
1 |

Il coraggio in Svizzera
Studio del centro di ricerca sotomo
commissionato da Allianz Suisse

Febbraio 2018



2 |

Quadro sul coraggio in Svizzera

Cosa significa per gli svizzeri avere coraggio e dove si colloca il confine tra coraggio 
e incoscienza? Quali situazioni quotidiane ed eccezionali richiedono loro particolare 
coraggio? Quali sono i loro modelli in tema di coraggio? Il centro di ricerca sotomo 
ha intervistato per conto di Allianz Suisse 12 934 persone di età compresa tra 18 e 
70 anni, applicando alle risposte una ponderazione rappresentativa. 

Il risultato è un quadro variegato sul coraggio in Svizzera. Lo studio evidenzia che le 
priorità cambiano con l’età, che sia le donne che gli uomini ritengono si possa 
imparare qualcosa dall’altro sesso in termini di coraggio e che tra gli sport estremi 
l’alpinismo gode di una speciale considerazione in Svizzera. In particolare, però, lo 
studio rivela che c’è un desiderio diffuso di avere più coraggio. È vero che la 
maggior parte della popolazione svizzera si ritiene coraggiosa, anche se non 
quanto gli abitanti dei Paesi vicini, ma molti desidererebbero comunque essere più 
audaci.
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1. Cosa si intende per 
coraggio 
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Cosa significa per gli svizzeri avere coraggio

Superare la paura
Oltrepassare i limiti

Uscire dalla «comfort zone»
Essere se stessi

Assumere responsabilità

Correre rischi

Difendere la propria opinione

Schierarsi in difesa di altri

Fare qualcosa di eccezionale

Avere fiducia in se stessi
Spingersi oltre i propri limiti

Affrontare l’ignoto

Rischio calcolato

Coraggio civile

Portare a termine le cose

Seguire l’istinto
Realizzare i propri desideri

Vivere

Essere irragionevole

Ammettere le proprie debolezze

Osare   30 %

Superare se stessi 28 %

Le dimensioni del carattere
rispecchiano il numero di menzioni

Categoria generale (%)

Fedeltà a se stessi 17 % 

Responsabilità  25 %

Risposte alla domanda «Cosa significa per Lei avere coraggio?»
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Quattro visioni del coraggio

In Svizzera, il concetto di coraggio sembra avere molte sfaccettature. Dalle migliaia 
di risposte ricevute alla domanda aperta «Cosa significa per Lei avere coraggio?» 
emergono soprattutto quattro percezioni generali del coraggio.

Per il 30% delle persone interpellate, il coraggio è associato in primo luogo all’idea 
di osare. In questo senso, avere coraggio significa compiere azioni fuori dal 
comune, spingersi oltre i limiti conosciuti e correre rischi.

Per il 28%, il coraggio implica superare se stessi. Avere coraggio significa quindi 
uscire dalla propria «comfort zone» o superare le proprie paure. Diversamente che 
per il concetto di «osare», qui l’attenzione non è sull’atto esterno ma sulla 
sensazione intima. In entrambi i casi, però, il coraggio è visto come una prova e 
una sfida. 

Un altro tema chiave emerge dalle risposte del 25% del campione intervistato, che 
associa il coraggio alla responsabilità. Il coraggio diventa quindi coraggio civile, 
ossia la disponibilità a schierarsi in difesa delle proprie opinioni o di altre persone. 

Per il 17%, infine, avere coraggio significherebbe soprattutto restare fedeli a se 
stessi, ovvero non tanto dedicarsi a qualcosa di eccezionale ma piuttosto saper 
prestare ascolto alle proprie esigenze profonde.
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Le quattro visioni del coraggio per genere ed età

Tendenzialmente, più donne che uomini affermano che avere coraggio significa 
superarsi, mentre più uomini che donne associano il coraggio all’idea di osare.

Maggiori differenze si riscontrano tra le fasce di età: rispetto agli altri gruppi, tra le 
persone interpellate sono le più giovani ad associare il coraggio al concetto di 
osare e di superare se stessi. Man mano che l’età sale, aumenta la percentuale di 
intervistati che associa il coraggio alla responsabilità. Con l’età quindi, la 
percezione si allontana dall’idea classica della «prova di coraggio» per avvicinarsi a 
una visione meno legata al rischio.

