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ono particolarmente grato alle tre Aziende comunali di trasporto, ATAC, Metropolitana di Roma e
TRAMBUS e ai propri collaboratori che generosamente hanno messo a disposizione le proprie collezioni e i
mezzi per la realizzare la mostra e questo catalogo. Ma la
mia gratitudine vada anche al Comune di Roma che ha
voluto, proprio attraverso le sue aziende municipalizzate e gli Assessorati legati alla Cultura e alla Mobilità, fornire un segno forte di quello stretto legame che da oltre
sessant’anni salda indissolubilmente Roma con Parigi in
un gemellaggio esclusivo dal 1956 ad oggi. Il mio grato
pensiero vada inoltre all’Ambasciata di Francia, portavoce fondamentale della politica culturale francese in Italia e al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali,
attraverso la propria Biblioteca Nazionale Centrale che
ha dato il via nello scorso mese di maggio alla manifestazione Sous le ciel de Paris, la rassegna di cui fa parte
oggi questa mostra, parallela in importanza e configurazione a quella dedicata allora ai bouquinistes, i librai
ambulanti romani e della Senna, ospite inizialmente
della Biblioteca Nazionale Centrale grazie anche al contributo del Comune di Tarquinia che in questi giorni
accoglie nelle sue sale la parte francese della stessa
mostra. Il trasporto è, invece, l’argomento di questa
nuova esposizione romana in bilico fra documenti fotografici d’epoca e arte dell’ illustrazione. Stampe d’epoca
e fra queste mi piace annoverare i begli esemplari di Le
scienze e le arti sotto il Pontificato di Pio IX (P. Cacchiatelli, G. Cleter, Roma 1865) forniti alla mostra dalla collezione di Attilio Nardecchia. Una bella occasione questa per ricordare lo straordinario e fine conoscitore di
stampe che fu suo padre Plinio che con me organizzò
negli anni Settanta la mostra Roma e Parigi viste da Israël
Silvestre, una delle prime esposizioni concepite nell’ambito del Gemellaggio Parigi-Roma. Che di meglio e di
più significativo per corroborare, alimentare un gemel-
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laggio così importante che va ben aldilà del 1956. Il
sodalizio dura da secoli, mai celebrato prima degli anni
Cinquanta ma vivo negli scambi, spesso turbolenti come
accade fra fratelli, ancora più spesso forieri di importanti vicende comuni, soprattutto frutti di mutuo scambio
di cultura, amicizia e fratellanza, oggi così importanti in
questa “nuova”, nostra Europa.
Cesare Nissirio

La Roma Lido, una conquista
l titolo della Mostra “A la Gare comme à la Gare!
Itermini
Signori in carrozza!” giocando sulla somiglianza dei
francesi “guerra” e “stazione”, ci trasferisce
immediatamente da un concetto luttuoso come il primo
ad un altro, del tutto diverso, capace di rievocare il viaggio nell’immaginario collettivo. Un vero evento, un
tempo, per le difficoltà connesse, dovute soprattutto ai
mezzi di locomozione e alle distanze; tuttavia, il denominatore comune tra le varie epoche è stato quello di
aver registrato tale accadimento come un bisogno primario dell’uomo ma anche come un’attrattiva fascinosa,
riconducibile subito al trasporto, agli spostamenti, dei
corpi come delle idee. Il raggiungimento di mete diverse, rese via via meno lontane, la possibilità di incontri di
ogni tipo ed il conseguente scambio di informazioni,
tutte cose inimmaginabili prima della diffusione dei
mezzi in grado di assicurare la locomozione, furono gli
effetti principali di quella che risultò essere una vera e
propria rivoluzione per il genere umano.
Da questo punto di vista, per fornire uno spaccato della
situazione nella Roma dell’Ottocento basti pensare che
è del 1871 la nascita dell’Impresa Romana degli Omnibus in mano a privati, divenuta nel 1886 Società Romana Tramways e Omnibus (SRTO). Fino ad allora il
ruolo principe era stato delle carrozze di piazza, note
come botticelle, assieme a piccole diligenze che erano
gestite dagli alberghi più importanti. Nel 1887, sempre
a Roma, erano in funzione cinque linee di tramway a
cavallo, diversi dagli omnibus solo perché scorrevano
sulle rotaie. Nel 1895, con l’apertura della Termini S.Silvestro si arriva al tramway elettrico urbano, con

cavo aereo per l’alimentazione. La panoramica sui primi
del Novecento vede nella Capitale 11 linee di tram elettrico, 4 di tram a cavallo (ultime corse nel 1904) e 10
omnibus. Oggi, noi tutti sappiamo della sproporzione
esistente storicamente tra Parigi e Roma sulla questione
trasporto; tuttavia, con questa Mostra, Metropolitana di
Roma, d’accordo con ATAC e TRAMBUS, ha inteso
presentare uno spaccato, per forza di cose ridotto, sulla

nostra storia del trasporto. In particolare, considerato
che la sede del Polo Museale è adiacente alla stazione di
Porta San Paolo, vale a dire alla partenza della ferrovia
Roma - Lido, mi è sembrato opportuno dedicare il
nostro spazio nella Mostra proprio a questa tratta, rendendo omaggio alla direttrice che, conducendo i Romani al mare, ha segnato una svolta storica per i territori
attraversati, per la vita dei residenti, per la città, nonché
per coloro che furono in qualche misura pionieri di un

turismo giornaliero. Il collegamento della Capitale al
mare, ben chiaro strategicamente sin dai tempi dei
Romani, venne assicurato dalla percorribilità del Tevere
e dalla presenza di un porto mercantile ad Ostia. Nei
secoli oscuri del decadimento medioevale il porto perse
la sua importanza e, complice l’avanzamento della costa
indotto dal processo di sedimentazione della foce del
Tevere, scontò anche l’abbandono del centro abitato che
era stato costruito nei pressi. Solo dopo la metà del XIX
secolo (1868) ritornarono in auge le idee originarie grazie ad un progetto dell’ingegner Filippo Costa: infatti, si
prevedeva il ripristino del canale navigabile di Ostia, un
porto fluviale sulla foce del Tevere e, fatto nuovo, la rea-

lizzazione di una linea ferroviaria che avrebbe collegato
la Capitale con il nuovo porto. Questo progetto, pur
con tutte le autorizzazioni del Governo pontificio e i

finanziamenti (nove milioni di lire) assicurati in gran
parte dalla nobiltà romana, complice il precipitare degli
accadimenti storici prodotto dalla presa di Porta Pia (20
settembre 1870) da parte delle truppe italiane, non andò
a buon fine. Fino ad inizio secolo tutta una serie di proposte non ottenne il consenso necessario: persino quella
presentata nel 1901 dalla STFER per ottenere l’autorizzazione a costruire una ferrovia, lunga 26,400 km, da
Porta San Paolo a Ostia Mare. Al contrario, in data 7
febbraio 1906, venne nominata una “Commissione per
lo studio della più conveniente congiunzione di Roma
col mare” che, tralasciando l’ipotesi di realizzazione della
ferrovia, pensò bene di occuparsi della progettazione di
un grandioso viale rettilineo tra la città ed il mare, largo
80 metri, che si sarebbe chiamato “Glorioso”. Addirittura, nel 1907, la Camera di Commercio, che aveva finanziato parte degli studi per la realizzazione della ferrovia,
sollecitò il completamento della stessa per il 1911 così
da consentire la celebrazione del cinquantenario del
Regno d’Italia. Il 12 novembre 1910, varie associazioni
cittadine deliberarono, nella sede del Comitato “Pro
Roma Marittima”, una manifestazione con lo scopo di
spronare Comune e Governo a realizzare la ferrovia per
il mare. Sotto l’impulso dell’ingegner Paolo Orlando,
motore instancabile in quegli anni sul territorio e nei

palazzi dove si decideva, si arrivò alla progettazione di
una ferrovia a scartamento normale e a trazione elettrica
tra Roma e Ostia, con il capolinea previsto in Via degli
Annibaldi, tra il Colosseo e Via Cavour, nonchè la possibilità di prolungamento sino a Piazza Venezia. Una
serie di problemi, non ultimo quello dell’aumentato
traffico, indussero i progettisti alla retrocessione del
capolinea a Porta San Paolo. Sempre l’ingegner Orlando, avendo avuto l’approvazione governativa sul progetto di massima (1913), riuscì in seguito a presentare
quello esecutivo, unitamente alla domanda di concessione, il 15 maggio 1915. Ottenuto il parere favorevole del
Consiglio Comunale (nel giugno), poi del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici (13 agosto 1915), si
arrivò infine alla legge 550
del 27 aprile 1916 che
decretava la concessione al
Comune della linea con
una sovvenzione di lire
12.864 per km. Tra mancanza di fondi e periodo
bellico si arrivò così all’inizio dei lavori con la posa
della prima pietra della stazione di Ostia in data 10

dicembre 1921. Il 10 agosto 1924, finalmente, la locomotiva a vapore n°910045, con al traino cinque vetture,
di cui una di tipo “panorama” fornita dalle Ferrovie
dello Stato, accolse il Duce per il viaggio inaugurale
verso il mare, quella meta così ambita negli anni. Considerati i riferimenti storici si capisce facilmente come i
vari progetti (porto mercantile, rettilineo, bonifica,
espropri, costruzione della ferrovia, porto fluviale)
abbiano contribuito in modo fortissimo a proiettare una
considerevole porzione di territorio verso l’urbanizzazione e l’industrializzazione. Metropolitana di Roma, che
possiede due album fotografici testimonianza della straordinaria capacità di documentazione messa in moto da

Paolo Orlando, esponendo gli originali per la prima
volta, vuol fornire ai cittadini e agli studiosi una visione
di tutto questo, illuminando nuovamente operai e personaggi famosi, vestiti d’epoca, mezzi usati, fasi di progetto, paesaggi; a tutto ciò sono da aggiungere le tessere,
i documenti di viaggio, i loghi societari, alcuni strumenti per la misura dell’elettricità dei primi del Novecento.
Si tratta di un percorso, ancora una volta, verso un passato che, solo se noto e studiato, può consentire analisi
conoscitive dell’attuale società ma anche, prioritariamente, di noi stessi.
Nel momento in cui ho conosciuto il “maestro” Cesare
Nissirio ho capito che mi si offriva la possibilità di proporre prima, concretizzare in seguito, progetti belli e di
valore: non solo apprezzabili da un punto di vista estetico ma anche culturalmente utili, di prospettiva. Facendo una scommessa, intendo dire decidendo di puntare,
sulla fattibilità della Mostra “A la Gare comme à la Gare!
Signori in carrozza!”, illustrata e descritta in questo catalogo, ho anche voluto regalarmi una “chance” per
cominciare a dare voce e visibilità, a rendere noto, ai
Romani per primi, uno spazio suggestivo come quello
rappresentato dal Polo Museale della Metropolitana di

Roma. Non è casuale che la Mostra su ricordata, imperniata sul trasporto a Parigi e Roma tra fine Ottocento e
inizi Novecento, sia stata allestita sui treni e tram, ormai
d’epoca, ospitati permanentemente in questo luogo,

nonchè nella ex biglietteria estiva della linea ferroviaria
Roma - Lido. Si tratta, visitatelo per credere, di un vero
“bijoux” posto in un giardino magico nel cuore della
Capitale, circondato da palme e piante mediterranee.
Incastonato com’è tra la Piramide Cestia, la Stazione del
Piacentini, il cimitero acattolico, il Museo della Liberazione di Porta San Paolo, il nodo ferroviario di Ostiense, la sede dell’ACEA, l’ex mattatoio e la Centrale Mon-

temartini, il Polo
vuole essere testimone propositivo di un
piccolo frammento
della storia che si è
dipanata in questo
quadrante del territorio
cittadino.
L’ambizione di chi
scrive, oggi, risiede
nella volontà di provare a posizionare un luogo simile in modo più consono all’illustre vicinato, cominciando a renderlo maggiormente vissuto, dopo l’inaugurazione e l’apertura
avvenute in concomitanza con la prima Notte Bianca
cittadina (18 Settembre 2004). In questo senso, accrescere la notorietà del Polo Museale, farlo divenire un
“polo d’attrazione”, certamente grazie ad un effetto trascinamento indotto dalla Mostra, come pure ad un programmato, forte, coinvolgimento delle scolaresche
attraverso visite guidate ed una gadgettistica mirata, tesa
ad educare al trasporto pubblico, appare al sottoscritto
come un obiettivo irrinunciabile. Un’azienda come la
nostra, dove l’elemento umano è stato e rimane fondamentale, pur guardando al futuro, non può fare a meno
del proprio passato: in caso contrario, nel breve periodo, si troverebbe a pagare un prezzo altissimo, perdendo la propria identità e quel collante ideale che permette la comunicazione tra antico e moderno, anziani e giovani, esperienza e formazione. La Mostra, da questo
punto di vista, appare come apripista e facilitatrice per
parlare ai nostri addetti, alla gente, alle istituzioni: un
grimaldello formidabile per dare gambe ad altre idee
che qui, al Polo Museale, sono già avviate. Parlo, ad
esempio, del recupero del treno storico per il raggiungimento degli scavi di Ostia Antica e di una serie di rea-

lizzazioni utili a contribuire alla maggior conoscenza del
sito. Infine, solo in ordine temporale, non sembri pretenzioso, prendendo spunto dall’ormai avviata fusione
tra le società del trasporto urbano (ATAC, Metropolitana di Roma, TRAMBUS), lanciare l’idea della creazione nella Capitale di un Museo del Trasporto che, unificando sedi, mezzi e reperti, possa diventare un’ulteriore
attrattiva per la nostra città.
Massimo Bianchini

Le Opere
ARCHIVIO FOTOGRAFICO PARCO MUSEO FERROVIARIO
METROPOLITANA DI ROMA
Gli scavi della stazione di Porta San Paolo;
Prospetto della stazione di Ostia, sviluppo naturale e industriale;
I mezzi per le lavorazioni;
Visita del Re e posa della prima pietra della stazione di Ostia;
Ancora visite ad Ostia: i funzionari dell’Ente Lavori Pubblici;
La Regina accompagnata da Paolo Orlando;
Visita del Ministro Giolitti alla trincea di Magliana.
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La domenica d’agosto dei romani
Strade, ferrovie e stazioni nella vita della città

oma non ha certo usurpato l’appellativo di Caput
mundi e, benché oggi sembra quasi incredibile, uno
dei motivi per cui l’ha meritato è proprio il rigore e l’efficienza del sistema viario.
Le strade romane erano già fornite di tutto: c’erano
ovviamente le pietre miliari, fin dai tempi di Caio Gracco, e poi «sedili per il riposo dei viaggiatori, luoghi di
ricovero (mansiones) per i viandanti, montatoi (suppedanea), alla distanza di 12 piedi l’uno dall’altro, per salire
a cavallo, marciapiedi (margines) per le persone a piedi,
fontane, archi di trionfo, sepolcri e statue sottratte ai
vinti. A distanza di non più di mezza giornata fra di
loro, vi erano alberghi (stationes) per il soggiorno dei
viaggiatori, ogni 5 o 6 miglia vi era il cambio di cavalli
(mutationes) destinato ai pubblici corrieri»1.
Meglio di un’autostrada, e tutto era rigorosamente regolamentato. La Lex Iulia Municipalis che risale al 45 a.C.

R

può essere a ragione considerata il primo codice della
strada che organicamente, già allora, cercava di far sì che
il traffico si svolgesse ordinatamente all’interno e
all’esterno della città.
Purtroppo la caduta dell’Impero romano segnò l’inizio
del decadimento dell’intero sistema viario tanto che
durante il medioevo quelle strade si trasformarono in un
variegato disordine dovuto in parte alle distruzioni
lasciate dai barbari invasori e in parte al totale oblio da
parte dei vari feudatari che preferivano inventare gabelle, privilegi e pedaggi piuttosto che occuparsi di manutenzione e sicurezza2.
Nei secoli successivi la situazione non migliorò: se scorriamo le varie guide a disposizione dei viaggiatori, oltre
alle indicazioni in merito al percorso da seguire, alle
strade, agli eventuali mezzi di trasporto, alberghi, luoghi
di ristoro e stazioni di posta da scegliere, troviamo anche
suggerimenti per evitare truffe e imbrogli, avvertimenti
a tutela della sicurezza e persino raccomandazioni ad
espletare pratiche religiose per una protezione più sicura. Si legge infatti in una guida settecentesca: «Chi
brama d’intraprendere viaggi, prima d’ogni altro implori il Divino ajuto […]» e, per una maggiore scrupolo,
non si sa mai, poteva essere utile far «celebrare anche
qualche Messa pro itinerantibus […] 3».
I contrattempi più o meno gravi di fronte ai quali si
poteva trovare un viaggiatore non erano pochi, «Briganti e banditi. Protezione armata e ricatto armato. Pirati e
mari in tempesta. Costo del rischio. Forche ed esecuzioni4». I pericoli non cessavano anche in prossimità di
Roma se dobbiamo credere alle testimonianze di Giu-

E se all’interno della città senz’altro ci si sentiva un po’
più tutelati, la manutenzione non era migliore. Così si
lamenta Belli per lo stato delle strade attorno alla sua
abitazione:

La fanga de Roma
Questa? eh nnemmanco è ffanga. Pe vvedella
s’ha d’annà a li sterrati a ppiazza Poli
indov’abbito io; ché ssi nun voli
ce trapassi in barchetta o in carrettella.
Ce fussi armeno un po’ de serciatella
attorn’attorno, quattro serci soli,
da mette er piede e annà ssott’a li scoli
de le gronnàre! ma nemmanco quella.
Pe rricrami ne fàmo oggni tantino;
e allora ècchete dua cor un treppiede
un cannello coll’acqua e un occhialino.

seppe Gioachino Belli nei sonetti Er ritorno dalla villeggiatura, Er deserto o Li malincontri, e di Cesare Pascarella nei cinque sonetti de Er morto de campagna.
In queste letture si delinea un quadro terribilmente
desolato dei luoghi in prossimità di Roma infestati dai
briganti e teatro di eventi terribili. Val la pena ricordare
ancora la singolare testimonianza del mosaicista Giacomo Raffaelli (1753-1836) che ebbe l’incarico del recupero del mosaico absidale e dell’arco trionfale di San
Paolo fuori le mura, all’indomani del terribile incendio
del 1823. Nel suo diario di lavoro si legge che, come da
contratto, una carrozza avrebbe condotto lui ed i suoi
operai alla Basilica e li avrebbe anche riportati e che la
paga era aumentata non solo da una indennità di trasferta data la lontananza, ma anche da una indennità di
rischio data la scarsa sicurezza di quei luoghi5.

