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Mentre tu dormivi  
Traghetti e pendolari in British Columbia

Per molti critici culturali il pendolare è una figura stereotipa della cultura popolare moder-
na, caratterizzata da un comportamento abituale, irriflessivo, automatico. Legato ad una 
cintura di sicurezza, nascosto dietro un giornale, immobilizzato all’interno di un vagone del 
treno, collegato a un telefono cellulare o a un iPod, il pendolare è apparentemente privo di 
sensazioni, emozioni, di senso del luogo, perennemente intrappolato nel vortice dei flussi 
translocali. Questa immagine, però, è indubbiamente superficiale. 
Recentemente le pratiche di movimento quotidiano dei pendolari hanno attratto l’attenzione 
di molti ricercatori interessati alla mobilità: si è così sviluppato uno studio interdisciplinare 
delle intersezioni tra il movimento corporeo e quello virtuale di persone, oggetti e informa-
zioni (Adey 2010). Lo studio della mobilità ha cominciato a far luce in dettaglio sulle sogget-
tività, le esperienze e le pratiche apparentemente banali dei passeggeri (come i pendolari) 
con l’obiettivo di sfatare l’idea che le loro zone di transito (dal terminal dell’aeroporto alle 
autostrade) siano spazi privi di interazioni significative. 
Con questo articolo vorrei contribuire a uno studio etnografico della mobilità. In partico-
lare, mentre gran parte della ricerca ha privilegiato i mezzi quali le automobili, i treni e gli 
autobus, il mio obiettivo qui è di analizzare una modalità di mobilità trascurata: i traghetti. 
Utilizzando una etnografia di tre anni condotta tra i residenti delle isole e delle comunità co-
stiere della British Columbia, Canada (Vannini, 2012), ho cercato di interpretare le esperienze 
e le pratiche di mobilità quotidiane dei pendolari di traghetto come performances attive di 
spazio e tempo.
Navigando di mattina presto da Langdale (Lower Sunshine 
Coast ) a Horseshoe Bay (West Vancouver)
“Biglietto? “, chiede il marinaio addetto all’imbarco.
“Accidenti, ho dimenticato di timbrarlo”, risponde una donna sulla quarantina, “Mi dispiace”.
“Hai bisogno di dormire ancora un po’, Ellen! Non sarà che il tuo nuovo fidanzato ti tiene 
sveglia fino a notte fonda?”, commentano i suoi colleghi pendolari prendendola in giro.
Timbrare il biglietto, d’altra parte, non è così secondario come può sembrare. Non c’è alcuna 
necessità di acquistare un biglietto da Langdale a West Vancouver; l’intera tariffa viene infatti 
pagata sulla terraferma, e il prezzo comprende il viaggio di ritorno dalla Lower Sunshine 
Coast. Ciononostante l’equipaggio addetto agli imbarchi ha bisogno di un preciso conteggio 
delle persone che salgono, e laddove in altri posti è abbastanza facile contare effettivamente 
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Riguardo al sonno, ci sono almeno due tipi di pendolari: i 
“cinguettatori”, che si dividono posti in comune – a quanto 

pare tutti a babordo – 
e gli “assonnati” che invece stanno a dritta, dove non 

verrebbe tollerato neanche il rumore di una mosca

le singole persone mentre raggiungono l’ingresso camminando, qui l’afflusso dei pendolari 
renderebbe praticamente impossibile una simile tecnica di conteggio. Così, i passeggeri a 
piedi devono prendere una sorta di “permesso” da un distributore automatico e mostrarlo al 
personale addetto mentre salgono a bordo della nave.
La Queen of Surrey, tipico traghetto per pendolari, è per così dire essa stessa un pendolare alla 
buona. A causa della mancanza di rampe di carico a Langdale, i passeggeri a piedi salgono 
sul traghetto dal ponte garage. Almeno duecento pendolari che scattano verso la nave 

alla stessa velocità di partenza 
dei maratoneti hanno bisogno 
di farsi spazio cercando di non 
schiacciarsi a vicenda. Io rimango 
indietro a scattare una foto della 
corsa a piedi attraverso la grande 
bocca spalancata del traghetto. La 
fotografia risulta mossa a causa 

