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Palermo capitale italiana della cultura 

volge lo sguardo alla storia del 

trasporto su ferro, in un anno in cui 

viene riaperto al traffico il Passante 

ferroviario e sono state presentate le 

nuove linee che amplieranno la rete 

tramviaria già in esercizio.

a partire dal 1863, con l’apertura della 

ferrovia per Bagheria, primo tronco del 

collegamento con catania e Messina, 

la città di Palermo ha visto crescere la 

presenza, sul suo territorio, del binario.

il primo collegamento ferroviario con 

il porto (1873), la linea per trapani 

(1880), la linea per corleone (1886), le 

prime linee tramviarie (1889), la ferrovia 

incompiuta per salaparuta (1927), 

la nuova circonvallazione ferroviaria 

(i tronco 1954 – ii tronco 1974): 

associando a queste date la costruzione 

dei relativi impianti, tra stazioni e 

depositi, tra trincee, passaggi a livello e 

viadotti, si comprende come lo sviluppo 

della città novecentesca possa essere 

raccontato anche attraverso i numerosi 

documenti esposti nella sede dell’archivio 

storico comunale.

l’apertura del cantiere del Passante 

ferroviario di Palermo (2008) e dell’anello 

ferroviario (2014), la apertura delle prime 

linee della nuova rete del tram di Palermo 

(2015), indicano il rinnovato interesse 

verso il trasporto su ferro, considerando 

che sia il Passante che l’anello ferroviario 

effettueranno un servizio di tipo 

metropolitano, caratterizzato dalla 

presenza di numerose fermate in ambito 

urbano, integrato con la rete tramviaria 

ed automobilistica di superficie.  

il sistema potrà essere ulteriormente 

potenziato con la prevista realizzazione 

della Mal (Metropolitana automatica 

leggera).

la documentazione in mostra offre la 

possibilità di ripercorrere, anche solo 

parzialmente, oltre 150 anni di storia 

ferro-tramviaria per proiettarsi in un 

futuro nel quale la città di Palermo,  

come avvenne all’inizio del XX secolo, 

potrà avvalersi di una rete  

ferro-tramviaria adeguata alle esigenze.
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«noi canteremo (…) le stazioni ingorde, 
divoratrici di serpi che fumano»
dal Manifesto del futurisMo,1909

Per i futuristi la stazione è uno dei 
simboli del progresso e della modernità. 

Marinetti addirittura si augura che si 
possano fondere tutte le campane “per 
farne altrettanti binari di nuovi treni 
ultraveloci”. 
senza dubbio oggi, a distanza di più di un 
secolo, treni e ferrovie, nell’immaginario 
collettivo, sono invece legati a una 
dimensione domestica e quotidiana,  
quella di chi “quasi quasi prende il treno” 
per correre dalla sua amata, come nella 
nota canzone. Per i viaggi veloci scegliamo 
altri mezzi. 
eppure i vagoni ferroviari, che lasciano 
la stazione per attraversare una città 
dopo l’altra prima di giungere alla meta, 
mantengono sempre un loro fascino, quasi 
metafora della vita stessa dell’uomo.
la mostra storia, presente e futuro del 
trasporto su ferro nella città di Palermo, 
promossa e organizzata dall’associazione 
sicilia in treno, allestita nell’archivio 
storico comunale, ricostruisce attraverso 
più di un centinaio di documenti la storia 
ferroviaria e tramviaria della nostra città, 
dal lontano 1863, quando si inaugurò la 
ferrovia per Bagheria – primo tronco del 
collegamento con catania e Messina – fino 
all’apertura delle prime linee della nuova 
rete del tram di Palermo (2015) e oltre, 
gettando uno sguardo anche al futuro.
ampia parte della documentazione in 
mostra è tratta dal fondo lavori pubblici 
dell’archivio comunale (tavole ferroviarie, 

carteggi con la Prefettura e il Ministero 
dei lavori Pubblici) cui si aggiungono altre 
importanti testimonianze documentarie 
provenienti dall’archivio storico della 
fondazione ferrovie dello stato italiane, 
dalla fondazione fincantieri e da diversi 
archivi privati.
Per chi, al di là degli aspetti tecnici e 
costruttivi, volesse ripercorrere la storia del 
tram attraverso le cartoline, in cui viene 
rappresentato come icona della modernità, 
saranno in mostra alcuni suggestivi 
esemplari della collezione di Benedetto 
(dalla Biblioteca comunale), arricchiti da 
foto provenienti da collezioni private.
a completare il quadro dell’evoluzione  
di tram e ferrovie a Palermo, sarà 
proiettato un video realizzato 
dall’associazione sicilia in treno.
l’idea ispiratrice è che la conoscenza 
storica sia indispensabile per potere 
progettare il futuro. in questa prospettiva, 
l’antica documentazione d’archivio non è 
da intendersi quale cimelio del passato ma 
come necessario fondamento di qualsiasi 
cambiamento e progetto, a maggior ragione 
in un momento, come questo, di rinnovata 
attenzione per una migliore qualità della 
mobilità urbana.
la mostra, inserita nel programma di 
Palermo Capitale italiana della Cultura 
2018, illumina dunque un aspetto 
particolare e significativo della storia 
cittadina e il suo allestimento all’interno 
dell’archivio storico non può che 
ulteriormente valorizzare l’importanza della 
memoria quale fondamento della nostra 
identità collettiva.

Eliana calandra
dirEttricE dEll’archivio storico  
dEl comunE di palErmo

la storia è sempre la base per 
apprendere le origini di un fatto, 

comprenderne le ragioni, lo sviluppo e le 
problematiche rapportate alla realtà del 
tempo, valutare “col senno del poi” ciò 
che è stato, dove un cammino ha portato, 
cosa si sarebbe potuto o dovuto fare per 
correggere la rotta.
ogni tema, se affrontato con perizia e 
lungimiranza, non può non partire da 
questa preventiva analisi critica. anche lo 
studio dei trasporti non fa eccezione. un 
progetto in tale campo, che possa essere 
legittimamente considerato moderno, 
razionale, che garantisca una vita utile 
duratura alle infrastrutture realizzate e che 
ripaghi degli investimenti, sempre ingenti, 
non può prescindere dall’analisi di ciò che 
è stato e anche delle occasioni perdute.
in quest’ottica, la mole documentale, 
spesso inedita, che racconta il trasporto 
su ferro che fu o avrebbe potuto essere a 
Palermo, oggi ammirabile presso l’archivio 
comunale, rappresenta un’occasione per 
inquadrare e comprendere le scelte di oggi. 
un argomento quanto mai di attualità 
data la “cura del ferro”, vera rivoluzione 
cittadina, a cui assistiamo dopo decenni 
di stallo e di occasioni e infrastrutture 
irrimediabilmente perse.

andrea bernasconi
prEsidEntE sicilia in trEno


