
«Il valore delle cose» ha scritto Fernando Pessoa «non è nel tempo in cui durano ma nell'intensità 
con cui vengono vissute. Per questo motivo esistono momenti indimenticabili, cose inspiegabili 
e persone incomparabili». Non c’è luogo tra quelli frequentati dall’uomo dove non sia 
rintracciabile il seme di un racconto, a condizione d’essere predisposti all’ascolto perché nulla 
sia disperso. Non esiste infatti una vita che non possa essere raccontata ma esistono invece modi 
inadeguati di raccontarla, e questo inchioda a responsabilità. Lo spettacolo della vita è ovunque, 
anche su un treno. Ma un treno non somiglia alla vita: il treno ha un percorso segnato, il suo 
percorso è lineare, la sua destinazione è logica. No, il treno non è come la vita, seppure a volte 
vi somigli. Un treno non prevede deroghe al suo tragitto, né può essere un ripensamento a 
distrarlo, così una volta lasciata la stazione è a un’altra che punta, perché un treno non pensa, è 
un mostro d’acciaio e energia costruito per obbedire. Eppure il treno dona qualcosa di prezioso 
a ogni suo passeggero, una tregua con il tempo. A bordo il tempo è misurato e sospeso, chi vi 
sale è consapevole di arrendersi alla temporanea sospensione delle attività del mondo fermo e 
si consegna a un’arrendevole attesa.  

Un treno percorre sempre la solita, immutabile tratta. Obbediente come a un destino, taglia 
l’immobile e grandioso paesaggio della costa sud est della Sicilia. A bordo prende posto 
un’umanità variegata. Ognuno siede chiuso nel silenzio della propria storia personale, 
silenziosamente, attendendo paziente lo spuntare della propria destinazione. Ad agitare 
l’immobile tempo del treno irrompendo con delicata curiosità, spezzando la monotonia del 
viaggio – presto salutata dai passeggeri come un piacevole, inatteso imprevisto – c’è l’occhio del 
fotografo. Giuseppe Pitino per lavoro ha lungamente viaggiato su quella tratta e, nel tempo, ha 
fotografato un’umanità sconosciuta ma non per questo estranea, perché nulla è estraneo a chi 
in forza dell’empatia colleziona sguardi, volti, storie. PROSSIMA FERMATA, che intende 
raccogliere questa piacevole esperienza, è un lungo racconto per immagini che ruota intorno a 
una brillante consapevolezza: la vita altro non è che l’arte dell’incontro. Così apprendiamo come 
Giuseppe Pitino intenda condividere con noi un assunto fondamentale, quello cioè che dietro 
ognuno si cela una storia e lui è lì per raccontarla.  

In questo modo, con i tempi e le modalità fotografiche, le stesse che impongono una 
grammatica visuale, i personaggi di PROSSIMA FERMATA fuoriescono dalla dimensione passiva 
per essere spinti improvvisamente verso il ruolo di protagonisti. Ma c’è di più nel lavoro di 
Giuseppe Pitino. C’è, ad esempio, l’accuratezza descrittiva, una cifra dal quale rispetto e curiosità 
non derogano mai dalle intenzioni fondanti del progetto. E ancora qualcosa di più nobile e 
profondo, un dato che non deve né può essere disperso nella frettolosità dell’indifferenza. In 
questo senso il fotografo indaga sull’importanza e la qualità dei rapporti umani. Anche tra quelli 
fugaci, quelli che si consumano nel breve spazio d’un incontro, lo stesso che farebbe desistere i 
meno curiosi a dedicare la loro attenzione, il fotografo si tiene lontano da queste trappole e ci 
segnala con partecipazione come anche da un incontro casuale, nel breve volgere d’un istante 
è possibile imbastire un racconto e fermarlo dentro un’immagine. Per questo, ognuno di noi che 
come Giuseppe Pitino coltiva la qualità dei rapporti umani, comprese le interazioni non più 
replicabili, si sentirà trasportato su quel treno. E il suo treno ora somiglia sempre più alla vita. 



Quali storie si celano dunque dietro quei volti strappati alla monotonia del tragitto è una 
domanda che affiora presto. Questa è la forza della fotografia, che dà un messaggio ma il codice 
dobbiamo metterlo noi. Ci sono i volti sorridenti dei turisti che non aspettano che gettarsi tra le 
braccia delle città barocche che si mostrano sorpresi e divertiti d’essere a loro volta occasionale 
motivo di interesse; ci sono volti di pendolari che si spostano da una località all’altra per lavoro, 
o come il signore che si muove per deporre dei fiori sulla tomba del fratello; c’è il volto d’uno 
straniero, che come un viaggiatore del Grand Tour  stringe orgogliosamente tra le mani una 
copia tradotta del Gattopardo per entrare nello spirito di una Sicilia aristocratica che non esiste 
più da secoli ma è ancora un’ottima guida per comprendere il carattere dei siciliani; ci sono, 
infine, gli occhi e i volti dei “nuovi” siciliani, degli immigrati, la cui presenza da decenni fa parte 
integrante del nostro scenario umano. E poi vi sono le curiosità, i vezzi, l’abbandono al sonno – 
quest’ultimo catturato con grande delicatezza. 

PROSSIMA FERMATA non è quindi una semplice collezione di ritratti – anche se questo 
basterebbe già a qualificarne l’edizione – ma è il tentativo, riuscito, di restituire voce e anima ai 
passeggeri, agli occasionali compagni di un breve viaggio che ha tutto il sapore della vita. E non 
c’è nessuno tra quei volti che non susciti la nostra curiosità, al punto che dopo averli solo 
intravisti ci assale la dirompente curiosità di sapere di più sulle loro vite. In questo Giuseppe 
Pitino si dimostra abile e ci accompagna nella visione di quanto ha saputo smuovere la sua 
curiosità ribaltandola all’indirizzo dell’osservatore. E noi, che guardiamo le sue fotografie così 
ricche di empatia, vorremmo essere loro compagni di viaggio, sentire le loro voci, magari 
accompagnarli fino alle loro destinazioni o vederli scomparire alla prossima fermata, nella 
sicurezza che non sarà stato vano essergli stati accanto. 
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