


la top 20 delle mete vacanziere ideali 
per (ri)scoprire odi e sonetti, 

imparare a scriverli o incontrare gli 
autori. magari in rima al mar...
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signore delle moschee quella blu (in foto) è uno dei luoghi 
più suggestivi di istanbul. a pochi passi, 

l’hotel poem ha stanze dedicate alla tradizione lirica ottomana.

di 
versi

di Cecilia Falcone

turismo  poetico
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hai(ku) da fare? il collettivo hailstone circle 
aiuta i visitatori a comporre brevi versi nei 

posti naturalistici più mozzafiato del giappone (foto).

lirismo ad alta quota il bhutan invita alla 
meditazione e alla creazione con 

i monasteri a picco su valli incantate (qui, taktshang).
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ualcuno ha dato il merito 
a Saviano: ha letto una poesia della 
Szymborska da Fazio e c’è stato subito 
bisogno di una ristampa. e sugli scaffa-
li le raccolte di poemi continuano ad 
andare a ruba. ma se è solo un caso do-

vuto all’effetto “visto in tv”, come si spiega che contem-
poraneamente negli usa i Canti di leopardi stanno ven-
dendo più copie di dan Brown? oppure che lord Sa-
atchi (quello delle gallerie d’arte) è pronto a lanciare una 
app per smartphone con 160 classici in rima letti dalle 
superstar, da Bono a charlotte rampling? la verità è che 
con il suo carico di visioni, illusioni e tanta sublimazio-
ne (che mai come ora aiuta), la poesia sta riconquistan-
do il mondo. Per celebrarla anche durante le vacanze, noi 
consigliamo di praticare un sano “turismo poetico”: ec-
co le venti mete migliori per conoscerla, comporla, soste-
nerla. e trovare un’ispirazione da 10 e l’ode. 

per chi sceglie camere (o metriche) con 
vista. Istanbul. «ti amo come se mangiassi il pane 
spruzzandolo di sale»: lo spirito lirico-rivoluzionario del 
grande poeta nâzım hikmet aleggia sulla città, più dei 
vapori del bagno turco. Soprattutto nel suo lato più ve-
race, quello orientale. nel cuore di Kadıköy, in una tra-
versa di Bahariye caddesi costellata da mini-botteghe di 
artigiani, c’è il circolo culturale a lui dedicato. con libri, 
salotti, manifesti e ottimi dolci nel tea garden annesso 
(nâzım hikmet Kültür merkezi, tel. 0216 4142239). Poi 
si può pernottare al Sumahan on the Water a Çengelköy, 
nuovissimo hotel ricavato da un’antica distilleria di raki 
(l’acquavite tipica), che garantisce una vista ispirante sul 
Bosforo da ognuna delle 20 stanze (binocoli inclusi, su-
mahan.com). oppure raggiungere la moschea Blu per il 
tramonto e prolungare il momento epico sulla terrazza 
dell’hotel Poem: costruito a fine ottocento in stile otto-
mano, ha sedici stanze dedicate ad altrettante poesie del-
la tradizione (hotelpoem.com). Vietnam e Cambogia. 
Per comprendere l’anima del Sud-est asiatico, l’ideale è 
lasciarsi cullare dal fiume mekong e ritrovare nel mix di 
paesaggi contrastanti i luoghi che hanno ispirato per se-
coli poeti e scrittori. classical Pursuits propone un tour 
culturale che contempla hanoi e l’antica Saigon in Vie-
tnam, una suggestiva crociera su un vascello rifinito da-
gli artigiani locali e l’approdo allo splendore del tempio-
montagna angkor Wat in cambogia. Parte essenziale 
dell’avventura “on the boat” è la lettura e discussione (in 
inglese) di Spring Essence, raccolta di poesie di Xo ho 
Xuan huong, la più celebre autrice indocinese: una con-
cubina vissuta nel 18esimo secolo (classicalpursuits.com).

