
Sulla Svizzera e su come funziona il 
suo sistema politico si sono scritti di-
versi libri nel corso degli ultimi dieci 
anni. Per criticarlo o per celebrarlo 
a seconda delle inclinazioni degli 
autori. Il funzionamento del nostro 
Paese continua però a suscitare 
l’interesse di numerosi autori. Oggi 
vorrei segnalare a chi sta allestendo 
la lista delle letture per le vacanze 
due pubblicazioni appena uscite. La 
prima, Segreti di stato, è un volumetto 
di Beat Kappeler, personalità nota per 
essere stato, per anni, la coscienza 
economica dell’Unione sindacale 
svizzera per poi diventare insegnante 
universitario e columnist per diverse 
testate nazionali. Il libro è purtroppo 
disponibile solo in tedesco, pubblica-
to dalla «Neue Zürcher Zeitung». La 
seconda, invece, intitolata Frontiere 
e coesione, stampata da Dadò, è una 
raccolta di numerosi interventi 
curata da Marco Marcacci, Oscar 
Mazzoleni e Remigio Ratti per quel 

piccolo, ma particolarmente vivace, 
think tank ticinese che è diventa-
ta oggi l’associazione Coscienza 
svizzera. Le due pubblicazioni si 
distinguono da quelle già disponi-
bili soprattutto per la ricchezza dei 
temi trattati. Questa pluralità dei 
temi è l’aspetto che le accomuna. Sul 
funzionamento del nostro Stato esse 
esprimono però un giudizio diver-
so. Kappeler, pur restando critico, è 
ottimista sul modo in cui funziona 
il nostro sistema. Anzi, in più di un 
caso, lo addita ad esempio, anche se 
riconosce, sempre però per difender-
lo, che ogni Stato europeo è in sé un 
«Sonderfall» e quindi è di�cile che 
uno possa venir scelto come esempio. 
I segreti di cui parla nei capitoletti 
del suo libro sono, più che segreti, 
domande sul modo in cui funziona il 
nostro Stato. Nei suoi apprezzamenti 
c’è una difesa ad oltranza del piccolo 
e del diverso, con un’ interpretazio-
ne liberale di ciò che è la Svizzera. 

Non di rado per giusti�care la sua 
posizione, Kappeler fa ricorso alla 
storia anche se, quasi sempre, i suoi 
riferimenti sono di natura episo-
dica (non da ultimo per solleticare 
maggiormente l’interesse del lettore). 
Sarebbe lungo fare l’elenco dei temi 
da lui toccati. Eccone qualcuno: Il 
comune sovrano; Chi �ssa i con�ni 
delle regioni linguistiche?; Il territorio 
cementi�cato; La Confederazione 
un’alleanza di città non di contadini; 
Gli Stati centralizzati vanno spesso in 
rovina; I diritti popolari sono manov-
rati dalle associazioni di categoria; 
Non rispettare la costituzione: sempre 
e a cuor leggero; Nell’UE il problema 
lo porrebbero i consiglieri federali 
non i diritti popolari; Gli intellettuali 
un’associazione segreta? Sulla coe-
sione, il tema trattato dalla seconda 
pubblicazione, Kappeler si pronuncia 
in un capitoletto dal titolo vagamente 
dürrenmattiano: La valle sottosopra. 
A dire il vero, in questo capitolo più 

che di coesione parla delle molte 
divisioni che caratterizzano il nostro 
Paese. Si tratta di divisioni di natura 
religiosa, economica, nel modo di 
vivere, nella lingua, nelle localizza-
zioni, nel rapporto centro-periferia. 
Ma le divisioni non lo preoccupano 
perché le stesse non si manifestano a 
livello nazionale, ma all’interno dei 
Cantoni, ragione per cui, ma questa 
è solo la nostra deduzione, se c’è un 
problema di coesione in Svizzera c’è 
forse più all’interno dei Cantoni che a 
livello nazionale.  
Completamente all’opposto è invece 
il modo di argomentare degli autori 
della seconda pubblicazione Frontie-
re e coesione. Nei diversi interventi 
raccolti in questo libro, infatti, la di-
visione di cui si parla è quasi sempre 
di importanza nazionale. Qui le divi-
sioni o frontiere sono, quasi sempre, 
ostacoli, o per lo meno problemi che 
vanno risolti, e non l’espressione di 
diversità eventualmente da valorizza-

re. Solo qualche titolo per dare un’i-
dea di che cosa si discute: Separati 
in casa, l’ascesa dei nazionalismi e la 
crisi della coesione elvetica; Svizzera 
alpina e Svizzera urbana: concorrenza
e complementarità; Considerazioni 
sulle appartenenze confessionali e 
la coesione nazionale nella Svizzera 
moderna; Romandi e svizzero-tede-
schi: diversi e uniti; Esiste un Polen-
tagraben tra il Ticino e la Svizzera?; 
Diversità, mobilità e plurilinguismo; 
Frontiere interne svizzere: il Fremden-
graben; Maggioranze e minoranze 
nella Svizzera postnazionale. E ci 
fermiamo qui rendendoci conto di 
non poter dare, per ragioni di spazio, 
che un resoconto alquanto super�cia-
le dei contenuti di queste due interes-
santi pubblicazioni. Chi può farlo, le 
legga in parallelo. Avrà modo di con-
statare quanto diverse siano la visione
economicistico-liberale e quella più 
comunitaria del modo in cui funzio-
na il nostro sistema politico.
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