56−70

36−55

18−35

Donne 

Uomini

Sesso

Età

34 25 16 26

27 30 18 25

27 20 20 33

29 28 17 26

35 35 13 16

0 25 50 75
Percentuale

Osare Superare se stessi Fedeltà a se stessi Responsabilità

100
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Nessuna spaccatura netta tra i generi in tema di coraggio

Donne e uomini rivelano una percezione molto simile del coraggio. Le definizioni più 
ricorrenti del coraggio sono superare la paura o oltrepassare i limiti. Nello specifico, 
superare la paura, difendere la propria opinione e avere fiducia in se stessi sono però 
concetti menzionati più spesso dalle donne, mentre fare qualcosa di eccezionale
dagli uomini.
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Fare qualcosa di eccezionale

Difendere la propria opinione
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Superare la paura
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Spaccatura generazionale nella percezione del coraggio 

Differenze nella percezione del coraggio emergono invece molto chiaramente nel 
confronto diretto tra la fascia d’età più giovane e quella più anziana. Per la prima, 
l’idea del coraggio è legata strettamente a quella di superare se stessi e osare. 
Con l’età, invece, troviamo diverse definizioni allo stesso livello, anche se colpisce 
la frequenza di risposte come essere se stessi e difendere la propria opinione.

33
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Difendere la propria opinione
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Essere se stessi

Avere fiducia in se stessi

Assumere responsabilità
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18−35 56−70Cosa si intende per coraggio (per età):



10 |

2. Il desiderio di avere più 
coraggio
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Una maggioranza si compiace di essere considerata coraggiosa

«Che effetto Le fa sentirsi dire di essere una persona coraggiosa?» Per tre quarti 
delle persone interpellate, risultare coraggiosi agli occhi degli altri è un fatto 
positivo, e questo vale in particolare per le donne e per i giovani.

56−70

36−55

18−35

0 25 50 75 100
Percentuale

Donne

Uomini

Totale

Sesso

Età

25 50 24

20 52 27

30 48 20

34 46 18

25 49 25

19 54 26

Molto negativo Negativo Nessun effetto Positivo Molto positivo
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Coraggio nel lavoro ma non negli investimenti finanziari

In Svizzera le persone si ritengono particolarmente coraggiose nella vita 
lavorativa, alla guida, nelle attività sportive e all’aperto e nelle relazioni 
interpersonali. Si considerano invece molto meno coraggiose nello stile di 
abbigliamento, nel gioco d’azzardo e negli investimenti finanziari.

14 33 29 19

8 17 26 24 25

8 20 41 24 7

16 33 34 13

18 33 29 14

18 39 30 9

22 41 28 7

Investimenti finanziari
Gioco d’azzardo

Stile di abbigliamento
Relazioni interpersonali

Attività sportive e all’aperto

Alla guida
Vita lavorativa

2,6
2,6
3,0
3,4
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3,6
3,7
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Percentuale
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Media

per niente coraggioso/amolto coraggioso/aAutovalutazione:
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La maggiore differenza tra i generi si riscontra nelle attività sportive

Gli uomini e le donne si attribuiscono in generale un simile grado di coraggio. Sono 
tendenzialmente gli uomini, però, a considerarsi un po’ più coraggiosi, soprattutto 
nelle attività sportive e all’aperto e, in misura minore, anche alla guida e negli 
investimenti finanziari. Le donne, invece, si riconoscono leggermente più coraggiose 
rispetto agli uomini solo nelle relazioni interpersonali e nello stile di abbigliamento.
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Autovalutazione media (per età):

I meno giovani si considerano più coraggiosi in molti contesti

Il fatto che i giovani si ritengano più coraggiosi nelle attività sportive e all’aperto non è 
una sorpresa. Questo, però, è l’unico contesto in cui emerge una chiara prevalenza 
di coraggio nella fascia d’età più giovane. Per quanto riguarda lo stile di 
abbigliamento, le relazioni interpersonali e la vita lavorativa, sono invece i più 
attempati a dirsi più coraggiosi. Se, da una parte, con l’età aumentano le remore nei 
confronti dei rischi fisici, dall’altra si rafforza il coraggio in altre sfere della vita.
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Contesti in cui le persone vorrebbero avere più coraggio

Solo il 25% delle persone coinvolte nel sondaggio non vorrebbe essere più 
coraggiosa in nessun contesto. L’ambito in cui le persone interpellate 
hanno dichiarato più frequentemente di voler essere più coraggiose è 
quello delle relazioni interpersonali (30%). Solo alla guida e nel gioco 
d’azzardo questo desiderio sembra non essere quasi presente. 