q per chi insegue nuove tendenze, in capo al 
mondo. New York. l’east Village di manhattan 
sprizza poesia da tutti i portoni: qui ha vissuto sperico-
latamente W. h. auden ed è nato il Bowery Poetry Club 
di allen Ginsberg. Per conoscere gli autori che dagli an-
ni 50 a oggi hanno animato il quartiere, the Poetry 
Foundation ha lanciato Passing Stranger - The East Vil-
lage Poetry Walk, un tour audio di 95 minuti, narrato 
dal regista culto Jim Jarmusch (il file mp3 si può scari-
care dal sito poetryfoundation.org). nell’altro Village 
della città, il Greenwich, cresce il fenomeno the Wilde 
Boys Salon: fondato dal 26enne poeta in ascesa alex di-
mitrov, è un circolo lirico “eteroflessibile”. Qui si può 
trovare la giusta concentrazione e, perché no, compa-
gnia per la serata davanti a un drink (twitter.com/wil-
deboys). Austin. negli ultimi anni la capitale usa del-
la musica dal vivo ha scalato un numero impressionan-
te di classifiche: le città migliori per il weekend, quelle 
ideali per girarci un film, le destinazioni all’avanguar-
dia per l’arte, le metropoli che offrono più attività 
all’aperto... i rockettari sognano di assistere al mitico 
South by Southwest, ma a popolare la città di personag-
gi appassionati&strampalati è anche l’Austin Internatio-
nal Poetry Festival. Quest’anno (dal 27 al 30/9) si cele-
bra la 20esima edizione, e gli eventi in programma si 
moltiplicano: dalle gare di improvvisazione ai workshop, 
dai reading accompagnati dalla chitarra alla maratona 
notturna (aipf.org). Beirut. a 25 anni dalla sua nascita 
in Galles, il leggendario Hay Festival for Literature and 
the Arts si è fatto in quindici: tante sono le sedi sparse 
per il mondo che ospitano l’evento, ribattezzato “Wood-
stock della mente”. tra le nuove mete imperdibili della 
rassegna, dove stringere la mano a poeti, pensatori e 
scienziati, spiccano cartagena in colombia e la più ab-
bordabile e misteriosa Beirut. tutte le anticipazioni su 
questa edizione libanese (dal 4 al 6 luglio) sono sul sito 
hayfestival.com. noi aggiungiamo una chicca per un 
soggiorno ad arte: l’albergo, sontuoso boutique hotel 
nell’elegante quartiere di achrafieh (albergobeirut.com).

per chi scova sentieri poco battuti, anche 
nelle metropoli. Napoli. Poeta eccelso, mago e nu-
me tutelare: Virgilio è profondamente legato alla storia e 
alle leggende partenopee. il Sentiero del Poeta è una nar-
razione itinerante che vuole far rivivere la sua figura (con 
tanto di pettegolezzi amorosi e incantesimi) e svelare i 
luoghi esoterici di napoli. le prossime passeggiate gui-
date sono il 16 e il 23 giugno (info: idraincoming.org). 
Londra. Se pensate di (ri)visitare la capitale delle olim-
piadi, portatevi l’ombrello: il 26 giugno è prevista 

una “guida” d’eccezione a napoli il sentiero 
del sommo virgilio ci porta alla scoperta 

di un inedito lato magico e misterioso della città.

contamin-azione! l’anima eclettica di berlino 
(qui l’edificio bierpinsel) vive nello 

zebra festival, contest di corti basati su poemi.

composizioni da (a)mare ALLA NATIVA ISOLA 
DEI CARAIBI ST. LUCIA IL POETA NOBEL 

DEREk wALCOTT HA DEDICATO LA SUA ODISSEA.

woodstock della mente BEIRUT è UNA 
DELLE qUINDICI SEDI DELL’HAy fESTIVAL, LA RASSEGNA

CULTURALE CHE RIUNISCE I “CERVELLI” DEL PIANETA.
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una Rain of Poems, 100.000 poesie collezionabili “semi-
nate” da un elicottero su Southbank. È così che inaugu-
rerà Poetry Parnassus, il più sfarzoso festival in rima mai 
tenuto nel regno unito, che ospiterà autori provenienti 
da più di 200 paesi (fino al 1° luglio). rappresentano gli 
stati in gara anche i poemi del progetto The Written 
World: sono stati selezionati dalla Scottish Poetry libra-
ry in collaborazione con la BBc, che li trasmetterà alla 
radio per tutta la durata dei giochi. Berlino. ci sarà un 
motivo, oltre ai party insuperabili, se i creativi di mezza 
europa scelgono di vivere qui. Berlino è un terreno fer-
tile per il talento e le contaminazioni. ce lo dimostra Ze-
bra, festa-evento e contest di cortometraggi speciali: so-
no tutti ispirati a una singola poesia. l’atmosfera è deci-
samente indie, anche se la sesta edizione dell’appunta-
mento vanta sostenitori “big” come il Goethe institute e 
ritter Sport (dal 18 al 21 ottobre, zebra-award.org).

