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«Avanti o viaggiatori! senza fuggire dal passato 
verso vite differenti, o qualsiasi futuro;

voi non siete le stesse persone che hanno lasciato quella stazione 
[…] mentre i binari sfuggenti si riuniscono scivolando dietro di voi»

Thomas Stearns Eliot
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di Paolo Rumiz

IL TRENO È FEMMINA

I l treno è femmina. Più ti fa aspettare e più ti strega. 
Dall’infanzia coltivo per la macchina su rotaia un 
amore divino e demoniaco, temprato anziché scorag-

giato dagli occasionali e reciproci tradimenti. È indiscutibile: 
essa racchiude un potenziale simbolico che ne fa un perfetto 
luogo letterario e dell'anima. Lei, talvolta, se ne approfitta, 
perché sa che mi farei infliggere qualsiasi cosa pur di non 
viaggiare su gomma e accoccolarmi in quell’involucro che 
buca il paesaggio per regalarmi la più favolosa visione late-
rale del mondo.
Non ho conosciuto l’Italia per le sue autostrade e tanto 
meno per i suoi aerei, ma grazie alla rotaia. Dopo aver per-
corso in vita almeno mezzo milione di chilometri su rete di 
ferro, di cui tre quarti nel mio Paese e un quarto sulle amate 
linee minori, posso dire di aver sentito, più che la storia, la 
leggenda. L’epopea di una terra che - dalla locomotiva a 
garretti alti detta “Signorina” fino al Settebello e oltre - s’è 
messa in rete col mondo mantenendo la sua identità. Senza 
smettere di cercare, accanto alla potenza, la bellezza.
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di Luigi Cantamessa

ALBUM DI FAMIGLIA

L Italia del treno: un viaggio continuo nella storia 
del Paese. Un album della memoria che scorre 
su immagini di treni e stazioni, di eleganti car-

rozze e gente comune, di grandi eventi che hanno cambiato 
il corso della storia. Per noi ferrovieri quasi un album di 
famiglia con immagini di lavoro e di storie personali che si 
fondono in un tutt’uno con l’esercizio dei treni. Nell’imma-
ginario comune ciò che rimane è la perenne ricerca di qual-
cosa di nuovo perché, in fondo, prendere un treno è come 
inseguire un sogno, immergersi in uno stato d’animo nuovo 
fatto di incontri, occasioni, amori e viaggi, avventure inco-
gnite appostate dietro ogni curva, ogni galleria, ogni sta-
zione solitaria. Ma quanta tecnologia, quante persone inne-
scano il movimento del sistema ferroviario: dal 1905, in 
modi diversi, far correre un treno è il risultato di un fine 
meccanismo, prima completamente manuale, poi meccanico, 
oggi sempre più digitale.

11



Viaggiatori affacciati ai finestrini 
della carrozza di 1^ classe in 
servizio diretto Milano-Roma
via Ancona (1958)



I 1 21 novembre del 1952 la società Breda di Milano e le 
FS presentavano il nuovo elettrotreno di lusso ETR 300 
Settebello. Il Paese cresceva, come mai era avvenuto 

prima, si modernizzava e soprattutto si muoveva incontran-
dosi, conoscendosi, uniformandosi nei gusti e nei costumi.
I treni delle FS accompagnarono e favorirono questo vasto 
processo di evoluzione della società italiana, tanto che sarebbe 
difficile oggi anche solo figurarsi molte fasi della nostra storia 
recente senza lo snodarsi dei treni nel paesaggio della Penisola 
in rapida trasformazione. E ancora senza gli sguardi dei con-
nazionali negli scompartimenti dei mille treni che percorre-
vano lo stivale da Sud a Nord. Treni Rapidi e lunghi Espressi, 
carichi di sogni e di speranze, che collegavano tutti i giorni il 
Belpaese con le regioni più lontane d’Europa. Carrozze letto, 
cuccette e vagoni ristorante che assecondavano il nuovo 
modo di viaggiare delle grandi masse: giovani, famiglie, turi-
sti, emigranti e uomini d’affari. Oggi possiamo dire che le 
carrozze italiane costruite dal 1930 al 1980, per stile e design, 
sono state tra le migliori concepite dall’industria ferroviaria 
nazionale. L’Italia e i treni di quegli anni correvano e conti-
nuano a viaggiare anche nel XXI secolo insieme ai desideri e 
alla voglia di successo di un’intera nazione.

VAGONI DA SOGNO

Copertina della monografia
L’Italia del treno – Carrozze da sogno

(Edizioni La Freccia, marzo 2015)

Viaggiatori a bordo dell’ETR 250
Arlecchino Milano-Napoli 
conversano durante il servizio
di ristorazione (1960)

A sinistra: ferio. Evendan 
ditiandandit ut dolestis quat haritat 
expla nem est quodis custrum 
volendiciam vellab ipsam, quisiti 
bearum volupta (0000)
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Viaggiatori nell’ambiente belvedere 
dell’ETR 300 Settebello siedono 
sulle eleganti poltrone girevoli (1960)



«Il treno scivola senza mormorio. Ogni carrozza
è un salotto in cui si parla sottovoce e da cui

si ama volentieri questa natura»
Paul Verlaine

Partenza dell’ETR 300 Settebello da 
Roma Termini. L’interprete FS assiste 

alcuni viaggiatori stranieri (1965)

