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Divertissements da telefono

Matteo Zambelli

Nella galleria Cross MacKenzie di Washington DC l’archite�o
fioren�no Andrea Ponsi me�e in mostra le migliaia di facce
disegnate sui Post‐it. Mentre chiacchiera al telefono



Andrea Ponsi è un architetto �orentino che coltiva con un ugual tensione
architettura, design, pittura, scrittura e insegnamento. Non è un caso che nel
1974 si sia laureato in architettura a Firenze con Leonardo Savioli (di cui
quest’anno ricorre il centenario dalla nascita), maestro di un approccio che
attraversa i con�ni disciplinari. L’attività pittorica di Ponsi si articola in diversi
ambiti di ricerca. Il primo è quello degli spartiti-notazioni, una forma di
scrittura automatica organizzata in spartiti musicali che ibrida grafemi di
fantasia, segni mitici, campiture di colore e sprazzi di architettura a formare
un diario emotivo capace di condensare ricordi ed emozioni senza ricorrere
alla parola. Un’altra ricerca è dedicata alle mappe percettive e ai paesaggi
urbani, ossia esplorazioni soggettive nelle maglie di città raccontate
combinando planimetrie, prospetti, sezioni, prospettive (gli strumenti di
rappresentazione dell’architetto) con acquerelli di stampo vedutista; esito di
queste derive, oltre che quadri, sono due libri che hanno come protagoniste
raf�gurate e raccontate a parole le città di Firenze e San Francisco. C’è poi
una ricerca dedicata alle città analoghe, in cui Ponsi mostra attraverso schizzi
e disegni come dai riferimenti all’architettura e alle città del passato sia
possibile concepire una nuova architettura o una nuova trama urbana con lo
strumento dell’analogia, teorizzato dall’autore �orentino in due libri didattici,
dove emerge la sua anima di insegnante. La galleria Cross MacKenzie a
Washington DC mette in mostra l’ultimo ambito della sperimentazione di
Ponsi, quello delle facce disegnate sui Post-it.



Andrea quando parla al telefono ha l’abitudine compulsiva di schizzare, con il
lapis, con la penna o con quanto ha per mano, dei volti di pura invenzione, che
nulla hanno a che fare con l’interlocutore dall’altro capo della cornetta. Non
sa darsi ragione di questa pulsione, l’unica spiegazione che abbozza, in forma
di domanda, è che possa dipendere dalla tendenza tipicamente italiana,
magistralmente raccontata da Bruno Munari nel Dizionario dei gesti degli
italiani, di gesticolare con le mani quando parliamo. Una volta �nita la
telefonata, Andrea Ponsi buttava via i Post-it, ma un giorno un assistente,
che segretamente li raccoglieva dal cestino, glieli fece trovare uno accanto
all’altro, stupendolo del bestiario umano che aveva disegnato col tempo.



Da allora, siamo nei primi anni Novanta, ha iniziato a raccoglierli e a oggi ha
schizzato circa 20 mila facce: un’intera città. Una città con una particolarità:
tutti i volti sono maschili perché, spiega, «non mi piacerebbe disegnare una
donna arrabbiata, mostruosa, buffa o grottesca”». Dall’8 dicembre questa
città di uomini sarà in mostra a Washington DC.
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Fondata nel 1961 da Piera Peroni la rivista Abitare
ha a�raversato la storia del costume,
dell’archite�ura e del design internazionali,
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