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1. Le trame di fondo della circolazione alpina

Lo studio delle popolazioni e delle loro dinamiche insegna che non esiste un’etnia
propriamente alpina, ma un mosaico formato da “elementi di etnie ligure, celtica, latina,
germanica e slava [le quali] separate dal loro ceppo originale e confrontate con le esigenze
alpine hanno creato una civiltà originale” (Raffestin, 1975, p. III/429). Detto in modo diverso,
queste etnie hanno saputo creare un rapporto uomo-spazio che ha permesso loro di trarre
vantaggio dall’ambiente alpino. Si tratta di un rapporto nel quale lo spazio assume tre
funzioni principali: quella di “macchina di produzione”, quella di “riserva” e quella di
“supporto” (Cf. Raffestin, 1975). La prima funzione si concretizza per esempio attraverso
l’attività agricola e l’allevamento, la seconda attraverso la caccia e lo sfruttamento dei
boschi1, della pietra, dell’acqua e la terza attraverso le attività di trasformazione (tessile,
metallurgia, ecc.) e, appunto, i trasporti. La funzione di supporto, forse perché meno tributaria
della natura del suolo2, favorisce le relazioni delle collettività locali con l’esterno: è su questa
funzione che i fenomeni di apertura hanno, generalmente, maggior presa. Nel XVIII secolo,
con la costruzione delle strade carrozzabili da parte degli Stati moderni, le cose cominciano a
cambiare per le società alpine: è a quel momento, infatti, che le realtà esterne3 (di natura
economica e di natura politica, soprattutto) aumentano progressivamente la loro pressione
sull’arco alpino. Più tardi, durante il XIX secolo – ma sulla stessa scía, si potrebbe dire – la
ferrovia accentuerà il peso dei poteri esterni sulle società di montagna4. Infatti, la struttura in
rete delle vie moderne – che siano di terra o di ferro – valorizza la funzione di supporto a
scapito delle altre due e sminuisce progressivamente il carattere auto-centrato della vita
quotidiana degli abitanti, integrandoli dapprima nel contesto nazionale (a partire dal XVIII
secolo) e, più tardi (dopo la seconda metà del XIX secolo) nel contesto internazionale. Tutti
questi elementi costituiscono la trama storica sulla quale evolvono i trasporti nelle Alpi.

A lato di questa trama ve n’è una seconda: quella topografica. La catena alpina è lunga più o
meno 1'200 km da est ad ovest. Nella parte orientale – ad est del Lago di Como – il suo
rilievo è più dolce e più basso e poggia su una base di 200 km circa; nella parte occidentale,
invece, i vantaggi di una base più ristretta (120 km in media circa) sono compensati da un
rilievo più tormentato e da un’altitudine più elevata. La neve, l’instabilità dei versanti, le
pendenze, le piogge e le loro conseguenze sono altrettanti elementi di questa trama di fondo
ambientale con i quali si confrontano i trasporti.

Osservando una carta delle Alpi (per esempio una carta stradale attuale), vedremmo apparire
due grandi categorie di cammino: quella che attraversa le Alpi da parte a parte (generalmente
con orientamento nord-sud e vice-versa) e quella che penetra in tutti gli angoli di questo
“specchio frantumato”5 che è la montagna alpina. Per capire il sistema di circolazione e della
mobilità alpina, soprattutto da un punto di vista geo-storico, bisogna tener conto di queste due
grandi categorie di strade, che definiremo di superamento e di servizio e delle loro possibili
interazioni. La strada ferrata, che affronterà la montagna dopo il 1850, non sfuggirà a questa

1 In senso largo : non solo legname, quindi, ma tutto ciò che il bosco può produrre spontaneamente o come fonte
di domesticazione vegetale.
2 Nel senso che la natura del suolo (pedologia, copertura vegetale, substrato geologico, ecc.) non condiziona il
genere di attività che vi si installa.
3 Qui ci si riferisce alla situazione contemporanea. Le Alpi si sono trovate sotto un dominio politico ed
economico esterno anche in altri momenti storici: pensiamo per esempio all’epoca romana.
4 L’attuale traforo alpino e la nuova trasversale, in fondo, non sono altro che la continuazione di questa logica,
anche se gli effetti e le caratteristiche sono diverse.
5 « specchio frantumato », per usare un’espressione consacrata e cara ai coniugi Veyret, geografi di Grenoble.
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vocazione6. Ciò contribuirà molto all’integrazione (e al controllo) delle montagne negli spazi
nazionali7.

E’ in questo contesto che si inserisce la storia della ferrovia del Gottardo e, più
particolarmente, quella del traforo e dei suoi effetti sulle società locali, che illustreremo in
buona parte con esempi della valle Leventina, in quanto territorio direttamente e interamente
confrontato alla costruzione della strada ferrata.

2. La ferrovia del Gottardo, veicolo di modernità

Più sopra abbiamo parlato della funzione di supporto come veicolo di apertura e
d’integrazione. Ciò significa che la costruzione e la messa in funzione della linea ferroviaria e
del tunnel sotto la montagna, da un lato, provocano l’integrazione del territorio attraversato in
un contesto più vasto e, dall’altro, una serie di cambiamenti al suo interno.

Immaginiamo, per un momento, il giorno dell’inaugurazione della linea. Siamo il 23 di
maggio del 1882:

“Ovunque le stazioni erano addobbate a festa, ovunque ci festeggiarono a suon di
musica e di mazzi di fiori. Dappertutto – ma in particolare a Bellinzona e Lugano
– discorsi a non finire [...].” (citato da Pio Caroni, in AST, 1980, p. 511)

A tal punto che gli oratori si troveranno avvolti dal fumo e dal vapore di un treno messosi in
movimento mentre ancora non hanno finito di parlare. E’ quel che scaturisce dalle memorie
del Consigliere federale grigionese Simon Bavier. Ma in questo ambiente festivo non venne a
mancare una nota stonata:

“Alla stazione di Amsteg pendeva un drappo nero, e la povera gente di quel
villaggio non aveva proprio torto. Poiché l’apertura del traffico ferroviario
metteva fine alla someggiatura che, praticata tuttora con più di 400 cavalli
quotidianamente caricati, avevano procurato alla popolazione locale tanti
guadagni.” (citato da Pio Caroni, in AST, 1980, op. cit.)

