’allargarsi, nel durare pieno per 
poi rastremarsi, e che la sua altezza non è 
sufficiente ad alterare questo rapporto col 
suolo. 

Oltre ai due grandi setti portanti alle 
estremità rivestiti di mosaico a righine 
bianche visibili solo da vicino, il volume 
gioca con la massa vetrata che si alterna 
trasparente e opaca, con i due setti messi 
di costa sulle pieghe del volume e con 
la veletta di copertura. Coerentemente 
alla struttura, i setti di costa vanno 
assottigliandosi in altezza con un 
andamento leggermente obliquo, e nella 
facciata figurano come due paraste. Tra 
essi e la verticale perfetta dei montanti del 
curtainwall, Ponti volle vetro trasparente, 
così come sono di vetro trasparente gli 
ultimi due piani dove questi setti terminano. 
Le due paraste libere nell’ultimo piano a 
doppia altezza di curtainwall, con il passo 
di quello sottostante diverso (a mediare 
con quello del resto della torre) e l’ombra 
della soletta soprastante, sono elementi 
fondamentali nell’immagine dell’edificio, 
ne sono il coronamento ed è come se aste, 
obelischi e pinnacoli, che frequentemente 
chiudono gli edifici di Ponti, fossero rimasti 
come montanti della vetrata. 

Il grattacielo Pirelli avrebbe potuto avere 
un seguito nelle torri proposte per il centro 
direzionale di Monaco, chiamate Hansel e 
Gretel (nel progetto, mai realizzato, i passi 
compiuti nel corso degli anni Sessanta verso 
l’astrazione di facciate mute impostate solo 
su segni minimali si sarebbero combinati 
alla figura delle falde inclinate degli edifici 
dell’Europa centrale), o nel progetto di torri 
a pianta triangolare impostate su linee 
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Edifico Pirelli 
Foto: Lorenzo Piovella

verticali continue variamente trattate e un 
fastigio come un tiburio gotico.

La poetica della forma chiusa sviluppò 
due filoni: il primo, quello degli edifici 
lenticolari, generalmente di uso pubblico 
(uffici, università, collegi…) che culmina con 
la torre Pirelli e che si evolve poi nei corpi a 
struttura apparente degli anni Sessanta; il 
secondo, quello della villa, rappresentato da 
edifici di impianto poligonale, dai lati non 
troppo dissimili, quasi tendenti al quadrato, 
in cui si ritrovava l’idea di volume della casa, 
ampio e denso. Anziché dispiegare funzioni 
ripetute su lunghi corpi sottili come negli 
edifici lenticolari, nelle ville si tende invece 
ad accentrarle attorno al grande soggiorno, 
al patio. 

Villa Planchart a Caracas , villa Nemazee, 
e con maggior articolazione villa Arreaza, 
furono dimore prestigiose in cui Ponti ebbe 
generale libertà di invenzione. Ponti riferisce 
che a convincerlo ad accettare l’incarico 
durante il primo colloquio avuto a Milano 
con i signori Planchart, fu la richiesta di una 
casa senza pareti. Con il suo sistema di assi 
visivi, Ponti volle che sembrasse non averne. 
Una pianta pubblicata su Domus mostra 
l’intricatissimo reticolo di assi visivi che 
collegavano i principali ambiti della casa, 
intesi come punti panottici – divani, tavolo 
da pranzo, etc – tra di loro e con le aperture 
di facciata.  

La villa è impostata sulla consueta centralità 
della doppia altezza del soggiorno, qui 
estesa al patio attiguo. Il soggiorno è 
sottoposto a tensioni multiple: la lastra del 
tetto, in parte modulata da un controsoffitto 
sagomato a campi geometrici, pesa verso 
l’interno comprimendo lo spazio verso il 
patio mentre lo espande verso la grande 
parete vetrata aperta sulla città sottostante 
e sulla catena montuosa dirimpetto. 
La vetrata è alta quanto il soggiorno è 



56

Edificio Trifoglio
Foto: Lorenzo Piovella
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profondo, al netto di un traverso all’imposta 
del primo piano: si tratta pertanto di uno 
spazio cubico in cui il coinvolgimento 
nell’esterno e nella veduta è verosimilmente 
forte, coinvolgimento peraltro accresciuto 
dal piccolo ribassamento di due gradini del 
pavimento di fronte alla vetrata stessa. Ai 
lati del grande vano si ricavano l’angolo più 
intimo del divano e il passaggio verso la 
grande sala da pranzo. 