della velocità esasperante dei passeggeri che entrano di corsa a bordo per accaparrarsi il loro 
posto preferito.
Mentre salgo le scale, il salone principale è deserto. Dove diavolo sono andati tutti?  Sono 
senza fiato. Dov’è la coda alla caffetteria? Perché non ci sono persone in giro per i corridoi? 
La risposta diventa subito evidente. Anche se la Queen of Surrey è identica alla Queen of 
Cowichan e alla Queen of Coquitlam – conosco bene tutte le imbarcazioni che servono l’isola 
di Vancouver – viaggiare su questa nave in questo momento della giornata è un’esperienza 
completamente diversa. Non c’è una sola anima viva, tutti stanno seduti nelle sale anteriori 
ed in quelle laterali, oppure nella caffetteria.
“Sappiamo dove sederci – mi risuonano nelle orecchie le parole di una persona che ho 
ascoltato durante le interviste dei giorni precedenti: – ognuno ha i propri gruppi di amici e si 
siede sempre insieme a loro, nello stesso posto, giorno dopo giorno. Quelli di noi che salgono 
a piedi prendono i posti per i nostri compagni che salgono con la macchina e che inevita-
bilmente arrivano sul ponte alcuni minuti dopo. Vogliamo essere sicuri di prendere il posto 
prima che qualche floaters, qualche viaggiatore occasionale, lo occupi non sapendo che è un 
nostro posto. I floaters non hanno rispetto!”
I pendolari giornalieri hanno 40 minuti per trattare la Queen of Surrey come una propaggine 
di casa. I passeggeri seduti attorno al tavolo della caffetteria sono seduti lì per fare colazione: 
ma non alla tariffa della BC Ferries. Chi potrebbe sostenere una spesa di 10 dollari al giorno 
per la colazione? Tengono nei loro contenitori i cereali portati da casa, i toast in contenitori 
per panini, burro di arachidi e barattoli di marmellata negli zaini. Le tazze ancora fumanti 
provano che il viaggio verso il traghetto è stato breve, o fatto di corsa. Il latte è conservato in 
piccole bottiglie di plastica, e spesso condiviso con gli altri. Il tavolo per la colazione viene 
sgombrato in pochi minuti, poi si passa alle carte da gioco. “Diavolo, George, finalmente! 
Questa è l’unica mano buona che hai avuto in tutta la settimana”, dice un giocatore di poker.
È ancora troppo presto per i quotidiani, e gli occhi sarebbero comunque ancora troppo 
assonnati per leggere. Riguardo al sonno, ci sono almeno due tipi di pendolari: i “cinguetta-
tori”, che si dividono posti in comune – a quanto pare tutti a babordo – e gli “assonnati” che 
invece stanno a dritta, dove non verrebbe tollerato neanche il rumore di una mosca. Gli stessi 
annunci di servizio sono ridotti al minimo per non disturbare i dormienti, e il volume degli 
altoparlanti qui è tenuto così basso da passare inosservato. Con mia grande sorpresa vedo che 
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ci sono zone nelle quali alcune persone dormono insieme: gruppi di due, tre o anche quattro 
passeggeri seduti su sedili uno di fronte all’altro, a dispetto di file vuote e posti liberi poco 
lontano.
Gli appartenenti alla folla dei cinguettatori, dall’altra parte della nave, hanno un sacco di cose 
da dirsi e molti argomenti in comune. La differenza di età è minima. Difficilmente i pendolari 
giornalieri sono molto giovani o molto anziani. Da giovani infatti non si riesce a trovare un 
lavoro che paghi abbastanza bene per giustificare un pendolarismo del genere; da anziani, 
d’altra parte, una vita del genere sarebbe difficilmente sopportabile. In altre parole età e 
classe sociale sono piuttosto omogenee. I cinguettatori hanno tantissimo da dirsi sull’argo-
mento preferito da tutti: il fine settimana, che è appena dietro l’angolo, e tutte le passioni che 
il tempo libero prospetta ad una classe media di lavoratori.
Fuori è buio. Per ridurre il bagliore che proviene dalle luci del salone passeggeri, l’equipaggio 
ha persino tirato giù le tende. Con la luce elettrica e le carte, c’è quasi un’atmosfera da casinò 
di Las Vegas se non fosse per il fatto che, a differenza della atemporalità del gioco, tutti qui 
hanno una profonda percezione del tempo che scorre. Ci sono autobus da prendere, sacche di 
traffico dell’ora di punta da combattere e appuntamenti pianificati con grande cura. Insieme 
al fine settimana, la puntualità del traghetto è l’altro grande argomento di discussione. L’e-
quipaggio poi sembra essere in un’analoga condizione di transizione, specialmente il gruppo 
