
di ROBERTO ANDREOTTI

T
ra Marina di Massa e il 
Cinquale, scendendo 
la costa tirrenica ver-
so la Versilia, si incon-
trano due centri bal-
neari limitrofi che for-
mano un unico stori-
co insediamento: Ron-

chi e Poveromo. L’entroterra, ri-
coperto  da  una  verdeggiante  
macchia mediterranea, appare 
squadrato come i castra romani: 
ma qui la griglia di strade e stradi-
ne delimita ordinatamente una 
settantina di ville, edificate pri-
ma e dopo la  seconda guerra 
mondiale, al riparo di siepi, orti, 
giardini e fresche pinete. Alle 
spalle, a far da quinta naturale, 
biancheggiano  le  Apuane,  «i  
monti più umani del mondo» co-
me scrisse Massimo Bontempel-
li. Questo tratto di litorale, anco-
ra selvaggio e paludoso alla fine 
dell’Ottocento, nel giro di qual-
che decennio divenne meta bal-
neare per toscani e ‘foresti’. Uc-
celli da richiamo furono all’ini-
zio alcune ‘pioniere’ germani-
ste, che diedero vita a un’allegra 
e operosa comunità estiva. A par-
tire dagli anni trenta, fatta salva 
la tragica parentesi dell’occupa-
zione tedesca, vari artisti, scritto-
ri, giornalisti, politici e intellet-
tuali ‘in villa’ – da Calamandrei 
ai Longhi – lo elessero a paradiso 
estivo per i loro ozi ciceroniani. 
Proprio la moltiplicazione delle 
ville, divenute nel frattempo pa-
trimonio storico-architettonico 
ed enclave di memoria culturale 
(così Silvia Carandini), lo ha in 
fondo preservato, scongiurando 
perlomeno le consuete mostruo-
sità edilizie dei geometri. Solo la 
spiaggia, dalla quale si traguar-
dano appunto le Alpi Apuane, 
non è rimasta indenne e ormai 
pullula di stabilimenti per i ba-
gnanti. 

Le  secolari  trasformazioni  
«dovute alla mano dell’uomo» – 
come dicevano i vecchi libri di 
geografia – hanno lasciato una 
traccia  nella  toponomastica.  
«Ronchi» infatti deriverebbe dal 
latino medievale ‘runcare’ cioè 
‘svellere le erbe cattive, sarchia-
re’. Mentre «Poveromo», chi era 
costui? Veniva chiamata antica-
mente in questo modo una selva 
«paludosa e malarica» dove – re-
gistrò Curzio Malaparte scomo-
dando Plutarco – «Annibale si 
ammalò di perniciosa e perse un 
occhio»: sarebbe Annibale il po-
ver’uomo! Secondo un’altra ipo-
tesi poi ripresa da Alberto Savi-
nio, si trattava invece del cadave-
re crivellato di un soldato di Na-
poleone rinvenuto in un riga-

gnolo di «acquaccia melmosa». 
Proprio leggendo le memorie do-
mestiche di Alberto e Ruggero 
Savinio mi sono imbattuto in 
questa singolare denominazio-
ne che ero già adulto, diciamo 
per via letteraria; viceversa il to-
ponimo «Ronchi» – anzi i Ronchi 
(che è anche più chic) – mi è noto 
praticamente da sempre, aven-
do contrassegnato una giornata 
luminosa della mia lontana in-
fanzia.

Ho ricostruito le date, doveva 
essere un pomeriggio dell’esta-
te 1970. Il maestro Riccardo Mali-
piero, nipote di Gian Francesco 
allora ancora in vita, ci accolse 
cordialmente nella sua villa. Ac-
compagnavamo mia madre che, 
studentessa dopo sposata (rara 
avis), stava scrivendo la sua tesi 
di laurea sulla «passione incom-
piuta» di Massimo Bontempelli: 
il Bontempelli compositore e in-
gegnoso critico musicale. All’ini-
zio degli anni quaranta questi 
aveva scritto un importante sag-
gio su Gian Francesco Malipiero 
– modello pianistico per lui, in-
sieme a Casella; Riccardo invece 
aveva  audacemente  musicato,  
di Bontempelli, il dramma fiabe-
sco Minnie la candida. Non saprei 
proprio come restituire qui lo 
spaesamento e  l’ammirazione 
provocati dal ‘vuoto interiore’ di 
quella  villa:  l’ampio  soppalco  
col  pianoforte,  aggettante  sul  
soggiorno dove gli adulti tra po-
co avrebbero iniziato a parlare 
di Bontempelli, il cui nome del 
resto era inscritto da mesi nel 
mio  lessico  famigliare  (girava  
per casa anche un libretto rosso 
di Luigi Baldacci). Senza render-
mene davvero conto, mi sforza-
vo di legare la snella e occhialuta 
figura del maestro a quell’habi-
tat così asimmetrico e insieme 
accogliente.

Dopo cinquant’anni esatti ho 
‘rivisto’ casa Malipiero nelle fo-
tografie – pungenti, almeno per 
me – di Luca Fregoso: una sorpre-
sa ‘a scoppio ritardato’, perché 
questo ai Ronchi deve essere sta-
to il suo ultimo lavoro, rimasto 
purtroppo  incompiuto  (l’ha  
completato il promettente figlio 
Bernardo). Gli era stato commis-