 ’interno della casa è caratterizzato 
dall’esuberanza tropicale, dalle finiture e 
dalla decorazione, dal succedersi di quinte 
cariche di colori e oggetti nella continuità di 
pattern di soffitto e pavimento nelle zone di 
circolazione, e da giustapposizioni di varietà 
di pietre nei locali principali. Ponti disegnò 
anche tende, servizi di piatti Richard Ginori 
con le grandi A, le iniziali dei proprietari. 

Un carter poligonale racchiude i lati est, sud, 
e ovest, in una forma continua come una 
conca, aprendosi dapprima con due setti 
autonomi a est e a ovest che terminano a 
sbalzo, con angoli arrotondati, fustellati, 
tenendo tra di essi la parete piegata verso 
l’interno del fronte nord, quello principale. 
La grande finestra del soggiorno emerge 
in facciata come sottile corpo a sé stante. 
Il tetto è un convergere di falde al patio, 
comunque inclinato verso il retro: la villa 
ha il fronte più alto. Ponti la descriveva 
come una farfalla, posata com’è sulla cima 
di una collina. Resta da sapere quale sia 
l’effetto di tanti assi visivi che attraversano 
le esuberanti quinte interne della villa e 
terminano nel vuoto delle lontananze. Vi è 
effettivamente questo effetto di levità e di 
assenza delle pareti? 

Villa Nemazee a Teheran, pur con qualche 
variante distributiva, specialmente 
nell’ubicazione del soggiorno e del patio, 
è impostata in modo simile alla Planchart 
nei rapporti spaziali, nel gioco degli assi 

visivi, e nella grande lastra di copertura. 
Diverso è però il contesto, una pineta senza 
panorami particolari. Le pareti non sono 
più sospese ma pesano al suolo. La villa 
si annida sotto la grande copertura che si 
estende portata da quattro grandi setti sugli 
angoli. Il tema del patio è qui più sviluppato, 
diventa portico ombroso, denso e decorato 
di ceramiche, e vi sono scambievoli rapporti 
tra murature diverse, sia leggere, rivestite 
in ceramica sfaccettata Joo a pattern 
diamantato grigio, sia quelle molto più 
massicce rivestite in sassolini azzurri. Una 
villa più della terra e dell’ombra, della 
densità, orizzontale, che ritrova la necessità 
tipica di Ponti di un certo slancio solo nei 
setti che portano la copertura.

Villa Arreaza a Caracas si distingue dalle 
altre due per essere su un solo piano. È 
impostata su un unico asse principale, 
un cannocchiale ottico che quindi questa 
volta diventa spazio, che l’attraversa in 
profondità partendo dall’ingresso, aprendosi 
nel soggiorno che la divarica in due, nell’ala 
di servizio e in quella padronale. Vi è in 
questo un gioco di coperture, essendo 
questa espansione anche nell’inclinazione 
della falda, nell’incrociarsi di questa con le 
altre. La geometria della villa è determinata 
da questo aguzzo triangolo questo aguzzo 
triangolo che interseca le ampie e quiete 
coperture a padiglione delle altre zona. 
Ponti ne parlava in questi termini: «Dagli 
aspetti frontali e simmetrici dell’Edificio 
della fisica Nucleare e dell’Edificio Pirelli 
con due soli effetti prevalenti, si giunge 
attraverso gli sviluppi di una composizione 
di spazi, ad edifici a molteplicità di aspetti 
per successione continua delle visioni, come 
in questa villa in costruzione a Caracas». Qui 
non vi era un carter che tutto racchiudeva 
in una forma all’incirca quadrangolare, ma 
l’impostazione volumetrica era data dall’asse 
centrale in espansione che adunava le libere 
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distribuzioni dei corpi laterali.   

A questa serie di grandi organismi con 
impianto di grande profondità appartiene 
anche l’edificio del Politecnico di Milano, 
detto il Trifoglio. Per quanto la funzione non 
potrebbe essere più distante da quella delle 
ville viste fin qui, le ampie superfici interne 
richieste dalle aule e il loro modo di legarsi 
alla vasta hall centrale, di forma triangolare, 
si espandono come volumi autonomi sui 
lati e portano a una soluzione non tanto 
dissimile. 