0 10 20 30
Percentuale

4Gioco d’azzardo

6Alla guida

1717Stile di abbigliamento

1818Investimenti finanziari

2020Vita lavorativa

2121Attività sportive/all’aperto

25In nessun contesto

3030Relazioni interpersonali
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Contesti in cui uomini e donne vorrebbero avere più coraggio

Quasi l’80% delle donne gradirebbe avere più coraggio in alcuni contesti. Una 
differenza marcata rispetto agli uomini in questo senso si nota soprattutto nelle 
attività sportive e all’aperto e nello stile di abbigliamento. Anche al 70% degli 
uomini piacerebbe essere più coraggioso sotto determinati aspetti, più 
frequentemente rispetto alle donne soprattutto nelle relazioni interpersonali e negli 
investimenti finanziari.

0 10 20 30
Percentuale

Uomini Donne

22
99Alla guida

55
44Gioco d’azzardo

1212
2121Stile di abbigliamento

1616
2626Attività sportive/all’aperto
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2222Vita lavorativa
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1616Investimenti finanziari

2929
2121In nessun contesto

3333
2727Relazioni interpersonali
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2020
1212Stile di abbigliamento
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2121

Attività sportive/
all’aperto

2525
1111Vita lavorativa

3636
2323

Relazioni
interpersonali

Soprattutto i giovani vorrebbero avere più coraggio

Il desiderio di avere maggior coraggio è più sentito dai giovani che dagli anziani 
in Svizzera, e riguarda soprattutto le relazioni interpersonali e la vita lavorativa.
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Contesti in cui servirebbe più prudenza

Mentre tre quarti del campione interpellato gradirebbe avere più coraggio in 
almeno un ambito della vita, la metà preferirebbe essere un po’ più prudente 
almeno in uno di questi, e per lo più alla guida (22% di risposte). Negli altri 
contesti (fatta eccezione per il gioco d’azzardo) molte più persone 
desidererebbero avere più coraggio anziché meno.

0 10 20 30 40 50
Percentuale

11Stile di abbigliamento

6Vita lavorativa

77Attività sportive/all’aperto

77Gioco d’azzardo

88Relazioni interpersonali

99Investimenti finanziari

2222Alla guida

5050In nessun contesto
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Le persone sono più coraggiose in Svizzera o nei Paesi vicini?

Una maggioranza del 55% trova più coraggiosi gli abitanti dei Paesi vicini, contro 
appena il 12% che assegna invece la palma del coraggio agli svizzeri. I più 
giovani ritengono che gli abitanti dei Paesi vicini abbiano più coraggio degli 
svizzeri, e sono di questa opinione soprattutto gli intervistati della Svizzera 
tedesca che delle altre regioni linguistiche.

56−70

36−55

18−35

Età

0 25 50 75 100
Percentuale

Regione linguistica

Ticino

Svizzera romanda

Svizzera tedesca

15 42 43

11 35 54

12 23 65

14 43 43

21 46 32

9 28 63

Svizzera Nessuna differenza Paesi vicini

12 33 55

Totale
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Il coraggio come sfida

In Svizzera le persone si ritengono particolarmente coraggiose nella vita 
lavorativa, alla guida, nelle attività sportive e all’aperto e nelle relazioni 
interpersonali.

Nonostante la maggior parte del campione intervistato si definisca coraggiosa, il 
55% trova più coraggiosi gli abitanti dei Paesi vicini rispetto agli svizzeri e solo il 
12% afferma il contrario. 

Anche se le persone coinvolte nello studio, e soprattutto quelle provenienti dalla 
Svizzera tedesca, ritengono meno coraggiosi i propri connazionali, la visione 
generale del coraggio in Svizzera resta comunque positiva. Un’ampia 
maggioranza trova quindi gratificante essere descritta come coraggiosa e molti lo 
sarebbero volentieri ancora di più. 

