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Potrei dire che a rappresentare in sintesi il Ticino è questa sua condizione particolare 
di essere una minoranza di una minoranza, costretta a doversi confrontare – social-
mente, economicamente, culturalmente e politicamente – con realtà più grandi da cui 
è separata a causa di due tipi di barriere: politico istituzionale l’una (con l’Italia); lingu-
istico culturale l’altra (con il resto della Svizzera). 
È una situazione insieme singolare e complessa, che lungo lo svolgersi della Storia 
ha contribuito a forgiare l’identità stessa dei ticinesi, ma anche la loro rappresentazi-
one di se medesimi. È un percorso articolato, composito, pieno di sviluppi e di involu-
zioni quello che il nostro Cantone ha seguito. Un percorso che si dipana come una 
sorta di cordone ombelicale che lo tiene legato ai due “mondi” cui giocoforza fa rife-
rimento. Un cordone attraverso cui si nutre e da cui, ciclicamente e con intensità di 
volontà cangiante, intende però, almeno a proclami, liberarsi. 
Le “terre ticinesi” hanno da sempre avuto rapporti privilegiati, in ambito culturale, con 
quelle “italiane” in generale e lombarde in particolare. La terra italica è stata a lungo 
occasione di lavoro per le nostre genti. Una situazione che poi, con i secoli, è andata 
mutando sino a giungere alla realtà dei nostri giorni, che ci propone equilibri totalm-
ente rovesciati, con il piccolo Ticino diventato polo di attrazione occupazionale per la 
ben più vasta area di prossimità lombarda. 
Architetti, stuccatori, gessatori, abili artigiani, ma anche scultori e pittori, hanno, nei 
secoli scorsi, lasciato Il Ticino in cerca di lavoro e di fortuna in tutta Europa, contribu-
endo a creare una tradizione, una sorta di “scuola” che ha avuto sviluppi sino alle 
eccellenze del presente, culminate nella creazione di una vera e propria Accademia 
di architettura a Mendrisio. 
La permeazione politica e culturale tra il Ticino e l’Italia ha registrato momenti di par-
ticolare intensità in corrispondenza con momenti storici particolarmente intensi nella 
vicina Repubblica, come lo sono stati il Risorgimento o il fascismo. Un gran numero 
di politici, intellettuali, personalità di varia natura e caratura, uniti a molti cittadini in 
fuga, hanno infatti trovato accoglienza nel nostro Cantone, generando un fermento 
culturale irradiatosi a più livelli. 
Un fenomeno simile, anche se generato da cause più geografiche e climatiche, si è 
registrato anche lungo la linea dell’altra frontiera: quella con il resto della Svizzera e, 
tramite essa, con l’Europa. Anche in questo caso personalità del mondo culturale, ma 
anche politico, hanno trovato una sorta di locus amoenus a sud del massiccio del san 
Gottardo. 
Il Ticino ha saputo comunque creare e conservare una propria effervescenza cultura-
le nelle varie arti, arrivando a esprimere non poche personalità di caratura nazionale 
e internazionale. Anche da un punto di vista istituzionale, pur in situazioni congiuntu-
rali non sempre delle più facili, questa effervescenza ha avuto attenzione e sostegno, 
arrivando in questo modo a produrre, in termini di eventi o rassegne, delle vere e 
proprie eccellenze, tanto in ambito cinematografico che museale, musicale o teatrale. 
Questo lavoro incessante nella definizione e nella costruzione di una propria dimen-
sione culturale ancora oggi si svolge sulla tela di fondo della questione, complessa e 
delicata, della ricerca di un’affermazione identitaria all’interno di una Confederazione 
plurilinguistica da cui si è separati per geografia, per lingua e, in parte, per cultura 
medesima. È sicuramente un tema forte questo, molto sentito anche nelle cerchie 
intellettuali, che ha trovato, nel recente passato, mirabili espressioni di coniugazione 
politica e letteraria, ad esempio, in uno scrittore come il valmaggese Plinio Martini. 



Questa attenzione, questa tensione anche quando assunte in un’ottica di conservato-
rismo – è il mio giudizio, ma anche il mio auspicio -  andrebbero però sempre decli-
nate lungo una via di mediazione transfrontaliera, come quella scelta a suo tempo da 
Guido Calgari; non certo seguendo invece quella dei populismi e delle chiusure, che 
oggi purtroppo  di tanta (immeritata) attenzione e fascinazione godono. 
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