E a sti scannajji tu cce pijji fede:
ebbè, sò ggià ddiescianni cor cudino
e la serciata ancora nun ze vede.
28 marzo 1834

Nonostante ciò una certa organizzazione sembra
comunque caratterizzare il sistema di trasporti che da
Roma portava fuori. Orari ordinatissimi erano consultabili in alcune pubblicazioni annuali, assai simili alla
nostra attuale Guida Monaci; le stazioni, situate nei vari
punti della città, a seconda della destinazione, offrivano
a giorni alterni partenze con percorsi differenziati. Strettamente connesso con il sistema di trasporti era il servizio postale. Belli ebbe un intensa corrispondenza, nel-

l’estate del 1837 con l’amico Jacopo Ferretti in vacanza
ad Albano. Lo scambio delle lettere era giornaliero e le
lamentele assai rare6.
Il mosaicista romano Vincenzo Raffaelli (1783-1865)
durante il suo periodo di soggiorno a San Pietroburgo,
tra il 1848 e il 1852, ebbe a lamentare un certo ritardo
nel ricevere notizie dalla sua città soltanto nei giorni
della Repubblica Romana del 18497!
E i trasporti in città? In carrozza, naturalmente per chi
poteva. Ma, già prima di essere capitale, Roma contava
su un sistema di trasporti pubblici espletato da tramvai
e omnibus a cavallo. Il sistema fu poi codificato nel
18738 da un regolamento di ben 117 articoli nei quali,
oltre a definire gli obblighi e i limiti di competenze dei
privati ai quali era dato in gestione il servizio, si precisavano anche diritti e doveri degli utenti. Dalla lettura del
regolamento apprendiamo che il servizio era di 24 ore,
ovviamente con maggiorazioni del prezzo durante la
notte, che importantissimi erano i comportamenti individuali sia degli esercenti che degli avventori e che in
gran conto erano tenute la comodità e la sicurezza dei
viaggiatori.
Molte vetture a cavallo saranno sostituite nel 1911 da
vetture elettriche, ma qui siamo ormai in epoca moderna durante la quale i progressi tecnici trasformeranno i
servizi di trasporto parallelamente … o quasi allo sviluppo urbanistico della città.
Allo stesso modo cambiò anche il trasporto “esterno”
migliorando la qualità non solo dei viaggi più lunghi o
importanti, ma anche di quelli più brevi, favorendo e
intensificando gli spostamenti per affari o semplicemente per lavoro.
Nonostante ciò, il viaggio per diporto o la vacanza resteranno ancora prerogativa delle classi più abbienti; solo
nel secondo dopoguerra si comincerà ad intravedere la
vacanza non più come privilegio, ma come un periodo

di riposo per tutti, anche se breve, o limitato a poche ore
della giornata.
I romani, si sa, hanno sempre amato le gite fuori porta
sia sotto forma di un vero rito collettivo come nelle
famose Ottobrate romane, o semplicemente organizzate
in famiglia e con amici, culminanti in grandi mangiate
all’aperto o nelle trattorie popolari ben disposte ad accogliere i cosiddetti “fagottari”, cioè coloro che portavano
le vivande da casa, tranne le bevande.
Quando a queste mete tradizionali si preferì, durante
l’estate, il mare - e per Roma il mare è Ostia - il concetto di vacanza iniziava già a cambiare: siamo negli anni
successivi alla fine della seconda guerra mondiale e si
intravede un po’ di quel miglioramento economico che
porterà di lì a poco al boom economico e al boom delle
vacanze di massa. Per lungo tempo però la stazione di
Ostia Lido, oltre ad offrire un quotidiano e normale collegamento tra la capitale e il suo mare, ha continuato ad
essere la stazione più amata; pochi possedevano un automobile e il treno era l’unica risorsa per una evasione
domenicale. Più o meno affollato, più o meno comodo
o in orario, era comunque l’unico mezzo per fuggire
dalla città, per correre, almeno nei giorni di festa, verso
un luogo dove, anche se per il breve arco di una giornata, la vita avrebbe momentaneamente cambiato il suo
corso, regalando gioia e spensieratezza.
Tutto questo durò finché l’automobile non ebbe il
sopravvento e, rinchiusi nei propri mezzi di trasporto,
abbiamo “recuperato” il senso del rito collettivo della
gita fuori porta nelle terribili code delle quali ci si può
trovare prigionieri nel caos del traffico.
Ma nel 1949 ancora non era così e nei primi fotogrammi di un film, nella mattina della domenica 7 agosto,
dai quartieri popolari di Roma una folla particolarmente chiassosa e disordinata si muove per raggiungere il
mare. Pochissimi partono con mezzi propri, i giovani si

avventurano in bicicletta, mentre i più aspettano i treni
che portano a Ostia.
Alla fuga dal caldo si unisce la fuga dalla quotidianità, la
fuga da se stessi nella speranza di un riscatto sociale,
tanto che mentre tutti si godono il sole, il mare, il buon
pranzo portato da casa - la spiaggia ospita con generosità ogni genere di “fagottari” - due giovani si incontrano
e si innamorano fingendosi entrambi altro da sé, spacciandosi con tanto candore e altrettanta ingenuità, per
aristocratici.
La vita intorno a loro continua a svolgersi e la domenica si consuma tra gioie dolori, illusioni e delusioni, finché il treno riporta tutti alla stazione di partenza e
soprattutto alla realtà.
Il film è Domenica d’agosto9, di Luciano Emmer, del
1950, un omaggio alla vita, ma soprattutto un omaggio
alla stazione di Ostia Lido, a tutte le stazioni, grandi o
piccole che siano, simbolo dell’inizio di un viaggio verso
un “altrove” che non è mai quello sognato, ma che continua ad essere inseguito.
Laura Biancini
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Le scienze e le arti sotto il Pontificato di Pio IX (P. Cacchiatelli, G.
Cleter, Roma 1865)
Serie di fotografie della “Ostia Lido”
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Il trasporto a Roma tra ‘800 e ‘900
alla fatidica data del 753 a.C. ad oggi la città di
Roma ha subito una urbanizzazione che nel corso
dei secoli ha conosciuto lo sviluppo del periodo dei sette
re, l’ampliamento ed il consolidamento del periodo
repubblicano, lo splendore del periodo imperiale, le
invasioni barbariche ad opera dei Goti prima e dei Vandali qualche decennio più tardi, il decadimento del
periodo medioevale, il tristissimo evento del “Sacco di
Roma”. Ha conosciuto il Rinascimento, il Barocco, i
fasti di Roma Capitale, l’esaltazione neoimperiale del
periodo mussoliniano, il boom edilizio avvenuto con
un’espansione della città fuori da ogni norma e criterio
urbanistico, in modo più consistente dal secondo dopoguerra ad oggi. Roma è una città che è stata luogo d’incontro di civiltà diverse, che ha mantenuto vivo il ricordo del passato pur essendo proiettata verso il futuro, è il
punto di unione tra il nord ed il sud; è divenuta capitale di un’Italia laica ed è stata culla del Cristianesimo; nel
corso dei secoli la città si è espansa, si è ridotta e si è nuovamente ampliata e questa seconda volta ben oltre le
antiche Mura Aureliane. Il traffico urbano ha seguito
queste stesse vicissitudini ma con problemi sempre più
legati, oltre che al trasporto, anche alla qualità della vita.
A metà ottocento Roma è una città che conta duecentomila abitanti, è dominata dal clero e dai ricchi Principi
della Chiesa e la sua stratificazione sociale comprende i
patrizi, il generone ed il generetto, la borghesia e la
massa dei nullatenenti. L’aspetto urbanistico è determinato dagli alti palazzi in pietra residenza dell’aristocrazia, intorno ai quali si addossano le misere case del
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popolo. Il mezzo
unico di trasporto
è la carrozza, di
forma più o meno
semplice e ricercata a seconda dello
status del possessore; quella raffigurata nella cartolina postale è una carrozza papale.
In questo periodo Roma utilizza per il trasporto pubblico anche le acque del Tevere. Le acque del Tevere vengono usate per far girare le mole dei mulini che si affacciano sulle sue sponde o che galleggiano in grandi barconi
ancorati alla riva. Nel 1842 papa Gregorio XVI benedice i primi battelli a vapore che dal porto di Ripa Grande giungono a quello di Fiumicino. Successivamente tra
ponte Milvio e San Paolo nasce una linea di vaporetti
con fermate a San Paolo, porta Portese, al porto di
Ripetta e all’Acqua Acetosa.

È invece nel 1845 che un mezzo meccanico a trazione
animale adibito al trasporto di persone, denominato
“Omnibus”, congiunge piazza Venezia con la basilica di
San Paolo fuori le mura, in aperta campagna; transita
per via Marmorata e per la via Ostiense. Il costo del
viaggio è di 6 baiocchi. L’aspetto è quello di una diligenza, è colorata di giallo e nero, trainata da cavalli ed ha
un’unica porta d’ingresso posizionata posteriormente
alla carrozza; la gestione della linea è affidata ad una
società privata, come avviene per le linee successive.
Ogni società avrà la sua colorazione caratteristica e questo arcobaleno di colorazioni rimarrà fino all’unificazione del 1925 quando i mezzi di trasporto saranno colorati di verde salvia nella parte superiore e verde bottiglia in
quella inferiore.
Il servizio, nella cartolina della seconda metà dell’Ottocento ripreso mentre sta giungendo a piazza Venezia, è
erogato con comuni carrozze, che hanno all’interno due
panche longitudinali necessarie per far sedere i passeggeri che sono ancora di numero limitatissimo dato che la

trazione era animale ed era affidata a due cavalli che nei
tratti con forte pendenza diventavano tre o quattro.
Negli anni successivi le linee di Omnibus, gestite da singoli imprenditori, dietro concessione comunale, sono in
continuo aumento e danno luogo alla nascita delle
prime aziende private. Questo tipo di trasporto, gestito
nel periodo di massimo splendore con più di 300 carrozze e di 700 cavalli quasi tutti di razza maremmana, coesisterà prima con il tram a cavalli e poi con quello elettrico, fino al 1921, anno della sua completa sostituzione

con le nuove “automobili-omnibus”.
Ecco altri Omnibus
fermi a piazza del Popolo davanti alla chiesa di
S. Maria in Montesanto. L’eco dei progressi
tecnologici
mondiali
giunge anche a Roma e
la nuova invenzione
della macchina a vapore
viene, anche se tardivamente, utilizzata per i
trasporti extraurbani.
Infatti il 7 luglio del
1856 prende il via la ferrovia Roma-Frascati con le carrozze trainate appunto da
locomotive a vapore, la San Pietro e la San Pio. Il treno,
oltre ad essere comodo, è anche veloce, esaudendo in
questo modo i due principali “desiderata” dei viaggiatori, figli della rivoluzione ottocentesca del costume. La
neonata ferrovia viene progettata all’epoca di Gregorio
XVI ma la sua realizzazione è del 1846 quando è papa
Pio IX. Parte dalla stazione di Porta Maggiore posta
all’esterno delle mura Aureliane ed arriva, dopo 28
minuti di viaggio, in località Campitelli, a tre chilometri da Frascati; questo fatto la fa definire da Pasquino, la
più famosa delle statue parlanti di Roma, “la ferrovia che
non parte da Roma e non arriva a Frascati”. La società Pia
Latina gestisce il servizio di omnibus sia da piazza Montecitorio alla stazione di Porta Maggiore che da Campitelli al centro del paese.
La seconda stazione, realizzata qualche anno dopo, è
quella di Porta Portese, che allora si trovava a ridosso
della “porta Portuensis” all’inizio dell’odierno mercato

domenicale; vi giungeva il treno, collaudato nel 1859,
che collegava la città con Civitavecchia; l’esatta posizione si può vedere nella mappa successiva, di realizzazione
inglese del 1874.
Qualche anno dopo raggiungono anche la neonata Stazione Termini. La struttura, inaugurata nel 1862 all’interno di una costruzione sita nelle “vigne delle Terme”
della famiglia Massimo, diviene il terminale di arrivo
della ferrovia Roma-Frascati già esistente e della neonata Roma-Velletri-Ceprano.
La stazione deve il suo nome al fatto che si trovava a
ridosso delle antiche Terme di Diocleziano o, forse, alla
presenza di una antica statua della dea Temi. Nel 1869
si apre al pubblico il ponte di ferro dei Fiorentini, è a
pedaggio e, dal suo costo, i romani lo chiameranno “il
ponte del soldino”.
Il venti Settembre del 1870 Roma, “conquistata” dalle

truppe sabaude del generale Cadorna, diviene capitale
d’Italia. Al primo censimento della popolazione, effettuato dall’Istituto Centrale di Statistica nel dicembre del
1871, la città conta una popolazione di 213.633 abitanti. La Commissione di Architetti e Ingegneri, creata per
ampliare e abbellire l’aspetto urbanistico della neocapitale, impatta con una città collegata non da strade ma da
vicoli tortuosi; solo il Tridente è attraversato da tre strade rettilinee, via del Corso, via di Ripetta e via del
Babuino. Nel 1874 viene realizzata la nuova Stazione
Termini e, vista la posizione decentrata e periferica

rispetto al centro della città, gli Omnibus la collegano
con piazza San Claudio, con il Parlamento. Il costo del
trasporto non è però fissato ed il prezzo elevato, è prevista ancora la libera contrattazione per le corse all’interno della città.
La cattiva viabilità che caratterizzava le strade della
Roma ottocentesca, specialmente nel centro storico,
caratterizzata da strade strette, tortuose, pendenze notevoli e dai poco carrabili ponti sul Tevere, fa sì che la crescita del sistema della mobilità avvenga in ritardo rispetto ad altre capitali europee.
Il 1 agosto del 1877 la Società Anonima dei Tramways e
Ferrovie Economiche di Roma, Milano, Bologna, detta
“la Belga” inaugura la prima tranvia a trazione animale
che da Piazza del Popolo giunge fino a Ponte Milvio.
Questa stessa società ottiene anche la concessione per
una tranvia interurbana a cavalli che va da Roma, dall’inizio di via Tiburtina presso Santa Bibiana, fino a
Tivoli. Nel 1979 la trazione verrà modificata con l’utilizzo di locomotive a vapore e l’attestamento cittadino
prolungato alla Stazione Termini. Il primo tratto, fino al
Verano, rimane però con tranvia a cavalli. La stessa
società farà partire, prima da Roma-Portonaccio, poi da

Termini, anche il tram a vapore per Ciampino e Marino
facendo per un tratto un servizio cumulativo con la linea
di Frascati della società delle Strade Ferrate Romane.
Nel 1880, lungo la neonata via Nazionale, viene realiz-

tali, dei quali il Palatino e ponte Garibaldi sono i primi
realizzati. Nel 1888 viene innalzato un obelisco in piaz-

zata la tranvia a cavalli che collega Termini con piazza
Venezia. I tram a cavalli raggiungono anche San Pietro
dopo la costruzione di un apposito ponte in ferro
costruito vicino a quello di S. Angelo, il così detto
“ponte degli alamari” in quanto era formato da due
strutture separate per i due versi di percorrenza.
In questi anni Roma vede la costruzione degli argini del
Tevere, i così detti “muraglioni” e dei ponti risorgimenza Termini a ricordo dei cinquecento caduti di Dogali e
da allora sarà piazza dei Cinquecento anche se il monumento verrà spostato, nel 1924, verso via Nazionale nel
giardino di via Einaudi.
Sempre in questi anni, per la realizzazione del colossale
monumento a Vittorio Emanuele II, progettato dal
Sacconi, viene sbancato mezzo Campidoglio, le strade
ed i monumenti vicini come il palazzetto Venezia e la

chiesa di Santa
Rita che vengono
però
smontati
pezzo per pezzo e
ricostruiti
nei
pressi.
Il 6 luglio del
1890, Roma,
prima città in Italia, vede transitare, sotto gli occhi
di re Umberto I, sullo stesso percorso della linea esercita con il primo tram a cavalli, il primo tram elettrico.
Nell’aprile del 1892, come ricordato in questa targa
posta quaranta anni dopo a fianco della sottostazione
elettrica dell’ATAC “Nomentana” in via del Policlinico,
viene realizzato l’elettrodotto che da Tivoli porta a
Roma energia elettrica a 5000 volt; dalle cascatelle dell’Aniene all’officina di via del Policlinico. È questa la
spinta necessaria alla successiva elettrificazione della rete
tranviaria cittadina.
Nel settembre del 1895, la S.R.T.O. Società Romana
delle Tramvie e Omnibus, inaugura l’effettivo esercizio
del tram a trazione elettrica con la linea che collega la
Stazione Termini con Piazza San Silvestro. Il percorso è
però piuttosto tortuoso in quanto
non è percorribile
via Nazionale e non
c’è ancora il tunnel
sotto il colle del
Quirinale. Un’altra
linea elettrificata,
nel 1896, segue la
nuova espansione

territoriale della città lungo la via Nomentana e collega
via XX Settembre con S. Agnese passando per Porta Pia;
L’arrivo dell’energia elettrica consentirà poi, nel 1924,
anche la realizzazione della più corta linea elettrica
romana: il primo ascensore elettrico; dal 1926 verrà
gestito dall’ATAG ed oggi è ancora visibile nel parco di
villa Borghese, in prossimità del laghetto e dell’orologio
ad acqua del Pincio.
Nel 1900 anche il tram elettrico raggiunge San Pietro.
La società SRTO gestisce in questi anni 10 linee di
Omnibus, 4 di tram a cavalli che vengono presto sostituiti con quelli a trazione elettrica e 11 linee di tram
elettrici; il programma futuro è la completa elettrificazione che porta nel 1905 alla scomparsa dei tram a
cavalli; gli Omnibus cesseranno di circolare più avanti,
nel 1921.

