
 

 

 

 

 

L’anniversario orelliano 
Guida letteraria della Svizzera italiana 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 2021 ricorreva il centenario della nascita di 

Giorgio Orelli, originario della Valle Bedretto, 

considerato uno dei maggiori scrittori della 

Svizzera italiana.  

L’ora del tempo (1962), Sinopie (1977) 

e Spiracoli (1989) sono alcune delle raccolte 

poetiche prese in esame nella Guida letteraria 

della Svizzera italiana, oltre alle prose narrative 

come Pomeriggio bellinzonese (1978). 

 
 
 

 
 

❶ 

2'683'352.5, 

1'151'539.5 
Bedretto 

Salva la Dama asciutta. Viene il Matto. 

Gridano i giocatori di tarocchi. 

Dalle mani che pesano 

cade avido il Mondo, 

scivola innocua la Morte. 

 

Le capre, giunte quasi alla soglia 

dell'osteria, 

si guardano lunatiche e pietose 

negli occhi, 

si provano la fronte 

con urti sordi. 

 

Giorgio Orelli, 

L'ora del tempo, 

1962 

 

❷ 

2'717'925.5, 

1'135'576.0 
Biasca 

“Domani vedrai. Per stanotte lascia perdere. Mettiti il casco. 

Dai, prendi il moschetto”. 

“Scusami, Zani, hai ragione. Ma sai bene come sono io. 
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Anch’io sono troppo buono, che se ho un centesimo mi 

tirano fuori anche la camicia, mi tirano fuori. Ma verrà il 

giorno che darò il porcogiuda a chi dico io. La Svizzera 

finisce a Biasca”. 

 

Giorgio Orelli, 

Un giorno della vita, 

1960 

 

❸ 

2'701'063.8, 

1'148'916.4 
Tomba di Giorgio Orelli 

 

❹ 

2'701'204.0, 

1'148'772.9 
Piazza Giorgio Orelli 

 

❺ 

2'718'924.5, 

1'084'959.1 
Riva San Vitale 

Nel paesetto capovolto nel lago l'anziano ciclista 

trovato con l'aiuto d'almeno due donne 

mi raggiusta una gomma. Ha preso un vitino da tornio, 

dice quasi contento. Guardo la mia bicicletta 

appesa a un'arcata di tempo, seduto  

sulla panca con sua moglie che mi ha dato una menta. 

 

Giorgio Orelli, 

Spiracoli, 

1989

❻ 

2'724'327.0, 

1'079'595.4 
Casa di Francesco Chiesa 

(...), dico: "Di Sagno? il paese del Chiesa, Francesco, il 

poeta? Poco fa 

gli avete fatto festa, per i settantacinque anni mi pare". 

"Eh, se fosse per lui...", dice l'uno, 

"somiglia a quello che ha inventato l'ostia"; 

e l'altro: "A Sagno avevamo la Posta 

noi, mi ricordo, fin dentro alla guerra 

al Chiesa dall'Italia arrivavano pacchi 

e pacchi e pacchi...". 

"Ah", dico, "libri, 

saranno stati libri." 

 

Giorgio Orelli, 

Il collo dell'anitra, 

2001 

 

❼ 

2'722'391.5, 

1'116'127.4 
Casa di residenza di Giorgio Orelli 

 

❽ 

2'721'549.0, 

1'117'088.5 
Via Giorgio Orelli 

 

 

 
 

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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