sionato da due architetti di Mas-
sa-Carrara,  Massimiliano  Noc-
chi e Silvia Nicoli, per un libro 
che oggi vede la luce: Le ville di 
Ronchi e Poveromo architetture 
e società 1900-1970 (testo italiano 
e  inglese,  Pacini  Editore,  pp.  
336, s.i.p.). Come suggerisce il 
sottotitolo, i manufatti supersti-
ti censiti – settantuno in tutto – 
non vengono raccontati esclusi-
vamente dal punto di vista tecni-
co, in esterni e in interni; la de-
scrizione si scalda al fuoco della 
personalità e della storia di colo-
ro che ci hanno vissuto, nello 
specchio  degli  avvenimenti  
‘esterni’: il ventennio fascista, la 
resistenza, la liberazione, l’usci-
ta dal tunnel, la ripresa. Certo, 
non siamo di fronte ad autenti-
che ‘case della vita’, le abitazioni 
secondarie essendo di solito pri-
ve di arredi pregiati e collezioni 
(proprio prive? per la verità non 
sappiamo con certezza, perché 
manca qui l’occhio del conosci-
tore che si posi su quadri e mobi-
lia). Tuttavia nonostante le om-
bre – camicie nere di podestà e al-
tri maggiorenti in villeggiatura 
ai Ronchi; bivacchi nazisti nelle 
ville sequestrate dopo l’Otto set-
tembre –, le memorie custodite 
da queste ‘seconde case’ sono in-
teressanti, rilassate, con punte 
d’arte e qualche tocco di grazia: 
lunghe conversazioni, pomerig-
gi trascorsi a leggere e a scrivere 
in veranda; allegri convivi, cene 
all’aperto, serate dall’Unghere-

se al Cinquale, qualche scappata 
alla Capannina di Forte dei Mar-
mi. E sempre la vita di campagna 
prevale sulla spiaggia. Anche se 
alcune testimonianze erano già 
note  (un  tempo  la  borghesia  
istruita amava – e sapeva – scrive-
re), ritrovarle in un nuovo palin-
sesto dà loro una luce diversa.

Ma in che modo si è sviluppa-
to l’insediamento di Ronchi-Po-
veromo? Se non suonasse tragi-
camente ironico si potrebbe ri-
spondere «per contagio». In ge-
nere l’idea di rivolgersi a un pro-
gettista affermato per realizzare 
la propria casa in riviera (qualcu-
no fallì: Carlo Mollino per esem-
pio non persuase Maccari) matu-
rava dopo una o più estati di pro-
va, felicemente trascorse in affit-
to o come ospiti: soltanto amici-
zia o, anche, «desiderio mimeti-
co»? Forse entrambi. Comunque 
lo scopo principale del libro è 
quello di mettere in valore la fun-
zione calamitante delle ville, sia 
nella ricezione di un nuovo stile 
internazionale  temperato  dal  
gusto e dalla tradizione italiani, 
sia nel cementare una variopin-
ta élite intellettuale che si ritrova-
va puntualmente ogni estate e si 
riconosceva. 

Dopo aver condiviso palmo a 
palmo l’inchiesta sul campo, i 
due autori hanno firmato insie-
me anche la direzione artistica e 
il progetto grafico del volume, 
un montaggio di figure e vetrini 
intorno al testo vero e proprio. 

Incalzante carosello di immagi-
ni seppia, fotocolors, mappe, car-
toline, schizzi, ritratti, e poi i di-
segni tecnici, le piante e i pro-
spetti che una volta venivano fis-
sati con le puntine sul tavolo in-
clinabile per essere lucidati a chi-
na. Nella tasca in fondo c’è una 
cartina pieghevole ‘vecchio sti-
le’, con la localizzazione sul terri-
torio di tutte le ville e l’attribu-
zione a ciascuna di esse di un co-
lore-valore. Credo di poter attri-
buire a Massimiliano Nocchi, in-
vece, il racconto-guida, che ha al-
le spalle ricerche in archivio (ca-
tasto, biblioteche, emeroteche), 
‘letteratura locale’ e memoriali-
stica (biografie, diari): quest’ulti-
ma aggiornata con apposite in-
terviste ai figli, ai nipoti e agli 
eredi dei primi proprietari. Ne ri-
sulta un testo fitto di Realien, con 
qualche svista da emendare, per 
esempio nelle citazioni: il titolo 
dell’albo a fumetti di Crepax, i 
nomi tedeschi...

Proprio il versante tedesco, lo 

si accennava, è il punto di avvio 
della storia. A partire dal 1923 La-
vinia Mazzucchetti,  «la  donna 
che  “contrabbandò”  Thomas  
Mann in Italia» come ha efficace-
mente sintetizzato Enzo Collot-
ti, scoprì la riviera apuana pren-
dendo  a  pigione  una  stanza  
senz’acqua corrente alla Casina 
rossa, e attirando anno dopo an-
no le colleghe (Lucia Paparella, 
Barbara Allason, Dora Mitzky) e 
gli amici: lo psichiatra Eugenio 
Medea, Filippo Sacchi, antifasci-
sta, inviato speciale del Corriere 
della Sera. La realizzazione di un 
grande viale parallelo alla costa 
e di strade carrozzabili accelera 
lo sviluppo. Nel 1928 apre i bat-
tenti  Villa  Irene,  casa-albergo  
per villeggianti dalla Germania, 
dall’Austria e dalla Polonia (tra 
l’estate e l’autunno del ’32 vi sog-
giorna anche Walter Benjamin). 
Negli anni sessanta nuovi padi-
glioni progettati da Lorenzo Mo-
ser accolgono scrittori, impren-
ditori, musicisti, registi: c’è Silo-
ne, c’è Adriano Olivetti.

Questa stratificazione di edifi-
ci promossa da un’intellighenzia 
facoltosa è anche un significati-
vo capitolo della storia dell’ar-
chitettura litoranea. Dopo una 
prima fase «eclettica» (villa dei 
Ruffo di Calabria a Poveromo, 
1929: la bambina è la futura regi-
na del Belgio), la svolta stilistica 
si registra dalla metà degli anni 
trenta con i progetti di Tomaso 
Buzzi ed Enrico Galassi. Alcuni 

dei loro interventi sono stati rivi-
sitati da Luca Fregoso nell’«atlan-
te» a colori: villa Medea detta La 
Campana; casa Kechler con l’in-
venzione della scala elicoidale 
interna (ai piedi della quale – so-
no certo – il cavalletto di Luca 
avrà sostato a lungo); casa Savi-
nio: «la mia casa Galassi l’ha dise-
gnata a forma del più casalingo 
degli animali: a chiocciola» scri-
verà l’artista. Anche qui, una tro-
vata. A Ibiza c’era la consuetudi-
ne di edificare muri in prossimi-
tà delle abitazioni per protegger-
le «dai grandi venti del largo». Ga-
lassi decise di importare dalle Ba-
leari «nella mite foresta del Pove-

romo» questo elemento, svuo-
tandolo della funzione origina-
ria e facendone quasi un décor: 
«Davanti alla mia casa – prose-
gue Savinio – ha alzato ugual-
mente un gran muro pieno e cur-
vato a S, e questo muro, nonché 
guardarmi dai grandi venti me-
tafisici, segna perentoriamente 
la lettera iniziale del mio nome».

