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ATTO DI NASCITA DELLA STRADA FERRATA 
RIPERCUSSIONI ITALIANE

« Locomotion N. 1 »

Erano trascorsi appena dieci anni da che il Congresso 
di Vienna aveva frantumato il sogno napoleonico (variamente 
inteso ed altrimenti realizzato) di un regno italico, quando, 
proprio nella terra del duca di Wellington, vincitore di Water
loo, l’èra della strada ferrata veniva ufficialmente inaugurata 
il 27 settembre 1825, sul percorso Stockton-Darlington. Pro
tagonisti: Locomotion N. 1, l’unica locomotiva di quella 
Compagnia ferroviaria e diretta antenata del famoso Rocket 
di George Stephenson, vagoni carichi di merci o stipati di 
operai, ed una sola vettura, nella quale avevano preso posto 
autorità e dirigenti. Un anno veramente fatidico che la sag
gia originalità inglese volle tramandare, con estrema sobrietà 
e profondità di significati, ricordando nel bronzo di una la
pide commemorativa la vendita del primo biglietto ferrovia
rio. Umile operazione nella quale si è giustamente identificato 
l’inizio di « un’epoca novella nella storia del genere umano ».

Pionieri della rivoluzionatrice scoperta non erano man
cati nemmeno da noi, come testimonia certo colonnello Fran
cesco Maceroni (nato nel 1788), che emigrò in Inghilterra nel 
1820 dopo essere stato aiutante di campo di Gioacchino Mu
rat, re di Napoli, e sul conto del quale non si riesce ad avere 
altre notizie. Ma durante tre lustri, dopo il 1825, la realizza
zione di un tronco ferroviario doveva restare allo stadio di 
pura aspirazione per quei piccoli Stati in cui la Santa Alleanza 
aveva creduto bene dividere la nostra penisola, affinchè po
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tesse rifulgere in tutto il suo deleterio significato il motto 
divide et impera. E, mentre Germania e Francia si allinea
vano con i tempi, inaugurando linee e stazioni, anche da noi 
il prodigio della nuova invenzione dava indirettamente mate
ria alle gazzette, metteva le ali ai poeti, incontrava feroci op
positori, e muoveva gli osanna di coloro i quali giuravano 
ormai senza riserve sul cammino meraviglioso che il Pro
gresso (proprio con la P maiuscola) avrebbe compiuto lungo 
i binari ferroviari, stimolato dal fischio della locomotiva.

Così scriveva Cesare Cantù in un chiaro volumetto pe
dagogico, Il Giovinetto drizzato alla bontà, al sapere, all’in
dustria, che nel 1838 era già alla IV edizione torinese.

« Anche ai trasporti per terra fu applicato il vapore, giac
ché ultimamente si inventarono le carrozze a vapore, che cor
rono sopra le carreggio (sic) di ferro tanto veloci, da fare 
sino a 24 miglia l’ora; ed ogni macchina trascina dietro a 
sé un traino di vetture e di carri. Anzi il francese Mathieu ha 
proposto poco fa una macchina, con cui si percorrerebbero 
180 miglia in un’ora. E il risparmio di tempo è risparmio di 
danaro. Vedi quali miracoli produce l’industria! Paragona 
la rozzezza degli antichi con lo stato presente. Noi strade 
comodissime attraverso le più alte montagne, noi carrozze 
velocissime, noi poste da cambiare i cavalli, noi alberghi agia
ti d’ogni cosa. Da Venezia a Trieste occupavano fino tre gior
ni: adesso 8 o 9 ore. Ad arrivare da Milano a Venezia pa
reva d’andare al finimondo : fra poco, sulla strada di ferro vi 
si giungerà in 10 o 12 ore. Da Liverpool in Inghilterra par
tono ogni mese navi, che in 21 giorni arrivano in America: 
in 14 ore si va da Parigi a Londra; in 10 giorni, comprese 
le fermate, da Parigi a Pietroburgo, lontane 1.740 miglia ».

Vero prodigio, che, se lasciava per lo meno attoniti i 
contemporanei, sarebbe indubbiamente sfuggito alla compren
sione di redivivi antenati, come immagina Giuseppe Gioac
chino Belli — non nato ancora alle prodezze vernacole — 
nel breve giro di una forma poetica che gli darà gloria immor
tale, nel sonetto in lingua Le vetture a vapore:

S’egli è ver che imprendendo alcun viaggio, 
per esempio a Loreto o a Benevento, 
gli avi nostri facesser testamento 
e implorasser dal ciel guida e coraggio,

8



« BA YARD »
La locomotiva che trainò il primo convoglio xu 
territorio italiano (Napoli - Portici 3 ottobre 1839).
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che direbber, del Sol tornando al raggio, 
nel veder oggi cento carra e cento 
volar senza cavalli al par del vento 
portandosi con sè tutto un villaggio, 

e attraversar le viscere de’ monti 
tagliati quai panconi a fil di sega, 
e varcar fiumi per sospesi ponti, 

e in sei minuti andar più d’una lega? 
Direbber, credo, con turbate fronti: 
qui è mago ogn’uomo ed ogni donna è strega.
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« Il genio della ferrovia » 
(Statua di A. Rossetti)



IL PRIMO TRONCO FERROVIARIO ITALIANO 
NAPOLI-PORTICI (1839)

La diana non tardò a squillare anche da noi, e, per cu
riosa legge di contrasti, la prima realizzazione ferroviaria ci 
venne da uno Stato assolutista per eccellenza, da un governo 
che gli inglesi non avevano esitato, con ragione, a definire 
« negazione di Dio ». Il Regno delle Due Sicilie, che già ave
va tenuto a battesimo in Italia la navigazione a vapore, sarà 
anche il primo ad inaugurare un tronco ferroviario, da Napoli 
a Portici, il 3 ottobre del 1839.

Progettista l’ingegnere francese Armand Bayard de 
la Vingtrie; capitali della stessa provenienza. Le locomotive, 
di fabbricazione inglese, ebbero un nome — Bayard e Ve
suvio —, e foggia e colore delle divise del personale vennero 
sanzionati da apposito regolamento. Per i Capi di servizio alle 
Stazioni, ad esempio, erano prescritti un soprabito verde a 
collo diritto con due galloni, la coppola verde, i pantaloni 
bigi e la spada.

L’apertura all’esercizio avvenne con grande sfarzo e 
straordinario concorso di popolo lungo l’intero percorso, es
sendo tutti bramosi « di vedere per quelle piagge, state dianzi 
sì quiete stanze degli agricoltori, la straordinaria macchina 
mossa dal vapore camminar sola e tirarsi dietro un sèguito lun
go lungo di carrozze e di carri ». Due furono i convogli inau
gurali, ciascuno composti di una locomotiva, un tender e nove 
vetture, e per un totale di 250 persone viaggianti. Il re Fer
dinando II e la reale famiglia presero posto nelle loro vet
ture in un secondo tempo, e i viaggi e le rispettive fermate 
vennero regolate da un apposito, rigidissimo cerimoniale, che 
contemplava, fra l’altro, parecchi colpi di cannone.

Il successo fu grande e tutti vollero provare. Dal 3 ot
tobre al 31 dicembre del ’39 i passeggeri salirono a 131.116, 
con una media giornaliera di 1.500. Un passatempo, sem
plice curiosità. « Napoli è stato il primo degli Stati d’Italia 
che abbia assistito all’inaugurazione di una ferrovia. Già da 
due anni — scrisse in seguito Camillo di Cavour — le loco
motive circolano da Napoli a Castellamare e tra poco esse 
percorreranno anche la linea da Napoli a Capua. Queste li-
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nee non hanno per ora che una debole importanza econo
mica, poiché il loro principale merito consiste nel soddisfare 
il piacere che la popolazione napoletana ed i suoi numerosi 
visitatori provano a viaggiare. Esse sono principalmente am
mirevoli mezzi di svago attraverso luoghi incantati; ma non 
tarderanno ad assumere una funzione più importante, poiché 
sono destinati a diventare la testa delle principali ferrovie 
del reame ».

In realtà, la Napoli-Portici mise presto altre fronde: 
la Caserta-Cancello-Napoli (km. 33) nel dicembre del 1843, 
la Portici-Torre Annunziata-Castellamare di Stabia (km. 20) 
e la Capua-Caserta (km. 11) nel maggio seguente. Una Regia 
Strada Ferrata che nel 1855 pubblicava un orario con « Viag
gi giornalieri fra Napoli, Casalnuovo, Acerra, Cancello, Mad- 
daloni, Caserta, Santamaria, Capua, con una traversa da Can
cello a Nola ». Nelle avvertenze era specificato che si ac
cordava « il ribasso della metà del prezzo stabilito per la 3" 
classe a’ sottufiziali e soldati del R. Esercito, alle persone di 
condizione, che fanno uso abitualmente di giacca (il corsivo 
è nell’originale), alle contadine, ed a’ cacciatori con cani 
e fucili ».

Curiose testimonianze del costume ferroviario di un se
colo fa, che non debbono far dimenticare le benemerenze 
indiscusse dei pionieri napoletani, i quali seppero persino 
liberarsi dalla schiavitù dell’importazione eseguendo fin dal 
1844 grandi riparazioni alle locomotive, nell’opificio di Pie- 
trarsa. Opificio che, sia pure su modelli stranieri, iniziò nel 
’45 la costruzione di un primo lotto di locomotive con re-

II treno inaugurale della Napoli-Portici ricostruito 
per il centenario deH’avvenimento
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lativi tenders, costituito dalle locomotive Pietrarsa, Corsi, 
Robertson, Vesuvio, Maria Teresa, Etna, Partenope. É fin dal 
1840 — c’è ancora da considerare — erano state pubblicate 
in magnifica veste le Lezioni fatte sulle Strade di Ferro nel 
1833-1834 alla Scuola di Ponti e strade da M. Minard, pro
fessore, nella « prima versione italiana corredata di note ed 
aggiunte, e di una appendice sulla strada di ferro da Napoli 
a Nocera e Castellamare, da Stefano Mililotti ».

NEGLI ALTRI STATI 
LOMBARDO-VENETO (1840)

TOSCANA (1844), PIEMONTE (1848)

I progetti per le strade ferrate maturavano da tempo 
anche negli altri Stati italiani. Di conseguenza, non si tardò 
molto a seguire l’esempio napoletano, e l’onore di dare la 
seconda linea ferroviaria all’Italia toccò — vedi ancora l’iro
nìa del caso — al Lombardo-Veneto, la cui tirannia politica 
è rimasta associata ad uno dei più ingrati ricordi scolastici.

II 18 agosto 1840 veniva inaugurata la I. R. Privile
giata Strada Ferrata da Milano a Monza, l’unica aperta al 
traffico in quest’anno in tutta la penisola. Si svolgeva per 
circa 13 chilometri di lunghezza, compiuti dai primi convo
gli in appena venti minuti. Nell’anno seguente nessuna linea 
nuova in Italia. Nel ’42 una soltanto, invece, e ancora nel 
Lombardo-Veneto: la Padova-Mestre (km. 28), il cui prose
guimento fino a Venezia S. Lucia, attraverso il magnifico 
ponte lagunare, sarebbe stato effettuato quattro anni più tar
di, il 13 gennaio 1846, giorno in cui s’inaugurava pure la 
Vicenza-Padova (km. 30).

Commentava L’Album di Roma, il 18 gennaio 1845: 
« La via ferrata da Padova sino alle lagune è in piena atti
vità ed il servizio vi è fatto con una estrema esattezza. Le 
locomotive sono di costruzione inglese e francese; le Dili
genze ed i Vagoni rassomigliano a que’ di Francia e d’Inghil
terra; e qui non possiamo fare a meno di tributar le dovute 
lodi agli speculatori italiani; essi non hanno avuto, e speria- 
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mo che mai non avranno l’inumanità di creare quella terza 
classe di vetture, chiamate tombereaux, o carrette, che si im
piegano sulle vie ferrate degli altri paesi. V’è ancora su quelle 
strade un’eccellente misura : tutti gl’impiegati, senza eccezione, 
portano uniforme. La strada da Padova alle lagune, circa 30 
miglia, si fa in un’ora, il che fa supporre una celerità uguale 
a quella delle linee francesi di Roano, e Orleano ».

