
 

 

 

 

 

La Svizzera italiana in poesia 
Guida letteraria della Svizzera italiana 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La poesia permette di adottare talvolta uno 

sguardo lirico nei confronti del paesaggio. Altre 

volte diventa canale espressivo di tensione 

tragica e nostalgia verso il passato. 

 

La regione a sud delle Alpi è stata descritta in pagine non 

solo di prosa, ma anche di poesia. Questo genere 

letterario permette di adottare talvolta uno sguardo lirico 

e idilliaco nei confronti del paesaggio, come è il caso ad 

esempio di Amleto Pedroli che canta del Lago 

Ceresio: Qui la pace da secoli regna / e le acque del lago 

non hanno bufere (“Lugano Bella” in Le messi d’agosto, 

1969). Altre volte il verso poetico diventa invece canale 

espressivo di tensione tragica e nostalgia verso il passato 

rurale del nostro territorio, come nei poemi dialettali della 

leventinese Alina Borioli, tra cui “Ava Giuana” (in Vos det 

la faura, 1964): Da par lei, gnö su la bènchia,/ ava 

Giuana la sa s supiss / e la sögna… la ved Altènchia, / ul 

sö Altènchia ch’u rifiuriss. / L’è piena d vita la 

muntagna, / u i é tanta sgent fòra in campagna, / u s sent 

tènci pass, u s sent ténci vos / ch’i rimbomban verz la 

Fos. / U s sent tènci vos, u s ved tanta sgent, / sgiovan e 

vicc, sèi e cuntent. / Oh, ul sö Altènchia u s rifà 

amò: / ènchia sul sass u pò nì sü i fió. 
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❶ 

2'694'137.6, 

1'144'402.9 
Fusio 

Amo Fusio, i tuoi poveri abituri 

Appollajati a la scogliera bruna; 

Ed il tuo fiume di valloni oscuri 

Imprigionato nell’angusta cuna; 

 

E la pineta che con piè securi 

Per i declivi rapidi s’aduna; 

E il poggio altier che da i cadenti muri 

Pare un maniero al lume de la luna; 

 

E le candide vette e l’erma valle 

A te da tergo dilatata e prona; 

Ove solinghe posano le stalle (...) 

 

Alfredo Pioda, 

Strenna poetica ticinese, 

1897 

 

❷ 

2'801'530.7, 

1'133'705.9 
Val Poschiavo 

Terra lontana, mia terra lontana, 

ogni ricordo, il più dolce e il più triste, 

è a te consacrato, 

al tuo cielo, ai tuoi monti, al fiume, al 

lago. 

 

Felice Menghini, 

Umili cose: poesie, 

1938 

❸ 

2'801'683.5, 

1'133'902.4 
Hotel Albrici 

Luogo di soggiorno di Giosuè 

Carducci 

 

❹ 

2'717'092.0, 

1'094'393.5 
Hotel du Lac 

Luogo di soggiorno di Jorge Luis 

Borges 

 

❺ 

2'715'084.0, 

1'087'611.4 
Chiesa di Vico Morcote 

Bella come 

nessuna altra cosa da me 

vista nella Svizzera o fuori 

la Chiesa di Vico Morcote 

nel Canton Ticino. 

 

William Carlos Williams, 

"Journey to love" tradotto da Poesie, 

1955 

 

❻ 

2'722'548.5, 

1'117'037.8 
Viale Stazione 

L'ora esatta 

In quest’alba che quasi non odora 

di fieno e di letame 

i padroni di tutto il Viale 

della Stazione sono tre piccioni 

partiti insieme da presso l’ardita 

bottega ove si vende 

l’orologio che segna 

l’ora esatta per tutta la vita. 

 

❼ 

2'702'958.0, 

1'112'602.6 
Villa Olevano 

Luogo di soggiorno di André Gide 

 

❽ 

2'715'937.0, 

1'090'767.3 
Casa Pantrovà 

Casa di residenza di Kurt Held e Lisa 

Tetzner 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 
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