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PREMESSA

P
ensate ad una carta geografica dell’Italia, una carta 
geografica a scala 1/500.000 ritagliata accuratamente 
lungo la linea frastagliata delle Alpi, e via via lungo 
la costiera non meno frastagliata del Tirreno, dello Ionio, 

dell’Adriatico, senza mangiarsi neanche un pezzetto di ter
ra; e con lo stesso paio di forbici e la stessa cura ritagliata 
la Sardegna e la Sicilia. Isole e penisola, escluso il mare 
che non ci interessa, pensiamo di trovarle incollate ad una 
parete, sì da abbracciarle con l’occhio a quattro passi di 
distanza.

Siano di tinta unita (scegliete voi il colore che più vi gar
ba: violetto, terra di Siena naturale, grigio foncé). Non im
porta che, delimitate con un segno nero, vi appaiono le re
gioni; ma i cerchietti o i punti che indicano gli agglomerati 
di case, quelli, assolutamente, ci vogliono. Le città, i paesi, 
i borghi d’Italia debbono esser presenti, e il cerchietto e il
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più o meno grossi, più o 
calcati, ne denunciano il 
di importanza.

Anche la catena dei monti, an
che il corso dei fiumi, anche lo 
specchio dei laghi, debbono appa
rire (e la ragione la vedrete poi).

Adesso, unite l’uno con l’altro i cerchietti, i punti che 
rappresentano le città, i paesi, i borghi, magari deviando a 
dritta e a manca, aggiungendo a quella linea che corre si
cura alla pesca di punti e cerchietti più evidenti, piccole 
branche che non trascurino i meno evidenti. Magari, per 
un eccesso di precisione, a fissare la gerarchia di quelle 
linee, con un segno grosso unite Milano a Firenze a Roma 
a Napoli, con mi segno giusto Roma a Sulmona a Pescara, 
e un segno finissimo, sottile come un capello, tenetelo in 
serbo per unire Lercara Bassa a Filaga a Magazzolo.

Di punto in bianco, sulla carta d’Italia sarà rappresen
tata una rete ferroviaria. Adesso, idealmente, metteteci i 
treni, grandi in proporzione ; e non lasciatevi commuovere 
se danno l’idea delle mosche abbandonate alla ragnatela. 
Fateli correre, dai cento all’ora del rapido Roma-Napoli ai 
venticinque magri dell’ultimo accelerato a scartamento ri
dotto, e non si lasceranno agguantare da nessun ragno, 
scaltro che sia.

La sorpresa più grande sarà per voi il vedere che i treni, 
avviati per diritto e per traverso, una volta preso gusto alla 
corsa, fanno avanti e indietro per l’Italia con un impegno, 
un entusiasmo e direi una voluttà da far fremere anche la 
carta geografica.

Qui, respirano una boccata d’aria marina; là, sì pascono 
del verde nitido d’un prato; si arrampicano sul monte, an
siosi di pestar la neve; poi, si trovano col fiato grosso, e a 
nasconder la vergogna si imbucano nella prima galleria, 
come i vermi nel gorgonzola.

Sono treni interessati all’arte, sono treni interessati alle 
industrie, sono treni interessati ai prodotti orto-frutticoli; 
e anche gli accelerati corrono pensando di toccare presto 
Roma, o Milano, o Bolzano. Sono treni sportivi che conosco
no a perfezione il calendario delle partite di calcio del cam
pionato, e muovono felicemente verso Napoli, verso Torino, 
verso Milano, vedendo tutto « azzurro » o « rosa » o « nero
azzurro ».
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Lasciandosi dietro una scia di fumo, corrono senza mai 
smarrirsi in quel dedalo di rotaie (fortunati quelli elettrici 
che hanno il filo di guida, e gli basta lambirlo col panto
grafo per andare a occhi chiusi).

Trazione a vapore (TV), trazione elettrica (TE), autotra
zione (AT); ma i treni non hanno gelosia l’uno per l’altro, 
e chiudono gli occhi sui rispettivi difetti, preoccupati di far 
presto, senza uscir dal binario, senza battere il muso alla 
galleria, senza farsi prender dal capogiro sul ponte: sopra
tutto, ossessionati da quell’omino col berretto rosso e i gal
loni d’oro che sbuca fuori ad ogni stazione, come il baubau 
dalla scatola a sorpresa, pronto a suonargliele con la palet
ta che ha in mano.

Dunque, una carta geografica con la rete ferroviaria e i 
treni. Tutto ben visibile ai vostri occhi. Resta il più impor
tante: il meccanismo che permette ai treni di correre a lor 
talento sulla distesa violetta o terra di Siena naturale o gri
gio foncé, senza scontrarsi, senza incepparsi in nessuno 
scambio, senza mai mancare all’appuntamento con le lan
cette dell’orologio; e quello è nascosto.

Un meccanismo complicato e semplice insieme, con tan
te ruote e rotelle e rotelline, di dieci, quindici grandezze 
diverse; e a bilanciare il peso d’una ruota grande, ecco 
mille rotelle medie, ecco molte migliaia di rotelline.

Immaginiamo un orologio, « made in Italy » questa vol
ta, che dà dei punti anche alle marche svizzere di maggior 
fama. Un orologio coi suoi rubini (un numero sbalorditivo 
di rubini appetto ai dodici, ai quindici soliti) col suo bilan- 
cere e la sua spirale. Un orologio che cammina da più di 
cento anni (precisiamo, dal 3 ottobre 1839, quando il pri
mo treno a vapore mosse sul tronco Napoli-Portici), e va 
alla perfezione, senza sgarrare d’un secondo. Un orologio 
a prova di bomba, e soltanto molte bombe d’aeroplano han 
potuto incepparne il movimento (inverno del 1944); e ba
sta cambiar la ruota grande, o la rotella, o la rotellina, 
per sopperire all’usura provocata dal movimento.

Abbiamo guardato alla rete fitta fitta dei binari, abbiamo 
guardato al nugolo di treni che corrono inesauribilmente 
dal nord al sud, da est ad ovest, e secondo gli altri raggi
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della bussola, affidandosi avventurosamente al ferry-boat 
per superare lo stretto di Messina.

Guardiamo anche quel meccanismo nascosto dietro la 
carta geografica, alziamo la calotta di quell’orologio, e ren
diamoci conto delle rotelle, grandi, medie e piccole che 
siano; rendiamoci conto di come si muovono, di come in
granano l’una con l’altra, e della corda che ci vuole. Ma
gari impugnando le pinzette dell’orologiaio e la sua lente di 
ingrandimento per non lasciarci sfuggire niente.

Grande l’Italia, grande la rete dei binari, grande l’oro
logio. Il bilanciere sta a Roma, l’ultima rotella gira al Bren
nero o a Pachino in quel di Siracusa. Quasi isoliamo l’una

dall’altra quelle rotelle, per meglio esaminarle alla luce del 
sole, e saggiarne la lega e lo splendore; e per far questo ci 
siamo mossi da Roma a Napoli, da Napoli a Firenze, e via 
di seguito.

Nutrivamo l’idea, per uscir dalla metafora, di sostituire 
alla rotella, alla rigidezza del metallo che la costituisce, un 
fascio di muscoli, una rete di nervi, un cervello motore; 
cioè, in luogo di ogni pezzo del meccanismo, un uomo, col 
suo volto, i suoi pensieri, i suoi problemi. Ma, forse, perchè 
adombrati dalla visiera dello stesso berretto regolamenta
re, volta a volta listato di galloni d’oro, d’argento, di lana 
rossa, quei volti apparivano tutti uguali, tutti ugualmente 
segnati dalla fierezza del lavoro da compiere, dall’impegno 
di compierlo fedelmente e degnamente.
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Una specie di orgoglio rendeva più tesi, più rigidi, più 
metallici quei lineamenti; e ci riportava un’altra volta alla 
idea del meccanismo e della buona lega dei suoi pezzi. Non 
siamo stati più capaci di scegliere un Capo-Compartimen- 
to a Napoli, un Macchinista a Roma, un Controllore a Fi
renze, e di portarli alla ribalta, inquadrati nella loro città, 
come singoli personaggi. Abbiamo, volutamente, cancella
to dal nostro pensiero quelle fisionomie i cui tratti umani, 
d’improvviso, ci avevano colpito, e che avevamo fissato, col 
nome e il luogo e la data di nascita e l’anzianità di servi
zio nei nostri appunti, in una rapida carta di identità.

