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Nell’ambito della manifestazione 
inaugurale Train Zug Treno Tren., la 
mostra progettata da Photo Elysée ed 
intitolata Destins croisés/Crossing 
Lines/Freie Bahn/Coincidenze di per-
corso, esplora nuovi approcci in oltre 
un secolo e mezzo di storie ferroviarie, 
dalle prime esperienze del treno 
nell’Ottocento fino agli usi odierni. 

In primo luogo, l’esposizione dimostra 
le relazioni tra l’espansione della fer-
rovia – in particolare, la costruzione 
della prima galleria ferroviaria del San 
Gottardo tra i cantoni svizzeri di Uri e 
del Ticino (1872–1880), l’avvento del 
cinema – uno dei film più vecchi (1895–
1896) e più famosi della storia del 
cinema, firmato dai fratelli Louis e 
Auguste Lumière, s’intitola proprio 
L’Arrivée d’un train en gare de La 
Ciotat [L’arrivo di un treno alla sta-
zione di La Ciotat] – e le ricerche arti-
stiche o letterarie delle avanguardie 
della prima metà del Novecento – 
specialmente la figura dello scrittore 
Blaise Cendrars e le sue molteplici 
collaborazioni artistiche, dalla pittura 
al cinema attraverso la musica.

Sviluppa poi, di sala in sala, tutta la 
ricchezza della tematica del treno, i 
cui obiettivi e sfide sono insieme sim-
bolici, politici, economici, urbani, 
sociali e culturali. Tutto ciò, col pre-
sentare linguaggi ed espressioni 
legati alle rappresentazioni ferrovia-
rie; col percorrere il tessuto delle vie, 
delle gallerie, dei ponti e delle stazioni 
in Svizzera o altrove; con lo scoprire 
luoghi emblematici quali la stazione 
di Saint-Lazare e il ponte dell’Europa a 
Parigi o le linee dell’EL a New York; con 
l’analizzare la complessità delle rela-
zioni sociali tipiche delle stazioni, dei 
treni e delle carrozze; col rievocare le 
lotte ed i combattimenti di quelli che 
hanno partecipato alla costruzione 
della ferrovia; con lo svelare nuovi 
punti di vista a partire da altre forme 
di viaggio…

Ricca di quasi 350 opere, documenti 
e oggetti, questa mostra si articola 
attorno a tre percorsi o “tragitti” e 
quindici tematiche o “stazioni”, esat-
tamente come le varie tappe di un 
viaggio in ferrovia, dal susseguirsi 
delle carrozze in un treno alla succes-
sione degli scompartimenti in ogni 
vettura. Le visioni, le utopie e lo spirito 
di conquista compongono il primo 
tragitto che va dall’Ottocento all’inizio 
del Novecento. I primi usi della ferro-
via, tra apprendimento del funziona-
mento ferroviario e la malinconia 
propria al viaggio stesso, formano il 
secondo tratto. Da un lato, questo 
svela le varie forme di spostamenti 
e di situazioni nello spazio della sta-
zione, e dall’altro, le figure visive e 
corporali nello spazio della carrozza. 
Tra fascino, ispirazione ed interroga-
zione, certe dimensioni tipiche dell’ 
universo ferroviario costituiscono la 
terza parte del viaggio: i visi delle 
persone che vi lavorano nelle ore più 
scure della sua storia, dalla singolarità 
sorprendente dei treni di altri paesi alle 
pratiche alternative contemporanee.

E, stranamente, in modo inatteso e 
sorprendente, queste traversate ine-
dite mediante la creazione (ri)colle-
gano il reale e l’immaginario, l’ieri  
e l’oggi, l’immobilità ed il movimento, 
il vedere e il visto, il vissuto e il suo 
ricordo, il qui e l’altrove, sottolineando 
inoltre la circolazione dei racconti e 
delle immagini attraverso le epoche, 
i media e i supporti. 

Infine questo progetto mira ad artico-
lare l’evoluzione dei linguaggi estetici 
e delle forme artistiche con il muta-
mento dei modi di vivere dall’Ottocento 
fino ai giorni nostri, privilegiando gli 
sguardi, le testimonianze e le sperimen-
tazioni dirette degli artisti, dei poeti,  
dei passeggiatori, dei viaggiatori, dei 
ferrovieri o degli abitanti del mondo.

INTRODUZIONE
DEI BINARI/DELLE VOCI



VISIONI  
E UTOPIE 
I SOFFI NUOVI 
DELLA 
MODERNITÀ



Vertov (1929), Das Stahltier [L’animale 
d’acciaio] di Willy Zielke (1935) e 
Modern Times [Tempi moderni] di 
Charlie Chaplin (1936) affinché il cinema 
si impadronisca definitivamente del 
treno e ne definisca linguaggi e visi 
originali.

Uno dei fili conduttori di questa 
mostra si dedica quindi a queste inte-
razioni costanti tra progresso della 
fotografia, nascita del cinema e svi-
luppo della ferrovia. Attraverso la 
molteplicità delle opere esposte, viene 
stabilito un confronto tra la locomo-
tiva in quanto macchina e la mac-
china fotografica, la macchina da 
presa o il proiettore cinematografico. 
Lo scompartimento è considerato 
come una forma insolita di camera 
obscura e/o di sala di proiezione. Il 
visore della macchina fotografica o 
della macchina da presa, lo schermo 
di proiezione e il finestrino della car-
rozza diventano delle cornici nelle 
quali o sulle quali le immagini si fer-
mano o sfilano. Le luci di un treno di 
notte si trasformano in raggi luminosi 
di un doppio proiettore che ritagliano 
lo spazio. Le rotaie sotto il treno vi sfi-
lano come il nastro di celluloide di un 
negativo fotografico o di un rullino 
fotografico. Gli ingranaggi degli uni e 
degli altri vi simboleggiano successi-
vamente il genio meccanico o la mac-
china tentacolare…

Ma è anche sul piano dell’esperienza 
visiva che si possono confrontare i tre 
processi: la percezione della realtà 
non vi è più fissa e frontale, o unica e 
continua, ma frammentata e percorsa 
da molteplici movimenti. Lo scrittore 
Blaise Cendrars, in particolare, vi si 
riferirà nel famoso progetto che ela-
bora nel 1913 con l’artista Sonia Delaunay-
Terk, La Prose du Transsibérien et de la 
petite Jehanne de France [La prosa della 
Transiberiana e della piccola Giovanna 
di Francia], che ambedue qualificano 
di “rappresentazione sincrone Pittura 

simultanea / Testo”. Parallelamente, 
il poeta Guillaume Apollinaire produce, 
tra il 1913 e il 1916, i suoi primi calli-
grammi, spazi letterari inediti dove il 
testo diventa immagine e l’immagine 
diventa testo. Mentre il suo contem-
poraneo Tristan Tzara realizza, dal suo 
lato, verso il 1918, dei collage di parole 
sincopate e discontinue quali figure 
narrative. Il treno vi è presente dapper-
tutto in quanto catalizzatore di forme, 
energie e innovazioni. 

Le sfide dello spazio, del tempo, del 
movimento, della luce e dello sguardo 
sono quindi coinvolte in queste coinci-
denze di percorso della fotografia,  
del cinema e dei nuovi modi di loco-
mozione. La realtà vi è da allora osser-
vata sia dal cielo che dalla terra, da 
sopra e da sotto, a tutta velocità e al 
rallentatore, di giorno e di notte, in 
piena apparizione e sull’orlo della col-
lisione. Così gli aerei, treni e macchine 
si incrociano continuamente nel pae-
saggio di Metropolis, film emblematico 
della vita e della città contemporanee. 
Qualche anno dopo, il fotografo ame-
ricano O. Winston Link, specialista 
emerito del traffico ferroviario negli 
Stati Uniti, sintetizzerà il carattere 
incredibile di questi eventi simultanei 
tipici del mondo moderno attraverso 
immagini diventate oggi iconiche. 