scoppio della prima guerra mondiale rimanda tutti gli
esperimenti agli anni successivi. Nel 1911 entrano in
esercizio tre linee di tramways elettrici denominate con
numeri romani la I, la II e la III gestite dalla società
comunale A.A.T.M., l’Azienda Autonoma delle Tramvie
Municipali. L’inaugurazione avvenne nel marzo del
1911 con la linea III che partendo da piazza Colonna
giungeva a Santa Croce proprio dove c’era il primo
Deposito.
Poco dopo la prima guerra mondiale, con l’avvento dell’era fascista, inizia il mito dell’Urbe, della Roma che
ricalca i fasti del passato imperiale di Augusto, di AdriaNel 1902 si realizza il tunnel di via Milano sotto il colle
Quirinale ed il tram elettrico da via Nazionale, attraverso via due Macelli, si avvia verso San Pietro. Il progresso non si ferma come non si ferma l’urbanizzazione e la
conseguente richiesta di trasporto. Nel 1905 si affacciano nel mondo del trasporto pubblico le prime automobili-omnibus, da cui autobus per contrazione. L’inserimento di questi veicoli nel sistema di trasporto cittadino avviene con difficoltà, sia a causa dei guasti eccessivi
sia per il consumo elevato di benzina, 65 litri per 100
chilometri! Solo nel 1913 si pensa di sostituire alcune
linee di omnibus con le nuove vetture autobus ma lo
no e di Traiano. Tra porta Cavalleggeri e la stazione di S.
Pietro si demoliscono le baracche per costruire palazzi
signorili ma con intensa densità abitativa. Si demoliscono le case poste tra il Vittoriano e la Salita del Grillo, per
riportare alla luce i Fori di Traiano, Cesare ed Augusto,
quelle di piazza Montanara, quelle intorno ai fori per la
realizzazione di via dei Fori Imperiali; più tardi, dal
1937, viene demolita la spina di Borgo, per realizzare
negli anni Cinquanta via della Conciliazione. Tra le
opere realizzate per migliorare i trasporti c’è da ricordare che il 10 agosto del 1924, alla presenza di Mussolini,

ha completamente ristrutturato e messo a nuovo ciò che
rimaneva di questa vettura accantonata dagli anni Sessanta. Nel 1929 la Municipalizzata acquisisce la linea
16, l’ultima ancora gestita dalla SRTO; termina temporaneamente l’era del trasporto pubblico gestito da aziende private all’interno della città, ma lo ritroveremo ancora nel terzo millennio. Nel 1928 la neonata A.T.A.G.,
Azienda delle Tranvie e Autobus del Governatorato,

prende il via anche la ferrovia Roma-Ostia, la quale,
oltre a portare i romani al mare verso i nuovi stabilimenti balneari, collega la città con il nuovo quartiere dormitorio, il Lido di Roma che conosciamo ancora oggi;
nella cartolina postale è ripresa la spiaggia romana e lo
storico stabilimento balneare “Roma”.
Sempre in questi anni la tecnica tranviaria porta a realizzare tram con due carrelli che hanno una lunghezza
pressoché doppia dei precedenti; vengono immessi così
in servizio i primi tram di concezione moderna, le così
dette MRS, acronimo di Motrice Rimorchio Saglio,
progettate appunto a Roma dall’allora Direttore pro
tempore dell’Azienda, l’ingegner Saglio. La prima vettura di questo tipo, la 2001 entra in servizio nel dicembre
del 1927 e termina la sua vita aziendale il 15 gennaio
2003 dopo più di 75 anni di onorato servizio e dopo
aver percorso circa tre milioni di chilometri.
Di questi anni Venti sono anche le vetture “8 finestrini
“ della serie 497-1055; sono vetture a due assi che non
hanno più il lucernario sul tetto come le precedenti.
Una di esse, la 907 è ancora marciante grazie anche al
contributo del GRAF di Roma e dell’AMIT che, con
l’ausilio del personale delle Officine Centrali di ATAC,

acquista le officine Tabanelli che diventeranno la sede
storica delle Officine Centrali dell’azienda.
Intanto l’accresciuta mobilità privata e l’aumento del
numero di autobus e
tram pubblici nel
centro di Roma, portano non pochi
inconvenienti alla
circolazione. L’ATAG
possiede 140 km di
impianti tranviari
per 58 linee e sviluppa una rete di 400
km di esercizio, ha

piazza Venezia, che era stata fino ad allora una stazione
tranviaria, scompaiono tutti i mezzi su rotaia, per far
posto, oltre che agli autobus, anche alle adunate oceaniche del Ventennio.
Poco prima della stesura del terzo piano regolatore, nel
1931, Roma ha 937.177 abitanti e l’edilizia continua ad
espandersi in tutta la città, in tutti i quadranti; è
un’espansione a macchia d’olio, strade e case in continuità; si salvano, a stento, villa Ada e villa Pamphili, ville
private parzialmente edificabili. Continuano gli sventra-

800 tram motrici, 280 rimorchi e 30 linee autobus. Vengono modificati alcuni percorsi, spostati capolinea,
deviate altre linee; malgrado questi provvedimenti, il
traffico non si decongestiona sufficientemente ed anzi si
compromette la regolarità di esercizio del trasporto pubblico. Il problema viene quindi affrontato in maniera
drastica con quella che si chiamerà “La riforma del
1930”. Nella notte tra il 31 dicembre del 1929 ed il
primo gennaio del 1930 Roma subisce il primo grosso
depauperamento del servizio pubblico tranviario. Da
menti della città, per la realizzazione della via del Mare
si scava intorno al teatro di Marcello, all’Ara Coeli ed al
Campidoglio; si abbattono le case tra piazza Barberini e
largo S. Susanna. Cresce la densità e cresce l’altezza consentita per la costruzione delle palazzine.
Un altro tipo di mezzo di trasporto si affaccia nella scena
urbana nel gennaio del 1937; sulle linee 137 e 138 da
via Luisa di Savoia a Ponte Milvio e viale Pinturicchio,
compaiono i primi filobus, nella cartolina ripresi a piazza del Popolo.
Durante gli anni della seconda guerra mondiale è prati-

camente il tram il principale mezzo di trasporto in
quanto filobus ed autobus risentono della mancanza di
parti di ricambio, delle gomme in particolare. L’armamento tranviario viene tenuto in buono stato e manu-

tenzionato anche in questo periodo, come si vede in
questa foto che ritrae i lavoratori dell’ATAG alle prese
con i binari di via Liberiana il 10 luglio del 1943. Nello
stesso periodo sono iniziati anche i lavori per la realizzazione dell’autorimessa di Portonaccio, situata lungo la
via omonima; viene costruita utilizzando anche le
capriate smontate dalla vecchia stazione Termini in
quanto dal 1939 è iniziato il suo smantellamento per far
posto alla nuova che verrà inaugurata nel 1951.
Il trasporto subisce una limitazione consistente tanto è
vero che nel periodo di giugno e luglio del 1944 il servizio viene ridotto a tre ore durante il mattino, dalle
6.30 alle 9.30 ed a tre nel pomeriggio dalle 14 alle 17 e
solo per alcune linee! Nel 1945, alla fine del secondo
conflitto mondiale, la lunghezza di esercizio della rete
autofilotranviaria è di poco più di 200 chilometri, eserciti per la quasi totalità dal tram. Nel luglio dello stesso
anno il servizio viene ripristinato
dalle ore 6 alle 23.30.
La ricostruzione del tessuto dei
trasporti è rapido come rapida è
la ricostruzione edilizia necessaria anche per far fronte alle
nuove richieste di abitazioni
dovute alla nuova ondata di
immigrazioni dalle regioni limitrofe al Lazio e da quelle del sud.
Ingenti sono i danni apportati
dalla guerra al sistema dei trasporti ma già dal marzo del 1945
inizia una impressionante opera
di ricostruzione che, condizionata anche dal fatto che la popolazione ha superato il milione di
abitanti, in pochi anni lo riporta

sporto pubblico è esercito con preponderanza dei tram
ma notevole è anche la presenza dei filobus, che raggiungono un parco di 445 mezzi; il bus è ancora in minoranza ma gli anni sessanta sono alle porte e tra poco diverrà il padrone del trasporto pubblico cittadino
Osvaldo Zannoni

al completo ripristino della funzionalità. Già dal 1948 il
trasporto pubblico romano si riporta agli standard antecedenti la guerra ed aumenta i chilometri di linea eserciti. L’azienda comunale di trasporto intanto cambia
ancora nome e si trasforma nell’Azienda delle Tramvie e
Autobus del Comune di Roma (A.T.A.C.); prolunga le
linee radiali e periferiche ed amplia il servizio con delle
linee “celeri” a lunga percorrenza.
Roma agli inizi degli anni Cinquanta supera il milione e
mezzo di abitanti e l’edificazione della città si spinge
verso l’agro lungo le principali direttrice date dalle strade statali. L’Anno Santo del 1950 misura positivamente
il nuovo assetto urbanistico e quello del traffico che è
stato da poco ridisegnato. La funzione sociale del trasporto pubblico è comunque incessante e viene ulteriormente enfatizzata con l’apposizione di una cassetta per
la ricezione della posta sulle vetture tranviarie circolanti
nei pressi della neonata Stazione Termini. Nel 1951
Roma ha 1.651.754 abitanti ed un servizio di trasporto
che con 95 linee offre un servizio su 525 chilometri di
percorso; ha 507 tram, 365 filobus e 356 autobus. Il tra-
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OSVALDO ZANNONI PER TRAMBUS

Roma nella seconda metà dell’Ottocento: gli Omnibus a cavalli
-Pianta di Roma e suoi dintorni del 1870
-Serie di cartoline postali.
Roma anni 70 e 80 dell’Ottocento: i tram a cavalli
-Plano of Modern Rome
-Itineraires des Omnibus dans Rome 1879
-Itineraires des Omnibus et des tramways 1884
-Serie di cartoline postali:
Roma anni 90 dell’Ottocento:
i tram elettrici e la centrale idroelettrica di Tivoli
-Mappa di Roma del 1900
-Serie di foto e cartoline postali:
- Centrale idroelettrica Tivoli
Roma a cavallo del Novecento: i tram elettrici
-Mappa trasporti tramways e tramways elettrici
-Roma tramways 1907
-Serie di cartoline postali.
Roma nel 1908: i tram elettrici e le tabelle indicatrici di linea
-Mappa di Roma nel 1908
-Tabelle di linea
Roma tram elettrici primi den Novecento
Roma 1915 i tram elettrici della SRTO e della AATM
-Pianta di Roma nel 1915 colle linee delle tramvie
e degli omnibus
-Serie di cartoline postali.
Roma tra le due guerre, 1925-1942
-Planimetria di Roma del 1925

-Serie di cartoline postali.
Ostia Mare Ascensore del Pincio
Ascensore del Pincio 2
San Pietro La vettura tranviaria 907, 8 finestrini
La vettura M.R.S. 2047
La Riforma del ‘30
-Mappa di Roma con le linee in esercizio dal gennaio 1930
-Serie di cartoline postali:
Roma, L’ATAG e la seconda guerra mondiale
-Serie di cartoline postali.
Fotografie
Lavori a Via Celimontana
Via Prenestina
Lavori a Via liberiana
Lavori a Portonaccio
Lavori a Portonaccio 2
Documenti di viaggio
Tessera per più percorsi
Tessera ferito di guerra
Tessera 33742
Tessera 93879
Biglietti Circolare destra L.0.40 L 0.60
Biglietto Circolare destra domenicale
Biglietto domenicale L1.05
Biglietto linee circolare M Cent.40
Biglietti Centesimi 90
Biglietto Centesimi 60
Biglietto Stefer Termini Cinecittà
Via Nazionale
La rinascita del dopoguerra
ATAC-Reta autofilotranviaria del 1950
-Serie di cartoline postali:

Roma e Parigi, due destini paralleli
ia Milano, angolo
via del Tritone.
Questa foto dell’Archivio Storico di Atac è lo
specchio dei destini
paralleli di Roma e Parigi nel campo del trasporto pubblico. L’immagine, che ritrae il traffico
tranviario, viene scattata,
infatti, il 31 dicembre del 1929. L’ultimo giorno degli
anni Venti, oltre a chiudere un’era cruciale per i destini
politici dell’Italia, chiude la stagione del tram nel Centro della Capitale. Stagione che era culminata con il
totale assorbimento della rete “privata” della Srto (Società romana tramway e omnibus).
Volontà superiori, però, qualche anno prima avevano
decreto l’eliminazione dei binari dalla città storica. La
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sentenza antitram prendeva spunto proprio dalle tendenze già in atto nelle altre capitali europee, principalmente a Parigi, dove tra la fine degli Anni Venti e l’inizio degli anni Trenta viene elaborato un programma di
soppressione dei “lenti e sferraglianti mezzi” che costituivano una rete molto estesa; a vantaggio di uno sviluppo della rete metropolitana sotterranea, ritenuta più
veloce e che rispecchiava meglio l’anelito di modernità

dell’epoca. Una volta tolti i binari dalle strade, però i
destini delle due città - sotto il profilo del trasporto pubblico sembrano allontanarsi: a Parigi la rete sotterranea
già ampia si estende ulteriormente sino a quella di oggi
che vede in servizio una delle metropolitane automatiche più moderne del mondo.
A Roma, invece, l’eliminazione dei tram dal Centro
viene attuata in previsione della costruzione di una rete
di ferrovie sotterranee e “foranee” che avrebbero dovuto
costituire la base per lo sviluppo di una città moderna
così come aveva indicato lo stesso Benito Mussolini il 31

dicembre 1925, giorno dell’insediamento del governatore di Roma: “darete modernissimi mezzi di comunicazione alle nuove città che sorgeranno ad anello, attorno
all’antica: un rettilineo che dovrà essere il più largo del
mondo porterà l’empito del Mare Nostrum da Ostia
risorta sino al cuore della città dove veglia l’ignoto.”
E arrivano, quindi, i progetti per realizzare la prima rete
metropolitana di Italia: nel 1930, sulla rivista “Concessioni e costruzioni” del mese di settembre appare il
primo progetto della rete sotterranea romana elaborata
dagli ingegneri Gaetano Roselli Lorenzini e Umberto

Orazi. Il progetto
prevede di costruire
ferrovie metropolitane
sotterranee
lungo le direttrici
abbandonate qualche mese prima dal
trasporto tranviario. Ed ecco allora
che, sulla carta,
nascono due linee
di penetrazione: la
prima va dalla Piramide - dove nel 1924 è sorta la stazione cittadina della
ferrovia Roma-Lido a piazzale Flaminio - dove nel 1932
arriverà la Roma-Nord - sottopassando via Marmorata,
l’Aventino, il Foro Romano, piazza Venezia e via del
Corso. Qui, il progetto prevede una stazione di interconnessione, con una seconda linea che congiunge l’Appia a Prati con fermate in piazza Vittorio,in via Nazionale, in via Capo Le Case e in piazza di Spagna. A congiungere la grande X metropolitana c’è una linea circo-

lare che parte da piazza Venezia e ritorna nello stesso
punto dopo aver viaggiato nel sottosuolo di via Nazionale, della stazione Termini, di via Volturno, di via Boncompagni, del lungotevere e di corso Vittorio.
Il progetto della rete sotterranea che avrebbe dovuto
sostituire i tram del Centro però non vedrà mai una
attuazione pratica tranne qualche sondaggio archeologico. L’ipotesi di rete, comunque conoscerà la gloria negli
anni Cinquanta, quando costituirà la base per la progettazione del tracciato della linea A della metropolitana tra

via Ottaviano e Osteria del Curato. Senza parte della
rete tranviaria e con l’impossibilità di costruire in breve
tempo una rete sotterranea di metropolitana alla parigina, a Roma si inizia a sviluppare un sistema che sino a
quell’epoca era considerato il fratello minore del settore:
gli autobus. La tecnologia di allora però fornisce mezzi
piccoli, poco maneggevoli e particolarmente costosi
sotto il profilo del consumo di carburante. Un esempio

dell’arretratezza dei mezzi
sono i veicoli prodotti
dalla Spa ed ereditati
dalla società privata Ugolini che fanno servizio
sulle linee periferiche
come il 202 tra la stazione di Trastevere e la via
Portuense (la linea più
longeva della rete Atac,
ancora esistente con il
numero 228).
Un stop allo sviluppo
della rete bus arriva, però,
a causa della carenza di
carburante che negli anni
successivi diventerà impossibile reperire per effetto delle
sanzioni proclamate dalla società delle Nazioni nel
1935, in seguito alla guerra contro l’Etiopia. E allora,
dove non arriva il carburante arriva l’arte di arrangiarsi.
Un anno prima delle sanzioni, in pieno clima di autarchia (la volontà di utilizzare
prodotti nazionali senza
dipendere da quelli esteri)
nelle strade della città esordisce il primo bus Lancia
Omicron alimentato a gassogeno, prodotto dalla combustione della legna in un
apposito serbatoio collocato
sulla coda del mezzo. L’autobus a gassogeno, che sarà un
elemento costante nella vita
dei romani durante la guerra, fa la prima comparsa

sulla linea CP che collega San Giovanni e piazza Cavour
e viene presentato ufficialmente con una cerimonia in
piazza del Campidoglio.
Negli stessi anni nelle strade della città iniziano a circolare bus strani e particolari come quelli che viaggiano
nelle altre capitali europee. Nascono, allora, i torpedoni
turistici che accompagnano i romani alle gite popolari
ma anche un nuovo modello di superbus che secondo i
progetti avrebbe dovuto avere la stessa capacità di tra-

sporto di un tram. Ecco, quindi, l’autoalveare; realizzato su un telaio di un bus Lancia Omicron; è chiara la
foto che descrive il modo in cui si sarebbero dovuti sistemare i passeggeri: su tre livelli e appollaiati su trespoli.
Dell’autoalveare denominato “duplex” ne saranno
costruiti due esemplari che faranno servizio per pochi
anni lungo la via Tiburtina. Gli anni successivi, che
accompagnano la città alla guerra, vedono, quindi, una
estensione della rete dei bus a carburante “autarchico”
(nonostante le “sanzioni” della società delle Nazioni
vengano revocate dopo qualche mese dalla loro entrata
in vigore) ma anche la nascita di un mezzo nuovo. Metà
bus e metà tram: è il filobus.
Ci saranno anche soluzioni innovative per l’epoca come
gli ibridi “autofilobus”; mezzi in condizione di prendere
energia dai fili ma anche di muoversi autonomamente,
con la trazione a gasolio, in caso di sospensione dell’energia elettrica. Gli autofilobus circoleranno sulla
linea M1P tra piazza Indipendenza piazza Risorgimento. L’inizio di ciò che sarà una rete di trasporto sotterraneo sarà solo alle soglie della seconda guerra mondiale,

quando si inizia a costruire la ferrovia che avrebbe collegato il Centro alla zona dell’esposizione universale del
1942, l’Eur. L’opera però, sarà completata solo nel 1955
e durante il conflitto le gallerie vengono utilizzate come
rifugio antiaereo e per mettere in salvo i convogli della
Roma - Lido dai bombardamenti angloamericani sullo
scalo Ostiense. Il bus si prende definitivamente la rivincita tra la metà degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni
Settanta quando gradualmente sostituisce 34 linee di
filobus e 25 linee tranviarie.
E, la storia del trasporto pubblico si appresta a segnare
un altro periodo cruciale quello della riunificazione tra
le aziende. È in dirittura di arrivo un gestore unico –
risultato della fusione in Atac; di MetRo e Trambus – e
l’Agenzia Roma servizi per la Mobilità. L’anno in cui
nasceranno i due nuovi soggetti sarà curiosamente quello in cui l’Atac compie 100 anni. Atac, che ha accompagnato i romani in tutte le vicende del secolo scorso: dallo
sviluppo dell’alimentazione elettrica, alla nascita delle
linee metropolitane e ora con lo sviluppo della tecnologia, controllando la rete dal satellite. E i destini, sotto il
punto di vista del trasporto pubblico di Roma e Parigi
sembrano avvicinarsi di nuovo. La fusione sarà sotto il
segno di nuove linee di metropolitana e dello sviluppo
del tram ma, simile, anche sotto il profilo aziendale. A
Parigi, infatti, la Ratp è nata, dall’unione delle due
aziende che gestivano il trasporto su gomma di superficie e la metropolitana. A Roma, la nuova Atac sarà
un’azienda frutto dell’unificazione tra la società che
gestisce il trasporto di superficie e quella che fa funzionare le due linee della metropolitana e le tre ferrovie
regionali per Giardinetti, Viterbo e Ostia.
Gian Luca Naso
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ATAC

