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Il treno del Gottardo 

Un giorno, più precisamente il 21 gennaio, mi è venuta voglia di pro-
vare il nuovo Treno Gottardo. Un illustre leventinese ha detto che vi 
ha fatto il viaggio più bello della sua vita, ma non posso dire chi è per-
ché non lo ha detto a me. 
Nevica, a Bodio, quella mattina. Non molto, solo abbastanza affinché 
il cielo sia un po’ più vicino, alcune parti del bosco si cancellino dal di-
segno del finestrino e in mezzo al fiume, il nostro fiume, i sassi spun-
tino bianchi. Il treno è davvero bello, fuori rosa-dorato, dentro legno 
e rosso, spazioso, col caffè decente e il fasciatoio per neonati in bagno. 
Ha preso il posto del Tilo, passa ogni ora e si ferma quattro volte tra 
Biasca e Airolo (sulle fermate di Claro e Osogna-Cresciano si sta an-
cora discutendo); poi prosegue fino a Basilea. 
Che posti sinistri in questo grigio. Hitchcock non ha girato un film 
sotto la Biaschina solo perché non l’ha vista. Siamo piccolissimi sotto 
queste pareti verticali e persino i ponti delle autostrade sembrano 
cuccioli di mostri mitologici. Un collega mi ha detto: Beh, almeno con 
la neve vedrai paesaggi meno monotoni che d’estate. Ho ripensato 
alle tre settimane di Transiberiana a guardare miliardi di betulle, esul-
tando di gioia per il diversivo quando il treno passava davanti a un 
gulag dismesso. 
Penso che l’essere umano si abitui davvero a tutto, se riesce a definire 
monotono questo viaggio attraverso gli orridi della Via delle Genti, a 
un passo dalle meravigliose case di Ambrì (si offrono così belle, indi-
fese e abbandonate che risultano struggenti); siamo nelle Alpi e non ci 
sono molti posti così nel resto del mondo. Ogni costruzione, dai vec-
chi ponti di sasso a quelli in cemento, dai villaggi alle centraline elet-
triche, è la sfida di un animale che dice: riesco a vivere anche qui! In 
Leventina vieni su umile per forza, tanto ti confronti subito con i li-
miti.  
Solo, peccato per quell’area di servizio di Quinto che non è rimasta 
nelle mani di una famiglia locale, con la cuoca che cucinava gli ossi 
buchi. 
Scendo ad Airolo, e guardo dal vetro chi prepara lo ‘yogurt di monta-
gna’ nel suo laboratorio dentro la stazione; aspetto il treno che mi ri-
porta verso sud. Quanta bellezza. Estate, inverno, autunno o prima-
vera. 

Sara Rossi Guidicelli

seguici su

Rivista 3valli



20    rivista 3valli - febbraio 2021

Buongiorno Paolo Ferrazzini. Lei è nato 
nel 1957 a Giornico. Che cosa la inorgogli-
sce di più delle sue origini?  
Sono nato nel 1957 da pochi, ma onesti ge-
nitori. Una famiglia normale che ho sempre 
sentito vicina nel sostenermi, anche quando 
la mamma mi diceva: ‘Te se ammò in gir a fa 
al gnoch sul palco?’ 
D’altra parte credo che lo dicesse anche a 
mio papà, quando si esibiva sul palcosce-
nico dell’oratorio di Giornico, oratorio fon-
dato da quel Don Beniamino Ferrazzini che 
lo aveva accolto (vedi La strana storia di Er-
minio e del cavallino a dondolo, uscito sulla 
Rivista 3valli di luglio 2020). 
Una bella famiglia, come lo erano tutte a 
quel tempo. 
Giornico poi era il massimo per noi bam-
bini: un castello, un’isola, due ponti e due 
sponde abitate da amici che si prendevano a 
sassate prima e a pallonate sulle gengive poi. 
È sempre stata ‘sponda da scià, contro 
sponda da là’. Poi a scuola si andava tutti as-
sieme, quindi...  
Probabilmente ogni paese è amato da chi ci 
nasce. Ma se uno ha la fortuna di godere 
ogni giorno di un museo a cielo aperto con 
un sentore medievale pervasivo, allora viene 
da dire che Giornich l’è un grand Giornich. 
 