Tre adulti su quattro in Svizzera gradirebbero avere più coraggio almeno in un 
ambito, e soprattutto nelle relazioni interpersonali. I giovani adulti, invece, non 
solo si stimano meno coraggiosi dei più anziani nella maggioranza dei contesti 
citati nello studio, ma desidererebbero anche esserlo di più in molte più sfere. 
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3. Cosa richiede particolare 
coraggio nella vita quotidiana
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Il coraggio nella vita quotidiana 

5

28

32

34

45

54

57

Guidare un mezzo

Non pretendere di essere perfetti

Mollare la presa

Prendere decisioni

Difendere la propria opinione

Affrontare i problemi

Saper dire di no

0 10 20 30 40 50 60
Percentuale

Frequenza di risposte alla domanda: «Secondo Lei, quali situazioni della 
vita quotidiana richiedono particolare coraggio?»
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Il coraggio di dire le cose come stanno

Il coraggio è molto di più del singolo gesto straordinario e pericoloso, è 
qualcosa che non può mancare neanche nella vita quotidiana. Il 57% delle 
persone interpellate ritiene che nella vita di tutti i giorni richieda particolare 
coraggio saper dire di no. Per il 54% il coraggio quotidiano è la capacità di 
affrontare i problemi. Al terzo posto, con il 45% delle risposte, segue 
difendere la propria opinione. Questi tre ambiti hanno tutti a che fare con la 
capacità di esprimere verbalmente ciò che si pensa. A quanto pare, per gli 
svizzeri dire le cose come stanno richiede particolare coraggio nella vita di 
ogni giorno.

Nella quotidianità serve coraggio anche per prendere una direzione nelle 
questioni pratiche, cosa che risulta però generalmente meno difficile per il 
campione intervistato. Solo un terzo circa associa il coraggio alla capacità di 
mollare la presa, prendere decisioni e non pretendere di essere perfetti.
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Il coraggio nella vita quotidiana per genere
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Uomini Donne

Uomini e donne sono per lo più concordi nel dire quali siano le situazioni 
che richiedono coraggio nella vita quotidiana. Più donne che uomini 
trovano però che ci voglia particolare coraggio per non pretendere di 
essere perfetti e mollare la presa.
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Il coraggio nella vita quotidiana per regione linguistica
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Nella Svizzera tedesca la capacità di prendere decisioni è associata 
meno frequentemente al coraggio nella vita quotidiana. In Ticino, invece, 
saper mollare la presa e non pretendere di essere perfetti vengono 
considerati meno spesso come atti coraggiosi.
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Cosa possono imparare gli uomini dalle donne
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UominiRisposte di: Donne

Per quanto riguarda il 
coraggio nella vita 
quotidiana, gli svizzeri sono 
convinti che gli uomini 
possano imparare dalle 
donne soprattutto ad 
affrontare i problemi. 

Questa opinione è stata 
espressa di fatto più dal 
genere femminile che da 
quello maschile.
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Cosa possono imparare le donne dagli uomini
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Non pretendere di essere perfetti 
è la sfida quotidiana più citata tra 
quelle in cui sarebbero invece le 
donne a poter imparare dagli 
uomini. L’opinione è più diffusa 
tra le donne.

Donne e uomini hanno opinioni 
completamente diverse sulla 
guida. Sono soprattutto gli 
uomini a pensare che le donne 
potrebbero imparare qualcosa da 
loro.
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Chi è o era più coraggioso: il padre o la madre?

36 29 35

33 28 39

32 26 43
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Madre Entrambi nella stessa misura Padre

36 27 36

31 27 42

Donne

Uomini

Totale

Sesso

Età

33 27 39

Alla domanda se considerino più coraggioso il padre o la madre, le donne hanno dato 
risposte bilanciate, mentre gli uomini hanno attribuito più frequentemente maggiore 
coraggio al padre. Interessante è che una contrapposizione di questo genere si riscontra 
anche tra la fascia d’età più giovane e quella più anziana: i giovani tendono 
prevalentemente a indicare il padre, mentre con l’età le risposte si riequilibrano, in linea con 
la tendenza per cui i più giovani e gli uomini sarebbero più inclini ad associare il coraggio al 
rischio e al fatto di osare. 
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4. Modelli, eroi ed eroine
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Professioni che richiedono particolare coraggio
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Pilota