ETR 300 Settebello, in servizio tra 
Roma e Milano, transita sulla linea 
Roma-Firenze (1964)
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ETR 300 Settebello

Salone bar dotato di moderni 
arredi e impreziosito da eleganti 

pannelli artistici (1960)

Viaggiatori a bordo di un elegante 
salottino arredato con moderne 
poltrone made in Italy (1953)

Nella bottega una conduttrice 
della Compagnie Internationale
des Wagons-Lits (CIWL) assiste 

un viaggiatore (1952)
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In partenza da Milano Centrale per 
un viaggio d’agenzia (1954)

Particolare dell’elegante
angolo bar (1954)

Automotrice diesel turistica ALtn 444 
in servizio come Freccia Aurelia

In linea tra Milano e Sanremo 
(1954) 

2322



ETR 200 Freccia del Vesuvio 
Milano-Napoli in sosta nella 

stazione di Roma Termini (1964)

Un’assistente di bordo promuove
il nuovo programma radiofonico
di Mario Riva trasmesso 
esclusivamente sull’ETR 200 (1959)

Una viaggiatrice si trucca e ascolta 
la radio attraverso l’impianto di 
audiodiffusione installato a bordo 
dell’ETR 200 (1955)
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Servizio di controlleria a bordo del 
treno Trans Europ Express Lemano 

Milano-Ginevra con automotrici 
diesel ALn 442-448 (1960)

Viaggiatrici sedute nello 
scompartimento di una carrozza 
Gran Comfort del Trans Europ 
Express Adriatico (1974)
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ALn 442-448 accoppiate pronte per 
entrare in servizio sulla rete dei 
treni Trans Europ Express (1957)



Coppie di viaggiatori ai tavoli di 
un’elegante carrozza ristorante 
della Compagnie Internationale 

des Wagons-Lits (1960)

Viaggiatori pranzano all’interno 
della carrozza ristorante del 
lussuoso ETR 200 in servizio tra 
Roma e Milano (1939)
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Viaggiatrice usufruisce del servizio 
di ristoro al posto, seduta in una 

carrozza di 1^ classe di un
Rapido Milano-Torino (1962)

Bambini seduti sulle poltrone in 
velluto di una carrozza di

1^ classe in composizione a un 
Rapido Roma-Livorno (1963)

Viaggiatrice legge una rivista 
ferroviaria comodamente seduta 
sulla poltrona di uno scompartimento
di 1^ classe (1958)
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«Vedeva passare […] le belle signore
che affacciavano allo sportello il capo avvolto nel velo;

l’argento e l’acciaio brunito dei sacchi e delle borse da viaggio»
Giovanni Verga

Viaggiatrici sedute
nella cabina di una carrozza CIWL 

con letti aperti a notte (1965)

Una famiglia si prepara per la notte 
nella cabina di una vettura letti sul 
treno Milano-Reggio Calabria (1957)
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Viaggiatori regolano il volume della 
radio attraverso l’impianto di 

audiodiffusione installato a bordo 
dell’ETR 200 (1955)



I 1 treno nella storia d’Italia: un tema bello e appassio-
nante, che tocca in profondità i sentimenti e la memoria 
collettiva. Scorrono immagini commoventi che raccon-

tano il lungo percorso di costruzione della nostra identità nazio-
nale: dalle tradotte che trasportarono milioni di uomini fino 
alle trincee della Prima guerra mondiale al malinconico viag-
gio, attraverso l’Italia in ginocchio, della salma del Milite Ignoto; 
dal principesco vagone del Treno Reale alla moderna silhouette 
del Settebello, simbolo della rinascita e del boom economico; 
infine, papa Giovanni XXIII affacciato al finestrino del treno 
che lo sta conducendo ad Assisi, offrendosi sorridente al 
popolo italiano che lo acclama.
Sui binari hanno viaggiato sentimenti, speranze, a volte delu-
sioni e sofferenze. Quello che emerge è un cammino collettivo, 
una narrazione, a tratti epica, popolata da tanti volti anonimi 
che si sovrappongono, in alcuni momenti, a quelli di uomini 
che hanno lasciato il segno nella storia e nel sentimento 
comune degli italiani. Un itinerario che continua con i treni 
che oggi sfrecciano sulle linee ad alta velocità, che ci parlano 
di un sogno tricolore che è ancora lì, ogni giorno, lungo i 
binari, a farci sentire più vicini, da Torino a Salerno, per un 
futuro migliore. 