Le relazioni che uniscono fotografia, 
cinema e ferrovia, tre grandi inven-
zioni della vita moderna nate nel corso 
dell’Ottocento, sono ovvie: questi 
dispositivi di scoperta, di visione e di 
diffusione di un mondo nuovo in piena 
espansione hanno molto in comune. 
Difatti, uno dei primissimi film della 
storia, firmato Louis e Auguste 
Lumière, non si intitola forse L’Arrivée 
d’un train en gare de La Ciotat 
[L’arrivo di un treno alla stazione di 

La Ciotat]? Poi Georges Méliès, nel 
1904, nel suo famoso cortometraggio 
Voyage à travers l’impossible [Viaggio 
attraverso l’impossibile], racconta 
l’avventura ferroviaria sotto la forma 
di una favola sia buffa che onirica.  
Ma bisognerà aspettare il primo  
dopoguerra con, tra l’altro, La Roue 
[La rosa sulle rotaie] di Abel Gance 
(1923), Metropolis di Fritz Lang (1927), 
Chelovek s kinoapparatom [L’uomo 
con la macchina da presa] di Dziga 
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Gran Bretagna, Belgio, Germania o 
Francia. Ciò interessa prima di tutto il 
trasporto di materie prime nelle fab-
briche, poi quello delle merci tra i poli 
industriali e, infine, quello dell’insieme 
dei viaggiatori rurali o cittadini. Nella 
Confederazione elvetica, bisogna 
aspettare gli anni 1840–1850 per 
vedere perpetuarsi le prime strade 
ferrate transfrontaliere, intercanto-
nali o cantonali. Ma è la costruzione 
della linea del Gottardo, consentita 
dalla perforazione del traforo epo-
nimo tra i cantoni di Uri e del Ticino, 
che rimane il miglior simbolo dell’epo-
pea architettonica, tecnica e umana 
della ferrovia in Svizzera. I servizi del 
francese Adolphe Braun, pubblicati 
sotto forma di album fotografici distri-
buiti nel mondo intero, restituiscono 
con molta precisione questi ponti, via-
dotti, gallerie, passaggi, sotterranei e 
altri varchi che sbucano e perforano il 
paesaggio elvetico, sfidando la gravità 
e il rilievo. La fotografia si dedicherà 
altresì all’eroismo delle compagnie fer-
roviarie che hanno “fatto” il Gottardo 
dal 1872 al 1880. Queste sono compo-
ste per la maggior parte da una 
manodopera transfrontaliera o stra-
niera, le cui condizioni di lavoro sono 
spaventose. Lo dimostra il famoso 
sciopero dei 27–28 luglio 1875 durante 
il quale si contano quattro morti, una 
decina di feriti e tredici arresti che 
vanno ad aggiungersi alle numerose 
persone decedute o vittime di infor-
tuni per i sette anni circa che durerà 
il cantiere di perforazione del traforo. 

A partire dall’inaugurazione del tra-
foro del Gottardo a maggio 1882, il 
nord e il sud della Confederazione 
non sono più separati dalle Alpi, la 
Germania può collegarsi diretta-
mente all’Italia e la Svizzera si ritrova 
nel cuore dell’Europa. Destinazioni 
una volta improbabili possono essere 
da allora considerate, tutto diventa 
immaginabile, poi autorizzato in 
modo vertiginoso e gli stili di vita 

accelerano o, al contrario, si irrigidi-
scono secondo norme inedite. Un 
esempio fra tutti: l’ora locale che 
viene suonata manualmente ai cam-
panili in base alla corsa naturale del 
sole e che varia di qualche minuto a 
seconda del paese, cede il posto a un 
tempo unico regolato e punteggiato 
da meccaniche universali, in cui l’oro-
logio o il treno sono coinvolti, al di là 
del fischietto del capostazione! 

Contemporaneamente, in Francia, a 
partire dagli anni 1850, altri fotografi 
percorrono il paese in modo da docu-
mentare la progressione della ferrovia 
su tutto il territorio nazionale e la 
costruzione di grandi stazioni in ogni 
dipartimento. Le immagini di Édouard 
Baldus, riunite in album rimasti 
famosi, sono le più straordinarie. Punti 
di vista inediti adottati da alcuni foto-
grafi colpiscono tanto al livello visivo 
che pittori, incisori e cartellonisti li 
adottano velocemente, impostando 
in questo modo nuovi codici di rappre-
sentazione per l’intero campo della 
creazione. La ferrovia è sin da allora 
l’arteria che fa battere il cuore di que-
sto mondo moderno desiderato dalla 
società capitalista della seconda 
metà dell’Ottocento. L’essere umano 
trasformato all’improvviso in viaggia-
tore ferroviario diventa velocemente 
utente del treno, ma anche consuma-
tore del paesaggio. 

Nella fotografia, la nozione di 
“stampa” consente di svelare allo 
sguardo una rappresentazione 
latente – il negativo – in immagine 
positiva – la stampa fotografica. Allo 
stesso tempo la sfida della ferrovia 
nel sormontare le proprie difficoltà 
tecniche può essere considerata 
“l’immagine positiva” di questo nuovo 
mondo portato dalla rivoluzione eco-
nomica, industriale ed urbana dell’ 
Ottocento. Conquistare lo spazio e il 

tempo, respingere le frontiere e i limiti 
stabiliti, innovare continuamente 
sono quindi tanti valori fondatori che 
guidano l’espansione ferroviaria 
prima in Europa, poi nel mondo intero. 
E’ nel superare questi limiti geografici 
o tecnici del loro tempo che i pionieri 
della ferrovia hanno realizzato per-
corsi ancora utilizzati ai giorni nostri. 

Fin dagli anni 1820 compaiono le 
prime utilizzazioni della ferrovia in 
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dal 1837 al 1889 continua ad ampliarsi 
e a modernizzarsi. Spinti da questa 
attrattiva e dal pensiero di un arric-
chimento potenziale, gli investitori 
immobiliari privati costruiscono, pro-
prio dietro la stazione, un nuovo cen-
tro cittadino, il cui perno sarà un ponte 
metallico “che sembrerà come sospeso 
al di sopra delle rotaie”. Questo nuovo 
centro viene battezzato “piazza 
dell’Europa” e a tutte le vie che vi  
pervengono viene dato il nome di  
una capitale economica o industriale 
europea. Inaugurato nel 1868, questo 
“quartiere dell’Europa” diventa una 
delle principali vetrine dello spirito 
imprenditoriale del Secondo Impero. 
Mentre l’asse che domina, Opéra di 
Parigi-Comédie française-Louvre- 
giardino delle Tuileries, ne diventa 
la vetrina culturale. 

Affascinati da questo nuovo spetta-
colo della città e della vita moderne, 
i curiosi si precipitano sul ponte in 
modo da osservare “dall’alto” il bal-
letto dei treni che entrano e escono 
da Parigi, gli ultimi modelli di locomo-
tive o il lavoro dei ferrovieri. Numerosi 
pittori di avanguardia vi installano 
anche il loro cavalletto, come Gustave 
Caillebotte, Norbert Gœneutte, Édouard 
Manet o Paul Signac. Durante il solo 
anno 1877, grazie ad un permesso spe-
ciale, Claude Monet realizza circa 
dodici tele eseguite vicino alle strade 
ferrate della stazione Saint-Lazare. 
Nuove composizioni vengono elabo-
rate all’aria aperta, con i cinque tetti 
spioventi e l’orologio della stazione 
come sfondo, le famose inferriate del 
ponte all’altezza dello sguardo e le 
strade ferrate più in basso. Alcuni arti-
sti dipingono sia il viavai ininterrotto 
dei viaggiatori affrettati o dei motori 
in piena azione, sia momenti più sta-
tici di contemplazione degli spettatori 
che i pennacchi di vapore bianco o 
i raggi ardenti del sole avvolgono di 
un tocco di malinconia. 

I fotografi non sono da meno, come 
lo dimostra l’album dedicato a tutti 
gli spazi significativi della stazione 
Saint-Lazare realizzato da Louis-Émile 
Durandelle tra il 1885 e il 1887, su 
richiesta della Compagnia delle ferro-
vie dell’Ovest che gestice allora la 
stazione ed il suo traffico. Poi, nel 
primo dopoguerra, Laure Albin-Guillot, 
Pierre Boucher, Brassaï, Henri Cartier-
Bresson, Ergy Landau, Roger Parry o 
René-Jacques non smettono di scat-
tare fotografie di questo sito eccezio-
nale. In particolare, traducono la 
potenza e la grandezza delle locomo-
tive di cui faranno parte, a partire  
dal 1924, delle macchine elettriche 
dalle linee sempre più affusolate. 

Ma ammirare i treni fermi lungo il 
binario o lanciati a tutta velocità 
non basta più. Sull’esempio di René 
Groebli o Jakob Tuggener in Svizzera, 
di François Kollar o Éli Lotar in Francia, 
i fotografi salgono a bordo molto pre-
sto. Provano da allora, in tempo reale, 
la velocità e la potenza dei motori,  
poi condividono, in cabina, la vita dei 
conducenti o dei meccanici, nuovi 
eroi dei tempi moderni. Lo scrittore 
Émile Zola ne sarà anche lui uno dei 
primi cronisti attraverso il suo famoso 
romanzo La Bête humaine [La bestia 
umana], pubblicato a episodi, sin dal 
1889, nel periodico La Vie populaire.

La progressione estremamente veloce 
della ferrovia non modifica soltanto la 
società dell’Ottocento, ma tesse anche 
una tela inedita nel cuore delle città e 
dei paesaggi attraverso la successione 
ripetitiva delle stazioni, dei binari, delle 
strade ferrate, delle rotaie, dei ponti  
o dei trafori. La Francia e soprattutto 
Parigi fanno parte dei primi esempi  
di queste trasformazioni urbane. 

