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Viaggi

GLI ITINERARI

«S
e vostro figlio vuole
fare lo scrittore o il
poeta, sconsigliatelo
fermamente. Se con-
tinua, minacciatelo
di diseredarlo. Oltre

queste prove, se resiste, comin-
ciate a ringraziare Dio di avervi
dato un figlio ispirato, diverso
dagli altri», scrive Grazia Deled-
da. È proprio un viaggio alla ri-
cerca dell’ispirazione, sulle or-
me dei grandi autori, quello che
si può fare, nei parchi letterari
del nostro Paese, di regione in re-
gione, sui passi di scrittori che
hanno vissuto o soggiornato in
una zona, immortalandone le at-
mosfere e regalandole nuove
suggestioni. Passo dopo passo,
itinerario su itinerario, anche
con eventi ad hoc, domenica 25
si celebrerà la sesta Giornata Eu-
ropea de I Parchi Letterari -
www.parchiletterari.com- con il
patrocinio della Commissione
Nazionale Italianaper l’Unescoe
in collaborazione con la Società
Dante Alighieri. Un modo per
“leggere” l’ambiente, tra memo-
ria, emozione, sorpresa.

L’ORIGINE
I parchi letterari, infatti, nati in
Italia nel 1992 su idea di Stani-
slao Nievo, sono territori
dell’ispirazione, realtà che tute-
lano e valorizzano, con visite gui-
date e manifestazioni, scenari
che hanno lasciato il “segno” nel-
la storia della letteratura. La pos-
sibilità di scegliere è ampia e spa-
zia tra “firme”, generi ed epoche,
dal parco letterario Nino Chiovi-
ni, che sarà inaugurato il 24 e 25
ottobre a Verbania, in Piemonte,
al percorso dedicato a Eugenio
Montale nel ParcoNazionale del-
le Cinque Terre, in Liguria, dal
parco letterario Policarpo Pe-
trocchi di Castello di Cireglio,
nellamontagna pistoiese, al Par-
co Nazionale delle Foreste Ca-
sentinesi, con i rimandi aDante.
«Se solo potessimostrarti il se-

condo Elicona che per te e leMu-
se ho allestito sui Colli Euganei,
penso proprio che di lì non vor-
resti mai più andartene», scrive
Francesco Petrarca a Moggio

Moggi il 20 giugno 1369. Il richia-
moallemuseè diretto: quello cui
si riferisce è un luogo di dialogo,
riflessione, creazione. E ispira-
zione.
Per Petrarca, certo, ma pure

permolti altri grandi dimomen-
ti storici differenti. Il Parco Lette-
rario Francesco Petrarca e dei
Colli Euganei, che invita alla visi-
ta di Arquà Petrarca, ultima resi-
denza del poeta, nel padovano,
infatti, è ricco di testimonianze e
cammini che intrecciano scritti -
e sguardi - di autori anche pro-
fondamente distanti per epoche,
tematiche, stile, visione. Proprio

la memoria di Petrarca, già in
epoche passate, ha trasformato
la zona in una meta di pellegri-
naggi d’autore. Ugo Foscolo cele-
bra la bellezza dei Colli Euganei,
in particolare nella stagione au-
tunnale, nel romanzo Ultime let-
tere di Jacopo Ortis: «Io ho vedu-
to la natura più bella che mai»,

scrive. E aggiunge: «siamo anda-
ti a visitare la casadel Petrarca in
Arquà».
Anche Lord Byron si fa affasci-

nare dal territorio: nel 1817, visi-
ta Arquà - vi tornerà nel 1819 con
l’amata Teresa Guiccioli - e affit-
ta una villa ad Este. Stregato dal-
le bellezze del paesaggio pure
Percy Bysshe Shelley. Nella zona
cerca - e trova - un vero nidoMa-
ry Shelley, autrice dell’iconico
Frankenstein. E qui, molti altri,
da Gabriele D’Annunzio, con «i
villaggi rosei come le conchiglie
fossili», a Dino Buzzati. Articola-
ta la mappa dei luoghi del parco

letterario Giacomo Leopardi, a
Recanati, dalla sommità del
Monte Tabor, “Colle dell’Infini-
to” - «Sempre caromi fu quest’er-
mo colle, e questa siepe, che da
tanta parte dell’ultimo orizzonte
il guardo esclude...» - a Palazzo
Leopardi ovviamente, dalla Tor-
re del Borgo, del XII secolo, a
quella del Passero Solitario, data-
bile al XIII, nel chiostro della
Chiesa di Sant’Agostino. Poi, la
“Scalinata di Nerina” a Palazzo
Antici-Mattei, casa natale della
madre del poeta. E così via, fino
ad arrivare alla piazzuola del Sa-
batodel Villaggio.

VIAGGI SENTIMENTALI
Tra gli appuntamenti per laGior-
nata Europea, due “viaggi senti-
mentali”, il 24 e il 25, sulle orme
del poeta, e, nelle stessedate, per
le Giornate FAI di Autunno, visi-
te speciali all’Orto sul Colle
dell’Infinito. Non mancano tap-
pe nel Lazio. A Ostia, la meta è il
parco Pasolini. Nell’Oasi CHMLi-
pu, si rintracciano anche sugge-
stioni di Richard Keppel Craven,
Maurits Cornelis Escher, Ed-
ward Lear ed Estella Canziani. A
Sermoneta, ad attrarre è il parco
letterario Marguerite Chapin e i
luoghi dei Caetani: il 25, nei Giar-
dini diNinfa, gli attori delTeatro
Fellini Pontinia daranno vita a
Flowers chapter 3. Per un viale di
tigli quando cambiano colore le
foglie, tra poesie e musica, cele-
brando così i molti grandi del
Novecento ospitati nel Giardino
daMargueriteChapinCaetani.
A Pico, in provincia di Frosino-

ne, il parco letterario Tommaso
Landolfi. Varie le “voci” in Basili-
cata, daFederico II nel castellodi
Melfi a Isabella Morra a Valsin-
ni, fino ad Albino Pierro a Tursi.
Senza dimenticare Aliano, per i
tre anniversari legati a Carlo Le-
vi: 85 anni dal confino, 75 di Cri-
sto si è fermato a Eboli, 45 dalla
morte. In Sardegna, ecco, appun-
to, le “atmosfere” di Grazia De-
ledda, a Galtellì, in provincia di
Nuoro, con una pedalata, il 25,
nei luoghi di Canne al Vento:
«L’occhio stesso del passato
guarda il panorama melanconi-
co, roseodi solenascente…».

ValeriaArnaldi
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Due passi nel verde
sulle orme dei poeti

Il 25 ottobre si celebra la sesta giornata europea dedicata ai territori che hanno ispirato e accolto i grandi
scrittori della storia. Un cammino per l’Italia che va da Recanati di Leopardi ai Colli Euganei di Petrarca

A OSTIA LA META È
OFFERTA DA PASOLINI,
MENTRE LE CINQUE
TERRE IN LIGURIA
CELEBRANO L’ARTE
DI EUGENIO MONTALE

In alto, un’immagine del Colle
dell’Infinito di Giacomo
Leopardi, nella sua Recanati.
Accanto, una statua dedicata
alla poetessa Isabella di
Morra a Valsinni (Matera).

A GASTELLÌ, IN PROVINCIA
DI NUORO, SI PUÒ FARE
UNA PEDALATA
NEI LUOGHI DI “CANNE
AL VENTO” RACCONTATI
DA GRAZIA DELEDDA

Parchi letterari
Nuove
mete


