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Il Paese visto dagli altri
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D
allo scandalo delle banche,
passando per Roman Polanski,
il regista di Rosemary’s Baby a

cui le autorità svizzere hanno negato
l’estradizione, al  “Täschligate” di Zuri-
go, quando la regina dei talk show di
oltreoceano Oprah Winfrey, uno dei
volti vip più popolari d’America, sare-
be stata trattata... non proprio da si-
gnora da una commessa che non
avrebbe voluto mostrarle una borsa.
Vicende grandi e piccole hanno ri-
schiato negli ultimi anni di scavare un
fossato  tra svizzeri e americani. 
E invece, a quanto pare, il rapporto el-
vetico-americano non è precipitato nel
triangolo delle Bermuda. L’immagine
buona e stabile della Svizzera in Ame-
rica si è perpetuata nell’anno che si è
appena concluso grazie anche a una
combinazione di buon governo, per-
formance economica, cioccolata, oro-
logi e gli spettacolari paesaggi delle sue
montagne.
Il giudizio del 2013 Nation Brands In-
dex è confermato parlando con l’uomo
della strada. “Ordine e permanenza”,
spiega Nicholas Johnston, capo desk
dell’Agenzia Bloomberg, perchè gli
piace la Svizzera: “Dà il senso che le
cose sono andate così per molto tempo
e andranno sempre così, al contrario
degli Stati Uniti”. Mentre Cristina Bel-
lantoni, giornalista politica della rete
pubblica Pbs, ne adora “l’aria cristalli-
na e le montagne” che le ricordano i
film di James Bond. Per Tyson Slocum,
di Public Citizen’s Energy Program, “la

Svizzera è bella per la creatività e la di-
ligenza di chi ci vive”. 
Dan Mitchell è un libertario, senior fel-
low al Cato Institute. E come tale ha
della Svizzera una visione particolare.
Gli piace ad esempio che sia un Paese
dove “ogni adulto tiene un arma in
casa” e che il governo nazionale è re-
sponsabile soltanto di un terzo della
spesa pubblica. 
“Siamo considerati tra le nazioni più
innovative e competitive del mondo
dal World Economic Forum”, commen-
ta con un certo orgoglio l’ambasciatore
di Berna a Washington Manuel Sager
che in tale veste ha dovuto gestire il dif-
ficile contenzioso sul segreto bancario.
Sager cita l’Indice sulla Libertà Econo-
mica della Heritage Foundation (un
think tank conservatore) secondo cui il
Paese “con l’economia più liberista
d’Europa” è un luogo di grande attra-
zione per chi fa business. Intanto an-
che sul fronte delle banche sembra av-
viarsi il disgelo: un centinaio dei circa
300 istituti di credito con base in Sviz-
zera ha accettato di consegnare volon-
tariamente alla giustizia americana i
dati sui clienti Usa, in cambio dell’im-
munità dalle accuse di aver aiutato cit-
tadini yankee a evadere le tasse. Il pro-
gramma non è aperto ai 14 colossi del
credito già sotto inchiesta penale da
parte della magistratura Usa tra cui
Credit Suisse Group Ag (Csgn) and
Hsbc Holdings Plc. (Hsba).
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“Al contrario
degli Usa,

da voi... ordine
e permanenza”
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B
enché “The Wolf of Wall Street” di Mar-
tin Scorsese sia in corsa per gli Oscar, gli
svizzeri non avranno da rallegrarsi del-
l’immagine che offre del Paese. Attra-
verso il personaggio di un banchiere

compiacente, Jean-Jaques Saurel (Jean Dujardin),
la Svizzera è una volta di più il “paradiso fiscale”
per eccellenza, il porto franco di enormi guadagni
realizzati illecitamente dal broker Leonardo DiCa-
prio. Sembra pendere ancora, sulla rappresenta-
zione cinematografica del Paese, l’anatema lancia-
to da Orson Welles nel “Terzo uomo”, allorché pro-
nunciava la frase: “In Italia, sotto i Borgia, hanno
avuto guerre, terrore, assassinii, massacri; e hanno
prodotto Michelangelo, Leonardo da Vinci e il Ri-
nascimento. In Svizzera, hanno avuto amore fra-
terno, cinquecento anni di pace e democrazia, e
cos'hanno prodotto? Gli orologi a cucù”. L’ingiusti-
zia verso un Paese capace di produrre amore e
pace è fuor di dubbio; eppure corrisponde a
un’immagine stereotipata che sembra persegui-
tarlo.
A lungo, nell’immaginario cinematografico mon-
diale, la Svizzera fu identificata con l’eroe dalle
frecce infallibili, protagonista, nel lontano 1911, di
un “Guglielmo Tell”; poi interpretato dal divo ita-
liano Gino Cervi nell’“Arciere della foresta nera”
(1948) di Giorgio Pastina. In anni più recenti il ci-
nema italiano non ha superato spesso il livello del-