Nel 1939, in faccia al viale lito-
raneo ma dietro la cortina di una 
folta pineta, si inaugura la casa 
di Ada e Piero Calamandrei, ri-
trovo prediletto di antifascisti. 
In una lettera a Pietro Pancrazi 
lo statista fiorentino magnifica 
il grande studio finestrato – do-

ve scrisse anche l’Inventario della 
casa di campagna – che alle cin-
que del pomeriggio si trasforma 
in sala-riunioni del Partito d’A-
zione: «Lo studio aereo dal quale 
ora ti scrivo avendo dinanzi il 
quadro delle Apuane (...) è riusci-
to perfetto: Russo me lo riempie 
giornalmente colle sue squillan-
ti risate» (Luigi Russo, lo storico 
della letteratura sotto la cui len-
te – non sempre accettabile – leg-
gevamo Manzoni al ginnasio). 

Sull’onda emotiva  sollevata  
dai passi di Savinio e Calaman-
drei ho tirato giù dallo scaffale 
uno dei diari di Elena Carandini 
Albertini: ecco un paio di scheg-
ge estive. La prima è del 21 luglio 
1948, pochi giorni dopo l’atten-
tato a Togliatti: «Rieccomi al ta-
volone sotto la pergola ronchesi-
na. Giunti l’altro ieri. Sosta a Pisa 
e riveduto il martoriato Campo-
santo in cui l’incendio, seguito 
ad uno dei bombardamenti, s’è 
mangiato gli affreschi del Gozzo-
li (...) Cantano le cicale. Ho appe-
na letto la loro riabilitazione nel 
vecchio Fabre che zio Piero m’a-
veva fatto amare (...) Vorrei sa-
per dire di questo posto a noi 
sempre  caro  e  necessario.  Le  
mattine verdi della pineta e gli 
azzurri di mare e cielo, di Apua-
ne che si  sollevano maestosa-
mente aeree quando il sole si riti-
ra...». 24 luglio: «L’aria si muove 
dolcemente sotto il tetto di glici-

RIVIERA APUANA
UN AFFETTUOSO «LIBRO D’ARTISTA» DI VALERIO MILLEFOGLIE E ANDREA ANTINORI, CORRAINI

di GIORGIO VILLANI

C
ent’anni di FILA è il primo 
dei tanti calembour dei 
quali è disseminato que-
sto vivacissimo volume 
(1920-2020  Cent’anni  
di FILA Un secolo di colo-
re, di lapis ed affini, Corrai-
ni, pp. 240, e 28,00) idea-

to da Valerio Millefoglie e Andrea 
Antinori per celebrare il centena-
rio della famosa ditta il cui nome 
sta, appunto, per Fabbrica Italia-
na Lapis e Affini. Fondata a Firen-
ze il 23 giugno del 1920, uscì dalla 
testa dei suoi padri già compiuta, 
come una Minerva con una mati-
ta in luogo dell’asta. Infatti, fin 
dal 1921, da quell’Affini che cam-
peggiava nel titolo era spiccata 
tutta una fragorosa varietà di ma-
tite e pastelli colorati: v’erano le 
matite in grafite, come la Orion e 
la Selecta, v’erano le matite copia-
tive, in tre linee per ordine di qua-
lità e di prezzo, Turandot, Tosca e 
Fiorenza, v’erano poi quelle per 
stenografi e quelle per falegnami 
e v’era, infine, una vasta scelta 
d’articoli  di  cancelleria  come  
astucci e salvapunte. La ditta do-
veva ben presto ampliarsi senza 
perdere nulla del suo carattere 
originario, tant’è che il logo del 
giglio sta ancora lì,  così  come 
l’immagine di Giotto mentre ri-
trae una delle sue pecore sotto lo 
sguardo sorpreso di Cimabue, co-
me ce l’ha tramandata Vasari nel-
le Vite. 

Questo libro non si limita, tut-
tavia, a ripercorrerne la storia; 
nel proposito degli autori v’era, 
certo, questo movente affettuo-
so ma anche quello di fare un me-
ta-libro, un libro FILA, che ne con-
tenesse l’estro, la grafica, e qual-
che granello almeno dell’anima, 
come lascia intendere quella ma-
tita conficcata nel dorso della so-
vracoperta tanto somigliante al-
la freccia d’un emblema araldi-
co. A suo modo, dunque, Cent’an-
ni di FILA è un libro d’artista (ma 
anche un libro-saggio  di  tutto  
quello che può farsi con una mati-
ta), senza però il sussiego che in 
genere si accompagna a questo ti-
po, sempre più raro a dire il vero, 
di pubblicazioni. Non è escluso 
che voglia motteggiare un po’ i li-
bri commemorativi, con le loro 
copertine rigide e lapidarie e le lo-
ro ridondanti introduzioni, chiu-
se l’una nell’altra come cerimo-
niose matrioske, optando, inve-
ce, per un abito tipografico fre-
sco e festaiolo. Non si vuol dire 
che sia un capolavoro dell’arte 
editoriale, si deve però riconosce-
re ch’è un volume inventivo e va-
rio e che nessuna delle sue pagi-
ne somiglia alla precedente. Ai 
bei disegni d’Antinori s’alterna-
no le foto di repertorio, le pubbli-
cità, i cataloghi e i manifesti; ma 
questa osservazione non basta a 
dir tutto: ciascun foglio è, infatti, 
una creazione a sé. Insieme fan-
no un reggimento di lucenti for-
miche, ciascuna col suo granello 
personale di storia, dai quali alla 
fine emerge un disegno lineare, 
per quanto rutilante e variopin-
to. 

