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Quali immagini guida per l'economia 
ticinese? 

 

(Remigio Ratti - FOTO FIORENZO MAFFI) 

di Remigio Ratti 

 Mai come di questi tempi di crisi - EXPO insegna - ci si preoccupa delle immagini. Il 

tema esiste anche per il Cantone Ticino, dove il non andare ufficialmente all’Expo di 

Milano è pure un elemento di un messaggio collettivo. Un immaginario che si vorrebbe 

poter dominare e che è invece sfuggente, come nota l’economista Angelo Rossi nel 

Quaderno di cui diremo, poiché in parte l’immagine ci viene proiettata dall’esterno, oppure 

perché si costruisce solo nel tempo. 

Così, il geografo Claudio Ferrata spiegherebbe perché i ticinesi, che non si sono mai 

veramente rappresentati in quanto urbani, faticano molto a pensare e a governare le 

trasformazioni territoriali. 



Il tema dei simboli, dei valori e dei comportamenti di una minoranza è stato rilanciato 

con la mostra di Villa Ciani sulla Fiera svizzera di Lugano(1933-1953) 

dell’autunno/inverno 2013-14. Ben documentata dalla ricerca dell’Archivio storico della 

città, ha visto poi il gruppo di studio e di riflessione "Coscienza svizzera" animare un 

dibattito sull’immaginario del Ticino oggi. 

Ne fanno stato i due Quaderni dal titolo "L’evoluzione dell’immaginario nella Svizzera 

italiana" (www.coscienzasvizzera.ch). Se lo storico Orazio Martinettie il geografo 

sopracitato ne tracciano l’uno l’itinerario del dopoguerra e l’altro il valore del "pensarsi 

attraverso le immagini", Carlo Piccardi ne denuncia, auspicando una reazione, una 

preoccupante incostanza culturale. 

Per Antonio Gili tuttavia appaiono fuorvianti sia le tesi di un Ticino "glocal" in risposta 

alla globalizzazione, sia quella di una nascente italicità del nostro scenario politico 

economico e culturale (Q 35). Gli risponde, nel quaderno appena pubblicato (Q 36), lo 

scrittore Sergio Roic che al contrario, forte della sua esperienza nel pensatoio milanese di 

Globus et Locus di Piero Bassetti, vede la Svizzera italiana valorizzata quale porta o 

interfaccia di grande interesse, anche economico. Essa è un esempio di italicità riuscita (e 

dal forte potenziale) poiché vettore «di relazione tra due mondi (quello italico e quello 

germanico), tra due modi di pensare e di agire nella funzione di porta della cultura italica». 

Dal nostro lato abbiamo evidenziato come il Ticino fatichi terribilmente nel darsi 

un’immagine guida per la nostra economia, dalla quale - erano le tesi di Basilio 

Biucchi e Guido Locarnini negli anni Cinquanta del secolo scorso - doveva dipendere il 

consolidamento etnico linguistico e politico culturale del Cantone. Una tela di sottofondo è 

stata ed è ancora quella legata alle vie di comunicazione, fino a creare il binomio 

"strade=economia", di cui poi non sempre abbiamo saputo correttamente interpretarne o 

anticiparne, come nel caso di AlpTransit, gli impatti. 

Nel 1991 esce lo studio "Ticino Regione Aperta" (Ratti, Ceschi, Bianconi) frutto della 

ricerca interdisciplinare del Ticino pre-universitario di allora. Scenario che ha conosciuto, 

stravolgendolo, la sua iperbole globalista nel 1998 con il "Libro bianco sullo sviluppo 

economico cantonale - Ticino 2015" di Carlo Pelanda, commissionato dal Dipartimento 

Finanze e Economia di allora. Poi siamo alla storia recente, all’immagine - 

speriamo solo esasperatamente provocatoria - del Ticino «zona sacrificale di 

una Svizzera benestante», espressa dal Presidente del Governo all’incontro degli 

ambasciatori al festival del film di Locarno; essa trova una sua ragione in un Ticino che 

non sa bene da che parte guardare. 

La speranza guarda al nuovo rapporto sull’economia annunciato per venerdì prossimo dal 

direttore del DFE. 

 

http://www.coscienzasvizzera.ch/