della caffetteria. L’odore di pancetta fritta non ha ancora pervaso il salone, il bagno degli 
uomini profuma di sapone da barba, quello delle donne risponde con odori di cipria.
Inutile cercare di fare interviste a quest’ora. Da quel punto di vista, avrei più fortuna se mi 
sedessi in fondo all’autobus degli studenti insieme ai ragazzi più discoli. Così me ne sto solo a 
guardare gli zaini, interrogandomi sul loro contenuto. Come imparerò poi, sono dei veri e pro-
pri strumenti di sopravvivenza. Mezzi vuoti, hanno abbastanza spazio da riempire con cose 
prese in pausa pranzo dai negozi sulla terra ferma. Mezzi pieni, accanto alla colazione e ai 
prodotti da bagno, contengono libri da leggere in autobus, spuntini vari, vestiti per cambiarsi 
dopo la giornata di lavoro, oltre ai vari rimedi per le lunghe giornate di pendolarismo: da una 
fornitura di aspirina a un bottiglia di vino per celebrare un compleanno o, persino, l’ultimo 
giorno di pendolarismo dopo una lunga carriera, sulla traversata delle ore 17.30 verso casa.
Tutte le partenze sono processi temporali 
Tutte le partenze, su qualsiasi mezzo di trasporto, sono processi temporali. I viaggi sui 
traghetti hanno però un modello temporale diverso di attività rispetto agli autobus (Jain 
2009) o ai treni (Bissell 2009; Watts 2008). L’ora del giorno e il periodo dell’anno, la durata 
del viaggio e la velocità della nave costituiscono differenze importanti. Queste caratteristiche 
temporali chiaramente non determinano le esperienze dei passeggeri; piuttosto, vengono 
“incorporate” dai passeggeri diventando parte delle loro performances di mobilità, come 
“effetti di particolari pratiche e performance di viaggio” (Watts 2008, 711). Le caratteristiche 
temporali e le pratiche dei pendolari risultano in profonde trasformazioni delle temporalità 
pendolare, minuto dopo minuto, giorno dopo giorno, anno dopo anno.
I traghetti differiscono in modo significativo da altri mezzi di trasporto.  La loro velocità 
inferiore dà ai passeggeri la possibilità di coltivare una temporalità particolare. Sui traghetti 
della British Columbia queste temporalità sono caratterizzate non tanto dalla fretta quanto 
da uno spazio più rilassato che assomiglia a una soglia di trasformazione: un tempo liminale 
che facilita l’entrata nei e l’uscita dai ritmi di vita delle diverse isole. Insieme alla velocità , 
gli orari di viaggio formano dei ritmi caratteristici. Quasi ogni viaggio, a seconda del tempo 
di partenza e di arrivo, raccoglie una differente comunità di passeggeri. Dai camionisti della 
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tarda notte ai pendolari della mattina presto, dagli studenti della tarda mattina ai pensionati 
del primo pomeriggio, l’orologio genera diverse forme di  viaggio in traghetto, diversi modi di 
sperimentare il viaggio. La fatica, il sonno, l’eccitazione, l’anticipazione, la noia e molte altre 
sensazioni accompagnano così i ritmi quotidiani.
In conclusione, non si può dire che le tecnologie di trasporto semplicemente limitino, 
alienino, confinino, o creino dei regimi di “dromomania” (Bissell e Fuller 2010, 2) surmoderni 
(Augé 1995). L’osservazione etnografica rivela invece che il pendolarismo è una pratica 
ibrida, sfumata, dipendente in maniera precisa alle caratteristiche della modalità di trasporto. 
Il pendolarismo è un processo generativo ed emergente attraverso la quale i pendolari 
“incorporano” il loro mondo (Ingold 2000, 2007). Le pratiche quotidiane dei pendolari sono 
relazionali e soggette alle performances di persone reali, non teoriche. In questo senso si può 
dire che il pendolarismo è “ontogenetico” e che, attraverso le sue prestazioni, le potenzialità 
spaziali e temporali della vita quotidiana vengono continuamente attualizzate.
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While you were 
sleeping. Of fer-
ries and com-
muters in Brit-
ish Columbia
Cultural critics have made of the commuter a modern 
popular culture stereotypical figure, characterized by 
habitual and automatic behavior. Tied to a security 
belt, hidden behind a newspaper, stuck inside a 
train coach, and linked to a cellphone or iPod, the 
commuter is apparently deprived of sensations, 
emotions, sense of place, endlessly trapped in the 
whirl of translocal flows. Such image is undoubtedly 
superficial. 