Il Deviatore napoletano era in tutto uguale al Deviato
re lombardo, il Macchinista romano non aveva nulla di di
verso da quello sardo o siculo, e il Conduttore fiorentino 
poteva esser nato benissimo in riva all’Adige o alla Dora 
Riparia.

L’attaccamento al dovere dell’uno era identico all’attac
camento al dovere di tutti, e in tutti lo stesso spirito di sa
crificio, la stessa dedizione assoluta al servizio.

Ruote, rotelle, rotelline dello stesso meccanismo, dello 
stesso orologio, intagliate nello stesso metallo, o nella stes
sa lega di metalli; e quelle qualità del carattere utili come' 
un ideale lubrificante a far muovere anche la rotellina più 
restia.

Quindi, caduti i volti e gli altri dati biografici segnati nel 
nostro taccuino, vi parliamo dei ferrovieri, con due, tre e 
perfino cinque galloni sul berretto, e anche col ramo di 
quercia in oro e anche col cappello alla lobbia invece del 
berretto: tutti vicini, a contatto di gomiti, anzi di ingra
naggi, tutti uniti in questo bel compito di far funzionare 
alla meraviglia, non un secondo in più, non un secondo 
in meno, quel meccanismo di cui dicevamo sopra, quell’o
rologio « ma.de in Italy » che non ha nulla da invidiare alle 
marche di più fama.
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PERSONALE DELLA LINEA

Il Cantoniere

Una linea ferroviaria è divisa in tanti cantoni. Ogni can
tone ha la sua casa cantoniera color rosa-albicocca o giallo- 
limone, con accanto, ben aperto al sole, il fazzoletto a scac
chi verdi dell’orticello: e comprende un tratto di binario lun
go dai sei (se è doppio) ai dodici chilometri (se è semplice), 
affidato a un Cantoniere.

Il quale lo cura e lo rinnova e gli fa la toletta, e, percor
rendolo spesso a piedi per quanto è lungo, si rende conto 
dello stato delle rotaie e delle traverse, delle piastre e della 
massicciata, e tiene anche d’occhio le opere d’arte, ossia i 
ponti, i muri di sostegno, le gallerie.

Esegue da solo le piccole riparazioni, invoca l’aiuto del 
Capo Cantoniere e della sua squadra per quelle grandi, e del 
Sorvegliante della linea per quelle ancora più grandi.

E’ sempre pronto, sia di giorno che di notte, a rispondere 
alle chiamate, le quali arrivano spesso, durante l’inverno 
specialmente: e allora deve lavorare anche sotto la pioggia 
o nel fango, col gelo e con la neve (forse meglio che sotto 
il sole cocente di luglio), e di buona lena perchè i treni at
tendono, sbuffando con i viaggiatori, di poter passare.

Una rotella piccola ma importante, il Cantoniere, che fa 
parte del Servizio Lavori e del personale della Linea. Appo
stato lungo il binario o al passaggio a livello, impugna con 
aria fierissima la bandierina rossa e verde, e si riconosce 
dal berretto col fregio a fondo rosso e con un filetto aran-
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clone. Sempre in moto, sempre sul chi vive, salvo che non 
riesca a sforbiciare dalla sua giornata laboriosa dieci mi
nuti di svago, e allora, chino sui cavolfiori o nascosto nel
la selva dei fagiolini a corallo, zappa, sarchia, coglie.

E’ un omino dai solidi muscoli e dai polmoni d’acciam, 
quasi un podista preoccupato del suo quotidiano allena
mento; ma l’unico record che persegue è quello di fare il 
suo dovere, anche senza contare sul trofeo o sulla me
daglia.

Non c’è caso che faccia il passo più lungo dello spazio 
compreso fra una traversa e l’altra, e non corre mai il ri
schio di sbagliare strada: quelle due verghe d’acciaio così 
monotone, così ossessionanti, finiscono per guidarlo come gui
dano il treno.

Contemporaneamente (in sogno prima, poi nella realtà) 
percorre un’altra strada. Irta anch’essa e piena di difficoltà. 
Entrato in ferrovia per concorso esterno (con la quinta ele
mentare), dopo aver superato un esame orale e uno scritto, 
deve anche fare un periodo di prova, e poi anni di duro la
voro, talvolta in località isolate o malsane. A un certo pun
to diventa Capo Cantoniere : ha una squadra di sette, otto 
uomini ai suoi ordini, armati di attrezzi a mano e attrezzi 
meccanici: calibri, picconi, rincalzatrici, foratrici. Le squa
dre si raddoppiano, si triplicano ed è Sorvegliante di linea. 
Crescono le sue soddisfazioni, e crescono in ragione diretta 
le sue. responsabilità e le sue mansioni, è insomma un’al
tra cosa.
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Quando un treno sta per sopraggiungere il Cantoniere di guardia avverte 
con la tromba i colleghi che lavorano sul binario.



...il Caposquadra Cantonieri e il Sorvegliante sono i vigili custodi della 
linea, sempre sul posto di lavoro, sempre a contatto con i Cantonieri 

e gli Operai.



Il Sorvegliante di linea

Si diventa Sorvegliante di linea dopo lunghi anni di duro 
lavoro come Cantoniere e come Caposquadra Cantonieri, e 
dopo aver superato esami scritti e orali di cultura generale 
e di materie attinenti al servizio.

Il Sorvegliante è un piccolo ras sul suo Tronco. Ha tre o 
quattro squadre Cantonieri a sua disposizione, e fa il buono 
e il cattivo tempo sui 25 o 40 km di linea del suo feudo (in 
verità, vorrebbe fare solo il buon tempo, e con un sole di 
giusto fuoco, perchè anche il solleone può compromettere la 
stabilità del binario).

Sempre con. la stessa energia e competenza dirige lavori 
di risanamento della massicciata, di ricambio delle rotaie e 
delle traverse, di sistemazione dei raccordi nelle curve, di 
diserbamento; cura la tenuta del magazzino, controlla il mo
vimento dei materiali, chiede l’effettuazione di treni specia
li per il loro trasporto; avverte subito il Caporeparto Lavori 
di qualsiasi anormalità o deficienza dell’armamento o del
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corpo stradale o delle opere d’arte; in caso d’intemperie o 
d’alluvioni, dispone di sua iniziativa la vigilanza speciale 
della linea e interviene prontamente, se è necessario, coi 
mezzi umani e materiali di cui dispone.

Robusto e abbronzato, riconoscibile dal berretto col fregio 
a fondo rosso (Servizio Lavori) e con tre o quattro filetti di 
argento, il Sorvegliante è sempre sulla breccia, risoluto, ener
gico, sicuro di sè (una sicurezza che deriva da tanti anni 
di esperienza personale). Riceve gli ordini dal Caporeparto 
Lavori, ma quando si tratta d’un ingegnere giovane lo con

sidera con patema affettuosità. In questi due custodi della 
linea, teoria e pratica opportunamente si fondono.

Rispetto al Cantoniere che va a piedi, il Sorvegliante ha 
il privilegio di avere a disposizione un quadrimelo a motore, 
una specie di vespa ferroviaria. Quando lo guida a tutta ve
locità freme di gioia, e getta un’occhiata di sfida al mac
chinista della grande locomotiva incrociante sul binario 
adiacente che lo saluta con un risolino sarcastico.
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PERSONALE DELLA TRAZIONE

Il Fuochista

La locomotiva sonnecchia sul binario di sosta del depo
sito, esalando appena un lieve pennacchio di fumo. Un’ora 
prima della partenza, puntualissimo, il fuochista viene a 
dare un’occhiata al «mostro di ferro». Guarda nel focolaio, 
manovra i rubinetti di spurgo e di prova del livello d’acqua 
in caldaia, apre le portelle del ceneratoio, e non si scorda 
neanche l’operazione più insignificante.