Roma, 1890 - Omnibus a cavalli / Deposito Flaminio
Roma, 1905 - Autobus modello Thorneycroft con organi
di trasmissione a catena / Società Romana Tramways Omnibus
Roma, 1918 - Sottostazione elettrica Vittoria: personale in servizio
Roma, fine anni ‘20 - Autobus modello SPA C9000 con organi di
trasmissione a catena rilevato dalla società Ugolini e in servizio sulle
linee periferiche. Sullo sfondo la Stazione di Trastevere,
Roma, fine anni ‘20 - Vettura tranviaria in servizio presso le linee
extraurbane gestite dalla Stefer (Società Tramvie e Ferrovie Romane)
Roma, anni 1925-30 - Motrice tranviaria Società Romana
Roma 1929 - Tramways Omnibus / via della Navicella,
Rifornimento carburante autobus Torpedone
Coupé Lancia per il trasporto turisti,
Roma, 1930 - Autobus Lancia Omicron a due piani / Arco di
Costantino
Roma, 1930 - Presentazione in piazza del Campidoglio
dell’autobus Lancia Omicron a due piani
Roma, anni 1911-15 - Tram linea III / foto di gruppo dipendenti
Azienda Tramvie Municipali
Roma, 1934 - Autobus a gassogeno Lancia Omicron corto,
il primo ad essere convertito per la trazione a gas prodotto dalla
combustione della legna / presentazione in piazza del Campidoglio
Roma, 1930 - Autobus Torpedoni Trasformabili Lancia in servizio
trasporto turisti / Piazza Venezia
Roma, 1930 - Autobus Lancia Omicron a due piani
Roma, 1930 - Autobus Lancia Omicron a due piani / piazza del
Popolo
Roma, 1930 circa - Rassegna di autobus aziendali per servizio di
linea e turistco
Roma, seconda metà degli anni ‘20 - Tram, Lungotevere
dei Fiorentini

Roma, inizio anni ‘30 - Autobus Torpedone trasformabile Lancia
per il trasporto turisti / piazza Venezia
Roma, prima metà degli anni ‘30 - Vetture riservate per turisti,
stazione Termini
Roma, 1930 - Autobus Torpedone Trasformabile Lancia
per il trasporto turisti / San Pietro
Roma, 1930 - Autobus Torpedone Osservatorio Lancia
per il trasporto turisti / San Giovanni
Roma, 1932 - Autobus ad alta capacità Lancia Omicron
“Autoalveare Duplex” / rifornimento presso il deposito Santa Croce
Roma, 1930 - Autobus Lancia Omicron a due piani / piazza del
Popolo.
Roma, inizio anni ‘30 - Demolizione edifici piazza Venezia per
costruzione via dei Fori Imperiali
Roma, 1929 - Largo Tritone, 31 dicembre:
ultimo giorno del tram al centro della città
Roma, inizio anni ‘30 - Deposito tranviario “Littorio”
(dal 1943 cambierà la denominazione in deposito San Paolo)
Roma, inizio anni ‘30 - Prova del prototipo di bus “Autoalveare”
Roma, seconda metà anni ‘30 - Filobus linea 138
Roma, 1932 - Autobus Lancia Omicron “Autoalveare Duplex”
Roma, 1932 - Titoli di viaggio - varie tipologie
Roma, 1932 - Titoli di viaggio - varie tipologie
Roma, 1932 - Titoli di viaggio - varie tipologie
Roma, 1932 - Titoli di viaggio - varie tipologie
Roma, 1930 - Rassegna autobus turistici ATAG

Roma, prima metà anni ‘30 - Foto di gruppo con, alle spalle, un
treno composto di motrice e rimorchio in servizio tra Roma e i
Castelli Romani
Roma, 1934 - Autobus a gassogeno Lancia Omicron corto,
il primo ad essere convertito per la trazione a gas prodotto dalla
combustione della legna / Piazza di Porta San Giovanni
Roma, 1935 - Verificatori al lavoro a bordo di un tram
Roma, seconda metà anni ‘30
Vettura ibrida autofilobus in servizio sulla linea
piazza Indipendenza - piazza Risorgimento
Roma, 1937 circa - Scuola conducenti
Roma, seconda metà anni ‘30 - Doni dei dipendenti ATAG
ai vigili urbani per la “befana dei vigili”
Roma, seconda metà anni ‘30 - Officine ATAG:
realizzazione tabelle di percorso per bus e tram
Roma, 1938 -Vettura ibrida autofilobus Alfa Romeo 110
presentata all’Arco di Costantino
Roma, 1938 - Affollamento di una vettura tranviaria
nei giorni della visita di Hitler a Roma
Roma, seconda metà anni ‘30 - interno bus
Roma, 1938 - Autobus della linea MB a San Pietro
Roma, 1939 - Filobus della linea 134 imbocca ponte Vittorio dal
lungotevere in Sassia. In primo piano l’ospedale Santo Spirito; sullo
sfondo a destra i lavori di demolizione della spina dei borghi per la
costruzione di via della Conciliazione
Roma, seconda metà anni ‘30 - Fattorino al lavoro a bordo di una
vettura

Roma, 1934 - Autobus a gassogeno Lancia Omicron corto, il primo
ad essere convertito per la trazione a gas prodotto dalla
combustione della legna / presentazione in piazza del Campidoglio

Roma, inizio anni ‘30 - Autobus riservato

Roma, 1930 - Autobus Torpedone Osservatorio Lancia
per il trasporto turisti

Roma, 1939 - Tram in servizio durante la nevicata

Roma, 1929 - Tram riservato al trasporto dei bambini presso la
colonia fluviale Dopolavoro tramvieri ATAG

Roma, 1939 - Tram in servizio durante la nevicata

Roma, 1937 - Circolazione tranviaria Piazza San Pietro
Roma, prima metà anni ‘30 - Impianto binari

A la Gare comme à la Gare
I trasporti a Parigi tra ‘800 e ‘900
Cronache e immagini
a cura di Cesare Nissirio

Collezione del Museo Parigino a Roma

Parigi in una discarica
na esposizione? Più che altro una narrazione per
immagini, ancor meglio, uno spunto per evocare
l’evoluzione del trasporto parigino attraverso una serie
di fotografie, incisioni, stampe, documenti, cartoline.
Insomma il fascino di una città in movimento. Un
minuscolo spaccato della vita quotidiana della capitale
francese che va ad inserirsi in un affresco più ampio della
Ville Lumière che il Museo Parigino a Roma da anni
tenta di comporre proprio attraverso l’illustrazione, il
vieux papier, la carta stampata, riprodotta, dipinta, disegnata. Il sapore e il profumo di un’epoca. Il frutto di
una raccolta privata che, come tale, denuncia i propri
limiti ma che si inorgoglisce comunque di realizzare
una collezione, una
vasta documentazione, quasi del tutto
assente a Roma, di un
periodo, fra il tardo
Ottocento e la metà
del Novecento, consacrato a Parigi e affidato interamente a
quella affascinante
arte, l’Illustrazione,
quasi dimenticata o
relegata all’angolo. La
narrazione del quotidiano in bilico fra
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l’evento fine a se stesso e la sublimazione, l’assunzione
nell’olimpo delle arti che spesso i pittori ed i disegnatori dell’epoca, unitamente agli scrittori e, più tardi, ai
cineasti ci hanno lasciato in eredità. Un “héritage” spesso dimenticato in soffitta o abbandonato in cantina in
attesa di emigrare, nel migliore dei casi, su una bancarella. Il mio amico Jean-Claude Luc, un giorno si è recato
presso una discarica e con stupore ha scovato una montagna di riviste d’epoca, da L’Illustration al Monde Illustré, dal Figaro Illustré al Paris Illustré, a L’Assiette au
Beurre. Non credeva ai suoi occhi: “destinazione macero”. Si è affrettato a salvare il prezioso bottino e a custodirlo non troppo gelosamente in un paesino legato al
nome di Berlioz. Ha iniziato a selezionarle a ricercare i
numeri mancanti, a creare una sua competenza informandosi e documentandosi, realizzando così una ricca
collezione privata ma anche un fiorente commercio.
Grazie a lui, alla sua disponibilità a cedermene generosamente diverse, oggi alcune immagini di questa raccolta sono giunte a Roma. Ma quanti altri casi di devastazione culturale accadono nella nostra vecchia Europa
nell’indifferenza generale? Anche una semplice cartolina
illustrata, una vecchia stampa aggredita dall’inesorabilità del tempo, dall’incuria e dall’ignoranza può contribuire alla narrazione, al ricordo pungente, alla cronaca
di un tempo che fu. Cercasi volenterosi come JeanClaude Luc.
Cesare Nissirio

Il Boulevard
rnest Laut iniziava un suo articolo sul Figaro Illustré
del 1898 affermando: Tutte le città posseggono dei
boulevards; soltanto Parigi ha “Le Boulevard”. Di fatto la
Capitale francese può forse più di ogni altra città europea vantare il maggior numero di boulevards ma il significato del “Boulevard” parigino va giustamente ben aldilà delle lunghe fettucce che solcano la metropoli francese. Xavier Aubryet, uno degli ultimi boulevardiers, rincarava la dose con una affermazione che non lasciava
ombra di dubbio sul ruolo della strada per eccellenza:
L’anima e la mente di Parigi sono altrove. Ma si può dire
che il fremito di Parigi è là. Il Boulevard non è il cuore
della città; ma i suoi sensi. Nel XVIII secolo era il luogo
del passeggio, del transito, della mise en vue, dell’apparenza e della sostanza. Tutto scomparso! affermava rammaricato Laut. I boulevardiers, gli alberi secolari sostituiti
dai gas, dal fumo, dal traffico. Oggi queste affermazioni
del fanno sorridere se si pensa a cosa è diventata la Parigi del XXI secolo. Eppure sin da allora, rimpiangendo
quel XVIII secolo, ci si lamentava dell’ingormbro di
mezzi di trasporto sui boulevards. ma il Boulevard resterà a lungo il luogo degli accadimenti mondani: il giorno
chic era il giovedì quando a frotte ci si recava a far bella
posa di sé, della moda, del proprio snobismo. E come ci
si recava al Concorso Ippico o al Derby o al Grand Prix,
era obbligatoria la puntata sul boulevard. Lunghe le file
di vetture: il popolino, a piedi, la borghesia e l’aristocrazia in carrozza. Vari i mezzi di trasporto nel ricordo della
portantina trasportata da forti e nerboruti inservienti,
vari i modi di spostamento con mezzi a due, tre e quattro ruote trasportati da infaticabili cavalli.
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I cocchieri iniziarono a far fortuna: il lavoro cresceva in
modo sempre più frenetico. E così dalle antiche diligences ornate con fregi e specchi sia all’interno che all’esterno presi in prestito ad artisti quali Boucher o Fernet, si
passò a mezzi più sobri. E tra un pettegolezzo e un sorriso, fra un raglio, un polverone, un odore di sterco e

una diffamazione si incrociavano i destini della Capitale. I calessi, les caleches, e le carrozze, les fiacres presero il
posto della portantina nel XIX secolo. Le fiacre diviene
oggetto di culto degli chansonniers parigini da Yvette
Guilbert a Xanrof e, successivamente, ormnai scomparso, a Jean Sablon e a Georges Brassens. I parigini le avevano appioppato questo nome poiché le scuderie erano
a due passi dall’Hotel Saint-Fiacre. La letteratura non lo
disdegnò al punto che Gustave Flaubert in Madame
Bovary ne darà una immagine esemplare: Le fiacre sortit
des grilles, et bientôt, arrivé sur le Cours, trotta doucement
au milieu des grands ormes. Le cocher s’essuya le front, mit
son chapeau de cuir entre ses jambes et poussa la voiture en
dehors des contre-allées, au bord de l’eau, près du gazon. E
il traffico fece un balzo ma pure un sobbalzo visto il
fondo stradale dell’epoca. Dall’aspetto quasi campagnolo dell’inizio, i boulevards passarono all’immagine che la
storia tramanderà per i numerosi avvenimenti storici che
li animarono nel tempo e che in questa sede non ricorderemo. Ci limiteremo al costume e ai modi di vivere la
quotidianità e gli spostamenti in città. Pian piano i boulevard cambiarono volto da quel lontano XVIII secolo
grazie alle costruzioni destinate ai banchieri e finanzieri
sebbene lo scettro dell’eleganza si imponeva nella casa
sontuosa della Guimard celebre danseuse, dimora finita
comunque nelle mani della finanza. Artisti, scrittori,
pittori e commedianti finirono per abitare i boulevards
fra la Chaussé d’Antin, portata in auge dalla Guimard,
sino alla rue Blanche, in quel quartiere che prese il nome
di Nouvelle Athénée. Il Frascati inizialmente dette la stura
ai numerosi cafés e ristoranti che animarono i boulevards
con le proprie terrasses, la aree esterne in cui ci si pavoneggiava fra un sorso di nettare e una maldicenza.
Straordinaria l’incisione lunga sei metri stampata da
Aubert intorno alla metà dell’Ottocento in cui vengono

raffigurati i boulevards parigini raccolti sotto il titolo di
Panorama Intérieur de Paris. Personaggi, mezzi di trasporto, teatri, ristoranti e cafés appaiono numerosi in
questa opera grafica esemplare. I boulevards: Madelaine,
Capucines, Italiens, Montmartre, Poissonnière, Bonne
Nouvelle, Saint-Denis, Saint-Martin, Temple, Filles du
Calvaire, Beaumarchais, il tutto, minuziosamente
descritto e nominato, dalla Madeleine alla Bastille, luoghi in cui moda, teatro, arte, arredo urbano con Colonnes Morris in bella vista, trasporto, illuminazione e
architetture la fanno da padrone.
Il Café Tortoni, il Café Foy, la Maison Dorée, il Café
Anglais, il Café de Paris si contesero il primato dell’animazione diurna e notturna quasi tutti raffigurati in questa invidiabile carrellata. Numerosi gli hotels particuliers
e le dimore nobiliari che serbavano gelosamente il ruolo
di custodi della vie parisienne, prima delle orde turistiche internazionali che invasero il cuore pulsante della
Ville Lumière a partire dal 1900, con la Grande Exposition Universelle. Essa aprì le porte al cosmopolitismo di
cui Parigi porta orgogliosamente ancora oggi il vessillo.

Varie e alternative le vicende dei numerosi templi della
ristorazione e dei piaceri del palato assurti a fama internazionale, luoghi che contribuirono ad animare i boulevards a portarvi un traffico sempre più frenetico e
ingombrante. Gli omnibus presero il posto delle antiche
diligenze, dapprima trainate da coppie di cavalli, quindi
dalle diverse foriere di energia, dal vapore al gas, dall’elettricità alla meccanica a motore affidata ai combustibili che non l’abbandonarono mai più sino all’avvento
dei tramway, anch’essi trainati dapprima dai cavalli.
L’omnibus de la préfecture, una canzone di Mac-Nab per
lo Chat Noir e Derriere l’Omnibus cantata da Paulus,
siamo negli anni conclusivi dell’Ottocento, danno
immediatamente l’idea di quanto questo mezzo di trasporto fosse entrato negli usi della città. Teatri, varietà,
casino e luoghi di piacere più o meno innocenti contribuirono all’ulteriore animazione del traffico urbano. La
Renaissance, la Gaité, l’Ambigu, ebbero un ruolo concorrenziale con i cafés parigini. Cambiarono gli abiti, le
acconciature, sfumarono i cappelli a larghe tese decorati
con “nature morte” rubate alla grande pittura, dove piu-

maggi, fiori, frutti e uccelli si contendevano spazi sempre più eccentrici e bizzarri. Si accorciarono le gonne, i
cappelli divennero essenziali sia per le donne che per gli
uomini che non si fecero fortunatamente conquistare
dalle composizioni femminili. Le prime autovetture
sfrecciarono “scandalosamente” fra le carrozze.
Le temps des fiacres si assottigliava sino a scomparire
nell’inoltro negli Ismi del XX secolo. Futurismo, dadaismo, surrealismo sancirono la modernità del nuovo
secolo. Le auto sempre più grandi, moderne ed eleganti divennero sinonimo del lusso e della velocità nella
vita parigina e con esse i più moderni e confortevoli
mezzi di trasporto comune che la corrente elettrica
aveva portato in città, giunta ufficialmente nella capitale alla fine del XIX secolo con la Grande Exposition
Universelle del 1900. Con essa ecco anche la Metropolitana che solcherà le viscere di quella Parigi che Bruant
e Zola intendevano diversamente. Il trasporto si trasferirà nel sottosuolo.

I boulevards diventeranno luoghi di commercio e di
sosta quotidiana fra un tempo e l’altro di lavoro, un
appuntamento d’affari o un anonimo incontro. Parigi
cambierà volto? Forse, sicuramente, in modo irreversibile ma resterà immutato nel ricordo quello charme, quel
sapore d’epoca, quello spleen così caro a Baudelaire,
quella letterarietà e mondanità così amate da Proust e

dai cronisti e romanzieri del tempo. Paris est toujours
Paris!, recita lo slogan turistico. É vero grazie anche ai
quei boulevard ai quali Haussmann volle dare forme più
moderne e brillanti. A quella Parigi, a quell’indimenticabile charme, a quella cultura vuole essere dedicata
questa mostra.
Cesare Nissirio.

