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A lungo le ferrovie e il viaggio in ferrovia sono
rimasti a cavallo fra realtà e mito, fra grande
acquisizione tecnica e civile e oggetto di deside-
rio da conservare nell’immaginario collettivo. E
tuttora conservano quella preziosa collocazione.
Il modo di studiarne la storia, di averle quotidia-
namente di fronte come impegno professionale
e di farne la propria passione della vita, ne hanno
plasmato i contorni e il senso all'interno del-
l'identità del nostro paese. Le ferrovie hanno
sempre prodotto, nella loro storia potenti imme-
desimazioni ai limiti dell’innamoramento. La sto-
ria indubbiamente ci soccorre per spiegare que-
sto rapporto particolare. In effetti in termini di
impatto poche altre innovazioni tecnologiche
sono state così traumatiche. Il treno, al suo
debutto, sconvolse completamente i rapporti fra
tempo e spazio, mutò i ritmi di vita e sviluppò un
nuovo concetto di mobilità. Sotto il profilo più
strettamente economico, le ferrovie furono il
primo sistema tecnico a grande scala e innesca-
rono un insieme di interessi, che i precedenti
mezzi di trasporto non erano stati in grado di
alimentare: investimenti enormi, mercati maturi
dei capitali, pratiche borsistiche
moderne e invenzione di nuovi
prodotti finanziari, speculazio-
ne.
Le compagnie ferroviarie pos-
sono configurarsi come le
prime grandi imprese apparse
sulla scena mondiale sul finire
del secolo. La trasfigurazione in
chiave letteraria della presenza
nella vita di tutti i giorni del
treno offre più di uno spunto
per riflettere su una delle rot-
ture più forti del XIX secolo;
anche i romanzi in cui le ferro-
vie hanno una qualche parte

rappresentano una fonte non secondaria per lo
storico. Le immagini dei primi incerti passi di
quando non esisteva ancora l’Italia si mischiano
e sovrappongono a quelle degli Eurostar che
corrono a trecento orari come nel video pro-
mozionale diffuso dall’ente ferroviario in occa-
sione dei 150 anni dell’Unificazione.
Sta di fatto che pochi oggetti sono in grado di
descrivere visivamente meglio delle ferrovie il
concetto di progresso, che il XIX secolo riassu-
me alla perfezione. Vapore, ferro, carbone e il
genio dell’uomo che spinge sempre più avanti i
confini del sapere tecnico: tutto questo trova
nelle ferrovie la sintesi ideale.
Nella nostra epoca nulla è cambiato. Lo stesso
sentimento di stupore lo proviamo davanti al
Frecciarossa 1000, così come subiamo la stessa
attrazione fascinosa quando ci spostiamo a velo-
cità assai più ridotte sui vecchi treni storici anco-
ra funzionanti, che oggi percorrono tutta la peni-
sola a fini turistici e culturali, facendoci assapora-
re il gusto del viaggiare lento.Anche questa è una
componente della civiltà del nostro paese; a noi
spetta il dovere di preservarla e rinnovarla.
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