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Biglietto 
fronte e retro
di Laxmi Gibson
Stati Uniti
2018

“Questo biglietto risale a quando 
andai a New York a studiare in-
glese e decisi di visitare il Museo 
di arte moderna; per gli studenti 
l’entrata era gratis.

  Fu una bella visita, vidi dal vivo 
una performance del Judson 
Dance Theater e tante opere 
d’arte.”
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02 Biglietto
fronte e retro
di Rey Neon
Bielorussa
2016

“Ero in Bielorussa e mi trovavo su 
un’autobus. Ci fu una bufera di 
neve che ci bloccò, nel mezzo 
del nulla.

  Rimanemmo fermi per più di due 
ore. A un certo punto l’autista 
mi chiese se andavo di fretta e, 
visto che non volevo rimanere 
lì ferma, gli dissi di sì e lui allora 
chiamò un suo amico per farmi 
venire a prendere.

  Dopo un’ora circa arrivò un 
signore con una slitta trainata 
da dei cani huskies. Sulle prime 
rimasi stupita e stordita, ma non 
mi feci molte domande e salii 
sulla slitta, che mi portò alla mia 
destinazione.

  È stata un’esperienza interes-
sante, se non fosse stato per il 
freddo e il vento.”
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Biglietto 
di Matis Santé
Repubblica Ceca
2015

“Ho fatto diversi viaggi in treno 
ma il più divertente è stato in 
Repubblica Ceca.

  Arrivati a una fermata una 
vecchietta minuta, coperta da 
un cappotto e da un fazzolet-
to colorato sul capo, doveva 
scendere e cominciò a tirare giù 
le sue valigie. Era evidente che 
stesse facendo fatica perché la 
più grande era rimasta incastra-
ta nel ripiano bagagli.

  Il mio amico le si avvicinò da die-
tro per aiutarla, ma la reazione 
della vecchietta fu di spavento 
e, vedendo che questo scono-
sciuto si stava avvicinando con 
le mani, cominciò a picchiarlo 
con la borsetta per poi correre 

più dal treno urlando “Pomoc, 
zloděj!”.

  Il mio compare, ancora oggi, pri-
ma di avvicinarsi a una vecchiet-
ta da dietro ci pensa due volte!”
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Biglietti
di Cecilia Morneau
Cina
2013

“Era la prima volta che andavo 
a Hong Kong. La cosa che mi 
piacque di più fu mangiare l’ana-
tra arrosto con il tè di latte in un 
ristorante tipico.

  Non fu facile parlare con i pro-
prietari perché sapevano solo il 
cinese, ma alla fine riuscimmo a 
nutrirci.”
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Serie di biglietti
di Winry Nilsen
Sri Lanka
2012

“Questi biglietti sono dello  
Sri Lanka, quando viaggiai su 
diversi treni. 
In Sri Lanka non esiste il concet-
to di numero massimo di per-
sone a bordo; è difficile capire 
dove scendere…e impossibile  
guadagnare l’uscita all’altro 
capo del vagone se hai delle 
valigie ingombranti.”
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Biglietti
di Nico Lucciano
Thailandia
2012

“Ero andato in Thailandia con dei 
colleghi del mio lavoro. Io pur-
troppo tendo a perdere le cose 
e ricordo che in Malesia i biglietti 
del bus erano così piccoli che li 
perdevo subito. Questi sono gli 
unici a essere sopravvissuti.”
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Serie di biglietti
di Skyler Carin
Core del Sud
2012

“Ero andato a visitare la Fiera 
Internazionale dell’Invenzione a 
Seoul.

  Di solito tendo a tenermi i bi-
glietti di mostre e fiere che vedo, 
però questa volta rimasi fregato, 
ma dovevo aspettarmelo, per-
ché i biglietti d’ingresso erano 
digitali. Perciò decisi di tenermi i 
biglietti del treno come ricordo.”
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Biglietto
di Angela Merkel
Germania
2012
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Biglietto 
di Losena Hämäläinen
Finlandia
2010

“In quel viaggio in crociera ri-
cordo che ci fu un suicidio, una 
donna si era buttata in mare; a 
quanto pare la causa era stata 
un forte litigio con il marito.

  Malgrado un giornata intera di 
ricerche non riuscirono a ripe-
scare il cadavere. Interrogarono 
il marito, ma non sembrava mo-
strare alcun segno di rimorso.

  Rimasi sbigottita, perché mi sa-
rei aspettata ben altra reazione 
da un essere umano sano di 
mente.

  Certe persone penso proprio 
che siano delle psicopatiche.”
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Biglietto
di Oriana Li Fonti
Indonesia
2010

“Il tempo passa, le persone cam-
biano, così come la vita,  
ma i ricordi rimangono. Questo 
biglietto mi ricorda il tour  
«Il drago del vulcano» in Indo-
nesia.

  Ricordo che mi preoccupava  
e mi affascinava al tempo stes-
so. Era una vacanza diversa, 
faticosa per il fisico ma ricca 
sicuramente di avventure.”

Biglietto
di Yugo Élèves
Paesi Bassi
2008

“Questo biglietto era di mio zio 
e mi disse che andò al Borefts 
Beer Festival nei Paesi Bassi.  
Si vestì da pollo e cantò a squar-
ciagola bevendo quattro boccali 
di birra.