Le tre foglie, i volumi con doppio livello di 
aule ad anfiteatro, sorgono da una quota 
ribassata rispetto alla strada con muri a 
scarpa, come una fortezza. Sopra, il corpo 
rivestito in mosaico ceramico, leggermente 
a sbalzo, si espande nel crescendo sincopato 
delle finestre ad esagono allungato di due 
setti che terminano di costa, un po’ a sbalzo. 
Tra questi setti, un piano piegato al centro 
si gonfia rispetto al basamento sottostante, 
mentre l’ampia sottile lastra della copertura 
accentua vieppiù l’espansione. Un volume 
addossato a quello dei tre anfiteatri 
contiene la scala che si apre sull’esterno 
mostrando in trasparenza la geometria 
regolare delle sue rampe e un sottile corpo-
finestra, addossato alla facciata, come a villa 
Planchart. 

Questo corpo finestrato in facciata a tutta 
altezza è una reminiscenza dei pronai 
palladiani. Il corpo ritmato degli anni 
Sessanta

L’emergere della struttura portò 
l’architettura di Ponti alla sua ultima 
poetica che lasciava sempre trasparire 
le verticali portanti in facciata, come 
semplice superficie, ritaglio, ombra entro 
i corposi rivestimenti ceramici. La facciata 
sospesa non fu più tale e venne ritmata 
dalla struttura portante con cui si fuse: 
acquistò anzi quella plasticità che prima 

era dell’intero volume e delle sue pieghe. 
Sempre liberamente disposte le aperture 
ed entro il ritmo a vista della struttura, la 
facciata si animava di aggetti o rientranze. 

L’edificio Nave del Politecnico, quello per 
uffici costruito per l’INA, quello al lato 
della chiesa di San Francesco, la cappella 
di San Carlo, segnano le tappe di un 
nuovo percorso di ricerca che avrà nella 
Montedoria il suo felice esito finale con 
cui la poetica della forma chiusa verrà 
archiviata, grazie al gioco delle proporzioni 
di una libera composizione di volumi quasi 
regolari.

Nella Nave la componente strutturale 
ingabbia il volume dalle testate rastremate. 
Affondando nel lotto al di sotto del piano 
stradale, la struttura del piano terreno si 
sfaccetta plasticamente, i tamponamenti 
sono arretrati, e un vistoso toro poligonale 
riporta il pieno del corpo alla quota 
stradale. Il corpo è impostato in parte per 
ortogonali: la struttura traspare come 
ritmo, nelle verticali sfaccettate e in lunghe 
fasce orizzontali piane, e scompare sulle 
rastremazioni, lasciando emergere gli 
aspetti volumetrici, sottolineati dalle feritoie 
orizzontali d’angolo e dal movimento 
obliquo della gronda. La struttura ricompare 
in punta, sulla testata, come fosse un 
rostro. Il rivestimento è ancora in tessere 
tridimensionali alle quali, nel prospetto a 
nord, ne sono abbinate altre piane, giocando 
anche con la varietà delle aperture. La Nave 
offre l’immagine di un corpo costruito 
secondo una regola chiara, con uno suo 
passo strutturale esplicito e la ripetizione 
delle aperture, e reso dinamico sulle testate 
dalle caratterizzazioni volumetriche e dalla 
libertà di distribuzione degli infissi; le lunghe 
fasce piane orizzontali che intersecano 
la maglia, e il pieno in cui si fermano, le 
aperture angolari e il sollevamento della 
gronda dal lato opposto, individuano una 
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testa e una coda. È molto vicino alla Pirelli 
per concezione, nel rapporto struttura/
volume.

«…in questa fumosa, smoggosa città alzino 
(…) pareti di ceramica perché la pioggia le 
lavi. E con ceramiche a diamante perché 
riflettano il sole, argentinamente. E con i 
vetri a filo esterno (…) perché riflettano 
cielo e luce, ed allarghino le strade strette 
e vi portino dentro cielo, spazio, solarità. E 
magiche perché queste facciate appaiano 
aree superfici senza peso, senza spessore: 
con l’attributo di quella illusività visuale che 
è appunto il gioco dell’arte. E con il ritmo, 
(altra illusione) nella facciata per comporre 
un gioco non più fra vuoti e pieni ma fra 
superfici…». Con questo edificio Ponti gioca 
tra volume e struttura: nelle strette strade 
del centro storico l’illusività è quella di far 
lentamente allontanare il volume, con la 
sua pelle iridescente, facendolo recedere per 
piccoli scatti e liberando così il ritmo di una 
struttura (rivestita in metallo) che acquista 
progressivamente rilievo, scavandosi poi in 
un profondo taglio che contiene fasci di luce 
rivolti verso l’alto, fino a diventare pinnacolo 
oltre la gronda. 