Eppure, la narrazione d’una vi-
cenda aziendale non esaurisce il 

senso di questo lavoro. Più anco-
ra, scorrendone le pagine, si sen-
te come gli autori abbiano saputo 
trasmettere la passione della dit-
ta per l’inesauribile facondia del 
colore, nella sua materalità d’im-
pasto luminoso, fruttifero e fera-
ce. Vi si parla con entusiasmo del-
la grafite, «un materiale che arri-
va dal ventre della terra» e che «i 
torchi impastano nei mulini gior-
no e notte insieme all’argilla», 
dell’odore del cedro della Califor-
nia, impiegato per la fabbricazio-
ne delle matite ch’era «intenso 
ma anche dolce, piacevole da gu-
stare, non infastidiva la gola», del 
Pongo, in cui i vivaci colori d’un 
Matisse si piegano alle più speri-
colate, borrominesche curvità, e 
del DAS, che può trovarsi ovun-
que intorno al mondo «in un ba-
zar di Inuvik, in Canada, alle foci 
del fiume Mackenzie, in Nuova 
Zelanda,  in  Tasmania»  perché  
«puoi imprimere, spostare, me-
scolare il giallo e il rosso per dar 
vita all’arancio, affondare le ma-
ni nella materia e dire: “Sono io 
che ho fatto questo”». Nella sezio-
ne che raccoglie cento storie «di 
persone da mondi diversi che, at-
traverso i nostri strumenti, espri-
mono la propria creatività tra-
sformandola in progetti» emerge 
questa qualità germinale del la-
pis il cui sfrigolio su un foglio di 
carta o su un pezzetto di legno su-
scita quelle prime faville dalle 
quali l’opera ventura prenderà 
poi l’abbrivio. In ordine sparso: 
uno scrittore, Andrea Vitali, dice 
«Le prime stesure dei miei roman-
zi sono a matita, così come le cor-
rezioni finali: in tutti i libri che 

ho scritto, è stata una matita ad 
accompagnarmi  dalla  prima  
all’ultima parola. Temperandole 
e guardandole accorciarsi una do-
po l’altra, la scrittura assume una 
consistenza artigianale»; un eba-
nista,  Marco  Florio,  confessa:  
«Con il legno scrivo sul legno. I 
miei bloc-notes in bottega, infat-
ti, sono i pezzi di legno di scarto 
che uso come piano di appoggio, 
montati su di un cavalletto. Non 
mi serve il foglio e così si crea un 
cortocircuito: con la matita mi ap-
punto sul legno numeri di telefo-
no dei clienti, calcolo le misure 
dei mobili, faccio delle bozze per 
schematizzare gli spazi. Amo il 
contrasto della grafite su legno»; 
e ancora da una calzolaia, Miche-
la Viviani, apprendiamo: «I miei 
passi sono sempre gli stessi: ini-
zio dal contorno dei piedi traccia-
to a matita, prendo le misure per 
creare la forma, la ricopro di scot-
ch di carta. Sopra disegno tutte le 
parti della scarpa futura, passo il 
taglierino lungo le linee per stac-
care un pezzo alla volta, li riporto 
sul cartoncino e poi sulla pelle». 

Ma di  tutte  queste  testimo-
nianze d’un rapporto materiale 
con le cose, col legno, col lapis, 
col foglio, col pastello, che conto 
si  terrà  tra  qualche  decennio,  
quando la rivoluzione digitale, 
come s’usa dire, avrà archiviato 
come ciarpame museale i vecchi 
strumenti?  Oggi  esistono lava-
gne elettroniche e touch screen e, 
tuttavia, in questi mezzi svapora-
ti e veloci, invece della leggerez-
za che vi trovava Calvino, sentia-
mo soltanto una tetra profezia di 
morte. Piero Camporesi nel Bro-
do indiano aveva raccontato come 
il senso dell’olfatto si fosse anda-
to via via atrofizzando coll’evol-
versi della società europea. Toc-
cherà adesso al tatto? Un poema 
come l’Adone del Cavalier Marino 
sarebbe oggi dimidiato e ristret-
to al solo senso della vista? Con la 
sua matita a trafiggerne il dorso, 
forandone lo spazio, Cent’anni di 
Fila è prima di tutto un oggetto 
che non può ridursi alla vacua in-
consistenza d’un file elettronico!

Tra gli anni trenta e i sessanta artisti, musicisti, 
politici e intellettuali si fecero la casa estiva 
a Ronchi-Poveromo, Toscana settentrionale: 
Massimiliano Nocchi e Silvia Nicoli le hanno 
schedate e raccontate tutte in un libro-comunità

Sfrigolio di un lapis sul foglio e impasto
luminoso del colore: cento anni di FILA

Savinio, Malipiero
e l’Italia moderna
nelle ville ai Ronchi

Sopra, Casa Malipiero detta La Greghina a Ronchi-Poveromo (1962-1964), progetto 
di Enrico Peressutti; a sinistra, veduta del soppalco interno; sotto, Casa Savinio 
(1936-1937), progetto di Enrico Galassi. Le fotografie sono di Luca Fregoso 

Storica «vignetta» su un volantino pubblicitario della FILA, 1956

Matite in grafite, pastelli Giotto, Pongo 
alla Matisse, DAS... Il popolare marchio 
fiorentino esalta in un libro «d’artista» 
la (perduta?) materialità dello scrivere, 
del disegnare, del tracciare, del toccare 

eccellenze
italiane

architettura
e società

Mentre Giotto ritrae 
una pecora, Cimabue 
lo osserva sorpreso: 
un’immagine
popolare della ditta 

Calamandrei riuniva 
il Partito d’Azione
nel suo studio «aereo»
da cui vedeva 
il quadro delle Apuane 

Le pioniere furono 
amiche germaniste, 
poi il regime fece 
le strade e arrivarono
i migliori progettisti 
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di ROBERTO ANDREOTTI