le magagne patrie. L’ottimo film di Markus Imhoof
“La barca è piena”, Orso d’oro a Berlino nel 1981,
racconta le sventure di alcuni ebrei che, nel 1942,
cercano asilo in Svizzera, non riuscendo a ottenere
lo statuto di rifugiati politici. E lo svizzero-turco “Il
viaggio della speranza”, diretto da Xavier Coller nel
1990, narra l’odissea di una famiglia turca costretta
a emigrare illegalmente in Svizzera. Il cinema elve-
tico ha avuto coraggio anche nel produrre un film
come “Grounding. Gli ultimi giorni di Swissair”
(2006), sul fallimento della compagnia di bandiera
che, nel 2001, assestò un duro colpo all’economia e
al morale della nazione infrangendo un mito caro
al Paese, e rappresentando sullo schermo i deten-
tori del potere (l’amministratore delegato Mario
Corti e l’allora presidente di Ubs Marcel Ospel) e i
lavoratori vittime dell’infausto episodio. Sarebbe
ingiusto credere, però, che l’immagine della Sviz-
zera si polarizzi soltanto tra pellicole vacanziere,
cupi drammi d’immigazione e malaffare finanzia-
rio. Grandi registi vi hanno ambientato i loro film,
fuori di ogni stereotipo o luogo comune.
E se Claude Chabrol è riuscito a rendere amaro an-
che il cioccolato (“Grazie per la cioccolata”, 2000),
spostando nei pressi di Losanna il soggetto di un
“suspenser” americano, Krzysztof Kieslowski ha
girato a Ginevra il suo “Film rosso” e Jean-Luc Go-
dard, discendente di una dinastia di banchieri ros-
socrociati, ha scelto diverse parti del Paese per rea-
lizzarvi “Passion”, “Nouvelle Vague” e “Eloge de
l’amour”.

la Svizzera vista con occhio vacanziero, a St. Moritz
e nelle altre località sciistiche scelte come sfondo
dei vari “Vacanze di Natale”. Fa eccezione un film
come “Pane e cioccolata” (1973) di Franco Brusati,
commedia amara dove l’emigrante Nino Manfredi
arriva a tingersi di biondo i capelli nel patetico ten-
tativo di essere accettato; salvo poi farsi riconosce-
re esultando alla visione, in tv, di un goal della na-
zionale di calcio italiana. La rivendicazione delle
proprie origini (“So’ italiano, embé? Nun ve sta
bene?”) diventa, allora, contrasto alla perdita
d’identità dell’emigrante.
Lo stesso cinema svizzero, del resto, non è stato
avaro di critiche verso il proprio Paese; come è di
ogni cinematografia che si rispetti quando affronta
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“Altro che un po’ stupidotti
per me siete i più intelligenti”

EZIO ROCCHI BALBI

I
libri che non lesinano su ste-
reotipi, cliché e luoghi comu-
ni della Svizzera e dei confe-

derati abbondano sugli scaffali,
dall’ironico “Lo chalet e altri
miti” di Oliver Scharpf alla sma-
liziata rilettura del Paese di Ro-
bert Walser “Una specie di uo-
mini molto istruiti” fino all’inno
della normalità suggerito dal “Se
Dio fosse svizzero” di Hugo Loet-
scher. Ma l’ultimo titolo uscito,
“Perché gli svizzeri sono più in-
telligenti” spiazza tutti, soprat-
tutto perché nessuno si aspetta-
va da Jacopo Fo, uno degli artisti
italiani più dissacranti e quanto
di più lontano dal politically cor-
rect istituzionale, un libro che
contiene un elogio sperticato del
modo di vedere il mondo degli
elvetici. “Non vedo cosa ci sia di
sorprendente, da sempre avrei