La volumetria viene staccata dal suolo dalla 
grande ombra di una corposa pensilina 
metallica al piano terreno; i primi due piani 
sono racchiusi da un telaio per grandi 
quadrati su cui poggiano, leggermente 
arretrate, le verticali che ritmano e che 
slanciano gli altri tre piani. Le finestre a filo 
facciata hanno vistosi telai in alluminio e 
libertà di forma. Un’estremità dell’edificio 
scavalca un passaggio trasversale con 
strutture libere sfaccettate in cemento 
armato cui corrisponde al di sopra un 
aggetto a veranda che prosegue nella 
facciata in modo da meglio saldare queste 
due parti. L’edificio è composto da due 
corpi quasi paralleli su strada (collegati 
da due corpi trasversali) simili per disegno 

Palacio Montedoria
Foto: Lorenzo Piovella
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Iglesia de San Francisco
Foto: Lorenzo Piovella

se non per la diversa altezza, e per il 
piegarsi di quello di via Agnello per seguire 
l’andamento della via.

Con l’edificio per uffici Montedoria Ponti 
abbandona rastremazioni del volume e 
giochi di gronda, esprimendo il dinamismo 
del corpo attraverso il solo ritmo delle 
paraste e degli aggetti. Costruito dopo 
una lunga gestazione, in origine avrebbe 
dovuto essere una torre allineata su viale 
Pergolesi, mentre poi ne uscirà una stecca 
alta e dall’apparenza sottile su via Andrea 
Doria, il lato più lungo del lotto triangolare 
che occupa per intero. Un piccolo volume 
d’angolo completa il lato opposto. Ponti 
ottiene l’effetto di un corpo sottile quanto 
gli smussi dell’isolato sulle testate, circa 3-5 
metri a seconda dei lati, facendo coincidere 
al taglio in facciata il corridoio mediano 
di distribuzione degli uffici. Così un corpo 
profondo circa 12 metri risulta un terzo 
del suo spessore. Questo lungo prospetto 
trascina la cortina edilizia di via Andrea 
Doria con un ritmo di aggetti (di circa 1,20 
m) in crescendo verso l’ampio invaso di 
piazza Caiazzo. È quindi un corpo che ha 
un verso, come la Nave. Il crescendo è dato 
dall’impostazione a salire degli aggetti (al 
primo piano, al secondo, al quarto salgono 
fino in gronda) che hanno geometrie 
leggermente diverse: il primo è ritto e 
verticale e corrisponde a una sola campata, 
il secondo è dilatato alla base a due campate 
e si restringe oltre il terzo piano a una sola, 
come ad accogliere il successivo al quarto 
piano, anch’esso di due campate. In basso, a 
dare corpo alla base, vi è un quarto aggetto 
di soli due piani di altezza. Le finestrature 
in alluminio, a filo, sono fitte e con qualche 
discontinuità: verso la testata su piazza 
Caiazzo, in modo da far prevalere il pieno, 
sono sostituite da feritoie orizzontali. Così 
il pieno delle estremità risvolta sull’ampia 
polifora delle esili testate. Gli aggetti si 
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sovrappongono alla struttura a vista le 
cui verticali riappaiono alla base degli 
aggetti che così sembrano poter scorrere 
verticalmente sulla facciata. In questo 
edificio Ponti sperimentò un nuovo tipo 
di klinker in quattro tipi di tessere (piane, 
diamantate in positivo, in negativo e in 
positivo e negativo) che danno al corpo una 
vibrazione molto intensa che si combina alla 
dinamica del volume e alla assoluta libertà 
delle aperture. 

Nella facciata del grande magazzino 
Bijenkorf sperimentò la massima libertà di 
composizione di brevi ritmi di aperture, tagli, 
geometrie e giochi di pattern di tesserine 
ceramiche Saccer. 