  Era un tipo un po’ strampalato 
«eheheh», ma sapeva come 
divertirsi.”
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Serie di biglietti
di Klaus Brunnen
Svizzera
2007-2009

“Io e i miei amici avevamo deciso 
di andare in vacanza insieme, 
ma ognuno avrebbe scelto un 
posto diverso senza che gli altri 
lo avessero saputo. Avrebbe 
comandato lui in quella città, nel 
senso che avrebbe deciso cosa 
fare e cosa vedere. Lo abbia-
mo rifatto altre due volte, era 
diventato un pretesto divertente 
per far fare agli altri quello che 
odiavano. Ad esempio io odio 
il pesce e una volta a Losanna 
sono stato costretto a mangiare 
in un ristorante che cucinava 
solo cibo a base di pesce; oppu-
re quella volta a Lugano dove ho 
costretto un mio amico a salire 

sul pedalò anche se aveva paura 
dell’acqua alta.

  Ci sono stati momenti davvero 
esilaranti, soprattutto grazie a 
colui che sceglieva la città e le 
“penitenze” a cui sottoporre gli 
altri.”
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Biglietto 
di Patrick Nebiolo
Svizzera
2008

“Gli Iron Maiden è stata la prima 
band che ascoltai quando avevo 
11 anni. Ero già uno che ascol-
tava musica rock, ma i Maiden 
erano qualcosa di molto parti-
colare, di diverso, di intrigante e 
anche un po’ spaventoso. Non 
mi sono mai perso nessuno 
dei loro concerti in Svizzera e 
figurasi se non sarei andato a 
questo in cui presentavano uno 
show riferito ai primi dischi che 
avevano fatto. Mi misi d’accordo 
con uno che suonava assieme a 
me e partimmo con lui al volante 
e io a fungere da conavigatore 
destinazione Basilea. Arrivati 
alla St. Jakobshalle la prima 

decisione da prendere fu se 
andare in prima fila a scatenarci 
come facevamo ai bei tempi, 
oppure vista l’età e il fisico 
andare in tribuna a goderci lo 
show; decidemmo di scegliere 
la seconda variante. Felici della 
bellissima serata sulla strada 
del ritorno io e il mio amico ci 
scambiammo per tutto il viaggio 
dei commenti su quanto aveva-
mo visto e ascoltato; eravamo 
talmente tanto assorti nei nostri 
discorsi che non ci accorgemmo 
nemmeno di aver preso due ra-
dar nelle gallerie fuori Basilea… 
la famosa e in questo caso poco 
piacevole «ciliegina sulla torta!»”
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Biglietto
di Esperanza Vargas
Spagna
2005

“Questo biglietto è della seconda 
volta che andai a vedere dal vivo 
Van Morrison.

  Quando scoprì che stava 
tornando in Madrid, preordinai 
subito il biglietto.

  Che dire...anche questa volta 
ascoltare la musica dal vivo e 
tutt’altra storia! Mi divertii come 
fosse stata la prima mia prima 
esperienza.”
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Biglietto 
di Florian Nychos
Francia
2003

“Sono un appassionato di mo-
dellini di treni fin da bambino. Il 
Museo del trasporto urbano di 
Bruxelles mi contattò per espor-
re dei miei modellini dicendomi 
che mi avrebbero fatto diventare 
un membro onorario del museo.

  Questo biglietto è un ricordo di 
quel periodo che mi rese molto 
felice, perché le persone pote-
rono ammirare anche i trenini 
della mia collezione.”
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Biglietto
di Urbano Carrasco
Francia
2003

“Durante un festeggiamento 
dei treni svizzeri ero salito su 
un treno d’epoca per fare un 
giro. Questo è il biglietto di quel 
giorno e sopra c’è disegnata la 
locomotiva.

  Questo non è l’unico souvenir, 
infatti scendendo dal treno la 
guida chiese a me e alla mia 
famiglia se poteva scattarci una 
foto ricordo. Ci diede una foto di 
noi in bianco e nero con uno stile 
vintage.”
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Biglietto 
di Nicholas Mucha
Slovacchia
2002

“Era il mio primo “on the road”  
a zonzo per l’Europa e tene-
vo tutti i biglietti del treno per 
sapere i luoghi in cui ero stato. 
Questo biglietto mi fa ricordare 
che in Slovacchia ero sceso  
dal treno e avevo dimenticando 
il giubbotto.

  Dato che era marzo le tempera-
ture erano ancora decisamente 
basse per le mie abitudini.  
È bastata una ventata d’aria 
gelida per farmi beccare una 
bronchite. Mi sono fatto il viag-
gio successivo con 39 di febbre, 
male alle ossa e una fastidiosis-
sima tosse.”

Biglietto
di Robin Aicher
Germania
2000

“Ho incontrato una ragazza in una 
piccola libreria e, siccome mi 
pareva che ciò fosse un parti-
colare feeling fra noi due, le ho 
chiesto di uscire a cena.

  Lei aveva insistito per il ristoran-
te Zum Kuckuck, me lo ricordo 
ancora. Abbiamo preso il treno 
e, in seguito, camminato a piedi 
per alcuni minuti fino alla nostra 
meta.

  Fu curioso scoprire che il suo 
piatto preferito era il pollo con gli 
anelli di cipolle e uova sode. Alla 
fine fra noi non è successo nulla 
di speciale, ma abbiamo comun-
que continuato a uscire, finché 
siamo diventati buoni amici.