Nel frattempo altri Stati avevano cercato di recuperare 
il terreno perduto. Nel Granducato di Toscana, ad esempio, 
s’era vista la locomotiva sulla Pisa-Livomo (km. 18), il 14 
marzo ’44. Primo di una lunga serie di tronchi che in breve 
avrebbe dotato quello Stato di tre considerevoli linee: la 
Strada Ferrata Leopolda (Firenze-Empoli-Livomo), la Strada 
Centrale Toscana (Empoli-Siena), e la Strada Ferrata Maria 
Antonia (Firenze-Pistoia-Lucca-Pisa), sconfinante appunto 
nel Ducato di Lucca.

Il Piemonte arrivò penultimo, ma in brevissimo tempo 
riguadagnò lo svantaggio iniziale. Si cominciò con la Torino 
P.N.-Moncalieri-Trofarello (km. 13) e si bruceranno le tappe 
che dovranno condurre al primato ferroviario italiano, gra
zie alle lungimiranti, geniali vedute del conte di Cavour.

Dello Stato Pontificio si dirà a parte. Fin d’ora però 
possiamo compiere un primo sommario bilancio di questi 
tronchi, sorti alle origini delle nostre ferrovie. Essi ebbero 
almeno una caratteristica in comune: vennero cioè destinati 
a col legare le Capitali con i luoghi di villeggiatura, di riposo 
dei rispettivi sovrani (fenomeno comune anche ad alcune 
ferrovie straniere). Così il castello di Moncalieri, così la reale 
villa di Monza, così la tenuta della Favorita presso Portici. 
E là dove non v’era attrazione mondana, si cercò di crearla, 
come avvenne per Frascati.
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A dire il vero, tali criteri di impianto non durarono a 
lungo, e l’interesse commerciale, pratico, prese ben presto 
il sopravvento nei confronti della semplice emozione provata 
nel lasciarsi trasportare sulla strada ferrata, del mero pia
cere di recarsi con sicurezza estrema, se pur con notevole 
relativa lentezza, da una località ad un’altra. Poi la velocità 
aumentò, le mire politiche si spinsero molto più oltre, si pro
gettarono linee ferroviarie in funzione delle esigenze belliche, 
e le Capitali vennero talvolta collegate con il principale porto 
dello Stato: Milano con Venezia, Torino con Genova, Fi
renze con Livorno, Roma con Civitavecchia.

Linea Milano-Venezia: 
Ponte sul Mincio
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CONTE CAMILLO BENSO B1 CAVOUK

Il Conte di Cavour, che previde, fin dal 
1846, < il tracciato della grande rete fer
roviaria destinata a collegare tutti i punti 
dell’Italia e dal piede delle Alpi fino al 

Golfo di Taranto».
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NOTIFICAZIONE
N. 11554. Sez. 2.

PASQUALE, del Titolo di Santa Pudenziana , della Santa Romana Chiesa 
Prole CARDINALE G1ZZ1 , della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX 

Segretario di Stato ec.

Jje difficoltà incontrale, a motivo della straordinaria intemperie 

della trascorsa stagione d’inverno, per riunire convenienti informa
zioni artistiche ed economiche intorno alle linee di strade ferrate già 
ammesse per la costruzione nello Stato Pontificio, hanno indotto ta
luni concorrenti all’impresa di richiedere una proroga al termine 
stabilito per la presentazione de’relativi progetti.

Riconosciuta la domanda coerente a quanto è significato nell’ 
artic. 3 della Notificazione del dì 7 novembre is4G , previo il So
vrano Oracolo, si dispone quanto segue.

1. ' Il termino ili tre mesi, stabilito nella mentovata Notifica
zione del 7 novembre 1S4G per esibire i progetti relativi a strade 
ferrate nello Stillo Pontifìcio, è prorogato a lutto il ili 7 del ven
turo mese di maggio.

2. ” In parila di cose , quelli i quali hanno già adempito alle 
prescrizioni della ripetuta Notificazione nel tempo nella medesima 
assegnato, saranno preferii! a tulli coloro i quali profitteranno della 
dilazione per presentare i loro progetti.

Dalla Segreteria di Stato li 26 Marzo 1847.
P. CARI). GIZZI.

•lOAIA iSA?. Nella Stamperia della Hev. Camera Apostolica.
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DAI « DISCORSI » DEL PETITTI (1845) 
AL SAGGIO DI CAVOUR (1846)

Ormai il problema ferroviario investiva in pieno l’eco
nomia di un paese, sia pure politicamente frantumato come 
il nostro. Se la vastità dei traffici aveva sempre costituito il 
fattore primo della ricchezza di una nazione, oggi il prestigio 
di una nazione derivava, a maggior ragione, dalla lunghezza 
ed efficienza della rete ferroviaria. E se noi, agli inizi, non 
potemmo avere dei costruttori, avemmo in cambio dei veri 
apostoli, la cui parola non avrebbe tardato a fruttificare; 
degli uomini praparati a qualsiasi evento.

Asseriva Carlo Cattaneo nel 1841 : « O le strade non si 
devono fare in nessun paese del mondo; e i popoli e i go
verni che le fanno, i Belgi, gl’inglesi, gli Americani, i Fran
cesi, i Tedeschi, i Russi, sono tutti deliranti; o in nessuna 
parte del mondo le strade ferrate possono come tra noi tro
vare un campo più favorevole, un terreno più popolato, più 
ubertoso, più ameno, più opportuno ad accogliere questo po
deroso strumento di pubblica e privata prosperità ». Espres
sioni di consapevole antiveggenza, in una mente di solida 
cultura, in un animo infiammato da amor di patria, con le 
quali Carlo Ilarione Petitti apriva nel 1845 una sua famosa 
classica opera sulle Strade ferrate italiane, uscita dai torchi 
di quella Tipografia Elvetica cui fecero capo tanti nostri esuli 
di ingegno, dal Balbo al Guerrazzi, dal Tommaseo allo stesso 
Cattaneo.

Un’opera formidabile, questa del Petitti, quale forse non 
verrà mai più scritta sulle nostre ferrovie. Le non poche pa
gine (oltre 650) si scorrono tuttora con utilità e diletto, poi
ché la competenza specifica dell’autore si dimostra in esse 
pari alla chiarezza espositiva, e i documenti e i dati raccolti 
in appendice dimostrano una così logica visione del futuro, 
da non permettere a noi, facili spettatori retrospettivi, di 
dover stupire, constatando che molte di quelle linee proget
tate o semplicemente antivedute dal Petitti ricevettero più 
tardi pratica attuazione.

« La molteplicità, la facilità ed il comodo, come la sicu
rezza e l’economia de’ mezzi di trasporto, sì delle persone

17
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che delle merci, possono chiamarsi il vero metro della civiltà, 
e della prosperità materiale e morale d’un popolo. Perchè, 
coll’ accrescere e coll’ agevolare lo scambio delle idee, degli 
affetti e delle cose, que’ mezzi concorrono ad una fusione 
di princìpi, d’opinioni e d’interessi, onde nascono i primi ele
menti della vera civiltà, le più sicure cautele d’una condi
zione quieta ed agiata ». Ciò premesso nelle Considerazioni 
storiche-generali, in altrettanti Discorsi il nostro autore pas
sava in rassegna l’ordinamento ferroviario nelle diverse na
zioni e i vari sistemi con i quali era stato o sarebbe stato 
attuato; quello « già attuato, decretato o divisato soltanto ne' 
varii Stati italiani » ; e infine la « corrispondenza fra le varie 
linee di strade ferrate de’ diversi Stati della Penisola », po
nendo in particolare risalto le « cautele politiche, economi
che, daziarie, di sicurezza, ed altre occorrenti discipline », 
indispensabili per effettuare detta corrispondenza.

Spassionata, serena, apolitica disamina, da prendere 
ancor più in considerazione, quando si conosca che Camillo 
di Cavour, ebbe lo spunto proprio dal volume del conte 
Petitti per dettare nel 1846 queìì’Etude des chemins de jer 
en Italie, apparso sulla Revue Nouvelle di Parigi, che portò 
invece l’intera questione sul piano politico, in vista dell’unità 
nazionale. « Allo stato attuale delle cose — scriveva il gran
de statista — è possibile di determinare, se non con per
fetta esattezza, almeno con approssimazione, quale deve 
essere il tracciato della grande rete ferroviaria destinata, fra 
qualche anno, a collegare tutti i punti dell’Italia e dal piede 
delle Alpi fino al Golfo di Taranto ». E, in vista di tali pos
sibilità, passava in rassegna — Petitti alla mano — tutti i 
vari ducati e regni italiani, assegnando, con sicura precogni
zione, la parte di protagonista alla città di Roma. Il brano 
vale la pena di essere riportato per intero.

« Quando i sentimenti attuali della Corte Romana si 
saranno modificati, Roma non tarderà a diventare il centro 
di una vasta rete di ferrovie che collegheranno questa augusta 

18 



Città con i due mari Mediterraneo e Adriatico, e con la 
Toscana ed il Reame di Napoli. Tale sistema, la cui realiz
zazione offrirà, a dire il vero, difficoltà materiali che tutta
via non possono considerarsi al disopra degli sforzi dell’indu
stria moderna, assicurerà a Roma una posizione magnifica. 
Centro dell’Italia e, in un certo senso, di tutte le contrade 
bagnate dal Mediterraneo, la sua potenza d’attrazione, già 
considerevole, riceverà prodigiosa estensione. Situata sulla 
strada fra l’Oriente e l’Occidente, i popoli di tutti i paesi 
accorreranno in folla nelle sue mura per salutarvi l’antica 
padrona del mondo, la metropoli moderna della cristianità, 
la quale, malgrado le innumerevoli vicissitudini alle quali è 
stata soggetta, è ancora la città la più ricca di preziosi ricordi 
e di magnifiche speranze ».
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LE FERROVIE PONTIFICIE 
DA GREGORIO XVI A PIO IX

Le speranze riposte dal conte di Cavour nelle autorità 
romane non avevano per il momento un’adeguata base reale. 
Molte trattative per la costruzione di linee ferroviarie erano 
fallite dopo laboriosissima gestazione, e forse si procrastina
va l’accoglienza della locomotiva e delle vetture negli Stati 
Pontifici per un solo motivo, anzi per il solito motivo, come 
scrisse il D’Azeglio: « pel timore che portassero meno merci 
che idee ».

Fu così che Gregorio XVI passò alla storia con la tac
cia di aver trascurato il problema ferroviario, se non di avere 
assolutamente interdetto alla nascente strada ferrata l’ingres
so nei propri domini. Alcuni vollero difenderlo, ma penserà 
ancora una volta Giuseppe Gioacchino Belli a ristabilire 
l’equilibrio, tramandando ai posteri questa ennesima debo
lezza del Cappeilari, adombrata nel finale ironico del sonetto 
Le carrozze a vapore del 1843.

Versi dialettali nei quali, sempre attraverso il dia
logo di due popolani, il poeta romanesco ci ha lasciato 
preziosa, viva testimonianza delle beghe, delle insensate dis
sertazioni che l’ignoranza dei buoni sudditi papalini faceva 
sbocciare ai margini della sbalorditiva invenzione:

Che naturale! Naturale un cavolo.
Ma pò èsse un affetto naturale 
volà un frullone com’avesse l’ale? 
Qui c’entra er patto tacito cor diavolo.

Dunque mo ha da fà più quarche bucale 
d’acqua che sei cavalli, eh sor don Pavolo?
Pe’ mé, come l’intenno ve la scavolo: 
st’invenzione è tutt’opera infernale.