La chiesa e lo spazio ecclesiastico 

A partire dalla seconda metà degli anni 
Cinquanta, Ponti realizzò un certo numero 
di chiese e complessi ecclesiastici. Si 
cimentò con l’aula liturgica e con i valori 
del suo spazio. Fu molto generoso sul 
piano tipologico, con invenzioni di grande 
originalità, come al Carmelo di Sanremo 
o alla cappella dell’ospedale San Carlo 
di Milano. Ma a differenza delle sue 
ville in cui gli ambienti e gli spazi erano 
indefinitamente rimandati l’uno nell’altro, 
nell’aula liturgica il punto cui convergono 
gli sguardi o le preghiere non rimanda 
a spazi ulteriori, ma anzi la dinamica 
della navata si blocca nel presbiterio con 
l’incombenza dell’immagine (San Francesco), 
o nella parete spoglia, solo arredata da un 
crocefisso (San Luca, e Carmelo), o in una 
semplice quinta dietro l’altare (San Carlo). 
Ponti, come moltissimi architetti della 
sua generazione, rappresentava il mondo 
spirituale attraverso i simboli o la figura, 
raramente come condizione di spazio.

San Luca appartiene al periodo della forma 
chiusa, con tutte le caratteristiche di quella 

poetica, con i muri laterali che avanzano sul 
fronte chiudendo tra essi il setto piegato 
in dentro della facciata, che richiama 
l’icona della capanna. La copertura alterna 
due quote diverse le cui differenze sono 
sfruttate per illuminare la zona di ingresso 
al pomeriggio, e il presbiterio al mattino. La 
parte centrale ribassata è portata da due 
solitarie campate, dalla struttura sfaccettata 
e rastremata a vista, che però lasciano 
statico lo spazio quasi quadrato dell’aula. 

Il Carmelo è un complesso centrato sul 
corpo principale che si distende ai lati 
in lunghi muri e corpi secondari, e che 
è composto da due ante convergenti 
affiancate che lasciano un recesso verticale 
d’ombra al centro. Da quest’ombra s’innalza 
la croce al centro della facciata. Le ante 
hanno falde inclinate e lati obliqui. Ne 
risulta una figura a timpano, piena, dolce, 
che lunghi muri e corpi secondari siedono 
e distendono, e che la croce sul recesso 
verticale aspira verso l’alto. Il chiostro 
retrostante ha pilastri di cemento armato 
sfaccettati e rastremati, come una catena di 
carta di figure che si tengono per mano. I 
motivi decorativi di Ponti sono qui diventati 
struttura. 

La chiesa è uno spazio che si irradia dal 
convento nel giardino recintato; le pareti, 
messe di costa a raggera rispetto all’altare, 
danno l’impressione all’officiante di 
celebrare messa in un giardino; viceversa 
i fedeli stanno in uno spazio ritmato dai 
brevi setti laterali che convergono all’altare. 
Il presbiterio è spoglio e non ha alcuna 
particolarità di spazio. 

San Francesco al Fopponino è un complesso 
religioso nel sito di un antico cimitero 
appena fuori la cerchia delle mura 
rinascimentali di Milano. Ponti ricavò 
sull’incrocio di due strade un ampio sagrato 
inclinato per la chiesa, che collegò ai volumi 
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adiacenti, anch’essi parte del progetto, con 
una particolare struttura di facciata, come 
fosse una grande quinta con un proprio 
linguaggio, tutto giocato sulle forme 
aguzze del diamante. Una scena teatrale 
che un pattern di finestre esagonali ritma, 
tramite cui gli edifici retrostanti si aprono 
in polifore e pulpiti sullo spazio del sagrato. 
Mentre le finestre a filo si fanno tutt’uno 
con la superficie della facciata, le polifore 
vi si aprono generando ombre profonde. 
La chiesa presenta verticali finestre 
esagonali che emergono da una retrostante 
superficie candida e i cui vetri sfaccettati 
danno volume aggettante, mentre ai lati 
compare anche il cielo, dietro due finestre 
a vento, che richiamano quelle di qualche 
cattedrale lombarda che, come questa, 
aspira a mediare in facciata le differenze di 
altezza tra la navata centrale e le laterali. 
Così, con quei vetri diamantati su campo 
bianco e con la disposizione delle aperture, 
la facciata, secondo la sua etimologia, 
da forma a un volto, come in molte 
chiese della controriforma. Nonostante la 
profonda diversità di linguaggio, l’impianto 
urbano è molto simile a quello della 
prima Montecatini, con il corpo principale 
incurvato e verticale, e le ali divaricate e 
basse giocate sulle orizzontali così come 
nell’aggetto del corpo principale rispetto alle 
quinte di collegamento con esse.