Ha fatto parte del Cabaret della Svizzera 
italiana per ventidue anni, dal 1984 al 
2006, quando si è sciolto il gruppo. Se-
condo lei oggi manca qualcuno che attra-
verso la satira faccia riflettere su ciò che 
avviene nel nostro piccolo territorio? 
Satira come la facevamo noi forse oggi non 
la si potrebbe più fare; il politico che non ve-
niva preso di mira quasi quasi si offendeva. 
Oggi invece se prendi di mira uno, è facile 
che il giorno dopo ti trovi in pretura o con la 
famiglia esposta sulla stampa (non tutta la 
stampa per fortuna). 
Si raccontava il presente, la realtà, facen-
done una caricatura all’apparenza benevola, 
ma intrisa anche di frecciatine, senza mai 
scadere nel volgare, come solo Renato Ago-
stinetti sapeva fare. Il mio sogno, già esposto 
al direttor Canetta tempo fa, è sempre stato 
quello di mostrare la realtà registrata nei te-
legiornali, quella vera, contrapposta alla no-
stra interpretazione. Ritenterò con Timbal.  
Il Cabaret è stato un momento importantis-
simo della mia vita. Ho lavorato 40 anni 

presso un’importante Compagnia d’assicu-
razioni e in ogni funzione nella quale mi 
sono trovato il cabaret mi ha aiutato, vuoi 
perché è bello fare teatro anche con i clienti, 
vuoi per la notorietà e la conseguente empa-
tia generata. Certo non bisogna dimenticare 
che oltre quaranta repliche in tre mesi pos-
sono essere logoranti per l’intera famiglia e 
devo dare atto a mia moglie Paola che la ge-
stione del ‘figliolame’, composto da Valeria, 
Simona, Filippo e Serena, non era una pas-
seggiata, se paragonata al mio impegno.  
 
La scrittura. Da quando è in pensione 
sforna romanzi a ritmo serrato. Ci rac-
conti di questo suo lavoro.  
Il primo romanzo Inferno andata e ritorno 
era nel cassetto da almeno quindici anni. 
Avevo iniziato a scriverlo ma mi ero bloc-
cato. Una notte ho avuto l’illuminazione e in 
sei mesi l’ho terminato.  
Il Ridotto inverso è venuto subito dopo. Ci 

avevo preso gusto. 
Mi ritengo più un cantastorie senza chitarra 
che uno scrittore. Tutti i miei racconti pren-
dono spunto da un vissuto e tendono a qual-
cosa del quale dirò in seguito. 
Le storie che inventavo da bambino e rac-
contavo a scuola, i personaggi che ho incon-
trato nella mia vita lavorativa o le baggianate 
che mettevo in atto durante il servizio mili-
tare, sono condensate nei primi due ro-
manzi. Giocoforza il taglio della mia narra-
zione risulta ironico, surreale e, spero, di-
vertente, non tralasciando comunque una 
certa vena critica verso alcuni aspetti della 
nostra società. 
 