Signori, in carrozza!
principio era il cocchio. Il “carro ongaresco”, detto
“cozo” o “coze”, perché i primi cocchi, con
Icassananche
sospesa, furono costruiti nella città ungherese di
Kotcze nella seconda metà del XV secolo. Da qui, si diffusero in Italia e poi in Germania e in Francia. Erano
comodi per spostarsi e incontrarono sempre più il favore dei signori, fra il disprezzo, però, iniziale, dei nobili di
spada e dei cavalieri, che lo consideravano un mezzo
adatto solo ad infiacchire le vitrtù virili e guerresche
degli aristocratici, addestrati da sempre a cavalcare.
A Parigi, intorno al 1540, c’erano solo tre cocchi: uno
per la regina, Caterina de’ Medici, uno per la potentissima signora Diana di Poitiers, e uno per l’importante
gentiluomo di corte Jean de Laval: talmente grasso e
corpulento da dover rinunciare a cavalcare.
Il passaggio dal cocchio alla carrozza, con cassa chiusa a
pannelli di legno, portiere e finestrini, avviene nell

seconda metà del ‘600. Un’ulteriore evoluzione è la Berlina, costruita a Berlino verso il 1663 da un architetto
piemontese, Filippo Chiese, per Federico Guglielmo di
Brandeburgo, con quattro ruote, tre doppi sedili e quattro portiere. Migliorata poi dal famoso intagliatore ebanista francese Roubo nel XVIII secolo, fu esclusivo
appannaggio delle famiglie reali e della nobiltà di corte,
soprattutto per le passeggiate e i traserimenti in campagna. Nel corso del seicento, l’uso della carroza si estende anche ai ceti borghesi. Parigi, divenuta ormai capitale europea sotto i regni di Luigi XIV e Luigi XV, fu la
prima città a creare un servizio permanente di piccole
carrozze, i Fiacres, seguito dal tentativo, pionieristico
ma vano, di organizzare un servizio di omnibus progettato dal filosofo Balise Pascal nel 1662. Cinque anni
dopo, ecco le Carioles, calessi coperti a due ruote e tiro
singolo, che stazionavano nelle piazze o agli incroci. Ne

circolavano un migliaio a Parigi, concesse a nolo a ore,
per le esigenze pratiche di piccoli borghesi e bottegai.
Con la diffusione della carrozza, seguirono le migliorie
tecniche, come le molle a C, d’invenzione francese, che
rendevano la sospensione delle cinghie molto più flessibile. Poi le molle ellittiche dell’inglese Elliott, che rivoluzionò la meccanica e l’assetto della carrozza, migliorando il sistema di sospensione della “Diligence à l’anglaise”, che diventa Stage, Mail coach (per la posta) o
Private Drag, per uso familiare. La tappezzeria in stoffe
pregiate o velluti lascia il posto alle pelli, più robuste.
S’inventa il freno anteriore e posteriore che consente di
percorrere salite e discese, senza sfiancare i cavalli. Si
aggiungono i fanali fissi a pertrolio, con parabole riflettenti, che sostituiscono fiaccole e lanterne. Infine, compaiono le prime ruote con rivestimenti in gomma grazie
all’invenzione della vulcanizzazione della Forma, brevettata dalla Good Year americana nel 1839.
Fra il 1830 e il 1850, la carrozza conosce una grande diffusione fra i ceti borghesi e diventa un taxi moderno,
con i landò: berline convertibili con due capote e mantici apribili. Centinaia di carrozze scoperte, a due o

quattro posti, circolano nelle città e sui boulevard.
Spuntano anche i Giginglesi, carrozze a due ruote guidate direttamente dal proprietario. Ma anche un’altra
carrozza da trasporto pubblico, l’Hamson Cab a due
posti, velocissima e molto maneggevole, diffusa nelle
metropoli industriali inglesi. Nel 1895 a Parigi, circolavano oltre 100.000 carrozze, fra le quali il “coupé diable” cosiddetto per il fracasso diabolico che faceva sulle
strade.
Velocità. Mobilità. Imperativi moderni. C’erano ormai
tutte le premesse per sostituire i cavalli con un motore,
per stare al passo con gli sviluppi della rivoluzione industriale e dell’urbanesimo. Con l’invenzione dell’automobile, si realizza il sogno vagheggiato dal filosofo inglese
Roger Bacon, già nel XII secolo: “Verrà un giorno in cui
si costruiranno dei carricapaci di muoversi senza l’ausilio del cavallo o di qualunque altro animale”. Nel 1688
Denis Papin prova a costruire un motore a polvere pirica, antesignano del moderno autorazzo. Poi tenta col
vapore come forzamotrice e inventa la prima caldaia con
valvola di sicurezza. Ci aveva già provato Isaac Newton
nel 1660 inventando una caldaia da cui fuoriusciva vio-

lentemente un vapore che spigneva innanzi il veicolo.
Gli uomini, già vaticinava lo scienziato inglese, marceranno in futuro a velocità superioria 80 km all’ora...
Ci riproverà un ingegnere francese, Nicholas Joseph
Cugnot, che costruisce,nel 1763, una vettura a vapore.
Finanziato dal Ministero della Guerra, mette a punto un
secondo modello più perfezionato nel 1769. Ma funzionava solo per un quarto d’ora: dopo andava arrestato per
formare nuovo vapore che lo rimettesse in marcia.
Esperimenti, rigorosi e sistematici, di locomozione a
vapore furono condotti soprattutto in Ighilterra, patria
di James Watt (l’inventore dello steamengine), fra il
XVII e il XVIII secolo. Ed è in Inghilterra che dueingegnosi inventori di Lucca, Eugenio Barsanti e Felice Matteucci, brevettano un motore a scoppio (a gas) nel 1854.
Ma nel 1861 a Londra vengono emanati i famigerati
Locomotive Acs, che impongono una tassa in ragione
del numero delle ruote (che sia questo il motivo per cui
gli inglesi amano la bicicletta?). Prescrivono inoltre, tra
le altre assurdità, che ogni vettura circolante su strada
non possa superare i 16 km orari, che sono necessarie tre
persone per la condotta della macchina, di cui uno,
armato di bandiera rossa, precederà a piedi il veicolo alla
distanza di 60 yards (55metri) e che il veicolo dovrà fermarsi alla prima richiesta di qualunque pedone. Risultato: l’interruzione quasi completa d’ogni tentativo di
locomozione meccanica in Inghilterra.
Si aggiungano inoltre i pericoli della circolazione e il cattivo stato delle strade, che ostacolano il progresso della
vettura a motore. E così la rotaia ha ben presto il sopravvento. E la locomotiva uccide l’automobile. E ilparadosso è che, già nel 1820, John London Mac Adam aveva
inventato un manto di copertura stradale con massicciate in blocchi e pietrisco pressato (il cosiddetto “macadam”), mentre Philippe Suchard, sei anni dopo, scopre
le proprietà dell’asfalto per indurire il manto stradale.

Ma il progresso non si arresta. E riprende il suo corso in
Francia e poi in Germania. Nel 1873, Amédée Bollé
costruisce l’Obéissante, un break a vapore che compie i
280 km che separano Le Mans da Parigi, a 40 km
all’ora. Ma il motore a vapore non risolve la questione
della necessità di un veicolo rapido ed economico, con
un nuovo sistema di propulsione. I brevetti sisusseguono. Per menzionarne solo alcuni: Berardi (1874, motore a gas), Giovanni Enrico (1877, motore a scoppio),
Delamarre Deboutteville (1884, motore a gas di petrolio). Ma quelli fondamentali per la storia dell’automobile sono la vettura con motore monocilindrico a benzina
del tedesco Gottlieb Daimler e quella con motore orizzontale a 3 cavalli di Karl Benz, che si alleano in un consorzio d’acciaio.
All’Esposizione Universale di Parigi del 1887, l’auto non
si era ancora distinta da altri mezzi di trasporto come la
locomotiva e la bicicletta. Due modelli francesi di autovetture, l’Obéissante e la Mancelle venivano presentate
nella sezione dedicata al materiale ferroviario ...
è soltanto verso fine ottocento che l’autovettura diventa
per la prima volta un fenomneo ben conosciuto e in
grado di far concorrenza alla carrozza. Dal punto di vista
estetico, conservava ancora l’aspetto di unacarrozza adagiata su un motore. E i carrozzieri, costruttori dei primi
“horseless carriages”, veicoli a trazione propria anziché
animale, erano ancora confusi: non riuscivano neppure
a rinunciare a dettagli anacronistici come il portafrusta
o il portaombrtelli! La perfezione della carrozza ritardò
la nascita del concetto di “carrozzeria automobilistica”
(la prima auto non carrizzoforme fu la Mercedes 35 PS
del 1901, che raggiungeva i 70km all’ora).
Ma l’era dell’auto era ormai cominciata. Nel 1895 la
Michelin brevetta le prime gomme pneumatiche. Un
anno dopo, vengono fondate la Ford e la Renault.

Nel1899 la FIAT. Nello stesso anno, la Jamais Contente di Camille Jenatzky, un’auto elettrica che superava i
cento km all’ora, assomigliava a un piccolo missile aerodinamico e il motore a quattro tempi di Daimler venivainstallato su una vettura a quattro posti da René Panhard ed Emile Levassor.
Mezzo di trasporto esclusivamente funzionale, la carrozza difficilmente poteva suscitare passione, evocare suggestioni o emozione come l’automobile, che col suo
rombo del motore infondeva un ineguagliabile senso di
vitalità.I borghesi benestanti, presi da un raptus, pur di
guidarne una affrontavano pioggia, sole, intemperie,
polvere, tra scosse e sussulti, continue pannes e cambi di
gomme. La concorrenza fra i modelli veniva inscenata
davanti al pubblico delle prime gare automobilistiche,
come la famosa Parigi-Rouen. Nel 1895, la corsa ParigiBordeaux, su un tragitto di 1200 km, consacra definitivamente il primato del motore a scoppio sul vapore. La
Peugeot partecipa conl’”Eclair”, una vettura pilotata da
due fratelli che faranno ... moltastrada:
Edouard e André
Michelin, che usano
per la prima vota i
pneumatici di loro
invenzione.
La luce di Parigi, capitale della modernità,
continua a irradiarsi in
tutta Europa. In questa città nasce, nel
1894, “La Locomotion Mobile”, il pri-

moperiodico specializzato nel settore
automobilistico. E
l’anno successivo
viene fondato con
successo l’Automobile Club de France,
dal barone de Zuylen, da Paul Meyon e
dal conte De Dion.
Nel 1987 ha luogo
la prima esposizione
diautomobili, a latere del Salon du
Cycle. E il 15 giugno del 1898 si apre
il primo importante
Salone dell’Automobile sull’Esplanade des Tuileries. Nel 1907 in Francia
c’era un’automobile ogni 980 abitanti, negli Stati Uniti
una ogni 610. Solo l’anno dopo, con l’avvento della
Ford T, la prima vettura prodotta in serie a basso costo
(venduta in 6 milioni di esemplari) si apre, in America,
il mercato automobilistico di massa. Le forme delle
nuove auto si allontaneranno sempre più da quelle della
carrozza. Di questa restano tracce indelebili nel lessico
automobilistico e della mobilità: la“carrozzeria”, la
potenza del motore espressa in “cavalli”, gli antichi nomi
delle carrozze coupé, berlina, cabriolet, giardiniera trasferiti a smodelli di autombili. E la famosa frase, oggi
un po’ deseueta, dei capistazione: Signori in carrozza!

Mario Baccianini

Quell’ omnibus “da due soldi”
n tempo si andava a piedi. Solo la nobiltà si muoveva con i dovuti riguardi. Se si pensa poi che le straU
de delle vecchie città europee erano strette al punto di
non consentire il transito se non alle portantine o ai vecchi calessi e a qualche carrozza il cui rumore ancora deve
scomparire del tutto dalle nostre orecchie. La letteratura
aguzza l’ingegno: a Parigi si deve allo scrittore Blaise
Pascal l’avvio, poco oltre la metà del XVII secolo, di una
impresa di trasporto pubblico cumulativo la Compagnie
des carrosses a Cinq Sols. Si viaggiava solo in centro,
poche linee, quattro o cinque, sufficienti per percorrere
la città con fermate a richiesta lungo i percorsi. Ma
l’esperimento non durò a lungo, una quindicina d’anni
e poi si ritornò ai vecchi sistemi individuali per almeno
un secolo e mezzo, ad eccezione di casi rari come quello
legato alla presenza della corte a Versailles. Ci si recava
in coucous o in carabas, due mezzi leggeri, per lo più
chiusi, traballanti e rumorosi, soprattutto scomodi.
Bisognerà attendere una data fatidica, il 1828 per vedere la nascita a Parigi, seconda città europea per grandezza dopo Londra, di una società di trasporto comune. Si
deve a Stanislas Baudry, colonnello intreprendente e
dinamico, la creazione dell’Entreprise des Omnibus.
Aveva acquistato a Nantes una impresa, una sorta di
macina, che aveva tramutato in uno stabilimento per
fare bagni caldi. L’acqua calda era ricavata da una delle
prime macchine a vapore costruite in Francia. Baudry
aveva messo a disposizione dei clienti il mezzo per arrivarvi. Fu quello il primo “omnibus” ante litteram che
continuò a circolare in città a pagamento. A leggere il
volume di Marc Gaillard, pare che le sue vetture stazio-

nassero dinnanzi ad un negozio di cappelli chiamato
Omnès e che per isegna aveva adottato la formula
Omnès-Omnibus, Insomma un cappello per tutte le
teste. E perché non un Omnibus, un mezzo per tutti?
Da Nantes a Parigi, il passo fu breve e nacque così una
azienda che cambierà presto il volto della Capitale grazie ad un centinaio di vetture capaci di trasportare , trainate da coppie di cavalli, una ventina di passeggeri
all’interno mentre all’esterno in alto troneggiava il cocchiere. Tale fu il successo che le compagnie di trasporto
pullularono e gli affari divenivano sempre più redditizi.
Milioni di trasporti all’anno che in due decenni portarono nelle casse delle imprese diversi soldini. Ci si avviava ormai verso la prima Esposizione Universale di Parigi, quella del 1855 e due anni prima venne l’idea di raddoppiare di un piano l’ormai superato, vecchio omnibus. Nacque così l’Imperiale, l’omnibus a due piani di
cui uno all’aperto con il cocchiere sempre ben distinto e

separato dai viaggiatori. Georges-Eugène Haussman
aveva avviato la trasformazione di Parigi e in comunità
di intenti con il prefetto di polizia Piétri dette l’avvio alla
storica Compagnie Gènérale des Omnibus, un vero e
proprio monopolio controllato in modo ferreo dalla
Ville de Paris. L’imperiale spodestò i vecchi omnibus che
nel 1869 dovettero cedergli il passo. I mezzi si moltiplicarono, come i cavalli d’altronde e come pure le linee e
si moltiplicò anche l’Esposizione Universale che nel
1867 si presentò al pubblico internazionale con la sua
seconda edizione. Da quell’evento alla sua data successiva il 1878, occasione della terza Esposizione Universale,
Parigi si era ben organizzata con vendita dei biglietti non
solo sui mezzi ama anche negli uffici della Compagnia.
Intanto erano nati i primi Tramway “ippomobiles”, trainati da coppie di cavalli su rotaie. Su e giù per i boulevards essi furono gli emblemi del nuovo trasporto parigino. La modernità pretendeva aggiornamenti costanti.
E quasi a farle da contrappunto le grandi Esposizioni
erano proprio le occasioni di ammodernamento dei
mezzi. Nel 1889, data della quarta edizione dell’esposizione Universale, nota per aver regalato a Parigi il suo
emblema più celebre, la Tour Eiffel, gli imperiali si dotarono di una scala esterna a chiocciola che durerà fino al
1913, dopo aver brillantemente superato la prova della
quinta edizione dell’Esposizione Universale del 1900,
anch’essa nota per aver dotato Parigi della corrente elettrica e della metropolitana. Corrente elettrica che era
stato l’oggetto di una precedente Esposizione dell’Elettricità già nel 1881. Un passo da gigante! La Ville lumière, ormai tale a giusto titolo, era solcata da tutti i mezzi
sin nelle proprie viscere. Le prime autovetture private
intanto iniziavano ad “oltraggiarla”. Tale era il giudizio
dei tradizionalisti. Non certo lo stesso dei Futuristi che
della “macchina” fecero il proprio vessillo. Parigi entrava
nella storia della modernità grazie ad altri appuntamenti sia letterari che scientifici. Gli Ismi si moltiplicarono e

le esposizioni pure. Quella del 1925 consacrata alle
nuove espressioni artistiche, les Arts Décoratifs, e l’Exposition Coloniale del 1931 in cui Artaud scoprì il teatro balinese. Ma anche quella del 1937, l’Exposition des
Sciences et Techniques che suggellò definitivamente
Parigi come capitale, si del trasporto, ma anche di tutte
le mode e le modernità.
C.N

