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A mio padre, 
mi mancano tanto le nostre conversazioni… 

A Gisèle e René Tinchant, 
non dimenticherò mai il vostro sostegno 

e la vostra premura in quei momenti così difficili.
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Quanto a me, mi crogiolo sempre, 
non appena la fila di vagoni si muove, 

con quell’ingenua metafisica che si mescola ai miti.
Paul Valéry*

* Retour de Hollande, Descartes & Rembrandt, Pagine d’Arte, 2011.
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Prefazione

Non esiste invenzione umana che abbia trasformato il pae- 
saggio rurale e urbano quanto il treno. La comparsa delle pri-
me linee ferroviarie e delle prime stazioni, all’inizio del XIX 
secolo, suscita allo stesso tempo meraviglia e perplessità. Agli 
albori, trainato da cavalli, il treno viene utilizzato soprattutto 
per trasportare carbone, ma molti desiderano salire a bordo 
dei vagoni. 

Questo nuovo mezzo di locomozione ridurrà le distanze, 
benché qualcuno, come il presidente della Repubblica Adol-
phe Thiers, eletto presidente dopo la sconfitta di Sedan e la 
Comune di Parigi, pensi che il treno non abbia alcun futuro 
e che rimarrà soltanto un giocattolo, una specie di attrazio-
ne da festa popolare per divertire i parigini. Altri, come l’a-
stronomo e fisico François Arago, sono addirittura allarmi-
sti. Dichiarano che la velocità è pericolosa per la salute e che 
viaggiare in treno può, nel migliore dei casi, provocare una 
polmonite e, nel peggiore, far scoppiare il cervello. 

In ogni caso, nel 1837, la diplomazia francese ritiene che il 
viaggio sia troppo rischioso per il re Luigi Filippo I e si prefe-
risce che a inaugurare la prima linea ferroviaria per viaggia-
tori sia la moglie, la regina Maria Amalia di Borbone. 



PrEfAzIONESOPhIE DuBOIS-COLLET

14 15

Nonostante la determinazione e il coraggio delle azio-
ni compiute, non riusciranno tuttavia a fermare i treni della 
morte che condurranno, stipati su carri bestiame, migliaia di 
deportati ai campi di sterminio. 

A vapore o elettrici, i treni hanno segnato la Storia e per 
molto tempo ancora percorreranno la sua strada.

In Gran Bretagna la disposizione francese viene accolta 
con una certa ironia, visto che sull’isola ormai da diversi anni 
i treni trasportano passeggeri. Il 13 giugno del 1842 la regina 
Vittoria, allora ventitreenne, grande amante della velocità, 
compie il suo primo viaggio a bordo di una carrozza allestita 
dalla Great Western Railway e da allora ne farà il suo mezzo 
di trasporto preferito. 

Le prime catastrofi ferroviarie, per quanto numerose, non 
riescono a offuscare l’immagine del treno. Al contrario, sono 
uno stimolo continuo per cercare di migliorarne la tecnica, la 
sicurezza e il comfort. 

Re, regine e politici viaggiano regolarmente in treno, visto 
che a lungo rimane il mezzo di locomozione più rapido e in 
grado di raggiungere con facilità anche i luoghi più lontani 
dalle grandi città. 

Per alcuni si trasforma in un vero e proprio ufficio mobile 
dove si prendono decisioni, si firmano documenti e si ricevo-
no visite ufficiali. Per altri i vagoni sono cassaforti dove tra-
sportare pietre preziose e banconote, cercando di sfuggire 
alle imboscate dei predoni o a tentativi di furto ben conge-
gnati. 

Oltre a ispirare pittori – come William Turner o Man Ray 
–, scrittori – come Charles Dickens, Émile Zola o Agatha Chri-
stie – e cineasti – come Fred Zinnemann o Alfred Hitchcock –, 
i treni possono rivelarsi armi temibili. 