Mediante un lungo attrezzo allarga il fuoco su tutta la 
superficie della griglia, rinforzandolo con successive cari
che di carbone, in modo che la pressione della caldaia rag
giunga il valore che deve avere alla partenza. Al fuochista 
si aggiunge il macchinista, e insieme visitano gli organi ac
cessibili della locomotiva perchè tutto sia in ordine, badano 
che il tender sia colmo di carbone e d’acqua, e colma di 
sabbia la sabbiera; e, in ultimo, provvedono all’ungimento 
generale.
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A questo punto, la locomotiva muove verso la stazione, e 
viene agganciata ai vagoni che l’attendono. Gli ultimi ri
tocchi, e la macchina vibra d’impazienza. Prima affrettati, 
poi sempre più lenti si odono i colpi della pompa del freno; 
ancora una prova dei freni, e non si attende che il segnale 
della partenza.

Lungo il viaggio, l’opera del fuochista si fa via via più 
gravosa e difficile, poiché ad ogni momento deve badare che 
la produzione del vapore sia adeguata allo sforzo che la lo
comotiva è chiamata a compiere. Non è soltanto un atto 
materiale di spalar carbone, ma un lavoro assiduo, un la
voro gravoso che si supera grazie alla pratica e alla cono
scenza della linea.

Oltre che alla condotta della caldaia (alimentazione del 
fuoco e dell’acqua), il fuochista vigila sul livello dell’acqua 
e sul quadrante del manometro che indica la pressione del 
vapore in caldaia; nei momenti di tregua avvicina il car
bone alla caldaia, e lo inumidisce per averlo a portata di 
mano in caso di necessità..

Intanto, volge l’occhio fuori della cabina, in ausilio del 
macchinista, per esplorare sia avanti che a tergo la linea, 
e rendersi conto dei segnali, o degli eventuali ostacoli che 
si frapponessero alla corsa del treno.

Il fuochista viene normalmente assunto mediante concor
so esterno (come titolo di studio occorré almeno la licenza 
elementare) che comprende una prova pratica di lavoro ed 
esami scritti ed orali di cultura generale. Indi, ammesso ad 
un’officina del deposito, prende pratica della struttura della 
locomotiva, partecipa alle riparazioni in appoggio agli altri 
operai, e intanto segue un corso della durata di circa otto 
mesi che lo mette in grado di entrare in possesso di tutte 
le cognizioni professionali sulle locomotive, sul materiale, 
sugli impianti, sulle norme di esercizio attinenti alla tra
zione, nonché sul regolamento che governa la circolazione 
dei treni: cognizioni assolutamente necessarie e che deb
bono essere ben presenti nella mente per svolgere un esem
plare servizio.
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Lungo il viaggio l'opera dei Fuochista si fa via via più gravosa e difficile, 
poiché ad ogni momento deve badare che la produzione del vapore sia 

adeguata allo sforzo che la locomotiva è chiamata a ccmpiefe.



Oltre alla condotta della caldaia, il Fuochista vigila sul livello dell’acqua 
e sul quadrante del manometro che indica la pressione del vapore in 

caldaia (qui aziona l’iniettore per immettere acqua nella caldaia).



Compiuto il corso, il fuochista prende servizio sulle loco
motive di manovra nelle stazioni per mi congruo periodo di 
tempo, e successivamente passa sulle locomotive in viaggio, 
alle dipendenze di esperti macchinisti che finiscono per in
trodurlo nei più riposti segreti del suo mestiere.

Una vita dura, buia, anonima, eppure piena di fascino, 
piena di segrete speranze, poiché il fuochista guarda sem
pre con occhi vogliosi alle mansioni del macchinista. Un 
desiderio segreto di guidare anche lui una locomotiva. Fa 
il suo lavoro, e segue il lavoro del compagno, con tanto im
pegno, con tanto amore, che il suo sogno quasi sempre si 
realizza, e un bel giorno ha la soddisfazione di guidare il 
suo treno a ottanta, a cento all’ora, senza sgarrare d’un se
condo sulla tabella di marcia.
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Il Macchinista

In Italia, come del resto in quasi tutti i Paesi europei, 
macchinista ed aiuto-macchinista, oltre che guidatori intel
ligenti sono intelligenti conoscitori del mezzo a loro affidato 
e in grado, quindi, dii avvertirne tempestivamente e preve
nirne ogni anormalità, rimediandovi, nei limiti del possi
bile, coi mezzi di bordo; questa è una tipica caratteristica 
del nostro macchinista, e risale ad una tradizione vecchia 
d’un secolo, quando le sorti della locomotiva (a vapore) 
erano affidate ad una coppia di persone (macchinista e 
fuochista), che badava al suo buon impiego e alla sua 
buona efficienza. Evolvendosi, i tempi hanno portato da 
un lato al perfezionamento della macchina (locomotiva 
elettrica, automotrice), e dall’altro ad una regolamenta
zione delle norme di lavoro. Oggi, la locomotiva è assegna
ta a due coppie di macchinisti e aiuto-macchinisti (quan
do runa viaggia, l’altra riposa), sussidiate, eventualmen-
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te, da coppie di muta che, non. avendo in dotazione una 
macchina, passano dall’una all’altra secondo le necessità.

Macchinisti ed aiuto-macchinisti titolari seguono le sorti 
della locomotiva a loro affidata. Restano disponibili quan
do la locomotiva è in riparazione, reclusa nell’officina; ef
fettuano servizi di maggiore o minore importanza, secondo 
che la locomotiva sia di tipo adatto e in adatte condizioni 
di manutenzione.

La rimunerazione del personale di macchina, per una no
tevole aliquota del totale trattamento, è proporzionata al 
lavoro effettivo eseguito dalla locomotiva: e si comprende 
benissimo come il personale abbia un diretto interesse a cu
rarne l’efficienza, evitandone o limitandone il più possibile 
la sosta in officina. A parte questa ragione di ordine prati
co, legare le sorti d’una locomotiva al proprio personale si
gnifica promuovere in quest’ultimo un amor proprio ed un 
senso di responsabilità di alto valore sociale e di perenne 
sprone al buon andamento del servizio.

Non è facile la carriera del macchinista. Comincia come 
operaio allievo-fuochista, supera gli esami e diviene fuo
chista o aiuto-macchinista TE. Dopo un adeguato periodo
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di prova in tali mansioni, è ammesso agli esami di macchi
nista, e finalmente ai corsi di macchinista TE. Si può dire 
che il macchinista è un eterno scolaro. Una scuola senza 
banchi, senza cattedra, senza lavagna, ma non. meno seria, 
non meno gravosa, non meno impegnativa.

Viene, così a conoscere la macchina a lui affidata, a pene
trarne i più riposti meandri, i più segreti meccanismi: cosi 
da individuarne all’occasione i difetti anche più fuggevoli, 
ed eliminarli rapidamente. Nasce una dimestichezza tra 
uomo e macchina, direi quasi un affetto: integro, senza li
mitazioni, che non ammette sorprese o tradimenti, nè da 
una parte, nè dall’altra. Una dedizione assoluta da parte 
dell’uomo, una cura attenta e amorosa, quasi un colloquio 
che comincia alla stazione di partenza e si conclude a quel
la d’arrivo, sommesso, muto anzi, ma non per questo meno 
espressivo, meno intenso e persuasivo. E da parte della mac
china, un piegarsi a qualunque esigenza, un vincere qua
lunque incertezza, un adeguarsi completo alla volontà del
l’uomo, quasi un sostituire alla fibra del metallo, muscoli e 
nervi e sangue umani.

Il macchinista, oltre alla buona tenuta della macchina, 
è chiamato alla guida del treno. Deve rispondere, cioè, con 
la massima intelligenza e la percezione immediata, alle re
gole della cosidetta « circolazione », e rispettare l’osservan
za dei segnali, unico mezzo a disposizione dei dirigenti il 
movimento per impartire dalla stazione ordini al personale 
del treno in marcia. Un insieme di compiti, un assommarsi 
di responsabilità piuttosto gravoso, e il macchinista, supe
rando tutte le difficoltà che ne derivano, finisce per rap
presentare l’élite del personale esecutivo, accentrando su 
di sè un, .alone di spirito e di sacrificio ei di amore al dovere 
che a volte rasenta l’eroismo vero e proprio.