Il tram a cavallo
na affermazione del genere può sembrare un paraU
dosso ma se si pensa che i primi tramway parigini
erano trainati da coppie di cavalli, tutto appare meno
assurdo. Nel 1853 fu l’ingegner Eugène Loubat, reduce
dai successi americani, a chiedere all’amministrazione
comunale parigina di installare una linea tranviaria da
Parigi a Sèvres e a Versailles. Il 21 novembre, alla presenza del Ministro dei Lavori Pubblici, venne sperimentata
una prima linea ma bisognerà attendere il 1 agosto 1855
per veder realizzata la linea da Rueil a Port-Marly e il
1857 per la linea Sèvres-Versailles, ambedue poco frequentate tranne che nei giorni festivi. Era nata per spontanea definizione del pubblico lo Chemin de fer americain o più semplicemente l’Americain. Il successo fu
assicurato ben presto e Parigi poté essere attraversata dai
primi tram hippomobiles, trainati da due cavalli su
binari detti appunto americani. La Compagnie Générale des Omnibus si assicurò una parte del trasporto urbano ma altre compagnie fecero la propria parte. Insomma
non è che ci si discostasse troppo nel desing dai vecchi
omnibus, taluni a un piano altri con l’imperiale, capaci
di trasportare inizialmente poco meno di cinquanta persone. Il problema dell’unidirezionalità dei mezzi du
risolto ai capolinea con piattaforme girevoli quando non
fosse possibile il giro di piazza. Fatte le dovute modifiche, accertato il flusso di viaggiatori, superati i problemi
dei deragliamenti troppo frequenti a causa delle intemperanze dei cavalli, andava però risolto il problema del
traino troppo oneroso quanto a personale e cavalli. I
dispetti nel superarsi fra vetture e la concorrenza fra le
diverse compagnie erano all’ordine del giorno. Certa-

mente la scarsa velocità consentiva di tutto persino
l’ascesa e la discesa in viaggio, nonostante le fermate
codificate dai regolamenti.
Tra una guerra, un cambiamento politico e di potere, tra
un’Esposizione Universale e l’altra, dal 1867 al 1878, al
1889 e al 1900 le sorti di tali mezzi subirono numerose
vicende e mutazioni. Nel 1879 la C.G.O. vantava sedici linee con un ulteriore vanto negli anni ‘80 di ben sedicimila e cinquecento cavalli. Un record troppo costoso,
oneroso sotto tutti i punti di vista. Necessitava una soluzione più facile, più veloce, meno dispendiosa. Da quegli anni al 1937 Parigi fu solcata da numerosi mezzi più
o meno perfezionati e adeguati alle esigenze dell’utenza.
In che modo cambiarono gli usi e i mezzi? I primi tentativi di trazione meccanica furono affidati al vapore con
l’incoveniente del rumore e del fumo altamente inquinanti salvo per i mezzi a carbon coke che sprigionavano
meno fumi nell’aria. Una concorrenza sleale per i pove-

ri cavalli che vedevano sfrecciare i nuovi mezzi senza che
i propri simili li trainassero. Roba da ricorrere alla psicanalisi equina! Dovettero però abitauarsi presto poiché il
dilagare delle nuove soluzioni era piuttosto repentino.
Nel 1873 vennero accordate tre concessioni: una per la
linea con partenza dal Pont d’Alma verso i boulevards fu
assegnata alla ormai storica C.G.O. e altre due, dirette
in periferia, a nuove società Les Tramways du Nord e Les
Tramways du sud. Fu proprio l’aria compressa la nuova
soluzione fornita dall’ingegner Mékarski che per una
dozzina di anni alimentò, seppure con notevoli inconvenienti, il traffico parigino con canalizzazioni sotterranee
di aria a forte pressione per il costante approvvigionamento delle vetture. Nel 1889, data della storica Esposizione Universale che regalò alla città la Tour Eiffel,

l’utilizzo delle automotrici fu notevole. Una per tutte la
linea dalla Porte de la Muette al Trocadèro, la splendida
costruzione temporanea che lasciò il posto all’attuale
Palais de Chaillot.
Intanto nel 1881 era avvenuto un miracolo quando a
dar man forte ai cavalli e alle automotrici a vapore
sopraggiunse la corrente elettrica con il Salon de l’Electricité destinato alla diffusione della nuova energia. In
quell’anno infatti Siémens in occasione del Salon de
l’Electricité sperimentò la linea da Place de la Concorde
al Palais de l’Industrie, sito dell’odierno Grand Palais. In
una ponderosa storia dei trasporti parigini Jean Robert
ci ricorda che i tramway ad elettricità ponevano comunque dei problemi conseguenti alla ricarica delle pesanti e
ingombranti batterie al punto che si dovettero soppri-

mere le fermate a richiesta lasciando ai viaggiatori solo la
possibilità di fermate fisse. Un filo elettrico aereo consentì in seguito una più facile locomozione. Ma a Parigi
per motivi estetici inizialmente i tramway furono tenuti
lontano dal centro urbano. Furono gli autobus a rimpiazzare gli omnibus nel 1910 e a giudicare dalle cifre
pervenuteci, ebbene la modernità non riuscì a soppiantare del tutto i vecchi omnibus trainati da cavalli che nel
1898 contavano quarantotto linee di omnibus e trentaquattro di tramway “hippomobili”. A leggere il il bel
volume di Marc Gaillard, dal quale abbiamo assunto
numerose, preziose informazioni, pare che, in risposta
alla tradizionale tolleranza dei conduttori dei mezzi pubblici parigini pronti ad arrestarsi ad ogni richiesta dei
viaggiatori, nel 1878 lo scrittore parigino per eccellenza,
Victor Hugo, con una lettera avesse espresso la propria
gratitudine al direttore della C.G.O. elargendogli una
somma di cinquecento franchi destinata ai dipendenti
della storica società di trasporti, garantiti peraltro da un
posto a tempo indeterminato, l’assicurazione contro le
malattie e la pensione. D’altronde la società garantiva a
sua volta la copertura di circa l’80% del trasporto urbano. Ed eccoci al nuovo secolo, foriero di numerosi contributi alla modernità di cui Parigi si gloriava di esserne
la capitale in Europa. Molto doveva però all’esperienza
americana che da tempo aveva risolto alcuni problemi
inerenti al trasporto urbano.
Numerose le compagnie di trasporto parigine, assai
numerose, ognuna con un certo numero di linee e di
servizi. Tutte scosse da un evento rivoluzionario che
segnerà in modo indelebile la svolta del trasporto nella
Ville Lumière. Con l’avvento della corrente elettrica in
quel 1900 data della grande Esposizione Universale che
ne sancì la diffusione in città, nacque anche la Metropolitana. Parigi cambiava lentamente abitudini poiché,
seppure ancora fermamente legata al trasporto a cielo

aperto, la città offriva nelle proprie viscere (da inorgoglire Zola) una prima rete che nel corso del Novecento
sarà moltiplicata capillarmente fornendo a Parigi uno
dei primati mondiali del trasporto sotterraneo. Intanto
in superficie, con la Guerra 1915-18 i conduttori lasceranno in gran parte il posto alle conduttrici che già ai
gtempèi delle carrozze, degli omnibus e degli autobus
avevano un ruolo di spicco in città. Alcune vie erano
state chiuse al traffico poiché gli ingombranti tramway e
le autovetture private che intanto cominciavano a pullulare, creavano seri problemi alla circolazione. i vecchi
cavi elettrici, i mezzi ormai obsoleti quanto i regolamenti che ne definivano i percorsi, portarono l’opinione
pubblica fomentata dalla stampa e dalle autorità alla
soppressione dei vecchi ma fascinosi tramway. Gli autobus ne presero il posto ma soprattutto la metropolitana
che, come una grande piovra, si impossò della città e
delle sue abitudini. A Parigi, nel 1930, sono in circolazione 3.800 motrici tranviarie e 1733 autobus. Nel
1937 ne resteranno solo sette contro 4067 autobus. Il
15 maggio 1937, in occasione dell’ultimo viaggio sulla
linea Porte de Vincennes-Porte de Saint-Cloud, saranno
pochi i nostalgici a rimpiangere i vecchi tramway in
nome di un progresso rivelatosi nel tempo nefasto a
causa della polluzione che il traffico privato, incurante
della salute pubblica, aveva costretto le città. Parigi faceva la sua parte sopprimendo sì i vecchi “americani” e
tutte le forme ormai antiquate di trasporto ma lasciandoci una eredità straordinaria: la metropolitana. Nasceva una nuova mentalità, nuove abitudini e il Métro,
anch’esso ormai legato al tempo che fu, cerca di stare ai
tempi moderni con nuove linee e mezzi avveniristici.
Meglio! Ma quelle care, vecchie carrozze, miti di pagine
letterarie e cinematografiche…Ah! Les temps modernes!
C.N.

In autobus per la città
el 1904, con l’inoltro nel nuovo secolo, la necessità
di rinnovamento si fa sentire in ogni settore della
mobilità e del trasporto. Parigi intende seguire i tempi,
la Grande Esposizione del 1900 aveva dato l’avvio ad
una serie di innovazioni e bisognava dunque andare
avanti per questa strada. Fu proprio la più autorevole
delle società parigine di trasporto, la C.G.O , a richiedere ai costruttori di automobili di progettare nuovi mezzi
autonomi capaci di condurre velocemente i cittadini da
un quartiere all’altro. Il Salone dell’Automobile del
1905 presentava i primi nove autoveicoli, gli “omnibus
automobiles” che proprio in questa occasione trasportarono dall’8 al 24 dicembre, i visitatori del Salon conducendoli quotidianamente dalla Bourse, uno dei nodi di
traffico più importanti di Parigi, al Grand Palais. A
vapore, a petrolio, ad elettricità, i nuovi mezzi cominciarono a solcare gradualmente la città da un capo all’altro.
Grande successo ma anche cattivo odore di petrolio, di
olio bollente e gas di scarico. Un autentico problema
nonostante i veicoli ormai illuminati e riscaldati con i
loro bravi 19 chilometri all’ora. Gli instancabili cavalli
ancora in circolazione devono aver guardato storto i più
moderni concorrenti che tanto li intossicavano. Grande
successo dei nuovi autobus, rinpinguì le finanze della
C.G.O., in taluni fu scarsa la nostalgia, seppure ancora
pungente per le vecchie carrozze e gli omnibus, Parigi si
avviava inesorabilmente verso la Guerra del 1915-18.
Un evento che pesaerà come un macigno sul trasporto.
Molti i mezzi requisiti dai militari. Centoventi autobus
si avviano al fronte, altri serviranno per gli approvvigio-
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namenti. Insomma un disastro si univa all’altro certamente assai grave. Santa Metropolitana! Ma il 1 gennaio 1921 sarà una data importante per il trasporto in
superficie. sarà rinnovato il parco degli autobus in circolazione con nuovi modelli e un nuovo organismo la
Société de Transports en Commun de la Région Parisienne. Addio alla vecchia C.G.O.! Arrivano i pneumatici. Addio all’odiato rumore di ferraglie che pur qualcuno continuerà a rimpiangere! Si fanno avanti le case
automobilistiche che insieme alle nuove “sfreccianti”
autovetture proporranno anche i nuovi modelli di auto-

bus, Renault in testa. Nel 1937 si sopprimeranno alcune linee deficitarie e si coordineranno tempi e luoghi di
incontro con le fermate del Métro. Tutto più rapido e
moderno altrimenti perché giustificare il titolo di “capitale della modernità” di cui vantarsi in città? Durerà? Da
Parigi ci si attende di tutto. Dopo l’ultima, rovinosa
guerra, si ricominciò a sperimentare, a coordinare, a
modernizzare. Nuovi autobus, nuovi vagoni del
Métro.. e nuovi tramway? Avec le temps…dice la vecchia canzone.
C.N.

La funicolare
on sette colli come Roma ma quattro colline, Queste le alture parigine: Montmartre e Montparnasse,
regine della vita artistica parigina, la Montagne SainteGeneviève, detentrice del primato assoluto quale più
antico insediamento urbano, Ménilmontant, così cara
agli chansonniers, Charles Trénet in testa. Quattro quartieri assurti, ognuno con le proprie vicende, a luoghi
eletti della cultura artistica e storica della capitale francese. In tutti il passaggio degli omnibus e dei tram costituì un problema di non difficile soluzione. Due sole
però furono le funicolari che dapprima solcarono le colline. La prima, ideata dall’ingegnere Fournier, per il tragitto da Place de la République a Belleville, fu presa in
carico dal comune il 4 aprile 1890 suscitando polemiche
con la Società degli Omnibus per l’affidamento della
gestione allo stesso ingegnere, avendo tale società il
monopolio dei trasporti parigini. Lunga poco più di due
chilometri, in un tragitto di un quarto d’ora e partenze
ogni cinque minuti, vantava sette stazioni: République,
Canal Saint-Martin, rue Saint-Maur, boulevard de Belleville, rue Sulun-Lacroix, rue des Pyrénées, rue du Jourdan. Fu utilizzata sino al 31 dicembre 1925.
La seconda funicolare fu installata a Montmartre nel
1900, data fondamentale per il trasporto parigino sia
per la diffusione in città della corrente elettrica che per
l’avvento della metropolitana, eventi questi vanto della
grande Esposizione Universale che se ne gloriò giustamente. La funicolare montmartroise avrebbe dovuto
transitare per la Place de la Trinità, il carrefour Châteaudun, la Place Cadet e la Butte Montmartre. Ma questo
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percorso non venne
mai realizzato, mentre fu adottato solo
il breve segmento,
peraltro assai ripido,
di circa 300 metri,
percorso che acquisì
presto le migliori
caratteristiche
di
attrazione turistica. Il
quartiere d’altronde
si prestava molto sia
per la presenza degli
artisti che in quel
tempo avevano scelto
la Butte come luogo
eletto che per la consacrazione della Basilica del Sacré-Coeur che da quell’altura sembrava proteggere Parigi in concorrenza con la più celebre e storica
Notre-Dame. La società Decauville fu incaricata della

realizzazione del progetto che prevedeva due vettura in
ascesa e discesa, dapprima con un contrappeso idrico
cambiato nel tempo in modo che l’una fosse contrappeso dell’altra. Funzionò così sino al 1931 per divenire nel
1934 a traino elettrico con un tempo di ascesa di circa
una settantina di seconti. Una terza funicolare, nei primi
anni del Novecento, funzionò da il Bas-Meudon e
l’omonima terrazza. Le funicolari sembrarono costituire
la novità nell’ambito del trasporto urbano ma in effetti,
seppur adattate alla modernità del traino, finirono per
restare attrattive turistiche più sfruttate come tali che
come veri mezzi di trasporto cittadino.
Montmartre ancora oggi sfoggia la sua funicolare,
emblema del quartiere come la Basilica, la Place du Tertre con i suoi artisti di strada. Musicisti come Eric Satie
e Alfred Cortot abitarono sulla Butte, insieme a Utrillo,
Suzanne Valadon e molti altri artisti l’hanno resa celebre
nel mondo. Il delizioso cimitero locale ne accoglie e ne
ricorda molti.
C.N.

Quel primo Métro, tra trasporto
e simbolismi
simbolo di fascino
e mistero, teatro di
amori, drammi e
comunissimi appuntamenti, e ha anche il
pregio di essere la
metropolitana
piu’
capillare del mondo: il
Métro di Parigi è insieme molte cose, concrete e immateriali, ed è
senz’altro uno dei simboli della modernita’
della Ville Lumierè.
Tuttavia, la sua vicenda di trasporto per
l’era moderna, oggetto
della velocità urbana e accessorio della libertà di movimento dei parigini, inizia paradossalmente con un ritardo: quello sulla concorrente d’oltremanica, Londra, che
la sua metropolitana - prima al mondo - la aprì nel
1863, come collegamento tra varie stazioni ferroviarie, e
già dal 1890 faceva correre sottoterra treni elettrici. Ma
Parigi, in questo, fu superata anche da Budapest, che nel
1896 apriva una rete di tram sotterranei. Nella capitale
francese, nella prima metà dell’800, di ferrovia metropolitana si discuteva molto: il braccio di ferro era tra lo
Stato, favorevole all’interconnessione delle grandi reti
ferroviarie con una rete urbana, e la città di Parigi, che
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invece voleva una rete solo urbana, dove i treni non
potessero entrare. Ma, iniziato nel 1845, il dibattito si
sarebbe trascinato per quasi 50 anni: tra il 1856 e il
1890, diversi progetti vengono elaborati, senza che
alcun cantiere veda la luce: i progetti di ferrovia sopraelevata sono contestati da chi vede il pericolo di deturpare le più belle vedute della città; quelli sotterranei suscitano preoccupazione per la sicurezza e la salute dei passeggeri. Alla fine una combinazione di elementi fanno
decollare l’idea: traffico sempre più opprimente, concorrenza e prestigio delle capitali straniere già dotate di
metropolitana, e soprattutto l’approssimarsi dell’Esposizione Universale del 1900. Il Consiglio municipale
approva il 20 aprile 1896 il progetto di Fulgence Bienvenue e Edmond Huet, e la “ferrovia metropolitana”

destinata a cambiare per sempre le loro vite. Una decina
di treni a da tre vagoni di legno - uno riservato alla
prima classe - passano ogni 10 minuti alle ore di punta.
Ma il successo è enorme: presto bisogna aumentare i
treni in circolazione e a dicembre 1900, quattro milioni
di viaggiatori avranno preso la nuova linea, il che darà
slancio alla costruzione delle altre tratte. Nonostante un
altro clamoroso ritardo: malgrado i 2.000 operai che ci
lavorarono giorno e notte per 17 mesi, la linea 1 non fu
finita in tempo per l’inaugurazione dell’esposizione universale. Nel 1913, la rete era già cresciuta a 10 linee: 8
della CMP, e due della Nord -Sud (le attuali linee 12 e
13 del Métro). Il successo di pubblico era parimenti crescente: dai 55 milioni di passeggeri del 1901, si passò a
467 milioni nel 1913, e neanche la prima guerra mondiale ne fermò l’espansione. Tra i due conflitti, si
aggiunsero alla rete le linee 9, 10, e 11, mentre le due

viene dichiarata progetto di utilità pubblica da una legge
del 30 marzo 1898. Sei linee sono previste dai progettisti, più tre supplementari da creare in futuro, e i lavori
per la prima linea sotterranea (Porte de Vincennes Porte Dauphine) a scartamento normale, ma di altezza
tale da non far transitare i treni normali, vengono lanciati il 4 ottobre 1898. Verrà consegnata dalla città di
Parigi alla Compagnie du chemin de fer metropolitain
de Paris (Cmp) il 15 giugno 1900, per il viaggio inaugurale per istruire il personale. Il 19 luglio aprirà al pubblico, pronta per i giochi olimpici estivi di Parigi, che si
svolsero al Bois de Vincennes.
L’avvio del métro avviene senza fanfare, alle ore 13, e
molti parigini neanche si accorgono di questa presenza

aziende che gestivano il Métro si fondevano. Dopo quello sviluppo così rapido, ci fu una lunghissima pausa:
esattamente fino al 15 ottobre 1998, quando aprì la
linea 14, inizialmente dalla Madeleine fino alla Biblioteca Nazionale, quindi estesa fino alla stazione di SaintLazare, interamente automatizzata. Tuttavia, le linee
oggi sono 16, a causa della divisione delle linee 3 e 7, e
la successiva creazione delle due linee brevi, 3bis e 7bis.
Intanto, nel dopoguerra, arrivavano anche i treni su
gomma, per ridurre il rumore fatto dai convogli.
Fin qui la storia. Ma, si diceva, il Métro di Parigi è anche
luogo d’atmosfera, luogo di incroci e incontri tra le genti
più diverse del pianeta. Un fascino che si sprigiona dalle
sue arcate a mattonelle bianche, le stazioni monumentali, quelle belle epoque di Hector Guimard, quelle un pò
paurose della banlieue, quelle animate dai musicisti di
strada, infine quelle abbandonate, e quelle che non sono
mai state costruite. I primi viaggiatori, che salivano a
bordo nel lontano 1900, forse sentirono subito una differenza con, ad esempio, la Tube londinese: quella era
una linea utilitaristica, che collegava luoghi per spostare
persone che andavano al lavoro. Quella di Parigi nasceva invece oltre che come collegamento tra luoghi, come
luogo a sè, esperienza autonoma, simbolo materiale del
secolo che si apriva, e con esso infinite possibilità.. Oggi
come allora, la metropolitana londinese è letteralmente
un tubo, in cui si sta il meno possibile, quella parigina
ha spazi ampi (le carrozze, ma anche i tunnel), e salirci
sopra, nella città dell’Exposition Universelle, era essere
partecipi della modernità. Il XX secolo si dispiegava
all’insegna del progresso tecnologico ed industriale che
trasformava le vite, e lasciava presagire un futuro migliore. Quel treno sotterraneo, oltre che un’abitudine fu da

subito anche un potente simbolo, che sarebbe diventato
parte dell’immaginario collettivo.
A testimoniarlo, il fatto che il cinema si nutra spesso
delle sue suggestioni (un ruolo simile lo avrà solo la
metropolitana di New York, ma più come sfondo di film
d’azione che come sfondo simbolico della condizione
dei protagonisti): non si contano le pellicole in cui la
metropolitana parigina è protagonista, come Les portes
de la nuit di Marcel Carné (1946), Subway di Luc Besson (1985), Peur sur la ville di Henri Verneuil (1975) o
La grosse caisse di Alex Joffè (1965). Métro in primo
piano anche nell’Amico americano di Wim Wenders del
1977. C’è poi una stazione che formalmente consacrata
al cinema, anche se nessuno o quasi c’è mai passato: è
Porte de Lilas-Cinema: si trova tra le linee 3bis e 7bis, è
chiusa al pubblico, e l’azienda Ratp l’ha ristrutturata per
farne uno studio cinematografico. è così che il pubblico
l’ha vista in molti celebri film, primi fra tutti Zazie dans
le métro di Louis Malle (1960) o Le dernier métrodi
Francois Truffaut (1980). Ogni volta trasformata all’occorrenza, capace di viaggiare tra i decenni e le storie personali.
In letteratura, il mondo della sotterranea compare spesso, come ne Les faux frères di Paul Guimard, o nel Journal di Kafka, il quale afferma, significativamente, che la
metropolitana gli aveva fatto comprendere la vera anima
di Parigi. E poi in opere di Louis Aragon, Jean Cocteau,
Jacques Prevert, Claude Roy, Robert Desnos o LeonPaul Fargue. Cosi’ come in musica, da Le métro di Leo
Ferré a Métro di Yves Montand, da Y’a d’la joie di Charles Trenet al brano piu’ esplicitamente dedicatole: Le
métro de Paris di Edith Piaf.
Patrizio Nissirio