T
ra Marina di Massa e il 
Cinquale, scendendo 
la costa tirrenica ver-
so la Versilia, si incon-
trano due centri bal-
neari limitrofi che for-
mano un unico stori-
co insediamento: Ron-

chi e Poveromo. L’entroterra, ri-
coperto  da  una  verdeggiante  
macchia mediterranea, appare 
squadrato come i castra romani: 
ma qui la griglia di strade e stradi-
ne delimita ordinatamente una 
settantina di ville, edificate pri-
ma e dopo la  seconda guerra 
mondiale, al riparo di siepi, orti, 
giardini e fresche pinete. Alle 
spalle, a far da quinta naturale, 
biancheggiano  le  Apuane,  «i  
monti più umani del mondo» co-
me scrisse Massimo Bontempel-
li. Questo tratto di litorale, anco-
ra selvaggio e paludoso alla fine 
dell’Ottocento, nel giro di qual-
che decennio divenne meta bal-
neare per toscani e ‘foresti’. Uc-
celli da richiamo furono all’ini-
zio alcune ‘pioniere’ germani-
ste, che diedero vita a un’allegra 
e operosa comunità estiva. A par-
tire dagli anni trenta, fatta salva 
la tragica parentesi dell’occupa-
zione tedesca, vari artisti, scritto-
ri, giornalisti, politici e intellet-
tuali ‘in villa’ – da Calamandrei 
ai Longhi – lo elessero a paradiso 
estivo per i loro ozi ciceroniani. 
Proprio la moltiplicazione delle 
ville, divenute nel frattempo pa-
trimonio storico-architettonico 
ed enclave di memoria culturale 
(così Silvia Carandini), lo ha in 
fondo preservato, scongiurando 
perlomeno le consuete mostruo-
sità edilizie dei geometri. Solo la 
spiaggia, dalla quale si traguar-
dano appunto le Alpi Apuane, 
non è rimasta indenne e ormai 
pullula di stabilimenti per i ba-
gnanti. 

Le  secolari  trasformazioni  
«dovute alla mano dell’uomo» – 
come dicevano i vecchi libri di 
geografia – hanno lasciato una 
traccia  nella  toponomastica.  
«Ronchi» infatti deriverebbe dal 
latino medievale ‘runcare’ cioè 
‘svellere le erbe cattive, sarchia-
re’. Mentre «Poveromo», chi era 
costui? Veniva chiamata antica-
mente in questo modo una selva 
«paludosa e malarica» dove – re-
gistrò Curzio Malaparte scomo-
dando Plutarco – «Annibale si 
ammalò di perniciosa e perse un 
occhio»: sarebbe Annibale il po-
ver’uomo! Secondo un’altra ipo-
tesi poi ripresa da Alberto Savi-
nio, si trattava invece del cadave-
re crivellato di un soldato di Na-
poleone rinvenuto in un riga-

gnolo di «acquaccia melmosa». 
Proprio leggendo le memorie do-
mestiche di Alberto e Ruggero 
Savinio mi sono imbattuto in 
questa singolare denominazio-
ne che ero già adulto, diciamo 
per via letteraria; viceversa il to-
ponimo «Ronchi» – anzi i Ronchi 
(che è anche più chic) – mi è noto 
praticamente da sempre, aven-
do contrassegnato una giornata 
luminosa della mia lontana in-
fanzia.

Ho ricostruito le date, doveva 
essere un pomeriggio dell’esta-
te 1970. Il maestro Riccardo Mali-
piero, nipote di Gian Francesco 
allora ancora in vita, ci accolse 
cordialmente nella sua villa. Ac-
compagnavamo mia madre che, 
studentessa dopo sposata (rara 
avis), stava scrivendo la sua tesi 
di laurea sulla «passione incom-
piuta» di Massimo Bontempelli: 
il Bontempelli compositore e in-
gegnoso critico musicale. All’ini-
zio degli anni quaranta questi 
aveva scritto un importante sag-
gio su Gian Francesco Malipiero 
– modello pianistico per lui, in-
sieme a Casella; Riccardo invece 
aveva  audacemente  musicato,  
di Bontempelli, il dramma fiabe-
sco Minnie la candida. Non saprei 
proprio come restituire qui lo 
spaesamento e  l’ammirazione 
provocati dal ‘vuoto interiore’ di 
quella  villa:  l’ampio  soppalco  
col  pianoforte,  aggettante  sul  
soggiorno dove gli adulti tra po-
co avrebbero iniziato a parlare 
di Bontempelli, il cui nome del 
resto era inscritto da mesi nel 
mio  lessico  famigliare  (girava  
per casa anche un libretto rosso 
di Luigi Baldacci). Senza render-
mene davvero conto, mi sforza-
vo di legare la snella e occhialuta 
figura del maestro a quell’habi-
tat così asimmetrico e insieme 
accogliente.

Dopo cinquant’anni esatti ho 
‘rivisto’ casa Malipiero nelle fo-
tografie – pungenti, almeno per 
me – di Luca Fregoso: una sorpre-
sa ‘a scoppio ritardato’, perché 
questo ai Ronchi deve essere sta-
to il suo ultimo lavoro, rimasto 
purtroppo  incompiuto  (l’ha  
completato il promettente figlio 
Bernardo). Gli era stato commis-