Il 24 agosto 1837 viene inaugurato il 
primo collegamento ferroviario francese 
esclusivamente destinato ai viaggia-
tori. Questo parte dal centro di Parigi 
per portarli in 25 minuti, grazie ad una 
locomotiva a vapore, poi una diligenza, 
a 18 chilometri da lì, a Saint-Germain-
en-Laye, luogo della passeggiata dome-
nicale situato ad ovest della capitale. 
Questa stazione detta “dell’Ovest”, pre-
sto ribattezzata “stazione Saint-Lazare” 
consegue un successo innegabile, e 
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stampate a colori vengono da allora 
prodotte in modo da iniziare i futuri 
passeggeri in modo ludico. Un esem-
pio fra i tanti, il “Gioco della ferrovia” 
su modello del Gioco dell’oca, pubbli-
cato nel 1855 da Charles Gangel  
a Metz, da un’idea di Ernest Henry, 
capodivisione del movimento nella 
ferrovia da Nancy a Saarbrücken. 

Ma se la ferrovia si afferma come una 
promessa di rapidità, di libertà e di 
scoperta destinata a tutti, è comun-
que riservata in primo luogo ad un’élite 
agiata già preparata ai viaggi nazio-
nali o internazionali. Poi, la classe media, 
in cerca di natura e di vita all’aperto, 
ne segue le orme molto presto. Infine, 
le classi popolari se ne impadroni-
scono a loro turno, per passare una 
domenica pomeriggio in riva al mare; 
i convogli affollatissimi che portano 
via questi lavoratori a qualche chilo-
metro dalla capitale, poi sulla costa 
della Normandia, sono tuttavia 
soprannominati i treni dei “piaceri”!…

La realtà del viaggio è, in effetti, più 
amara in relazione con le varie classi 
che sottolineano lo status sociale  
di ognuno. Perché, se nelle sale dei 
passi perduti, la folla si incrocia e si 
mescola a seconda delle destinazioni 
e della ressa, nelle carrozze tutto viene 
contraddistinto di nuovo secondo il 
loro comfort o la loro scomodità pro-
gressiva. La prima classe è concepita 
come un salotto ovattato, quasi pri-
vato, dove si conversa tra gente dello 
stesso rango, si legge e si scrive, com-
preso il proprio diario di viaggio. La 
seconda classe fa da intermediaria in 
una quiete semipubblica relativa. La 
terza classe con le sue panchine in 
legno si trasforma in uno spazio col-
lettivo di scambi e di condivisioni alle-
gri, intempestivi e rumorosi, ma che 
può evolvere velocemente in una pro-
miscuità imbarazzante. Infine, per 
quanto riguarda la quarta classe, essa 
è aperta ai quattro venti! Numerosi 

disegni satirici pubblicati nella stampa 
popolare ne fanno l’eco, in particolare 
quelli di Honoré Daumier pubblicati in 
episodi grafici particolarmente graditi. 

Sotto le vetrate monumentali di queste 
cattedrali moderne che sono le grandi 
stazioni cittadine, compaiono nuovi 
mestieri dedicati ai viaggiatori: facchini, 
venditori ambulanti, venditori di  
confetteria o di souvenir, giornalai… 
Quest’ultimi vengono a completare i 
mestieri propri del settore ferroviario: 
capostazione, bigliettai, personale 
addetto all’accoglienza, responsabili 
della circolazione dei treni, control-
lori… Il binario che accoglie i passeg-
geri, il treno che li porta via, la 
carrozza che li contraddistingue non 
sono quindi dei mondi a parte, paren-
tesi fuori dallo spazio e dal tempo  
che caratterizzano però il tempo del 
viaggio. Essi si affermano al contrario 
come dei microcosmi sociali che esa-
cerbano l’indole di ognuno: buona o 
cattiva, benevola o inflessibile, ma 
terribilmente umana. Lo dimostrano 
i quadri di Georges d’Espagnat, Evert 
Jan Boks o di Camille Léopold Cabaillot- 
Lassalle, veri e propri concentrati nar-
rativi che non hanno nulla da invidiare 
alle migliori scene cinematografiche.

Per i viaggiatori dell’inizio dell’Otto-
cento, giungere in stazione, fare il 
biglietto, deporre i bagagli, aspettare 
il treno, cercare la propria carrozza, 
sperimentare il tempo dello sposta-
mento sono nuove forme di avventura 
che necessitano apprendimenti ine-
diti. Le diligenze, poi i tram di una volta, 
sempre trainati dai cavalli al piccolo 
trotto, possedevano ancora una certa 
flessibilità nell’utilizzazione. Con la 
ferrovia, tocca ora all’utente adattarsi 

alla puntualità e alla velocità del suo 
funzionamento, trovando bene o male 
i propri riferimenti. Nel 1904, il regista 
Georges Méliès, ne fa così uno dei 
temi del suo famoso film Voyage à 
travers l’impossible [Viaggio attraverso 
l’impossibile], che è la dimostrazione, 
se ce ne fosse bisogno, del carattere 
improbabile di queste prime espe-
rienze ferroviarie dove la curiosità  
è abbinata allo sgomento, all’entusia-
smo e al panico. Numerose tavole 
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fotografia: The Hand of Man [La mano 
dell’uomo] e In the New York Central 
Yards [Nei cantieri centrali di New York]. 
“Mano dell’uomo” o potere della 
macchina?… 

Ma sono soprattutto i fotografi del 
primo dopoguerra – qui, Laure Albin-
Guillot, Pierre Boucher, François Kollar, 
Germaine Krull, Ergy Landau… – a 
mettere tutta l’inventività del linguag-
gio delle avanguardie al servizio 
dell’universo ferroviario. Panoramiche 
o primi piani, visioni frontali o in dia-
gonale, inquadrature dall’alto verso 
il basso o dal basso verso l’alto, viste 
dal cielo o raso terra, effetti di sovrap-
posizione, di velocità o di sfocato, tutto 
concorre ad accentuare attraverso 
l’immagine l’eroismo, il dinamismo e 
la potenza del treno. I pittori parteci-
pano anche loro, come lo dimostrano 
i due quadri di Auguste Chabaud, 
sicuramente eseguiti sul ponte che 
sovrasta le rotaie della stazione di 
Parigi Nord.

La realtà è certamente più complessa 
di alcune fotografie di eccezione.  
La ferrovia non si accontenta di far 
tremare la traversata delle metropoli 
e dei territori, trasforma in primo 
luogo la relazione di ognuno col tempo 
e lo spazio. Da un lato, all’interno della 
sua carrozza, installato nella sua pol-
trona, il viaggiatore sperimenta una 
nuova visione che non è né veramente 
fissa, né veramente mobile, ma simile 
ad uno svolgimento continuo e varia-
bile, regolare e intermittente, rapido e 
lento… Il suo occhio deve allora adat-
tarsi costantemente in relazione alle 
accelerazioni e ai rallentamenti della 
motrice, alla sequenza delle curve e dei 
dislivelli, al susseguirsi dei piani vicini  
e lontani, senza dimenticare l’abba-
gliamento del sole di fronte o l’oscu-
rità totale del passaggio in galleria. 
Il cinema e lo scorrere di immagini, 
la fotografia e i suoi giochi di luce  
e ombra, il treno e il suo percorso si 

raggiungono ancora qui e quasi si 
fondono, in modo da creare un evento 
inedito per la vista 

Dall’altro lato, all’esterno, di fronte al 
carattere monumentale delle stazioni 
o alle dimensioni dei viadotti, la per-
cezione dei siti urbani, poi naturali si 
trasforma. La scala della città o del 
paesaggio si ritrova banalizzata all’im-
provviso, o perlomeno miniaturizzata. 
L’essere umano è soltanto una figura 
minuscola di fronte a qualsiasi strut-
tura ferroviaria che lo scavalca – come 
lo sottolinea, nella mostra, la serie  
di pitture, disegni e fotografie firmati 
Bill Brandt, Cyrus Cornut, André Kertész, 
Laurence Stephen Lowry, Jean 
Marchand, Paul Signac, Philipp Giegel, 
O. Winston Link… E, per il curioso,  
al passaggio a livello, la locomotiva  
in piena azione non produce neanche 
una forma tangibile, ma soltanto un 
soffio stridente. Una nuova tecnolo-
gia è nata, fatta di ingranaggi e di 
meccaniche in perpetuo movimento: 
lo spirito moderno!

Non appena il fischietto del caposta-
zione ha risuonato, i macchinari 
lanciati a tutta velocità entrano, con 
fracasso e con furore, nelle città,  
nei sobborghi e nelle campagne, quasi 
indifferenti ai paesaggi che percor-
rono, come ce lo mostra il piano- 
sequenza del film di Georges Méliès, 
Panorama pris d’un train en marche 
[Panorama preso da un treno in  
marcia], del 1898. E le sagome tozze 
delle locomotive si stagliano 

sull’ingarbugliare delle strade ferrate 
all’uscita dalle stazioni, poi i loro pen-
nacchi bianchi turbinanti si confon-
dono con le prime nuvole. La Vue de 
la gare du Luxembourg à Bruxelles 
[Stazione di Lussemburgo, Bruxelles] 
del pittore Henri Ottmann, datata del 
1903, ne è un esempio. Il fotografo pit-
torialista americano Alfred Stieglitz 
realizza sullo stesso tema, durante  
gli anni 1902–1903, due delle più 
importanti immagini della storia della 
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innovazioni tecnologiche presentate 
nelle esposizioni internazionali o  
universali, in modo da creare degli 
choc visivi originali. Non ci sorpren-
derà quindi il loro affetto per la ferro-
via, figura simbolica della velocità, 
della vertigine e della perturbazione 
dello spazio e del tempo, della visione 
e delle sensazioni. 