Il trasporto, una conquista sociale
l trasporto non è stato soltanto un modo di spostarsi
in città ma anche una rete di influenze in diversi
campi: sociale, politico, artistico, architettonico. All’inizio del XIX secolo lo spazio parigino non ancora né affidato ad una manutenzione accettabile né tantomeno
migliorato a causa delle accese vicende connesse alla
recente rivoluzione. Posta nel contesto della forte indu-
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strializzazione ottocentesca che però non reggerà il confronto con quella del successivo secolo, Parigi ha fornito
un esempio straordinario di avvenirismo, di slancio
verso il nuovo secolo, offrendo ai suoi cittadini tutti i
prodotti delle scoperte scientifiche e del progresso al servizio dei trasporti. Il XX secolo ha creato una immagine nuova e rivoluzionaria del trasferimento. La tecnologia, l’industria e la nuova mentalità hanno contribuito al
mutamento della vita parigina e delle relazioni tra i

diversi campi dell’organizzazione urbana. Gli artisti non
sono rimasti alla finestra; non sono rimasti assenti i pittori, gli illustratori, i fotografi, i cineasti e nemmeno gli
storici e gli scrittori. La mostra “ A la gare comme à la
gare”, vuole entrare in questo reticolo complesso della
vita parigina, attraverso la cronaca, la storia, la fotografia, l’arte, il racconto, la satira, la pubblicità, l’immagine
in movimento, attraverso ogni disciplina che possa raccontare questo aspetto seducente della vita della capitale francese. L’esposizione accoglie, pertanto, dipinti,
disegni, stampe, fotografie, ogni sorta di documentazione e di testimonianza illustrata, oltre a talune mappe
della città.
Gli acquerelli di Félix Garat e di Michel Trayer, le illustrazioni di Robida, i dipinti di Cortès e di Leloir, di
Louis Barrau, di Pafset o di Jean Béraud, di Raffaelli
come di Galien-Lalou o di Luigi Loir, insieme alle

copertine del Paris Illustré, del Figaro Illustré, della Vie
Parisienne, Fantasio, L’Assiette au Beurre. Ma anche Cheret, Toulouse-Lautrec e tutti quegli artisti della Belle
Epoque che hanno preparato il terreno all’arte del
nuovo secolo, al futurismo, al cubismo e alle avanguardie. Dal punto di vista storico e tecnico, c’è di che scrivere pagine altrettanto interessanti sull’evoluzione dei
mezzi di trasporto che rimandiamo, seppure superficialemente ad altri capitoli del catalogo. La R.A.T..P., società parigina della metropolitana, nel corso della sua bella
storia ha accumulato una ricchezza indescrivibile di
mezzi e di immagini che da sole possono costituire
diverse mostre su questo argomento. Noi ci limiteremo

ad alcuni esempi e documenti che il Museo Parigino
vanta per averli acquisti nel tempo e che oggi, seppure
come minuscolo esempio, espone orgogliosamente in
questa mostra consacrata al trasporto parigino nella sua
storia e genericità. La carrozza, l’omnibus, il tram (nel
marzo 1937 avviene la soppressione dell’ultima linea di
tram all’interno delle mura cittadine e nel luglio del
1938 terminerà anche il servizio sulla linea della banlieue, la periferia parigina) divengono mezzi del trasporto
di massa. Gli autobus, i nuovi trolleybus faranno scomprire del tutto i vecchi tram. Il trasporto pubblico diviene sempre più appannaggio soprattutto della classe
medio-bassa, degli impiegati e degli operai, del servizio
terziario e degli studenti. La
metropolitana, ma anche il
trasporto urbano e extraurbano, in stato di emergenza
come le ambulanze, gli
automezzi postali o dei
pompieri, i furgoni destinati alla distribuzione alimentare delle Halles e degli altri
mercati parigini fra Ottocento e Novecento, questi
gli argomenti in una sorta
di mosaico cittadino fatto
di mescolanze e contaminazioni, di lavoro e di
impegno sociale e di spinta
verso la modernità e il
futuro. Ma Parigi non è
forse tutto questo?
Marie-Claire Nepi

La Senna, via di trasporto
a Senna. È l’arteria della città, il luogo deputato del
L
trasporto e dell’approvvigionamento da sempre, da
quando nacque la città. Via di comunicazione, attraversata dai suoi numerosi ponti che ne scandiscono spesso
i ritmi, ne registrano le pulsazioni come fosse un lungo,
sinuoso, vivo flusso sanguigno. Ai piedi di Notre-Dame
giungevano le merci e si irradiavano in città. Il Pont
Neuf assicurava il transito da una riva all’altra e accoglieva anche il “mercato” ambulante di vari prodotti per lo
più usati e di libri. Sappiamo tutti come il prodotto
librario ne divenne immagine colta con la sua libreria en
plain air lunga circa 3 chilometri, la più grande del
mondo. Ebbene la Senna costituirà per secoli la via

acquatica fra le più importanti d’Europa. Nelle strade
parigine fra il 1662 e il 1677 le Carrosses a cinq sols assicuravano, grazie a quei cinque soldi, il trasporto collettivo che però si sviluppò molto più tardi, nel 1828 grazie a Stanislas Baudry e ai “ suoi” Omnibus. Fu pertanto la Senna ad avere più a lungo il primato del trasporto urbano:tra la fine del Seicento e il Settecento i battelli effettuavano trasporti cumulativi tra il Pont Royal e la
periferia toccata dal fiume da Passy a Auteuil sino a
Sant-Cloud con tariffe differenziate a seconda del percorso dei viaggiatori. Due ore in andata e altrettanto al
ritorno in un panorama selvaggio, incontaminato, straordinario, tanto che cominciarono a susseguirsi i viaggi

domenicali e festivi. Nel volume “Du Madeleine-Bastille a Météor”, storia dei trasporti parigini apparsa, edito
da Martelle nel 1991, Marc Gaillard ci segnala un’altra
data fatidica per il trasporto fluviale parigino: il 9 agosto
1803. L’ingegner Robert Fulton sperimenta sulla Senna
il suo primo battello a vapore, un inizio che segnerà un
epoca per il fiume. Dopo vari altri tentativi promossi da
Jouffroy d’Abbans, dal 1837 la Compagnie Générale des
Bateaux à Vapeur de Paris garantì l’uso di tale forma di
trasporto. Da terra i battelli erano attesi dagli omnibus
che a loro volta trasportavano i viaggiatori in città e
fuori per pochi spiccioli. Le Esposizioni Universali, per
prima quella del 1867, hanno dato giusto impulso alla
navigazione fluviale parigina con imbarcazione da diversi ponti. Fra questo evento internazionale e quello del
1878 molti furono i progetti, sia di 8 carattere tecnico
che gestionale, da parte di diverse società in concorrenza con la celebre Compagnie Générale des Omnibus che
aveva l’esclusiva del trasporto terrestre. La Compagnie
des bateaux-Omnibus, la Compagnie des Hirondelles
Parisiennes assicurarono il trasporto fra le due esposizioni Universali. Dal 1885 altre compagnie si unirono alla
schiera con attracchi e collegamenti diversi sino
all’esposizione del 1889 che nella Tour Eiffel appena

costruita videro una sorta di figura protettiva, simbolo
del futuro. Nel 1900, altra data emblematica, la Grande
Esposizione Universale darà ulteriore impulso al trasporto fluviale che, dai venticinque milioni all’anno, raggiungerà un volume di viaggiatori di oltre quarantadue
milioni di presenze annue. Il flusso però andrà a scemare nel tempo a causa della maggiore diffusione in città
del trasporto a mezzo omnibus e tram ma soprattutto a
causa della metropolitana, vanto proprio di quella Grande Esposizione che diverrà il simbolo della modernita
parigina nel mondo. Nel 1917 il traffico scomparirà e i
servizi saranno soppressi. Vari i rigurgiti prima dell’Exposition des arts Décoratifs nel 1925 e quella Internazionale del 1937, date ed eventi che segneranno la fine
di quei fasti della Senna. Il 5 maggio 1934 viene soppresso il servizio bateaux-Omnibus. Bisognerà attendere
il 1950 per rivedere i battelli, questa volta turistici, i
“Bateaux-Mouche” sulla Senna con milioni di viaggiatori annui. Una vera concorrenza al trasporto pubblico ma
di tutt’altra natura, un trasferimento ideale nel tempo e
nella storia della città, un transfert nel mondo di una
Parigi da sogno.
C.N.

A la Gare
a storia della mobilità, del trasporto, del flusso delle
attività parigini è strettamente legato oltre che ai
diversi mezzi di trasferimento da un luogo all’altro della
città di cui si è solo accennato in questa mostra in bilico fra illustrazione e documentazione, anche ad altri
numerosi luoghi degli accadimenti e per essi si intenda
non solo alcuni crocevia del traffico come La Bourse, la
Madeleine, la Concorde, la Porte St Denis e la Porte St
Martin, ma anche i Bulevards ma le diverse, tante stazioni parigine e dei loro protagonisti, i treni.
La vita di una città non si alimenta se relegata in un fortilizio ma solo attraverso un reticolo di contatti, relazioni, scambi di commerci, di idee e di cultura che non
possono prescindere dai mezzi di comunicazione e quindi da quelli di trasporto fisico delle persone e dei prodotti. Ogni scambio commerciale ha necessità di trasferimento fisico da una mano all’altra da un luogo all’altro,
di uno spostamento che, soprattutto nell’Ottocento con
le difficoltà dovute alla lentezza dei mezzi, causava notevoli ritardi ma non riusciva ad azzerare tali mutui scambi fra Parigi e il Mondo. Di fatto i parigini, viaggiatori
da secoli, hanno dato vita ad una serie di dépaysements,
uno per tutti l’Oriente e l’Africa. In questo i battelli
della Senna, da e verso il mare e l’antica diligenza hanno
avuto inizialemente un ruolo fondamentale. Con l’evoluzione dei mezzi il viaggio è divenuto più facile: da casa
alla Cocincina, nei due sensi di marcia, da Joséphine
Baker, un emblema di un viaggio nella musica, ai teatri
e alla vita notturna, Dall’Etoile a Deauville, Dieppe e
Trouville sino a Biarritz ma anche Cannes e a Nizza. Par-

L

lano chiaro le foto d’epoca. Grazie alla ferrovia che legava Parigi al mare, nacque la villeggiatura, un fenomeno
ormai del passato. Il treno era il pronubo di vicende purtroppo oggi quasi del tutto scomparse, sostituite da veloci viaggi “mordi e fuggi”. Poco resta però di questi viaggi all’insegna della velocità e della superficialità. Purtroppo o per fortuna?

Parigi vanta una serie di stazioni nazionali e internazionali ma anche una ricca messe nella banlieue e nei quartieri semiperiferici, di deliziose stazioncine che nel
tempo hanno subito varie vicende. Le stazioni nazionali e internazionali sono un po’ i poli della bussola cittadina. Gare du Nord, Gare de l’Est, Gare Saint-Lazare,
Gare d’Orsay, oggi divenuta sede museale dell’arte ottocentesca e Gare de Lyon che collega la Capitale con il
sud del paese e dell’Europa mediterranea, Italia compre-

sa, queste le stazioni “principali” della Parigi fra ‘800 e
‘900. Molte altre stazioni da quella di Bellevue a Montparnasse. Non tracceremo in questa sede né la storia
delle ferrovie tantomeno quella dei treni e della loro evoluzioni tecniche. Desideriamo soltanto evocare la vita
del trasporto urbano, attraverso alcune immagini strettamente legate ai luoghi di arrivo e partenza ferroviari.
Ci limiteremo peraltro a portare all’attenzione del pubblico alcune stazioni in vari momenti della propria attività in quanto lo scenario nel tempo è cambiato, passando da immagini di carrozze e calessi a quelle di omnibus,
autobus, tram, battelli e traffico privato, così determinante nel XX secolo nella vita cittadina. Nel Novecento
si è cercato di collegare sempre di più il Métro con le
varie stazioni ed oggi basta scende di un piano in tutte
le stazioni principali e ci si trova negli “arrets” di un
métro che condurrà in ogni luogo, da un capo all’altro
di Parigi. Ma andiamo a curiosare fra le immagini della
mostra cercando di evocare alcune tappe salienti del trasporto ferroviario parigino. Nel luglio 1835 una legge
autorizzò alcuni uomini d’affari a costruire una strada
ferrata da Parigi a Saint-Germain-en-Laye con attraversamento della Senna all’altezza del Pont d’Asnières, lo
scavo di un tunnel, un deposito enorme, insomma il
necessario per realizzare l’opera. Il 24 agosto 1837 la
regina Marie-Amelie si arrischiò a compiere in due ore,
in andata e ritorno, il viaggio da Parigi a Pecq. Il giorno
dopo erano già in vendita i primi “biglietti” i papiers
jeunes a meno di due franchi e mezzo. Il 2 agosto 1839
partiva il primo treno per Versailles e un anno dopo e
dopo ancora la storia si fa fitta di avvenimenti e di luoghi divenuti le nuove porte di Parigi, les Gares de Paris.
Spesso mutevoli nei loro aspetti architettonici sono state
per anni e sino all’arrivo delle autovetture le vere porte
della città e pensare che all’inizio Thiers disse: Il treno?

Un giocattolo senza futuro! Mentre Léon Say affermava:
Si entra a Parigi da cinquantuno porte quando vi si arriva dai paesi vicini della cintura cittadina e da dodici stazioni quando si arriva dal resto del mondo. Una verità
d’altri tempi! Commentava dopo circa un secolo il Dictionnaire Larousse ma il tempo gli ha dato ragione solo
in parte.
Cambiano le idee, cambiano gli scenari politici, le tecniche si affinano, la civiltà avanza nel progresso e nell’emancipazione dalle strettoie del passato, anche la
capitale francese, accusata di accentrazione di potere,
cultura e arte, muta pelle, si porta a respirare all’esterno
delle proprie “fortifications”, baluardi troppo spesso di
una mentalità ostinatamente gelosa del proprio ruolo.
Come farlo se non attraverso la velocità che oggi è divenuta frenetica, destinata ad esserlo sempre di più attraverso mezzi sempre più sofisticati e tecnologicamente
avanzati? Parigi si aggiorna costantemente, seguendo le
nuove tendenze della scienza e della tecnica, applicandole alla propria esistenza di grande capitale non solo della
Francia ma della modernità di un pensiero che spesso
non ha più tanto bisogno di treni, battelli o aerei. Ormai
si “viaggia”, si naviga soprattutto in internet, seduti
dinanzi ad un computer o una televisione. Il motto che
appare in ogni stemma, in ogni personificazione del passato di una Parigi nocchiera, dagli abiti rivoluzionari o
in costume da bagno, recita: Fluctuat nec mergitur! Un
vascello che non potrà mai affondare. Figuriamoci se lo
farà nel mare magnum di internet! Il vascello oggi è
divenuto l’ordinateur, e non il computer come tutti nel
mondo praticamente lo chiamano. Tutti, tranne i francesi e ciò la dice lunga.
C.N.