  Non so a quanti è successo che 
una ragazza invece di diventare 
la tua fidanzata diventi la tua 
migliore amica.”
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Biglietto
di Fabiano Engel
Svizzera
2000

“Conobbi Davide Bernasco-
ni, alias “VanDeSfroos”, a un 
concerto e da allora nacque una 
sorta di amicizia.

  Mi spedì via posta questo 
biglietto dicendomi che c’erano 
grosse novità e che avrebbe vo-
luto dirmele di persona, perciò 
che altro fare se non andare al 
concerto.

  A fine concerto mi chiese il pa-
rere sullo show e nel frattempo 
mi fece conoscere sua moglie 
che era anche la manager della 
band. Mi disse che era in atto un 
gran cambiamento e che final-
mente voleva creare un progetto 
da solista, perché con la band 

attuale era un po’ caduto il bel 
feeling che c’era all’inizio.

  A volte pensiamo che le “star” 
che vediamo su un palco sono 
le persone più fortunate del 
mondo, ma a spesso hanno più 
problemi che soddisfazioni.”
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Biglietto 
di Amália Rodriguez
Portogallo
1999

Biglietto
di Evangeline Claires
Germania
1998

“Eravamo in gita e ricordo di aver 
chiesto a mio padre una cartoli-
na da portare a casa. Ma al posto 
della cartolina mi da questo 
biglietto.

  Secondo lui andava bene lo 
stesso visto che c’era un imma-
gine del luogo, sapevo che mio 
padre fosse tirchio ma non fino a 
quel punto.”
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Biglietto
fronte e retro
di Daniel Radcliffe
Gran Bretagna
1998

Biglietto
di Isaac Petur
Germania
1997

“Mentre visitavo lo zoo, accadde 
una cosa un po’ particolare. Ri-
cordo che cinque scemi trave-
stiti da animali: un gorilla, una 
scimmia, un elefante, una giraffa 
e una zebra, entrarono causan-
do casini e disagi.

  La polizia in seguito li arrestaro-
no e furono sottoposti a un test 
antidroga. Alla fine dei giochi 
risultarono tutti positivi alla 
marijuana.”
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Serie di biglietti
di Owen Jekyll
Belgio
1997

“Vivo in Belgio e con la mia  
famiglia andavamo tutti gli anni 
al carnevale di Dunkerque in bus 
perché non ci stavamo tutti  
su un’auto. Mi sono sempre di-
vertito, uno dei carnevali più belli 
a mio parere.”

41-43

41-43
Biglietto
di Iris La Croix
Austria
1997

“È un ricordo nostalgico, mi sov-
viene il giorno in cui sono stata 
realmente felice da adolescente.

  Dovevo prendere obbligato-
riamente il treno per andare a 
lavorare, ma un giorno, mentre 
stavo tornando a casa, mio 
padre mi sorprese con un’auto, 
una Volkswagen New Beetle,  
fu la mia prima aiuto.

  Dissi addio ai viaggi mattinieri 
sul treno strapieno di persone 
e di odori non sempre molto 
piacevoli.”
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Biglietto
fronte e retro
di Maxime Anaid
Germania
1995

“Avevo preso un traghetto per 
andare in Königstein. Fra i 
passeggeri c’era anche un mago 
che intratteneva i turisti con 
diversi trucchi. Durante la sua 
esibizione fece sparire questo 
bigliettino per poi farlo ricompa-
rire sotto una mia scarpa.

  L’esibizione più incredibile 
fu prendere il telefono di una 
passeggera, gettarlo in acqua e 
farlo ricomparire dentro al suo 
cilindro! Io ho visto proprio lo 
“splash”, ancora oggi non so 
come abbia fatto.”

Biglietto 
di Eros Krass
Svizzera
1994

“Da tempo ormai volevamo orga-
nizzare questo concerto e final-
mente, dopo tanti tira e molla, 
riuscemmo a invitare i N.S.F. per 
un concerto “fra amici”.

  Tutto era pronto e io ero carico 
come una molla; era il primo 
concerto “serio” che organizza-
vo praticamente da solo e perciò 
ero molto curioso di vedere 
come sarebbe andata la serata.

  La sala era piena e già questo 
era un primo successo; fu uno 
spettacolo davvero bello in chia-
ve assolutamente “amichevole” 
tanto che cantai praticamente 
per tutto il concerto degli N.S.F. 
sul palco assieme a loro.”

45 46

45 46



48 49

Biglietto
fronte e retro
di Anais Potyguar
Germania
1994

“Io e il mio partner abbiamo avuto 
una relazione a distanza per un 
anno, siccome io vivevo in  
Germania e lui in Svizzera.  
Venne a trovarmi a Dresda e pas-
sammo molto tempo insieme.

  Mentre eravamo sulla funicolare, 
davanti al quel favoloso pano-
rama tirò fuori un anello e mi 
chiese se volevo sposarlo.  
Gli dissi di si.”
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Biglietto
di Yelena Brzenska
Germania
1992

“Stavo facendo una passeggiata 
a Bonn, era estate ed ero con il 
mio ragazzo dell’epoca.

  Quando vidi un bambino cadere 
nel fiume. Il padre non riuscì 
nemmeno ad abbozzare una 
reazione che qualcuno si buttò 
in acqua prima di lui. Fra la sor-
presa di tutti si trattò di un cane! 
Era un labrador nero, prese il 
bambino e lo trascinò fino a riva 
sano e salvo. All’inizio pensai 
che il cane fosse della famiglia 
del bambino, ma in realtà appar-
teneva a un signore che stava 
passeggiando e che lo aveva 
addestrato a prestare soccorso 
in acqua.

