
Svizzera: al margine delle tre grandi aree culturali europee

Da maggio 2015 ad aprile 2016, nell’ambito di un ciclo di dieci manifestazioni dal titolo «La 
Suisse existe – La Suisse n’existe pas», quindici associazioni attive in ambito scientifico si sono 
confrontate sul tema dell’identità e della percezione di sé svizzere, ponendo a raffronto punti 
di vista e percezioni personali. Tramite le diverse tematiche affrontate, hanno potuto svelare 
l’idea che Svizzera ha di sé, con tutte le sue sfaccettature, contraddizioni e trasformazioni. Dal 
confronto è emerso nettamente ciò che unisce e ciò che divide la società elvetica. In particolare, 
il rapporto irrisolto con l’Europa e le conseguenti tensioni nella politica interna richiedono un 
esame più complesso e documentato su un Paese situato al margine delle tre grandi aree culturali 
e linguistiche europee. Alla luce di questo contesto vanno anche affrontati e gestiti gli attuali 
attriti tra il Canton Ticino e la Confederazione. A suggerire di concentrarsi sul Ticino, così come 
evidenziato al termine del primo ciclo di appuntamenti, non è solo l’allontanamento tangibile 
del Cantone meridionale.

Si può giungere a questa conclusione anche e soprattutto considerando che questo Cantone riflet-
te in tutto le diverse sfaccettature della Svizzera (pagina 34, 35 e 38). Non sorprende, pertanto, 
che prevalga un condizionamento da stereotipi nella percezione di sé e nella percezione da parte 
degli altri. Inoltre, dal punto di vista economico il Ticino continua a essere associato al turismo 
e ai servizi finanziari, sebbene sia soprattutto la sede di attività industriali orientate ai mercati 
internazionali (Albertoni e Gaggini). Al di là delle Alpi non si avverte pienamente il dinamismo, 
lo spirito innovativo e il carattere internazionale del Cantone italofono in quanto polo scientifico 
e di ricerca (Martinoli, Gervasoni, Hengartner). Solo tra gli addetti ai lavori sono noti il grado di 
innovazione e l’avanguardia dell’assistenza sanitaria (Beltraminelli). Nel sentimento delle perso-
ne, i presunti «balivi» elvetici, i «burocrati» europei e l’idea di un’Italia insolvente alimentano 
una mentalità di chiusura e di isolamento (Bernasconi).  A volte, per il Ticino si rincara la dose 
elevando al quarato lo stereotipo del «Caso speciale» al «Caso speciale nel caso speciale» e dissi-
mulando le ragioni del disagio. Ma sarebbe preferibile un esame più attento, poiché la situazione 
del Ticino può, con tutta evidenza, fungere da barometro per tutta la Svizzera: prima che nel 
resto del Paese, in Ticino si sono avvertite le conseguenze negative della deregolamentazione del 
servizio pubblico e della liberalizzazione dei mercati fra strati piuttosto ampi della popolazione. 
Più che in altre parti del territorio nazionale, qui si manifesta il divario tra apertura economica e 
isolamento politico. Infine, la Svizzera meridionale ha vissuto rapidi cambiamenti strutturali in 
ambito economico (Gaggini, Albertoni). Altre regioni del Paese sono interessate in modo diverso 
da queste tre tendenze, il che, fra l’altro, si manifesta maggiormente negli interessi contrastanti 
di una Svizzera globale e una orientata verso l’interno. Le immagini e gli stereotipi sulla Svizze-
ra tramandati nel corso del tempo, come quelli citati volentieri da chi si autoproclama patriota, 
rendono la discussione più complessa e difficile l’individuazione di una soluzione. Ciò che serve 
sono analisi informate e basate su evidenze scientifiche, da parte di studiosi di scienze umanisti-

Editoriale Bollettino dell’Accademia svizzera
di scienze umane e sociali (ASSU) 2/2016



che e sociali. Con altri due cicli di tematiche su «Migrazione» e «Benessere», l’Accademia porta 
avanti la serie di appuntamenti dal titolo «La Suisse existe – la Suisse n’existe pas»,  nell’intento 
di favorire una discussione approfondita e documentata sugli sviluppi futuri della società, con-
siderando le loro ripercussioni sul Paese (vd. fj). 

Ci si interroga sul valore e sui vantaggi delle competenze in ambito umanistico, benché tutte le 
statistiche indichino chiaramente che i mercati del lavoro richiedono tali qualifiche - i cui laure-
ati dispongono di buone prospettive di carriera. In ciò non va ignorato il movente ideologico e il 
condizionamento da precisi interessi: il dibattito è stato lanciato soltanto dall’UDC, a cui appar-
tiene un numero considerevole di esponenti con una formazione in scienze umanistiche. Per i 
loro schemi di ragionamento semplificati non servono riflessioni granché diversificate. Eppure...  
attualmente la conoscenza è intesa come fattore produttivo, la cui utilità va opportunamente 
illustrata e spiegata. Per questo l’Accademia ha inaugurato il sito «abouthumanities.sagw.ch», 
che mostra in quale forma e in quali settori le scienze umanistiche possono contribuire all’inno-
vazione e alla creazione di valore (vd. mi). Con le sue proposte per la promozione delle scienze 
umanistiche nel prossimo periodo di pianificazione, per la valutazione delle prestazioni e della 
qualità (vd. mi) e per l’incentivazione delle «digital humanities» (vd. da, JB) l’Accademia sviz-
zera di scienze umahe e sociali (ASSU) si impegna insieme a numerose altre istituzioni per una 
maggiore affermazione delle scienze umanistiche. Questo, nell’interesse di un Paese caratterizza-
to da numerose sfaccettature e situato al margine dei tre grandi ambiti culturali europei.