sionato da due architetti di Mas-
sa-Carrara,  Massimiliano  Noc-
chi e Silvia Nicoli, per un libro 
che oggi vede la luce: Le ville di 
Ronchi e Poveromo architetture 
e società 1900-1970 (testo italiano 
e  inglese,  Pacini  Editore,  pp.  
336, s.i.p.). Come suggerisce il 
sottotitolo, i manufatti supersti-
ti censiti – settantuno in tutto – 
non vengono raccontati esclusi-
vamente dal punto di vista tecni-
co, in esterni e in interni; la de-
scrizione si scalda al fuoco della 
personalità e della storia di colo-
ro che ci hanno vissuto, nello 
specchio  degli  avvenimenti  
‘esterni’: il ventennio fascista, la 
resistenza, la liberazione, l’usci-
ta dal tunnel, la ripresa. Certo, 
non siamo di fronte ad autenti-
che ‘case della vita’, le abitazioni 
secondarie essendo di solito pri-
ve di arredi pregiati e collezioni 
(proprio prive? per la verità non 
sappiamo con certezza, perché 
manca qui l’occhio del conosci-
tore che si posi su quadri e mobi-
lia). Tuttavia nonostante le om-
bre – camicie nere di podestà e al-
tri maggiorenti in villeggiatura 
ai Ronchi; bivacchi nazisti nelle 
ville sequestrate dopo l’Otto set-
tembre –, le memorie custodite 
da queste ‘seconde case’ sono in-
teressanti, rilassate, con punte 
d’arte e qualche tocco di grazia: 
lunghe conversazioni, pomerig-
gi trascorsi a leggere e a scrivere 
in veranda; allegri convivi, cene 
all’aperto, serate dall’Unghere-

se al Cinquale, qualche scappata 
alla Capannina di Forte dei Mar-
mi. E sempre la vita di campagna 
prevale sulla spiaggia. Anche se 
alcune testimonianze erano già 
note  (un  tempo  la  borghesia  
istruita amava – e sapeva – scrive-
re), ritrovarle in un nuovo palin-
sesto dà loro una luce diversa.

Ma in che modo si è sviluppa-
to l’insediamento di Ronchi-Po-
veromo? Se non suonasse tragi-
camente ironico si potrebbe ri-
spondere «per contagio». In ge-
nere l’idea di rivolgersi a un pro-
gettista affermato per realizzare 
la propria casa in riviera (qualcu-
no fallì: Carlo Mollino per esem-
pio non persuase Maccari) matu-
rava dopo una o più estati di pro-
va, felicemente trascorse in affit-
to o come ospiti: soltanto amici-
zia o, anche, «desiderio mimeti-
co»? Forse entrambi. Comunque 
lo scopo principale del libro è 
quello di mettere in valore la fun-
zione calamitante delle ville, sia 
nella ricezione di un nuovo stile 
internazionale  temperato  dal  
gusto e dalla tradizione italiani, 
sia nel cementare una variopin-
ta élite intellettuale che si ritrova-
va puntualmente ogni estate e si 
riconosceva. 

Dopo aver condiviso palmo a 
palmo l’inchiesta sul campo, i 
due autori hanno firmato insie-
me anche la direzione artistica e 
il progetto grafico del volume, 
un montaggio di figure e vetrini 
intorno al testo vero e proprio. 

Incalzante carosello di immagi-
ni seppia, fotocolors, mappe, car-
toline, schizzi, ritratti, e poi i di-
segni tecnici, le piante e i pro-
spetti che una volta venivano fis-
sati con le puntine sul tavolo in-
clinabile per essere lucidati a chi-
na. Nella tasca in fondo c’è una 
cartina pieghevole ‘vecchio sti-
le’, con la localizzazione sul terri-
torio di tutte le ville e l’attribu-
zione a ciascuna di esse di un co-
lore-valore. Credo di poter attri-
buire a Massimiliano Nocchi, in-
vece, il racconto-guida, che ha al-
le spalle ricerche in archivio (ca-
tasto, biblioteche, emeroteche), 
‘letteratura locale’ e memoriali-
stica (biografie, diari): quest’ulti-
ma aggiornata con apposite in-
terviste ai figli, ai nipoti e agli 
eredi dei primi proprietari. Ne ri-
sulta un testo fitto di Realien, con 
qualche svista da emendare, per 
esempio nelle citazioni: il titolo 
dell’albo a fumetti di Crepax, i 
nomi tedeschi...

Proprio il versante tedesco, lo 

si accennava, è il punto di avvio 
della storia. A partire dal 1923 La-
vinia Mazzucchetti,  «la  donna 
che  “contrabbandò”  Thomas  
Mann in Italia» come ha efficace-
mente sintetizzato Enzo Collot-
ti, scoprì la riviera apuana pren-
dendo  a  pigione  una  stanza  
senz’acqua corrente alla Casina 
rossa, e attirando anno dopo an-
no le colleghe (Lucia Paparella, 
Barbara Allason, Dora Mitzky) e 
gli amici: lo psichiatra Eugenio 
Medea, Filippo Sacchi, antifasci-
sta, inviato speciale del Corriere 
della Sera. La realizzazione di un 
grande viale parallelo alla costa 
e di strade carrozzabili accelera 
lo sviluppo. Nel 1928 apre i bat-
tenti  Villa  Irene,  casa-albergo  
per villeggianti dalla Germania, 
dall’Austria e dalla Polonia (tra 
l’estate e l’autunno del ’32 vi sog-
giorna anche Walter Benjamin). 
Negli anni sessanta nuovi padi-
glioni progettati da Lorenzo Mo-
ser accolgono scrittori, impren-
ditori, musicisti, registi: c’è Silo-
ne, c’è Adriano Olivetti.

Questa stratificazione di edifi-
ci promossa da un’intellighenzia 
facoltosa è anche un significati-
vo capitolo della storia dell’ar-
chitettura litoranea. Dopo una 
prima fase «eclettica» (villa dei 
Ruffo di Calabria a Poveromo, 
1929: la bambina è la futura regi-
na del Belgio), la svolta stilistica 
si registra dalla metà degli anni 
trenta con i progetti di Tomaso 
Buzzi ed Enrico Galassi. Alcuni 

dei loro interventi sono stati rivi-
sitati da Luca Fregoso nell’«atlan-
te» a colori: villa Medea detta La 
Campana; casa Kechler con l’in-
venzione della scala elicoidale 
interna (ai piedi della quale – so-
no certo – il cavalletto di Luca 
avrà sostato a lungo); casa Savi-
nio: «la mia casa Galassi l’ha dise-
gnata a forma del più casalingo 
degli animali: a chiocciola» scri-
verà l’artista. Anche qui, una tro-
vata. A Ibiza c’era la consuetudi-
ne di edificare muri in prossimi-
tà delle abitazioni per protegger-
le «dai grandi venti del largo». Ga-
lassi decise di importare dalle Ba-
leari «nella mite foresta del Pove-

romo» questo elemento, svuo-
tandolo della funzione origina-
ria e facendone quasi un décor: 
«Davanti alla mia casa – prose-
gue Savinio – ha alzato ugual-
mente un gran muro pieno e cur-
vato a S, e questo muro, nonché 
guardarmi dai grandi venti me-
tafisici, segna perentoriamente 
la lettera iniziale del mio nome».