  Pensai che volevo anch’io un 
cane bagnino, in più pareva mol-
to amichevole e coccolone.”

Biglietti
di Rauel Velasco
Portogallo
1992

“Questi biglietti mi ricordano un 
viaggio in Portogallo. Una sera 
stavamo facendo festa, finché 
il proprietario del bar non ci 
chiede se volevamo andare nella 
sua torre. Non capendo cosa 
intendesse gli chiedemmo di 
spiegarsi meglio e lui ci propose 
di salire su una torre medievale 
di sua proprietà per fare un fe-
stino. Noi completamente fuori 
accettammo subito e comin-
ciammo a seguirlo.

  Alla fine raggiungemmo la torre 
e salimmo in cima. Ci chiese di 
non fare rumore, perché suo 
nonno stava dormendo al piano 
di sotto e se si svegliava sareb-

bero state bastonate per tutti.
  Alla fine della serata ci trovam-
mo tutti a bere davanti a una 
finestra della torre che lasciava 
intravvedere un bel panorama 
del paese sottostante.”
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Biglietto 
di Ivan Urbini
Svizzera
1992

“I Kotron è la band della mia 
adolescenza con cui, oltre ad 
aver suonato la chitarra, si era 
creata un’amicizia che ci lega 
ancor’oggi.

  Uscivamo assieme tutti i 
weekend e andavamo a ogni 
concerto metal.

  In assoluto questo fu il primo 
concerto metal che ci permisero 
di organizzare a Locarno.

  Tutto andò veramente molto 
bene e anche il pubblico si com-
portò in maniera impeccabile.

  Inutile dire che diventammo 
una sorta di «band culto» per 
i giovani di allora e ancor’oggi 
capita che alcuni che incontria-

mo per strada o in un qualche 
bar ci dicano che rimpiangono 
quei momenti quando si poteva 
suonare ovunque, oppure che 
per loro siamo stati degli esempi 
musicali che li hanno invogliati a 
creare una band.”
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Biglietto 
di Paninya Dávilla
Portogallo
1992

“Dovevo prendere il treno per  
il Giorno del Ringraziamento.  
Ero arrivata in anticipo in sta-
zione perciò mi sedetti in sala 
d’attesa, siccome soffro di nar-
colessia misi una sveglia  
10 minuti prima della partenza 
del treno nel caso in cui mi fossi 
addormentata.

  Infatti mi addormentai e pur-
troppo persi il treno perché non 
sentii la sveglia. Dormii per 1 ora 
e mezza. Andai alla biglietteria 
e spiegai al personale il mio 
problema. Si misero a ridere, ma 
furono collaborativi, mi diedero 
un altro biglietto per il prossimo 
treno senza costi aggiuntivi.”
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Biglietto
di Sarah Yada
Paesi Bassi
1991

“Sono partita con lo zaino in 
spalla per andare ad Amsterdam 
per imparare l’olandese. Volevo 
cambiare aria, conoscere un po-
sto nuovo, ho conosciuto gente 
meravigliosa in quella città.

  Per guadagnare qualcosa ho 
fatto la cameriera in un ostello e 
anche la dogsitter.

  È stata una bella esperienza e, 
malgrado le reticenze che avevo 
prima di intraprendere questo 
viaggio, mi sono sentita senza 
alcun dubbio come se fossi a 
casa.”
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Biglietto 
di Esperanza Vargas
Spagna
1992

“Sono una grande fan di  
Van Morrison, questo biglietto è 
del mio primo concerto dal vivo.  
Andai a vederlo da sola, non 
avevo amiche che gli interes-
sassero la sua musica. Però mi 
divertii comunque, ritrovarsi in 
mezzo a d’altri fan e vederlo dal 
vivo è stato emozionante.”
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Biglietto 
di Emmi Neera
Germania
1991

“Questo concerto lo aspettavo 
ormai da un paio d’anni perché  
i Guns ‘n’ Roses all’Epoca  
furono come un fulmine a ciel  
sereno e diventarono la mia 
band preferita.

  Mi ricordo che non passava un 
giorno che non ascoltavo le loro 
canzoni allo stereo.

  Partimmo con il treno in un bel 
gruppetto destinazione Man-
nheim e, anche se il viaggio durò 
diverse ore, non ci facemmo 
mancare nulla fra canti, risate, 
birre, birre e birre.

  Il concerto fu davvero indimenti-
cabile e le sorprese non manca-
rono affatto; ma la più clamorosa 

fu quando Axl Rose si sedette a 
un incredibile pianoforte a coda 
bianco e iniziò a suonare… 
fu davvero un momento magico 
quanto inaspettato.”

55

55



64 65

Serie di biglietti
di Alene Grigio
Spagna
1990

“Ero andata a Barcellona a stu-
diare spagnolo, città molto bella 
e affascinate, non c’era nessun 
problema specifico. Tranne 
per il cibo, non perché il cibo 
spagnolo faccia schifo, ma per 
cucinare una pasta era un infer-
no. Non c’era nessun ingredien-
te italiano o almeno uguale e non 
parliamo del caffè.

  Un giorno però una mia coinqui-
lina, anche lei studiava spagno-
lo, mi dice di aver trovato un 
negozio che vendeva solo cose 
provenienti dall’Italia. 

