
di Guido Codoni

◗ È dal 1803, anno della sua 
costituzione, che il nostro 
Cantone è governato da 
leggi e regole uguali per 
tutti. Fino a quel momento, 

il territorio ticinese era costituito da otto 
baliaggi (poi divenuti gli otto distretti can-
tonali) che si gestivano autonomamente, 
con proprie leggi, propri statuti e differen-
ti regole e abitudini. 

Nessun sentimento patrio. Perciò la 
scelta delle autorità d’allora fu quella di 
tentar di raggiungere un minimo d’unità 
territoriale, dando vita a una rete stradale 
cantonale accettabile. 

Fino al XIX secolo le vie d’acqua era-
no le più utilizzate, perché più comode 
e preferibili a quelle su ruota. …percorsi 
tortuosi, pendenze eccessive, ponti crollati 
o sgretolati o troppo stretti, fondo acciden-
tato ingombro di «pietre rotolanti», selciati 
sconnessi, moltissimi tratti concavi, privi 
di cunette, impantanati e impraticabili 
a ogni pioggia e in molti luoghi le strade 
erano traversate da canali scavati da privati 
per irrigare i prati circostanti, così Raffa-
ello Ceschi1 descrive le strade ticinesi 
prima della nascita del Cantone. Un ruo-
lo importante rivestiva il lago Maggiore, 
grazie al quale si poteva collegare il Ticino 
a Venezia, attraverso i navigli. Le merci 
raggiungevano Magadino, da dove, attra-
versando il piano omonimo non ancora 

bonificato, proseguivano verso il San Got-
tardo o il San Bernardino. 

La scelta di dare priorità alle strade fu 
dettata anche dal bisogno di alimentare il 
commercio nel Cantone, unico sostenta-
mento per le disastrate finanze cantonali. 
Dazi e pedaggi rivestivano quasi la totalità 
degli introiti, quindi era di primaria im-
portanza agevolare i commerci attraverso 
la via del San Gottardo e, per far questo, 
l’asse stradale Gottardo-Chiasso – che 
diventerà la via di transito principale del 
Cantone – era di primaria importanza. 

Dichiarata la propria sovranità sulle 
strade dette «maestre», il Cantone diede 
così inizio a una grande sistemazione e co-
struzione di nuove strade, larghe almeno 
sei metri, carrabili, più comode e sicure 
delle precarie mulattiere prima esistenti. 
Le tappe più importanti furono il supera-
mento del Monte Ceneri ancor prima del 
1810; la costruzione della nuova carrozza-
bile che portava al passo del San Gottardo 
tra il 1827 e il 1830; l’ultimo ostacolo che 
rimaneva, l’attraversamento del Ceresio 
su fastidiosi barconi tra Bissone e Melide, 
fu rimosso con la costruzione del ponte-
diga, inaugurato nel 1847. Dopo 44 anni 
l’asse Airolo-Chiasso era completato e 
completamente carrabile.

Una volta completato il collegamen-
to nord-sud, si poteva dedicare maggior 
attenzione anche alle arterie che da esso 
si dipartono. Nell’Ottocento i villaggi del-
la Valle di Muggio dei due versanti sono 
collegati grazie alle strade di circolo2 e ai 
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relativi ponti in pietra. Questi, per esi-
genze di economicità, vengono costruiti 
in punti angusti dove le due sponde del 
fiume sono vicine fra loro. Nella zona più 
a valle trovavamo il ponte in legno detto 
Punt da Farügin e poi, come ponte in sas-
so costruito tra il 1820 e il 1822, quello 
chiamato Punt da Canaa, perché situato 
vicino alla presa d’acqua per un mulino al 
quale l’acqua veniva portata in una con-
dotta naturale creata dalla natura (canaa). 
Di recente questi due manufatti sono sta-
ti ripristinati e costituiscono un piacevole 
itinerario all’interno del Parco delle Gole 
della Breggia.

All’inizio del XX secolo le strade della 
valle subiscono importanti correzioni e 
si adottano soluzioni nuove e innovative 
come l’utilizzo del ferro nella costruzione 
dei ponti. 

Nel 1908 viene terminato il ponte, 
sopra la valle della Crotta, tra Bruzella e 
Cabbio, connubio tra pietra, cemento e 
ferro e il 26 aprile 1913 è inaugurato il 
ponte in ferro che collega le due sponde 
fra Castel San Pietro e Morbio Superiore. 