A chiudere la sua corsa insonne, in lungo e in largo per 
la rete ferroviaria, il macchinista molte volte termina la 
sua carriera come capo-deposito. Allora, è una stasi peren
ne in un’officina, in una serie di officine attrezzate per le 
più minuziose riparazioni, al comando di un esercito labo
rioso di operai (meccanici, fabbri, ebanisti, verniciatori): 
stasi non meno laboriosa, non meno gravosa e carica di re
sponsabilità; e se la sua nostalgia è per la cabina di guida 
d’un treno in corsa, lanciato a cento chilometri all’ora nel
l'intento di riguadagnare cinque minuti perduti sull’orario, 
il suo occhio vigile è fermo sulla locomotiva a vapore, sul 
locomotore e sullìautomotrice in riparazione, e i suoi ordi
ni sono pronti, tempestivi, perchè quella corsa riprenda pre
sto, e si svolga precisa, misurata, in ossequio perfetto al
l’orario ed alle esigenze dei viaggiatori.
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Il Macchinista della locomotiva a vapore regola la marcia principalmente 
azionando la lunga leva del regolatore...

-quello della locomotiva elettrica e dell’elettrotreno ha davanti a se il 
banco di manovra e di controllo.



Il Verificatore va in giro sui piazzali delle stazioni con una valigetta, pro
prio come un dottore: tasta ed ausculta i veicoli per giudicare sul loro 

stato di salute.



Il Verificatore

Il verificatore è quello che quando stai fermo alla sta
zione, affacciato al finestrino, passa tirando martellate alle 
ruote come se gli avessero acciaccato un callo.

Frequentata la quinta elementare, è entrato in ferrovia 
per concorso esterno come aiutante operaio. Ha fatto un lun
go periodo di pratica, ha frequentato un corso di istruzione 
e, superati gli esami, è stato finalmente abilitato alle fun
zioni di Verificatore.

Oggi risiede in un posto di verifica e va in giro sui piaz
zali con una valigetta, proprio come un dottore; ma, in
vece dello stetoscopio o dell’arnese per misurare la pressione, 
al momento giusto saltano fuori la chiave inglese, il mar
tello, la chiavarda e il caccia-copiglie; quando non è il me
tro d’acciaio che fa nascere tra perni e guarnizioni il guiz
zo d’un serpentello.
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Il suo lavoro è regolato da un grafico nel quale si trovano 
i treni che deve visitare e verificare, e il suo orario di servi
zio. Sia il normale carro P senza sponde di sette tonnellate 
di tara; sia il carro speciale di grande portata (fino a 50 
tonnellate di tara), sia il carro refrigerante o la carrozza 
di terza classe o quella di prima o quella ristorante-: il Ve
rificatore è pronto a qualunque verifica, alla stazione di 
origine del treno, alla stazione di transito, alla stazione di 
arrivo. Cambiano le operazioni, più o meno lungo è il tempo

a disposizione, ma il verificatore, nel suo incomparabile zelo, 
nulla trascura: esame delle condizioni delle ruote, dei car
relli, dei freni, delle sospensioni, degli accoppiamenti; con
trollo dello scarto fra i veicoli; constatazione della tempe
ratura delle boccole. Una passeggiata lungo il treno in tran
sito, il quale alle volte tocca i 120 assi, cioè le trenta carroz
ze; una visita ai veicoli da riparare giacenti sul piazzale i 
quali ricordano i malati all’ambulatorio', fermi in anticame
ra, allacciati l’uno all’altro per farsi più coraggio, in atte
sa del dottore.

Quando non arrivai allo scopo con gli arnesi del suo corre
do, il verificatore, a denti stretti, incolla un’etichetta alla 
vettura, al vagone, con tanto di diagnosi e di firma (calli
grafia esemplare, al contrario di quella del dottore), e il vei-
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colo, mogio mogio, passa alla squadra rialzo o all’officina. 
Quando gli capitano davanti vagoni forestieri, il verifica
tore inforca la lente d’ingrandimento per rendersi conto che 
rispondano in pieno alle prescrizioni internazionali che re
golano lo scambio dei veicoli fra le varie ferrovie.

L’adozione del riscaldamento elettrico ha aggiunto altre 
cure, altre responsabilità. La valigetta ha accolto altri stru
menti, e minaccia di scoppiare ; ma il verificatore non si sco
raggia davanti alle sue funzioni straordinarie. Per esemplo, 
la sorveglianza sul servizio di pulizia dei veicoli, la visita ai 
veicoli che entrano ed escono da stabilimenti raccordati, 
eccetera.

Con qualunque tempo, in tutte le ore del giorno e della 
notte egli è al suo posto. Nella breve pausa il suo pensiero è 
rivolto ai bambini che ha lasciato a casa: tre, cinque, sette 
bambini (sembra fatto apposta, più basso è il grado, più alto 
è il numero dei bambini) e quando la Befana è vicina sorri
de a quella calzetta che già vede appesa sotto la cappa del 
camino. I bambini aspettano la bambola, il mitra, il teatri
no dei burattini. E aspetta anche lui, il Verificatore, i gallo
ni di Verificatore-capo.
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PERSONALE DEI TRENI

Il Conduttore

Non è una vita facile quella del Conduttore. Egli è uno dei 
più diretti rappresentanti della ferrovia presso l’utentei (toc
ca a lui porgere il primo saluto allo straniero che entra in 
Italia in treno), ma anche il più tartassato da parte dei 
viaggiatori scontenti. Per fortuna può contare su un sistema 
nervoso solidissimo (ricorre a cure periodiche di glicerofo- 
sfati), e gli riesce di essere sempre calmo, misurato, pronto 
ad ascoltare le vostre lagnanze, rendersi conto delle vostre 
esigenze, e soddisfare, nei limiti del possibile, i vostri de
sideri.

Il Conduttore appartiene al Servizio Movimento e fa parte 
del personale dei treni. Indossa l’uniforme grigio-ferro e il 
berretto con lo scudetto nero e un filetto ondulato in ar
gento.

Si diventa Conduttore per concorso esterno (con la licenza 
di una scuola media inferiore) oppure per concorso interno 
riservato ai) Frenatori. Oltre agli esami scritti ed orali, deve 
superare rigorose prove psicotecniche. Dopo alcuni anni di 
servizio come Conduttore diventa Conduttore Principale e 
poi Conduttore Capo. Se tutto gli va bene, superando un 
concorso interno, può diventare anche Capo Personale Viag
giante o Controllore. Lavora otto ore al giorno, con una per-
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correnza media giornaliera di circa 216 km e con un im
pegno mensile di 13 periodi notturni su 23 giornate lavorative.

Nella mezz’ora di tempo che precede la partenza fa una 
ispezione al treno tutto deve essere in ordine: carrozze 
pulite, porte d’intercomunicazione aperte, mantici accop
piati, ritirate rifornite, accumulatori carichi, lampadine al 
completo, riscaldamento efficiente, cartelli indicatori esatti. 
Al momento della partenza chiude gli sportelli e dà il 
« pronti » alzando il braccio se è giorno o agitando la lan
terna con luce bianca da sinistra a destra se è notte. Subito

dopo la partenza conta f viaggiatori distintamente per 
classi (questi dati servono allo studio della composizione 
dei treni). Poi controlla i biglietti, ed è il compito' più diffì
cile e delicato. Diffìcile perchè per assolverlo bene deve avere 
a mente una quantità di cognizioni: la via più breve fra due 
stazioni qualsiasi, le deviazioni ammesse, gli istradamenti 
più diretti, le condizioni per il trasporto delle persone e dei 
bagagli, le tariffe normali, le concessioni speciali sia per
manenti che temporanee, il regolamento per i trasporti mi
litari, le prescrizioni intemazionali, le norme di polizia fer
roviaria e tante altre cognizioni che formano un labirinto 
aggrovigliatissimo e che vanno continuamente aggiornate.
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Come l’equipaggio di una nave, il personale viaggiante sale sul treno mez
z’ora prima della partenza.



Il Capotreno ha il suo ufficietto ambulante nel bagagliaio, con lo scrit
toio, l’armadietto e lo scaffale.

Nell’eseguire la controlleria il Conduttore si trova talvolta davanti a si-^ 
tuazioni curiose...





...e quando è arrivato alla fine del viaggio il Conduttore si mette la borsa 
a tracolla e s’avvia al dormitorio ove lo attende un lettino comodo e pulito.



Soltanto conoscendole bene a fondo, può essere rapido e 
sicuro nel formulare i dovuti rilievi. E qui entra in gioco la 
delicatezza del suo lavoro.