  Inutile dire che fossimo così 
pazze da prendere la metropo-
litana più volte alla settimana 

per andare fuori città per fare la 
spesa, ma per un buon cappuc-
cino questo e altro!”
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Biglietto
fronte e retro
di Nico Lucciano
Svizzera
1990

“Il primo e unico Monsters of 
Rock a Basilea fu organiz-
zato per i festeggiamenti del 
700esimo della Confederazione 
Elvetica.

  La lineup era formata dalle 
bands più famose dell’epoca: 
The Black Crows, Queensrÿche, 
Mötley Crüe, Metallica e AC/DC… 
che dire, meglio di così era diffi-
cile da pretendere.

  Uno dei momenti clou dell’in-
tero show fu quando durante la 
canzone degli AC/DC “Money 
Talk” uscirono dei cannoni sul 
palco dei cannoni che inizia-
rono a sparare sul pubblico 
una quantità infinita di questi 

“dollari” con raffigurato il mitico 
Angus Young.”
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Biglietto
di Paolo Futura
Svizzera
1989

“Mi ricordo che un mio amico fo-
tografo mi disse che avrebbero 
suonato i Manowar a Bellinzona 
e che lui aveva due biglietti gra-
tis perché doveva andare a fare 
le foto del concerto.

  Io gli chiesi di darmi un bigliet-
to e in cambio lo avrei portato 
in auto; lui fu d’accordo e così 
finalmente potei vedermi un 
concerto metal.

  Fu davvero un concerto indi-
menticabile sia per lo show che 
per la violenza musicale della 
band, tanto che mi fischiarono le 
orecchie per due giorni.”
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Biglietto
di Erminio Soca
Svizzera
1989

“Il biglietto mi era stato dato da 
un amico dj che lavorava in un 
famoso negozio di dischi.

  Anche se gli Europe non era una 
band fra quelle che ascoltavo 
all’epoca, ringraziai il dj per il 
pensiero e accettai il biglietto.

  Devo dire che rimasi sorpreso 
della qualità tecnica della band, 
tanto che il giorno dopo andai al 
negozio di musica e comperai il 
loro LP che ancora oggi conser-
vo fra i miei pezzi da collezione.”

#42
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Serie di biglietti
di Claudio Nucci
Germania
Sconosciuto

“Mia moglie mi chiama accumu-
latore compulsivo, perché tendo 
a conservare ogni cosa che mi 
ricorda i miei viaggi.

  Infatti questi biglietti li ho colle-
zionati perché mi piacevano gli 
acquerelli stampati sopra, anche 
se sono dei semplici biglietti del 
bus.”
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Serie di biglietti
di Jericho Baskerville
Gran Bretagna
1988-1989

“Questi biglietti sono di quando 
sono andato a vivere in Gran 
Bretagna. Usando il treno mi ac-
corsi che i biglietti a dipendenza 
di dove andavi cambiavano colo-
re, perciò decisi di collezionarli.

  Una sorta di pretesto per visitare 
luoghi nuovi che non avevo mai 
visto prima.”
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Biglietto
di Noah Yao
Israele
1988

“Ero a Gerusalemme e dovevo 
andare alla Cupola della Roccia. 
Avevo preso un biglietto del 
bus, ma, poco prima dell’orario 
previsto per la partenza, avvisa-
rono i passeggeri che, a causa 
di un incidente, il bus era stato 
soppresso. Ero amareggiato e 
stizzito. Un signore che aveva 
assistito alla scena mi si avvicinò 
e, in un inglese approssimativo, 
mi chiese dove dovevo andare, 
gli dissi la mia destinazione. 
Senza aggiungere altro mi diede 
il suo biglietto e mi spiegò che 
potevo scendere a un’altra 
fermata e, facendo un pezzo di 
strada a piedi. Inutile dire che 

rimasi sorpreso dall’accaduto, 
anche perché l’uomo non volle 
denaro in cambio. Continuai a 
insistere ma lui semplicemente 
sorridendo mi disse «No pro-
blem».”
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Biglietto 
di Tosca Endrizzi
Malesia
1988

“Nel lontano 1988 feci un viaggio 
in bus a Singapore. Più di sei ore 
a bordo di un bus acchiappa-
to alla stazione, con la musica 
locale alla radio e la strada non 
sempre in ottime condizioni.

  La pausa picnic su tappeti tra 
sorrisi e battute di passeggeri 
annoiati dal viaggio. “Chi sei? 
da dove vieni?”. Gente allegra 
e animata, curiosa di conosce-
re persone provenienti da altri 
posti. Fu un viaggio soprattutto 
molto spirituale.”
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Biglietto 
di Salvador Dalì
Spagna
1987
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Serie di biglietti
di Akarí Jiburi
Malesia
1989

“Mio papà era appena morto e 
avevo deciso che volevo cono-
scere il suo paese natale.

  Ho fatto diversi viaggi in treno, in 
pullman e anche su una jeep, sia 
di giorno che di notte, finché non 
ho raggiunto il villaggio in cui è 
nato mio padre.

  Non è stato facile arrivarci, 
perché il villaggio si trovava in 
un luogo sperduto e difficile da 
raggiungere senza conoscerne 
la strada.

  Benché si trattò di una vera 
e propria odissea, ne valse la 
pena, perché mi permise di 
capire meglio certi atteggia-
menti che mio padre aveva nei 

miei confronti a cui non ero mai 
riuscita a dare una motivazione 
plausibile fino allora.”
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Biglietto
di Aurora Panicucci
Italia
1987

“Ero una grande fan di Madonna, 
perciò decisi di andare in auto 
con delle mie amiche a Torino 
per vedere il suo concerto, fu 
molto emozionante vedere dal 
vivo il mio idolo.