A sinistra: ferio. Evendan 
ditiandandit ut dolestis quat haritat 
expla nem est quodis custrum 
volendiciam vellab ipsam, quisiti 
bearum volupta (0000)

ITALIA IN CAMMINO

 Copertina della monografia
L’Italia del treno – Nella storia 

(Edizioni La Freccia, maggio 2015)

Treno del Sole Torino-Siracusa in 
partenza da Torino Porta Nuova. 
Personale FS svolge il servizio 
posti prenotati (1955)
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Pendolari appena scesi dalle 
carrozze francesi SNCF affollano il 
marciapiede della stazione di 
Ventimiglia (IM,1965)



«E il treno va e va, e cresce nell’animo nostro,
a misura che si procede, la commozione

e la fantasia lavora, lavora»
Edmondo De Amicis

Treno della Rinascita in sosta nella 
stazione di Anzio (RM), prima tappa 
di un lungo viaggio che, in tre mesi, 
toccò 48 città italiane (1952)

Treno della Rinascita allestito
per documentare le opere della 

ricostruzione post-bellica.
Compì il viaggio inaugurale 

Roma-Anzio (1952)
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Interni con dati statistici,
allestimenti fotografici e artistici 
sulla ricostruzione post-bellica

Treno della Rinascita (1953)

Famiglie in fila per visitare
la mostra itinerante sulla 

ricostruzione post-bellica

Carrozza cinema per la proiezione 
di filmati prodotti dal Centro di 
Documentazione della Presidenza 
del Consiglio
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Treno Accelerato Roma-Mandela 
composto da un'ALe 883 e 

rimorchiata Le 883 in partenza da 
Roma Termini (1955)

Viaggiatori pendolari in arrivo a 
Roma Termini scendono da 
un’automotrice elettrica ALe 803 
proveniente da Cassino (1964)

Viaggiatori in arrivo
con un Direttissimo nella

stazione di Milano Centrale.
Molti proseguiranno con

convogli in coincidenza (1966)
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Pendolari provenienti da Lodi 
appena scesi dal treno nella stazione 

di Milano Porta Romana (1961)

Interno affollato di una carrozza 
dove i viaggiatori trovano posto 
sugli strapuntini, sedili ribaltabili  
sui fianchi del corridoio (1964)

Stazione di Napoli Piazza Garibaldi. 
Saluti alla partenza di un treno 
Accelerato composto da 
automotrici diesel ALn 880 (1952)
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Il Presidente della Repubblica 
Italiana,Giovanni Gronchi, 
all'inaugurazione della linea 
elettrificata Milano-Venezia (1957) 

Il Presidente della Repubblica 
Italiana, Giovanni Gronchi, durante 
il viaggio inaugurale per il ripristino 

della linea Lucca-Aulla (1959)
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I preziosi interni della carrozza 
salone S10 del Treno Presidenziale 
(1950) esposta al Museo Nazionale 
Ferroviario di Pietrarsa (NA)



Il Presidente della Repubblica 
Italiana, Giovanni Leone, affacciato al 

finestrino del Treno Presidenziale
in partenza da Genova Brignole (1973)

Il Presidente della Repubblica 
Italiana, Antonio Segni,
a bordo di un’ALe 601 in arrivo
a Civitavecchia (RM,1962)
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ETR 401 Pendolino, primo treno ad 
assetto variabile costruito in Italia, 
sulla tortuosa linea Roma-Ancona 

(1976)

ALe 601 al termine della
corsa prova durante la quale 

raggiunse il record di 248 km/h. 
Formia (LT,1968)

Locomotiva elettrica E444.001 
Tartaruga. Nel 1967 stabilì il
record di velocità di 210 km/h
tra Roma e Napoli
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«Vanno e fuggono;
e i loro segnali e i loro fischi squarciano l’alba,

il giorno, la sera, la notte»
Emile Verhaeren

Treno Trans Europ Express 
Adriatico Milano-Bari trainato da 
una E444 Tartaruga tra Ancona

e Rimini (1975)

Treno Rapido Peloritano
Roma-Palermo, composto da
ALe 601 e rimorchiate, sulla linea 
Battipaglia-Reggio Calabria (1968)
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Viaggiatori in partenza da Milano 
Centrale per Reggio Calabria, 

durante le festività natalizie,
sul treno Freccia del Sud (1964)



L a ferrovia e il cinema in Italia, un lungo racconto nel 
quale il treno è stato di volta in volta un luogo lirico, 
poetico, reale e irreale, drammatico, individuale o 

collettivo. Treno e grande schermo nascono all’interno di una 
stessa storia, quella delle grandi trasformazioni sociali e mate-
riali che, nel corso del Novecento, hanno plasmato la nostra 
società e i caratteri dell'identità nazionale. La ferrovia, quindi, 
come filo conduttore di una storia che, sui treni e nelle stazioni, 
ha visto milioni di italiani incontrarsi, conoscersi e ricono-
scersi, soffrire, gioire, cambiare. E il cinema, come linguaggio 
innovativo e diretto, ha saputo utilizzare e valorizzare al 
meglio le potenzialità narrative e rappresentative della ferro-
via, del treno, del viaggio, che sul grande schermo hanno offerto 
alle nostre emozioni contorni netti e scenari scolpiti per sem-
pre nell’immaginario collettivo: i saluti sotto una pensilina a 
un amore che parte, gli sguardi che si incrociano furtivi 
all’interno di uno scompartimento, il lirismo evocativo di un 
paesaggio che scorre nel riquadro di un finestrino.
Nella finzione filmica il viaggio è quasi sempre più affascinante 
che nella realtà. Indissolubilmente legato alla fantasia di 
ognuno. Cosa chiedere di più alla magia del cinema? Cosa 
chiedere di più alla magia del treno? 