Da sì che poco ce se crede (dimo 
la santa verità), ’gni giorno o dua 
ne sentirne una nova, ne sentìmo.
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La prima stazione ferroviaria 
di Frascati (1857)

Sì, cosa bona, sì: bona la bua;
si fussi bona, er Papa sarìa er primo 
de mette ste carrozze a casa sua.

Persino dopo la morte, la memoria di quel papa verrà 
perseguitata da Pasquino : « Presa la strada del Paradiso — 
si narra nell’ anonima satira — Gregorio XVI incontrò 
San Pietro. — San Pietro, ditemi, ci vuole ancora molto per 
arrivare? — Molto — ribadì l’apostolo. — Ma io sono 
stanco — replicò il pontefice. — Vedi — osservò allora il 
portinaio celeste — se tu avessi fatto le strade ferrate, a 
quest’ora saresti già in paradiso! ».

Le cose sembrarono cambiare con l’ascesa di Pio IX al 
supremo soglio, e le simpatie di cui era stato già fatto segno 
il liberale Giovanni Maria dei conti Mastai Ferretti fecero 
fiorire innumerevoli iniziative anche nel settore ferroviario. 
Purtroppo tutto permarrà allo stato di progetto fino al ’56, 
e Pio IX, in volontario esilio, metterà piede per la prima 
volta su di una vettura ferroviaria 1’8 settembre 1849, in 
terra napoletana, compiendo il percorso Portici-Pagani in 
uno splendido convoglio condotto personalmente dall’Ing. 
Bayard de la Vingtrie. E questo mentre a Roma, in un nuovo 
clima di reggimento civile, in una atmosfera di libertà che
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purtroppo doveva brevemente durare, i triumviri repubbli
cani mettevano finalmente all’ordine del giorno il problema 
ferroviario.

Si doveva arrivare al 1856 per assistere all’inaugura
zione della Roma-Frascati, la linea che costituì il primo e 
maggior titolo di gloria della claudicante organizzazione fer
roviaria pontificia, e che, nonostante la modestia dell’impresa 
(specialmente se confrontata con i lavori già portati a termine 
in altre parti d’Italia), circondò di grande notorietà la stu
pefacente apparizione della locomotiva negli Stati della Chie
sa. Partiva fuori della Porta Maggiore e si arrestava a 3 
chilometri dalla odierna stazione di Frascati; fatto del quale 
tornò ad impadronirsi la satira romana, precisando maligna
mente che « la linea Roma-Frascati non partiva da Roma 
e non arrivava a Frascati ».

Era quello il primo tronco della Società Pio Latina, 
appaltatrice dei lavori ferroviari che avrebbero dovuto con
giungere la Capitale al confine napoletano; e Ceprano fu 
raggiunta infatti il l9 dicembre 1862. La Pio Centrale si sa
rebbe invece occupata della Bologna-Roma, (lo stesso Pon
tefice pose la prima pietra del ponte ferroviario sul Reno, 
nell’agosto del 1857), mentre la Société Generale des Che- 
mins de fer Romains (ancora e sempre capitali stranieri) per
metterà di inaugurare la Roma-Civitavecchia il 24 aprile 1859.

Famose alcune opere d’arte compiute per il traccia
mento e la costruzione di queste linee: il grandioso viadotto 
in ferro presso Velletri, e il ponte apribile sul Tevere; senza 
contare le stazioni, fra le quali, com’era naturale, quella cen
trale di Roma-Termini, la cui mole, a detta di Pio IX me
desimo, precorse i tempi. Vollero però interessi personali 
che la costruzione del Bianchi sorgesse allora su di un’area 
elevata, dominata a sua volta da una gigantesca statua di 
Roma Sedens, e all’infelice ubicazione, per strano destino, 
sono poi rimasti vincolati tutti i successivi progetti, inattuati 
o lasciati incompiuti, fino al realizzato e tanto discusso fab
bricato frontale.

Ancor più famose le tre carrozze dello speciale treno 
Papale — les Wagons Pontificals — costruite in Francia, 
che, dopo aver subito anch’esse varie vicende (non escluse 
quelle giudiziarie), possono essere oggi nuovamente ammi
rate nel Museo di Roma, recentemente sistemato nel Palazzo 
Braschi.
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Fregio di una Ditta appaltatrice 
di lavori ferroviari



Pio IX impartisce la benedizione da una vettura 
del suo treno personale.

Ponte in ferro, della Pio-Latina, presso Velletri.



EVOLUZIONE DELLA LOCOMOTIVA, IN ITALIA

1853

La locomotiva-tender Stephenson, ad aderenza totale, im
piegata, da sola o in coppia (Mastodonti dei Giovi) per 

superare forti pendenze.

1873

La locomotiva Ariosto, per treni diretti, progettata dall’Uffi- 
cio d’Arte di Torino.

1929

La più potente locomotiva italiana, gruppo 691 (potenza 
1600 C. V., velocità 130 Km/ora).
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Passaggio del primo treno di servizio nella Galleria 
del Cenisio (1871).

« Solenne inaugurazione della Galleria della Regia Ferrovia 
di Sanseverino ai passo dell'Orca ».



RIFLESSI POLITICI
E COSCIENZA NAZIONALE

LE STRADE FERRATE E IL RISORGIMENTO

Tardo sviluppo, lento progredire e obiettivi esclusiva- 
mente « interni » caratterizzano sin qui, salvo rarissime ec
cezioni, le reti ferroviarie degli Stati italiani. Per quest’ulti
mo fattore si ripeteva, poi, quanto s’era già verificato per le 
strade vere e proprie.

Scriveva Cesare Correnti in una relazione sulle nostre 
ferrovie, del 1864: « Ognuno degli Stati italiani che, sebbene 
congiunti tra loro nella forma e nell’intento politico, pure si 
astiavano gelosamente, aveva per così dire il suo sistema stra
dale; prima legge quella di far da sè; secondo, quella di 
vigilare in comune le porte e gli sbocchi per cui potevansi 
parlare, toccare tra loro le popolazioni italiane. La gelosia 
andava tanto oltre, specialmente nel Reame di Napoli, che, 
anche le strade decretate per congiungere fra loro le pro- 
vincie, non si eseguivano, e molte vie segnavansi sulle carte 
topografiche che poi invano sarebbersi cercate sulla faccia 
dei luoghi.

« Quest’istinto di segregazione e, come direbbero i Te
deschi, di particolarismo — continua il Correnti nel suo fon
damentale saggio — doveva manifestarsi più vivo nell’argo
mento delle strade ferrate, tanto più efficaci delle strade 
comuni a congiungere e accomunare i popoli. Ognuno degli 
Stati d’Italia aveva il suo sistema particolare di difesa, la 
sua strada di predilezione politica. L’Austria voleva prima 
di tutto congiungere col cuore della monarchia le città orien
tali del Lombardo-Veneto. Essa non poteva comportare che 
Milano e Genova si dessero la mano. Il Regno di Sardegna 
anch’esso preferiva sviare a oriente la strada ferrata della 
Liguria, per metterla sotto la protezione della fortezza di 
Alessandria. La Toscana doveva pensare prima di tutto a 
congiungere Livorno a Firenze. E i Borboni di Napoli con
ducevano le loro prime linee ferrate dalla reggia alle ville 
principesche ed agli acquartieramenti suburbani dell’esercito ».

Nonostante tutto, proprio nei convegni ferroviari, te
nuti sin da allora, si venne formando e si rafforzò in se
guito « l’istinto politico degli Italiani », e fu nel congresso
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scientifico di Venezia, che, parlando della « continuità delle 
strade ferrate, si propugnò l’unità almeno territoriale della 
Nazione ». L’importanza strategica delle ferrovie, sperimen
tata sui campi di battaglia di Magenta e di Solferino nel 
1859, doveva suggerire ulteriori orientamenti, e in tal modo 
la questione ferroviaria, in Italia, si trovò ad inserirsi, dopo 
gli incerti inizi che abbiamo veduto, nella formazione della 
coscienza nazionale. Meglio ancora, si trovò a cozzare con
tro quella coscienza unitaria, latente in ciascun italiano, di 
qualsiasi Stato esso fosse.

Sotto questo aspetto, e cioè in relazione al Risorgi
mento, Corrado De Biase ha così suddiviso il periodo fer
roviario iniziale:

— prime ferrovie italiane: dal 1836 al 1845, data di 
pubblicazione dell’opera del Petitti;

— successivo sviluppo delle ferrovie fino all’unità na
zionale (1846-1860);

— l’opera del Governo nazionale (1860-1861).
In tal modo — ripetiamo — un problema di natura es

senzialmente economica, come quello ferroviario, finì per con
tribuire in maniera notevolissima a formare la coscienza na
zionale, durante tutto il periodo del Risorgimento italiano, ed 
a preparare, e non soltanto spiritualmente, l’avvento auspi
cato dell’unità politica.

26



PROCLAMAZIONE DEL REGNO D’ITALIA 
(1861) - RIORDINAMENTO DELLA RETE 

FERROVIARIA (1865)

Proclamati di fatto il Regno d’Italia e — simbolicamen
te — Roma Capitale (1861), si iniziava, com’era naturale, 
un nuovo e più felice periodo per le nostre strade ferrate. 
I compiti che attendevano i dirigenti si presentavano, è vero, 
più ardui che per il passato, ma stavolta saranno proprio i 
motivi politici che un tempo lo avevano ostacolato, a pro
muovere lo sviluppo futuro della rete italiana. I princìpi che 
si seguiranno risultano sintetizzati nella solita relazione 
ufficiale del 1864: « Correggere le deviazioni e gli errori, frut
to delle idee separatiste, collegare fra loro le piccole società e 
costituire con esse delle combinazioni più solide e più vaste, 
incoraggiare la costruzione delle diramazioni secondarie col 
concorso degli interessi locali, preparare la formazione di 
grandi gruppi coordinati fra loro, compiere le linee normali 
sulle quali si possa attirare il commercio europeo ». Ma la 
realizzazione di queste premesse, la fattiva risoluzione di tali 
problemi non doveva risultare nè breve nè facile.

Alla fine del 1860, il territorio politicamente italiano si 
presentava solcato da circa 2.170 km di linee ferroviarie, 
per la maggior parte localizzate nella Valle Padana, e non 
tutte, a dire il vero, ben costruite, causa la fretta e il disor
dine con cui erano state progettate. Ci si gettò allora a recu
perare il tempo perduto con l’entusiasmo di una nazione 
giovanissima, che aveva appena coronato il proprio sogno di 
indipendenza, senonchè le difficoltà finanziarie dell’Erario, 
lasciate in retaggio proprio da quegli avvenimenti politici, 
crearono degli ostacoli che a tutta prima sembrarono insor
montabili e minacciarono di far naufragare aspirazioni tanto 
legittime.

Un vero periodo nevralgico. Vennero compiuti errori 
dall’una e dall’altra parte. Dallo Stato, che — abbandonato 
nel ’62 il sistema delle costruzioni dirette e ritornato alle 
concessioni — obbligava le Società a costruire entro termini 
talmente brevi, da non lasciare il tempo indispensabile a 
studiare i tracciati ed approntare i mezzi d’opera; dalle ditte
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Locomotiva « Crampton »

concessionarie, le quali, costrette dai contratti, e attirate 
ancora una volta dalla vistosità di alcuni premi a scadenza 
fissa, portarono avanti in tale maniera i lavori per la costru
zione delle linee appaltate, che, quando Vittorio Emanuele II 
dovette viaggiare sul treno inaugurale della Pescata-Foggia, 
il 9 novembre 1863, si parlò di un vero e proprio attentato 
alla persona del sovrano. « Si erano terminati alla meglio, su 
quel percorso — scrive un cronista contemporaneo — die
ci chilometri di via ferrata provvisoria, costretta sul lido e 
sostenuta da palizzate che ti fanno spavento solo a pensare 
che si possa dalla locomotiva trascorrere, mentre una forte 
ondata può da un istante all’altro far crollare l’instabilissimo 
suolo ».