  Per non tornare a casa al buio 
abbiamo deciso di dormire in un 
hotel. Abbiamo preso una stan-
za singola insieme, per pagare di 
meno, abbiamo dovuto arran-
giarci con un letto matrimoniale 
e un divano.”
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Biglietto 
di Ilya Adamai
Gran Bretagna
1985

“Era il capodanno del 1985. Mi 
svegliai il giorno dopo a letto a 
casa e, senza ricordare nulla di 
quello che avevo fatto il giorno 
prima, ero uscito con dei miei 
amici per festeggiare il nuo-
vo anno. A quanto pare avevo 
bevuto decisamente troppo, a 
tal punto da allontanarmi da loro 
che mi persero di vista. Non so 
come e in che modo riuscii co-
munque a tornare a casa sano e 
salvo. L’unico ricordo tangibile di 
quella clamorosa serata, oltre al 
gran mal di testa il giorno dopo, 
fu questo biglietto del treno 
finito chissà come nelle tasche 
dei miei pantaloni.”
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Biglieto
di Joice Rift
Gran Bretagna
1984

“Avevo vent’anni e mi piaceva 
ballare, il cinema e i ragazzi 
“ahah”. Ricordo di essere uscita 
con delle amiche e di essere an-
data a una festa in cui si ballava 
all’aperto. C’era tanta gente e 
notai che alcuni ragazzi ci stava-
no adocchiando.

  Iniziammo a parlare e uno di 
loro mi chiese se volevo andare 
a teatro con lui e, incuriosita 
dal ragazzo, decisi di accettare 
l’invito.

  Fu una serata molto piacevole; 
lui non smetteva di farmi ridere 
e quando dovetti tornare a casa, 
lui galantemente mi accompa-
gnò fino all’uscita e lì ci baciam-

mo. Il biglietto del teatro era 
rimasto nella mia borsetta per 
giorni e quando lo ritrovai decisi 
di tenerlo come ricordo.”
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Biglietto
di Chloe Elric
Gran Bretagna
1984

“A 19 anni scoprii che il mio padre 
biologico, che credevo morto, 
era ancora vivo. Questo biglietto 
è del viaggio che feci per andare 
a casa sua a Douglas. Mia madre 
mi aveva nascosto la verità, ma 
non solo a me perché anche lui 
pensava che fossi morta alla 
nascita.”
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Biglietto 
fronte e retro
di Freddie Mercury
Gran Bretagna
1983
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Biglietto
di Zalano Grotesk
Cina
1983

“Era la prima volta che andavo 
a Hong Kong. La cosa che mi 
piacque di più fu mangiare l’a-
natra arrosto con il tè di latte in 
un ristorante tipico. Non fu facile 
parlare con i proprietari perché 
sapevano solo il cinese, ma alla 
fine riuscimmo a nutrirci.”
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Biglietto
di Kara Kimiko
Germania
1981

“Ero andata in vacanza con i miei 
figli e mio marito. Accanto a noi 
sul treno c’era un signore con 
i baffi e la testa lucida, vestito 
abbastanza elegantemente. Ve-
dendoci decise di aprire la sua 
ventiquattrore mostrandoci una 
serie di coltelli, diceva di essere 
un rappresentante. Ce li mostrò 
tutti, dal primo all’ultimo, come 
se per un qualche assurdo mo-
tivo credeva che potevamo es-
serne incuriositi. Io e mio marito 
gli dicemmo che non eravamo 
interessati, ma lui continuò a de-
clamare i pregi di ogni coltello. 
Alla fine scendemmo dal treno 
e andammo in hotel. Con nostra 

sorpresa, a dir la verità poco 
piacevole, scoprimmo che an-
che il signore pernottava in quel 
hotel. Ricordo che i bambini lo 
trovarono inquietante e comin-
ciarono a dire che sembrava un 
serialkiller.”
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Biglietto
di Jennifer Nielren
Stati Uniti
1981

“Io do valore alla piccole cose. In-
fatti questo biglietto è di quando 
sono andata per la prima volta a 
Disneyland. È stato il regalo per i 
miei sei anni.

  All’epoca ero solo una bambina, 
perciò non ti stupirà il fatto che 
ne fossi entusiasta.”
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Biglieti
di Zara Noseda
Russia
1980 ca.

“Facevo da babysitter ai bambini 
del quartiere e amavano giocare 
al conduttore del treno. Chiesi 
ai miei amici e alla mia famiglia 
di portarmi dei biglietti veri. Un 
parente che viaggiava molto 
per lavoro mi diede i biglietti di 
quando andò in Russia.

  I bambini furono molto felici, li 
trattarono come se fossero delle 
reliquie! Nel frattempo, i figli del 
vicino sono cresciuti e non sono 
più interessati a quei biglietti 
che ormai giacevano inutilizzati 
in una scatola. Ho pensato che 
fosse un peccato disfarsene per 
motivi nostalgici.”
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Serie di biglietti
di Amos Chéret
Svizzera
Data sconosciuta

“Io conservo molti biglietti di vari 
trasporti pubblici. Però questi 
biglietti in particolare mi ricor-
dano quando presi la metropoli-
tana e vidi un cadavere sdraiato 
sui sedili. All’inizio pensavo che 
stesse dormendo, ma guar-
dandolo bene mi accorsi che 
c’erano delle strane macchie 
rosse sul collo.

