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Il nostro “viaggio” conoscitivo – che
seguirà prevalentemente il criterio
temporale – ha origine agli inizi del
XIX secolo ove sono state elaborate
su carta le prime immagini del treno: si
tratta di disegni tecnici, schemi e pro-
spetti ingegneristici sviluppati in sede di
progettazione.
Parallelamente ai lavori di realizzazione
delle prime linee ferroviarie l’immagine
del treno compare nei giornali e nelle
riviste dell’epoca, nonché nei dipinti,
molti dei quali realizzati con finalità
documentaristiche, illustrative o com-
memorative. Si tratta di opere aventi un
notevole interesse storico, ma normal-
mente meno apprezzate per il livello

artistico, talvolta rea-
lizzate da pittori di
corte. La prima tela di
riconosciuto valore
che incontriamo rite-
niamo sia stata realiz-
zata in Gran Bretagna,
il Paese in cui la ferro-

via ha avuto origine ed, all’epoca,maggio-
re diffusione. Qui il treno lo troviamo
raffigurato nel dipinto di William
Turner “Rain, steam and speed – the
Great Western Railway” (1844), immor-
talato mentre percorrere il ponte sul
Tamigi. “Catch me who can!” sembra
gridare beffardo il Firefly Class lanciato
verso Bristol, all’epoca strategico imbar-
co per l’America. Turner sceglie toni
caldi, abbozza forme sfuocate,come se la
scena fosse osservata dagli occhi stupiti
di un bambino. E il bagliore quasi onirico
che avvolge il treno raffigura l’energia
espressa dallo scontro tra il vapore e la
pioggia, quasi una metafora della lotta
titanica tra l’uomo e la natura.
Alcuni ritengono che Turner abbia vis-
suto realmente, in prima persona, quel-
l’attimo, sporgendosi dal finestrino del
treno in corsa. Il dipinto, ora esposto
alla National Gallery di Londra, è un
capolavoro che meraviglia i visitatori e
avrà un’influenza su molti artisti del-
l’epoca.
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ono trascorsi all’incirca 200 anni dall’invenzione e dalla diffusione della ferrovia. In que-
sto arco temporale il treno, oltre a svolgere una funzione essenziale nel settore dei traspor-
ti, ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura e nelle arti dei territori. Pensiamo alla
letteratura, al cinema, alla musica, alla pittura: l’influenza del treno è tale da “caratterizza-
re” con la sua immagine un periodo storico che dagli inizi del 1800 giunge sino ai nostri
giorni.
In questo articolo, nel rendere omaggio al mezzo di trasporto collettivo più sicuro e rispet-
toso dell’ambiente, vogliamo ricordare alcuni tra i più celebri dipinti che hanno nel treno
un elemento ispiratore.
Stante il limitato spazio a disposizione rapportato alla vastità della produzione artistica
esistente, ci scusiamo con il lettore per eventuali omissioni e/o dimenticanze.
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