Queste due illustrazioni testimoniano, simbolicamente, dell’impatto (o perlomeno dell’idea
che ci si faceva all’epoca) provocato dall’arrivo di questo nuovo mezzo di trasporto e che
potremmo riassumere in due parole: speranze e disillusioni! Dal canto loro, i discorsi, le
bandiere, i colpi di cannone e i fiori simboleggiano la speranza di un cambiamento, di uno
sviluppo, del progresso, dell’uscita da un mondo nel quale la povertà e l’emigrazione erano
due degli elementi più caratteristici. D’altro lato, il panno nero, il silenzio dell’accoglienza
simboleggiano l’affermazione definitiva di un sistema tecnico moderno (basato sulla trilogia
carbon fossile, ferro e vapore) su quello antico (basato sul triangolo acqua, legno e pietra).
Finita la costruzione della linea, nulla più si opporrà alla scomparsa di un’attività – quella dei

6 Contrariamente a quel che si potrebbe immaginare a prima vista, le ferrovie possono assumere anch’esse, fin
dall’origine, un ruolo di servizio. Pensiamo soprattutto a quelle che Paul Guichonnet menziona come “ferrovie
elettorali”: cioè quei tracciati di linee cosiddette secondarie che hanno tanto entusiasmato i politici locali.
7 In che misura, le grandi trasversali alpine del XXI secolo contribuiscono all’integrazione internazionale delle
Alpi ? Sarebbe da studiare, ma anche solo tenendo conto di tutta la politica d’integrazione transfrontaliera che
passa attraverso i programmi Interreg e alla quale gli attori alpini partecipano con entusiasmo , la risposta
potrebbe essere positiva.
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trasportatori locali con i loro muli e cavalli – il cui funzionamento era intimamente legato
(“strutturalmente legato”8) ai ritmi del mondo rurale. Purtroppo, nulla viene detto, in seguito,
della probabile riconversione che la ferrovia opera sul piano locale attraverso l’integrazione,
nel suo funzionamento, degli stessi animali e delle stesse persone. Infatti, la scomparsa di un
sistema territoriale non significa obbligatoriamente il deserto, ma significa, sovente, la
trasformazione del primo in un altro. La ferrovia opera un cambiamento di scala, favorendo
l’apparire di nuove risorse (industriali e commerciali), le quali funzionano, ben inteso, con
logiche che vanno oltre il quadro locale e quindi gli interessi direttamente locali. Il contrasto
tra l’accoglienza alla stazione di Amsteg e in quelle (ticinesi, per esempio) di pianura è
certamente significativo del confronto tra il mondo della modernità industriale e quello della
tradizione alpina, ma anche del processo di destrutturazione/ristrutturazione della vita
quotidiana, che una grande opera come quella del traforo mette in moto sul piano locale.

3. La scelta del Gottardo

Nessuno, oggi, contesterebbe l’importanza della linea ferroviaria del Gottardo, anzi, in questo
momento si sta realizzando un nuovo traforo, quasi quattro volte più lungo del primo.
Tuttavia, durante la seconda metà del XIX secolo si discute e si polemizza sulla scelta del
tracciato trans-alpino e il Gottardo è praticamente assente dai dibattiti. I lavori iniziano nel
1872 e il trattato tra Impero tedesco, Italia e Svizzera viene siglato solo l’anno precedente e la
Conferenza internazionale, che a Berna sbocca sulla firma dell’accordo, risale solo al 1869.
Insomma, l’interesse per il Gottardo prende forma in modo rapido ma tardivamente. Il caso è
emblematico nella misura in cui permette di vedere come un territorio locale venga, per così
dire, afferrato da decisioni le cui finalità si trovano altrove:

- sul piano internazionale, l’Unità italiana fa pendere la bilancia verso un tracciato
elvetico, perché gli altri erano troppo vicini all’avversario austriaco; l’apertura del
canale di Suez, nel 1869 (iniziato quindi ben prima), mette in risalto l’importanza del
porto di Genova; l’Unità tedesca e i contatti che Alfred Escher (grande istigatore della
costruzione ferroviaria del Gottardo) ha personalmente con i governanti regionali
(Baden e Würtenberg) e con Bismarck, fanno pendere la bilancia verso il Gottardo;

- sul piano nazionale, Alfred Escher sempre, assume un ruolo importante nel catalizzare
gli appoggi di alcuni Cantoni e soprattutto della Confederazione sul tracciato
gottardiano. Questo si inserisce pure nel processo di revisione della Costituzione
federale (1874) che confermerà maggiori competenze alla Confederazione: tra l’altro,
già dal 1871, quest’ultima può accordare concessioni nel campo dei trasporti.

Insomma, interessi internazionali e interessi nazionali convergono progressivamente,
attraverso discussioni e polemiche, a colpi di argomenti economici e tecnici9, su questo asse
alpino di superamento. Gli ingegneri ticinesi, alcuni anche leventinesi, partecipano ai dibattiti
e alle perizie, confermando così che l’apertura della collettività locale sull’esterno è già un
fatto: manca solo la realizzazione.