Recently, everyday movement practices have 
attracted the attention of mobility researchers. An 
interdisciplinary study of the intersections between 
bodily and virtual movement of people, objects, and 
information has developed (Adey 2010). The study of 
mobility has began to spread light on subjectivities, 
experiences, and the mundane practices of travellers 
(such as commuters) with the aim to overcome the 
commonsensical idea that transit zones (ranging 
from airport terminals to highways) are spaces 
without meaningful interaction. 

With this piece, I seek to contribute to an ethno-
graphic study of mobility. More specifically, 
whereas a large part of research carried out so far has 
privileged transport means like cars, trains and buses, 
i turn to a relatively neglected means of mobility: 
ferries. Drawing on an three-year ethnography 
among island and seaside communities of British 
Columbia, Canada (Vannini, 2012), I have interpreted 
the experiences and practices of commuters’ everyday 
mobility as active space and time performances.

Early Morning Sailing from 
Langdale (Lower Sunshine 
Coast) to Horseshoe Bay (West 
Vancouver) 
“Boarding pass?” asks the loading crewman

“Oh geez, I forgot the drill,” answers a woman in her 
late thirties, “I’m sorry.”

“You need to sleep some more, Ellen!” “It must be 
that new boyfriend of yours keeping you up late at 
night,” her fellow commuters tease her.

“The drill” is not as simple as it may seem. There 
is no need to get a ticket from Langdale to West 

Vancouver; the fare is paid on the mainland and the 
price includes the return journey from the lower 
Sunshine Coast. Yet the loading crew needs a precise 
headcount, and whereas in other places it’s quite easy 
to actually count heads as they walk on, here the 
onrush of commuters would simply be overwhelm-
ing for that counting technique. Thus, foot passengers 
need to get a pass from an automatic dispenser and 
present their pass to the attending crew as they 
board the vessel.  

The Queen of Surrey is as commuter-natured as a 
commuter ferry gets. Due to the absence of loading 
ramps at Langdale foot passengers enter the ferry 
from the car deck. That is a blessing. At least two 
hundred commuters sprinting onto the boat at the 
same speed of starting marathoners need as much 
space as they can get in order not to squeeze each 
other in. I stand back to take a picture of the foot race 
going through the large, gaping mouth of the ferry. 
It turns out to be out of focus, due to the maddening 
speed of the passengers racing onboard to get their 
favorite seat. 

As I walk upstairs the main lounge is deserted. 
“Where the hell did everyone go?” I gasp. “Where is 
the cafeteria lineup?” “Why aren’t people walk-
ing around the aisles?” The answer soon becomes 
obvious. Even though the Queen of Surrey is 
identical to the Queen of Cowichan and the Queen 
of Coquitlam—Vancouver Island-bound boats I am 
very familiar with—sailing on her at this time of the 
day is a completely different practice. Not one soul 
is standing; everyone is seated down either in the 
forward and side lounges, or in the cafeteria. 

“We all know where to sit,” an informant’s words 
from the previous day’s interviews ring in my ears. 
“We all have our groups of friends and we always sit 
with them, in the same pod, day after day. Those of 
us who walk on save the seats for our friends who 
drive on, because they get onboard a few minutes 
later than us. You want to make sure you get your 
seats before somebody who’s not a daily commuter 
sits there, not knowing it’s our pod. Floaters have no 
respect!” 

Daily commuters have about 40 minutes to treat 
the Queen of Surrey as an extension of their home. 
Passengers seated around the cafeteria table are there 
to have breakfast. But not the BC Ferries fare. Who 
can afford a $10 breakfast every day? Cereal brought 
from home is kept in Tupperware, toast in sandwich 
bags, peanut butter and jam jars in backpacks. Mugs 
still steaming hot are evidence that the drive to the 



ferry terminal was either short or hurried. Milk is 
kept in small plastic bottles and often shared. As the 
breakfast table is unset after a few minutes, playing 
cards are broken out. “Damn, George, finally! That’s 
the only good hand you’ve had all week” I overhear a 
losing poker player exclaim. 

It’s too early for the morning newspaper to have 
arrived, and eyes are too sleepy to read anyway. 
With regard to sleep, there are at least two kinds of 
daily commuters. There are the chipper ones and 
the slumber fiends. The chipper ones share common 
pods, seemingly all on the port side of the ship. The 
slumber fiends are on the starboard side, where 
hardly a mosquito can be hard. To pay respect to 
them, announcements on this ship are kept to a 
minimum, and the volume of the PA system seems 
to have been turned down. Much to my amaze-
ment there are actual pods of sleepers: groups of 
two, three, and four passengers who sit on chairs 
facing one another, despite the presence of empty 
rows of seats elsewhere. These are people who sleep 
together, and they literally mean it. 