Il film La Roue [La rosa sulle rotaie], 
realizzato da Abel Gance nel 1923, è il 
simbolo dello spirito di questo tempo. 
In merito, il regista spagnolo Luis 
Buñuel affermava nel 1927: “Il scintil-
lare più vivace degli acciai, il susse-
guirsi ritmato di ruote, pistoni, forme 
meccaniche mai create, ecco un’ode 
ammirabile, una poesia interamente 
nuova per i nostri occhi […] Gli interti-
toli stessi, che vanno su e giù, girano, 
scomposti presto in luci o dileguati 
in ombre, si fondono al movimento 
generale: anche loro riescono a diven-
tare immagini.” Questo risultato tiene 
in gran parte alla collaborazione  
pluridisciplinare tra il pittore francese 
Fernand Léger, lo scrittore svizzero 
Blaise Cendrars e il compositore  
svizzero Arthur Honegger durante le 
riprese. Quest’ultimo finisce per l’oc-
casione Pacific 231, movimento sinfo-
nico dedicato per la prima volta alla 
locomotiva a vapore eponima! La 
composizione musicale stessa sarà, 
caso ancora unico, messa in seguito 
in immagini dal cineasta sovietico 
Mikhaïl Tsekhanovski nel 1931, poi dal 
regista francese Jean Mitry, ex assi-
stente di Abel Gance, nel 1949. L’artista 
ceco František Kupka, arrivato a Parigi 
nel 1896, tradurrà a suo turno in pit-
tura la dinamica di Pacific 231 negli 
anni 1935–1936. Ma, fin dagli anni 1920, 
tesse già le lodi degli ingranaggi, 
bielle e pistoni come lo testimonia qui 
L’Acier boit n°2 [L’acciaio beve n°2], 
datato del 1927–1928. 

Ma questo fascino per gli ingranaggi 
delle meccaniche come degli orologi 
si rivela ben presto assordante, per-
sino estenuante. Due film distopici, 
ritenuti oggi dei capolavori della set-
tima arte, lo profetizzano. Nel 1927, 
Fritz Lang nel suo Metropolis, fa di due 
locomotive fumanti un’unica divinità 
mostruosa per la quale lavoratori 
sventurati vengono sacrificati in 
modo cadenzato. Charlie Chaplin, nel 
1935, riprenderà per conto suo in 
Modern Times [Tempi moderni] questa 
figura dell’operaio sacrificato, sta-
volta ad una catena di montaggio 
spietata, benché in un modo più bur-
lesco, ma non per questo meno inci-
sivo. Di fronte ad allegorie che 
proclamano un’esistenza nuova fon-
data su una sintesi inedita tra l’arte, 
la poesia e l’umanità e a parabole  
che decriptano i sistemi entropici di 
un capitalismo che valorizza senza 
tregua il rendimento e il profitto, 
alcuni artisti, particolarmente chiaro-
veggenti, anticipano non solo le crisi 
e i conflitti che dilanieranno il mondo 
durante gli anni 1930–1940, ma interro-
gano soprattutto la modernità sui pro-
pri valori costitutivi.

A partire dalla metà dell’Ottocento, 
periodo d’oro della rivoluzione indu-
striale, si fa sentire il bisogno di pro-
durre lo scenario della “modernità” 
infondendogli i principi di innovazione 
e di progresso. Le avanguardie dei 
primi decenni del Novecento si spin-
geranno oltre nell’infrangere le fron-
tiere stabilite tra i linguaggi della 
creazione (pittura, scultura, fotogra-
fia, cinema, architettura, design, arti 
decorative, moda, letteratura, poesia, 

tipografia, musica, opera, teatro, 
danza…). Esse affrontano da allora 
l’opera, la vita e il mondo in modo  
sperimentale ed evenemenziale,  
dinamico e simultaneo. Così come 
lo manifestava la sovietica Natalia 
Gontcharova: “Vogliamo proclamare 
l’incredibile, ricostruiamo la vita e 
portiamo alle stelle l’anima demolti-
plicata dell’uomo”. In questo ambito, 
gli artisti si impadroniscono in parti-
colare dell’effervescenza delle 
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(New York -un’astrazione)]. Le rotaie vi 
perforano quasi letteralmente nel 
cuore la massa minerale degli stabili. 

Il titolo di questo quadro è soprattutto 
simbolico delle varie situazioni prodotte 
dall’EL. Da un lato, separa il mondo  
di sotto – quello della strada – dal 
mondo di sopra – quello dei binari –, 
sconvolgendo così lo spazio e lo 
sguardo dell’essere umano. In effetti,  
i viaggiatori nelle carrozze non osser-
vano più la città al livello del marcia-
piede pubblico, ma squadrano le 
finestre degli stabili al livello di un 
primo o di un secondo piano privato, 
occupati in maggior parte da uffici  
o abitazioni di tipo civile. Dall’altro, 
le crociere delle strutture di sostegno 
creano sul suolo giochi di luci e ombre 
che si muovono senza tregua. Le foto-
grafie di Berenice Abbott, Andreas 
Feininger, Saul Leiter o Vivian Maier 
qui messe a confronto con le incisioni 
di Mark Freeman o di Louis Lozowick 
lo sottolineano. Il fotografo Nathan 
Lerner e il pittore Ralston Crawford si 
spingono oltre e si dedicano, ognuno 
a modo suo, all’aspetto puramente 
grafico di queste costruzioni metalli-
che inedite che gareggiano con 
quelle dei viadotti che scavalcano 
i fiumi, come il Brooklyn Bridge sopra 
l’East River. Il realismo lo contende  
qui all’astrazione.

Riparata dagli immensi portici che 
reggono le rotaie, la strada vi recu-
pera non soltanto la propria identità, 
ma l’“anima di New York” guadagna 
soprattutto in prossimità e in socievo-
lezza. Per solo esempio, il tronco del 
Third Avenue EL che attraversa il quar-
tiere popolare del Bowery, tra Astor 
Place e Chatham Square, è da solo il 
tema di numerosi quadri, disegni, inci-
sioni, fotografie o film che diventano 
molto presto emblematici dell’arte 
americana. Le opere di Reginald 
Marsh o di Alice Neel testimoniano di 
questo. Esse descrivono un tessuto 

urbano ricco e variopinto, segnato 
dalle nozioni di diversità, solidarietà 
e inclusione. In effetti, come una sala 
dei passi perduti a cielo aperto, varie 
popolazioni si incrociano e si incon-
trano sotto o a bordo dell’EL: clienti 
dei chioschi con quelli dei ristoranti, 
fedeli dei bar con quelli dei teatri, 
habitué degli studi di tatuaggio con 
i rifugiati delle associazioni caritative 
o delle mense per i poveri, senza 
dimenticare gli utenti stessi dei treni 
che vanno e vengono agli ingressi 
delle stazioni. 

Figure di movimento e di libertà, le 
linee ferroviarie aeree sono diventate 
così simboli di apertura, autonomia 
ed emancipazione. Purtroppo, a New 
York come altrove, queste strutture 
novatrici di trasporto urbano vengono 
tuttavia smontate poco a poco a  
partire dagli anni 1940–1950 a favore 
delle metropolitane sotterranee. Si 
volta così una delle pagine della storia 
della ferrovia.

Durante la seconda metà dell’Otto-
cento, di fronte agli ingorghi costanti 
e ai numerosi incidenti tra treni, tram 
ancora trainati da cavalli, carrozze 
scoperte e pedoni, alcune città deci-
dono di sopraelevare i binari ferro-
viari. Durante l’estate 1868, New York 
inaugura quindi la sua prima linea 
ferroviaria aerea battezzata The 
Elevated o EL. Poco tempo dopo, la 
metà della popolazione, ossia quasi 
un milione di persone, utilizza tutti i 

giorni questo nuovo mezzo di tra-
sporto urbano che percorre tutta la 
città da un lato all’altro. Manhattan 
affascina allora sia le avanguardie 
europee che gli artisti appartenenti  
al Movimento moderno americano. 
Ed ecco che il pittore britannico 
Christopher Richard Wynne Nevinson 
gli dedica nel 1920 una delle sue tele 
più importanti: The Soul of the Soulless 
City (New York - an Abstraction) 
[L’anima di una città senza anima 
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Messo in circolazione nel 1883 dalla 
Compagnia internazionale delle car-
rozze letti, l’Orient-Express è quello. E, 
a partire dal 1919, il Sempione-Orient-
Express li porta via, in qualche giorno, 
dal cuore dell’Europa fino alle sponde 
del Bosforo, il tutto via Losanna natu-
ralmente, poi Milano, Venezia, Trieste, 
Zagabria, Belgrado, Sofia e, finalmente, 
Costantinopoli, porta dell’Oriente. 
Alcuni tragitti proseguono poi fino ad 
Atene, mentre altri, grazie al Taurus-
Express, vanno fino al Cairo passando 
da Ankara, Aleppo e Gerusalemme, 
o persino fino a Bagdad via Mosul. 