Il pubblico, infatti, ha semprel ragione, e in quella ragione, 
il Conduttore deve cercare il punto debole, comportandosi 
con calma e con riguardo (particolarmente paziente ed 
indulgente deve essere con gli stranieri, anche per ragione 
di ospitalità).

Questo suo difficile e delicato lavoro è prezioso socialmente, 
e inoltre permette all’Amministrazione di recuperare ogni 
anno circa due miliardi di lire. Durante il viaggio, sia di 
giorno che di notte, deve anche accertarsi che gli sportelli 
siano chiusi, pensa ad accendere e spegnere le luci, regola 
il riscaldamento, scende alle stazioni chiamando ad alta 
voce il nome della località e precisando la durata della 
fermata & le eventuali diramazioni.

E quando è arrivato alla fine del viaggio o del percorso 
assegnatogli si mette la borsa a tracolla e dopo aver con
segnato i documenti al Capo Personale Viaggiante sale al 
dormitorio ove lo attende un lettino che è comodo e pulito 
ma non è quello di casa sua.
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Il (¡apotreno wà-7 ■

Il personale viaggiante di scorta al treno è composto in 
genere da un Conduttore Capo, detto anche Capotreno, e da 
due o tre Conduttori.

Come l’equipaggio di una nave che si rispetti, il persona
le viaggiante sale sul treno mezz’ora prima della partenza, 
e lo lascia per ultimo, non appena avuto il nulla-osta dal 
personale di stazione. In quell’equipaggio il Capotreno cor
risponde al Capitano della nave, poiché è responsabile del
le iniziative da prendere durante il viaggio per assicurare la 
regolarità e la sicurezza del convoglio. Spetta infatti a lui 
ogni decisione in caso di incidenti o anormalità, e a lui è 
demandata la sorveglianza del personale e la definizione di 
eventuali controversie.

Il Conduttore Capo o Capotreno appartiene al Servizio 
Movimento, indossa la divisa grigio ferro e porta un berret
to con lo scudetto nero e tre o quattro filetti ondulati d’ar
gento. Entra in ferrovia come Conduttore; dopo alcuni anni 
di. servizio passa Conduttore Principale e poi Coduttore Ca
po. Mediante concorso interno può diventare infine Capo 
Personale Viaggiante o Controllore.

Il lavoro del Capotreno sfugge all’attenzione del pubblico 
perchè, dalla partenza all’arrivo, fatta qualche rara ecce
zione, egli resta nel bagagliaio. Qui è il suo ufficietto ambu
lante con scrittoio e armadietto e scaffali, e con un vetro 
sporgente posto all’altezza dell’occhio, attraverso il quale egli 
guarda la linea.

Prima della partenza il Capotreno riceve in consegna dal 
personale di stazione i documenti di viaggio; verifica che il 



personale di scorta sia al completo, e assegna a ciascuno il 
suo posto; impartisce istruzioni, controlla la composizione 
del treno, si assicura che i segnali di testa e di coda siano 
stati esposti, accertandosi che nulla impedisca la partenza.

Durante il viaggio egli deve essere vigilante per intervenire 
senza indugio ed efficacemente nel caso che anormalità lo 
richiedessero, registra le partenze, gli arrivi e gli incroci, 
scambia i dati di movimento con i Capi Stazione, riceve e 
consegna carri completi e misti, accoglie nel bagagliaio1 ba
gagli e giornali e valori e corrispondenza, dirige il riordino 
delle merci, sorveglia il lavoro del personale di scorta.

Sulle linee esercitate col sistema del Dirigente Unico so
stituisce il Capostazione nelle stazioni rette da un Assunto
re, dirige le manovre e, in caso d’incroci o precedenze, dispo
ne gli istradamenti per il ricevimento e la partenza dei 
treni.

Il lavoro del Capotreno non è lieve nè facile perchè deve 
conoscere a menadito tutte le disposizioni, tutti i regolamen
ti dell’esercizio ferroviario.

A parte la responsabilità conseguente alle molteplici in
combenze, il suo lavoro comporta sacrifìci e rinunci©. Infat
ti, deve esser pronto a viaggiare in ogni ora del giorno o 
della notte, in qualunque stagione e qualunque tempo. Il tur
no normale comprende 8 ore di lavoro al giorno, con una 
assenza media dalla residenza di 12 ore e con una percor
renza media di 154 km. Ha un impegno mensile di 12 pe
riodi notturni su 24 giornate lavorative. Dopo ogni viaggio 
gode di un riposo in residenza di 14 o 16 ore, e di almeno 
7 ore fuori residenza. La stanzetta da letto e la mensa che 
l’Amministrazione mette a sua disposizione non possono 
certo equivalere al focolare domestico; ma egli supplisce 
come può, magari ponendo sul tavolo da notte, prima di ad
dormentarsi, la fotografia coi tre, coi cinque bambini: e sul 
suo sonno scende quasi un tepore di casa.
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Il Controllore viaggiante speciale

E’ un grado che' si tocca in genere intorno ai quaran
tacinque anni, dopo aver lavorato come conduttore (prin
cipale e capo) e dopo aver superato appositi esami. Perciò 
il Controllore Speciale è spesso un distinto signore coi 
capelli grigi.

L’umore con cui si sveglia, presiede alla scelta della linea 
da contnollare; a meno che non sia spinto verso il mare o 
la collina dal desiderio d’una boccata d’aria salsa o dall’ansia 
di veder fioriti o carichi di frutti i meli, i peri o gli aranci 
(nell’indecisione non ha che da metter l’indice a caso sull’o
rario ferroviario e affidarsi alla sorte).

Veste un «doppiopetto» grigio che non gli fa ima grinza 
addosso e il suo viso è adombrato dalla tesa d’una impecca
bile lobbia. Porta una valigetta o una busta di cuoio che gli 
dà l’aspetto d’un funzionario in missione straordinaria.

Arriva alla stazione e comincia il lavoro. Guai se la bi
glietteria non s’apre tempestivamente. Guai se manca la 
tabella dei prezzi delle più frequenti percorrenze) o se il car
tello indicatore degli orari è strappato o se il piazzale e i 
locali sono in disordine ! Guai se il personale non si presenta
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Il Controllore arriva alla Stazione e comincia il lavoro, verificando che il 
personale abbia adempiuto ai suoi doveri.



Prima, alle prese coi ferrovieri, il Controllore ha brontolato come una 
pila in ebollizione; adesso, a contatto col pubblico, è tutto latte e miele...



in tempo utile o non veste la prescritta uniforme o non 
mantiene un contegno corretto' nei riguardi dei viaggiatori. 
Guai se i facchini portabagagli sono in numero insufficiente 
o se la pubblicità nei treni a nella stazione è abusiva !

Il Controllore è un secondo Monsignor della Casa, continua- 
mente preoccupato di veder rispettato il « Galateo Ferrovia
rio ». Primo, la porta di com|unicazione fra certe carrozze 
non è chiusa come prescritto; secondo, il Conduttore ha tra
scurato di chiamare a voce alta il nome della località; terzo, 
il Capotreno non ha compilato a modo i documenti di scorta: 
quarto, il personale del tremo al termine del viaggio' si è 
squagliato senza effettuare le consegne; quinto, sesto, setti
mo... sono lampi, tuoni, fulmini e il temporale dura quasi 
tutto il viaggio.

Finché apre la sua valigetta e scambia quell’impeccabile 
lobbia con un imponente berretto: accuratamente, quasi a- 
morosamente, lo spolvera col rovescio' della manica e resti
tuisce il fulgore all’oro appannato dei cinque galloni ondu
lati. E comincia la controlleria.

Prima, alle prese coi ferrovieri, ha strillato, ha brontolato 
come una pila colma di legumi in ebollizione; adesso, a con
tatto col pubblico, è tutto latte e miele. Chiama in aiuto dia
lettica e tatto e indagine psicologica. E la voce già toni- 
truante si fa flautata e dimessa.

Il suo forte è di cogliere in fallo il viaggiatore inadem
piente. Gli fa balenare la possibilità remotissima d’uno sba
glio, gli fa acquistare via via coscienza di quello sbaglio e 
quando l’ha ridotto alla sua mercé, pallido e pentito e re
missivo a scontare il suo peccato, non ha che da cavar 
fuori il blocchetto delle
ricevute e valutare in 
lire l’entità della peni
tenza.