8 Pio Caroni, 1980, op. cit. p. 518.
9 Su questo aspetto, tutti i progetti (e forse è anche per questo che il Gottardo non attira subito l’attenzione)
prevedevano di superare i passi: si dovrà aspettare la fine degli anni 50 e l’inizio degli anni 60 per immaginare
dapprima e mettere in pratica poi, l’idea di utilizzare l’aria compressa per forare la pietra (accellerando il lavoro:
il Frejus, infatti, con l’arrivo delle perforatrici verrà terminato in 14 anni, invece dei 25 previsti per i suoi 13 km)
e, nel contempo, portare aria respirabile in gallerie così lunghe.
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4. La costruzione e i suoi impatti

Uno sguardo alla popolazione residente nel Cantone Ticino permette di capire le dimensioni
del problema: nella popolazione residente in Ticino, la proporzione degli stranieri aumenta
del 136% tra il 1871 e il 1880. I lavori coprono, appunto, il periodo che va dal 1872 al 1882.
Si tratta senza dubbio di un fenomeno nuovo: un Cantone “famoso” per la sua emigrazione10

si trova ad un tratto confrontanto con una forte e repentina immigrazione. Abbiamo così a che
fare per un buon decennio a due universi paralleli, praticamente impermeabili l’uno all’altro:
da un lato il mondo rurale, per il quale l’emigrazione è parte strutturante del suo
funzionamento e che, a poco a poco, si svuoterà orientandosi sempre più verso i Nuovi
continenti, e dall’altro il mondo industriale che, col tempo, viene ad insediarsi con le sue
infrastrutture, le sue attività e, in fin dei conti, anche con la propria popolazione. La protesta
di Amsteg (citata più sopra) è significativa del fatto che il processo di modernizzazione,
soprattutto agli inizi, non passa attraverso una riconversione, ma attraverso una vera e propria
destrutturazione del mondo rurale. L’abitante delle Alpi – a torto o a ragione – per continuare
ad esistere nella sua identità, non vede altra alternativa che la partenza. Soprattutto in assenza
di un sistema di regolazione, praticamente impensabile a quell’epoca.

Ecco quindi aprirsi, lungo un asse che da Chiasso va ad Airolo, un enorme cantiere dove si
scoprono le condizioni di lavoro tipiche del XIX secolo industriale. Il numero elevato di
operai e le molteplici imprese che si dividono il tracciato creano una fortissima concorrenza
con conseguenti pressioni sui costi. In media, i salari degli operai (Cf. Martinetti, in AST No.
92, 1982) variano tra Fr. 2.20 et Fr. 2.60 sui cantieri della linea (per 12 ore di lavoro) e tra i
Fr. 3.50 e Fr. 4.- nelle gallerie (per 8 ore di lavoro). Le imprese deducevano poi delle somme
per l’utilizzo del materiale di lavoro e per la cassa di soccorso: per esempio, Fr. 5.- per l’uso
di una lampada ad olio e 30 ct. al giorno per l’olio. Per capire il valore di queste somme,
possiamo paragonarle al prezzo di alcune derrate alimentari: il pane, per esempio, costava 56
ct. al chilo, il burro Fr. 2.60, il caffè Fr. 2.90, il mais 36 ct., il chilo di pasta 76 ct. e il
formaggio Fr. 1.40. La tabella seguente rende conto delle condizioni di vita permettendoci di
avere un’idea di quanto costerebbero oggi gli stessi alimenti se dovessimo pagarli con prezzi
proporzionali a quelli del passato:

Tabella 1: Costo della vita sui cantieri del Gottardo del XIX secolo

Prodotto Prezzo (in fr.) al chilo Costo in % di un salario
fittizio di Fr. 3 al giorno

Prezzo attuale al chilo
(Migros)

Pain 0.56 18.6 7.62 (segale)
Beurre 2.60 86.6 10.80
Café 2.90 96.6 7.80 (Boncampo)
Maïs 0.36 12.0 2.40
Pâtes 0.76 25.3 3.00
Fromage 1.40 46.6 21.50

Abbiamo quindi a che fare con dei salari che, pur essendo paragonabili ad altri dell’epoca,
sono veramente bassi. Inoltre, a ciò si affianca la pratica abituale di pagare i lavoratori in lire
italiane, col pretesto che era più comodo per gli operai. Infatti, quasi tutti provenivano dal

10 Anche solo per quel che riguarda l’emigrazione oltremare, il Ticino vede partire grosso-modo 9'300 persone
tra il 1872 et il 1882, periodo della costruzione della linea. La Leventina fornirà un contingente di 1'600 partenze
per le Americhe tra il 1843 e il 1873.
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Regno vicino. Il Governo interverrà a più riprese per cercare di far cessare questa pratica
illegale, la quale, aggiunta a quella che consiste nel retribuire gli operai con buoni utilizzabili
solo nei magazzini alimentari dell’impresa, provocava proteste e scioperi.

Vengono così ad innescarsi nella società locale due nuovi elementi: il salario, da un lato e lo
sciopero, dall’altro. Il salario è una forma di remunerazione fissa e monetaria, lo sciopero è
una forma di interruzione del lavoro. Sono due aspetti interessanti nella misura in cui marcano
la profonda diversità esistente tra l’universo industriale e quello rurale. Il contadino delle Alpi
non sa cosa sia lo sciopero e neppure lo può concepire, soprattutto laddove lavora per sè
stesso. L’operaio del XIX secolo capisce rapidamente che il padrone approfitta dello
sfruttamento del suo lavoro e che può far pressione attraverso l’interruzione del processo
lavorativo. Se “time is money”, l’interruzione del lavoro è interruzione del tempo, quindi del
guadagno. Nella modernità industriale, il tempo ha una struttura lineare e questa linearità è
sinonimo di progresso: significa andare avanti. Bloccare il lavoro, vuol dire fermare la
progressione. Il tempo del contadino, invece, è un tempo circolare, basato sulla circolarità
della natura, del sole (giorno e notte; primavera, estate, autunno, inverno ...): è il tempo del
ritorno perpetuo ad un momento di origine, quindi di partenza, dove le cose ricominciano su
un nuovo ciclo (con la semina, per esempio). Lo sciopero è impensabile per un contadino
proprietario perché non si possono bloccare i fenomeni naturali. E lo sciopero crea presto
paura in un universo che non può concepirlo facendo rapidamente capo alla truppa per
risolvere i conflitti. Nel 1875, uno sciopero si dichiara nella galleria del Gottardo, a
Goeschenen, e le Autorità mobilitano la milizia locale che farà uso delle armi provocando la
morte di quattro operai e ferendone numerosi altri. Il motivo principale di questo sciopero
risiedeva, oltre a ragioni di malcontento simili a quelle menzionate più sopra, nella
soppressione del tempo di pausa necessario all’evacuazione del fumo pericoloso dovuto alle
esplosioni della dinamite.

