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Presentazione in anteprima nazionale
del volume di Francesco Bochicchio

 “L’Affascinante storia dei treni più famosi del mondo, frequentati
da diplomatici, regnanti, spie, assassini”

L’autore dialoga con: Faustino Faustini, 
consulente della ditta Emmemodels Srl

- Proiezione di fotografie

- Presentazione di modelli di treni CIWL in scala 0 e H0

- Visita al plastico Sociale

- Presentazione dell’Orient-Express di Agatha Christie

Numero massimo di posti disponibili: 50

Obbligatorio Green Pass e mascherina

È necessario prenotarsi scrivendo all’indirizzo:
presidente@gfm-online.com e indicare 
nell’oggetto Presentazione CIWL

Domenica 24 Ottobre 2021, ore 15.30

Per INFO: Francesco Bochicchio 393 724 6296 – Cesare Albanese 347 742 1843

Siamo a Milano in Via Gabbro 6/A, 
presso Istituto Scolastico Gianni Rodari.
Dalla Stazione Centrale, si può prendere la metro gialla 
fino a Affori FNM, poi proseguire per 600 metri.
Siamo vicini al capolinea dell’autobus 41, e 
sull’itinerario dell’autobus 82
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Il libro di Francesco Bochicchio nasce dalla sua tesi di laurea. 
Infatti, egli si è laureato il 17 marzo 2020 in Storia presso l’Università 
degli Studi di Genova con una tesi sulla celeberrima Compagnie 
Internationale des Wagons-Lits, la quale operò tra il XIX e il XX Secolo 
in Europa con i suoi treni di lusso. Dalle ricerche che ha condotto in 
questi anni, Francesco Bochicchio ha avuto modo di apprendere che 
buona parte del dibattito sulla Compagnie Internationale des Wagons-
Lits e i suoi treni di lusso, tra cui il famoso Orient-Express, ha visto una 
notevole partecipazione di autori francesi e inglesi – pochi italiani – con 
opere di grande interesse storico, ma prettamente indirizzate verso un 
pubblico di appassionati di ferrovie. Ben poco c’è dal punto di vista 
storiografico, e ciò ha rappresentato un deterrente non da poco per la 
realizzazione di questa tesi, nella quale Francesco ha cercato di superare 
i limiti della trattazione monografica di settore per intraprenderne una 
di più amplio respiro storico. 

Nella sua tesi di laurea, Francesco ha riproposto buona parte dei 
suoi lavori di ricerca, cercando di rispondere a una serie di interrogativi: 
che ruolo ha svolto effettivamente la Compagnie Internationale des 
Wagons-Lits nella storia delle relazioni ferroviarie internazionali e nello 
sviluppo delle comunicazioni nell’Europa Contemporanea? Per quale 
ragione i treni di lusso della CIWL hanno avuto così successo? Cosa ha 
reso celebre l’Orient-Express? Perché, da un certo punto in poi, i treni 
di lusso come l’Orient-Express hanno perso la loro attrattività? 

Per rispondere a queste domande, Francesco ha problematizzato 
e contestualizzato le questioni di abitabilità e confort emerse tra il 
1830 e il 1850 sui primi treni passeggeri e di come le carrozze-letti 
e ristorante li abbiano risolti, grazie all’apporto dato dal confronto 
tra le idee di George Mortimer Pullman, William D’Alton Mann e 
George Nagelmackers. Quest’ultimo fu il fondatore della Compagnie 

Internationale des Wagons-Lits, la quale riuscì ad imporsi rispetto ad altre compagnie del XIX Secolo unicamente aver messo in 
pratica le soluzioni più confacenti alle esigenze della clientela dell’epoca. 

In virtù di queste conquiste, a partire dal 1883 iniziò a circolare in Europa per conto della CIWL uno dei treni più famosi 
di sempre: l’Orient-Express. Per la prima volta nella storia, veniva realizzato un collegamento ferroviario diretto tra l’Europa 
Occidentale e l’Europa Orientale, con la possibilità di proseguire per l’Asia. Iniziava così l’epopea dei treni di lusso, i quali 
riuscirono ad abbattere delle distanze ritenute fino allora impensabili da coprire in poco tempo. Il libro si ripropone di ricostruire la 
storia di questi treni, le città che collegavano, e le carrozze che li componevano.