per chi ama mettersi alla prova (scritta). 
Giappone. Pare che l’aedo nipponico Basho di fronte al-
la selvaggia bellezza dell’arcipelago di matsushima sia ri-
masto senza parole. altro che odi al paesaggio! Per pro-
vare che quella è stata un’irripetibile eccezione, i poeti del 
collettivo internazionale hailstone haiku circle, con ba-
se nel Kansai, caldeggiano il “turismo compositivo”: por-
tano i visitatori a contemplare monasteri-giardino, laghi 
e vulcani immersi nella nebbia e improvvisano sul posto 
workshop per la creazione di haiku, ispirati dal luogo 
(hailhaiku.wordpress.com). Miami. the Betsy è un plu-
ripremiato hotel affacciato su South Beach e sul quartie-
re più spocchiosamente déco della città. in più è poetry-
friendly (il padre del proprietario era hyam Plutzik, fi-
nalista del Pulitzer di cui quest’anno si celebra il cente-
nario): ospita letture e incontri, offre ripetizioni d’autore 
per gli studenti meno fortunati e lascia segnalibri fatti 

con semi di fiori e versi di poesia sui cuscini degli ospi-
ti. e ad aprile, durante il national Poetry month, ha 
inaugurato la Stanza dello Scrittore, uno studio deluxe su 
ocean drive messo a disposizione dei poeti in visita 
(thebetsyhotel.com). Tampere. in Finlandia l’estro lirico 
si fa bollente, e interattivo: gli organizzatori dell’Annikki 
Festival hanno dato il via a una gara di poesia erotica 
aperta a tutti (lingua permettendo) via Facebook. i vin-
citori di In Heat - Contest of Erotic Poetry saranno pre-
miati a tampere il 9 giugno (annikinkatu.net). tanto sa-
remo già in zona per goderci gli incalcolabili vernissage 
di helsinki, eletta capitale del design 2012, no?!

per chi allena il corpo, quasi quanto la 
fantasia. Somerset. Se un regista volesse girare un 
film sulla cara vecchia nobiltà inglese, con i suoi manie-
ri, i cavalli strigliati e i veleni dell’ora del tè, monterebbe 

il set tra le colline del Somerset. dai prati sterminati ai 
sentieri per le carrozze, dai villaggi storici ai boschi da 
fiaba, tutto fa di questa campagna britannica un’icona 
dell’immaginario globale. anche grazie ai canti e sospiri 
che le ha dedicato quel romantico(ne) di Samuel taylor 
coleridge! Perché non si perdano le tracce della sua au-
torevole presenza, è stato istituito the coleridge Way, un 
percorso di trekking con soste strategiche, lungo 58 chi-
lometri: facile da seguire, tutelato e curato nei più strug-
genti dettagli (coleridgeway.co.uk). Cile. in quanti versi 
Pablo neruda si è sdilinquito nella descrizione dei pos-
senti, travolgenti panorami cileni? Gli operatori turistici 
ci hanno messo un po’ a capire l’antifona, ma finalmen-
te iniziano a moltiplicarsi i voli (almeno da madrid e lon-
dra) che rendono più fruibile una visita in Patagonia. e 
per assecondare il desiderio di fondersi con le idilliache 
valli affacciate sui ghiacciai, i deserti e i laghi a iosa, 

siamo a cavallo!  NELLA PATAGONIA CILENA DESCRITTA DA NERUDA, I NUOVI RESORT 
OffRONO AVVENTURE PER IL CORPO E LA fANTASIA. le colline del “cantishire” SI SEGUONO 

LE TRACCE DEI NOSTRI POETI NEI PARCHI DI TOSCANA, ABRUZZO E BASILICATA.

fiume di parole UNA CROCIERA SUL MEkONG fINO AD ANGkOR wAT (SOPRA) 
PUò RISERVARE INCONTRI AD ALTO TASSO POETICO. penna florida A MIAMI I POETI SOSTANO NELLO STUDIO 