AL CINEMA IN TRENO

Copertina della monografia
L’Italia del treno – Cinema

(Edizioni La Freccia, luglio 2014)

Un ciak del film Il criminale (1962), 
con Yvonne Furneaux e
Salvo Randone, girato con il titolo 
provvisorio Le ultime 7 ore
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A sinistra: ferio. Evendan 
ditiandandit ut dolestis quat haritat 

expla nem est quodis custrum 
volendiciam vellab ipsam, quisiti 

bearum volupta (0000)

Frank Sinatra sul set del film
Von Ryan’s Express (1965)
allestito sulla linea Belluno-Calalzo 
nei pressi della galleria Cidolo 



Allestimento all’imbocco della 
galleria Cidolo per le riprese lungo 

la linea Belluno-Calalzo

Carri merci, soldati e la troupe al 
lavoro durante l’allestimento di una 
scena notturna

Set cinematografico del film
Von Ryan’s Express (1965)

Ciak allestito sul ponte ferroviario 
che valica il torrente Boite sulla 
linea Belluno-Calalzo
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Attori e comparse in posa per una 
foto nel piazzale di stazione 

Set del film Addio alle armi (1957)
nella stazione di Roma San Pietro

Allestimento con locomotiva a 
vapore gruppo 640 in sosta

Rock Hudson si intrattiene con il 
capostazione durante una pausa 
delle riprese del film 
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L’attrice Yvonne Furneaux 
all’ingresso della carrozza 

Wagons-Lits del treno
Roma-Milano (1962)

L’attore Jack Palance si affaccia al 
finestrino di una carrozza letti nella 
stazione di Roma Termini (1962)

Set cinematografico del film
Il criminale (1962) 

L’attrice Yvonne Furneaux
all’interno di una carrozza 
Wagons-Lits (CIWL) durante
una sosta delle lavorazioni 
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Allestimento nel piazzale esterno 
all’ingresso dell’atrio

Set cinematografico del film
Io, io, io…e gli altri (1965)

nella stazione di Roma Termini 

Allestimento sotto la grande 
pensilina in piazza dei 

Cinquecento

Marcello Mastroianni e
Walter Chiari in una scena del film 
girata nell’atrio della stazione
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Gruppo di attori durante una 
pausa delle riprese

Riprese in corso davanti a una 
carrozza Centoporte

Set dello sceneggiato televisivo 
Alto tradimento. Indagine su 
Cesare Battisti (1978) 

Locomotiva a vapore 625.011 nella 
stazione di Merano (BZ)
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Gina Lollobrigida saluta
un ferroviere nell’atrio

durante una pausa delle riprese

Set del film Torna a settembre (1961)
nella stazione di Roma Termini 

Gina Lollobrigida sotto la pensilina 
con il bassorilievo di Amerigo Toth

Rock Hudson e Gina Lollobrigida 
durante una pausa dalle riprese
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Gina Lollobrigida e Rock Hudson 
affacciati al finestrino di una 

carrozza di 1^ classe sul set del 
film Torna a settembre (1961)



Macchina da presa montata 
all’interno di una carrozza

Centoporte

Soldati scendono da un carro 
merci durante le riprese

Set del film La Grande Guerra (1959)
nella stazione di Roma San Pietro

Tradotta per il trasporto delle 
truppe
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Viaggiatori a bordo della carrozza 
ristorante Trans Europ Express 

negli anni ‘70

Set del film
Un viaggio di cento anni (2015)

Migranti in viaggio su una carrozza 
di 3^ classe

Partenza per la colonia estiva
di un bambino nei primi anni ’60
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ditiandandit ut dolestis quat haritat 
expla nem est quodis custrum 

volendiciam vellab ipsam, quisiti 
bearum volupta (0000)

Dal film Un viaggio di cento anni (2015)
Partenza delle truppe per il fronte 

durante la Grande Guerra



G randi opere che, sfidando la natura contro ogni 
limite tecnico, hanno contribuito all’unificazione del 
Paese. Dai trafori ottocenteschi che vinsero il giogo 

alpino collegando l’Italia con l’Europa alle lunghe gallerie che, 
sotto gli Appennini, ricongiunsero il Nord con il Sud, ai tanti 
ponti e viadotti che hanno portato i nostri treni nelle zone più 
impervie affrontando il vuoto e, a volte, le regole stesse 
dell’ingegneria tradizionale. Questa è la storia difficile e appas-
sionante della rete ferroviaria italiana. Perché costruire ferrovie 
lungo lo stivale ha significato, sin dall’inizio, oltrepassare i limiti 
imposti dalla natura: attraversare le montagne, superare i fiumi, 
consolidare fianchi montuosi e ripide scarpate. Ma grandi opere 
sono anche quelle tipiche della ricostruzione postbellica, che 
fecero risorgere la nostra rete ferroviaria dalle macerie e dalla 
desolazione, donando all’Italia una grande stazione per la sua 
Capitale e linee moderne ed elettrificate.
L’Alta Velocità, negli ultimi anni, ha di nuovo coniugato que-
ste imponenti realizzazioni con l’immagine di una nazione 
che produce eccellenze tecniche e primati. Oggi i nostri treni 
veloci percorrono avveniristici ponti strallati, moderne e sicure 
gallerie, viadotti lunghissimi. Pronti per il prossimo record: 
quello dei 400 chilometri all’ora.