Agente di polizia

Vigile del fuoco

Accompagnatore/trice alla morte
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Medico di pronto soccorso
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«Quali professioni richiederebbero per Lei personalmente una buona dose di 

coraggio?» Quelle legate alla montagna, al salvataggio di vite umane e alla 
vicinanza alla morte sono per gli svizzeri le professioni che richiedono più 
coraggio. Pochi invece, associano il coraggio alle attività imprenditoriali. 
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Professioni che richiedono particolare coraggio per genere
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Salvare esseri umani e 
accompagnare le 
persone alla morte sono 
atti che richiedono 
particolare coraggio più 
secondo le donne
che secondo gli uomini. 
Le donne sono però 
meno propense rispetto 
agli uomini ad attribuire 
particolare coraggio 
all’attività di imprenditore 
o imprenditrice.

Colpisce che il mestiere 
di pilota sia considerato 
molto più coraggioso da 
parte delle donne che 
degli uomini.
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Professioni che richiedono particolare coraggio per regione 
linguistica
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Il coraggio dei vigili del fuoco riscontra particolare apprezzamento 
soprattutto nella Svizzera italiana. In quella tedesca sono menzionate più 
frequentemente rispetto alle altre aree linguistiche le professioni di 
presentatore/trice televisivo/a e copritetto. Nella Svizzera romanda, invece, il 
mestiere considerato più coraggioso è quello di collaboratore/trice 
umanitario/a.
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Le personalità più coraggiose

Quale personaggio pubblico o figura storica incarna al meglio l’idea di 
coraggio per la popolazione svizzera? Questa domanda aperta ha 
ricevuto un ampio ventaglio di risposte. In totale sono state citate 195 
personalità, ciascuna da almeno tre interpellati.

Gli uomini hanno citato come modelli quasi esclusivamente altri uomini, 
mentre le donne hanno nominato almeno in parte anche donne. Quello 
che colpisce di più, però, sono le differenze negli ambiti di attività delle 
persone citate come esempi di coraggio. Per gli uomini, i personaggi 
coraggiosi sono spesso esploratori o sportivi. Molto più spesso che le 
donne, inoltre, gli uomini hanno citato generali, capi di stato e leader del 
mondo economico. Le donne citano invece con una frequenza superiore 
alla media esempi che esulano dai classici ruoli di potere, come figure 
impegnate in ambito umanitario o civile.

Un altro dato interessante è che i meno giovani citano maggiormente 
personaggi svizzeri mentre i più giovani sembrano avere modelli più 
internazionali.
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Top ten delle personalità più coraggiose
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CH altroNazionalità del personaggio:

Chi è per gli svizzeri il personaggio pubblico che incarna al meglio l’idea del 
coraggio? Il più citato, con l’11% di risposte alla domanda aperta, è stato 
Nelson Mandela. Lo svizzero più coraggioso, invece, è risultato essere 
Guglielmo Tell (7%). L’unico svizzero non leggendario che conquista comunque 
la classifica è l’alpinista e arrampicatore estremo Ueli Steck.
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Le personalità più coraggiose: differenze tra i generi
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Tra i personaggi più coraggiosi, 
gli uomini hanno citato più 
frequentemente delle donne 
Arnold Winkelried, Winston 
Churchill e Neil Armstrong.

Le donne, invece, hanno 
menzionato di più rispetto agli 
uomini Nelson Mandela, Madre 
Teresa e Giovanna d’Arco.

Da notare il fatto che gli uomini 
citino quasi esclusivamente 
uomini mentre le donne abbiano 
modelli misti.
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Le personalità più coraggiose per campo di attività
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Tra le più coraggiose vengono citate più frequentemente figure che esercitano o hanno 
esercitato una resistenza, civile o armata. Accanto a queste gli intervistati indicano però 
anche persone che praticano sport estremi.

Il grafico mostra anche la composizione delle risposte per genere.
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Campi di attività dei modelli di coraggio: differenze tra i generi
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Le personalità più coraggiose citate dagli uomini rientrano con una frequenza 
superiore alla media nelle categorie sport e avventura. Menzionati più della media 
sono d’altro canto anche diversi generali, capi di stato e leader del mondo 
dell’economia.