Oltre la velocità, il comfort e la sicu-
rezza, la Compagnia internazionale 
delle carrozze letti promette soprat-
tutto, e per la prima volta, a forza di 
manifesti e opuscoli illustrati, un’e-
sperienza ferroviaria indimenticabile 
attraverso l’elaborazione di un pro-
dotto da sogno adeguato a clienti 
scelti accuratamente. L’Orient-
Express ispira così i best-sellers lette-
rari entrati in tutte le famiglie – di cui 
Assassinio sull’Orient-Express di 
Agatha Christie pubblicato nel 1934 – 
o racconti cinematografici proiettati 
sugli schermi del mondo intero – 
come lo illustra una scena leggenda-
ria di A007, dalla Russia con amore, 
realizzato nel 1963 da Terence Young. 
Ognuno di noi ne conosce quindi tutte 
le caratteristiche senza mai averci 
messo i piedi! E sappiamo tutti perfet-
tamente che Hercule Poirot o James 
Bond fanno parte dei passeggeri più 
iconici, senza dimenticare i numero-
sissimi artisti di teatro, opera o music-
hall, da Joséphine Baker a Marlene 
Dietrich, da Jeanne Moreau a Sophia 
Loren. Il grande pubblico ne segue le 
tournée all’estero, dalle sale di spet-
tacolo ai casinò, con lo sfogliare le 
pagine delle riviste. Perché, in ogni 
metropoli, si mette in opera tutta una 
rete di istituzioni sia turistiche che 
culturali, in modo da soddisfare i pia-
ceri e i sogni di una borghesia sempre 

più internazionale, in particolare nelle 
agenzie commerciali di ogni paese 
colonizzato. 

L’America non sarà di meno, già colle-
gata con l’Europa con i grandi transat-
lantici. Nel 1950, la rivista Life invia 
così i suoi migliori reporter – il giorna-
lista Roy Rowan e il fotografo Jack 
Birns – in modo da documentare il 
viaggio da Londra fino a Istanbul. 
Quest’ultimi riferiscono naturalmente 
la vita a bordo dei passeggeri, dalla 
loro carrozza cucette al vagone risto-
rante passando dal bar-fumoir. Ma 
descrivono anche ogni tappa in sta-
zione. Vi lavorano attivamente, da un 
lato, le brigate ferroviarie interna ed 
esterna, nonché gli addetti alla con-
segna degli hotel, fattorini, impiegati 
delle poste e altri giornalai, e dall’al-
tro, tutta una popolazione locale che 
mette a disposizione degli illustri viag-
giatori derrate sconosciute dai pro-
fumi, per quest’ultimi, ancora esotici.

Attraverso questi treni eccezionali, 
non solo i mondi si avvicinano ma 
soprattutto le informazioni si coniu-
gano all’internazionale e i saperi si 
aprono a nuove culture, se non altre 
civiltà. Storici, ricercatori e creatori 
saliti a bordo dell’Orient-Express tor-
nano in Europa con uno sguardo ine-
dito sul passato, il presente e il futuro 
dei popoli del Vicino Oriente e del 
Medio Oriente.

Quasi vent’anni dopo quello del Gottardo, 
un secondo traforo ferroviario viene 
progettato sotto il massiccio del 
Sempione, tra Briga e Domodossola. 
Viene inaugurato il 19 maggio 1906  
e rimane il traforo più lungo al mondo 
fino al 1982. Ma rimane soprattutto 
impresso nella memoria grazie al  
passaggio su questa nuova linea dell’ 
Orient-Express, treno mitico che affa-
scina e risveglia le passioni. In effetti, 
questo è considerato l’esempio stesso 

di una creazione industriale e com-
merciale passata dallo statuto di 
oggetto tecnico a quello di icona  
culturale universale. 

Per i diplomatici temprati, i politici 
coraggiosi, gli imprenditori audaci,  
gli avventurieri intrepidi, i turisti agiati, 
gli scrittori ispirati ed altre celebrità 
della buona società, ci vuole un vero 
hotel di lusso su carrello ferroviario 
commisurato al loro tenore di vita. 
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E’ vero che, nel corso dell’Ottocento, 
le società ferroviarie hanno elaborato 
strategie di comunicazione e di com-
mercializzazione interamente nuove. 
Da un lato, numerose tavole illustrate 
e colorate fanno da istruzioni per l’uso 
per i futuri viaggiatori. Dall’altro, pro-
dotti derivati quali scatole, ventagli  
o cartoline vengono pubblicati in 
quanto souvenir o oggetti pubblicitari. 
Infine macchine a vapore miniaturiz-
zate di latta vengono prodotte fin dal 
1840, in Gran Bretagna. A queste ven-
gono presto ad aggiungersi varie 
forme di carrozze in modo da realiz-
zare i primi “treni giocattoli”, sopran-
nominati Carpet Railways [ferrovie da 
tappeto]. I modelli su rotaie compa-
iono, per quanto li riguarda, all’inizio 
del Novecento. Sono commercializzati 
per i piccoli e i grandi da aziende 
come Märklin in Germania o Hornby – 
altresì fondatrice dei marchi Meccano 
e Dinky Toys – nel Regno Unito, due 
società ancora rinomate presso i col-
lezionisti odierni. 

La vocazione di questo universo ferro-
viario dedicato all’infanzia è natural-
mente sia educativa che ricreativa. 
Da allora il treno si ritrova menzionato 
nei racconti dei libri per bambini, non-
ché nelle parole delle filastrocche, 
senza parlare dei nuovi cartoni ani-
mati. Per unico esempio, Mickey’s 
Choo-Choo uscito dagli studi Disney 
nel 1929. Walter Elias Disney – detto 
Walt Disney – è stato anche lui, all’età 
di sedici anni, giornalaio, venditore  
di caramelle, frutta e bibite a bordo 
delle carrozze della Missouri Pacific 
Railroad, grazie all’appoggio dello zio 
Michael Martin, ingegnere per l’Atchi-
son, Topeka and Santa Fe Railway. Ne 
terrà per tutta la vita una passione per 
le locomotive a vapore e costruirà nel 
suo giardino il proprio treno miniatura, 
il Carolwood Pacific Railroad, prefigu-
razione del primo parco di divertimenti 
dell’azienda, il Disneyland Railroad. Il 
mondo ferroviario entra da allora a far 

parte molto presto della categoria di 
giocattoli più comprata all’occasione 
dei compleanni o delle feste natalizie, 
in particolare nei nuovi grandi magaz-
zini urbani destinati a tutti i pubblici. 

L’arte partecipa allo stesso slancio e 
il treno in miniatura compare veloce-
mente nei quadri, disegni, incisioni o 
fotografie legati la maggior parte del 
tempo alla rappresentazione dell’in-
fanzia. Il maestro della modernità Pablo 
Picasso, l’artista svizzero Paul Klee  
o l’eroina dell’Art brut Aloïse Corbaz 
associano qui il treno – “bravo” per 
quest’ultima – a rappresentazioni 
della festa di Natale. Mentre la foto-
grafa losannese Suzi Pilet coniuga 
la ferrovia con il sonno e il sogno. In 
quanto a Andy Warhol, ne consegna, 
all’inizio della sua carriera di artista 
a New York, una versione più malinco-
nica e quasi nostalgica.

Come lo proclama Aloïse Corbaz, se 
“il treno lascia esplodere tutta la sua 
gioia”, è perché rimane l’attivatore, 
più poetico che ci sia, di evasione e  
di superamento di se stesso, dall’ap-
petito per il viaggio al gusto della  
scoperta, dallo slancio per i confini 
all’esplorazione di altri paesi…  
La ferrovia è la miglior strada dei sogni.

Il 25 gennaio 1896, a Lione, mentre 
Louis e Auguste Lumière presentano 
per la prima volta il loro film L’Arrivée 
d’un train en gare de La Ciotat [L’arrivo 
di un treno alla stazione di La Ciotat], il 
pubblico terrorizzato lascia precipito-
samente la sala, convinto che la loco-
motiva sta per forare lo schermo per 
andare a fracassarsi contro la loro pol-
trona. Otto anni più tardi, quando 
Georges Méliès proietta nel 1904 il suo 
Voyage à travers l’impossible [Viaggio 

attraverso l’impossibile], gli spettatori, 
finalmente abituati al cinematografo, 
si meravigliano di fronte al volo delle 
carrozze nel cielo stellato. In poco 
tempo, siamo così passati, nei con-
fronti del cinema come del treno, 
dallo spavento al fascino, poi dall’at-
trazione all’incanto. Per esempio, per 
il solo uso del piccolo Principe impe-
riale, l’Imperatore Napoleone III fa 
realizzare une vera ferrovia nel cuore 
del parco del castello di Saint-Cloud!
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mentale dell’addio è anche qui pre-
sentata attraverso una pittura di 
Giorgio de Chirico. Nel suo quadro 
L’addio dell’amico che parte all’amico 
che rimane (1950), la locomotiva – 
sebbene in secondo piano – prefigura 
una partenza mentre il titolo con-
ferma e rende soprattutto leggibile 
l’arrivederci che viene raffigurato 
nella stretta di mano tra i due uomini. 