  Avvisai il bigliettaio e quando si 
accorse che l’uomo sdraiato era 
morto chiamò l’ambulanza e la 
polizia. Siccome ero l’unico che 
si era accorto della presenza del 
cadavere, la polizia mi fece mol-
te domande; avevo paura che 
fossi sospettato di omicidio.

  Per fortuna mi rilasciarono e mi 
dissero che era morto per pro-
blemi alle vie respiratorie. Beh, 
che dire…è sempre una storia da 
raccontare.”
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Biglietto
di André Corboz
Ungheria
1971
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Serie di biglietti
di Danilo Kitsuné
Gran Bretagna
1973

“Ero in vacanza con la mia fidan-
zata e con due nostri amici e 
decidemmo di andare a teatro. 
Comprai i biglietti ed entrammo, 
solo che non lessi bene ciò che 
c’era scritto sul biglietto. Arrivai 
fino ai posti, ma una volta che 
stavamo per accomodarci, con-
trollai anche gli altri biglietti e mi 
accorsi che il 55 era la balcona-
ta. Lo dissi agli altri e reagirono 
con uno sguardo arrabbiato, 
soprattutto perché la balconata 
si trovava dall’altra parte del 
teatro!

  Passammo tra i corridoi fuo-
ri dalla sala, ma non sapendo 
come arrivare ai nostri posti, 

perdemmo molto tempo. Nel 
frattempo lo spettacolo era 
già iniziato, perciò i controllori 
chiusero le porte e si rifiutarono 
di farci accedere ai nostri posti 
perché avremmo potuto distur-
bare la pièce teatrale. Morale 
della favola: oltre al danno anche 
le beffe; infatti oltre a non aver 
potuto vedere lo spettacolo, non 
ci hanno nemmeno rimborsato il 
prezzo dei biglietti.

  Da allora ogni volta che orga-
nizzo qualcosa la mia fidanzata 
e i nostri amici continuano a 
rinfacciarmi l’accaduto con la 
speranza che non accada più.”
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Biglietti
di Louis La Vie
Francia
1970-1971

“Andai alla fiera di Parigi e anche 
alla Biennale l’anno successivo.

  Ebbi l’onore di conoscere di per-
sona Christian Boltanski, anche 
se allora non era ancora così 
tanto famoso.”
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Biglietto
di André Corboz
Stati Uniti
1971
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109



114

Biglietto
di Fausto Ocra
Italia-Gran Bretagna
1940 ca.

W

“Questo biglietto mi ricorda 
quando decisi di lasciare l’Italia 
per trasferirmi a Londra per 
trovare un lavoro migliore. Avevo 
un parente che abitava lì così 
attraversai la Svizzera, la Francia 
e arrivai in Belgio dove presi un 
battello che mi portò a Londra.

  Lavorai come aiutante fotografo, 
non fu facile ma riuscii alla fine 
ad aprire un mio negozio e ad 
avere un mio atelier. Feci diversi 
lavori; incontrai addirittura un 
giovane Mick Rock e collabo-
rai con lui. Ancor’oggi sono 
contento di aver intrapreso quel 
lunghissimo viaggio.”
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Biglietto 
fronte e retro
di Benjamin Figgins
Gran Bretagna
1951

“A quell’epoca ero un bambino. 
Ricordo di essere andato in 
estate con i miei genitori  
al Festival of Britain e avevamo 
preso il bus per arrivarci. Non 
avevo mai visto così tanta gente 
entusiasta nello stesso luogo; 
c’erano delle strane sculture e 
invenzioni e mio padre conti-
nuava a dire “Questo è il futuro, 
questo è il futuro. Fortunato te 
che lo vivrai”.

  Ricordo anche di essere andato 
sulla giostra dei cavalli, di aver 
fatto un giro in barca e di aver 
mangiato il mio primo gelato al 
gusto limone. Siamo riusciti pure 
a vedere un film in 3d. I miei ge-

nitori non badarono a spese quel 
giorno e non ricordo di averli mai 
visti così felici nella loro vita.”
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Biglietto
fronte e retro
di Dorothée Scesa
Svizzera
1955

“Allora studiavo a Basilea; ero 
all’ultimo anno di università. In 
quel momento mi accorsi che in 
realtà non avevo mai visitato Ba-
silea per davvero, perciò decisi 
con dei compagni di facoltà, di 
fare un giro per la città.

  Comprai un biglietto giornaliero 
e andammo allo zoo e al Museo 
d’arte. Visto che sul retro del 
biglietto c’era la mappa della 
città decisi di tenerlo, era molto 
utile e funzionale, perché avevo 
qualcosa con cui orientarmi.

  È stata una bella giornata…e 
non da ultimo abbiamo anche 
festeggiato per l’esito positivo 
degli esami.”
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Biglietti
di Max Frisch
Svizzera
1935 ca.

“Ricordo che mi ritrovai su un 
vagone con dei giovani; tre ra-
gazze e due ragazzi. Pensai che 
fossero degli “escapisti”: canta-
vano e bevevano tutto il tempo. 
Anche se all’inizio la situazione 
mi mise un po’ a disagio, non so 
come mai ma alla fine mi ritrovai 
a cantare con loro.