I ponti in ferro si diffusero in se-
guito alla costruzione della strada fer-
rata perché ritenuti meno costosi in 

quanto a costruzione e manutenzio-
ne e meglio adatti allo scorrere delle 
acque fluviali. Il nuovo ponte in ferro 
– costruito a tre campate, lungo 111,65 
metri con un’altezza di 79 – rese molto 
più veloce e comodo l’attraversamento 
della valle, dando un notevole impulso 
alle attività agricole e ai commerci in ge-
nerale.

Superare le profonde gole della 
Breggia rappresentò una vera sfida in-
gegneristica. Il ponte venne costruito 
senza ponteggi, a mezzo della tecnica 
«Cantivelar», nata attorno al 1880 e per-
fezionata con la costruzione del ponte sul 
Firth of Forth presso Edimburgo3. Con 
questa tecnica è la struttura stessa della 
trave reticolare in costruzione a fungere 

1 Il ponte in ferro (foto Dante 
Demarchi, Archivio Museo 
etnografico della Valle di Muggio).

2 Una cartolina della collezione 
Giuseppe Haug (Archivio Museo 
etnografico della Valle di Muggio).

3 Dietro il ponte, il paese di Caneggio.

4 Il vecchio ponte in ferro.

5 La corrosione degli elementi  
della piattabanda. 

6 Un particolare dei danni generati  
dal tempo.

7-9 Diverse fasi della costruzione  
del nuovo ponte (1996).

10 Punt da Canaa.

11 Punt da Farügin.
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da ponteggio mentre la costruzione avan-
za simmetricamente da una parte all’altra 
delle pile a chiudere la campata. 

Sul Conto-reso del Consiglio di Stato 
del 1913 si può leggere: I lavori di forni-
tura e di montaggio di detta travata assunti 
dalla ditta «Ateliers de constructions méca-
niques à Vevey S.A.» costarono fr 70290 
di fronte ad un preventivo di fr 70000. Il 
sorpasso è dovuto alla posa di ancoraggi de-
gli appoggi sulle pile. La chiodatura venne 
continuamente sorvegliata da esperto ope-
raio fornitoci dalla ditta Torriani di Men-
drisio. Le calcolazioni statiche della travata 
furono basate sopra un carico di 90 quintali 
ripartite su quattro ruote.

Il ponte in ferro fu demolito perché la 
piattabanda4 era in cattivo stato di conser-
vazione e necessitava interventi urgenti; 
inoltre, sempre dal punto di vista della 
sicurezza, mancavano sia un marciapiede 
sia un parapetto sufficientemente alto per 
la tutela dei pedoni. Il vecchio ponte poi 
non forniva la necessaria garanzia di sicu-
rezza statica in previsione di un aumento 
del traffico; un’espansione della rete stra-
dale (a due corsie) non sarebbe mai stata 
possibile. 

Ecco il perché del sacrificio di un pre-
gevole manufatto che avrebbe avuto un 
posto di rilievo nella storia dell’archeolo-
gia industriale del Cantone Ticino. L’at-
tuale ponte in cemento è stato inaugurato 
il 4 maggio 1997 ed è situato esattamen-
te dove sorgeva quello in ferro.

Furbo chi legge

Un libro che è una miniera
Peter von Matt è critico e professore 
di Letteratura tedesca all’Università di 
Zurigo. Nel 2012 pubblica una raccolta 
di saggi che spaziano con intelligenza 
e arguzia su temi letterari e politici re-
lativi alla Svizzera. Nell’area germano-
fona del Paese il libro diventa un best 
seller, nonostante – o forse proprio 
grazie a – un titolo molto curioso: Das 
Kalb vor der Gotthardpost, letteral-
mente «Il vitello davanti alla diligenza 
del Gottardo». 
Il famoso quadro di Rudolf Keller è 
rappresentato in copertina, e la scelta 
di questo soggetto e del titolo è subito 
spiegata dall’autore nel primo della 
trentina di saggi che compone il volu-
me. Il vitello è l’origine, la tradizione, 
il legame con il passato e i propri miti. 
E la diligenza è il progresso, che nella 
sua corsa sfrenata rischia di travolge-
re il vitello che malauguratamente si 
trova sulla sua strada. La Svizzera tra 

origini e progresso è proprio il titolo 
scelto per l’edizione italiana.
In questo viaggio tra origini e pro-
gresso troviamo molte analisi interes-
santi – il federalismo, i miti, l’intrigo, 
il finanziamento alla cultura – e so-
prattutto molti ritratti di autori svizzeri 
di ieri e di oggi – Frisch e Dürrenmatt, 
naturalmente, ma anche Walser, 
Bräker, Schneider, Merz e Späth –; una 
vera miniera di spunti di lettura, per 
andare alla scoperta di autori cono-
sciuti o meno, per non dimenticare 
che la Svizzera è ricchissima di grandi 
autori che meritano di essere letti.