Eppure furono quelli gli anni di più fervido lavoro: 369 
km costruiti nel ’61, 336 nel ’62, fino a toccare le punte 
massime di 616 nel ’63 e 651 nel ’66. I lavori procedevano, 
le inaugurazioni si succedevano, malgrado gli urti di interessi 
tra regioni e regioni appena unificate, malgrado gli incerti 
delle concessioni, e le convenzioni e le inchieste che inevi
tabilmente verranno. Finché lo Stato, gravato da un disa
vanzo non indifferente, stimò opportuno concedere le ferrovie 
all’industria privata.

In data 14 maggio 1865 apparve infatti la legge nu
mero 2279, « pel riordinamento ed ampliazione delle strade 
ferrate del Regno, con la cessione di quelle governative », 
in virtù della quale veniva approvato quanto segue: 
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a) convenzione stipulata il 22 giugno 1864 per la fu
sione delle società concessionarie delle strade ferrate livor
nesi, maremmane, della Toscana centrale e romane, in una 
unica Società delle Strade Ferrate Romane;

b) cessione delle linee dello Stato alla Società delle 
strade ferrate Lombarde e dell’Italia Centrale, che avrebbe 
assunto la denominazione Società ferroviaria dell’Alta Italia;

c) modifiche alla concessione, approvata con Legge 21 
agosto 1862, della Società Italiana delle Ferrovie Meridionali.

Restava inoltre la Società anonima Vittorio Emanuele, 
approvata nel 1863, per la costruzione ed esecuzione delle 
strade ferrate Calabro-Sicule.

Legge 2279 che era stata preceduta di pochi mesi da 
quella « per l’unificazione amministrativa del Regno d’Ita
lia » (20 marzo 1865, N. 2248), fondamentale per le ferro
vie, in quanto il Titolo V. dell’Àllegato F (Legge sui Lavori 
Pubblici) concerne le Strade Ferrate, e, in particolare, la 
loro suddivisione in pubbliche e private, le norme per la 
costruzione e l’esercizio, le servitù legali, le concessioni al
l’industria privata, e la polizia.

Provvedimenti che costituiscono il primo di una catena 
di tentativi compiuti per dare assetto generale, ordinamento 
definitivo alle ferrovie italiane, i quali, dopo alcune vicende, 
finiranno per sboccare fatalmente, nel 1905, in quell’eser
cizio di Stato tuttora vigente.

Tender della « Crampton »
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IL DECENNIO « EPICO »
GRANDI LAVORI - EFFICIENZA DELLA RETE

Con il ’65, inizia il decennio ferroviario italiano che si 
suol definire « epico ». Già verso la fine del ’64 si era com
piuta la realizzazione dell’ardito progetto relativo alla « Por- 
rettana », la linea che, oltre a congiungere Bologna con Fi
renze, metteva in comunicazione la valle del Po con quella 
dell’Amo. E il 29 aprile dell’anno seguente, con l’apertura 
della Bari-Brindisi, veniva completata la grande arteria lon
gitudinale che da Susa, attraverso Torino, Alessandria, Vo
ghera, Piacenza, Bologna e Ancona, faceva capo quasi alla 
punta estrema delle Puglie, dopo circa 1.150 km di percorso.

All’indomani di Custoza (1866) la nostra rete ferrovia
ria risultava di una lunghezza complessiva di 4.400 chilo
metri, la cui efficienza e funzionalità erano state chiaramente 
messe in risalto, proprio in quella sfortunata Campagna bel
lica, dagli straordinari movimenti di truppa, « mercè i quali 
in pochi giorni — si scrisse — 250.000 uomini si son tro
vati schierati sulle rive del Po e del Mincio, con un immenso 
materiale da guerra, e senza che siasi avuto a deplorare alcun 
grave accidente, in questo rapido succedersi di sterminati 
convogli, in tante diverse direzioni ».

Così, se qualcuno poteva lealmente ammettere che le 
nostre ferrovie lasciavano « ancora alquanto da desiderare 
dal punto di vista dell’esercizio commerciale », risultavano 
« invece assai soddisfacenti le condizioni del loro esercizio, 
in quanto concerne la sicurezza del transito ». Una sicurezza 
che resta candidamente documentata dai seguenti Casi suc
cessi sulle ferrovie italiane in esercizio nell’anno 1866:

Guasti alle locomotive....................................... 20
Deviamenti di treni, locomotive o vagoni 49
Urti di treni................................................. 15
Guasti ai vagoni e carrozze...................... 12
Casi avvenuti per imprudenza di quelli che 

ne sono rimasti vittime............................ 138
Guasti della via.................................................. 24
Animali sciolti schiacciati dai treni ... 12
Incendi di vagoni ...................................... 5
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Perforatrice in opera nella galleria 
del Moncenisio

« Da questi casi », aggiunge quel compilatore, « sono derivate : 
80 morti e 67 feriti gravi ».

Quegli anni, come s’è detto, vedranno un eccezionale 
fervore lavorativo, e, compiuta in gran parte l’ossatura fer
roviaria del paese, si condurranno a termine grandiose ope
re d’arte, si costruiranno fabbricati viaggiatori, si darà l’as
salto alle Alpi; ed i mezzi di trazione, i veicoli, l’armamento, 
subiranno sensibili miglioramenti, in grazia della naturale evo
luzione della tecnica, delle sempre maggiori esperienze ac
quisite in Italia e fuori.

Nel 1870, riunita Roma all’Italia, si realizzerà il gran
de sogno di Cavour, e la neo Capitale diverrà il cuore del
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Strie ff. 7».

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE
PER LE PBOVlHL’tE »ELf.' UMBRIA

Considerando che allo sviluppo delle locali¡ricchezze devesi da un saggio Governo 
porre peculiare studio, c che a ciò nulla contribuisce maggiormente che I’ attuazione 
di quei mezzi più pronti di comunicazione che sono offerti dal progresso sociale :

Considerando che dalle Provincie Toscane una via ferrata viene avvicinandosi sul 
territorio Aretino al confine delle Provincie Umbre, c ehi* sul limite meridionale di que
ste medesime ò già in costruzione la Centrale Romana , alle quali due vie principal
mente non possono che collègarsi tutti gl’interessi, del commercio dell’Umbria :

■Vista l’istanza del Municipio, di Perugia per gli studi di una linea che con giunga, 
le due sopraccennate ::

DECRETA
Art. 1. È accordala al Municipio di Perugia l'autorizzazione di far procedere agir 

studi per una ferrovìa che partendo dal confine delle Provincie Toscane nel punto in 
cui terminerà la ferrovìa Aretina , c passando presso la Città di Perugia , vada a rag
giungere la ferrovìa Centrale Romana.. .

Art. 2. 11 Municipio stesso provvederà con le debite norme all' interesse- dei proprie
tari sui terreni dei quali dovranno aver luogo i rilievi d'arte per l’effetto sopraccennato.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali 
di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo c 
farlo osservare. .

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo, 
questo giorno 29 Ottobre 1860..

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE<k IL mou
IL SEGRETARIO GENERALE:

A. A. SERPIGHI

Tip. di Y. Saniucci direi!» d» G. Sor.tacci e G. Ricci



Rara fotografia di Genova, con la nuova Stazione di Piazza Principe 
(intorno al 1860).

Apertura delta linea succursale dei Giovi (1889).



movimento ferroviario di tutta la penisola. Quei traffici fa
ranno degnamente capo alla stazione di Termini, i cui lavori 
avevano avuto inizio in regime pontificio, sui piani dell’ar
chitetto Salvatore Bianchi. Ma altre grandi città erano state 
pure dotate, o lo saranno in seguito, di vasti e spesso ele
ganti edifici per viaggiatori: Milano fin dal 1864, Torino 
(Porta Nuova) nel ’68, Napoli nel ’67, Bologna nel ’71, men
tre Palermo l’avrà intorno al 1885. La stazione di Trieste 
Centrale, ultimata nel 1857, verrà spostata e ricostruita nel- 
1’81, causa l’impianto del porto.

L’anno 1871 vedrà la locomotiva anche in Sardegna, 
sul percorso Decimomannu-Cagliari, e vedrà pure coronata 
la gigantesca impresa della galleria del Cenisio. Un traforo 
lungo oltre 12.000 metri, la cui progettazione ed esecuzione 
resteranno per sempre legate ai nomi degli ingegneri Germa
no Sommeiller, Severino Grattoni e Sebastiano Grandis, ai 
quali si deve anche quella perforatrice ad aria compressa 
che, contribuì nella maggiore misura perchè il lavoro venisse 
compiuto non in 15 anni, come si era in un primo momento 
stabilito, ma soltanto in nove.

L’apertura della linea del Cenisio, oltre ad agevolare le 
comunicazioni con la Francia, permise di convogliare attra
verso l’Italia il traffico della Valigia delle Indie. Inizialmente 
effettuata per mare (Londra-Capo di Buona Speranza-Bom- 
bay), aveva attraversato in appresso la Francia, solcato il 
Mediterraneo da Marsiglia ad Alessandria d’Egitto, per gio
varsi della carovaniera (e poi della ferrovia) da Alessandria 
a Suez, e riprendere infine il mare da Suez a Bombay. Con 
la galleria del Cenisio, e la quasi contemporanea apertura 
del canale di Suez, la Valigia potè finalmente attuarsi lungo 
l’itinerario più breve e più naturale, Calais-Brindisi, e Brin- 
disi-Suez-Bombay, passando così dai cento giorni di viaggio 
iniziali, ai venti circa del nuovo servizio.

La seconda grande galleria alpina fu quella del Gottar
do, e, benché posta completamente fuori del territorio na
zionale, la sua realizzazione può egualmente considerarsi un 
trionfo italiano, dato che ad essa contribuirono nostre sov
venzioni, e, in grandissima parte, nostre maestranze specia
lizzate. La necessità di una galleria che ponesse in comuni
cazione diretta l’Italia con la Svizzera, si era sentita impe
riosa subito dopo il traforo del Cenisio. Costituitasi la Com
pagnia del San Gottardo vennero iniziati i lavori nell’autunno 
del 1872; nel 1880 era terminata la perforazione, e appena
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nel gennaio 1882 la galleria veniva aperta all’esercizio. Ebbe 
tale immediato successo di traffico da venire battezzata da 
Carlo Cattaneo come la strada delle nazioni. E’ a doppio 
binario: all’imbocco sud si trova la stazione di Airolo, a 
nord quella di Goeschenen. Un monumento ricorda gli 
operai caduti durante la massacrante avanzata delle perforatri
ci attraverso le viscere della montagna, che aveva respinto con 
ogni mezzo — compresa una grave malattia polmonare — 
l’ostinato assalto degli uomini.

Altre importanti linee si aprivano intanto al traf
fico, prime fra tutte la litoranea ligure e la Napoli-Foggia, e 
si introducevano pure quei miglioramenti atti ad agevolare 
l’esercizio. Perseguendo tali scopi, il 22 marzo 1874 venivano 
attivati a Genova P. Principe i primi apparati di manovra 
tipo Saxby, e appena nel 1882 compariranno sulle ferrovie 
italiane i primi semafori (Saxby-Farmer). Ciononostante di
minuivano i fautori dell’esercizio privato, mentre da più parti 
si richiedeva l’adozione dell’esercizio governativo, come il 
più idoneo ad un servizio pubblico per eccellenza, quale quel
lo ferroviario.

La prematura proposta dell’esercizio di Stato di tutte 
le nostre ferrovie venne bocciata in Parlamento nel 1876; 
risultato che non vietò, tuttavia, di prendere quei provvedi
menti richiesti dalla particolare situazione finanziaria di talu
ne delle Società concessionarie. In tal modo nel giugno 1876 
si procederà al riscatto delle Ferrovie dell’Alta Italia, il cui 
esercizio verrà assunto in via provvisoria dallo Stato due 
anni più tardi. Nel ’79 avverrà pure il riscatto e relativo eser
cizio provvisorio statale delle Romane, e in questo stesso 
anno la legge 5002' del 29 luglio autorizzerà « la costruzione 
di linee ferroviarie di complemento », destinate ad integrare 
ed incrementare la rete preesistente.