A tutti questi aspetti, possiamo pure aggiungere gli incidenti di lavoro, a causa soprattutto
della manipolazione degli esplosivi. La dinamite è un nuovo materiale, manipolata quindi
senza buone conoscenze e sotto la pressione di imprese i cui ritardi potevano essere costosi.
Molte sono le ingiunzioni delle Autorità governative in seguito a inchieste effettuate nei casi
di incidente. Ma anche qui, sembra mancare un vero e proprio sistema di regolazione
preventivo, perché di solito (Cf. Conti-Resi del Consiglio di Stato) all’impresa viene
comminato un avvertimento. Il solo sistema di regolazione è quello delle indennità: queste
variavano tra i Fr. 300.- e Fr. 5'000.- a seconda della gravità del danno: ernia, perdita di una
gamba, perdita di una mano, perdita di un occhio, ecc. Se ciò non sorprende molto oggi,
abituati come siamo al nostro sistema assicurativo, è tuttavia interessante nel contesto
dell’epoca e emblematico di una modernità che si sovrappone all’universo locale: infatti, qui,
il corpo assume il carattere di una macchina, anzi di una merce, composta di parti il cui valore
d’uso viene sostituito da un valore di scambio. Questa monetarizzazione del corpo dell’uomo
verrà accompagnata dalla monetarizzazione del corpo della terra, come vedremo oltre.

Verso la fine degli anni 70 inizio anni 80, una nuova maledizione si abbatte sui minatori della
galleria: “la tradizione orale vuole che nell’ultimo periodo dei lavori gli operai si ammalavano
d’anemia infettandosi con l’acqua bevuta all’avanzamento e “avevano il sangue che si
trasformava in acqua”.” (Peduzzi, in Caizzi e Jauch, 1983, p. 247). Il medico condotto di
Airolo aveva già notato i sintomi di questa malattia nuova. Tuttavia, l’attribuisce al nuovo
tipo di esplosivo che produceva gas nocivi che avrebbero attaccato i globuli rossi. Queste
interpretazioni sono interessanti nella misura in cui rivelano una concezione particolare del
corpo: l’ingestione di liquido o di gas contaminati provocherebbe la metamorfosi del sangue.
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La spiegazione orale, in fondo, è di natura mitica, in quanto si basa sull’idea della
trasmutazione delle sostanze. La spiegazione del medico condotto, dal canto suo, riflette una
concezione negativa del progresso, in quanto conclude alla causa attraverso la semplice
coincidenza nel tempo dell’insorgere e diffondersi della malattia con l’uso di nuovi esplosivi.
In realtà, l’identificazione della causa e la terapia saranno possibili grazie al lavoro di ricerca
effettuato da due medici di Torino e di Varese sugli operai (tra 500 e 800 persone) che
rientravano ammalati dal cantiere: trattavasi di un verme, l’Ancylostoma duodenale, che si
sviluppa in condizioni tropicali e che penetrando nella pelle, transita nell’intestino per poi
essere evacuato con gli escrementi. Le cattive condizioni d’igiene nella galleria erano tali che
gli uomini lavoravano quasi nudi, con i piedi in un acqua stagnante dove, per mancanza di
latrine, galleggiavano gli escrementi e in un ambiente carico di umidità, con temperature
oscillanti tra i 27 e i 33 gradi centigradi. Le ricerche e la terapia vennero rapidamente rese
pubbliche attraverso i congressi e la letteratura medica e scientifica e applicate poi in altri
grandi lavori di scavamento e nelle miniere del mondo intero, a lato di misure igieniche molto
severe. Durante la realizzazione del Sempione (1898-1906), per esempio, non si conobbe più
questo genere di malattia. Questo esempio è interessante perché permette di misurare quanto
l’esperienza storica del Gottardo sia veicolo di modernità: l’identificazione della malattia e la
terapia si basano su ricerche scientifiche (e lontano dal territorio dove si manifestano i
sintomi) e la diffusione dell’informazione avviene (rapidamente) attraverso la letteratura
specializzata. Ma soprattutto, è significativo il fatto che il parassita sia stato probabilmente
importato da operai già infetti in provenienza dalle zone di coltivazione del riso nell’Italia
settentrionale: i grandi spostamenti di masse, spesso difficilmente controllabili, provocano la
diffusione di agenti patogeni. L’assenza di sistemi di regolazione (quindi di controllo, per
esempio sulla salute) favoriscono il diffondersi di malattie. Tuttavia, la modernità permette
pure di reagire velocemente e ovunque, come fu il caso dopo la scoperta delle cause e della
terapia. Con la modernità, la conoscenza delle cose e la risoluzione dei problemi diventano
sempre più indipendenti dall’esperienza collettiva di un luogo grazie al fatto che esse
circolano sempre più sotto forma di informazione pura.

Che ne è però delle situazioni al di fuori del lavoro industriale? E, in particolare, degli impatti
sul territorio appartenente alle collettività locali?

5. Le conseguenze sul territorio locale

Possiamo illustrare la relazione – quindi l’impatto del primo sul secondo – tra i due universi
industriale e rurale attraverso tre esempi significativi.