L’aula della chiesa riprende in pianta la 
forma del diamante: uno spazio allungato 
ritmato da struttura sagomata e rastremata 
in cemento a vista, che si dilata verso 
la metà della navata per poi restringersi 
nuovamente e interrompersi bruscamente 
contro l’immagine sopra il presbiterio. La 
rastremazione verso l’interno della struttura 
fa sì che le pareti della navata sembrino 
richiudersi su di essa. Questo spazio 
altissimo e incombente si lega con difficoltà 
a quello orizzontale dato dalla navata 

centrale e da quelle laterali.

Mentre l’edificio laterale sulla destra è quasi 
solo un corpo di collegamento con la cortina 
di via Paolo Giovio, quello sulla sinistra si 
distende su via Verga con un linguaggio 
simile al complesso Ina di via Agnello: qui 
però i leggeri arretramenti della facciata 
diventano molto evidenti generando un 
corpo scalettato che si mostra nel punto 
in cui la quinta della piazza vi si accosta. 
Sopra il basamento corrono due piani di 
finestre orizzontali sui quali poggia un ritmo 
di paraste sagomate che trova spessore nel 
recedere del prospetto che si eclissa verso la 
copertura, risvoltando in gronda. 

La cappella dell’ospedale San Carlo è un 
corpo isolato che geometria, simmetria e 
attacco da terra, fanno diventare oggetto. 
L’interno è concepito come un galeone: 
i banchi da una parte, e il complesso 
dell’altare dall’altra, risalgono le estremità 
rastremate, mentre i doppi accessi al centro, 
nella parte più bassa, completati dalle 
lunghe rampe esterne, suggeriscono un 
ideale transetto aperto sul mondo.

La struttura mostra capriate in cemento 
armato che variando di luce determinano lo 
spazio della chiesa. Questo soffre però del 
contrasto tra la cadenza della struttura e la 
forma filante del volume. La parete sud è 
strutturata dal ritmo dei recessi dei pilastri 
a vista sotto la corda molle della gronda, 
e da numerosi tagli in rigorosa simmetria 
che giocano sia ad accentrare l’asse con 
le verticali degli accessi, sia a stirare le 
estremità con i crescendo delle orizzontali. 
La gronda a forma di corda molle dà qualche 
emotività all’edificio, quasi  un’impressi one 
di mestizia. La parete nord è invece giocata 
sulle cadenze degli esagoni verticali delle 
finestre. La struttura a vista in facciata dove 
«il rivestimento esterno in ceramica sporge 
sul filo dei pilastri perché è “soprammesso” 
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alla muratura», lascia dei tagli verticali. Le 
estremità a punta, cieche come una carena, 
e l’affondare nel suolo entro una fossa, con 
la cripta e un auditorio, richiamano ancora 
l’idea di nave. 

Epilogo: figura e struttura

Verso la fine degli anni Sessanta si chiudono 
gli ultimi incarichi importanti dello studio 
Ponti. Le esperienze degli anni precedenti 
danno due esiti diversi: il primo, decorativo, 
trasforma un motivo a trina in struttura 
come nella concattedrale di Taranto; il 
secondo, figurativo, la elide completamente, 
come nel museo di Denver e soprattutto 
nella facciata per la cattedrale di Los 
Angeles.

«La battuta ritmica degli spartiti in altezza 
e la ripetizione in orizzontale, con minime 
variazioni dei gruppi compositivi, dilatano 
la vela ben oltre le dimensioni fisiche. È 
un’arborescenza irreale che, esclusiva, 
domina l’edificio. A me sembra che questa 
quasi immateriale struttura sia essa ed essa 
sola la chiesa. Il resto, lo spazio assembleare 
e presbiteriale, le annesse costruzioni sono 
accessori necessari agli uomini nella loro 
vita e religiosità quotidiana usurata», scrisse 
Luigi Moretti su Domus nell’articolo di 
presentazione della concattedrale di Taranto. 
Si trattava in effetti di una composizione di 
due edifici, con due facciate, come scrisse 
Ponti, «una, la minore, salendo una scalinata 
con le porte per accedere alla chiesa. L’altra, 
la maggiore, accessibile solo allo sguardo 
e al vento (…), con ottanta finestre aperte 
sull’”immenso”, che è la “dimensione” del 
mistero della presenza perenne di Dio».