The members of the chipper crowd on the other 
hand have lots to share and lots in common with 
one another. Age deviation is minimal. As a daily 
ferry commuter you can’t be too young and you can’t 
be too old. You can’t be too young because at an 
early age you can’t find a job that pays well enough 
to justify the pricey commute. You can’t be too old 
because few older bodies can take this, day after day, 
for years. Social class homogeneity seems to go with 
age. There is lots of talk of everyone’s favorite topic: 
the weekend just around the corner, and the many 
middle class leisure promises it holds.

It’s dark outside, and to reduce the glare coming 
from the passenger lounge lights the crew has 
pulled down the curtains on all the windows. With 
no light and the card-playing, this would seem like 
a Las Vegas casino room, were it not for the fact that 
as opposed to the sin city’s timelessness everyone 
here has a profound carnal perception of linear time. 
There are buses to connect with, pockets of traffic 
rush to beat, and carefully-planned appointments 
to make. Therefore, right next to weekend topics, 
ferry punctuality is a favorite topic for chatting. The 
ferry crew seems to be in a similar transition mode, 
especially the cafeteria gang. The first sailing from 
Langdale for them functions as a way of preparing 
for the food orders to come later. No one is ordering 
anything yet, and the smell of bacon hasn’t pervaded 
the lounge yet. Gentlemen’s washrooms smell like 

shaving soap, whereas the ladies’ room echoes of face 
powder chats. 

I would be a fool to try and strike up a conversation 
on this vessel. I’d have better luck with acceptance if I 
tried to sit in the back of a school bus with the tough 
kids. So I keep to myself—cataloguing backpack 
after backpack, wondering about their precise 
content and purpose. They’re lifesavers, I will learn 
in the days to come. Half-empty, they have enough 
space to be filled with things brought back home 
from shops on the mainland frequented during lunch 
hour. Half-full, beside breakfast and toiletries, they 
contain books to be read on the bus ride, snacks, 
clothes to change into after a long day in business 
attire, and even the occasional remedy to combat 
a long day of commuting: from a ready supply of 
Tylenol to a bottle of wine to celebrate a birthday, or 
the last commuting day of a long career, on the 5:30 
sailing back home. 

All departures are temporal 
processes 
All departures, on whatever means of transport, are 
temporal processes. Ferry travels, however, have a 
different temporal pattern than buses (Jain 2009) 
or trains (Bissell 2009; Watts 2008). Time of the day 
and season, trip duration and speed also make a 
difference. Clearly, these temporal characteristics 
do not determine passengers’ experiences; rather, 
they are “incorporated” by travellers, becoming part 
of their mobility performances. They are “effects of 
specific travel practices and performances” (Watts 
2008, 711). The temporal aspects and the practices 
of commuters shape commuters’ temporality, minute 
after minute, day after day, year after year.

Ferries are significantly different from other transport 
means. The low speed gives passengers the chance 
to experience a peculiar temporality. On British 
Columbia ferries these temporalities are character-
ized not by hurry, rather, by a relaxed space which 
resembles a transformative threshold: a liminal time 
that facilitates entry and exit into and out of the living 
rhythms of the various islands. Together with speed, 
time tables form characteristic rhythms. Almost every 
trip, according to departure and arrival time, gathers 
a different community of travellers. From late-night 
truck drivers to early-morning commuters, form late 
morning students to early-afternoon retired people, 
the clock generates different forms of ferry travel, 
different ways of experiencing travel. Thus, fatigue, 
sleep, excitement, anticipation, boredom and many 
other feelings accompany daily rhythms. In conclu-
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sion, it is simply not true that contemporary transport 
technologies merely limit, amlienate, confine, or 
create the “dromomaniac”  regimes (Bissell and Fuller 
2010, 2) of surmodernity (Augé 1995). Ethnographic 
observation reveals that commuting id a hybrid 
and many-hued practiced, specifically connected to 
transportation means. Consequently, commuting is 
a generative and emergent process through which 
commuters “incorporate” their own world (Ingold 
2000, 2007). Commuters everyday practices are 
relational and subject to the performance of physical, 

not merely virtual  persons. From this point of view 
it is possible to say that commuting is “ontogenetic”, 
and that, thanks to its performance, spatial and 
temporal potentials of everyday life vita come to be 
constantly actualized.