È uscito in dicembre il suo ultimo libro 
L’onda del passato che ha richiesto sicura-
mente molti studi sul Medioevo in Leven-
tina. Come mai in quell’epoca la gente di 
Giornico, Bodio e Pollegio ha preferito 
l’invasore da Nord all’invasore da Sud?  

       l’Ospite

«Sono nato e cresciuto fino a 165 cm a Giornico. Sposato e padre di tre figlie e un figlio, vivo ad Arbedo (mi sposto seguendo 
le battaglie). Nel 1979 sono entrato al servizio della Basilese e ne sono uscito quarant’anni dopo. Per ventidue anni ho calcato 
le scene ticinesi grazie al Cabaret della Svizzera italiana fino al suo scioglimento per sfinimento. Mio e suo. 
Per non rimanere con le mani in mano ho pensato di continuare a tediare il pubblico con dei romanzi, tutti pubblicati da Salvioni: 
Inferno andata e ritorno (2017); Il ridotto inverso (2018) e il romanzo uscito in dicembre, L’onda del passato (2020). 
In futuro potrei darmi alla lirica. L’ippica è troppo complicata e poi ci vuole il cavallo». 

Paolo Ferrazzini 
 tra satira 

e Sassi Grossi



Tutti i racconti sono legati al territorio, ma il 
terzo L’onda del passato lo è in modo parti-
colare, trattando Giornico e i suoi siti storici 
in maniera preponderante. L’esito della bat-
taglia di Giornico (o dei Sassi Grossi) è spie-
gato in modo... spregiudicato. Sarò male-
detto per l’eternità dagli storici, ma mi sono 
veramente divertito a inventare il motivo 
vero per cui un manipolo di malmessi ha 
avuto la meglio su un esercito formidabile 
come quello ducale. Questo racconto mi ha 
impegnato molto dal punto di vista della ri-
cerca storica, particolarmente per quanto ri-
guarda le onde gravitazionali, la loro misu-
razione e l’abbinamento con i luoghi ener-
getici del Ticino, descritti nel libro di Clau-
dio Andretta Luoghi energetici in Ticino. 
Credo che il viaggio nel tempo (e meglio an-
cora nel medioevo) sia per un bambino un 
po’ come la voglia di volare. Io le ho mante-
nute entrambe, come un bambino appunto. 
Abbiate pietà.   
In risposta alla domanda circa la scelta degli 
alleati da parte dei Leventinesi, ho l’impres-
sione che i nostri avi si trovassero in casa chi 
faceva la voce più grossa. Oggi la cosa è un 
po’ più... democratica. Forse. 
I tre romanzi hanno un intervento trascen-
dentale che li attraversa: non è che la mia ri-
cerca del ‘dopo’, cosa che credo di avere tro-
vato grazie al terzo libro, ossia che l’aldilà 
esiste. Sta nel passato. Dunque, come dicono 
quelli là: to be continued! 
Nei titoli di coda, a questo proposito, un rin-
graziamento particolare a Einstein. 
E a Dio.
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Sono nato a Giornico nel ‘57, in piena 
guerra. 
No, non quella, l’altra: quella tra i nordisti e i 
sudisti. Ma neanche quella; adesso vi spiego. 
I due protagonisti vivono a Giornico in due 
case contigue, una rivolta verso nord e l’altra 
verso sud, unite da una scala che conduce 
alle rispettive porte d’entrata e da un balla-
toio posto al secondo piano. 
La guerra si scatena quando colui che vive 
nella casa rivolta a sud – il sudista – chiede 
all’impresa rio del posto di costruire un 
muro che separi il ballatoio – dividendo così 
definitivamente le due case – e di spedire poi 
metà della fattura al vicino, affinché regoli la 
sua parte. 
Manco a dirlo, il povero artigiano si sente ri-
spondere: «Io non ho ordinato alcun lavoro 
e non ti pago nulla». 
Logico, direte voi. Ma facciamo un passo in-
dietro: tutto nasce da una sorta di diritto di 
passo (o servitù) sul ballatoio, per il transito 
dalla proprietà del nordista verso quella del 
sudista e non vice versa. Questo diritto era 
nato in tempi remoti per il motivo... che vi 
dirò in seguito. 
I toni salgono e i due contendenti si muni-
scono dell’artiglieria pesante, assumendo 
due giovani av vocati, che negli anni a se-
guire faranno parlare entrambi di sé per ca-
ratura (in fatto e in diritto): due non ancora 
‘big’, ma quasi. 
In presenza del pretore di Leventina le parti 
sfoderano la migliore dialettica, supportata 
da fior di testimoni, da sopralluoghi e da  pe-
rizie atte a stabilire il valore della causa. 
«In realtà, una separazione sul ballatoio 
c’era già», afferma una testimone. «Me lo 
aveva detto mio marito. Si trattava di una 
parete in legno, scomparsa poi misteriosa-
mente».  
«C’era, c’era!», conferma un altro, «ma 
poi...» 
‘Quello che ha fatto costruire la parete in 
mattoni, sostituendo quella in legno, ha si-
curamente letto la favola del lupo e dei tre 
porcellini’, avrà pensato il pretore. Chissà! 
Fatto sta che la causa procede per diversi 
mesi tra sonori batti e ribatti, finché il pre-
tore non giunge a una conclusione ed emana 
il verdetto: il sudista verserà un’indennità di 
franchi 300.- per il riscatto della servitù al 
nordista.  
Ora vi chiederete il motivo di un diritto di 