GRANDI OPERE

A sinistra: ferio. Evendan 
ditiandandit ut dolestis quat haritat 
expla nem est quodis custrum 
volendiciam vellab ipsam, quisiti 
bearum volupta (0000)

Copertina della monografia
L’Italia del treno – Grandi opere 

(Edizioni La Freccia, novembre 2014)

Linea Bari-Taranto. Costruzione
del nuovo viadotto in muratura
di Castellaneta (TA,1930) in 
sostituzione del vecchio ponte 
ottocentesco 
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ditiandandit ut dolestis quat haritat 
expla nem est quodis custrum 

volendiciam vellab ipsam, quisiti 
bearum volupta (0000)

ditiandandit ut dolestis quat haritat 
expla nem est quodis custrum 

volendiciam vellab ipsam, quisiti 
bearum volupta (0000)

Prova di carico del nuovo ponte in 
muratura sul fiume Pescara effettuata

mediante il posizionamento di
12 locomotive FS (1969)



«Rilucente si stende la ferrovia nel fondo della vallata [...],
ogni pilone è una torre, che s’innalza nell’aria incoronata di bellezza

e lancia archi ampli verso il cielo»
Gottfried Keller

Linea Parma-La Spezia. Struttura 
metallica del ponte in ferro sul 

fiume Taro presso l'imbocco di 
una galleria (anni ’30)

Linea Battipaglia-Reggio Calabria. 
Costruzione del viadotto in muratura
sul torrente La Brace nei pressi di 
Ricadi (VV,1929)
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Linea Vairano-Isernia. L’imponente 
viadotto di Santo Spirito ricostruito 

a seguito dei bombardamenti 
subiti durante la Seconda guerra 

mondiale (1958) 

Linea Fano-Urbino. Sul grande 
ponte in muratura transita 

un’automotrice diesel ALn 556 in 
direzione Fano (1958)

Linea del Colle di Tenda,
Cuneo-Ventimiglia.
Lavori di costruzione del ponte 
in cemento armato nei pressi di 
Fontan Saorge (1978)
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L’area ristorante con la grande 
cappa di aspirazione fumi progettata 

da Angiolo Mazzoni (1942)

Lavori di costruzione della 
pensilina chiamata “dinosauro” 
per la sinuosità della forma (1949)

La nuova stazione di Roma Termini 

Panoramica dell’edificio con la 
colossale pensilina protesa verso 
piazza dei Cinquecento (1954)
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Linea Genova-Ventimiglia.
Veduta panoramica dalla stazione

di Varazze (SV) di una delle 
gallerie scavate nella roccia della

costa ligure (1949)

Traforo del Frejus. La locomotiva 
elettrica a corrente alternata trifase 
E554.120 esce dalla galleria lato 
Bardonecchia (TO,1957)
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Panoramica dell’imbocco della 
galleria di Mergellina sotto la collina 
di Posillipo a Napoli. Sulla destra è 
visibile la Tomba di Virgilio (1948)

Linea Palermo-Messina. Una 
draisina ferroviaria all’imbocco 
della galleria Peloritana nei pressi 
di Camaro (1938)

Traforo del Sempione. Imbocco 
sud della galleria per l’accesso al 
confine svizzero nei pressi di Iselle 
di Trasquera (1956)
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Linea Direttissima Firenze-Bologna.
Cantiere per la costruzione del 

muro di protezione della ferrovia in 
località Canneto (PO,1925)

Linea Direttissima Firenze-Bologna.
Cantiere per la costruzione
del cavalcavia in località
Canneto (PO,1924)
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Linea Direttissima Firenze-Bologna. 
Personale FS al posto di Blocco n.12 

“Precedenze” all’interno della Grande 
Galleria dell'Appennino (1955)



Lavori di raddoppio sulla linea 
Battipaglia-Reggio Calabria.

Operazione di  carico di massi dalla 
scogliera di Maratea (PZ,1959)

Lavori di raddoppio sulla linea 
Battipaglia-Reggio Calabria. 
Costruzione del viadotto Santa 
Caterina all’imbocco della galleria 
Caprioli (SA,1961)
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Cantiere per la messa in opera 
delle ultime campate del viadotto 

sul fiume Paglia (1973)

Linea Direttissima Roma-Firenze

Operai al lavoro per lo scavo 
dell’imbocco sud della galleria

di Orte (VT,1976)

Operai al lavoro per la posa dei 
binari nel tratto Settebagni-Città 
della Pieve (1975)
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Linea Genova-La Spezia. Operai 
all'interno della galleria Mesco nel 

corso dei lavori di raddoppio tra 
Monterosso e Levanto (1963)

Linea Genova-La Spezia. Lavori di 
raddoppio tra Riomaggiore e 
Framura, cantiere all'imbocco della 
galleria di Monterosso  (1960)

«I monti supera divora i piani; sorvola i baratri,
poi si nasconde per antri incogniti, per vie profonde;

ed esce; e indomito [...] come di turbine manda il suo grido»
Giosuè Carducci
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Linea Bari-Taranto. Particolare 
delle impalcature montate per la 
costruzione del nuovo viadotto in 
muratura di Castellaneta (TA,1930)



La  Porta Santa a San Pietro è stata chiusa alla fine del 
2016 e le immagini legate al grande evento giubilare 
si rincorrono nella mente dei fedeli di tutto il mondo. 