Duecento milioni la 
Amministrazione ferro
viaria recupera in capo 
all’anno per l’opera di 
questi esseri temibili. 
E l’assillo del Control
lore alla fine della sua 
giornata è quello di 
stare nella media del
l’anno scorso. Qualche 
lira in meno eccita i 
suoi nervi, lo fa dispe
rare d’aver compiuto in 
pieno il suo dovere, lo 
fa girare e rigirare tra 
le lenzuola. E allora la 
moglie deve alzarsi e 
preparargli la tazzetta 
di camomilla.
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PERSONALE DELLE STAZIONI

Il Deviatore

Anche il deviatore è una rotella piccola ma importante 
della gran macchina ferroviaria.

Deviatore si diventa dopo aver dato buona prova da Ma
novale e dopo aver superato gli esami d’abilitazione al ser
vizio degli scambi, delle manovre e dei freni. Poi si passa 
Capo Squadra Deviatore e infine Deviatore Capo. Sul ber
retto i Deviatori portano lo scudetto a fondo nero del Ser
vizio Movimento e un filetto rosso.

Il compito principale del Deviatore consiste nel predisporre 
gli scambi in posizione adatta al passaggio dei treni ed alle 
manovre. Nei piccoli impianti la manovra degli scambi è 
fatta a mano direttamente: il Deviatore percorre a piedi il 
fascio dei binari, raggiunge lo scambio da manovrare, gira 
la chiave, volta il pesante fermascambio e ritorna. Un la
voraccio dunque. Poi ci sono gli scambi azionati a distanza, 
mediante leve di meccanismi a tiranti o a pressione di li
quido. Ma il sogno del deviatore è di passare ad un im
pianto, a un impianto grandissimo (quelli di Bologna, Mi-
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li

lano, Roma sono i massimi) dove, grazie a speciali congegni 
elettrici, gli scambi sono centralizzati, ossia manovrabili da 
punti centrali o cabine di manovra. Vi sono apparati cen
trali a leve individuali (ima leva manovra uno scambio) e 
a leve di itinerario (una leva manovra più scambi).

Chiuso in cabina (una navicella dalle pareti di vetro so
spesa a mezz’aria, talvolta una nave con centinaia di leve 
e molti operatori), il Deviatore aziona allora gli scambi con 
minimo sforzo e può rendersi conto, con un semplice colpo 
d’occhio al quadro luminoso rispecchiante in formato ri
dottissimo l’intero fascio dei binari, se gli scambi hanno ob
bedito al suo comando.

lina mansione che si ripete per otto ore al giorno, e la 
responsabilità vi aggiunge sempre un guizzo di emozioni; 
quasi un gioco da bambini, un gioco terribile però, dal quale 
dipendono tante vite umane e che dura fino al sessantesi
mo anno di età. Allora il Deviatore si trova curvo, col viso 
grinzoso e i capelli canuti, e deve lasciare quelle leve a qual
cuno più bambino di lui.
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ì sogno del Deviatore è di passare dalle manovre manuali ad un grande 
impianto elettrico centralizzato.



E’ un mestiere rischioso e disagiato, quello del Manovratore, da compiere 
coìn qualunque tempo, in qualunque ora del giorno e della notte.



Il Manovratore

Manovra è qualunque 
spostamento di treni, di lo
comotive, di vagoni nello 
ambito di una stazione.

Il compito di guidare ta
li spostamenti e di effet
tuare i relativi aggancia
menti e sganciamenti è 
affidato al Manovratore.

Si diventa manovratore 
dopo aver dato buona pro
va come Manovale e dopo 
aver ottenuto l’abilitazione 
al servizi delle manovre, 
degli Scambi e dei freni. Poi si passa Capo Squadra Ma
novratori e infine Manovratore Capo. I Manovratori dipen- 
lono dal Servizio Movimento, fanno parte del personale del
le Stazioni e si distinguono per il berretto con il fregio a 
fondo nero e con un filetto rosso.

E’ un mestiere rischioso e disagiato, quello del Manovra
tore, da compiere con qualunque tempo, in qualunque ora 
del giorno o della notte e con rapidità. Agganciare e sgan
ciare organi di trazione, condotte di freni, cavi elettrici e 
mantici d’intercomunicazione fra quei respingenti minac
ciosi, comandare l’avanzamento, la retrocessione, il rallen
tamento di una colonna di veicoli in quel dedalo di rotaie 
luccicanti, spostarsi rapidamente sui binari scivolosi fra il 
muto rotolare di tante tonnellate d’acciaio... richiede robusta 
costituzione fisica e presenza in sè stessi: perchè da un 
agganciamento mal eseguito o da un intempestivo ordine a 
una locomotiva possono derivare guai seri.

C’è il Manovratore che predilige le locomotive elettriche, 
e meglio ancora le automotrici, con le quali è semplicissimo, 
rapidissimo fare un treno; c’è il Manovratore che resta af
fezionato alla trazione a vapore. Non gli par vero di aggan
ciare alla locomotiva fumante e sbuffante e scalpitante il 
tender colmo di pani di carbon fossile, e poi cercare le vet
ture, fare in modo che si intonino runa all’altra in quella 
sequenza che conta fino a quarantotto e persino 120 assi, 
e non scordarsi il bagagliaio, magari due bagagliai, il primo 
in testa, il secondo in coda al treno. E sopratutto, quando 
l’autunno cede il passo all’inverno e la brezzolina obbliga 
a fregarsi energicamente le mani, pescare il « carro riscal
do» con la sua bella caldaia che fornisce una temperatura 
costante di almeno trentacinque gradi e accoppiarlo alle ge
lide vetture.

In quell’atto, solito ma dolcissimo, il Manovratore sente 
suonarsi lall’orecchio, querule come un concerto di campa
nelle, le benedizioni di tutte le donnine freddolose che si 
accingono al viaggio.
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Il Dirigente di movimento

La stazione è piccola, e a dirigere il « movimento » basta 
un Alunno. La stazione è media e chiede un Sottocapo. La 
stazione è grande, e pretende un Capostazione. Alunno d’or
dine, Sottocapo, Capostazione, sono tutti Dirigenti di movi
mento, dinamici, l’occhio attento ai segnali, l’orecchio drit
to al ticchettìo del telegrafo; una mano che brandisce il ri
cevitore del telefono e l’altra la paletta.

Quando l’impianto assume grandi proporzioni i Dirigenti 
sono uno stormo: un Dirigente interno che regola la circo
lazione dei treni con le stazioni limitrofe e stabilisce la suc
cessione degli arrivi e delle partenze nella propria stazione; 
un dirigente esterno (quello col berretto rosso) che cura il 
servizio ai treni (ossia la consegna dei documenti di scorta, 
la sorveglianza sull’incarrozzamento, sulla efficienza della 
frenatura ecc.) e licenzia i treni alzando la paletta; un Di
rigente di piazzale che sorveglia il complesso delle manovre 
per la composizione dei treni.

Il Dirigente di movimento è responsabile della regolarità 
del servizio e della sicurezza dell’esercizio fra le stazioni li
mitrofe e la sua. Inutile dire che deve sapere a menadito 
tutte le norme che regolano la circolazione dei treni, che 
deve conoscere a fondo il funzionamento dei congegni che ne 
garantiscono la sicurezza (apparati di manovra degli scam
bi, impianti di segnalamento ecc.) e che deve essere perfetto 
telegrafista; capace di ricevere anche soltanto ascoltando 
il ticchettìo.

In alcune linee a intenso traffico oltre ai Dirigenti delle
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Il berretta rosso è il segno di comando dei Dirigenti di Movimento, i quali 
< urano la circolazione dei treni e licenziano i convogli alzando la paletta.



Alunno d’ordine. Sottocapo, Capostazione, sono tutti Dirigenti di movi
mento, dinamici, l’occhio attento ai segnali, l’orecchio diritto al ticchettìo 

del telegrafo...





La partenza di un treno è un avvenimento che richiede collaborazione 
ed intesa fra il personale responsabile.