Per quanto riguarda stati d’animo come 
il vagabondaggio, l’attesa e la fanta-
sticheria, essi vengono catturati da 
Sabine Weiss in alcune sue fotografie. 
Che sia con la serie Pennsylvania 
Station, New York (1962) o la fotografia 
Gare de Lyon, Paris (1955), la fotografa 
svizzera immortala un certo fantasti-
care inerente al tempo in sospeso 
dell’attesa. Peraltro, i raggi luminosi 
che attraversano le vetrate e i contro-
luci che si disegnano, sembrano  
trasformare allora la stazione in una 
scatola luminosa a grandezza natu-
rale. Qualche decennio più tardi, il 
fotografo Bernard Plossu immortala  
a Milano una scena simile a quelle di 
Sabine Weiss. Sebbene situati in un’ 
altra cronologia e in un luogo diverso, 
i viaggiatori sparsi e i fasci luminosi  
vi sono sempre presenti, quali deno-
minatori comuni alle stazioni e ai 
viaggi dei due secoli scorsi. Allo stesso 
titolo dell’oggetto fotografico capace 
di trasformare un istante effimero in 
ricordo immortale, le stazioni sospen-
dono il tempo e lo rendono – in qualche 
modo – eterno. 

I fenomeni di urbanizzazione che  
vedono la luce nella seconda metà del 
Novecento, generano, in quanto a 
loro, una mobilità quotidiana, propizia 
alla creazione di abitudini nei pendo-
lari. Louis Stettner, dopo aver lavorato 
un anno in una stazione di New York, 
ha fotografato quest’ultima attraverso 
la sua serie Penn Station (1958), che 
mostra – dall’esterno della finestra – 
uomini che stanno leggendo vari 

giornali. L’interno della carrozza pare 
allora trasformarsi in un salotto come 
se il fotografo si introducesse col suo 
obiettivo nello spazio privato di questi 
lavoratori in completo. Tuttavia, lo 
scambio umano, la prossimità e l’in-
trecciarsi costante delle persone sono 
un’unica faccia della medaglia, poi-
ché le stazioni possono anche signifi-
care isolamento e malinconia. Tutti 
stati d’animo che si ritrovano nelle 
fotografie Auf der Hardbrücke in Zürich 
[Sull’Hardbrücke a Zurigo] (1957) di 
Klaus Zaugg, Railroad Yards, Southside, 
Chicago [Cantieri ferroviari, Southside, 
Chicago] (1950) di Marvin E. Newman 
oppure La Passerelle de Villeneuve 
[La passerella di Villeneuve] (1950) di 
Robert Doisneau. Che sia su un ponte 
o nel bel mezzo delle rotaie, queste 
silhouette solitarie si mescolano  
con le nuvole e i fumi e sembrano con-
fondersi – e persino sparire quali fanta-
smi – in un paesaggio malinconico  
e metafisico. 

Attraverso le opere riunite in questa 
sala, i dintorni delle stazioni, le sta-
zioni ferroviarie e l’interno delle car-
rozze diventano di volta in volta spazi 
propizi alle interazioni sociali, agli 
scambi amichevoli o amorosi o alle 
introspezioni personali che gli artisti 
rendono tangibili e quasi palpabili, 
veri concentrati di emozioni fragili  
e fugaci. 

Se la ferrovia è prima di tutto utilitaria 
e funzionale, i progressi tecnici del 
dopoguerra migliorano notevolmente 
le condizioni di trasporto e di viaggio. 
Le reti ferroviarie si modernizzano 
quindi via a via e i treni sono presi 
sempre più spesso dai viaggiatori.  
Di conseguenza, questo mezzo di tra-
sporto e l’universo che lo circonda 
diventano spazi sociali, fatti di intera-
zioni plurali. Gli utenti deambulano,  
vi si perdono, si incrociano, si lasciano 

e vi effettuano attività diverse e varie. 
Le aree arrivi e partenze delle stazioni, 
i binari, nonché l’interno delle carrozze, 
si trasformano in testimoni silenziosi 
delle vite e delle esperienze intime e 
personali degli utenti, come la coppia 
immortalata da Henri Cartier-Bresson 
nella fotografia Gare de l’Est o Gare 
du Nord, Paris (1958). L’uomo e la donna 
si ritrovano o si lasciano e il tempo  
è come sospeso in questo abbraccio 
appassionato. L’esperienza fisica e 
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stazioni sono immerse nel buio e che 
i treni lasciano le città con una serie 
di ponti e trafori che fanno alternare 
oscurità e abbagliamento?… Tuttavia, 
ogni passeggero sembra anche agire 
come se fosse “di passaggio”, sospeso 
nel tempo e nello spazio, senza deside-
rio preciso, senza obiettivo vero, quasi 
pronto ad ammettere tutto secondo il 
gioco delle circostanze o del caso, o 
perfino del lapsus o dell’atto mancato. 
Un incontro sul binario, uno sguardo 
incrociato, un treno preso o perso, il 
sedersi su una poltrona errata, una fer-
mata in stazione dimenticata, o anche 
lo scatto imprevedibile di uno scambio, 
possono da allora sconvolgere i destini. 
Tra il muoversi e il commuoversi, c’è 
soltanto l’aggiunta di qualche lettera. 

Rinchiuso in questa scatola di ombra 
e di luce che è ogni carrozza – le foto-
grafie di Bernard Plossu lo dimostrano –, 
la mente del viaggiatore può tagliarsi 
volontariamente fuori dal mondo – 
Suzanne Bomhals –, lasciarsi invadere 
dall’introspezione o dalla fantastiche-
ria – Michael Ackerman –, o lasciarsi 
andare al sonno più profondo – 
Nicolas Bouvier, Henri Cartier-Bresson, 
Harry Gruyaert, Wang Ningde, Marc 
Riboud. Mentre lo sguardo può fermarsi 
al suo riflesso immediato sul fines-
trino, fissare il vuoto in lontananza o 
immergersi nel paesaggio esterno che 
sfila sotto i suoi occhi come un nastro 
cinematografico senza sceneggiato e 
senza sottotitolo – Tom Arndt, Werner 
Bischof, Monique Jacot, Nan Goldin. In 
compenso, la sua curiosità può aprirsi 
a tutti i registri dell’incontro e della 
conversazione – James Barnor. E il suo 
corpo può, dal suo lato, lasciarsi 
andare ad esprimere, sfidando tutte 
le convenzioni sociali stabilite, una 
certa intimità, dalle braccia che pro-
teggono – Henri Cartier-Bresson, Wang 
Ningde – alle posizioni più strane – Henri 
Cartier-Bresson di nuovo. Tra scom-
partimento e comportamento, ci sono 
appena tre lettere di differenza… 

Ma, soprattutto, il tempo non vi è così 
lineare come potrebbe sembrare. Nel 
cuore di questo microcosmo che è  
il treno, non smette di fare delle gran 
volte – o dei cicli continui – tra il pen-
siero e l’azione, la prefigurazione e 
la realtà. Ogni passeggero immagina 
quindi che il suo tragitto è unico, e 
vive soltanto il viaggio in se stesso. 
Ritiene di essere singolare ed agisce 
come chiunque. Pensa di essere senza 
storia e inventa quella degli altri. 
Considera se stesso in movimento ed 
apprezza di essere immobile. Parte 
lasciando frammenti di memoria nel 
posto che ha appena lasciato, e pro-
getta fin dal suo arrivo ricordi non 
ancora accaduti. Più si allontana dal 
punto di partenza, più disegna tratti  
e genera tracce che gli consentireb-
bero – o che consentirebbero ad altri 
come l’amico o l’essere amato, per-
sino al poliziotto, all’investigatore o 
alla spia – di tornarvi. Dal distacco al 
tratto, dal tratto al distacco, si tratta 
dello stesso palindromo che prende 
in trappola il viaggiatore sulla sua pol-
trona e gli concede, in realtà, nessuna 
evasione vera, salvo il racconto che  
se ne fa, la finzione che racconta a se 
stesso. Le verità del treno sono tutti 
gli immaginari – tutte queste immagini 
che vagano – del viaggio.

La durata di un percorso ferroviario è 
un lasso di tempo singolare; lo spazio 
della carrozza un luogo paradossale. 
La velocità effettiva del treno gareg-
gia a volte con la lentezza sentita del 
tragitto. Tutto vi è previsto in anticipo 
e tutto può sfuggirci. Siamo sia soli 
che in gruppo. Vediamo e siamo visti 
continuamente. In altre parole, l’oc-
chio come la mente o il corpo vi sono 
sempre messi in scena in modo pre-
meditato o involontario. Così il treno  

e il viaggio non giudicano niente in se 
stessi, ma ci costringono a guardare, 
ad essere consapevoli. E, come il 
cinema, non mettono soltanto la vita 
in movimento, la illuminano!