a) Storie d’acqua
L’acqua è un elemento essenziale in tutte le società, ma soprattutto in una comunità alpina, la
cui principale attività è l’agricoltura: essa è necessaria per soddisfare diversi bisogni, in
particolare per innaffiare i campi e per l’allevamento del bestiame. Il suo uso è regolato da
secoli attraverso norme precise: per esempio, nel Comune di Bedretto, un regolamento del
1686 (Cf. Maffioletti, 1975) stipulava la proibizione di lavare qualunque cosa o di sporcare
l’acqua dei canali che la portavano alle fontane dove veniva abbeverato il bestiame, durante il
periodo da ottobre a giugno. Il periodo, appunto, durante il quale il bestiame si trova nel
villaggio. Nel XIX secolo, i diritti d’acqua sono regolati da leggi e regolamenti cantonali (che
attribuiscono al Cantone l’acqua del fiume Ticino, per esempio), comunali o patriziali. Il
principio vuole comunque che i proprietari a monte lascino scorrere un minimo di acqua per i
proprietari a valle di un corso d’acqua. Ancora negli anni 70, l’acqua per i bisogni domestici
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affluisce nelle fontane pubbliche. Verso il 1873, una sorgente del Comune di Airolo si
prosciuga. La Compagnia del Gottardo, responsabile dei lavori ferroviari, riconosce la propria
responsabilità e propone un indenizzo monetario. Il Comune non accetta. Con l’avanzare dei
lavori, l’impresa ha sempre più bisogno di acqua e domanda al Cantone il diritto di sfruttare
quella che scende dalla Tremola. Il Cantone accetta la domanda ma sottomettendola alla
condizione che il Comune di Airolo possa collegarsi alla condotta nel caso sorgessero altri
problemi di approvvigionamento. E infatti ne sorsero altri, soprattutto tra il 1873 e il 1875. Il
conflitto è interessante nella misura in cui il Comune domanda sistematicamente il ripristino
dell’acqua e l’impresa propone, pure sistematicamente, un indennizzo monetario. Questo
conflitto rivela abbastanza bene la natura diversa che assume lo stesso elemento: per il mondo
locale, l’acqua ha un valore d’uso (vitale per i campi e il bestiame, necessaria al
funzionamento dei mulini, ecc.), mentre che per il mondo moderno l’acqua è un bene come
tanti altri, la cui equivalenza può essere espressa attraverso un prezzo. L’acqua ha un valore di
scambio.

b) La fine del sacro
Più sopra, facendo allusione agli scioperi, abbiamo visto l’importanza del tempo che soggiace
ai lavori e come esso sia diventato prezioso (“time is money”). Nella galleria si lavorava già
in squadre a tempo continuo, basandosi sullo schema 3x8. Le forze della modernità agiscono
sulla base di un tempo lineare, quello dell’orologio e non più quello del sole, tempo
astronomico circolare. (Cf. Junger, 1970). Questa circolarità delle società alpine tradizionali si
esprime su scale diverse: le stagioni, ben inteso, ma anche sulla settimana. Sarà appunto su
questa scala che la modernità farà pressione: e si tratta di una scala profondamente culturale.

“Già nel 1873, infatti, data l’”urgenza dei lavori”, le imprese di costruzione
avevano chiesto ed ottenuto grazie ad un decreto governativo l’abrogazione di una
scomoda norma della legge comunale, quella che vietava “le opere servili nei
giorni festivi”. Per le campagne alpine, legate al calendario sacrale della chiesa, la
modifica giuridica apparve subito come un affronto.” (Martinetti, in AST No. 92,
1982, pp. 294-295).

Profanazione del giorno del Signore, per parafrasare un giornale cattolico dell’epoca, alla
quale non era estraneo l’attegiamento anti-clericale di un Governo radicale, ma che
simboleggia molto bene “l’impronta laica di un’era, quella dei trasporti e delle comunicazioni,
tutta protesa verso gli orizzonti dell’efficienza e della tecnica e pertanto fermamente decisa a
imporre alla civiltà contadina il suo nuovo universo materiale e simbolico” (Martinetti, op. cit.
p. 295). In altri termini, la sacralità tradizionale, con le sue cicliche interruzioni, mal si addice
alla linearità della materialità moderna.

c) La scomparsa del rilievo
Nel 1805, viene ultimata la costruzione della strada carrozzabile del Sempione e l’ingegnere-
capo dell’epoca scrive a Napoleone dicendo: “le Alpi non ci sono più”. E’ un’espressione che
riassume la concezione territoriale della modernità industriale: spianare gli ostacoli per
avanzare più rapidamente.

Oggi ancora si può essere sorpresi osservando la posizione di alcune stazioni, come quella di
Faido o quella vecchia di Giornico:
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“La scelta dell’ubicazione delle stazioni di Faido, come quella di Bellinzona e di
Giornico, subisce i condizionamenti delle pendenze da superare.” (Broggini, in
Caizzi e Jauch, 1983, p. 236)

Questa osservazione significa infatti che i problemi tecnici hanno avuto la precedenza
sull’utilità sociale che avrebbe potuto avere una linea ferroviaria. Siamo tipicamente in
presenza, qui, della funzione di superamento che prevale su quella di servizio, sottolineando
quindi il carattere di semplice supporto assunto dal territorio locale. In parole più semplici, la
ferrovia è stata costruita in Leventina (per restare nell’esempio, ma ciò vale anche per altre
località) e non per la Leventina: la funzione di servizio si manifesta a scala nazionale e
internazionale e non nel contesto locale. Anzi, in questo, l’effetto è piuttosto quello di
amplificare le distanze tra i punti collegati dalla linea ferroviaria. Giornico e Faido sono
interessanti, proprio perché nel secondo caso, la stazione è situata a 900 m a monte del centro
del villaggio e nel primo, addirittura a 2 km dall’abitato. In tutti e due i casi ci troviamo ai
piedi delle rampe, rispettivamente, del Piottino e della Biaschina. Se la strada ferrata ha
permesso di ridurre il tempo e lo spazio tra le centralità industriali, li ha invece aumentati per i
villaggi toccati dalle fermate.

Il bisogno di fonti energetiche (carbone, ma soprattutto dell’acqua per il vapore) impongono
correzioni, adattamenti e modifiche territoriali importanti, come per esempio le canalizzazioni
per portare l’acqua ai punti di approvvigionamento: e questo crea, in un ambiente dalla
topografia montana, delle regolarità sorprendenti:

Tabella 2: Lunghezza delle tratte ferroviarie tra le stazioni leventinesi

Tratta Lunghezza
Biasca – Pollegio 2,5 km
Pollegio – Bodio 3 km
Bodio – Giornico (vecchia stazione) 6 km
Giornico – Lavorgo (rampa Biaschina) 7 km
Lavorgo – Faido 7 km
Faido – Rodi-Fiesso (rampa Piottino) 6 km
Rodi-Fiesso – Ambrì-Piotta 5 km
Ambrì-Piotta – Airolo 7 km

