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IL TRENO PER IL FUTURO PASSA 
SUI BINARI DELL’ARTE
l Progetto “Spass. Sinergie fra pratiche artistiche e spostamenti sostenibili”, indagine 
sulla mobilità sostenibile che ne prende in considerazione aspetti simbolici, sociali, 
artistici e culturali

di Claudio Mustacchi *

Perché le buone abitudini si diffondano, 
è necessario che diventino habitus, 
(prendiamo in prestito il concetto del 
sociologo francese Bourdieu), cioè 
gusti, preferenze, frammenti di identità, 
modi di sentirci parte delle comunità 
cui desideriamo appartenere.

Del resto, l’automobile ha determinato 
le nostre vite e invaso le nostre città 
perché è un oggetto concreto ma al 
tempo stesso è un oggetto del desiderio; 
evoca simboli, immagini, voglie, 
visioni, appartenenze.

Il semiologo Roland Barthes nel 1957, 
guardando la nuova Citröen, l’ormai 
mitica Déesse, mostrava come il cruscotto 
evocasse un ambiente casalingo e 

come l’intero volume generasse una 
seduzione sensoriale e un’intensità quasi 
amorosa. Una lezione che conoscono 
bene le case automobilistiche, che sul 
valore emotivo costruiscono campagne 
pubblicitarie e design.

Se è importante cambiare abitudini 
di mobilità, può dunque essere utile 
osservare il materiale simbolico che 
si sta creando intorno alla mobilità 
sostenibile, dato che costituisce un 
“capitale culturale” a disposizione di chi 
vuole accelerare queste trasformazioni. 
È con quest’intento che abbiamo 
realizzato Spass. Sinergie fra pratiche 
artistiche e spostamenti sostenibili, 
indagine sulla mobilità sostenibile che 
ne prende in considerazione aspetti 

simbolici, sociali, artistici e culturali.

Poiché si trattava di fare una prima 
esplorazione, abbiamo ritenuto utile 
osservare come gruppi di persone 
formano comunità, in modo più o 
meno spontaneo – tramite azioni sociali, 
culturali o artistiche – per sostenere, 
diffondere, esercitare, difendere la 
cultura della mobilità sostenibile.

È interessante rilevare come l’immagine 
della mobilità sostenibile che emerge 
dall’esplorazione di queste comunità 
(associazioni, gruppi spontanei, eventi 
ecc.) e delle loro pratiche sia quella di 
qualcosa di fortemente desiderabile. 
Abitualmente, si tende a pensare che 
un futuro ispirato alla sostenibilità 

SVIZZERA 
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comporti rinunce e sacrifici; le proposte 
che abbiamo incontrato vanno invece in 
senso opposto, coltivano le straordinarie 
possibilità che il futuro può offrire a chi 
le sa cogliere.

Sembra confermarsi la tesi di Ivan Illich 
(uno dei pensatori di riferimento delle 
pratiche della sostenibilità) che nel suo 
libro “Elogio della bicicletta” metteva in 
evidenza come l’avanzare della cultura 
dell’automobile andasse di pari passo 
con il deterioramento urbano delle 
relazioni sociali.  Liberandosi dalle auto, 
o inventando nuovi modi di usarle, 
le comunità della mobilità sostenibile 
diventano luoghi di “produzione 
conviviale” – concetto che Illich 
introduce per contrastare gli eccessi 
insensati della produzione industriale 
–, e coltivano una virtù particolare che 
gli antichi chiamavano “Eutrapelia”, 
propria di chi è capace di stare con 
gli altri in modo cordiale e di godere 
della reciproca compagnia, detta anche 
“Urbanitas”. 

Utopie? Forse. È un fatto però che queste 
comunità svuotano le città dalle auto 
per riempirle di cultura, propongono 
l’ottimismo operoso della ragione 
contro il pessimismo catastrofico. Gli 
esempi sono numerosi e aumentano di 
anno in anno. 