Comunque, l’adozione dell’esercizio di Stato era ancora 
molto lontana, e alle cosidette « Convenzioni », cioè nuova
mente all’esercizio privato, porteranno nell’8 5 i lavori di 
quella Commissione, creata nel 1878 affinchè « procedesse 
ad una inchiesta per riconoscere in quale misura i sistemi di 
esercizio di ferrovie sino allora seguiti e le condizioni, i cri
teri, i calcoli, su cui si fondavano le convenzioni fino allora 
stipulate, rispondevano all’interesse dello Stato, ed inoltre 
quali erano i metodi da preferirsi per le concessioni dell’eser
cizio medesimo aH’industria privata».
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LA « FERROVIA »
COME MOTIVO ROMANTICO

A questo punto cade opportuno interrompere la nostra 
cronistoria per esaminare i riflessi poetici di alcuni motivi 
ferroviari. Riflessi visibili molto chiaramente in quei dipinti, 
più o meno noti, nei quali la strada ferrata figura come pro
tagonista: da Passa il treno di Viganò, a Effetto di luna del 
Balestrieri, da Paesaggio di Barbieri e Partenza mattutina di 
Selvatico, a II fischio del vapore di Adolfo Tommasi, noto 
fino ad alcuni anni or sono attraverso diffusissime oleogra
fie, per arrivare ai giorni nostri, con Paese di Trombadori e 
Primavera ligure di Tosi. Poiché di nessuna invenzione le 
arti figurative s’impadronirono dalle origini, e senza più ab
bandonarla, come della strada ferrata.

Fin dal suo nascere, infatti, la ferrovia divenne preda 
della pittura, del disegno e, in maggiore misura, della cari
catura; motivi poi sanzionati in prosa, in verso, dalla satira, 
e ripresi ai nostri giorni, con rinnovato successo, con novello 
e forse troppo prolungato vigore, dall’arte cinematografica, a 
ragione considerata come l’ultima cittadella del romanticismo.

Tutto questo perchè la ferrovia finì per divenire essa 
stessa un « motivo » caratteristico, da inserirsi in quel pae- 
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saggio che pur dominava e continua a dominare lungo l’inter
minabile fascia di migliaia di chilometri, segnata dalla armo
niosa geometria dei binari e degli scambi, costellata di ca
selli, di semafori, di opere d’arte, di stazioni fiorite e animate 
da chioccolanti lontanine, ravvivata dallo sbuffare delle loco
motive, o dallo scorrere silenzioso dei locomotori, delle auto
motrici, degli elettrotreni.

Lo stridore dei primi convogli su guide di ferro sembrò 
veramente spezzare l’incanto del viaggiare romantico, che 
pretendeva il pittoresco apparato di traballanti diligenze so
vraccariche di persone e buali, di pariglie al galoppo lungo 
scie polverose, e, all’occasione, più o meno innocui banditi 
dal trombone spianato e il cappello a pan di zucchero cal
cato a mezza fronte. Tuttavia il delicato trapasso, quello dal
la strada carrozzabile alla rotaia, finì per effettuarsi nel mi
gliore dei modi, malgrado gli scogli dei pregiudizi, la rigi
dezza dei conservatori, i rituali contrasti iniziali.

I binari infittiranno egualmente, e la familiarità non tar
derà a venire nei confronti della nuova invenzione, allorché 
tutti potranno constatare e provare a loro agio quanto mi
gliori fossero le nuove condizioni di trasporto. La neonata 
propaganda ferroviaria compirà l’opera, e, forte della mag
giore stabilità del nuovo veicolo, fin dai primissimi anni sti
molerà i viaggiatori a riguardare le bellezze naturali ed arti
stiche dai finestrini delle carrozze. E i poeti e gli artisti — 
è noto — sanno vedere più e meglio degli altri.

La fisionomia quasi impersonale del locomotore oggi 
non seduce più la vena dei letterati, anche perchè la mac
china elettrica rende meno visibile lo sforzo di trazione; ma 
allora lo sferragliare della locomotiva, l’espressione quasi bo
naria di questo « mostro d’acciaio », lo sbuffare della vapo
riera, costituirono elementi validissimi a suscitare l’ardore 
creativo, ad accendere l’estro poetico. Non si dimentichi, per 
meglio comprendere un clima e rievocare un’epoca, che a 
quei tempi le locomotive portavano ancora un nome: da noi 
si partì da Bayard, da Vesuvio — come s’è visto — e si 
arrivò a Chiabrera, ad Ariosto. Un vezzo apparente (data l’uti
lità delle indicazioni) poi abbandonato senza provato motivo, 
mentre ancora ai giorni nostri il nome ben visibile di Shake
speare fregia il lucido fianco della locomotiva che traina il 
famoso rapido « La Freccia d’oro » {The Golden Arrow) in 
territorio inglese, nel paese, cioè, che più d’ogni altro sente 
la suggestione delle tradizioni, e che più d’ogni altro, forse 
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in grazia del minore impiego della trazione elettrica, ha sa
puto conservare alla ferrovia quel sapore romantico.

E’ facile richiamare alla memoria i versi carducciani sul 
« bello e orribile mostro » :

Corrusco e fumido 
come i vulcani 
i monti supera 
divora i piani;

sorvola i baratri, 
poi si nasconde 
per antri incogniti, 
per vie profonde

o quelli sulla locomotiva di Giacomo Zanella:

Mugge anelando, e somigliante a domo 
chiuso Titano cento rote e cento 
volge il vapor che dall’assiduo stento

francheggia l’uomo.
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Meno nota la notturna impressione di Augusto De Do- 
minicis, in partenza da Roma intorno al 1894:

Scroscia, ravvolta nel silenzioso 
profondo tenebrore della notte, 
la vaporiera, al par di fragoroso 
torrente, a cui riguardan cupi, in frotte 
mute raccolti, i contadini!... Rotte 
l’ombre notturne ai guizzi che il fumoso 
mostro divampa dalle ferree grotte, 
ove lo spirto bolle tempestoso, 
dall’alveo fosco, tremulo, sogguarda 
il Tevere, che volge alla cristiana 
Urbe regale.

Agli inizi era stato invece il progresso a far le spese 
delle rime. Così nei primi versi del sonetto — retorico e con
venzionale come cento altri — dettato per la « Solenne inau
gurazione della Strada Ferrata da Roma a Frascati » :

Non valse scoglio a contrastar l’idea 
che forte ingegno con sapienza ordiva, 
il Ferreo Calle onde desir s’aveva 
alle fervide ruote alfin s’apriva.

E così Ippolito Nievo, che presenta:
Questa formula eterna
di chilo e di progresso:
« tira avanti lo stesso!
« c’è ben la Provvidenza
« che scalda la caldaja!
« Eh, noi possiam far senza
« di lustrar la rotaja :
« quando l’idea rinforza
« si va avanti per forza! »

Quel Nievo che si intenerirà al cospetto del grandioso 
ponte sulla Laguna:

Il giorno col fumoso 
pennon disciolto ai venti, 
¡unge con occhi ardenti 
nell’alta notte appar.
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Appare e giunge — Come 
dalle fuggenti ruote 
gli archi trascorre e scuote 
un subito tremor: 
così al fiammante mostro 
che la laguna rade 
tema e speranza invade 
il dubbioso cor.

Ma il più delle volte il vapore si associa all’amore.
Primo, per fama, ancora il Carducci, che accompagna 

la sua donna Alla stazione in una mattina d’autunno, tro
vando poi modo di inserire in alcuni versi di questa sua 
« ode barbara » le umili operazioni che precedono la par
tenza di ogni convoglio, e che si ripercuotono dolorosamente 
nel suo cuore:

Tu pur pensosa, Lidia, la tessera 
al secco taglio dai de la guardia, 
e al tempo incalzante i begli anni 
dài, gl’istanti gioiti e i ricordi.
Van lungo il nero convoglio e vengono 
incappucciati di nero i vigili 
com’ombre; una fioca lanterna 
hanno, e mazze di ferro: ed i ferrei 
freni tentati rendono un lugubre 
rintocco lungo: di fondo a l’anima 
un’eco di tedio risponde 
doloroso, che spasimo pare.
E gli sportelli sbattuti al chiudere
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paion oltraggi: scherno par l’ultimo
appello che rapido suona:
grossa scroscia su’ vetri la pioggia.
Già il mostro, conscio di sua metallica
anima, sbuffa, crolla, ansa, i flammei
occhi sbarra; immane pe ’1 buio
gitta il fischio che sfida lo spazio.
Va l’empio mostro; con traino orribile 
sbattendo l’ale gli amor miei portasi.

Le parti si invertono nel lungo componimento della Con
tessa Lara (Evelina Mancini Cattermole), Alla stazione di 
Napoli. Anche qui la solita gente, i soliti preparativi; sullo 
sfondo il Vesuvio. Eppure, conclude la poetessa:

10 nulla so. Ma parmi
ch’eravam soli. Ho visto
11 tuo sguardo Usarmi
più soave e più tristo:

Finche quel viso pallido
m’è sparito da canto...
E allor, muta, in un angolo 
mi son gettata e ho pianto.

Più felice, indubbiamente, A. Belluso, il quale, cullato 
dal ritmo del convoglio, rivede la Piccola fata, amante de 
l’azzurro sorridergli con occhi soavi, ne ode la voce, come 
un susurro, e sente che ne è riamato. Perciò decide di por
tarla con sè, nel suo

Villaggio steso in riva al fiume e cheto;
In quella vita morta, in quell’oblio, 
Tu basti a farmi lieto.

Il momento del distacco si fa invece tragedia in Gio
vanni Marradi (Dopo un addio). Il poeta si separa da lei, 
senza potere — egli scrive —

Dilaniar con le mie mani il seno
dell’anelante vaporiera, o il fischio 
soffocar sulle sue labbra stridenti, 
come saprei su labbra umane a schiaffi 
quel fischio soffocar!
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«ÌCet diottro j Attrito tS56’.

SOLENNE INALGlìRAZIONE DELLA STRADA FERRATA 
DA ROMA A FRASCATI 

Primo bronco nei Sitati pontifici
-4-Xi -

AL MERITO DE'COSILI SKiNOU CAVALIERI

I0RK GUARINO DB TORI BARIINGUE
l»l RETTORI DEL I. * OPER A

dimetto

Non valse scoglio a contrastar l’idea 

Che forte ingegno con sapienza ordiva , 
Il Ferreo Calle onde desir s’aveva 
Alle, fervide ruote alfin s’ apriva.

Tripudia il Tuscojan si loda, e bea
Fà plauso al Franco e all’Anglo in ogni riva; 
E il Patrio Genio eh’ a gioir scendea 
Alterna Carmi a quei festosi evviva :

Germe d* Eroi, dicendo ornai ti desta 
A maggior gloria, e mira il bel destino 
Ch’ al gran Tarpéo ti congiunge e innesta.

E meco vieni nel Novel Giardino
A córre fiori, farne serti, e in festa 
Harlingue incoronar, York, e Guarino.

G.GARLETTf



Arrivo dei Sovrani alla Stazione di Torino Porta Nuova 
(1878).



Ma il treno si muove, ella sparisce; ed egli vorrebbe 
allora che

Più non trovasse il tumido vapore 
la sua lucida strada.

Amore e morte!
Meno esigente, lo strampalato Astreo Bellanima, che 

ha fissato in un sonetto uno dei tanti incontri fortuiti, e pur
troppo fugaci, che le rotaie galeotte possono favorire. I versi 
sono degni dell’autore, in compenso fissano un limite al 
simpatico fenomeno poesia-ferrovia e mettono fine a queste 
fumose divagazioni. Il sonetto si intitola In ferrovia:

A me dinanzi, su la via ferrata, 
ier fermossi il diretto alla Stazione; 
fu un scendere e salire di persone, 
poi ripigliò la sua corsa sfrenata.
Pur, nei pochi minuti di fermata 
potei vedere dentro a un carrozzone, 
splendidissima e ratta visione, 
una giovane donna addormentata. 
In sì dolce abbandono era sì bella 
che vincea quante ho mai vedute in terra 
nè lo potrìa ridir nostra favella.
Ed io pensava : — « Dove mai ti porta 
lo sbuffante colosso che si sferra, 
languidamente nel tuo sogno assorta? ».