Le distanze variano in generale tra i 5 e i 7 km. Questa regolarità è l’espressione dell’impatto
territoriale della modernità. Una modernità il cui principio è quello del calcolo, della
progettazione precedente la realizzazione: qui, la conoscenza (afferrare la realtà attraverso la
misura matematica e geometrica) precede la pratica (la realizzazione materiale del progetto).
Conoscenza e pratica sono due momenti distinti, la seconda subordinata alla prima. Il terreno
viene così livellato, le distanze regolarizzate per poter rispettare le pendenze e le curve
imposte dalle capacità tecniche delle locomotive a vapore. Ora, se è vero che anche le società
tradizionali adattano il territorio ai loro bisogni, anche spianando i versanti (per esempio con
la costruzione dei terrazzi di coltura), è pure vero che sanno adattarvisi imparando a tirar
vantaggio dalla verticalità. Per la modernità industriale la verticalità è un ostacolo che bisogna
spianare: se la montagna non va a Maometto, Maometto va ... sotto la montagna, se mi si
permette l’espressione. Nel 1880, ciò avviene a 1200 m di altitudine; nel 2016, sarà a 300 m
di altitudine.
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6. Conclusioni

Il territorio locale subisce un vero e proprio contraccolpo con l’arrivo dei lavori ferroviari. Lo
si può dedurre dai rendiconti del Consiglio di Stato di quell’epoca e illustrare con il grafico
annesso (figura 1) dove si osserva l’esplosione dei permessi di residenza, in particolare quelli
semestrali, buon indicatore di immigrazione per lavoro. Il Cantone pur esprimendo una certa
apprensione già dall’inizio, non sembra voler prendere misure particolari sul momento,
soprattutto per ragioni finanziarie.

“Il Commissario di Mendrisio nel suo rapporto generale pel 1872, sul ramo
Polizia, conchiuse dicendo che in quella stazione di Gendarmeria si dovrebbe
avere un maggior polso d’uomini, fatto calcolo dell’imminente costruzione della
strada ferrata, nella quale dovrà essere impiegato un rilevante numero d’operai da
sorvegliare.
Egli è un fatto indubitabile che col principiare dei lavori ferroviari entreranno nel
Cantone molti forestieri. In questo caso vi è a dubitare che l’attuale forza non sia
sufficiente a sorvegliarli, e quindi ad impedire quei disordini che d’ordinario si
verificano coll’agglomerarsi di tante persone.
Prima però di proporvi un aumento del personale, crediamo opportuno che
l’esperienza ce lo dimostri assolutamente necessario, non volendo per troppa
previdenza aggravare ulteriormente il nostro bilancio. Per la medesima ragione
non troviamo di far buon viso alla proposta del comandante il Corpo di armare
tutti i gendarmi di rewolver, oltre la carabina, tanto più che la forza pubblica
impone il rispetto alle leggi meglio colla sua presenza e disciplina che colle armi,
delle quali fortunatamente non fa uso che in qualche raro caso.” (Anno 1872, pp.
279-280)

Questo impatto sociale può essere misurato attraverso les statistiche giudiziarie, dove appare
l’aumento progressivo, seguito poi dal ridimensionamento, del numero di detenuti e delle
detenzioni:

Tabella 3: Detenuti e detenzioni nel Cantone

Anno Numero di detenuti Giornate di detenzione
1871 741 2293
1872 753 2419
1873 662 2007
1874 1011 3195
1875 1042 3344
1876 1010 3062
1877 1092 3434
1878 1449 3675
1879 803 2535
1880 873 2961
1881 773 2916
1882 771 3932
1883 724 3518
1884 574 2312
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Senza voler entrare nei dettagli (si potrebbero analizzare i dati per distretto, seguendo così i
lavori ferroviari11) è interessante costatare il gonfiamento del numero dei detenuti durante il
decennio della costruzione e, negli anni successivi, il ritorno a cifre simili all’epoca anteriore
ai lavori. Se queste fluttuazioni vengono attribuite alla presenza di forti masse di lavoratori, il
giudizio del Governo sulla popolazione straniera rimane sempre molto positivo, sia per quel
che riguarda il comportamento generale che il rispetto delle norme di registrazione della
residenza (malgrado i richiami abituali ai Comuni negligenti) che tra l’altro permettono al
Cantone di avere introiti interessanti.

L’abbiamo detto all’inizio, la ferrovia non è causa di cambiamenti repentini in seno alla
società ticinese, malgrado il confronto a volte brutale tra il mondo locale e quello veicolato
dalla grande opera. La ferrovia si inserisce in un contesto che è già “fertilizzato” da aspetti di
modernità, come per esempio il fatto che il Cantone faccia parte di una Confederazione
modernizzata (il Sonderbund è un ricordo quando arriva la ferrovia; la revisione della nuova
Costituzione, del 1874, sta prendendo forma quando iniziano i lavori, ecc.). Tuttavia essa
sottolinea una rottura: vi è un prima, un durante e un dopo ferrovia. Il “prima”, lo abbiamo
suggerito con gli esempi citati qui sopra attraverso le illustrazioni del “durante”: il “dopo” può
essere visto attraverso i fatti seguenti.

a) La ferrovia, simbolo di modernità
Per cominciare: attraverso il significato sociale contenuto nel progetto ferroviario:

“Con lo sviluppo delle strade ferrate gli ingegneri si abituarono ad affrontare
lavori di alta complessità tecnica che richiedevano livelli di preparazione tecnico-
scientifica e capacità di controllare serie molteplici di connessioni e di
interdipendenze prima sconosciuti.” (Lacaita, in Caizzi e Jauch, 1983, pp. 94.95)

La società “in rete” di cui si parla tanto oggi affonda le sue radici almeno fino al XIX secolo.
La ferrovia simboleggia un altro modo di lavorare e di organizzare il mondo.