La storia dei mezzi di trasporto parigino
attraverso i documenti bibliografici
ableau de Paris è il titolo emblematico dei due
T
superbi volumi di Edmond Texier editi a Parigi nel
1853 da paulin et le Chevalier in rue Richelieu, una
delle strade storiche parigine, sede dell’antica Bibliothèque Nationale. Nei due volumi in cui Parigi è passata al
setaccio non poteva mancare l’accenno ai trasporti. Di
fatto i due libri accolgono non solo numerosi testi ma
immagini ancora più numerose. L’illustrazione la fa da
padrona. I boulevard, le strade e le piazze sono spesso
percorse da ogni sorta di mezzo di trasporto a secondo
dei casi, dalle Halles, alla Morgue, dalla Concorde a la
Bastille, alla Senna. Da quella data in poi tante le pubblicazioni apparse in Francia in cui il trasporto è stato
determinante.
Fra i diversi libri dedicati al trasporto parigino non può
mancare in questa sede una segnalazione sul volume di
Alexis Belloc edito da Delagrave nel 1903 dal titolo pro-

mettente, La manière de voyager - Autrefois & de nos
jours, illustrato da Burggraff. Nella storia da Carlomagno agli inizi del Novecento, l’autore descrive la parabola dei trasporti con riferimenti puntali alla locomozione parigina. Un libro in cui la storia si incrocia con la
cronaca in cui si traccia il percorso temporale ma anche
evolutivo dei mezzi, delle strategie, delle innovazioni e
delle abitudini della città. Né può mancare all’appello
un curioso volume di Gaston Faralicq edito nel 1934 da
Perrin dal titolo emblematico, Trente ans dans les rues de
Paris, in cui l’ex gerndarme di stato, passato in seguito
alla municipalità, racconta attraverso aneddoti e quant’altro il suo rapporto con la strada e con il traffico parigino.
L’Illustration, celebre rivista in bilico fra storia e costume, arte e spettacolo, ha proposto nel 1942 due splendidi volumi magistralmente illustrati e documentati,

ambedue consacrati alla Histoire
de la Locomotion
Terrestre. Vi si
legge di tutto il
mondo ma soprattutto della Francia
e di Parigi. Il
primo volume è
tutto per le ferrovie; il secondo è
dedicato al trasporto su strada.
Numerosissime le
foto, le incisioni e
le illustrazioni nel
testo, preziose le
raffigurazioni pittoriche ad impreziosire i due volumi con lussuose tavole fuori testo di
Moloch, Monet, Plattel, Boilly, Thor, Roble, tanto per
restare in Francia, immagini che da sole meriterebbero
una mostra, esempi della migliore tradizione grafica
della celebre rivista. La locomozione naturale e pedestre,
il traino animale e la vettura, il ciclismo, la locomozione
meccanica e l’automobile, trattati nel secondo volume,
sono i più pertinenti per argomentare la parte parigina
del trasporto. L’argomento dei trasporti è stato a lungo
appannaggio della rivista che ha dedicato al settore
numerosi numeri speciali, soffermandosi sia sul trasporto terrestre che aereo e marino, ma anche sul turismo e
sui Salons de l’Automobile che tanto peso hanno avuto
nella storia degli spostamenti dei parigini sia in città che
fuori dai vecchi remparts, le fortificazioni abbattute per
far spazio alla mobilità. Nel tracciare la storia delle varie
forme di trasporto seguirò proprio la documentazione

fornita da questi esaustivi due volumi e da altri documenti presenti nel fondo del Museo Parigino a Roma,
tutti limitati al periodo occorso fra l’Ottocento e i primi
tre o quattro decenni del Novecento. Ma all’appello non
potevano certamente mancare alcune altre riviste che al
trasporto avevano dedicato alcuni numeri speciali o
notevoli spazi nelle proprie pubblicazioni periodiche.
Penso ovviamente a L’Assiette au Beurre, al Figaro Illustré,
al Monde Illustré ed al Paris Illustré, tutti presenti nelle
collezioni del Museo.
Nel 1950, Les Editions du Chène pubblicavano un bel
libro fotografico creato da René Coursaget Guiton Chabance dal titolo emblematico Dans les rues de Paris au
temps des fiacres, uno splendido volume che proprio
attavereso le immagini, condite dai testi dei due autori
con un intervento Léon-Paul Gargue, “le piéton de
Paris”, noto flâneur e poeta di una Parigi ormai quasi
scomparsa, da Haussmann agli anni Cinquanta.
Nel 1964 Larousse pubblicava a firma di vari autori il
celebre Dictionnaire de Paris, un ampio volume interamente consacrato alla vita parigina attraverso la storia, i
monumenti, gli usi e le tradizioni. Non poteva mancare
il riferimento ai trasporti, dal fiacre all’omnibus alla
metropolitana.
Nell’inoltrarci ancor più nella seconda metà del secolo
passato fanno spicco alcuni volumi consacrati al trasporto parigino, primo fra tutti il già citato volume di Marc
Gaillard che, attraverso testi e foto di straordinaria suggestione racconta le vicende complesse della metamorfosi parigina vis à vis della mobilità, dalla carrozza, alla
diligenza, all’omnibus all’autobus e, per finire alla
metropolitana. Il 1900, data fatidica di nascita della
metropolitana parigina, è evocato nel bel volume dedicato a Hector Guimard dalla Bibliotjhèque des Arts e
firmato per i testi da Maurice Rheims e da Felipe Ferré
per le foto. Il celebre architetto autore delle insegne

novecentesche del Métro si assicura in questo volume un
ampio spazio consacrato agli ingressi floreali, alle insegne, ai lampioni e pannelli di decoro urbano di una
Parigi in atto di scendere nelle viscere della terra. Ed è
proprio al Métropolitain de Paris che si sofferma ancora
la nostra attenzione con alcuni altri volumi, il primo del
1964 di Maurice Barrois, edito da Hachette che sfoggia
un titolo curioso Le Paris sous Paris con le foto di Bernard Jourdès dedicate al sottosuolo della Capitale francese. Nel volume fa spicco la foto dell’ingegner Fulgente Bienvenue, padre della metropolitana parigina. Ma
egli ha fornito la sua paternità anche alla prefazione di
due splendidi libri firmati da Jules Hervieu, il primo del
1903 ed il secondo del 1908 editi da Béranger a Parigi
che tracciano la genesi della storica metropolitana. I due
preziosi volumi, ricchissimi di fotografie e di rare piante
illustrative del procedere nei lavori di costruzione, rappresentano un documento irrinunciabile per gli studiosi. Hachette, nel 1969, ha pubblicato anche un libro
fotografico sulle vicende della metropolitana parigina,
ricco di immagini assai evocative soprattutto legate agli
anni Sessanta. Ad essi si aggiunge il volume di Sheila
Hallsted-Baumert, Métro-Cité, edito nel 1997 dai Musées de la Ville de Paris. Vi si narra la storia della metropolitana partendo però dagli antefatti occorsi dal 1871.
Ma ovviamente questi suggerimenti non sono che piccole schegge rispetto a quanto è stato pubblicato sull’argomento, ivi compresi i due volumi di Jean Robert
Notre Métro e Histoire des transports dans les ville de France, ambedue attualmente mancanti dalle nostre collezioni bibliografiche. Ma Parigi non è solo attraversata dai
mezzi pubblici. Una grossa parte del traffico, di cui in
mostra appaiono alcuni luoghi emblematici come La
Bouse o La Madeleine, I Quais della Senna e la Concorde, è appannaggio delle autovetture private e delle bici-

clette,
sempre
tanto amate dai
parigini e dai disegnatori a cavallo
fra i due scorsi
secoli. Un libro
straordinariamente illustrato tratta
proprio ques’argomento. La sfida fra
velocipedi e automobili è il soggetto del volume illustratissimo Vélocipédie et Automobilisme in cui si traccia la storia dei
due mezzi di trasporto. Ne è autore Frédéric Régamey per l’editore
Alfred Mame di Tour, nel 1898. Quanto è cambiata
Parigi da quella data che precedeva di un solo anno la
costruzione della tour Eiffel, simbolo di un mutamento
che nel secolo successivo sorprenderà il mondo intero.
Una menzione speciale merita la ricca, straordinaria collezione di cataloghi che la soppressa Action Artistique de
la Ville de Paris aveva dedicato alle sue mostre consacrate alla storia ed alla vita della città. La soppressione di
questa struttura diretta per oltre venti anni dall’irrefrenabile Béatrice de Andia, rappresenta una grave perdita
per Parigi e per gli appassionati della sua storia. Fortunatamente il Museo Parigino a Roma ne possiede una
importante parte ricevuta in dono dall’Action Artistique
in occasione della mostra dedicatale a Roma negli anni
Novanta.
C.N.

Le Opere
Les lieux
Serie di cartoline turistiche
La Place Vendôme, Palais du Trocadéro,
La Sainte Chapelle, Notre-Dame, L’Hotel des
Invalides
Paris, 1900
La Madeleine.
a. Varie cartoline illustrate, 1900 - 1920
b. Charles Blondin, La Madeleine, 1930 c.ca,
Lit. sec. XX
Ph. Benoist.
a. La Sainte chapelle, au palais de Justice
Lit. sec. XIX
b. Palais de l’Industrie
Lit. sec. XIX
c. Les Invalides
Lit. sec. XIX
Ph. Benoist.
a. Eglise S. Sulpice
b. S. Vincent de Paul
c. Eglise S.te Geneviève (Panthéon)
Lit. sec. XIX
G.Guiaud-H.Meyer
Le Boulevard Haussmann Terminé
Lit. sec. XIX
Dans Paris en 1900
Serie di fotografie turistiche da collezione
P. Renouard
a. La Bourse
b. La Bourse dans le cartes postales
Paris, 1885 e 1900-1910

Au temps des fiacres
Les fiacres
a. Paul Destel
Nos amoureux rassurés rentrent à Paris
Lit. sec XIX
b. Anonimo
Automobiles Pelletier Jeune
Lettera autografa
Paris, 1905

c. A. Rapégno
Au bois de Boulogne
Nos Loisir n. 47, Paris, 11/1907
d. Collignon - E. Bernard
Articles d’écurie
Paris, 1900 c.ca
e. Les femmes cocher
Serie di cartoline illustrate
Paris, 1900-1910
Sceaux
Vue générale de l’Exposition Rétrospective de l’Histoire du Travail
Exposition Universelle 1878
Jeanniot-Gillot.
a. Sortie dui bal à six heures du matin
Lit. sec. XIX
b. L.M.
Une journée mondaine
copertina di Paris Illustré n. 25, 1883
Embellissements de Paris...
c. Pagina illustrata di Le Monde Illustré
Paris s.d. , 1880 c.ca
Quadrupèdes et bipèdes
a.L’album de Crafty, Paris s.d., 1900 c.ca
b.Paris à cheval
Serie di cartoline illustrate, Paris 1900- 1910
Harry Finney.
En route pour “La marche”
Figaro Illustré, 1893
Les boulevards
a. Jean Beraud,
Le café Tortoni
b. Adrien Marie
Aux Champs-Elysées
Lit. sec. XIX
Les boulevards de Paris
a. Jean Beraud
Arrêtez!...
Frotespizio del Figaro illustré n. 20, Paris,
11/1891
b. Ernest Laut
Le boulevard
Copertina del Figaro Illistré n. 4, Paris, 1910

A la porte du bois
Anonimo
Paris Illustré
sec.XIX
Le trafic parisien au temps des fiacres et des
omnibus
Serie di fotografie
Paris, 1900
Sur le boulevard
a. B. Lemenier
Le Trottin de Paris
b. Jean Beraud
Nous rentrons
Figaro Illustré
Paris, 1899
Le transport dans les figurines
Serie di figurine
Lit. sec.XIX
Les Omnibus et les fiacres
Serie di fotografie, cartoline illustrate e stampe
sec. XIX
Les fiacres de Paris
a. Ph. Benoist
Fontaine de la Place du Châtelet
Lit. sec. XIX
b.Serie di cartoline illustrate
sec. XX

Les omnibus et les autobus
Les Omnibus parisiens
a. Félix Thorigny
Nouveau Paris - Rive Gauche
Administration des Omnibus
Lt. sec. XIX
b. Rickebusch
Omnibus à vapeur
Lit. sec. XIX
c. Grandjouan
Le Balais
L’Assiette au Beurre, Paris 3/1908
d. Les omnibus de Paris
Serie di cartoline illustrate, Paris 1900-1910
Paris en Omnibus
a. M Délandre
Paris en Omnibus

Copertina di L’Univers Illustré n. 1637, Paris
8/1886
b. E.A.Tilly
Omnibus Bastille-Madeleine
Lit. sec. XIC
c. H. Meyer
La Grève des omnibus - un omnibus pris d’Assaut
Lit. sec. XIX
d. F.G.
Le pont Neuf
Lit. sec. XIX
e. R.H. - A.D.Pays
Sur l’impérial un jour de pluie
Lit. sec.XIX
f. R.H. - A.D.Pays
Nos bons omnibus parisiens - La queue sous
l’averse
Lit.sec.XIX
g. Paul Destez
Le printemps à Paris
Lit. sec. XIX
Eugène Cadel
Les Monopoles - Les omnibus
L’Assiette au Beurre n. 93, Paris 1/1903
Les omnibus de Paris
a. R.F. Zegbaum
Paris - Un jour de tirage au sort
Lit. sec. XIX
b. L.D. Valnay
Un dimanche de printemps à Paris
Lit.sec. XIX
c. C. Maurani - Sahibs
Le verglas à Paris
Lit.sec.XIX
d. cartoline illustrate e carnets
Paris, 1900 -1910
Grandjouan
L’Omnibus à 2 sous
L’Assiette au Beurre, Paris 3/1908
Les Autobus de Paris
a. Le Salon de l’Automobile
Le Monde Illustré n. 2542, Paris, 12/1905
b. Paris en autobus
Serie di cartoline illustrate
Paris, 1900- 1920

En tramway
Paris en tramway
a.Trichon
Paris, Les nouveaux tramways à vapeur
lit. sec. XIX
b. Quernel
Tramway électrique du Palais de l’Industrie
Lit. sec. XIX
c. En tramway dans Paris
Serie di cartoline illustrate
Paris, 1900-1910
Les tramways de Paris
Varie fotografie di tram parigini
Paris, 1900-1930

L’auto
E.N. Blue.
Automobile
Copertina del Figaro Illustré n. 90, Paris, 1897
Paris en voiture
Serie di cartoline illustrate e turistiche
Paris, 1900 - 1910
M.P. Franc Lamy.
L’année qui vient - Automobile 1905
Dion-Bouton
Copertina del Figaro Illustré n. 1, Paris,
12/1904
En auto
a. Damblans
Les facteurs en automobiles
Copertina di Le Petit Journal n. 466, Paris,
10/1899
b. Andrieux
Terrible accident d’automobile - Brulé vif
Copertina del Petit Parisien n. 655, Paris
8/1901
c. Anonimo
De plus en plus fort
Copertina di Le Petit Journal Illustré n. 1762,
Paris 9/1924
Charles Blondin
a. L’Opéra
b. Place de la Concorde
c. La Sainte Trinité
Lit. sec. XX

En auto vers Paris
Anonimo
a. L’Automobile et le Tourisme
L’Illustration, Paris 10/1925
b. L’Automobile
L’Illustration, Paris, 10/1930
c. Tourisme et Automobile
L’Illustration, Paris, 10/1934
d. Charles Blondin
La Porte Saint-Denis
Lit. sec. XX
e. Paris en voiture
Serie di fotografie con autovetture
Paris, 1930 c.ca
f. Les autos en carte postale
Serie di cartoline illustrate
Paris, 1930 c.ca

Le Métro
Paris avant le Métro
F. Délamare
Nouveau Plan de Paris
Paris, 1860
Imaginer le Métro
a. Robida
L’embellissiment de Paris par le Métropolitain
La Caricature n. 338, Paris 1886
b. Guy Cadel
Le Balai
L’Assiette au Beurre n. 93, Paris, 1903
c. Anonimo
Terrible catastrophe du Métropolitain
Le Petit Journal n. 666, Paris, 1903
Plan de Paris
Le Métropolitain en 1900
E. Leconte, Paris, 1900
Robelin
Paris Monumental et Métropolitain
Pianta dei monumenti e della metropolitana
parigina
Paris, 1900
Plan commode avec le chemin de fer métropolitain
L. Joly, Paris, 1900
Grandjouan

Les petits pois du Métro
L’Assiette au Beurre n. 518, Paris 3/1911

b. Serie di cartoline illustrate dell’Exposition Universelle 1900

Paris et son Métro
Les travaux - La réalisation - Les arrêts - L’usage
Serie di cartoline illustrate
Paris, 1900-1910

Henri Bressler
Agenda-Buvard des magasins du « Bon Marché”
Vue Générale de l’Exposition 1900
Paris, 1900

Au revoir.
Anonimo Lit.
sec. XX

La Seine et son trafic
Serie di fotografie turistiche
Paris, 1900

Excelsior.
A Paris: Grève du Métro, Grève de Tramways,
Grève d’Autobus
Paris, 25 janvier 1919

Sur la Seine
a. E. Girardin
La Cité - Abside de Notre-Dame de Paris
Frontespizio del Paris Illustré n.84, Paris
8 /1889
b. Serie di fotografie raffiguranti la Senna
in occasione dell’Esposizione Universale del
1889
Le Louvre et la Seine
Lit. sec. XIX
Le Pont Neuf, le Louvre et les Tuileries
Lit. sec. XIX

La Seine
Nouveau Plan de Paris fortifié
Anonimo
Paris, 1856
Anonimo
Le nouveau Guide de l’Etranger
Logerot, Paris, 1865
Ch. Baude
Le Paris de l’Exposition - Le nouveau Boulevard
Saint-Germain dans toute son étendue
Paris, 1878
Paul Henry
Vue d’ensemble du Palais et du Parc du Trocadéro
Paris, 1878
Champin .- H. Best et Cie
Vue prise du clocher de Saint-Louis en l’Ile
Lit. sec. XIX
Marchetti
La Seine
Figaro Illustré 1888-89
Ge. Pasi
Figaro Exposition
Paris, 1889
Paris, autour de la Seine
Serie di cartoline turistiche
Paris, 1900
L’Expo 1900 et la Seine
a. Luigi Loir
L’Espositione Universale del 1900 a Parigi

Le Funiculaire
A Montmartre en funiculaire
a. Ortiz Alfan
Paris - Sacré Coeur
Lit. sec. XX
b. F. Riva
Montmartre et la Place du Tertre
Serigrafia sec. XX
c. Arno
Paris - La rue du Chevalier de la Barre
Lit. sec. XX
d. En funiculaire
Serie di cartoline illustrate: Montmaartre et Bellevue
Paris, 1900 - 1910

Nouveau Paris - La Gare du Chemin de Fer d’Orléan
Lit. sec. XIX
b. P.&.G
Chemin de fer de Paris à Saint-Germain - Une
locomotive et un wagon
Lit. sec.XIX
c. Rouargue frères
Chemin de Fer de Paris à St-Germain
Lit. sec. XIX
d. D’Aichon- A. Gerarchin
La saison des neiges
Lit. sec.XIX
f. A la gare !
Serie di cartoline illustrate
Paris, 1900 -1910
Les gares de Paris et les chemins de fer vers la
villégiature
a. Les gares de Paris: La gare du Nord
Serie di cartoline illustrate
b. Herouard
Hors de la fournaise parisienne
La Vie Parisienne n. 9, Paris, 3/1923
c. France Touristique et thermale
L’Illustration, Paris 10/1934
a.Vers la Côte d’Azur
b. Lancé à 120 kilomètres à l’heure...
tavole illustrate de l’Illustration n. 4779, Paris,
10/1934

Les Services prioritaires

Anonimo
Carte spéciale des Chemins de Fer - La France
Lit. sec. XIX

La Poste
a.Nouveaux bureaux de postes auxiliaires à Paris
Le Petit Journal n. 182, Paris 5/1894
b.Omnibus de la Poste
pagina illustrata da Le Monde Illustré
Paris s.d. 1890 c.ca
c. Poste aux chevaux
Lit. sec. XIX
Serie di cartoline illustrate
Les Halles
pagina illustrata da L’Illustration, Paris s.d.
1880 c.ca

Les gares de Paris
a. M. Delannoy

Le Carreau des Halles
Supplemento di Paris Illustré, Paris 1885
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