Questa dualità è anche molto chiara in 
pianta, con una navata ombrosa compressa 
e avvolgente che si giustappone, perché non 
vi è nessun elemento compositivo, se non 
il tema del triangolo, che passa da questa 

all’ampia, alta e luminosa area presbiteriale. 
I raccordi obliqui tra le travi della navata e 
i pilastri danno la prospettiva di un vasto 
hangar aperto su una paratassi a ritmo 
fittissimo di archeggiature a triangolo. Si 
ripropone in qualche modo il soprastante 
fastigio. Lo stesso grande fastigio richiama 
a sé l’intera città recente essendo posto 
all’estremità orientale della stessa. Le foto 
dell’inaugurazione ci mostrano questa 
struttura caposaldo di una città ancora 
a venire e che aveva alzato le proprie 
ambizioni in quegli stessi anni con la 
fondazione di quello che diventerà il più 
esteso complesso siderurgico europeo, posto 
specularmente alla nuova cattedrale, al 
margine occidentale dell’abitato. In questo 
senso la navata come hangar forse non deve 
sorprendere.

La grande trina, il fastigio, è nel suo candore 
memore delle cattedrali della Puglia e, 
come ricorda Moretti, dei paradeison di 
archeggiature di S. Sernin a Tolosa, di 
Parma, della facciata del duomo di Pisa. 

Il museo di Denver, concluso nel 1971, 
veste i suoi muri pieni di ideale castello dei 
pattern di ceramica rilucente e delle feritoie 
del codice decorativo di quegli anni, mentre 
con il progetto della cattedrale di Los 
Angeles, di cui a una mostra del 1967 venne 
presentata la facciata come opera d’arte a 
sé stante, Ponti proponeva l’edificio come 
figura a tutto tondo, con le sembianze di un 
angelo. Scriveva: «Gli abitanti di Los Angeles 
si chiamano alla spagnola “angelenos”, (…). 
Gli angelinos non sono angeli e la loro vita 
non è angelica. L’altra città, la verdadera 
ciudad de los angeles, plana invisibile e 
non si rivela che ad angeli terrestri e solo 
nella apparizione della sua cattedrale, nelle 
luci del mattino ed in quelle della sera; 
la sua cattedrale è uno stendardo, è una 
facciata immensa, grande come una nube, 
sottile come una foglia, forata da porte 
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e da finestre e trapassata dai raggi di un 
canto vibrante e silenzioso».   Infine, di uno 
stemma ideale.

Mi piace chiudere ricordando un piccolo 
stemma ricavato sopra la porta d’ingresso 
della palazzina di via Randaccio: come fosse 
un uovo, ma di forma ellittica regolare, 
che sbalza con profonde ombre dal denso 
intonaco della facciata, e che una cornice 
esile, sottile come fosse metallica, contorna 
saltellando di semicerchio in semicerchio. 
In questo contrasto, tra la densità ombrosa 
e dolce, e l’elemento leggero dinamico e 
guizzante, forsanche felice, si è molto tentati 
di ricondurre la produzione architettonica di 
Ponti, riconoscendo di volta in volta quanto 
rappresentava il corposo e il dinamico. È 
facile, negli anni Venti e Trenta, identificare 
il denso corpo architettonico e i dettagli 
filanti, come nelle sue case tipiche. Nelle 
ali della Montecatini il denso e il filante si 
compenetrano nel rivestimento: l’elemento 
dinamico è dato dal ritmo delle finestre e 
dal tumultuoso rivestimento stesso mentre 
gli angoli stondati ritrovano la densità. 
La dualità riprende al tempo della forma 
chiusa, quando la cornice leggera sembra 
racchiudere con le solette e le pareti sospese 
quel volume, ora divenuto aria, che la 
gonfiava o la contraeva. A partire dal Pirelli, 
e con esito finale nell’edificio Montedoria, 
quella stessa cornice è diventata la struttura 
apparente e sottile che scandisce il corpo 
che ha ormai compenetrato.

Ingreso de la casa Sissa. Milan 1936
Foto: Lorenzo Piovella Milano, 2016