Nel 1939, in faccia al viale lito-
raneo ma dietro la cortina di una 
folta pineta, si inaugura la casa 
di Ada e Piero Calamandrei, ri-
trovo prediletto di antifascisti. 
In una lettera a Pietro Pancrazi 
lo statista fiorentino magnifica 
il grande studio finestrato – do-

ve scrisse anche l’Inventario della 
casa di campagna – che alle cin-
que del pomeriggio si trasforma 
in sala-riunioni del Partito d’A-
zione: «Lo studio aereo dal quale 
ora ti scrivo avendo dinanzi il 
quadro delle Apuane (...) è riusci-
to perfetto: Russo me lo riempie 
giornalmente colle sue squillan-
ti risate» (Luigi Russo, lo storico 
della letteratura sotto la cui len-
te – non sempre accettabile – leg-
gevamo Manzoni al ginnasio). 

Sull’onda emotiva  sollevata  
dai passi di Savinio e Calaman-
drei ho tirato giù dallo scaffale 
uno dei diari di Elena Carandini 
Albertini: ecco un paio di scheg-
ge estive. La prima è del 21 luglio 
1948, pochi giorni dopo l’atten-
tato a Togliatti: «Rieccomi al ta-
volone sotto la pergola ronchesi-
na. Giunti l’altro ieri. Sosta a Pisa 
e riveduto il martoriato Campo-
santo in cui l’incendio, seguito 
ad uno dei bombardamenti, s’è 
mangiato gli affreschi del Gozzo-
li (...) Cantano le cicale. Ho appe-
na letto la loro riabilitazione nel 
vecchio Fabre che zio Piero m’a-
veva fatto amare (...) Vorrei sa-
per dire di questo posto a noi 
sempre  caro  e  necessario.  Le  
mattine verdi della pineta e gli 
azzurri di mare e cielo, di Apua-
ne che si  sollevano maestosa-
mente aeree quando il sole si riti-
ra...». 24 luglio: «L’aria si muove 
dolcemente sotto il tetto di glici-

RIVIERA APUANA
UN AFFETTUOSO «LIBRO D’ARTISTA» DI VALERIO MILLEFOGLIE E ANDREA ANTINORI, CORRAINI

di GIORGIO VILLANI

C
ent’anni di FILA è il primo 
dei tanti calembour dei 
quali è disseminato que-
sto vivacissimo volume 
(1920-2020  Cent’anni  
di FILA Un secolo di colo-
re, di lapis ed affini, Corrai-
ni, pp. 240, e 28,00) idea-

to da Valerio Millefoglie e Andrea 
Antinori per celebrare il centena-
rio della famosa ditta il cui nome 
sta, appunto, per Fabbrica Italia-
na Lapis e Affini. Fondata a Firen-
ze il 23 giugno del 1920, uscì dalla 
testa dei suoi padri già compiuta, 
come una Minerva con una mati-
ta in luogo dell’asta. Infatti, fin 
dal 1921, da quell’Affini che cam-
peggiava nel titolo era spiccata 
tutta una fragorosa varietà di ma-
tite e pastelli colorati: v’erano le 
matite in grafite, come la Orion e 
la Selecta, v’erano le matite copia-
tive, in tre linee per ordine di qua-
lità e di prezzo, Turandot, Tosca e 
Fiorenza, v’erano poi quelle per 
stenografi e quelle per falegnami 
e v’era, infine, una vasta scelta 
d’articoli  di  cancelleria  come  
astucci e salvapunte. La ditta do-
veva ben presto ampliarsi senza 
perdere nulla del suo carattere 
originario, tant’è che il logo del 
giglio sta ancora lì,  così  come 
l’immagine di Giotto mentre ri-
trae una delle sue pecore sotto lo 
sguardo sorpreso di Cimabue, co-
me ce l’ha tramandata Vasari nel-
le Vite. 

Questo libro non si limita, tut-
tavia, a ripercorrerne la storia; 
nel proposito degli autori v’era, 
certo, questo movente affettuo-
so ma anche quello di fare un me-
ta-libro, un libro FILA, che ne con-
tenesse l’estro, la grafica, e qual-
che granello almeno dell’anima, 
come lascia intendere quella ma-
tita conficcata nel dorso della so-
vracoperta tanto somigliante al-
la freccia d’un emblema araldi-
co. A suo modo, dunque, Cent’an-
ni di FILA è un libro d’artista (ma 
anche un libro-saggio  di  tutto  
quello che può farsi con una mati-
ta), senza però il sussiego che in 
genere si accompagna a questo ti-
po, sempre più raro a dire il vero, 
di pubblicazioni. Non è escluso 
che voglia motteggiare un po’ i li-
bri commemorativi, con le loro 
copertine rigide e lapidarie e le lo-
ro ridondanti introduzioni, chiu-
se l’una nell’altra come cerimo-
niose matrioske, optando, inve-
ce, per un abito tipografico fre-
sco e festaiolo. Non si vuol dire 
che sia un capolavoro dell’arte 
editoriale, si deve però riconosce-
re ch’è un volume inventivo e va-
rio e che nessuna delle sue pagi-
ne somiglia alla precedente. Ai 
bei disegni d’Antinori s’alterna-
no le foto di repertorio, le pubbli-
cità, i cataloghi e i manifesti; ma 
questa osservazione non basta a 
dir tutto: ciascun foglio è, infatti, 
una creazione a sé. Insieme fan-
no un reggimento di lucenti for-
miche, ciascuna col suo granello 
personale di storia, dai quali alla 
fine emerge un disegno lineare, 
per quanto rutilante e variopin-
to. 