Ogni viaggiatore, ben sistemato al suo 
posto, si spazientisce quindi di sco-
prire ciò che succederà attorno a sé, 
esattamente come lo spettatore di una 
sala di cinema vuol vedere lo schermo 
accendersi. E’ forse per questo che le 
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dopo, lo svizzero René Groebli imbarca 
direttamente in cabina in modo da 
vivere con gli occhi e il corpo del mac-
chinista il tragitto del treno Zurigo-
Parigi. Il risultato verrà pubblicato nel 
1949 sotto il titolo Magie der Schiene 
[La magia della ferrovia], opera che fa 
epoca nel campo del libro di fotogra-
fia mentre contiene soltanto quindici 
foto e una prefazione firmata da René 
Schlachter. Ogni immagine vi ha una 
forza tale che riassume da sola l’espe-
rienza interiore del conducente, tra 
simbolismo e realismo, ombra e luce, 
potenza e velocità, sudore e vapore. 
Ma è soprattutto il film La Bête Humaine 
[L’angelo del male] , realizzato da 
Jean Renoir nel 1938 dal romanzo epo-
nimo di Émile Zola pubblicato nel 1890, 
che rimane impresso nella memoria. 
In questo film, è la prima volta che 
viene mostrata la coppia uomo/mac-
china attraverso un corpo a corpo di 
una rara intensità tra il conducente, 
la sua locomotiva – la Lison – e il loro 
destino tragico. Una relazione fusio-
nale senza pari che svelano anche 
i soprannomi dati, nel mondo intero  
e nel corso del tempo, alle motrici: 
l’Angelo del male quindi, ma anche 
l’Animale d’acciaio, il Cavallo di ferro, 
la Signora delle ferrovie, la Gigante, 
Big Boy, Giant on Call o Super Power…

E’ vero che una delle prime catastrofi 
ferroviarie francesi, accaduta tra 
Versailles e Bellevue l’8 maggio 1842, 
ha lasciato il segno. Ne offre una testi-
monianza il quadro di Antoine Provost 
dove il treno viene trasformato in un 
mostro di metallo, fuoco, fumi, carni  
e sangue. Allo stesso modo, l’incidente 
ferroviario del 22 ottobre 1895, dove 
una locomotiva non riuscì a fermarsi  
e sfondò la facciata dell’allora gare 
de l’Ouest [oggi Montparnasse] a Parigi, 
è uno dei più famosi sia nella storia 
della ferrovia che in quella della foto-
grafia di cronaca nera. In seguito al 
decesso di una giornalaia installata  
al piano inferiore , viene constatata la 

responsabilità del meccanico e del 
conducente. Tuttavia le esigenze 
implacabili del loro servizio sono  
considerate circostanze attenuanti.

Come i minatori, i ferrovieri hanno 
pagato un pesante tributo al loro 
lavoro alienante, nonché alle loro 
rivendicazioni sociali e professionali. 
Il manifesto di Jules Grandjouan sulla 
convergenza delle loro lamentele ne  
è la prova. Di fronte agli interessi stret-
tamente economici e politici delle 
prime società private delle ferrovie, 
il miglioramento delle condizioni di 
lavoro estreme, delle regole di sicurezza 
troppo sbrigative o delle remunera-
zioni indegne, è stato conquistato  
con molta fatica. 

Eppure, il fine vita dei ferrovieri rimane, 
per molti anni, quello dell’anonimato, 
della solitudine e della miseria, come 
ce lo svelano, da un lato, il quadro del 
pittore svizzero Gustave Jeanneret, 
Sans espoir [Senza speranza], datato 
1890, e dall’altro, la fotografia di 
Robert Doisneau, Le Retraité du che-
min de fer [Il pensionato della ferro-
via], datata 1945. Lontani dalle loro 
macchine, i signori delle ferrovie sono 
soltanto eroi caduti nell’oblio. Altri 
riescono comunque a dare loro il 
cambio, come lo evoca una fotografia 
di O. Winston Link – specialista eme-
rito delle ferrovie americane – con un 
uomo e un bambino che contemplano 
di notte una locomotiva fumante par-
ticolarmente affascinante.

La ferrovia non si limita né a macchine 
e ingranaggi, né a un mezzo di trasporto 
e a tragitti percorsi in tempo e in ora-
rio, ma si caratterizza soprattutto attra-
verso questi uomini e queste donne che 
“fanno” la ferrovia. Eppure questi 
dovranno aspettare parecchio tempo 
prima di poter accedere ad una  
rappresentazione che non sia ufficiale  
e controllata. E ancora più rare 
saranno le pitture o le fotografie che 
ne mostrano tutta la molteplicità in  

termini di età, sesso, provenienza  
o origine. 

In Francia, nel 1930, viene ordinato al 
fotografo François Kollar, figlio di un 
capostazione slovacco e ex ferroviere, 
una serie di servizi sul “lavoro in 
Francia” che verrà pubblicata in due 
volumi dalle Éditions des Horizons de 
France nel 1932; uno dei fascicoli è 
interamente dedicato ai mestieri e 
funzioni delle ferrovie. Quasi vent’anni 
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le stazioni, riparato, lavato e pulito 
i treni, offerto un servizio a bordo delle 
carrozze, tutto questo senza che la 
storia abbia veramente ritenuto le 
loro esistenze e i loro nomi. Oppure, 
quelle dei popoli dei paesi colonizzati 
che vedono passare i treni senza poter 
beneficiare delle risorse che essi tra-
sportano o delle potenzialià che por-
tano. Infine, quelle degli spostamenti 
forzati di popolazioni; dei treni di 
guerra; dei treni senza ritorno delle 
deportazioni… 

In tempo di conflitto, le stazioni 
ferroviarie fanno parte dei primi siti 
distrutti. Ostacolare il trasporto di 
merci o di armi, rinchiudere sia le 
popolazioni in seno alle mura delle 
città che i militari nelle proprie 
caserme sono così atti strategici. 
Le rare pitture dell’artista austriaco 
Herbert Ploberger, sopravvissuto ai 
bombardamenti degli alleati sulle 
metropoli tedesche attestano, per 
esempio, questa distruzione delle  
stazioni durante la Seconda guerra 
mondiale. Parallelamente, La Bataille 
du rail [La battaglia della ferrovia], 
film di René Clément fin dal 1945,  
sottolinea invece la partecipazione 
eroica dei ferrovieri alla Resistenza 
francese di fronte all’occupazione 
nazista del paese.

Scarseggiano le testimonianze dirette 
dei treni delle deportazioni durante 
il periodo nazista, ma quelle esistenti 
sono ancora più strazianti. Quasi 45 
anni dopo i fatti, la scrittrice e artista 
austriaca di origine rom Ceija Stojka 
è finalmente riuscita a rappresentare 
ciò che ha vissuto e visto nei campi 
di concentramento di Auschwitz-
Birkenau, di Ravensbrück e di Bergen-
Belsen. Creata a posteriori e nell’ 
urgenza, la sua opera dipinta conta 
quasi un migliaio di quadri realizzati 
in una ventina di anni soltanto. La con-
statazione è terrificante sulle condi-
zioni di internamento e di sterminio 

degli ebrei, rom, comunisti, partigiani, 
omosessuali, malati di mente e altre 
persone dette “degenerate”. 

Peraltro, la Svizzera ha sempre svolto 
un ruolo fondamentale nel campo  
del soccorso umanitario, come i servizi 
fotografici di Werner Bishop, René 
Burri o Hans Steiner sull’accoglienza 
degli orfani vittime della Seconda 
guerra mondiale ce lo dimostrano. Ma 
la fine dei grandi conflitti è ben longi 
dall’aver arginato, in Europa, l’afflusso 
dei rifugiati, degli esiliati o degli emi-
grati, come ce lo mostrano le ultime 
notizie. Durante gli anni 1970, il foto-
grafo svizzero Jean Mohr ha documen-
tato l’arrivo degli emigrati alla stazione 
di Cornavin a Ginevra. Nel corso dei 
suoi studi, il giovane Hans-Rudolf Mohr 
viene molestato a causa delle sue  
origini tedesche. Decide così di cam-
biare il suo nome e di impegnarsi, 
esattamente come suo padre prima, 
presso organizzazioni come il Comitato 
internazionale della Croce Rossa o 
l’Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i Rifugiati. Nutrito da ciò che 
ha vissuto, il modo particolarmente 
empatico e benevolo con il quale ha 
colto i gesti e gli sguardi di questi 
lavoratori migranti traduce con giu-
stezza e intensità tanto la loro speranza 
in una vita migliore, quanto la loro 
abnegazione nei confronti delle diffi-
coltà che dovranno sormontare. 

