
 

 

 

 

 

“E che sorrisi di mille innamorati!” 

Amore e paesaggi letterari 
Guida letteraria della Svizzera italiana 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’amore è uno dei temi 

che percorrono trasversalmente 

la letteratura di ogni tempo 

e paese. 

 

Amori impossibili come quello di Dante per Beatrice, 

amori ricambiati come quello di Romeo per Giulietta, 

amori lontani come quello di Ulisse per Penelope. Quali 

sono tuttavia i paesaggi che fanno da sfondo alle vicende 

degli innamorati? Come sono descritti? In che modo 

diventano espressione dei sentimenti d’amore lungo il filo 

della narrazione? 

 

 
 

 
 

❶ 

2'691'964.0, 

1'117'545.8 
Sasso della Caurga / Cavüria 

Sopra il masso ciclopico, sospeso  

miracolosamente sul gran vuoto 

quasi a sfidare la legge del peso 

e a propor quella d’inerzia e di moto,  

 

il lavorio dei secoli ha conteso  

a uno scultore il più valente e noto  

il vanto dell’aver d’amore acceso 

nel freddo sasso un atto, un segno, 

un voto. 

 

Sono due giganteschi innamorati  

ritti ed avvicinati viso a viso 

 

Augusto Ugo Tarabori, 

Sonetti, 

1970 

 

 

❷ 

2'729'706.8, 

1'121'571.9 
Chiesa di San Giulio 

Le due giovani erano salite alla 

romantica chiesa di Sant'Anna e di lì 

avevano proseguito per San Giulio 

per salutare il Curato. Il buon prete 

che passeggiava davanti alla chiesa 

leggendo il Breviario, quando scorse 

Menga chiuse il libro, strizzò gli occhi 
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sorridendo, sgranò una fila di eh, eh. 

"Quei milanesi, - esclamò ridendo, - 

una volta ci portavano via le nostre 

valli ora ci portano via le figliole". Poi, 

facendosi bruscamente serio si 

informò del fidanzato, chiese se era 

un bravo giovane, religioso. 

 

Vittore Frigerio, 

Menga: romanzo, 

1940 

 

❸ 

2'704'065.0, 

1'114'193.8 
Monti della Trinità 

Quant'è gaia la Pasqua per chi spera!  

 

azzurri fiordalisi,  

forsizie dai dorati 

 

cespugli, suddivisi 

tra il verde di screziati  

frutteti, …e che sorrisi  

di mille innamorati! 

 

Dante Bertolini, 

Temprando col dolce l'acerbo, 

1991 

❹ 

2'716'629.8, 

1'094'328.4 
Paradiso 

Il segreto intorno alle puttane somiglia 

un poco al segreto bancario. 

Anche se le meretrici cercano, 

naturalmente, di inserirsi nel tessuto 

economico cittadino. Ancora 

recentemente, infatti, il vice del vice 

del sindaco è dovuto intervenire di 

persona, grazie alla segnalazione del 

GODLEC (Gruppo Oculate Donne 

Liberali E Conservatrici), in appoggio 

di polizia e magistratura, nel quartiere 

di Paradiso (a rischio di pregiudicare 

tanto nome in campo turistico!), dove 

alcune di quelle sciagurate erano per 

diventare abbastanza audaci sì che il 

loro comportamento, a mente delle 

Oculate, poteva configurare il reato 

dell’adescamento e della molestia. 

 

Giovanni Orelli, 

Il giuoco del monopoly : romanzo, 

1980 

 

❺ 

2'721'602.5, 

1'095'918.7 
Lago Ceresio 

Queste montagne e questo lago (...) 

mi ricordano ad ogni istante quei 

luoghi deliziosi nei quali viveva felice, 

nel seno della mia famiglia, ed 

accanto all'adorata Virginia, 

aspettando quell'epoca fortunata nella 

quale la religione avrebbe benedetto 

e consacrato il nostro amore! Questa 

rassomiglianza di luoghi accresce il 

dolore della mia solitudine, e mi rende 

insopportabile la vita. Inoltre, 

mancano quivi le occasioni di 

occupazione, e l'ozio nel quale sono 

costretto di vivere aumenta tutte le 

mie pene, e mi conduce ai più neri 

pensieri. 

 

Antonio Caccianiga, 

Il proscritto: scene della vita 

contemporanea, 

1852 

 

❻ 

2'722'904.0, 

1'117'573.0 
Buffet della stazione di Bellinzona 

"Adesso è forse tempo che 

c'incontriamo" le scrisse un giorno mio 

padre. "Perché non scendi a 

Bellinzona? 

A lei era venuto da ridere. A 

Bellinzona? Ma se lei ci andava ogni 

giorno! Da Lavorgo, con il treno del 

latte. "D'accordo!" rispose. 

"Troviamoci al buffet della stazione". 

 

Giovanni Bonalumi, 

Il profilo dell'eremita e altri racconti, 

1996 

 

 
 

La mappa letteraria evidenzia lo stretto rapporto esistente tra letteratura 

e territorio: vi sono indicati citazioni e luoghi legati ad autori che hanno 

vissuto nella Svizzera italiana o che l’hanno visitata. Queste informazioni 

sono raccolte dall’Osservatorio culturale del Cantone Ticino con l’aiuto 

degli utenti che segnalano testi, personaggi, case, monumenti, vie e 

luoghi di sepoltura. 

 

Per visualizzare la mappa interattiva: 

https://map.geo.ti.ch/s/guida_letteraria. 

 

 
   

 

Repubblica e Cantone Ticino 

Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport 

Divisione della cultura e degli studi universitari 

Ufficio dell’analisi e del patrimonio culturale digitale 

Osservatorio culturale del Cantone Ticino 

Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona 

+41 91 814 34 70 

ti.ch/oc 

facebook.com/osservatorioculturaleticino 

Per visualizzare le coordinate geografiche 

(CH1903+) si consiglia d’utilizzare il sito dell’Ufficio 

federale di topografia. Maggiori dettagli nel 

documento d’aiuto. 

 

 

Versione 01.2023 

Sfondi mappe: Ufficio federale di topografia 

Realizzato con il sostegno dell’Aiuto federale per la 

lingua e la cultura italiana. 

 

Citazione della fonte 

Guida letteraria della 

Svizzera italiana, curata 

dall’Osservatorio culturale 

del Cantone Ticino 

(http://guidaletteraria.ti.ch). 
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