  I ragazzi volevano semplice-
mente conversare e scherzare; 
e così scoprii che venivano 
dall’Austria e che stavano 
semplicemente girovagando per 
l’Europa senza una meta ben 
precisa. Consigliai loro dei luo-
ghi da vedere e mi proclamarono 
“guida svizzera”. Quando scen-

demmo dal treno li accompagnai 
per tutto il giorno facendo da 
cicerone. Alla sera, risalendo sul 
treno, loro intonarono un canto 
in mio onore.”
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Biglietto
fronte e retro
di Tristan Leonhart
Italia
1936

“Ero andato in vacanza a Catania 
ed ero entrato in un negozio 
dell’usato. Stavo cercando un 
souvenir da portare a casa, 
finché non mi imbattei in questo 
vecchio biglietto. È un biglietto 
originale per la messa in scena 
di una tragedia scritta da Euripi-
de e una da Sofocle.

  Io sono un professore di storia e 
tra i souvenir per me questo è il 
migliore che potessi trovare!”
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Biglietto
di Christa Koch
Francia
Data sconosicuta

“Non so esattamente di che bi-
glietto si tratti, perché si trovava 
dentro al diario di mia nonna. 
Non lo so se lo usava come 
segnalibro o se fosse impor-
tante. Comunque l’ho tenuto, 
in quanto faceva parte dei suoi 
vecchi effetti personali. Volevo 
molto bene alla mia nonna, ecco 
perché conservo con particolare 
cura tutte li suoi oggetti, perciò 
anche questo piccolo pezzo di 
carta è importante per me.”
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Biglietto 
fronte e retro
di Zeke Weisseimer
Svizzera
1917

“Questo biglietto apparteneva a 
mio padre.

  All’epoca non ero ancora nato, 
ma in seguito mi disse che andò 
in Austria a prendere mia madre 
per portarla in Svizzera per vive-
re assieme e al sicuro.

  Allora la prima guerra mondiale 
non era ancora finita e lei stava 
avendo delle difficoltà a causa 
del razionamento del cibo, ben-
ché vivesse ancora con i suoi 
genitori.

  Prese il primo treno disponibile 
e partì oltre confine, mi disse 
che viaggiò pensando tutto il 
tempo a mia madre con paura e 
apprensione.

  Alla fine andò tutto bene; 
poterono ritornare insieme in 
Svizzera e alla fine della guerra 
si sposarono.”
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Questa pubblicazione ha l’obiettivo di 
dare dignità al manufatto che conosciamo 
come biglietto cartaceo. Di sicuro, 
superficialmente ai nostri occhi, potrebbero 
sembrare degli anonimi e inutili foglietti 
di carta, ma che in realtà sono reliquie 
stimolatrici di ricordi per i possessori. 
Biglietti che anche dopo aver adempito 
alla loro funzione pratica continuano a 
sopravvivere in scatoloni o cassetti. Una 
raccolta composta da 117 “tickets” diventa 
così un pretesto per raccontate 59 storie. 

Il biglietto fisico, per un concerto, un’opera 
teatrale, un viaggio o una partita sportiva; è 
un’entità in via d’estinzione ormai. È stato, 
o almeno sta per essere, sostituito dal 
biglietto digitale (e-ticket) comodamente 
spedito per email alla casella postale 
elettronica, o dal codice QR, rapidamente 
scannerizzato sul telefonino. Si tratta della 
perfetta rappresentazione della definizione 
di “effimero”, appunto molto spesso 
progettato e stampato come artefatto usa 
e getta, senza avere nessun altro scopo 
specifico nel lungo periodo. 
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Ma bisogna dire che esistono eccezioni, 
oggetti che resistono all’irrimediabile 
avanzamento tecnologico, come i dischi in 
vinile, i libri fisici, le cartoline o la Polaroid. 
Qualcuno ritorna di moda, qualcun altro 
rimane un classico, o semplicemente 
decidiamo che per noi quell’oggetto è 
importante per ragioni emotive. Anche 
il biglietto fisico può farne parte grazie 
all’attaccamento delle persone più 
“poetiche”.

Non è assurdo pensare che verosimilmente 
non passerà molto tempo prima che 
scompaia del tutto. Depositato nella 
pattumiera della storia insieme a tutti gli altri 
oggetti quotidiani di cui non abbiamo più 
bisogno: montagne di cassette VHS e CD, 
armadi di rullini fotografici, mappe stradali 
cartacee sempre nel vano portaoggetti, 
cabine telefoniche urbane; l’antica arte del 
ruotare il disco del telefono fisso.

Ci sono molte ragioni per cui la tecnologia 
ci allontana dagli oggetti fisici, anche in 
buona fede, tra cui l’impatto ambientale e 
la comodità. È meno probabile perdere il 
telefonino che un piccolo pezzo di carta. 
Il biglietto digitale non andrà perso per 
sempre in qualche tasca di una giacca o di 
una borsa. Ma non durerà nemmeno a lungo.
È difficile che negli anni a venire vi ritroviate 
a guardare con gli occhi nostalgici un codice 
QR, trasportati magicamente indietro nel 
tempo alla notte in cui avete assistito al 
concerto del secolo. Con la scomparsa dei 
biglietti cartacei si perderà qualcosa, almeno 
per le persone che li hanno conservati come 
oggetti ricordo: un piccolo e fragile souvenir 
verso un piacevole ricordo.
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“Stimolatori di ricordi”

I biglietti sono stati riprodotti 
in scala 1:1 in sequenza cronologi-
ca inversa.

Ringrazio la disponibilità di tutti 
coloro che hanno deciso di parte-
cipare a questo progetto.
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