Il Giubileo della Misericordia sarà ricordato anche come il 
più itinerante della storia. L’Italia del treno ha voluto prendere 
spunto proprio da questo per riproporre, attraverso le imma-
gini, altri viaggi di pontefici: spirituali, di fede e di preghiera, 
talvolta pellegrinaggi che hanno avuto come protagonista il 
treno e la ferrovia con migliaia di fedeli in ginocchio nelle 
stazioni o lungo le linee ad acclamare e applaudire il Vicario 
di Cristo in terra che, proprio lungo i binari, percorre il nostro 
Paese portando ovunque parole di speranza e conforto.
Se la storia d’Italia ha quasi sempre preferito questo mezzo, 
un posto particolare è da riservare ai viaggi dei papi che così 
hanno ritmato il secolo scorso, in particolare dal Secondo 
dopoguerra in poi. A far data dalla giornata straordinaria di 
Assisi del 1962, quando Giovanni XXIII dal treno annunciava 
il Concilio Vaticano II. Sono scatti fissati ormai nella memo-
ria di tutti. Un dipanarsi di eventi che hanno reso concreti 
alcuni passaggi fondamentali del Novecento: l’annuncio di 
nuovi valori e la crescente speranza per un futuro di pace e 
giustizia.

GIUBILEI
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Copertina della monografia
L’Italia del treno – Giubileo

(Edizioni La Freccia, dicembre 2015)

Locomotiva diesel D343 manovra 
il treno storico Caritas Express 
organizzato per celebrare i
60 anni di attività della Caritas 
Internationalis (2011)
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Piazzale della stazione della
Città del Vaticano visto dal portone 
d’ingresso, confine di Stato (1957) 



Corpo centrale della stazione 
Vaticana, progettata nel 1929 da 
Giuseppe Momo. In alto lo stemma 
di papa Pio XI (1957) 

«Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera.
 [...] Tornando a casa, troverete i bambini. Date una carezza ai vostri 

bambini e dite: questa è la carezza del Papa»
Papa Giovanni XXIII

Locomotiva a vapore 625.077 
entra nella Città del Vaticano sotto 

l’occhio vigile di un agente della 
gendarmeria (1957)
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La teca di vetro contenente le 
spoglie di papa Pio X viene 

condotta sul treno speciale per la 
traslazione dalla Città del Vaticano 

a Venezia (1959)

Papa Giovanni XXIII
sale sulla carrozza che ospita le 

spoglie di papa Pio X (1959)

Il convoglio speciale che trasporta 
la salma del Pontefice sfila sul 
viadotto del Gelsomino (1959)
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Il Papa, accompagnato dal 
Cardinale Eugène Tisserant, riceve 
gli onori dal picchetto militare nella 

stazione di Loreto (AN)

Il Pontefice riceve il Capo del 
Governo Amintore Fanfani e il Ministro 
dei Trasporti Bernardo Mattarella sul 
Treno Presidenziale per Assisi

Papa Giovanni XXIII
(4 ottobre 1962)

La folla radunata nella
stazione di Terni saluta l’arrivo

del convoglio con a bordo il
Santo Padre diretto ad Assisi
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Scambio di doni tra il Papa
e gli operai del cantiere

Il Pontefice rivolge un saluto
alle maestranze nella Galleria 
Sant'Oreste

Papa Paolo VI
vigilia di Natale (1972)
Direttissima Roma-Firenze

Il Santo Padre nel cantiere della
Galleria Sant'Oreste durante la 
costruzione della linea

122



Giornata del ferroviere (1979).
Papa Giovanni Paolo II riceve da 
un operaio del deposito di Roma 

Smistamento la riproduzione della 
locomotiva Bayard

Giornata del ferroviere (1979).
Papa Giovanni Paolo II celebra la 
messa nel deposito locomotive di 
Roma Smistamento davanti a 
centinaia di ferrovieri
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Giornata del ferroviere (1979).
Papa Giovanni Paolo II lascia il 
deposito di Roma Smistamento 
salutato da una folla di ferrovieri



Giornata del ferroviere.
L’ETR 250 Arlecchino conduce 

papa Wojtyla dalla Città del 
Vaticano a Roma Smistamento (1979)

Nella Giornata del ferroviere
papa Giovanni Paolo II tiene un 
breve discorso di saluto a bordo 
dell’ETR 250 Arlecchino (1979)
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Ferrovieri provenienti dalla Sicilia

Treni speciali per l'udienza di 
papa Giovanni Paolo II (1980)

Figli di ferrovieri del compartimento
di Milano

Ferrovieri del compartimento di 
Venezia arrivano a Roma Termini
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«Una fede che pensa a se stessa e sta chiusa in casa
non è fedele all’invito del Signore, che chiama i suoi
a prendere l’iniziativa e a coinvolgersi, senza paura»

Papa Francesco

Un treno speciale, organizzato 
dall’Unitalsi per il pellegrinaggio a 

Lourdes, in partenza dalla stazione 
di Verona Porta Nuova (1964)

Convoglio speciale per un 
pellegrinaggio a Lourdes riservato 
ai lavoratori della FIAT. Stazione di 
Ventimiglia (IM,1957)
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Locomotiva a vapore 685.089
in testa al treno storico
Caritas Express in partenza dalla 
stazione vaticana (2011)