Stazioni esiste un Dirigente Centrale il quale a mezzo di 
telefono selettivo (sei ore continuative di cuffia) coordina 
e disciplina, compilando un grande grafico, la marcia dei 
treni in base alle informazioni dei Dirigenti locali. Al con
trario, su (alcune linee a scarso traffico, la circolazione dei 
treni viene regolata da un Dirigente Unico il quale, sempre 
mediante telefono, impartisce agli Assuntori locali le dispo
sizioni relative agli incroci, alle precedenze e alla manovra 
degli scambi, dei segnali, delle barriere dei passaggi a livello.

Dunque ima vasta gamma di mansioni e di funzioni, da 
quelle modeste dei Dirigenti dei piccoli impianti, che devono 
fare quasi tutto da sè, a quelle di rappresentanza e di sod
disfazione che i fronduti Capistazione Superiori esercitano, 
con tanto di palandrana, nelle grandi stazioni, a contatto 
con pezzi grossi o celebrità d’ogni genere.

Un lavoro di responsabilità e di impegno, per non meno 
di otto ore (al giorno e con una media di 12 periodi notturni
per ogni mese. Un lavoro che richiede continua attenzione, 
dominio di nervi e prontezzia d’intervento in ogni circostan
za e specialmente nei momenti difficili che si verificano 
quando il ritardo di qualche treno, o l’eccezionale quantità 
di treni straordinari o le condizioni metereologiche avverse 
(nebbia, tormenta di neve ecc.) o tutti insieme tali malan
ni, determinano la necessità di decisioni e azioni rapide, ma 
ancor più prudenti del solito.

In compenso i Dirigenti sono i ferrovieri più eleganti, e 
provocano occhiate di giusta invidia nei colleghi meno as
sistiti dalla sorte. Hanno la divisa di panno nero* con bot
toni e monogramma d’oro, la cravatta nera sulla camicia 
d’un bianco immacolato, e il berretto di panno rosso coi 
galloni d’oro. Precisiamo: un gallone per l’alunno, due per 
il Sottocapo, quattro per il Capostazione di seconda classe, 
cinque per quello di prima classe: il Capostazionei principale 
ha una fascia e un gallone, ma il più sciccoso è il Caposta
zione superiore che ha due rami di quercia in oro.

Il berretto rosso è il segno 
di comando del Dirigente di 
Movimento, e la sua massi
ma ambizione. Non se lo to
glie mai, neanche in piena 
estate. Quell’oro e quel ros
so, visti dall’alto, compon
gono il grano e i papave
ri; e il solleone che dardeg
gia a picco si mostra molto 
meravigliato perchè sotto la 
sua sferza grano e papaveri 
cascano in covoni da tutte le 
parti, nei campi grandi, nei 
campi piccoli; e nessuno ar
riva a falciare il campicello 
di quattro soldi, sbocciato 
proprio a un passo dal bina
rio' della stazione.
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DIRIGENTI LOCALI

Il Capo reparto lavori

Cent’occhi d’Argo e in soprappiù una lente d’ingrandi
mento per ogni occhio ha il Caporeparto lavori. La circo
scrizione del suo reparto comprende un’ottantina di chilo
metri di linea, ossia quattro o cinque tronchi, ed egli vigila 
sull’efficienza e sulla buona conservazione del corpo strada
le, del binario, dei ponti, delle gallerie, dei fabbricati, dei 
meccanismi (chi più ne ha più ne metta), eseguendo le pre
scritte visite e compilando i relativi verbali.

Ancora: stende progetti e proposte, prepara atti d’appal
to, controlla e firma libretti di misure e prospetti. Ancora: 
esprime il suo parere su ogni questione che riguardi la con
sistenza e la stabilità degli impianti ai fini della regolarità 
e sicurezza dell’esercizio, e sorveglia che si adottino cautele 
e provvedimenti per impedire guai.

Non è finito: tutela il patrimonio ferroviario e vigila che 
siano osservate le disposizioni di polizia ferroviaria, e in
tanto controlla il lavoro dei Sorveglianti, dei Guardalínea, 
dei Cantonieri, dei Guardabarriere, abilita il Cantoniere alla
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scorta del carrelli, cura la disciplina del personale e si preoc
cupa del benessere dei suoi uomini.

In genere è un giovane Ingegnere, entrato da poco in fer
rovia per concorso esterno, e nel Reparto si fa le ossa per' 
procedere poi nella carriera. É’ un lavoro arduo, che richiede 
efficienza mentale e fisica e resistenza.

Otto ore di lavoro non gli bastano mai: spesso diventano 
dieci, anche dodici. Una volta rientrato a casa la sera, e 
mandato giù quel boccone di cena, non ha bisogno di bar
biturici per chiamare il sonno. Talvolta il telefono lo sve
glia di soprassalto: è la voce del Sorvegliante che lo avverte

che una frana è caduta sul binario, al chilometro x, a causa 
della pioggia che scroscia da tanti giorni, e lo avverte che 
lo attende sul posto per organizzare le squadre.

Anche lui, quando lo lasciano dormire, sogna. Sogna 
binari perfettamente allineati, scambi lucidi e perfetti, gal
lerie e ponti stabilissimi, piogge moderate, fiumi di buon 
carattere, stazioni e piazzali ben ordinati ed eleganti. So
pratutto sogna che quelli della Trazione imparino una buona 
volta a progettare locomotive che non fracassino il binario, 
e quelli del Movimento riescano finalmente a far circolare 
i treni con regolarità.
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Il Capo Reparto Lavori vigila sull’efficienza e sulla buona conservazione 
del binario, dei ponti, delle gallerie, dei fabbricati, ecc. E’, in genere, un 

giovane Ingegnere.



Il Capo Reparto Movimento segue la marcia dei tremi, verifica il funzio
namento degli impianti di sicurezza ed è, come dice la sua qualifica, 

continuamente in moto.



Il Capo reparto movimento

E’ il « Deus ex machina » locale della circolazione dei treni. 
Ad elencare le sue attribuzioni e i suoi compiti si drizzano 
i capelli. Nel suo Reparto, che può abbracciare dai 100 ai 
200 km di linea e fino a una cinquantina di stazioni, egli 
segue continuamente la marcia dei treni, sia viaggiatori che 
merci, sia ordinari che straordinari, preoccupandosi di fare 
tutto quanto è in suo potere affinchè la loro circolazione 
soddisfi gli utenti. Avanza proposte di modifiche d’orario o 
di composizione, controlla i grafici compilati dai Dirigenti 
Centrali o Unici, studia i programmi di circolazione in casi 
speciali, chiede l’effettuazione di treni straordinari quando 
particolari ricorrenze lo rendano necessario (fiere, mercati, 
comitive,. raduni, campagne agricole, affluenze stagionali 
ecc), verifica spesso il funzionamento degli impianti di se
gnalamento e di sicurezza, interviene prontamente sul posto 
ad eliminare ogni intralcio. Vigila sul servizio reso dal per
sonale, sottopone i dipendenti o i nuovi assunti lad esame
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e li abilita ai servizi delle manovre, degli apparecchi, dei 
freni, degli apparati centrali; regola i turni di lavoro. Segue 
giornalmente la situazione dei carri carichi e vuoti e si ado
pera affinchè essi vengano bene utilizzati. Sorveglia inoltre 
i servizi dei raccordi e 1 servizi appaltati nelle stazioni (ri
storanti, facchinaggio, pubblicità, cuscini, pulizia ecc.).

E’ il funzionario volante: sempre in viaggio, passa da un 
treno all’altro come fosse inseguito dai poliziotti; continua- 
mente riceve ed emette fonogrammi e compie dozzine 
di telefonate dalle stazioni. Invoca ad ogni momento il re
golamento per la circolazione dei treni, o sigla il modulo tale 
e talaltro. Ha le tasche gonfie di orari grafici, di circolari 
di movimento, di prescrizioni di marcia. Ad ogni stazione si 
affaccia al finestrino e intreccia concitati colloqui coi diri
genti locali e quando il treno si riavvia continua a gridare 
per un pezzo le sue disposizioni, finché la sua voce si perde 
lontano, e ancora gesticola.

E’ in genere un funzionario giovane, entrato in ferrovia 
per concorso esterno. Dopo qualche anno di questa vita dan
nata potrà aspirare a incarichi meno turbinosi nell’ambito 
della Sezione Compartimentale o più tardi, del Servizio 
Centrale.

