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Il mistero della "Perla del
Tirreno"......

di Claudio Lippi

E' veramente tanto che non scrivo
qualcosa su questo blog ( er mozzichetto ndr) ed un po' mi dispiace, ma è di pochi giorni
fa una
velina ANSA che mi ha dato da pensare. Scarna (e non
proprio comprensibile a colpo d'occhio...) dice:

(ANSA) - CASTIGLIONCELLO (LIVORNO), 31 LUG - Si e'
svegliata con un colpo al cuore Castiglioncello, la 'seconda casa' di
Suso Cecchi D'Amico. La sceneggiatrice romana, scomparsa all'eta' di
96 anni, ha passato molte delle sue estati tra le strade e il
lungomare della cosiddetta 'Perla del Tirreno'. Qui sono nati molti
dei film che hanno scritto la storia del cinema e vi ha passato molte
delle sue estati.(ANSA).

Chi fosse Suso Cecchi D'Amico,
fino ad oggi lo ignoravo e per chi come me abbia questa lacuna,
invito alla lettura dell'immancabile Wikipedia
che gli dedica una pagina e che spiega anche l'arcano messaggio della
velina d'agenzia: ieri è venuta a mancare una delle figure più
importanti del cinema italiano che ci ha dato capolavori come Ladri
di biciclette, I soliti ignoti, ma anche soggetti come
Rocco e i suoi fratelli o l'arrangiamento de Il Gattopardo.
Quest'artista faceva parte di quella parte della Settima Arte
che generalmente il pubblico ignora e che ottiene al massimo un rigo
nei titoli di coda, ma che, di fatto, contribuisce quanto e più di
altri a fare di un film un capolavoro o un fiasco colossale.
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Però
il mio post non parla di cinema, ma di turismo.

Suso Cecchi D'Amico viveva a Castiglioncello, provincia di
Livorno e, per l'ANSA, questa ridente località è meglio nota come
la "Perla del Tirreno". E qui rimango perplesso anzi che
no. Motivo della mia perplessità è che vivo a Santa Marinella,
provincia di Roma, meglio nota come la "Perla del Tirreno"
e che un mio conoscente da poco è stato a fare il bagno a Talamone,
frazione di Orbetello in provincia di Grosseto, meglio nota come la
"Perla del Tirreno" e conosco un ragazzo di Genova che mi
ha parlato di non ricordo quale paese nella sua provincia che viene
definito la "Perla del Tirreno". Solo nel Lazio si fregiano
di questo nome Sabaudia e Sperlonga ed in Toscana anche Viareggio lo
vanta. L'ho sentito usare anche per Montalto di Castro, in provincia
di Viterbo...

Il punto è che il titolo di "Perla del
Tirreno" è vacante dagli anni '50 ed a lasciarlo tale fu
proprio la mia ridente cittadina: in quegli anni e nel decennio
successivo Santa Marinella divenne il punto di ritrovo estivo del jet
set dell'epoca, riunendo alti dirigenti pubblici, registi
famosi, divi del cinema, politici fino ad arrivare a sovrani
stranieri in esilio (Re
Faruq d'Egitto e famiglia). Continua
qui
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