(Xilografia di P. Morbiducci)
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DALLE « CONVENZIONI » 
ALL’ESERCIZIO DI STATO (1885-1905)

Il lavoro di varie Commissioni approdò, nel 1885, alla 
stipulazione di convenzioni con tre grandi società, alle qua
li venne affidato l’esercizio della quasi totalità delle linee 
ferroviarie italiane. Si chiudeva così un ventennio (1865-1885) 
e se ne apriva un altro (1885-1905), al termine del quale 
lo Stato avrebbe assunto la gestione diretta delle ferrovie. 
In data 27 aprile di quell’anno veniva approvata la volumi
nosissima Legge N. 3048 (2160 pagine della Raccolta Uf
ficiale) « per l’esercizio delle reti mediterranea, adriatica e si- 
cula, e per la costruzione delle strade ferrate complementari », 
e l’anno successivo se ne approvava il Regolamento relativo, 
col Regio Decreto 3704 del 17 gennaio.

L’inchiesta parlamentare, condotta in maniera encomia
bile, aveva dato la preferenza all’esercizio privato, e, in base 
ai dati forniti dall’esperienza italiana e straniera, aveva fatto 
preferire le grandi alle piccole Società: « grandi Società so
lamente esercenti, con proprietà della strada riservata al Go
verno ». Anche il raggruppamento in varie reti costituì un 
problema abbastanza arduo da risolversi. Prevalse la divi
sione longitudinale, quella che trae origine dallo spartiacque 
appenninico, e si ebbero perciò due grandi reti, una occiden
tale, l’altra orientale, la Mediterranea e l’Adriatica. La prima 
era concessa in esercizio alla Società italiana per le Strade 
Ferrate del Mediterraneo, sotto la cui ragione sociale pote
vano ricercarsi banche, ditte e personalità; la seconda alla 
nota Società italiana per le Strade Ferrate Meridionali, con 
l’obbligo di aggiungere al proprio nome, l’indicazione Eser
cizio della Rete Adriatica.

Le due reti avevano dei punti comuni a Milano, Pavia, 
Piacenza, Firenze, Livorno, Roma, Napoli; inoltre si era 
avuta particolare cura nell’assicurare loro una equa parte 
del commercio, internazionale e di transito, nazionale e lo
cale. A tal fine, anche i porti erano stati ben distribuiti: Ge
nova all’una rete, Venezia all’altra; Livorno, Napoli e Ta
ranto in comune. Comune pure la linea Milano-Chiasso, in con
siderazione della straordinaria importanza rivestita, special- 
mente allora, dal traforo del Gottardo. Nè si erano dimenti- 
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cati fattori squisitamente politici, come quello tendente a neu
tralizzare i vecchi regionalismi, dato che, con la soluzione 
longitudinale, « le due imprese ferroviarie — si era detto — 
allungate dall’una all’altra estremità, saranno quasi travi in
flessibili a rinsaldare l’unità della patria ».

In definitiva, lo sviluppo chilometrico delle due reti ven
ne stabilito nella maniera seguente: km 6.074 per la Me
diterranea, dei quali 4.250 in esercizio e 1.824 in costruzione 
o da costruirsi; km 5.863 all’Adriatica, dei quali 4.303 in 
esercizio e 1.560 in costruzione o da costruirsi. Cifre nelle 
quali sono già stati compresi i 134 km comuni. C’era, infine, 
da considerare una terza Società, quella esercente la rete 
Siculo (circa 600 chilometri), mentre restavano in conces
sione a società diverse i rimanenti 1.750 km dell’intera rete 
ferroviaria italiana.

L’esperimento di gestione privata (il Governo continuò 
ad esercitare la sorveglianza sulle Società a mezzo dell’ispet
torato generale delle Ferrovie) diede i suoi risultati, ed anche 
questi anni non possono perciò considerarsi infruttiferi. Ven
nero costruite nuove linee, fra le quali la Battipaglia-Reggio 
Calabria e la Succursale dei Giovi, con la quale si diede un 
nuovo accesso al porto di Genova, che proprio in questo pe
riodo riceveva un incremento eccezionale, grazie alla cre
scente e specifica attrezzatura ferroviaria. Il movimento del 
porto si raddoppiò, dal 1885 al 1905, passando dai 2.700.000 
tonnellate ai 6 milioni circa, mentre nello stesso periodo il 
relativo traffico ferroviario saliva da 1.900.000 a 3.600.000 
tonnellate.

Si favorì altresì la costruzione di nuove ferrovie da parte 
di varie Società private (ferrovie sarde, Nord Milano, ecc.), 
e nel novembre del 1899 veniva iniziato un regolare servi
zio di navi-traghetto attraverso lo Stretto di Messina. Il 15 
ottobre del 1886 erano stati attivati per la prima volta, nella 
stazione di Abbiategrasso, gli apparati di manovra idrodi
namici ideati dall’Ing. Riccardo Bianchi, quello stesso che 
diverrà in appresso direttore generale delle Sicule e finirà 
col prendere saldamente nel pugno le redini delle giovani 
Ferrovie Italiane dello Stato. Ancora nel ’99 si avranno i 
primi esperimenti di trazione elettrica, finché, a partire dal 
15 ottobre 1902, il servizio sulla linea Lecco-Colico-Sondrio- 
Chiavenna potrà regolarmente disimpegnarsi a trazione elet
trica, ponendo in questo campo l’Italia all’avanguardia di 
tutte le nazioni del mondo.
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Successi che avrebbero dovuto ben favorire il prolunga
mento dell’esercizio privato delle nostre ferrovie. Invece non 
fu così. I sostenitori della gestione statale alla lunga prevalse
ro, e, allo scadere del primo ventennio, le convenzioni non 
vennero rinnovate. Con Legge 22' aprile 1905, N. 137, veniva
no di conseguenza approvati « i provvedimenti per l’esercizio 
di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private ».

Varie cause avevano portato alla decisione. Innanzitutto 
l’ingerenza governativa, che aveva finito per limitare conside
revolmente l’azione diretta delle Società; e l’esempio di 
paesi stranieri; e l’agitazione del personale, che sperava nel
l’esercizio statale per un miglioramento delle proprie condi
zioni economiche e sociali. Nel giugno del 1903, per queste 
ed altre cause di natura economica, tecnica, politica, fu data 
la disdetta da parte di entrambi i contraenti, e fu gran male, 
poiché l’incertezza in cui le Società vissero nei due anni se
guenti non permise di effettuare a sufficienza nuovi lavori, nè 
di acquistare nella giusta misura il materiale rotabile occor
rente, nè di tenere nel debito conto le richieste dei ferrovieri.

Il materiale si logorò, le deficienze divennero ad un certo 
momento incolmabili e le condizioni della nostra rete giunse
ro a tale stato che — alla vigilia e all’indomani della creazione 
della Amministrazione delle Ferrovie dello Stato — Maggio
rino Ferraris, poteva dettare per la « Nuova Antologia » due 
famosi articoli, nei quali, in maniera quanto mai esplicita, 
parlò dapprima di Anarchia ferroviaria in Italia, e di Sfacelo 
ferroviario poi.

(Xilografia di P. Morbiducci)
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NASCITA E SVILUPPO
DELLE « FERROVIE DELLO STATO »

In relazione alla legge del 22 aprile, a datare dal 1’ lu
glio 1905 veniva costituita l’Amministrazione autonoma per 
l’esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese 
private; e ne assumeva la direzione generale l’ingegnere Ric
cardo Bianchi (1854-1936), che già aveva avuto modo di di
stinguersi sia nel campo della tecnica, quale inventore di que
gli apparati centrali di manovra idrodinamici che vanno sotto 
il suo nome e quello del costruttore Ing. Servettaz, sia in 
campo amministrativo, quale direttore generale delle Sicule.

Nel portare a conoscenza del personale della Rete, e la 
sua nomina e quella dei componenti del Comitato d’Ammi- 
nistrazione, egli si esprimeva, tra l’altro, in questi termini :

« Il nostro Paese attende da un esercizio ferroviario 
meno dispendioso quei miglioramenti, in materia di tariffe e 
di regolarità nei trasporti, di cui ha tanto bisogno per assi
curare lo sviluppo delle sue industrie e per dare valore alle 
sue risorse latenti o lontane dai mercati di consumo. Il no
stro fine è, adunque, quello di ridurre le spese di trasporto 
al minimo loro valore, assicurando che ai contribuenti non 
debbasi richiedere nuovi sacrifici, pur consolidando e anzi mi
gliorando gli attuali risultati finanziari e procurando, in pari 
tempo, agli agenti laboriosi equi benefici pecuniari. Dovrò, 
quindi, pretendere che ciascun agente, nel limite di ciò che 
sa e può fare, abbia a prestare l’opera sua intensamente e per 
modo che il servizio non solo si faccia, ma proceda inappun
tabilmente e migliori ».

Il Bianchi era senza dubbio l’uomo che ci voleva per 
agganciare il passato all’avvenire, per superare la crisi di or
dinamento ed amalgare i funzionari, gli impiegati (al 30 giu
gno 1906, gli agenti delle Ferrovie dello Stato davano un 
totale di 103.607 unità); l’uomo che, avvalendosi della diretta 
e profonda conoscenza da lui posseduta in tutti i rami del
l’esercizio, sarebbe riuscito in breve tempo a costituire, dai 
frazionati regolamenti delle tre Reti, il nuovo complesso, av
viandolo rapidamente verso la compagine unitaria ed il fun
zionamento regolare. Volontà di realizzazioni che sembrò ave- 
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re meravigliosa sanzione appena nel 1906, anno di apertura 
del Sempione, terzo grande traforo alpino.

E’ questa la maggiore opera del genere, ed attraversa le 
Alpi per una lunghezza di km 19.825, dei quali 10,752 
in territorio italiano e 9,073 in territorio svizzero. Ini
ziata nel maggio 1898, venne compiuta il 24 febbraio 
1905, grazie al lavoro di maestranze quasi tutte italia
ne, ed era costituita, allora, da due gallerie gemelle af
fiancate (nel 1921 venne condotto a termine Fallargamentc 
della galleria N. 2), facenti capo a Iselle italiana e a Briga 
nel versante nord. Iselle è raccordata a Domodossola median
te un tronco nel quale è pure notevole la galleria elicoidale 
di Varzo. A Domodossola fanno invece capo i treni prove
nienti da Torino, Genova e Milano, mentre da Briga si può 
raggiungere Parigi, Berna, Basilea, Lussemburgo, Bruxelles, 
Francoforte, Amburgo e Berlino. Nella galleria transita gior
nalmente il Simplon Orient Express che, lungo un per
corso di 3.300 km, collega Parigi ad Istanbul, attraverso Lo
sanna, Milano, Trieste, Zagabria, Belgrado. Il Simplon è inol
tre in coincidenza col Taurus Express, che, attraverso l’Ana
tolia, raggiunge Bagdad. L’inaugurazione della linea del Sem
pione avvenne il 19 maggio 1906, e l’esposizione mondiale

(Xilografia di P. Morbiducci)
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Venezia dal piazzale ferroviario di S. Lucia.

Lungo la linea Battipaglia-Reggia Calabria.



Locomotiva a corrente continua gruppo E. 428.

// piazzale di Roma Termini.



Milano - Tettoia della Stazione Centrale.

Firenze - La Stazione di S. M. Novella vista dall'alto.



Stretto di Messina - 
Nave-traghetto nell’inva

satura.