passo su un ballatoio sito ad altezza camere 
da letto e quello della discesa in campo di 
due colossi del diritto quali gli avvocati ci-
tati, in una causa del va lore di trecento fran-
chi. È presto detto: un déstro. Sì, un gabi-
netto. In tempi remoti, nella parte d’abita-
zione occupata dal sudista, esisteva un dé-
stro a secco che serviva le due famiglie abi-
tanti le case contigue.  
Un teste: «In quella casa, nel 1930, il gabi-
netto era una costruzione primitiva, a secco 
o meglio, non era un gabinetto inglese (ad 
acqua)».  
Mi rendo conto di come una trama così in-
tricata meriti di essere spiegata e approfon-
dita.  
Lo fa con la sua risposta al pretore l’avvocato 
del sudista: «La chiusura quindi del passag-
gio fra i due ballatoi, non è stata che la con-
clusione logica e gradita da ambo le parti, 
derivante dalla fabbrica, nella parte di casa 
posta a nord, di un gabinetto indipendente, 
cui potevano far capo gli attori, togliendo 
ogni poco simpatica promiscuità. Da notare 
poi che la vetusta latrina che si recla ma oggi 
è da anni sparita, essendo divenuta inconci-
liabile con ogni più rudimentale dettame 
igieni co e di decenza, per far posto, in altro 
luogo e altra ubicazione, a un moderno 
bagno, munito di ogni comfort». 
Due déstri per una pace duratura. In fatto e 
in diritto. 
Sono nato nel ‘57, l’anno della guerra del dé-
stro. Una guerra intestina vien da dire, senza 
né vinti né vincitori, non come quella là. 
 
Nota dell’autore: In effetti, il déstro na-
sconde qui l’importanza che assumevano e 
assumono ancora oggi le servitù e la diffi-
coltà nel cancellarle anche quando queste 
non hanno più scopo di esistere. 

                        raccontodi Paolo Ferrazzini, scrittore

Il ballatoio  
della discordia 
 
(racconto ispirato da una storia vera)

L'opera letteraria di Paolo Ferrazzini. L'onda del passato, 
uscito a dicembre scorso, racconta del giornalista Tazio Pan-
credi, diventato cronista di un incredibile momento nella Le-
ventina medievale. Egli infatti fa un viaggio nel passato e pre-
cisamente si ritrova nel dicembre del 1478, alla vigilia dello 
scontro tra seicento Leventinesi, Urani, Svittesi, Lucernesi e 
Zurighesi, opposti al formidabile esercito ducale di Milano. 
La battaglia dei Sassi Grossi è riscritta dall’autore, svelando 
la reale causa della vittoria di Confederati e Leventinesi. 
Nei quindici giorni di permanenza nel Quattrocento, Tazio 
Pancredi viene in contatto con personaggi realmente esistiti e 
altri frutto della fantasia dell’autore.