Le donne citano con una frequenza superiore alla media esempi che esulano dai 
classici ruoli di potere, e in particolare figure impegnate in ambito umanitario o di 
disobbedienza civile. 
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Le personalità più coraggiose: differenze tra i gruppi d’età
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Mike Horn, Ueli Steck e Felix 
Baumgartner sono gli avventurieri 
della generazione più giovane 
(sotto i 36 anni), mentre Reinhold 
Messner e Bertrand Piccard sono 
citati dagli ultra 
cinquantacinquenni con una 
frequenza superiore alla media.

Se Guglielmo Tell è un esempio di 
coraggio soprattutto per le 
generazioni più anziane, i giovani 
citano di più Giovanna d’Arco.

Nel complesso le risposte dei più 
giovani sono più equilibrate dal 
punto di vista del genere e più 
internazionali.
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Le personalità più coraggiose per regione linguistica
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La differenza più evidente tra le regioni linguistiche riguarda l’esploratore Mike 
Horn e l’alpinista estremo Ueli Steck. Mike Horn, originario del Sudafrica e 
residente da decenni nella Svizzera romanda, è stato nominato dal campione 
francofono più di tutte le altre personalità e quasi per niente citato, invece, dai 
rappresentanti di tutte le altre aree linguistiche. Viceversa Ueli Steck, morto in un 
incidente lo scorso anno, è stato menzionato prevalentemente nella Svizzera 
tedesca. Questo significa che la fama di Horn e Steck è quindi strettamente 
collegata alla regione linguistica.
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5. Atti di coraggio
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L’avvenimento che ha richiesto più coraggio finora nella vita

Alla domanda aperta sull’avvenimento della propria vita di cui gli intervistati 
si sentono particolarmente orgogliosi perché ha richiesto tutto il loro 
coraggio, la risposta più menzionata è stata la separazione / il divorzio 
(9%). Nel complesso si è profilato un ampio spetto di gesti coraggiosi.
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Atti di coraggio per le donne e per gli uomini

Uomini Donne
Dimensioni del carattere: frequenza di menzioni
Colore: occorrenza oltre la media
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«C’è una decisione o un avvenimento della Sua vita di cui si sente 
particolarmente orgoglioso/a perché ha richiesto tutto il Suo coraggio?» La 

risposta più frequente a questa domanda aperta è stata la separazione
(incluso il divorzio).



43 |

Tra matrimonio e separazione
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Più lunghe sono le barre, 
più i rispettivi avvenimenti 
affrontati nella vita sono 
stati citati dagli uomini 
(sopra) o dalle donne 
(sotto).
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Passi coraggiosi nella vita di donne e uomini

Sono soprattutto le donne a indicare una separazione come l’atto più 
coraggioso vissuto. Quasi nessuna, per contro, nomina il 
matrimonio, che è invece ricordato molto più dagli uomini come atto 
di coraggio. Mentre per gli uomini sembra richiedere coraggio 
l’assunzione delle responsabilità che il matrimonio comporta, per le 
donne è una grande sfida la dissoluzione di quel vincolo o la fine 
della relazione.

In generale le donne considerano più spesso coraggiose azioni della 
vita che hanno implicato un’emancipazione da vincoli e legami, tra 
cui viaggiare in solitaria, soggiornare all’estero, confrontarsi con la 
morte ma anche un trasferimento altrove e una rinuncia. 

Gli uomini danno invece più enfasi in questo senso ai traguardi e ai 

cambiamenti a livello professionale. Si dimostrano inoltre più spesso 
orgogliosi dell’aiuto prestato in situazioni di emergenza e di 
operazioni di salvataggio, mentre per le donne conta di più l’impegno 
sociale.
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Atti di coraggio per regioni linguistiche

Svizzera tedesca Svizzera romanda Svizzera italiana

Dimensioni del carattere: frequenza di menzioni
Colore: occorrenza oltre la media
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Gli sport estremi sono l’orgoglio della Svizzera tedesca
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È soprattutto la popolazione della Svizzera tedesca a sentirsi orgogliosa degli atti di 
coraggio legati agli sport estremi. I francofoni sono più orgogliosi di episodi che 
riguardano la sfera relazionale o familiare, mentre il campione proveniente dalla 
Svizzera italiana cita con maggiore frequenza momenti collegati alla separazione e 
a un nuovo inizio. 
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Differenze a livello generazionale
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18−35Età: 36−55 56−70