Quando la sera va a letto continua ad agitarsi, passando 
da una posizione all’altra, come durante il giorno passa da 
un treno all’altro, e se riesce a dormire sogna impianti sem
pre in perfetta efficienza e binari senza rallentamenti (oh, 
quei colleghi dei lavori!), sogna locomotive capaci di qual
siasi prestazione eccezionale (se i colleghi della Trazione 
fossero più abili!) e sopnatutto si illude di vedere un afflusso 
di pubblico dolcemente uniforme composto di viaggiatori pa
zienti e tolleranti.
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Il Capo reparto trazione

Ed eccoci al terzo regista locale dell’esercizio. Terzo sol
tanto nell’ordine alfabetico, e lo dichiariamo affinchè non 
s’impermalisca (i funzionari della Trazione si considerano 
infatti l’aristocrazia dei tecnici ferroviari).

Il Capo Reparto Trazione è colui che nell’ambito della 
propria circoscrizione (che abbraccia dai 200 ai 300 km di 
linea), e spesso comprende depositi e officine, sovraintende 
ai fini dell’economia e del buon rendimento, all’impiego ed 
alla manutenzione dei rotabili: locomotive (a vapore, elet
triche, a combustione interna), autoveicoli (automotrici, elet- 
trotreni) e veicoli rimorchiati (carrozze e carri).

Appartiene al Servizio Materiale e Trazione, ed è sempre 
un giovane ingegnere entrato in ferrovia per concorso ester
no e destinato, dopo il periodo di dirigenza del Reparto, ai 
più vasti incarichi di dirigenza che potranno essergli affidati 
nell’ambito delle Sezioni periferiche o del Servizio Centrale.

Dirige tecnicamente i lavori di revisione e riparazione dei 
rotabili presso le Officine, i Depositi Locomotive e le cosi
dette Squadre Rialzo (che sono officine attrezzate per le 
piccole e medie riparazioni alle carrozze e ai carri). Esegue 
le prescritte prove di pressione e le ispezioni nell’interno
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delle caldaie delle locomotive a vapore e degli impianti fissi, 
collauda le macchine, accerta le cause di eventuali guasti. 
Per ogni « chiamata di riserva », ossia per ogni sostituzione 
dì una locomotiva durante l’effettuazione di un treno, resa 
necessaria da un guasto, redige un verbale che viene rigoro
samente esaminato dagli organi centrali. Interviene pron
tamente in tutti i casi di incidenti per dirigere lo sgombero 
dei binari con mezzi ed uomini specializzati.

Regola 1 turni del personale della trazione e presiede ai 
corsi di istruzione professionale e alle abilitazioni. E viag
giando frequentemente in locomotiva si rende conto della 
efficienza della macchina nonché della capacità e diligenza 
del macchinista e del suo aiutante.

Un bel bagaglio di mansioni, squisitamente tecniche. B 
apposta si richiede un ingegnere, fresco di studi e robusto 
di corpo, e si pretende che abbia seguito corsi di istruzione 
professianale teorico-pratica in materie ferroviarie, e con
seguita l’abilitazione alla condotta delle locomotive, e par
tecipato, quale ingegnere aggiunto, alla vita del personale! 
di macchina e di officina del quale deve, per un certo pe
riodo, condividere rischi e disagi.

Parla continuamente di bielle, di strumenti indicatori, di 
apparecchi di controllo e di esperimenti; sogna cavalli va
pore lanciati a velocità folli su binari perfetti; si preoccupa 
per la pressione troppo alta o per la tensione troppo bassa 
e non è mai contento del binario, che i colleghi dei Lavori 
dovrebbero curare di più, nè degli orari, che quelli del Mo
vimento potrebbero organizzare meglio.

Ha alle sue dipendenze qualche centinaio di uomini dei 
quali conosce il mestiere e che conosce personamente; e li 
assiste e guida e giudica.

Le sue conoscenze tecniche e umane gli procurano soddi
sfazioni e, superata ogni difficoltà, qualche volta la scala 
gerarchica che egli deve salire può portarlo molto in alto e 
può metterlo a sedere su una poltrona da Direttore Genera
le o su una poltronissima da Ministro.
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Il Capo Reparto Trazione sovraintende all’impiego ed alla manutenzione 
dei rotabili, collauda le macchine, istruisce il personale.



II Capo Compartimento presiede tante Commissioni, tanti Comitati: il 
più caratteristico è il Comitato di Esercizio.



DIRIGENTI REGIONALI

Il Capo Compartimento

L’Italia ferroviaria è divisa in tanti Compartimenti, quat
tordici per essere precisi (cioè: Torino, Milano, Verona, Ve
nezia, Genova, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Bari, 
Reggio Calabria, Palermo e Cagliari).

Per delegazione del Ministro, il Capo Compartimento, nella 
sua circoscrizione, rappresenta verso i terzi l’Amministra- 
zione Ferroviaria e perciò stipula e firma i contratti per 
conto di quella.

Sempre nella sua circoscrizione egli ha la dirigenza e la 
responsabilità dell’esercizio ferroviario e coordina il lavoro 
di tutti gli uffici e impianti ferroviari secondo le direttive 
del Direttore Generale.

E’ insomma il padrone delle ferrovie nel suo territorio e 
come tale fa gli onori di casa quando viaggiano pezzi grossi 
o avvengono cerimonie. Ma in compenso regge sulle spalle 
tanti e tanti oneri.

La sua giornata comincia presto ma non ha miai un’ora 
fissa che la sugelli. Presiede tante commissioni e tanti co
mitati. Il più caratteristico è il Comitato d’esercizio che gli 
piomba addosso una volta la settimana, e anche più spesso, 
in persona di cinque o sei dirigenti ferroviari, Capi delle 
Sezioni Lavori, Movimento, Commerciale, Trazione ecc. 
Ciascuno espone i suoi problemi e cerca di tirar l’acqua al 
suo mulino, per zelo naturalmente, e il Capo Compartimento 
equilibra e coordina e guida in porto.

Oltre alle funzioni direttamente richieste dal lavoro quo
tidiano degli uffici cui presiede, egli ha compiti di vigilanza 
e di studio. Sorveglia la buona utilizzazione dei mezzi e del 
personale ferroviario, e procede a ispezioni od inchieste. 
Segue l’andamento delle industrie, dell’agricoltura e del com
mercio, del lavoro e del turismo nei rapporti con le ferrovie 
ed è pronto a decidere sulle relative richieste o a fare pro
poste al Direttore Generale. Partecipa a riunioni di autorità 
per la risoluzione di problemi locali.

Funzioni squisitamente tecniche dunque, ma anche sociali 
e umane. Egli infatti, oltre a preoccuparsi del benessere dei 
suoi ferrovieri, cura anche opere assistenziali e benefiche.

Molti compartimenti hanno un collegio che ospita orfani 
di ferrovieri e li istruisce o li avvia al lavoro. Situati in lo-
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calità particolarmente favorite dalla natura, questi collegi, 
finito l’anno scolastico, si trasformano in colonie estive e si 
aggiungono ad altre colonie per accogliere in due turni i fi
gli dei ferrovieri, affinchè traggano beneficio dall’aria del 
mare o della collina o dell’alta montagna.

Collegi e colonie sono sotto il controllo del Capo Compar
timento. E così i dopolavori, la cui attività va dal ping-pong 
allo studio delle lingue, dai corsi di taglio alle gare sportive. 
E così gli spacci della «Provvida», una selva di spacci di 
generi alimentari o di vestiario, riforniti da un magazzino 
compartimentale. E così le case economiche con le quali la 
Amministrazione aiuta i ferrovieri ad avere un alloggio con
fortevole a prezzo modesto.

Il Capo Compartimento è al vertice della carriera dei di
rigenti ferroviari, che egli ha percorso fin dal principio, 
quando, molti anni fa, entrò in ferrovia come giovane lau
reato per concorso esterno, un concorso molto difficile. E fu 
assegnato a un Servizio (Lavori o Moviménto o Trazione o 
Commerciale ecc.) e lavorò sul binario o negli impianti o 
negli uffici come Allievo Ispettore, poi come Ispettore, poi 
come Ispettore Capo, poi come Ispettore Capo Superiore. 
Ora è un pezzo grosso ferroviario e il suo lavoro' gli procura, 
insieme a una quantità di grane, anche molte soddisfazioni. 
Ma se l’è meritato.
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