Laura Grillo

Peter von Matt
«La Svizzera tra origini e progresso»
a cura di Gabriella de’Grandi
introduzione di Alessandro Martini
448 pagine, Dadò editore, Fr. 24.–
Ordinazione tramite la cartolina allegata
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«Come la sinistra agisce secondo un’idea nebulosa di giustizia che spaccia per tra-

sparente, la destra lo fa con un’idea di popolo mai neppure messa in discussione 

dal punto di vista sociopolitico. In una democrazia, si dice, il popolo ha sempre 

ragione. Sta di fatto che in una democrazia la maggioranza degli elettori sancisce 

il diritto di poter avere anche torto in alcuni casi, e perfino di commettere un’in-

giustizia. Questi semplici fatti possono rimanere velati nei dibattiti pubblici solo 

utilizzando un linguaggio politico riduttivo. Che la volontà della maggioranza sia 

valida, e nondimeno possa essere errata da un punto di vista sia politico sia uma-

no, è il guaio della democrazia». Peter von Matt percorre la storia dell’animo della 

Svizzera tra origini e progresso, indaga il rapporto tra lingua e letteratura, offre una 

panoramica ad ampio raggio sulla politica, sui confini interni ed esterni, e sugli 

scrittori: da Albrecht von Haller e Gottfried Keller a Max Frisch e Friedrich Dür-

renmatt, da Robert Walser e Ulrich Bräker a Otto F. Walter e Adelheid Duvanel.

Peter von Matt è nato a Lucerna nel 1937 ed è cresciuto a Stans. Ha studiato 

germanistica, anglistica e storia dell’arte a Zurigo. Dal 1976 al 2002 ha insegnato 

Letteratura tedesca contemporanea all’Università di Zurigo. Tra le sue numerose 

pubblicazioni in ambito saggistico sono da segnalare i volumi Liebesverrat (1989), 

Verkommene Söhne, missratene Töchter (1995), Öffentliche Verherung der Luft-

geister (2003) e i più recenti Die Intrige (2006), Das Wilde und die Ordnung (2007) 

e Wörterleuchten. Kleine Deutungen deutscher Gedichte (2009). L’edizione origi-

nale del presente libro, Das Kalb vor der Gotthardpost. Zur Literatur und Politik 

der Schweiz, è del 2012. Ha curato inoltre la pubblicazione di opere di Gottfried 

Keller, Arnold Kübler e Adelheid Duvanel. Vive a Dübendorf, nei pressi di Zurigo.

Gabriella de’Grandi ha tradotto tutti gli scritti di Friedrich Glauser pubblicati in ita-

liano. Ha tradotto fra gli altri Franz Kafka, Joseph Roth, Hugo Loetscher, Hermann 

Hesse, Franz Hohler, Hansjörg Schneider. Nel 2004 le è stato conferito il premio 

Pro Helvetia per la traduzione.

Alessandro Martini (Cavergno 1947) ha insegnato letteratura italiana all’Università 

di Friburgo. Si è dedicato soprattutto alla letteratura del Seicento e dell’Otto-Nove-

cento, privilegiando la tradizione poetica.
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Per saperne di più:
Internet;
Schede MEVM;
Storia del Canton Ticino, a cura di Raffaello 
Ceschi; 
La creazione dell’asse nord-sud in Ticino all’ini-
zio del XIX secolo, di Andrea Lucchini;
Ponti della Svizzera italiana, di Giuseppe Mon-
dada.

NOTE
1. Storia del Canton Ticino, a cura di Raffaello 
Ceschi, pag. 184.
2. Per strade di circolo si intendono quelle 
interne tra comune e comune, estese a intere 

vallate. La larghezza variava tra i 2,5 e i 6 m 
(vedi Notizie sul Canton Ticino, di A. Galli, pag. 
914 e segg.).
3. Il Forth Bridge è un ponte ferroviario a sbal-
zo sul Firth of Forth (nome dato alla profonda 
insenatura creata nella costa orientale della 
Scozia dall’estuario del fiume Forth, dove esso 
sfocia nel Mare del Nord) sulla costa orientale 
della Scozia 14 km a ovest di Edimburgo. Il 
ponte fu costruito interamente in acciaio e fu 
il primo ponte in Gran Bretagna ad usare quel 
materiale. La contemporanea Torre Eiffel fu 
costruita in ferro battuto. Il ponte è conside-
rato ancora oggi una meraviglia ingegneristica.
4. Struttura portante della carreggiata stradale 
formata da calcestruzzo e profilati metallici.

Il nuovo ponte.
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