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di Carlo Cassola
- CECINA -

PER CAPIRE quale sia la poten-
za della letteratura nella promo-
zione del territorio basta conside-
rare l'impatto che hanno avuto su
Ragusa, Scicli e Punta Secca le se-
rie tv del commissario Montalba-
no. I libri di Andrea Camilleri
hanno fatto di più per la Sicilia
che 50 anni di politiche per il turi-
smo. Ora è vero che non tutti i ter-
ritori hanno la fortuna di essere lo
scenario di successi come quelli
di Camilleri, ma anche dalle no-
stre parti abbiamo dei patrimoni
culturali da valorizzare. Cecina e
Volterra sono unite dal filo rosso
dei libri di Carlo Cassola . E non si
tratta di uno scrittore di piccolo
spessore: opere come «La ragazza
di Bube» hanno un valore di asso-
luto rilievo nella nostra letteratu-
ra.

E POI «Fausto e Anna » che ha in
«Tempi memorabili» una sorta di
meraviglioso prequel ambientato
a Cecina Marina e Volterra con il
viaggio delle vacanze estive del se-
dicenne Fausto che proprio qui
scopre il primo amore della sua vi-
ta. Da queste e altre idee , dopo al-
meno vent'anni di tribolata gesta-
zione, nasce il «Treno letterario»,
l'iniziativa dei Comuni di Volter-
ra e Cecina patrocinata dalla Re-
gione Toscana e realizzata con la
collaborazione di Toscana Libri.
Il progetto che ha come protagoni-
sta la storica linea ferroviaria Ceci-
na-Saline e si articolerà in sei viag-
gi e tre tematiche (etruschi, roma-
ni, Carlo Cassola), viene presenta-

ta oggi alle 12 a Firenze nella sala
stampa di palazzo Strozzi Sacrati
(piazza Duomo 10) a Firenze.

PARTECIPERANNO l'assesso-
re regionale alle infrastrutture
Vincenzo Ceccarelli, l'assessore al-
la cultura del Comune di Volterra
Alessia Dei, lo scrittore Marco Vi-
chi, il curatore del museo archeo-
logico di Cecina Stefano Genove-
si e il coordinatore di Toscana Li-
bri Michele Taddei. Marco Vichi
è l'autore della fortunata serie de-
dicata al commissario Bordelli.
Uno scrittore che, in filigrana del
racconto giallo, attraverso il Mag-
giolino dello scorbutico commis-
sario è riuscito a dipingere con
grande efficacia una magnifica Fi-
renze degli anni Sessanta pre-allu-
vione. Sicuramente Vichi avrà
dei buoni suggerimenti da dare
anche per il treno letterario Ceci-
na-Volterra.
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