“Le compagnie ferroviarie sono all’origine dei primi organismi burocratici
poderosi, con solide strutture amministrative, fortemente gerarchizzate, benché
dislocate geograficamente. [...] [Esse] si presentano come apparati burocratici
complessi, precursori di tutti gli altri che oggi prosperano in tutti i settori delle
nostre vite. Sono le prime a fare un uso rigido del sistema razionale di competenze
tecniche: grazie alla specializzazione del personale, al fatto che ognuno lavora in
un particolare settore, rigidamente delimitato e in nessun altro oltre a questo, si
ottiene l’ordine e la rapidità del processo lavorativo. [...] Sono altresì le prime ad
introdurre nella società l’organizzazione razionale del tempo.” Busino, in Caizzi e
Jauch, 1983, pp. 26-27)

L’”organizzazione razionale del tempo” implica la possibilità di prevederne l’uso. Implica
quindi una pianificazione basata su modelli. Ora, questi, per definizione, non possono essere
che parziali rispetto alla realtà, ma devono, parallelamente, poter integrare e cambiare le
variabili prese in considerazione man mano che l’esperienza reale si sviluppa. Vi è, in questo
contesto, una rapidità e un’adattabilità che le società tradizionali, basate sulla ripetizione lenta
delle cose (anche se evolutiva), non sono in grado di integrare. Il loro sistema di regolazione
non garantisce più il funzionamento di una società basata, fino ad allora, principalmente su

11 In valle di Blenio, Vallemaggia, ma anche sorprendentemente nel distretto di Riviera, il numero di detenuti è
generalmente di qualche unità, non superando mai la ventina comunque.
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ciò che le risorse locali (tanto materiali che immateriali) fornivano. Nello spazio di poco
tempo, la modernità industriale – anche se di natura periferica, per non dire provinciale (Cf.
Romano, 2005, pp. 235 ss.) – si insedia definitivamente cambiando la sociologia e la natura
del lavoro: dapprima l’elettricità12 e in seguito le industrie elettro-chimiche, ancora prima
della Grande Guerra. E qui si entra in un altro capitolo appassionante, che però non
tratteremo.

Tutti questi cambiamenti di società possono essere letti attraverso due indicatori: uno sociale
e l’altro territoriale.

b) Dall’”omogeneità” al “mosaico” sociale
Le due tabelle seguenti riportano due aspetti riguardanti la composizione della popolazione in
Ticino. Si tratta di due indicatori interessanti nella misura in cui possono rimandare alle
vicende storiche. In una società come quella ticinese del XIX secolo, dove l’origine di una
popolazione è essenzialmente locale, dove cioè l’immigrazione rimane debole, le tendenze
che appaiono sul piano delle origini possono rivelarne il grado di apertura.

Tabella 4: Origine della popolazione in Ticino

Origine 1850 1880 1888 1900
Ticino 109422 109482 106628 104843
Confederati 517 824 1840 3338
Stranieri 7820 20471 18283 30457

Pochi sono i Confederati e una certa importanza l’hanno gli stranieri durante la prima metà
del secolo. Pur continuando ad aumentare, i Confederati restano numericamente limitati,
mentre gli stranieri raggiungono un contingente di quasi un quinto rispetto ai ticinesi: siamo
nel 1880, nel pieno (per modo di dire) dei lavori. Con il 1888 i lavori sono terminati e la linea
funziona a pieno regime: i Confederati, per motivi diversi (impiegati della ferrovia o di altre
attività industriali e commerciali) affluiscono maggiormente nel Cantone. Gli stranieri restano
sempre numericamente importanti e lo sviluppo industriale che si può leggere nel risultato del
1900 incrementa maggiormente la loro presenza. Insomma, se non prendiamo le date in un
senso stretto, ma come indicatori di momento, vediamo che la popolazione in Ticino è
composta soprattutto da ticinesi fino alla metà del secolo XIX, per poi diversificarsi in
seguito. La presenza degli stranieri sottolinea due cose: da un lato la relativa impermeabilità
dei Ticinesi a convertirsi nelle nuove attività (l’emigrazione continua) e dall’altro
l’orientamento del Cantone verso il sistema sociale moderno del capitalismo industriale
dell’epoca. Con la fine del XIX e l’inizio del XX, la diversità in seno alla popolazione rivela
l’insediamento della modernità nel paese.

Questa diversità di origini è accompagnata da un mosaico di culture: la lingua italiana è la
lingua del Cantone, ma con l’affermarsi della modernità, l’abbiamo visto, il Cantone diventa
spazio aperto e altre lingue si esprimono quotidianamente, come illustrato dalla tabella
seguente.

12 La prima società idroelettrica è del 1890, seguita poi rapidamente da altre.
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Tabella 5: Lingua materna in Ticino

Lingua materna 1880 1888 1900
Italiano 129409 124502 134774
Tedesco 1054 1843 3180
Francese 212 242 403
Romancio 0 0 107
Altro 102 164 174

Pur mancando i dati del 1850, è tuttavia interessante notare come il francese, poco ma pur
sempre presente durante i lavori, raddoppi a partire dalla fine del secolo. Il tedesco è più
interessante, in quanto già molto presente durante i lavori, triplica quasi con il finire del
secolo e l’inizio dell’altro. Ferrovia e industrializzazione attirano Confederati alemannici.

c) La struttura territoriale
Se già da tempo il modello interpretativo di Tazio Bottinelli (Cf. AST, 1980) sostiene l’idea
di un processo di concentrazione della popolazione e delle attività ticinesi lungo la linea
ferroviaria (perlomeno, in quanto fase di un Ticino post-ferroviario e pre-autostradale, fino
alla Seconda guerra), più difficile è misurare questa concentrazione. Si può tuttavia tentare di
afferrare gli effetti territoriali della presenza della strada ferrata attraverso un paio di
osservazioni.

La seconda figura illustra un indice di concentrazione della popolazione residente nei Comuni
del Cantone. Anche se non si tratta di un’evoluzione fortemente marcata, il fenomeno di
concentrazione esiste: esso è visibile13, evidentemente, sul lungo termine (1850-2000); più
marcato sull’arco di un secolo (1850-1950), il movimento di concentrazione fa un leggero
passo avanti tra il 1850 e il 1888, ma un buon passo avanti tra il 1888 e il 1900. La terza
figura illustra il balzo di popolazione durante il periodo dei lavori, e il livello dell’effettivo
che resta alto anche dopo i lavori: lo “choc demografico” della costruzione della linea sembra
lasciare segni “post-traumatici”. La domanda che ci si può porre ora è quella di sapere dove
questa nuova popolazione si insedia, soprattutto per verificare l’impatto territoriale della
ferrovia.