Le generazioni più giovani sono più orgogliose delle esperienze fatte negli sport 
estremi, dei viaggi e dei soggiorni all’estero. Le fasce più mature, invece, 
dimostrano di apprezzare di più i traguardi realizzati in ambito familiare o nelle 
relazioni e il coraggio civile.
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Progetti non ancora realizzati per mancanza di coraggio
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Alla domanda aperta sulle cose che vorrebbero fare ma non hanno ancora avuto il 
coraggio di fare, gli interpellati hanno indicato al primo posto viaggiare. Si posiziona 
molto in alto in classifica anche il lancio con il paracadute.
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Progetti non ancora realizzati per mancanza di coraggio: differenze 
tra i generi
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Anche la domanda aperta sulle 
cose non ancora fatte per 
mancanza di coraggio ha 
evidenziato differenze tra i 
generi.

Avviare una relazione o 
realizzare fantasie sessuali sono 
desideri citati prevalentemente 
dagli uomini.

Le donne invece si concentrano 
anche in questo caso su 
un’attività associata 
all’emancipazione, ossia 
viaggiare da sole.
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Atti di coraggio compiuti e che si vorrebbe compiere a confronto
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Alla domanda sugli atti coraggiosi che si vorrebbero ancora compiere, le risposte 
più ricorrenti hanno a che vedere con l’avventura (viaggi e sport estremi). Per 
quanto riguarda invece gli episodi passati che hanno richiesto particolare 
coraggio, l’accento si sposta sulle decisioni importanti della vita (relazioni, famiglia, 
separazione, nuovo inizio). L’avventura è chiaramente vissuta piuttosto come un 
desiderio, mentre i momenti di svolta della vita vengono collegati al coraggio 
soprattutto a posteriori.
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Ci vuole coraggio per fare dei figli?

La risposta della società alla domanda se ci voglia coraggio per fare dei figli non è 
affatto unanime e vede il «sì» al 45% e il «no» al 46%. 

La posizione delle donne si discosta solo di poco da quella degli uomini. Il divario 
aumenta invece tra giovani e anziani: i primi, particolarmente sensibili al tema, 
ritengono per lo più che sia un atto che merita grande cautela.
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6. Tra coraggio e incoscienza
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Qual è il confine tra coraggio e incoscienza?
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Atto coraggioso Né l’uno né l’altro Atto incosciente

16 2855Sposarsi poco dopo
essersi conosciuti

31 4425Licenziarsi senza avere
un nuovo posto di lavoro

71 623Tentare di rincorrere
un borseggiatore

80 19Aiutare una persona anziana che viene
importunata da un gruppo di giovani

Per una grande maggioranza delle persone interpellate, intervenire in aiuto di una 
persona che viene importunata o tentare di rincorrere un borseggiatore sono
dimostrazioni di coraggio. Nonostante azioni come queste implichino un pericolo, 
solo una netta minoranza le considera incoscienti.

Prendere decisioni importanti con un ampio margine di insicurezza, invece, come 
licenziarsi senza avere un nuovo posto di lavoro o sposarsi poco dopo essersi 
conosciuti, sarebbe più indice di incoscienza che di coraggio. 
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La posizione particolare dell’alpinismo estremo
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52 1533Scalare l’Himalaya
(alpinismo estremo)

Gli sport estremi, e soprattutto quelli molto pericolosi, suscitano una reazione controversa. 
Nonostante l’alpinismo estremo comporti notoriamente un notevole rischio per la vita, solo 
il 15% delle persone lo ritiene un’attività da incoscienti, contro il 52% che lo reputa una 
prova di coraggio. Il base jumping, invece, altrettanto rischioso, è da incoscienti per il 56% 
e da coraggiosi solo per il 29%. La maggior parte considera da incoscienti il cosiddetto 
«roofing» (scalare edifici senza misure di sicurezza) che, di per sé, non è più pericoloso 
delle due attività precedenti ma è illegale quasi ovunque e si pratica in un contesto urbano.

