
Un libro suRonchi ePoveromo

Tralevi llerifugio sulmare
dipoeti,politici eindustriali

di ElisabettaBerti

Percorrendo in bicicletta l e strade
ombreggiatedaipini di Ronchi ePo-
veromo capi ta chelo sguardo si in-
trufoli oltre i cancelli che delimita-
no i giardini del le vil le, oltreil verde
rigogli osoche nasconde allo sguar-
do lelineeessenziali , i porticati e le
vetrate che fanno riaffiorare alla
mente le immagini inbianco enero
del le vil leggi aturedi un tempo..apagina12

Gli architetti pionieri
delbuenretiro

cheguardail mare
Porticati,scale,vetrate
In unlibro la mappa

delleville dellaprima
metàdel ‘900

di RonchiePoveromo
diElisabettaBerti
Percorrendoin bicicletta lestrade
ombreggiatedaipini diRonchiePo-

veromo capitachelo sguardosi in-
trufoli oltre i cancelli che delimita-
no i giardinidelleville, oltre il ver-
de rigoglioso che nascondeallo
sguardole lineeessenziali,i patii, i
porticatielevetratechefanno riaf-
fiorare alla mentele immagini in
biancoe nero delle villeggiature
dellaprima metà del Novecento;
scrittori, studiosi, politici, artisti
chedagli anni Venti efino aglianni
Sessanta,elesseroa buen retiro
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questiduechilometri emezzodipi-
neta strettatra il mareele Apuane,
proprioperlasuanaturaancorasel-
vaggia, appartata,lontana dalla
mondanitàdel turismoaristocrati-
co. Cento annidopo, la riservatez-
za di cui si sonoavvolte,ancheagli
occhi degli stessiresidenti,le deci-
ne di prestigiosedimore sorte
QeOO’DUFR di FLQTuDQW’DQQL traRon-
chi ePoveromo,si dissolvenella ri-
cognizione storica, architettonica
esocialefattadagli architettiMassi-
miliano Nocchi e Silvia Nicoli nel
volume “Le ville di Ronchi ePovero-
mo. Architetture e società
1900- 1970 , editodaPacini editore
epromossodallaSocietàdegliAmi-
ci di RonchiePoveromo.Perchéciò
che rendesignificativi gli insedia-
menti di questaporzione di territo-
rio – il cui sviluppo turistico fu SLù
recenterispettoa Fortedei Marmi
e Viareggio, dove già alla fine
GeOO’2WWRFeQWR si trovavanostazio-
ni balnearinote- «è la presenzadi
architetturenotevoli» spiegal auto-
re Nocchi,«progettatedanomi im-
portanti cheguardavanoai pionie-
ri GeOO’DUFhLWeWWuUDmoderna,case
innovative per O’eSRFD,maa lungo
conosciutesolodagliamici» . Il volu-
me, corredatodaunnutrito catalo-
go di immagini e diunamappacon
cui rintracciarelesettantaabitazio-
ni censite, ricostruiscedue fasi di
sviluppo: il primo,degli anniVenti
eTrenta, quandosulla costa apua-
na cominciarono ad arrivare nomi
come il milaneseTomaso Buzzi,
che realizzeràcinquecasetraRon-
chi ePoveromo,tra cui quellaperil
celebrepsichiatraEugenio Medea
eperil direttoreGeOO’2SeUDdi Vien-
na Lothar Wallerstein, in cuii riferi-
menti sono «alla villa DOO’LWDOLDQD
teorizzatasulle pagine di Domus
da Gio Ponti, segnatadal rapporto
continuotra spazio esternoed in-
terno »raccontaNocchi. Nel 1934ar-
rivò inveceEnrico Galassi,pittoree
ceramistafaentino che feceil suo
exploit nella progettazionearchi-
tettonica guardandoalla lezionedi
Le Corbusier e disegnando lacasa

perle vacanzeper Alberto Savinio,
decisamenteunadelleSLù origina-
li, con la pianta«a formadi chioc-
ciola » ed un patiosu cui si apreil
soggiorno.8Q’DUFhLWeWWuUD in gene-
rale sobria,moderna,cherifletteva
lo stile di vita dei suoi proprietari;
trai primi ci fu Lavinia Mazzucchet-
ti, traduttricedi ThomasMann, se-
guite poi da Giuseppe Prezzolini,
IgnazioSilone,AdrianoOlivetti, An-
na Banti e Roberto Longhi, Walter
Benjamin,Italo Calvino,GuidoCre-
pax. Nel 1939 Pietro Calamandrei
costruì qui la suacasa,in cui erano
spessoinvitati amici e colleghi co-
me Niccolò Carandini, Carlo Sfor-
za, Mino Maccari.Negli anni ‘50 si
aprepoi«unanuovastagione,sinto-
mo diunanuovasperanza»,con ar-
chitetti come Alberto Mazzoni –
cheprogettacaseapiantaesagona-
le conlecamerenei lati -e Maurizio
Tempestini, architettoe designer
di interni fiorentino, che guardan-
do DOO’eVSeULeQzDorganicaamerica-
na di FrankLloyd Wright, con O’uVR
di materiali come legno e pietra,
realizza la casaperi Passigli,edito-
ri e musicisti fiorentini; einfine Al-
do Rossi,che proprioquirealizzòla
sua operaprima a quattro mani
con LeonardoFerrari,CasaCeragio-
li, un omaggio DOO’DUFhLWeWWuUDdi
Adolf Loos.
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Alla scopertadei
rifugi, in quelpezzo
di Toscana,di poeti

eartisti, politici
eindustriali
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Le linee
CasaKechlere,
inbasso,Casa
Saviniodi Enrico
Galassi.Qui
sotto,Casa
Carandini
(Nicoli-Nocchi)
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