Come detto precedentemente è difficile misurare matematicamente il fenomeno di
agglomerazione lineare indotto dalla ferrovia (quindi confermare il modello del Ticino post-
ferroviario). Forse perché molti sono i Comuni toccati dal tracciato stesso e pochi sono quelli
significativi. L’effetto “asse ferroviario” può tuttavia essere osservato ricorrendo ad un altro
approccio. Ordinando i Comuni ticinesi in base all’effettivo della loro popolazione e
prendendo, per semplificare le cose, i primi 12, è interessante notare come i Comuni più
popolosi, di epoca in epoca (dal 1890 al 2000), evolvano nella classifica: alcuni rimangono in
testa, altri cambiano posizione o addirittura lasciano il posto ad altri. Lugano, Bellinzona,
Locarno e Chiasso (nell’ordine), attraversano il secolo sempre in testa: Locarno, tuttavia,
cederà il terzo posto per un momento a Chiasso nel 1900. Si tratta insomma di località
ferroviarie. Il 1890 sembra marcare il momento in cui l’asse diventa territorialmente
significativo. Infatti, il Ticino “rurale” resiste fino a quel periodo: nel 1850, Lugano,
Bellinzona e Locarno sono sempre i Comuni più popolosi, ma Biasca occupa il quarto posto e

13 Grosso-modo, più la curva si sposta verso l’angolo in basso a destra e più la popolazione tende a concentrarsi
in poche località.
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Mendrisio il quinto, seguiti da Stabio, Malvaglia, Airolo, Chiasso, Intragna, Giubiasco e
Quinto. Dopo il 1900, questi ultimi Comuni escono dalla classifica. Oggi, i dodici Comuni più
popolosi quando non sono direttamente serviti dall’asse ferroviario, fanno comunque parte di
un agglomerato urbano legato alla centralità ferroviaria (p. es. Pregassona, Viganello, Losone,
ecc.). Senza spingere oltre l’analisi, possiamo quindi dedurre che il Ticino post-ferroviario si
è realmente strutturato, sul piano territoriale, attorno all’asse di trasporto ferroviario, tuttavia
non in modo regolarmente lineare, ma sulla base di una selezione di località. Il Ticino è in
fondo “sempre” stato un Cantone lineare14: sono le centralità lungo l’asse maestro che si
avvicendano nel tempo.

d ) Il 2016
Il 201615 non fa parte della nostra ricerca, tuttavia, se la storia ha un senso, l’osservazione del
passato dovrebbe permettere di capire alcuni aspetti del presente e di un futuro prossimo: la
Nuova Trasversale Ferroviaria fa parte di questi. La lezione che se ne può tirare può essere
riassunta, tra l’altro, in 3 punti:

- un nuovo asse di trasporto e di circolazione non cambia la società, ma si inserisce in
un contesto sociale già in cambiamento: tuttalpiù può accellerarlo. La nuova
trasversale si inserisce in un processo iniziato almeno dalla Rivoluzione industriale e
che consiste nella riduzione sistematica del tempo necessario alle attività: questo si
ripercuote sulla strutturazione dello spazio, riducendo le distanze(-tempo) tra le
principali centralità (urbane) europee;

- un asse di circolazione ha sempre un effetto territoriale e la ferrovia avendo una
struttura rigida, da un lato accorcia le distanze lunghe ma dall’altro amplifica quelle
locali. In futuro avremo una sola stazione (quindi un solo punto di appoggio): la
pianificazione territoriale, strumento di regolazione di cui disponiamo oggi e che non
esisteva nell’esperienza sociale del XIX secolo, dovrà riflettere all’articolazione tra
questo nuovo polo e gli altri elementi infrastrutturali e polarizzanti (autostrada,
ferrovia, aeroporto, sistema stradale, ecc.) esistenti nel Cantone per appunto ridurre le
amplificazioni alle quali si alludeva più sopra;

- il 2016 è un contesto diverso da quello del 1882: un paese con una densità più elevata
di popolazione, una popolazione più diversificata, una densità di costruzioni più
elevata e spazi liberi per la residenza e le attività più ridotta, acuta sensibilità
ambientale, modelli di vita e rappresentazioni sociali eterogenee, scambi di merce e di
idee con altri contesti nazionali o continentali, ecc. ecc. La nuova trasversale
rappresenterà una delle porte di accesso al mondo contemporaneo.

Ritornando all’inizio di questo testo, abbiamo rilevato tre grandi funzioni dello spazio: i
trasporti, soprattutto quelli moderni, usano lo spazio locale come supporto. Ciò sarà il caso
anche per la nuova linea. Ad ogni passo avanti (dal sentiero dei somieri alla Strada maestra,
alla ferrovia, all’autostrada ... alla nuova trasversale) il carattere di superamento dilatava lo
spazio di servizio (la Vicinia, il Cantone, la Svizzera e l’Europa, il Continente, ecc.). I
vantaggi che gli spazi locali possono trarre dalla presenza di un asse di passaggio sono sempre
più indiretti e apparentemente lontani dagli interessi immediati. La presenza della nuova

14 Anche se gli indici di concentrazione non sembrano confermarlo, perché più di 400 Comuni creano una
dispersione importante della popolazione. Questo significa che la “linea” (la Via delle Genti) è un fattore
strutturante tra gli altri, anche se forse il più importante.
15 Data teorica dell’entrata in funzione della nuova trasversale ferroviaria.
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trasversale obbliga a pensare una pianificazione territoriale immaginando16 i vantaggi e le
opportunità che essa può sviluppare oltre ai disturbi. Questo per evitare di fare del Cantone un
semplice supporto per una funzione di transito, e mettere in piedi una vera e propria macchina
di produzione non solo economica ma anche culturale. Lo spazio di vita è questo.
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