Dalla sua prima edizione del 2001 a 
New York, il Bicycle Film Festival si 

è diffuso ormai in più di 25 città nel 
mondo e ha contribuito in maniera 
decisiva a creare la cultura degli Urban 
Biker, movimento agguerrito dei ciclisti 
che caratterizza molte metropoli. La 
riscoperta della bicicletta, avvenuta negli 
ultimi anni è in effetti un fenomeno, 
dai risvolti sociali, urbani, turistici e 
culturali, che si va ampliando e trova 
molti amministratori impreparati. Essa 
è sostenuta anche da una degnissima 
letteratura: oltre al già citato “Elogio 
della bicicletta” di Ivan Illich, 
segnaliamo il saggio dell’antropologo 
studioso della modernità Marc Augé “Il 
bello della bicicletta”, mentre uno dei 
testi più influenti è forse “Diari della 
bicicletta” del musicista David Byrne, 
fondatore dei Talkin Head. 

Il fenomeno pedala alla grande anche 
sul web. Sono praticamente infiniti gli 
account Facebook, Twitter e Instangram 
dedicati alla bici. “Non è solo questione 
di ecologia”, dice il musicista statunitense 
Ben Solee, che usa la bicicletta come 
mezzo di spostamento (di se stesso e 
dei suoi strumenti), “ma di rallentare 
e sentire una reale connessione con le 
comunità che attraversiamo”. 

Anche i mezzi di trasporto pubblico e i 
loro spazi sono delle vere e proprie muse 
ispiratrici per gli artisti, delle miniere 
d’idee per le culture della sostenibilità e 
della convivialità.

A Vienna fate attenzione a non perdere 
il treno: se il ferroviere diventa un 
ballerino, state assistendo alla messa 
in scena dei Carmina Burana da parte 
della Volksoper. Se invece la signora 
accanto a voi intona la Traviata, e coro 
e orchestra le rispondono mescolati fra i 
passeggeri in attesa, siete probabilmente 
alla stazione di Zurigo. 

I vagoni possono essere ottime sale di 
lettura: lo sanno bene quelli di Subway-
Letteratura, che per favorire i giovani 
scrittori hanno installato distributori di 
racconti e poesie nelle metropolitane. 
Forse il più grande spazio culturale del 
mondo è in Germania: Kunstschiene, 
il binario dell’arte. Certamente è il 
più lungo: ottocento chilometri che 
collegano le città fra Kassel e Amburgo. 
Edifici ferroviari, aree delle stazioni, 
piattaforme e treni sono luogo di 
mostre, letture, installazioni artistiche. 
Un’analoga iniziativa è ArtTransit 
sulla tratta del treno TILO che collega 
Milano e Zurigo.

Da anni un ampio gruppo di associazioni 
ed enti ambientalisti, di cicloturismo, 
di trekking, nonché culturali italiani 
riuniti nella Confederazione Italiana 
della Mobilità Dolce (CoMoDo) 
organizza con sempre maggior successo 
la Giornata Nazionale delle Ferrovie 
Dimenticate, che vede iniziative di 
ogni sorta lungo i sedimi ferroviari 
abbandonati, o in via di abbandono, 
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a causa delle nuove politiche dell’alta velocità. “Si tratta di 
un patrimonio pubblico che abbiamo ereditato e di cui va 
garantitito il buon uso”, dice Massimo Bottini, presidente di 
CoMoDo; da qui l’idea di invitare i cittadini a riappropriarsi 
di questo capitale collettivo, che è anche “memoria fisica della 
vita e della storia di un territorio”.

Stanno anche facendo un lavoro prezioso quegli educatori che 
hanno sviluppato le varie iniziative di Pedibus, comitive di 
alunni che si ritrovano per condividere il percorso casa-scuola 
e assaporare lo stare assieme nelle strade della propria città.

L’educazione ha un ruolo decisivo: non solo deve riuscire 
a prevenire certi vizi e dare buone abitudini, ma deve 
soprattutto farci assaporare i piaceri contenuti in queste 
azioni, le possibilità emotive e creative dell’incontro con gli 
altri e con l’ambiente.

Molti cittadini si stanno già muovendo, come mostra la nostra 
indagine. Spesso, insieme ad artisti. È il caso del Festival della 
Viandanza –  che ha avuto fra gli ospiti anche Moni Ovadia 
e Sergio Staino –, che ha preso vita nel 2012 in provincia di 
Siena, a Monteriggioni. Tre giorni di cammino, escursioni 
notturne, spettacoli, incontri con il territorio e con chi si fa 
portavoce di una cultura del cambiamento che parta dalla 
riscoperta della pausa, della semplicità e dell’accoglienza. 