Eppure, la narrazione d’una vi-
cenda aziendale non esaurisce il 

senso di questo lavoro. Più anco-
ra, scorrendone le pagine, si sen-
te come gli autori abbiano saputo 
trasmettere la passione della dit-
ta per l’inesauribile facondia del 
colore, nella sua materalità d’im-
pasto luminoso, fruttifero e fera-
ce. Vi si parla con entusiasmo del-
la grafite, «un materiale che arri-
va dal ventre della terra» e che «i 
torchi impastano nei mulini gior-
no e notte insieme all’argilla», 
dell’odore del cedro della Califor-
nia, impiegato per la fabbricazio-
ne delle matite ch’era «intenso 
ma anche dolce, piacevole da gu-
stare, non infastidiva la gola», del 
Pongo, in cui i vivaci colori d’un 
Matisse si piegano alle più speri-
colate, borrominesche curvità, e 
del DAS, che può trovarsi ovun-
que intorno al mondo «in un ba-
zar di Inuvik, in Canada, alle foci 
del fiume Mackenzie, in Nuova 
Zelanda,  in  Tasmania»  perché  
«puoi imprimere, spostare, me-
scolare il giallo e il rosso per dar 
vita all’arancio, affondare le ma-
ni nella materia e dire: “Sono io 
che ho fatto questo”». Nella sezio-
ne che raccoglie cento storie «di 
persone da mondi diversi che, at-
traverso i nostri strumenti, espri-
mono la propria creatività tra-
sformandola in progetti» emerge 
questa qualità germinale del la-
pis il cui sfrigolio su un foglio di 
carta o su un pezzetto di legno su-
scita quelle prime faville dalle 
quali l’opera ventura prenderà 
poi l’abbrivio. In ordine sparso: 
uno scrittore, Andrea Vitali, dice 
«Le prime stesure dei miei roman-
zi sono a matita, così come le cor-
rezioni finali: in tutti i libri che 

ho scritto, è stata una matita ad 
accompagnarmi  dalla  prima  
all’ultima parola. Temperandole 
e guardandole accorciarsi una do-
po l’altra, la scrittura assume una 
consistenza artigianale»; un eba-
nista,  Marco  Florio,  confessa:  
«Con il legno scrivo sul legno. I 
miei bloc-notes in bottega, infat-
ti, sono i pezzi di legno di scarto 
che uso come piano di appoggio, 
montati su di un cavalletto. Non 
mi serve il foglio e così si crea un 
cortocircuito: con la matita mi ap-
punto sul legno numeri di telefo-
no dei clienti, calcolo le misure 
dei mobili, faccio delle bozze per 
schematizzare gli spazi. Amo il 
contrasto della grafite su legno»; 
e ancora da una calzolaia, Miche-
la Viviani, apprendiamo: «I miei 
passi sono sempre gli stessi: ini-
zio dal contorno dei piedi traccia-
to a matita, prendo le misure per 
creare la forma, la ricopro di scot-
ch di carta. Sopra disegno tutte le 
parti della scarpa futura, passo il 
taglierino lungo le linee per stac-
care un pezzo alla volta, li riporto 
sul cartoncino e poi sulla pelle». 

Ma di  tutte  queste  testimo-
nianze d’un rapporto materiale 
con le cose, col legno, col lapis, 
col foglio, col pastello, che conto 
si  terrà  tra  qualche  decennio,  
quando la rivoluzione digitale, 
come s’usa dire, avrà archiviato 
come ciarpame museale i vecchi 
strumenti?  Oggi  esistono lava-
gne elettroniche e touch screen e, 
tuttavia, in questi mezzi svapora-
ti e veloci, invece della leggerez-
za che vi trovava Calvino, sentia-
mo soltanto una tetra profezia di 
morte. Piero Camporesi nel Bro-
do indiano aveva raccontato come 
il senso dell’olfatto si fosse anda-
to via via atrofizzando coll’evol-
versi della società europea. Toc-
cherà adesso al tatto? Un poema 
come l’Adone del Cavalier Marino 
sarebbe oggi dimidiato e ristret-
to al solo senso della vista? Con la 
sua matita a trafiggerne il dorso, 
forandone lo spazio, Cent’anni di 
Fila è prima di tutto un oggetto 
che non può ridursi alla vacua in-
consistenza d’un file elettronico!

Tra gli anni trenta e i sessanta artisti, musicisti, 
politici e intellettuali si fecero la casa estiva 
a Ronchi-Poveromo, Toscana settentrionale: 
Massimiliano Nocchi e Silvia Nicoli le hanno 
schedate e raccontate tutte in un libro-comunità

Sfrigolio di un lapis sul foglio e impasto
luminoso del colore: cento anni di FILA

Savinio, Malipiero
e l’Italia moderna
nelle ville ai Ronchi

Sopra, Casa Malipiero detta La Greghina a Ronchi-Poveromo (1962-1964), progetto 
di Enrico Peressutti; a sinistra, veduta del soppalco interno; sotto, Casa Savinio 
(1936-1937), progetto di Enrico Galassi. Le fotografie sono di Luca Fregoso 

Storica «vignetta» su un volantino pubblicitario della FILA, 1956

Matite in grafite, pastelli Giotto, Pongo 
alla Matisse, DAS... Il popolare marchio 
fiorentino esalta in un libro «d’artista» 
la (perduta?) materialità dello scrivere, 
del disegnare, del tracciare, del toccare 

eccellenze
italiane

architettura
e società

Mentre Giotto ritrae 
una pecora, Cimabue 
lo osserva sorpreso: 
un’immagine
popolare della ditta 

Calamandrei riuniva 
il Partito d’Azione
nel suo studio «aereo»
da cui vedeva 
il quadro delle Apuane 

Le pioniere furono 
amiche germaniste, 
poi il regime fece 
le strade e arrivarono
i migliori progettisti 
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