DEL BETSy HOTEL. E CERCANO SPUNTI NELLE VICINE EVERGLADES (SOTTO).M
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per chi ama le parole, quando diventano 
buone azioni. Vicenza. Fino al 13 giugno i luoghi 
d’arte della città di Palladio aprono le porte ai poeti con-
temporanei più impegnati nella lotta per la difesa dei di-
ritti: la kermesse Dire Poesia spazia dai reportage in ver-
si alle performance antirazziste, fino al caffè “poetica-
mente corretto” offerto nei locali vicentini e accompa-
gnato da versi stampati a mano dal torchiatore Giovan-
ni turria (direpoesia.wordpress.com). Durban. in afri-
ca l’arte è una risorsa importante quasi come l’acqua. Per 
sensibilizzare il mondo sui problemi ambientali è nata 
Poetry Africa, manifestazione musical-poetica itinerante, 
che culmina a durban (dall’8 al 22/10, cca.ukzn.ac.za). 
da lì vale la pena tuffarsi nell’oceano indiano dalla 
spiaggia di cape Vidal, che grazie alla sua posizione ga-
rantisce bagni da sogno tutto l’anno. oppure spingersi a 
nord del Sudafrica al Kruger national Park e alloggiare 
in uno dei lussuosissimi “accampamenti” per il safari (co-
me il tanda tula a timbavati, tandatula.com), che pro-
muovono il turismo responsabile e agevolano gli incon-
tri notturni con elefanti, bufali e leoni bianchi. Dakhla.
Solo per gli avventurosi e rigorosi nel seguire le indicazio-
ni delle ambasciate, ricordiamo la città marocchina al con-
fine con la mauritania: è la culla della poesia hassani, l’ip-
notico mix di musica, tamburi e cantilene delle comunità 
beduine. Quest’anno la rassegna è saltata, ma in futuro...

per chi pensa che di capolavori è pieno il 
pianeta. Le Grenadine. È l’anno di derek Walcott: 
al poeta nobel l’italia ha assegnato il premio choice-
montale, l’olanda sta dedicando un docu e l’inghilterra 
riporta a teatro una sua pièce. e lui? continua a decan-
tare St. lucia, l’isola caraibica dove è nato e in cui ha am-
bientato la sua rivisitazione dell’Odissea. ci tocca andarci 
subito! anche perché l’anno prossimo apre un avveniristi-
co resort sulla vicina St. Vincent (buccamentbay.com): 
chiamasi concorrenza sleale. Bhutan. Se la poesia porta 
alla luce angoli inesplorati dell’anima, scoprire le valli e i 
templi dell’antico regno dell’himalaya, rimasto isolato 
per secoli, è un’illuminazione. Per chi parte a luglio in 
cerca di ispirazione (e corsi di meditazione), meta obbli-
gata è la valle incantata di haa, che ospita la festa omo-
nima: una celebrazione quasi mistica dello stile di vita 
bhutanese. Rotterdam. il tema del Poetry International 
Festival olandese (dal 12 al 17/6) è l’incompleto. Bene, 
per completare la vacanza in relax e far tripudiare i sensi, 
basta una capatina alla vicina Floriade, la fantasmagorica 
expo mondiale di fiori e piante (fino al 7/10, floriade.
com). cosa diceva la poesia di William Wordsworth? «il 
mio cuore si colma di piacere e danza con i narcisi».  o

nei circoli lirici 
di new york si cerca 

l’ispirazione. o un 
nuovo amore

passi leggendari A MANHATTAN IL REGISTA JIM 
JARMUSCH RACCONTA IN UN AUDIO TOUR 

LA VITA SPERICOLATA E PROLIfICA DEI POETI BEAT.
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spuntano resort multitasking: offrono bici-avventure, 
traversate con guado a cavallo e rapidi spostamenti in eli-
cottero, come il lussuoso Puma lodge (pumalodge.cl). 
Centro Italia. Più a portata di weekend e di portafogli, 
ma altrettanto suggestive, sono le camminate enogastro-
poetiche proposte dal circuito dei Parchi letterari. il pro-
getto inaugurato nel 2009 valorizza i nostri borghi e i 
territori cari ai più grandi autori italiani, con itinerari ac-
compagnati da approfondimenti, spettacoli, ricostruzio-
ni e degustazioni del meglio dei prodotti locali. dove? 
ripassiamo: il parco di d’annunzio è ad anversa degli 
abruzzi, carducci stava a castagneto carducci vicino a 
livorno e il riscoperto albino Pierro a tursi, in provin-
cia di matera. Per il calendario: parchiletterari.com.