Durante la Seconda guerra mondiale, gli uomini della Re-
sistenza e i ferrovieri hanno compiuto grandi sforzi, spesso 
mettendo a rischio la loro vita, per sabotare le macchine, i 
binari e i ponti in modo da mandare all’aria i piani del nemico. 
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I viaggiatori sono pregati di salire a bordo

All’inizio del XIX secolo la Francia è ancora un Paese sostan-
zialmente rurale. Si viaggia su diligenze poco confortevoli o 
su carrozze postali, che sono i mezzi di trasporto più velo-
ci. Nel 1830 questi veicoli permettono di compiere la tratta 
Parigi-Bordeaux in quarantacinque ore. Ne sono necessarie 
quarantasette per Lione e settantadue per Tolosa. Quando, 
dieci anni più tardi, George Sand invita Eugène Delacroix a 
Nohant, nel Berry, il viaggio si rivela molto impegnativo. Il 
programma prevede che Delacroix parta da Parigi alle sette 
di sera, consumi un pasto a Orléans alle sei del mattino, un 
altro a Vierzon tra le tre e le quattro del pomeriggio e arri-
vi a Châteauroux non prima delle sette di sera. Il calesse di 
George Sand lo aspetterà alla stazione e dopo altre tre ore di 
strada il pittore giungerà a destinazione.

La Rivoluzione industriale è in marcia, ma la Francia è in 
ritardo sull’Inghilterra dove il treno ha già permesso di ri-
durre i tempi di viaggio. Soltanto nel 1823, ben diciannove 
anni dopo la comparsa di una locomotiva a vapore nel Gal-
les, re Luigi XVIII firma la concessione per la prima ferrovia 
francese tra Saint-Étienne e Andrézieux, nei pressi di Lione.  
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Chiedono finanziamenti al presidente Adolphe Thiers che, 
dimostrando scarsa visione del futuro, risponde loro: «Po-
tremmo regalare una ferrovia ai parigini per divertirsi, ma 
non credo che trasporterà mai un viaggiatore, né un baga-
glio». Gli anni a venire dimostreranno quanto il presidente 
della Repubblica fosse in errore. 

La legge del 9 luglio 1835 accorda la concessione della li-
nea che collega Parigi a Saint-Germain-en-Laye al finanziere 
Émile Pereire, che la potrà realizzare a proprie spese. Viene 
dunque costituita una società per azioni che annovera fra i 
suoi membri il banchiere James de Rothschild. È la sesta con-
cessione accordata in Francia, ma è la prima linea per il tra-
sporto viaggiatori. E sarà anche la prima a usare fin dall’ini-
zio una locomotiva a vapore. Tuttavia, a causa delle difficoltà 
tecniche che impediscono di superare l’eccessiva pendenza 
che porta a Saint-Germain-en-Laye, la stazione d’arrivo ver-
rà realizzata a Le Pecq, a un paio di chilometri. 

Il 24 agosto 1837 la linea viene inaugurata dalla regina Ma-
ria Amalia di Borbone, moglie di Luigi Filippo I. Il re non è 
autorizzato a salire sul treno poiché il suo entourage crede 
ancora che quella macchina sia pericolosa, e sarebbe inop-
portuno che sua maestà rischiasse la vita. 

Il treno, composto da sette vagoni trainati da una loco-
motiva “Jackson”*, parte da place de l’Europe nel quartiere 
Saint-Lazare di Parigi. 

La duchessa d’Orléans, un paio di giovani principesse, il 
duca d’Aumale, il duca di Montpensier, il ministro del Com-
mercio, il prefetto di polizia della Senna, il direttore dei pon-
ti e delle strade e diversi altri deputati, invitati, aiutanti di 

* La “Jackson” è una locomotiva a vapore Planet che monta cilindri interni, 
costruita nel 1834 dalla Murray, Jackson e Fenton [N.d.T.].

L’idea della costruzione di questa linea, il cui scopo è tra-
sportare fino alla Loira il carbone delle miniere di Saint-Étien- 
ne, si deve a Louis de Gallois, un professore, e Louis-Antoine 
Beaunier, il direttore della Scuola nazionale delle miniere di 
Saint-Étienne. I due si erano recati in Inghilterra per docu-
mentarsi sulla costruzione di una ferrovia.

La linea è a senso unico, ma sono previsti alcuni snodi in 
modo che i convogli si possano incrociare. Le rotaie in ghisa 
coprono una lunghezza di ventun chilometri sui quali si muo-
vono tre vagoni. I treni scendono verso il fiume per gravità e 
vengono riportati al punto di partenza da un tiro di cavalli.