L a ferrovia, con il pulsare rumoroso delle attività nelle 
stazioni, il movimento continuo dei treni, l’afferma-
zione della tecnica sui ritmi della vita e del lavoro 

umano, costituisce il nucleo narrativo di questo capitolo 
dell’Italia del treno. Un “impegno senza ma” raccontato dalle 
immagini che seguono: quello della ferrovia fatta dagli uomini 
e del funzionamento di un mondo fatto di responsabilità e 
duro lavoro svolti quotidianamente per garantire un servizio 
essenziale per il Paese. L’Italia che tentiamo di narrare per 
sequenze è quella che, superate le durezze del Secondo dopo-
guerra, inizia a correre velocemente sui binari dello sviluppo 
economico, sociale e professionale: sono gli anni ’50, ’60 e ’70 
con tutto il loro carico di speranze, realizzazioni tecniche e 
mutamenti che traspaiono con forza da queste immagini 
provenienti dagli archivi della Fondazione FS. In modo pre-
minente, uomini e donne in divisa da ferrovieri che si sentono 
uniti da un impegno comune, da un forte spirito di servizio, 
orgogliosi della propria identità professionale, della loro speci-
ficità, consapevoli di svolgere una funzione importante per il 
bene comune. Ma anche alcuni aspetti di socialità collettiva che 
hanno disegnato profondamente i caratteri identitari della ca-
tegoria dei Ferrovieri italiani.

IMPEGNO SENZA MA
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 Copertina della monografia
L’Italia del treno – A colori

(Edizioni La Freccia, settembre 2014)

Scambio di moduli tra il 
capostazione e l’assistente di 
stazione munito di bicicletta
di servizio (1979)
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Dirigente movimento e deviatori nella 
cabina ACE di Roma Termini (1955)



«A intervalli, il ticchettio del telegrafo,
la voce lontana di un manovratore,

il passo cadenzato, solitario, di un manovale»
Salvatore Ascenzi

Operai impegnati nella revisione 
del biellismo di una locomotiva a 

vapore gruppo 741 (1970)

Personale di macchina durante una 
manovra con locomotiva a vapore in 
condizioni climatiche critiche (1963)
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Macchinista a bordo della  
E646.126, effettua uno scambio di 

moduli con il verificatore (1974)

Macchinista affacciato
al finestrino della E656.026 

Caimano in partenza dalla stazione 
di Ancona (1976)

Macchinista nella cabina di guida 
di un ETR 250 Arlecchino  (1960)
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Un conduttore aiuta un’anziana 
viaggiatrice a salire su una 

carrozza tipo Corbellini,
in composizione di un treno 

Accelerato (1962)

Stazione di Ventimiglia (IM). 
Personale viaggiante francese e 
italiano si dà il cambio alla 
partenza del treno internazionale 
Bruxelles-Ventimiglia-Reggio 
Calabria (1967)

Banco ACEI per il comando 
centralizzato degli apparati di 

stazione. In primo piano il berretto e 
la paletta del capostazione (1987)
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Personale FS e viaggiatori alla 
partenza di un ETR 200 nella 

stazione di Roma Termini (1953)



Capostazione utilizza il sistema
del blocco telefonico per regolare 

la circolazione dei treni con la 
stazione limitrofa (1968)

Personale viaggiante addetto al 
carico dei bagagli a bordo 
dell’ETR 200, Roma Termini (1953)

Nuovo impianto che regola il 
quadro orario segnaletico a palette 
installato per la prima volta nella 
stazione di Livorno Centrale (1962)
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Ausiliaria di stazione con bandiera e 
tromba per avvisi acustici presenzia 

l’apertura e la chiusura di un 
passaggio a livello manuale (1969)

Ausiliario di stazione all’esterno 
della garitta esegue la manovra di 
apertura e chiusura di un 
passaggio a livello manuale (1971)

151150



Capostazione e personale
del movimento verificano il

corretto funzionamento di uno 
scambio manuale (1974)



Operai della trazione elettrica
al lavoro sulla linea di contatto 

nella stazione di Bardonecchia (TO) 
sotto una fitta nevicata (1964)

Draisina ferroviaria a pedali 
utilizzata dal personale di linea per 
le ispezioni lungo i binari  (1952)
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Operaio di officina effettua alcuni 
ritocchi alla marcatura di un carro 

bagagliaio Serie Dm (1969)

Capo gestione esegue la 
piombatura di un carro merci con 
l’apposita pinza nel piazzale della 

stazione di Roma Termini (1978)

Accoppiamento di due veicoli 
ferroviari attraverso l'aggancio 
delle condotte dell'aria del sistema 
frenante (1959)
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«Adombrati dalla visiera dello stesso berretto regolamentare,
volta a volta listato di galloni d’oro, d’argento, di lana rossa»

Mario Dell’Arco

Operazioni di manovra su uno 
scambio della stazione di Limone 

Piemonte (CN). Si intravede la  
linea elettrificata trifase (1971)

Operazioni di manovra con la 
locomotiva a vapore 835.248 nel 
piazzale di Roma Smistamento (1973)
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Operai del deposito locomotive
di Roma San Lorenzo
si recano alla mensa FS durante 
la pausa pranzo (1956)