Granile viadotto sulla Bologna-PTstoia.



di Milano ne festeggiò l’apertura all’esercizio pubblico, av
venuta a sua volta il 1° giugno dello stesso anno.

Competenti organi legislativi provvedevano intanto con 
apposite leggi a facilitare il naturale sviluppo di un esercizio 
statale che aveva ereditato una rete ferroviaria di comples
sivi 10.518 chilometri, e il 7 luglio 1907 si ebbe appunto la 
legge fondamentale (N. 429) riguardante « l’ordinamento del
l’esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese 
private ».

Più che mai, da allora, le ferrovie seguiranno da vicino 
il Paese, nella buona e nella cattiva sorte. Lo si vide in occa
sione del terremoto calabro-siculo (dicembre 1908) e in quello 
della Marsica (gennaio 1915); sciagure in occasione delle qua
li l’intervento delle Ferrovie dello Stato — che pure subirono 
ingenti danni — risultò immediato e provvidenziale. Lo stesso 
dicasi per le nostre imprese belliche. La posa dei binari accom
pagnò e potenziò l’avanzata delle nostre truppe sul fronte 
libico (1911-1913), mentre, col cessare delle ostilità, la costru
zione dei tronchi ferroviari doveva subire una battuta d’arre
sto purtroppo definitiva. Nel ’12 veniva completata anche la 
Massaua-Asmara, iniziata nel 1887 (anche lì con finalità stra
tegiche); unica linea che, dopo lunghe interruzioni, avrebbe 
raggiunto Agordat soltanto nel 1922.

Ma fu il primo conflitto mondiale il vero e più grande 
banco di prova delle ferrovie italiane, — la sesta arma, come 
si vollero definirle — il cui fattivo contributo alla vittoria è 
semplicemente condensato in questi dati: dal 1915 al 1918, 
su 2.000.000 di carri ferroviari (pari ad oltre 50.000 treni) e 
per una percorrenza complessiva di 30.000.000 di chilometri 
— vennero trasportati: 15.000.000 di uomini, 1.300.000 qua
drupedi, 350.000 tra veicoli e cannoni, 1.830.000 tra feriti ed

49 
7



ammalati, 22.000.000 di tonnellate di viveri, foraggi, muni
zioni e materiali. Con una media giornaliera — a meglio 
rendere l’idea della gigantesca impresa — di 14.600 uomini, 
980 quadrupedi, 260 rotabili, 1.270 carri di rifornimento, 
2.600 feriti ed ammalati.

Uno sforzo che fece risentire i suoi effetti nell’immediato 
periodo post-bellico, nonostante la parte di bottino che era 
venuta ad incrementare il nostro materiale rotabile (anche la 
Rete si era a sua volta accresciuta dei 1.080 km di linee delle 
provincie annesse). La smobilitazione e la contemporanea ri
presa del traffico civile, che presentava un aumento del 40% 
rispetto a quello del 1913-14, contribuirono anch’esse ad ap
pesantire il clima critico che generalmente si accompagna ad 
ogni trapasso, mentre le agitazioni del personale compirono 
il resto con scioperi frequenti, alcuni dei quali a lunga 
scadenza.

Uno stato di cose che ebbe termine soltanto con l’inizio 
della dittatura fascista, durante la quale l’ordine militaresco, 
proprio di quel regime, verrà imposto anche all’organismo sta
tale dei trasporti su rotaia, per cui l’ingranaggio ferroviario del
la Nazione si troverà ad essere circonscritto entro i superiori 
motivi di una politica ben definita. Si ridusse notevolmente il 
personale (da 241.000 a 176.000 unità), si pretese l’osser
vanza degli orari « ad ogni costo », e nel minor tempo possi
bile si condussero a termine opere in gran parte proget
tate nei precedenti periodi.

Vennero in quegli anni aperte al traffico le due « diret
tissime » : la Roma-Napoli (1927), portata a compimento do
po 20 anni di lavoro, e la Bologna-Firenze (1934), i cui pro-
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getti risalgono al 1871. 11 loro tracciato, dall’andamento pres
soché rettilineo, aveva richiesto la costruzione di numerose 
opere d’arte, tra le quali la grande galleria dell’Appennino 
(nella seconda), che risulta la più lunga del mondo dopo quella 
del Sempione (km. 18,500). Capolavoro dell’ingegneria fer
roviaria italiana, l’opera fu condotta a termine attraverso gra
vissime difficoltà (infiltrazioni di acque, fuoruscite di gas me
tano, incendi). Fra le particolarità che l’hanno resa famosa, 
viene ricordata qui la stazione per le precedenze dei treni, ubi
cata al centro della galleria stessa.

Si inaugurarono pure grandiosi fabbricati viaggiatori: 
quello della stazione di Milano (1931) che già risente, però, 
dell’epoca che ne vide i progetti (agli inizi del secolo era sta
ta posta la prima pietra), per cui subirà quanto prima radicali 
trasformazioni; e l’altro della fiorentina stazione di Santa 
Maria Novella (1935), le cui ardite linee, al contrario, non 
sollevano più le polemiche sorte al suo primo apparire. L’elet
trificazione delle linee progredì dal canto suo con ritmo cre
scente, rafforzando sempre più l’Italia, in questo particolare 
settore, alla testa delle ferrovie mondiali.

Particolari cure si diedero all’armamento dei binari e 
agli impianti di sicurezza e segnalamento. Nel 1940-42 — 
ad esempio — venne costruita la cabina dell’apparato cen
trale elettrico di Roma Termini, in sostituzione delle tre ca
bine preesistenti. Situata al margine del piazzale, a circa metà 
della sua lunghezza, essa comanda tutto l’impianto di segna
lamento mediante 730 leve di manovra (172 da scambio, 116 
da segnali per i treni ed itinerario, 21 da itinerario, 26 da 
consenso, 355 da segnale basso ed istradamento, 38 di scorta, 
2 di disabilitazione). Le leve sono contenute in tre banchi di 
manovra, al di sopra dei quali si trovano altrettanti quadri 
luminosi in cristallo (rispettivamente di metri quadrati 22,21- 
14,14-22,21), che, oltre a dare la rappresentazione di tutto il 
piazzale, forniscono, con un opportuno giuoco di luci (a mez- 
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zo di 13.500 lampadine posteriori da 3 W), le indicazioni 
riguardanti binari e segnali.

Nel periodo in cui i treni « dovevano » arrivare in per
fetto orario, adeguate attenzioni ricevette, necessariamente, il 
materiale rotabile. Moderne vetture per viaggiatori e carri per 
le merci, potenti mezzi di trazione e nuovi rotabili veloci, leg
geri e confortevoli, che riunivano in un solo complesso la 
parte tradiva e quella rimorchiata. Già nel 1925 si era fatto 
un primo esperimento con automotrice di fabbricazione Deut
sche Werke, ma bisognerà arrivare al 1933 per vedere entrare 
in regolare servizio una vera automotrice, e stavolta di fabbri
cazione italiana, la FIAT ALb 48. Si costruirono locomotive 
elettriche che diedero ottimi risultati, mentre, col prevalere di 
questa forma di trazione, la fabbricazione delle locomotive a 
vapore verrà arrestata al 1930.

Nel 1937 furono messe in circolazione elettromotrici per 
servizi rapidi ed elettrotreni ETR 200 per servizi ultrarapidi. 
Uno di questi elettrotreni stabilì un primato mondiale, il 20 
luglio 1939, sul percorso Firenze-Milano, marciando alla velo
cità media di 165 km orari, fino a toccare la punta massima di 
203 km orari, mai prima d’allora raggiunta su strada ferrata.

Si aggiunge, a titolo di pura curiosità, che il 2 ottobre 
1934 i rappresentanti del Ministero dei LL. PP. consegnavano 
ai rappresentanti vaticani e alle Ferrovie dello Stato italiane 
la linea di raccordo tra la nostra Rete e la Città del Vati
cano (m 1270), costruita in virtù del Concordato stipulato 
tra Stato Italiano e Santa Sede ITI febbraio 1929. I lavori 
avevano avuto inizio il 3 aprile di quello stesso anno.
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PRESENTE E AVVENIRE

Nel 1939, ad un secolo esatto dall’apertura della prima 
linea, le ferrovie italiane avevano raggiunto una efficienza mai 
prima d’allora conosciuta. La rete statale si estendeva per 
16.981 km, quella esercitata da privati per 6.039. Le loco
motive a vapore erano oltre 4.000 e 1.531 quelle elettriche, 
250 le elettromotrici e gli elettrotreni, 895 le automotrici, circa 
12.000 le carrozze, 150.600 i carri. Si avevano inoltre navi 
traghetto per 13.955 tonnellate, apparati centrali per un com
plesso di 39.000 leve, 19.600 ali e luci semaforiche, 78 km 
di ponti in ferro e 242 di ponti in muratura e in cemento arma
to, 910 km di gallerie, 155.000 km di linee telegrafoniche, 
centrali elettriche per una potenza di 207.900 kW, 10.177 
fabbricati d’esercizio e 16.266 fabbricati alloggi.

Questo il patrimonio che la seconda guerra mondiale 
distrusse per il 60% circa, con un danno valutato in 900 mi
liardi (in lire 1948), aprendo una disastrosa parentesi nella 
marcia ascensionale delle nostre ferrovie, e dimostrando al 
tempo stesso le miracolose facoltà di recupero dei nostri tec
nici, dei nostri agenti, delle nostre maestranze, artefici indi
scussi di quel mirabile fenomeno di ripresa che va sotto il no
me di ricostruzione.

Ma il lavoro del dopoguerra non fu puramente ricostrut
tivo; oltre che prefiggersi di raggiungere le quantità prebelli
che, si badò all’ammodernamento ed al potenziamento degli 
impianti e dei mezzi. Ricostruzione anche qualitativa, dunque, 
per cui i ponti oggi risorti risultano tecnicamente migliori di 
quelli distrutti, le nuove carrozze viaggiatori sono caratteriz
zate da una struttura più leggera e robusta e da una più con
fortevole abitabilità. Grandi innovazioni sono state introdotte 
pure nel campo degli impianti di sicurezza e di segnalamento, 
mentre si è deciso di unificare i sistemi di elettrificazione in 
quello a corrente continua di 3 kW.

La ricostruzione si può ormai dire un fatto compiuto. 
Anzi, il rendimento attuale della Rete è da considerarsi supe
riore al prebellico. 11 traffico merci, infatti, risulta maggiore di 
quello anteguerra, e quello dei viaggiatori è addirittura rad
doppiato (11,8 miliardi di viaggiatori/km nel 1938-39 contro 
21,3 nel 1951-52). In più, come s’è detto, ricostruendo o por- 
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tando a termine opere intraprese da tempo, si è cercato di 
adeguarsi alle nuove esigenze, migliorando gli impianti fissi e 
il materiale mobile.

Velocità, comodità, funzionalità. Questi i segni sotto i 
quali, una volta ripristinata la rete anteguerra e fatto tesoro 
delle esperienze passate, le ferrovie guardano all’avvenire. Toc
cato l’apice del perfezionamento tecnico, non altre potevano 
essere, del resto, le caratteristiche della fase attuale di un 
processo evolutivo, che, in sede retrospettiva, ci appare quanto 
mai chiaro nei suoi distinti periodi.

E la strada ferrata, che allora detronizzò la diligenza e 
finì per divenire la regina dei trasporti terrestri, si trova oggi 
a difendere la propria sovranità dalla concorrenza di altri 
mezzi, quali l’automobile e l’aeroplano. Dapprima in apparen
te contrasto tra di loro, si tenta ora di conciliare le diverse 
e non opposte esigenze della ruota gommata e della rotaia. 
La ferrovia ha persino adottato gli stessi ritrovati della tec
nica di quei trasporti (carrelli stradali, automotrici), ha inten
sificato questi ed altri servizi ausiliari (casse mobili), e, mentre 
le autolinee vengono subordinate ai tracciati e agli orari ferro
viari, non sembra molto lontano il giorno in cui gli elicotteri, 
che avranno le loro stazioni sugli edifici di quelle ferroviarie, 
decolleranno in coincidenza con l’arrivo dei treni e viceversa.

