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LETTERATURALETTERATURA04KIM NAMJOON

L’Italia è una nazione antica e, nel 
corso dei secoli, i suoi scorci sono 
stati scelti come sfondo di numerose 
opere letterarie, da quelle autoctone 
a quelle straniere. Alcuni dei più 
celebri capolavori della letteratura 
sono ambientati tra le strade italiane 
e,e, visitando quei luoghi, è possibile 
rivedere gli ambienti che hanno 
ispirato questi celebri autori.

Visto che Namjoon è noto per essere 
un avido lettore e la sua passione per 
la letteratura, ci è sembrato 
appropriato dedicare proprio a lui 
questo fascicolo sui luoghi della 
letteratura italiana, certi che oltre ai 
posti possa apprezzare anche le opere 
ad ad essi collegate.
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La città di Aosta vede protagonista il vicequestore Rocco Schiavone è il protagonista di una serie 
di romanzi polizieschi dello scrittore italiano Antonio Manzini.
AAosta fu fondata dai romani con il nome di Augusta Praetoria ed era conosciuta come la “Roma 
delle Alpi” e serviva per tenere d’occhio i galli. Se si vuole visitare l’Aosta di Schiavone, ci sono 
varie cose che si possono ammirare, tra cui Piazza Chanoux che è circondata da palazzi storici e 
dalle Alpi. Da qui partono le principali vie di Aosta. I romani hanno lasciato ad Aosta un ricco 
patrimonio di monumenti: l’Arco di Augusto, la Porta Praetoria, il Monumentale Teatro Romano, 
l’Anfiteatro, il Ponte e molti altri luoghi, in parte conservati.

AOSTA
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COMO
“Quel ramo del lago di Como che volge a 
mezzogiorno tra due catene non interrotte di 
monti” è probabilmente l’incipit più celebre 
della letteratura italiana.
IImpossibile non citare,quindi, Como che fa da 
sfondo a I promessi sposi di Alessandro 
Manzoni che non si limita a essere spettatrice 
della tormentata storia d'amore tra Renzo e 
Lucia. È anche lei un personaggio 
importante, tanta è la dovizia di particolari 
con cui lo scrittore la descrive. I monti, il lago 
e e le splendide casine che si affacciano su di 
esso sembrano quasi interagire con tutti gli 
altri protagonisti, al punto tale che visitarla 
dopo aver letto il romanzo è quasi come 
tornarci per la seconda volta.

VERONA
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LLa bellissima Torino, non solo è stata sede di uno degli ambienti letterari più ferventi d’Italia nel 
corso degli anni, ma è anche la protagonista di svariate opere letterarie. Citiamo tra queste uno dei 
capolavori simbolo della letteratura è Cuore ambientato nella Torino dell’unità d’Italia, l’opera più 
famosa di Edmondo de Amicis è un bellissimo racconto della storia vista attraverso gli occhi e la 
penna di un bambino. Un romanzo per cercare di superare le differenze sociali e culturali che 
caratterizzavano l’Italia e che si pone quindi perfettamente nel clima unitario del momento 
storico.
AlAltra opera famosa, ambientata tra Torino, Parigi e Palermo, è Il cimitero di Praga di Umberto 
Eco. Il protagonista del libro, il capitano Simonini è un falsario cinico del XIX secolo ed è l’unico 
personaggio di fantasia dell’opera. Gli altri sono tutti protagonisti del Risorgimento realmente 
esistiti.

TORINO
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SACRA DI SAN MICHELE

L’abbazia di San Michele della Chiusa, comunemente nota come Sacra di San Michele, è un 
complesso architettonico collocato sul monte Pirchiriano, all'imbocco della Val di Susa.  la Sacra di 
San Michele è il monumento simbolo del Piemonte. Le origini di questo santuario sono incerte, 
anche a causa delle numerose leggende legate alla sua storia. E’ anche il luogo che ha ispirato il 
celeberrimo romanzo di Umberto Eco “Il nome della rosa”.

TORINO
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GARDONE RIVIERA
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Immersa nelle morbide colline marchigiane, tra la 
valle del Metauro e la valle del Foglia, sorge
Urbino, città d'immensa ricchezza storica e 
artistica. A Urbino è facile perdersi con il naso 
all'insù mentre si passeggia nel suo centro storico.
CiCircondata da una lunga cinta muraria in cotto e 
adornata da edifici in pietra arenaria, Urbino da 
semplice borgo divenne “culla del Rinascimento” e, 
ancora oggi, passeggiando per il suo centro storico 
se ne respira l'aria quattrocentesca.  
AllaAlla corte di Urbino è ambientato il trattato di 
Baldassare Castiglione “Il Cortegiano”, un dialogo 
in 4 libri sugli usi e costumi ideali del perfetto 
cortigiano.

URBINO
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Le Marche custodiscono tantissimi tesori: tra 
questi c’è sicuramente il borgo di Recanati, 
in provincia di Macerata, luogo in cui 
nacque e crebbe Giacomo Leopardi.
Ogni angolo della cittadina è un richiamo 
più o meno esplicito al poeta.
LLa sua casa natale, odierno Palazzo 
Leopardi, è uno dei luoghi imperdibili. Al 
suo interno infatti è possibile visitare la 
biblioteca, camminare tra le stanze dello 
studio di Giacomo, arrivare fino alle antiche 
cucine e poi toccare da vicino la poetica del 
famoso autore marchigiano nel Museo a lui 
dedidedicato.

PORTO RECANATI
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La Scala dei Turchi è una parete rocciosa che 
si erge a picco sul mare lungo la costa di 
Realmonte, in provincia di Agrigento
ÈÈ diventata nel tempo un'attrazione turistica 
sia per la singolarità della scogliera, di colore 
bianco e dalle peculiari forme, sia a seguito 
della popolarità acquisita dai romanzi con 
protagonista il commissario Montalbano, 
scritti dallo scrittore empedoclino Andrea 
Camilleri, essendo il comune immaginario 
didi Vigata da inquadrare con Porto 
Empedocle.
La Scala dei Turchi presenta una forma 
ondulata e irregolare, con linee non aspre 
bensì dolci e rotondeggianti. Il nome le viene 
dalle passate incursioni di pirateria da parte 
dei saraceni, genti arabe e, per convenzione, 
turche. I pirati turchi, infatti, trovavano 
riparo in questa zona meno battuta dai venti 
e e rappresentante un più sicuro approdo.

SCALA DEI TURCHI
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CASA MUSEO LUIGI PIRANDELLO
AAgrigento è la città in cui è nato e cresciuto Luigi 
Pirandello, noto è stato un drammaturgo, poeta 
italiano e scrittore che ha ricevuto il Premio 
Nobel per la letteratura nel 1934. La casa natale 
denominata Caos si trova su un altopiano a 
strapiombo sul mare, nei pressi di Agrigento. 
Acquistata dalla Regione Siciliana durante il 
dopdopoguerra, è stata restaurata e trasformata in 
casa-museo. All'interno delle stanze è possibile 
ammirare una vasta collezione di fotografie, 
ritratti d'autore, prime edizioni di libri con 
dediche annesse e locandine delle sue 

AGRIGENTO
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CASA MUSEO GIOVANNI VERGA

LLa casa museo Giovanni Verga a Catania 
è stata la casa natale del celebre scrittore 
italiano, tra i più fondamentali 
rappresentanti del verismo e della 
letteratura italiana. L'11 gennaio del 
1940 è stato dichiarato monumento 
nazionale. Gli interni sono ancora quelli 
orioriginari. La completa biblioteca dello 

CATANIA
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