Diplomatici, membri di casate reali, uomini d’affari, scrittori, artisti, attori hanno affollato gli scompartimenti delle carrozze-
letti e i saloni delle carrozze-ristorante dei treni di lusso CIWL per oltre un secolo. È necessario ricordare che, alla fine della Prima 
Guerra Mondiale, una vettura della Compagnia divenne un simbolo politico dal grande valore simbolico: la carrozza-ristorante WR 
2419D. Quest’ultima fu considerata un vero e proprio monumento della potenza francese, e uno sfregio alla nazione tedesca (tale 
che lo stesso Hitler vorrà impadronirsene per i suoi scopi di vendetta). 

Il libro di Francesco Bochicchio si propone di ricostruire il ruolo che la Compagnie Internationale des Wagons-Lits ha 
rivestito nella costruzione di un sistema ferroviario unificato europeo, attraverso l’adozione di soluzioni vincenti che sono entrate 
nell’immaginario collettivo: come non si può non parlare del celebre allestimento che la Compagnia aveva adottato per le proprie 
carrozze-letti – con la piccola toilette privata nell’intimità dello scompartimento, ereditata dal sodalizio tra Mann e Nagelmackers – 
e ristorante, nonché delle lussuose carrozze-Pullman simbolo della rinascita degli anni ’20. Non si può non ricordare il meraviglioso 
patrimonio di carrozze di lusso che la Compagnie Internationale des Wagons-Lits ha costruito nel corso della sua storia, il quale 
ha avuto un enorme impatto sulla società occidentale, ispirando capolavori della letteratura come Assassinio sull’Orient-Express 
di Agatha Christie o del cinema come The Lady Vanishes di Alfred Hitchcock, che hanno contribuito ad accrescere la fama della 
CIWL – e del suo celebre Orient-Express – tra il pubblico di tutto il mondo. 

Ad accompagnare la trattazione, vi sarà un interessante corredo fotografico utile ai lettori per comprendere meglio il mondo dei 
treni di lusso europei. Il libro è previsto in uscita nella seconda metà del mese di ottobre 2021, e può essere ordinato direttamente 
c/o l’Editore (riferimenti in calce) o attraverso il QR code in basso a destra.
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A partire dal 1883, iniziò a circolare in Europa 
uno dei treni più famosi di sempre: l’Orient-Ex-
press. Per la prima volta nella storia, veniva re-
alizzato un collegamento ferroviario diretto tra 
l’Europa Occidentale e l’Europa Orientale, con 
la possibilità di proseguire per l’Asia. Iniziava 
così l’epopea dei treni di lusso, i quali riuscirono 
ad abbattere delle distanze ritenute fino allora 
impensabili da coprire in poco tempo. Diplo-
matici, membri di casate reali, uomini d’affari, 
scrittori, artisti, attori hanno affollato gli scom-
partimenti delle carrozze-letti e i saloni delle 
carrozze-ristorante dei treni di lusso per oltre 
un secolo. Il libro ripercorre la storia della cele-
berrima Compagnie Internationale des Wagons-
Lits, la compagnia ferroviaria che diede vita a un 
vero e proprio impero commerciale tappezzato 
di treni di lusso a cavallo tra la Belle Époque e il 
secondo dopoguerra. Non solo, ma scopriremo 
perché il meraviglioso patrimonio di carrozze di 
lusso della Compagnia ha avuto un così enor-
me impatto sulla società occidentale, ispiran-
do capolavori della letteratura come Assassinio 
sull’Orient-Express di Agatha Christie o del cine-
ma come The Lady Vanishes di Alfred Hitchcock.

i treni di lusso europei i treni di lusso europei 
“La Compagnie Internationale des Wagons-Lits”

Francesco Bochicchio


