
Le baruffe chiozzotte
Nel 1762, Carlo Goldoni mette in scena uno
dei suoi più grandi capolavori, Le baruffe

chiozzotte  o chioggiotte che dir si voglia. Le
baruffe del popolo minuto chioggiano, tal-
mente vacue che il regolatore di turno
neanche si perita di considerare, ma vivacis-
sime e intense per i protagonisti, anticipava-
no (ma questo lo si sarebbe scoperto solo
dopo) l'avvento di una classe - la borghesia
- che poi sarebbe diventata protagonista
per tutto un secolo, a partire da un evento
inarrivabile come la rivoluzione francese.
Definire "baruffe" i contrasti che animano il
confronto dialettico tra le imprese ferroviarie
in Italia e in Europa può sembrare riduttivo e
addirittura offensivo. Dall'altro lato, sfuggire
ad una situazione di indeterminatezza per
conflitti che - perlomeno a livello verbale -
raggiungono punte elevatissime, per poi
piombare in un silenzio ovattato, che sem-
mai dopo poco tempo diventa oblio. In real-
tà, avvertiamo da tempo che il sistema ferro-
viario nazionale ed europeo è un crogiolo

dove bollono fenomeni di trasformazione
che - come nel caso dei pescatori chioggia-
ni - vanno ben al di là dei piccoli o grandi
affanni dei protagonisti: un mondo, rappre-
sentato dai sistemi ferroviari pubblici storica-
mente costruitisi in un'evoluzione centenaria,
sta per chiudere definitivamente le sue pagi-
ne, ma quale alba si prepari per i nuovi siste-
mi e protagonisti ancora non si è in grado di
intravedere. E, una volta tanto, l'Italia sem-
bra stare proprio al centro di un processo
che - comunque la si metta - ha carattere
epocale: forse senza eccessiva prudenza
(ma, come si dice, del senno di poi sono
piene le fosse), infatti, il nostro Paese ha
attuato la liberalizzazione più avanzata e
radicale dell'intero continente europeo (a
parte forse l'esperienza inglese, che comun-
que ha le sue specificità, perchè la liberaliz-
zazione ha coinciso con la privatizzazione).
Perlomeno a livello teorico, perchè nei fatti -
come si stanno accorgendo quotidiana-
mente le imprese ferroviarie private sorte nel
frattempo - quel che conta è l'applicazione
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