Da notare quindi la grande differenza di valutazione nei confronti di chi scala le pericolose 
cime di 8000 metri dell’Himalaya e di chi invece si arrampica sugli edifici urbani.
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Tuffi in acqua

Oltre il 70% degli uomini dichiara di essersi già tuffato in acqua da un’altezza di 5 
metri o più nella vita, mentre tra le donne la percentuale è del 45%. È probabile che 
i più anziani abbiano dimenticato più di un tuffo fatto in gioventù; in ogni caso nel 
rispondere al sondaggio si attribuiscono di fatto maggiori riserve.

Anche tra le regioni linguistiche si notano delle differenze: mentre gli abitanti 
dell’area italofona della Svizzera risultano più prudenti, sono quelli della Svizzera 
tedesca a osare i tuffi più alti.

56−70

36−55

18−35

Donne

Uomini

Sesso

Età

12 15 27 25 20

6 10 24 30 29

7 25 32 32

0 25 50 75 100
Percentuale

Regione linguistica

Ticino

Svizzera romanda

Svizzera tedesca

15 15 24 22 23

10 12 28 25 25

10 24 32 29

Altezza massima tuffo: 1–2 m< 1 m 3–4 m 5–9 m ≥ 10 m

10 15 31 28 17

6 20 32 39



56 |

Rischi affrontati con leggerezza in passato
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A proposito del confine tra coraggio e incoscienza, spicca in particolare un aspetto del 
quotidiano: più del 50% delle persone coinvolte nel sondaggio dichiara di aver corso 
rischi alla guida del proprio veicolo che con il senno di poi ritiene avventati.

Quasi il 30% ha dichiarato di essersi sconsideratamente intrattenuto in luoghi pericolosi 
e/o di aver corso rischi facendo sport o attività all’aperto.
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Gli uomini si considerano più avventati
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Nella maggior parte dei contesti citati, sono più gli uomini delle donne ad attribuirsi 
col senno di poi una certa incoscienza. Tipicamente, inoltre, gli uomini corrono 
anche più rischi. Il divario tra i generi si azzera quasi completamente solo per quanto 
concerne i luoghi pericolosi. Gli stessi luoghi, d’altronde, possono essere percepiti 
come più o meno pericolosi da persone diverse.
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Più prudenza alla guida

Stando al sondaggio, in Svizzera si tende a considerare avventato il 
proprio comportamento soprattutto in un ambito specifico: al volante. 6 
uomini su 10 e 4 donne su 10 ammettono di aver avuto comportamenti 
sconsiderati alla guida.

La guida, con il gioco d’azzardo (nominato solo raramente), è quindi 
anche l’unico ambito in cui la popolazione svizzera preferirebbe essere 
più prudente che coraggiosa.
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7. Metodo
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Il sondaggio

Il sondaggio è stato condotto online tra il 27 dicembre 2017 e il 2 gennaio 2018. Il 
campione che vi ha partecipato è stato reclutato tramite i siti dei media partner 
blick.ch, lematin.ch e tio.ch. Nel complesso sono stati considerati ai fini dell’analisi i 
dati di 12 934 persone. La popolazione del sondaggio corrisponde alla popolazione 
residente in Svizzera di età compresa tra i 18 e i 70 anni.

I risultati del sondaggio sono stati ponderati mediante la cosiddetta tecnica di 
«raking» per le caratteristiche demografiche di età, sesso, regione linguistica e 
livello di istruzione. I risultati dello studio sono quindi rappresentativi della 
popolazione adulta della Svizzera.
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Committente
Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA, Casella postale, CH-8010 Zurigo

Base di rilevamento
Sondaggio online tramite i media partner blick.ch, lematin.ch, tio.ch

Popolazione
Popolazione residente di età compresa tra i 18 e i 70 anni, tutta la Svizzera

Periodo del rilevamento
27 dicembre 2017 – 2 gennaio 2018

Campione interpellato
Ai fini dell’analisi sono state considerate 12 934 persone.

Ponderazione rappresentativa
I risultati del sondaggio sono ponderati in modo rappresentativo (età, sesso, 
regione di residenza, livello di istruzione)

Scheda descrittiva