additati da mezzo mondo come
diabolici e truffaldini banchieri,
sono stati il popolo più abile nel
conquistarsi il benessere che dà
la pace. Anzi, gli riconosco un
senso di solidarietà così pragma-
tico con lo Stato che anche i ban-
chieri sanguisughe, pure le cose
negative vengono poi finalizzate
al benesse generale. Mi si dice:
gli svizzeri hanno fiducia nelle
loro istituzioni. E vi pare poco?
Non voglio dire che voi svizzeri
siete perfetti, ma se c’è una forma
di capitalismo intelligente è la
Svizzera”. A differenza di Dario
D’Alò, che vent’anni fa raffigura-
va senza pregiudizi “L’Elvezia
sotto il vestito”, Jacopo Fo sotto le
vesti di Mamma Helvetia ha sco-
perto “tanta buona roba”.

erocchi@caffe.ch
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luto rendere giustizia a una serie
di pregiudizi che lui stesso, da ra-
gazzino, nutriva nei confronti dei
rossocrociati. “Sono cresciuto tra
Luino e Como, sempre a due
passi del confine, dove opinione
comune era che i vicini fossero
un po’ stupidotti, e forse anche
sul lato francese o tedesco la
pensano così - dice Fo -. Con l’età
e il buon senso ho realizzato che
negli ultimi settecento anni esse-
re svizzero è stata la cosa miglio-
re che ti poteva capitare in Euro-
pa. Che i tanto disprezzati svizze-
ri, quelli che vengono sempre

voluto essere svizzero, invece
sono italiano e vivo pure in Italia
- commenta divertito col Caffè
Jacopo Fo -. Parlo di quella che,
per secoli, è stata l’unica vera re-
pubblica nel continente, del
Paese che ha mandato al diavolo
in quattro e quattro otto il feuda-
lesimo, che ha sempre saputo of-
frire al suo popolo la soluzione
più intelligente per risolvere i
problemi”.
Il 58enne autore, figlio del Nobel
Dario Fo e Franca Rame, anche
se con leggerezza, in collabora-
zione con Rosaria Guerra ha vo-

JACOPO FO

Il 58enne figlio di
Dario Fo e Franca
Rame è uno dei più
dissacranti artisti
italiani

I
l semiologo Roland Barthes ha
spiegato come miti e leggende cor-
rano facilmente il rischio di scadere

nella mistificazione. I miti e le leggen-
de elvetici si son trasformati ben presto
in cliché, luoghi comuni e stereotipi
che, una volta consolidati e acquisiti

sono difficilmente smantellabili. Gli
stessi che Jacopo Fo ha condensato
nell’illustrazione in questa pagina. La
Svizzera sembra quindi condannata a
sopportare, almeno in quella che è
considerata la “settima arte”, il cinema,
una rappresentazione di sè relegata

allo scambio di traffici illeciti, di fortu-
ne colossali nascoste, di banchieri sen-
za scrupoli votati ad una ferrea e tacita
complicità. In alternativa, se si vuole
rappresentarne il “lato buono”, ecco le
immarcescibili location montane in
stile Heidi. Capita così che anche

nell’ultimo film di Scorsese, The wolf
of Wall Street, il cliché elvetico con il
business più aggressivo sia plot narra-
tivo. Un’immagine negativa che ha
esordito con un’infelice battuta di Or-
son Welles del 1949. Si è solo passati
dagli orologi a cucù al denaro sporco.

Cliché Svizzera
Dagli orologi a cucù ai banchieri, da Welles a Scorsese
la pessima immagine della Confederazione nel cinema

THE WOLF OF WALL STREET

Inevitabile trasferta svizzera per
il broker nel film di Scorsese.
Vedi recensione a pagina 36

IL TERZO UOMO

L’acida battuta di Orson Welles
è pronunciata nel film del 1949
“Il terzo uomo” di Carol Reed 

VISTI DA FUORI

L’illustrazione
realizzata da
Jacopo Fo per il
Caffè riassume 
la visione che 
il mondo ha
della Svizzera