F errovie che non usano i treni. Ferrovieri vestiti da 
marinai. Camion e pullman con il logo delle FS che 
percorrono, infaticabili, le mille strade della provin-

cia italiana. E ancora: carri merci carichi di arance che viag-
giano verso il freddo Nord Europa trasportando l’immagine 
di un’Italia generosa e produttiva. E piccoli treni che arrivano 
dove le rotaie non potrebbero teoricamente scorrere. Ansi-
mano, ingranando rumorose cremagliere posate su declivi 
proibitivi o su binari percorrono tortuosi itinerari di monta-
gna. E assomigliano a un meraviglioso giocattolo offerto allo 
sguardo incantato e sognante dei bambini e di qualche adulto.
Ma anche carrozze barellate sui treni bianchi per Lourdes: 
convogli che portano milioni di pellegrini verso i luoghi santi, 
dove il dolore umano trova ristoro nella preghiera.
È il ritratto di un’Italia quotidiana, che cresce e ha bisogno di 
muoversi, trovarsi, spedire e ricevere merci, proporre 
soluzioni. Ma anche di un’Italia che scopre se stessa, la 
bellezza dei suoi luoghi, del suo mare e delle sue isole e le 
gioie di un turismo nuovo, allegro e internazionale, finalmente 
a portata di mano grazie a una pluralità di servizi su ferro, 
acqua e gomma e a una miriade di collegamenti notturni 
internazionali. 

OLTRE I BINARI
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Copertina delle monografia
L’Italia del treno – Non solo binari 

(Edizioni La Freccia, gennaio 2015)

Varo della nave traghetto FS 
Reggio presso i cantieri navali di 
Riva Trigoso a Genova (1960)
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Veduta aerea delle invasature di 
Villa San Giovanni (RC,1974)



Partenza della nave traghetto FS 
Secondo Aspromonte 
dall’invasatura di Villa S. Giovanni 
(RC) alla volta di Messina (1951)

«Il treno doveva riuscire a trovare il modo di spingersi fino ai  mercati,
fino alle case, fin là dove la merce era stata richiesta»

Gianluigi  Gazzetti

Ponte di comando della nave 
traghetto FS Secondo Aspromonte. 
Marinaio-timoniere delle FS durante 

una manovra di attracco (1956)
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Imbarco di viaggiatori e merci sulla 
nave traghetto FS Gennargentu

a Golfo Aranci (OT,1975)

In primo piano la nave traghetto FS 
Mongibello nell’invasatura di 

Messina (anni ’60)

La nave traghetto FS
San Francesco di Paola in partenza 
dall'invasatura di Messina per
Villa San Giovanni (1965)
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Carico di barili di vino sui carri FS 
nello scalo merci di Marsala (TP) in 
partenza verso il Nord Europa (1957)



Particolare dei carrelli stradali FS 
utilizzati per il Servizio Trasporto a 

domicilio, Roma San Lorenzo (1963)

Trasporto di un carro refrigerato 
con trattrice stradale dell’Istituto 
Nazionale Trasporti, Roma (1962)

Servizio di trasporto a domicilio con 
carri FS per mezzo di trattrici stradali 
con motore a scoppio (1951)
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Un pullman svolge il servizio 
automobilistico sostitutivo FS sulla 

linea Agrigento-Licata (1959)

Servizio automobilistico sostitutivo 
FS Firenze-Roma in partenza dal 
piazzale della stazione di Firenze 
Santa Maria Novella (1966)

Un pullman dell’Istituto Nazionale 
Trasporti svolge il servizio 
automobilistico sostitutivo per le FS, 
San Benedetto del Tronto (AP,1974)

174



Carico di agrumi su carri merci FS. 
Sicilia (1958)

Carico di arance su carri FS presso 
lo scalo merci di Palermo (1966)
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Scarico di prodotti ortofrutticoli 
nello scalo merci di
Milano Porta Vittoria (1961)



Stazione di Agrigento Centrale.
In primo piano automotrici diesel

a scartamento ridotto RALn 60
per Naro e Licata (1957)

Treno viaggiatori in transito
nel tratto a scartamento ridotto
e a cremagliera della linea 
Dittaino-Caltagirone (1949)
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Linea Cecina-Volterra. Particolare 
della rotaia dentata della linea a 

cremagliera (1938)

Linea Paola-Cosenza. Particolare 
della ruota dentata di una 

locomotiva a vapore gruppo 981 
che ingrana la cremagliera (1955)

Locomotiva a vapore gruppo R. 370 
in servizio sulle linee a scartamento 
ridotto della Sicilia (1957)
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«Non pensò di fermarsi alla stazione
per chiedere se il trenino a cremagliera funzionasse ancora.

Ma poi come avrebbe potuto pagare il biglietto?»
Mario Rigoni Stern

Una piccola viaggiatrice attende il 
treno nella stazione di Selva di Val 
Gardena (BZ,1957)

Linea Chiusa-Plan. Convoglio 
trainato da una locomotiva a 
vapore a scartamento ridotto

R. 410.004 nei pressi di Selva di 
Val Gardena (BZ,1957)
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Viaggiatori in partenza dalla 
stazione di Ortisei (BZ,1957)



Fonti
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«Il treno è stata davvero un’invenzione meravigliosa,
che ha cambiato la storia dell’uomo

e ha fatto innamorare molti.
Alcuni, talvolta, del treno stesso…»

      Luigi Cantamessa