Le guerre, le occupazioni, le deporta-
zioni, l’esilio o i convogli umanitari 
hanno sconvolto le nostre relazioni 
pacificate con l’universo ferroviario. 
Simbolo universale di libertà e di aper-
tura, di sviluppo e di missioni civilizza-
trici, la ferrovia possiede altresì delle 
facce nascoste più controverse, più 
ambigue o più buie. Innanzitutto, quelle 
delle varie categorie di carrozze che 
surclassano alcuni e ne declassano 
altri in base alle origini sociali e al 

potere economico. Ma anche accessi 
distinti alle hall o alle sale di attesa 
delle stazioni  come lo vediamo sul 
quadro del 1864 del pittore scozzese 
Erskine Nicol che rappresenta emi-
granti irlandesi alla stazione di 
Ballinasloe in marcia verso Galway 
in modo da imbarcare per l’America.  
Poi, quelle dei lavoratori, il più delle 
volte emigrati, che hanno scavato, a 
volte a costo della propria vita, i ponti 
e i trafori, posato le rotaie, costruito 
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dell’India. Da tutte queste spedizioni 
in territori sconosciuti, dove il treno 
occupa uno spazio notevole, sono nati 
libri che faranno epoca quali Parmi 
la jeunesse russe [Tra i giovani russi] 
(1932), Des Monts célestes aux sables 
rouges [Dalle montagne celesti alle 
sabbie rosse] (1934), Oasis interdites 
[Oasi proibite] (1937) o Croisières et 
caravanes [Crociere e roulotte] (1951), 
ma anche migliaia di fotografie preci-
samente annotate e preziosamente 
conservate oggi a Photo Elysée. 

Mentre l’Europa scivola in opposizioni 
radicali che sfoceranno negli scontri 
della Seconda guerra mondiale, lo 
sguardo di Ella Maillart, tanto impe-
gnato che empatico, si dedica a 
cogliere e decriptare il modo in cui 
ogni popolazione vive, pensa, crea, 
scambia o lotta in modo da preser-
vare la propria identità e i propri saperi, 
cultura e credenze. “All’improvviso, 
capisco qualcosa: Parigi non è nulla. 
Né la Francia, né l’Europa, né i Bianchi. 
Una sola cosa conta a dispetto di 
tutti i particolarismi. E’ l’ingranaggio 
stupendo che si chiama il mondo.”  
Ella Maillart – come Nicolas Bouvier, 
un altro grande scrittore viaggiatore  
svizzero – è così emblematica delle 
nuove forme di reportage per cui si 
tratta meno di constatare e testimo-
niare che di capire e condividere  
“altri utilizzi del mondo” a partire  
da quello che si percepisce, prova o 
sente. Ecco perché Nicolas Bouvier 
non teme di affermare che bisogna 
lasciarsi “riplasmare” dal viaggio. 

Altri riprenderanno questi treni degli 
estremi verso nord, sud, est o ovest, 
e saranno di nuovo sconvolti da ciò 
che incontreranno. Le stazioni e i treni 
degli altri paesi ci rimandano quindi  
a pratiche della ferrovia che scombus-
solano, con la loro singolarità, alterità 
e pluralità, tutte le nostre certezze 
stabilite. Lo dimostrano qui le fotografie 
di Werner Bischof, René Burri, Martine 

Franck, Rodrigo Moya, Françoise 
Nuñez o Bernard Plossu scattate in 
Perù, Messico, Cina, India, Thailandia, 
Sri Lanka o Etiopia.

Oggigiorno, artisti come JR si avventu-
rano ancora oltre. In modo partecipa-
tivo, quest’ultimo sconvolge i territori 
nei quali interviene, col dare un viso, 
una voce, un’identità – se non un’esi-
stenza –, attraverso la rappresenta-
zione fotografica delle persone che vi 
abitano. I treni di JR non sono più ano-
nimi e intercambiabili, ma svelano la 
molteplicità e la ricchezza dei popoli, 
e in particolare quelle delle donne, 
figure significative ma perlopiù messe 
da parte.

“Pensi che farai un viaggio, ma presto 
è il viaggio a farti, o disfarti.” (Nicolas 
Bouvier) Nella ricerca di significato 
che proseguono questi fotografi viag-
giatori, ci sono delle “disfatte” appa-
renti che si avverano vere vittorie.

Figlia di Paul Maillart, un pellicciaio 
ginevrino installato in proprio, e di 
Dagmar Klima, una sportiva danese, 
la scrittrice, giornalista e fotografa 
Ella Maillart fu prima di tutto, come 
sua madre, un’atleta emerita nelle 
discipline del hockey su prato, della 
vela e dello sci alpino. I campionati 
mondiali ai quali partecipa regolar-
mente la portano a viaggiare nel 
mondo intero, in particolare a Mosca. 
L’attrazione che prova per i paesi 

lontani la spinge nel 1930 a prolungare 
le proprie peregrinazioni verso il 
Caucaso, poi nel 1932 in Asia centrale 
sovietica. Nel 1934, convince il redat-
tore del Petit Parisien a mandarla 
in Manciuria, stato creato nel 1932  
dai giapponesi in Cina. Là incontra il 
grande reporter del Times e agente 
del MI6 Peter Fleming. Insieme si lan-
ciano in un periplo inedito di 6.000 
chilometri, da Pechino fino a Srinagar, 
città del Kashmir situata a nord-ovest 
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americano Mike Brodie, i treni merci 
sono tutto salvo inoccupati. Per quat-
tro anni, ha fotografato i suoi compa-
gni di viaggio – i train hoppers – e la 
loro vita nomade: saltare da un treno 
all’altro, attraversare gli Stati Uniti nel 
vagone di un treno merci, vivere con 
lo zaino in spalla e un sacco a pelo, 
dormire vicino alle rotaie… Con loro, 
i treni sono tanto uno strumento per 
spostarsi che un luogo di vita fatto  
di sensazioni e di intensità, d’incontri 
e di amicizie: è ciò che traducono le 
inquadrature sballottate dell’artista. 
Se i giovani train hoppers di Mike 
Brodie utilizzano i treni in corsa, i sen-
zatetto fotografati da Andrea Star 
Reese vivono dentro trafori ferroviari 
abbandonati che hanno trasformato 
in alloggi improvvisati. Una popola-
zione che si nasconde per necessità o 
bisogno sotto la città, a meno che non 
sia quest’ultima a dissimularli e emar-
ginarli nei propri interstizi. Le stampe 
esposte, provenienti dalla serie Urban 
Cave [Grotta urbana] (2007–2014), ci 
fanno scoprire Chuck e Lisa e seguirli 
nelle loro attività quotidiane come 
tornare a casa o leggere un libro, seduto 
su rotaie diventate inutili. I giochi di 
luce e di chiaroscuro utilizzati dalla 
fotografa rispondono ad un sentimento 
di imprigionamento, e la composi-
zione dell’immagine rinforza ancora 
l’isolamento che emana dalle loro 
condizioni di vita. 

Ma le rotaie abbandonate possono 
altresì essere sinonimo di giochi, 
come nell’opera di Julien Beneyton 
dove adolescenti si divertono nei  
dintorni della “petite ceinture”, antica 
linea ferroviaria che circondava 
Parigi. Se, come ce lo insegna il titolo 
dell’opera, la palla è andata persa, 
i dintorni della ferrovia sono qui uno 
spazio disponibile e offerto a istanti 
fugaci di una felicità spensierata, il 
tutto sormontato da cespugli incolti, 
alberi spogli e case dalle facciate 
ricoperte di scritte. 

L’esposizione si conclude con altre 
opere contemporanee in cui la ferro-
via si trasforma in un sentiero di vita 
da percorrere in modo da raggiungere 
un altro luogo meraviglioso, come 
lo dimostra Paris at Sunrise (Poppy) 
[Parigi all’alba (papavero)] (2013) di 
Olivia Bee. L’obiettivo accompagna,  
al sorgere del sole, un gruppo di giovani 
lungo la ferrovia. Come un personag-
gio a pieno titolo, interagisce quasi 
con loro e ci fa vivere accanto a loro 
questa passeggiata bucolica di buon 
mattino. Per quanto riguarda l’opera 
Which way?, D, [Da che parte?, D,] 
(2018) di Audrey Nervi, vi si indovina  
un significato ancora più metaforico: 
le rotaie si dividono come un segno 
precursore di una decisione da  
prendere, di una scelta da fare. I tre 
personaggi emergono da un punto 
luminoso in fondo alla tela e si diri-
gono insieme verso un momento di 
svolta certa. 

La ferrovia è forse il luogo di tutti 
i possibili?

Talvolta sinonimo di progressi tecnici 
e cambiamenti sociali, talvolta stru-
mento di guerra e macchinario peri-
coloso, la ferrovia è anche diventata 
un luogo per vagabondare e dimenti-
care, uno spazio libero propizio allo 
sviluppo di vite alternative o rifugi per 
le persone che vivono ai margini delle 
nostre società. Nel Nuovo Messico,  
nel 1985, Bernard Plossu immortala  
nei dintorni di Santa Fe un treno merci 
che sembra essere stato lasciato e 

trascurato. Nessuna traccia umana 
è visibile, soltanto alcuni edifici il  
cui utilizzo non è documentato e un 
telone sul quale è stampata la parola 
“EXOTIC”. Mentre il mistero aleggia  
su cosa rappresenta veramente que-
sta immagine, ne emana un sentimento 
di vuoto e di abbandono. 

Nella serie A Period of Juvenile 
Prosperity [Un periodo di prosperità 
giovanile] (2006–2009) dell’artista 
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