54



Non lotta, dunque, ma coordinamento, ed il prestigio 
che da oltre un secolo gode la strada ferrata, dice che il suo 
contributo sarà adeguato a quella sovranità, da alcuni com
battuta ad oltranza, discussa quanto si vuole, ma palese oltre 
ogni dire. Prestigio e sovranità sintetizzate, come meglio non 
si sarebbe potuto, nella grandiosità e perfetta funzionalità del
la nuova stazione di Roma Termini, e nel modernissimo elet
trotreno ETR 300, meravigliosa realizzazione tecnica messa 
al servizio del gran turismo.

Lontana da noi l’idea di voler stabilire una priorità asso
luta, ma, in ultima analisi, i fatti documentano che nessun al
tro mezzo di trasporto permette di potersi agevolmente muo
vere, di sedere con tutto comodo a tavola, di coricarsi in un 
letto o riposare in poltrona, e nel contempo viaggiare, vedere, 
viaggiare rapidamente, con estrema sicurezza, solidamente an
corati alla terra sul ritmo sonante dei giunti metallici.
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Roma - Il vecchio fabbricato del
la Stazione Termini (demolito').

Roma - Il fabbricato frontale della modernissima Stazione.



Dalla locomotiva all'ETR. 300: un secolo di progresso 
italiano.



CRONOLOGIA

1825, 27 settembre - Inaugurazione della prima strada ferrata nel 
mondo: linea Stockton - Darlington (Inghilterra).
Seguono la Gran Bretagna e precedono l’Italia, sul cammino 
della conquista ferroviaria, queste nazioni:
1828, ottobre: Francia (Saint-Etienne-Andrèzieux)
1831, gennaio: U.S.A. (South Carolina Railroad)
1835, maggio: Belgio (Bruxelles-Malines)

dicembre : Germania (Norimberga-Fiirth)
1838, gennaio: Austria (Vienna-Florisdorf)

aprile: Russia (S. Pietroburgo-Tsarhoe-Zelo)
1839, settembre: Olanda (Amsterdam-Haarlem).

1839, 3 ottobre - Inauguraz. del primo tronco ferroviario italiano, 
Napoli-Portici (Regno delle Due Sicilie).

1840, 18 agosto - Inauguraz. della Milano-Monza (Regno Lombardo- 
Veneto).

1844, 14 marzo - Inauguraz. della Pisa-Livorno (Granducato di 
Toscana).

1845 Per i tipi della Tipografia Elvetica di Capolago, viene pub
blicata l’opera di Carlo Barione Petitti, Delle Strade Ferrate Ita
liane e del migliore ordinamento di esse.

1846, 13 gennaio - Venezia è congiunta alla terraferma dal grandioso 
ponte ferroviario sulla Laguna (80.000 pali di fondazione, 222 
arcate, lunghezza di circa 3 chilometri e mezzo).

— maggio - Camillo di Cavour pubblica nella Revue Nouvelle di 
Parigi una interessantissima memoria sulla rete ferroviaria ita
liana, prendendo lo spunto dal volume del Petitti.

1848, 24 settembre - Si inaugura la prima ferrovia piemontese: To- 
rino-Moncalieri-Trofarello.

1849, 8 ottobre - Nel volontario esilio napoletano, Pio IX compie 
il suo primo viaggio su strada ferrata, lungo il percorso 
Portici-Pagani.

1851 - Sulla Torino-Arquata viene provata la nuova locomotiva 
« Mastodonte ».

1853 - Viene completata la ferrovia dei Giovi e, sul convoglio 
che collauda l’intera linea Torino-Genova prendono posto 
Cavour, Lamarmora, Paleocapa e Dabormida, (6 dicembre).

1854, 20 febbraio - Il treno reale inaugura la Torino-Genova.
1854-56 - La prima locomotiva interamente italiana, la « Sampier- 

darena », è progettata e costruita dall’ing. Ansaldo.
1856, 7 luglio - Con la Roma-Frascati, anche gli Stati Pontifici han

no finalmente la loro strada ferrata.
1857, agosto - Pio IX pone la prima pietra del ponte ferroviario sul 

Reno, presso Bologna.
— 1° settembre - Brillano le prime mine per la perforazione del 

Moncenisio.
1859, aprile - La capitale pontificia è congiunta al mare con la 

Roma-Civitavecchia.
— 1" giugno - Sona in esercizio circa 1800 km di ferrovie.
— 23 luglio - Vengono offerte al Papa le speciali vetture co

struite in Francia.
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— - L’importanza strategica delle ferrovie, collaudata sui campi 
di battaglia della II Guerra per l’indipendenza, suggerisce nuo
vi orientamenti.

1863, 9 novembre - Il re inaugura la Pescara-Foggia, ultima tratta 
della linea Ancona-Foggia.

1865 - Inizia il decennio «epico» delle Ferrovie Italiane: 1865-75.
— 20 marzo - La Legge 2248, « per l’unificazione amministrativa 

del Regno d'Italia », riserva l’intero Titolo V dell’Allegato 
F (Lavori Pubblici) alle Strade Ferrate.

— 29 aprile - Con l’apertura della Bari-Brindisi, viene comple
tata la grande arteria longitudinale che, attraverso 1.150 km. 
tócca le seguenti località: Susa, Torino, Alessandria, Voghe
ra, Piacenza, Bologna, Ancona, Brindisi.

— 14 maggio - Legge 2279 «pel riordinamento ed ampliazione 
delle strade ferrate del Regno, con la cessione di quelle go
vernative». Società ferroviarie: Romane, Alta Italia, Meri
dionali.

1866 - Dopo la III Guerra per l’indipendenza, le linee ferroviarie 
in esercizio risultano per un totale di circa 4.400 chilometri.

1867 - Viene completato il fabbricato viaggiatori di Napoli Centrale.
1868 - Si inaugura la Stazione principale di Torino.
1870 - Roma, riunita all’Italia, diviene il cuore delle comunica

zioni ferroviarie della Penisola.
1871 - Con l’apertura della Galleria del Cenisio (Fréjus), la «Va

ligia delle Indie » transita per l’Italia.
— 1° maggio - La ferrovia in Sardegna: linea Decimomannu- 

Cagliari.
— - Fabbricato viaggiatori di Bologna.

1872 - Al 31 dicembre sono in esercizio 6.778 km di ferrovie, ri
partite nelle reti seguenti: Alta Italia, Romane, Meridionali, 
Calabro-Sicule e diverse.

1874, 22 marzo - I primi apparati di manovra Saxby vengono atti
vati a Genova P. Principe.

1876 - Fallita proposta parlamentare per l’esercizio di Stato di tutte 
le ferrovie.

— giugno - Vengono riscattate le Ferrovie dell’Alta Italia, il cui 
esercizio verrà assunto in via provvisoria dallo Stato nel 1878.

1879 - Riscatto ed esercizio provvisorio statale delle Romane.
— La Legge N. 5002 del 29 luglio autorizza la costruzione di 

linee ferroviarie di complemento.
1882 - Vengono attivati sulle ferrovie italiane i primi semafori (tipo 

Saxby-Farmer).
— Viene aperto al traffico il secondo grande traforo alpino, quello 

del Gottardo, completamente fuori del territorio italiano, ma 
costruito con sovvenzioni italiane e maestranze in grandissima 
parte italiane.

1885 - Si chiude un ventennio e si inizia quello delle «Convenzio
ni», stipulate con tre grandi società alle quali è affidato l’eser
cizio quasi totalitario delle ferrovie italiane. Si costituiscono 
tre reti principali: Mediterranea, Adriatica e Siculo (Legge 
N. 3048 del 27 aprile).
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1886 - Stazione di Palermo.
— ottobre - Viene attivato il primo apparato di manovra idrodi

namico, dovuto all’Ing. Riccardo Bianchi.
1887 - Si dà inizio alla costruzione della Massaua-Asmara.
1889 - E’ aperta al traffico la linea Succursale dei Giovi.
1895 - E’ completata la Battipaglia-Reggio Calabria.
1899 - Primi esperimenti di trazione elettrica.

— novembre - Le navi-traghetto iniziano regolare servizio attra
verso la Stretto di Messina.

1902, 15 ottobre - Per la prima volta nel mondo, il servizio della 
linea Lecco-Colico-Sondrio-Chiavenna viene regolarmente di
simpegnato a trazione elettrica.

1905 - Fabbricato viaggiatori di Genova Brignole.
— Con Legge 22 aprile, N. 137, lo Stato assume dal 1° luglio 

l’esercizio delle ferrovie non concesse ad imprese private.
1906 - Viene aperta al traffico la terza grande galleria alpina, quella 

del Sempione (km 20), la più lunga del mondo.
1907 - In data 7 luglio, viene pubblicata la Legge N. 429, riguar

dante l’ordinamento dell’esercizio di Stato delle ferrovie non 
concesse ad imprese private.

1911 - E’ compiuta la linea Massau-Asmara, mentre, con l’avan
zata in Libia, si dà inizio alla costruzione dei primi tratti fer
roviari in Tripolitania.

1915-18 - Contributo decisivo dato dalle F. S. allo sforzo bellico e 
alla vittoria italiana, nel primo conflitto mondiale.

1922 - Si inizia un nuovo « ventennio », durante il quale anche l’in
granaggio ferroviario della Nazione verrà circonscritto entro i 
superiori motivi di una politica ben definita.

1925 - La prima automotrice con motore a scoppio (fabbricazione 
della Deutsche Werke) circola su alcune linee delle F.S.

1927 - Viene aperta al traffico la « direttissima » Roma-Napoli.
1931 - Si inaugura la nuova Stazione centrale di Milano.
1933 - La prima automotrice entra in regolare servizio sulla rete 

F. S. : l’automotrice ALb 48 della prima serie FIAT.
1934 . Vengono portati a termine i lavori relativi alla ferrovia per 

lo Stato della Città del Vaticano, iniziati nel 1929, in virtù 
del Concordato stipulato tra Stato Italiano e Santa Sede.

— Viene aperta al traffico la seconda « direttissima » : la Firenze- 
Bologna, che comprende la grande galleria dell’Appennino, 
lunga km 18.500.

1935 - Viene inaugurato il fabbricato viaggiatori di Firenze S.M.N.
1939, 20 luglio - L’elettrotreno F. S. - BREDA compie il percorso 

Firenze-Milano alla velocità commerciale di 165 km orari, 
toccando la punta massima di 203 km.

1940-1945 - Seconda guerra mondiale. Ecco il tragico bilancio finale 
delle ferrovie: 2.500 agenti caduti e circa 900 miliardi di lire 
(al 1947) di perdite patrimoniali.

1946 - Si dà inizio alla colossale opera di ricostruzione, che in poco 
volgere di anni riporterà le F.S. alla efficienza prebellica.

1951 - E’ inaugurata la grandiosa stazione di Roma Termini, i cui 
lavori erano stati iniziati nel 1938.

1953 - Entrano in regolare servizio, sul percorso Milano-Bologna Fi- 
renze-Roma-Napoli, gli elettrotreni E.T.R. 300 (Breda).
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La collana QUADERNI DELLE F. S. è pubblicata 
dalla Direzione Generale F. S., Sezione Documenta
zione, Roma, ed è diretta da Gianni Robert.

Sono finora usciti i seguenti Quaderni:
1. Le ferrovie al servizio del Paese
2. Le nostre automotrici
3. Ferrovieri
4. Fatti e cifre sulle F. S.

I « Quaderni delle F. S. » sono in vendita presso le 
librerie delle stazioni.

Hanno collaborato al presente 5V Quaderno:
Livio Jannattoni con il testo e rimpaginazione, su 

documentazione F. S., e la Fototeca Centrale F. S., 
con le illustrazioni e le fotografie.

Stampato nelle Officine Grafiche Apollon - Roma - 1953
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