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MMeeddiiaa  ee  ttrraassppoorrttii::

Tè, gTè, grrappa, coperappa, coperta e torta e torcia: ilcia: il
kkit soprit sopraavvivvivvenzaenza
ViaggiarViaggiare da Ore da Orvieto a vieto a TTrieste comrieste com--
porpor ta oggi molto prta oggi molto probabilmente delleobabilmente delle
difficoltà:difficoltà: i collegamenti diri collegamenti diretti sonoetti sono
ridotti,ridotti, l’alternativa più vl’alternativa più veloce preloce preevvedeede
semmai alcuni cambi.semmai alcuni cambi. È un’esperienzaÈ un’esperienza
comcomune alla maggior parune alla maggior par te delle fte delle fererrroo--
vie eurvie europee:opee: i centri minori o che noni centri minori o che non
si trsi troovano sulle grandi dirvano sulle grandi direttrici sonoettrici sono
penalizzati nei collegamentipenalizzati nei collegamenti
dirdiretti,anche se i tempi di peretti,anche se i tempi di percorcorrrenzaenza
spesso si riduconospesso si riducono.. Ma anche nella vitaMa anche nella vita
quotidiana ci si è abituati ad un contiquotidiana ci si è abituati ad un conti --
nnuo interscambio di mezzi e modalitàuo interscambio di mezzi e modalità
di traspordi traspor to:to: è un mè un mutamento rispettoutamento rispetto
al passatoal passato,, ma un cambiamento spessoma un cambiamento spesso
ineinevitabilevitabile .. TTutto questo per intrutto questo per introdurodur--
rre l’are l’ar ticolo cheticolo che ,, lunedì 13 flunedì 13 febbraioebbraio,, lala
scrittrice Susanna scrittrice Susanna TTamaramaro ha scrittoo ha scritto
sul Corsul Corrierriere della Sera,e della Sera, lunghissimolunghissimo
già nel titolo:già nel titolo: “Tè,“Tè, gragrappa,ppa, copercoper ta eta e
tortorcia,cia, il mio kit per soprail mio kit per sopravvivvviverere dae da
OrOrvieto a vieto a TTrieste”.rieste”. LL’ar’ar ticolo è prticolo è pree--
sentato come un sentato come un “racconto” ed è in“racconto” ed è in

rrealtà un piccolo realtà un piccolo romanzo:omanzo: oltroltre a une a un
richiamo in prima pagina,richiamo in prima pagina, prprendeende
un’intera pagina un’intera pagina “a lenzuolata”,“a lenzuolata”, comecome
si usa dirsi usa diree ,, colonne su colonne dall’inicolonne su colonne dall’ini --
zio alla fine inframezzate solo da unazio alla fine inframezzate solo da una
ffoto di un troto di un treno nella tormenta (ineno nella tormenta (in
quei giorni ha imperquei giorni ha impervversato la neersato la nevvee ,,
con gli inecon gli inevitabili disagi).vitabili disagi). Questi cenniQuesti cenni
dodovrvrebberebbero già diro già dire che si tratta di une che si tratta di un
testo impossibile da riprtesto impossibile da riprodurodurrre ee e
anche difficile da sintetizzaranche difficile da sintetizzare pere perchéché
un racconto è un racconto:un racconto è un racconto: la scrittrila scrittri --
ce - dirce - diremmo con meticolosità - metteemmo con meticolosità - mette
su carsu car ta tutte le sue esperienze e leta tutte le sue esperienze e le
sue riflessioni raccolte negli innsue riflessioni raccolte negli innumeume--
rreevvoli viaggi effoli viaggi effettuati per rettuati per recarsi daecarsi da
OrOrvieto (città da cui parvieto (città da cui par tete ,, abitandoabitando
ora in un casale in Umbria) a ora in un casale in Umbria) a TTriesterieste ,,
città docittà dovve è nata e doe è nata e dovve abita ancorae abita ancora
l’anziana madrl’anziana madree .. La La TTamaramaro ao apparppar tienetiene
al noal novverero delle persone che hannoo delle persone che hanno
nostalgia del passato (oggi,nostalgia del passato (oggi, confconfessa laessa la
scrittricescrittrice ,, “impieg“impiego molto più tempoo molto più tempo
per andarper andare da Ore da Orvieto a vieto a TTriesterieste ,, e cone con
molti maggiori disagi,molti maggiori disagi, rispetto a 25rispetto a 25
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La “danza druidica” di Susanna Tamaro “sotto i piloni
della direttissima”

Relazione 2011 ANSF
I dati dell’agenzia diretta da Alberto Chiovelli parlano
chiaro: da un confronto europeo emerge che nel
2011 gli incidenti sulla rete italiana sono stati inferiori
rispetto al valore medio di Francia, Germania,
Spagna e Regno Uniti. 