Più orientata verso la musica contemporanea – ma il 
programma imprevedibile propone generi diversi – è La 
Via Lattea, pellegrinaggio ecologico-artistico ideato dal 
compositore Mario Pagliarani. Da dieci anni, una sempre più 
ampia comitiva di “pellegrini” percorre a piedi, in treno o in 
battello i boschi e i territori fra i laghi di Lugano e di Como, 
condividendo eventi artistici d’alta qualità.

L’attenzione al territorio porta alla riscoperta delle antiche 
strade viarie che attraversano l’Europa. Dopo il Cammino di 
Santiago di Compostela, la più nota è la Via Francigena, dove 
le attrici Paola Bigatto e Renata Molinari hanno realizzato 
il progetto di cammino-spettacolo “Passi. Camminare 
Incontrarsi Fermarsi”.

Anche il nostro gruppo di ricerca ha voluto sperimentare 
in prima persona le potenzialità dell’intreccio fra evento 
artistico, incontro col territorio e spostamento sostenibile con 
uno spettacolo itinerante realizzato dagli studenti della Scuola 
Teatro Dimitri e del Conservatorio della Svizzera Italiana. 
Otto ore di magia, musica e incontro, in cui più di duecento 
persone hanno attraversato a piedi e in treno i magici scenari 
dei boschi locarnesi, per assistere alla fiaba barocca “Re Cervo” 
di Carlo Gozzi.

Una tendenza culturale in crescita, in cui s’intrecciano 
sostenibilità, voglia di comunità, arte, possibilità turistiche 
e recupero dell’ambiente. È il fenomeno della mobilità dolce: 
“Una filosofia di vita che va oltre il semplice cambiamento 
delle abitudini della mobilità”, sostiene Albano Marcarini, 
urbanista e scrittore, fondatore della rete di CoMoDo, che 
cura il blog “Sentieri d’Autore”.

In effetti, questi gruppi di persone che percorrono vecchi e 
nuovi tracciati, a piedi, in treno e in bicicletta, che difendono 
le città dall’invasione delle automobili e invitano a riscoprire 
il valore dell’incontro, della cultura e del paesaggio hanno le 
caratteristiche antropologiche di cui parla Tina Rosenberg, 

Panoram
a internazionale

opinionista del New York Times, attenta studiosa dei 
comportamenti contemporanei. Come nei gruppi sociali 
indagati dalla Rosenberg, anche nelle comunità della mobilità 
sostenibile troviamo un desiderio di condivisione umana 
e attenzione per l’ambiente, un sapiente uso delle nuove 
tecnologie e dei social network, uno spirito generale di risposta 
attiva alla crisi e alla recessione, persone in grado di trovare 
insieme a nuove opportunità di risparmio nuove occasioni di 
miglioramento della vita.

Questi fenomeni – che raccontiamo anche nel nostro blog 
www.spass.supsi.ch – vanno guardati con attenzione, poiché 
contengono potenzialità culturali, turistiche, ma anche sociali 
e politiche. Quella che nel 1965 appariva come un’azione 
stravagante e utopica, il Piano delle Biciclette Bianche dei Provo 
– un movimento olandese di studenti e artisti, che proponeva 
la distribuzione gratuita di biciclette di proprietà comunale 
a tutti – oggi, in fondo, si chiama Bikesharing e in Italia è 
entrata nel paniere dell’Istat, con cui misurare i consumi dei 
cittadini.

* Docente alla University of Applied Sciences and Arts of 
Southern Switzerland

Abstract
TRAIN FOR THE FUTURE ON ART’S PLATFORMS

The cultural value of performative practices here investigated concerns 
the conception of habitus exposed by Pierre Bourdieu, the concept 

of ethos and its link with the practice developed in anthropological 
studies of Clifford Geertz, that should be seen in relation to the ideas 
of Victor Turner about performative arts, with the aim to understand 
how the contemporary aesthetic practice can own a ritual function, 
giving social relevance to ethical aspects and collective problems. With 
a methodology of research – action, the investigation was concluded 
with two experimental pilot projects of cultural mediation: a collective 
and artistic practice that took the shape of a travelling performance 
(“Re Cervo” -  Deer King) in Locarno area, and an interactive blog (www.
spass.supsi.ch) for the divulgation of the practices experienced. 
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