Il primo convoglio per il carbone è un successo che frutta 
ingenti guadagni agli azionisti. Incuriosisce anche le persone, 
che vorrebbero prendere parte al viaggio. Dovranno attende-
re il 1830 per poter salire sul treno che collega Givors a Rive-
de-Gier, sedendosi in vagoni adibiti al trasporto del carbone, 
ancora tirati da cavalli.

Nel 1826 i fratelli Seguin, ingegneri e uomini d’affari, si ag-
giudicano la linea che collega Saint-Étienne a Lione. Acqui-
stano da Stephenson*, in Inghilterra, le locomotive a vapore 
e le dotano di una caldaia tubolare di loro invenzione che ne 
accresce la potenza.

Dopo alcuni importanti lavori del genio civile, la linea vie-
ne finalmente aperta nell’aprile del 1833. Nei primi mesi la 
trazione a cavalli si alterna con quella a vapore. 

L’anno precedente, a Parigi, i fratelli Émile e Isaac Pereire, 
due finanzieri dallo spirito innovatore, avevano proposto la 
costruzione di una linea ferroviaria per far conoscere e svi-
luppare questo nuovo mezzo di trasporto.

* George Stephenson ingegnere britannico, noto soprattutto per aver progettato 
un’importante locomotiva a vapore chiamata Rocket [N.d.T.].
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Nonostante il successo, alcuni scienziati sono perplessi. 
Nel rapporto richiesto dalla Commissione per le ferrovie, in 
occasione della prima discussione alla Camera nel 1838, l’a-
stronomo, fisico e politico François Arago non nasconde la 
propria inquietudine. Illustre membro dell’Accademia reale 
delle scienze, il luminare spiega: «In una galleria si ha una 
temperatura interna di 8 gradi Réaumur* contro una tempe-
ratura esterna di 40 o 45 gradi. Non esito ad affermare che 
un simile passaggio dal caldo al freddo recherà disagio alle 
persone accaldate e sudate, poiché saranno soggette a pol-
moniti, pleuriti e catarro…». Arago teme addirittura che la 
locomotiva possa scoppiare all’interno di una galleria e che 
la volta crolli sulla testa dei passeggeri.

Dieci anni dopo il viaggio inaugurale della regina Maria 
Amalia, la linea viene prolungata fino a Saint-Germain-en-
Laye. È stata trovata una soluzione per superare la penden-
za: il vagone di testa è equipaggiato con un pistone che scor-
re all’interno di un tubo a tenuta stagna piazzato tra le rotaie 
e collegato alla stazione di pompaggio di Saint-Germain. 
Creando il vuoto all’interno del tubo, il pistone viene aspirato 
e così facendo trascina il treno. In senso inverso, il convoglio 
scende a ruota libera. Questo sistema, piuttosto pericoloso, 
sarà soppresso nel 1860, dopo che un treno con i freni in ava-
ria si era scontrato con una locomotiva provocando tre vitti-
me. Da quel momento in poi i convogli saranno equipaggiati 
con un secondo locomotore che permette di superare i cin-
quanta metri di dislivello.

* René-Antoine Ferchault de Réaumur è stato uno scienziato e fisico francese, 
noto per i suoi studi sulla temperatura: da lui prende il nome la scala Réaumur. 8 
gradi Réaumur corrispondono a 10 °C [N.d.T.].

campo e ufficiali d’ordinanza accompagnano la regina Maria 
Amalia nel viaggio. 

Il tragitto dura ventisei minuti, contro le quattro ore che 
impiegherebbe una vettura a cavalli. All’arrivo, gli illustri 
viaggiatori vengono accolti dal barone James de Rothschild, 
da Émile Pereire e da alcuni ingegneri ferroviari. 

Saliti su una carrozza trainata da cavalli raggiungono 
Saint-Germain-en-Laye, dove lo chef de cuisine Jean-Louis 
François Collinet ha preparato un banchetto all’hotel Pavillon 
Henry IV. Lo chef ha previsto di servire patate fritte ma, sic-
come gli ospiti tardano ad arrivare, è costretto a riscaldarle 
immergendole una seconda volta nell’olio bollente. Con sua 
grande sorpresa, le patate si gonfiano. Ha appena inventato le 
pommes soufflées, una ricetta che presto diventerà alla moda 
nei ristoranti parigini.

Il viaggio in treno fu un grande successo. L’indomani la 
stampa si sperticava in elogi per il nuovo mezzo di trasporto 
che rivoluzionerà il paesaggio della Francia. Venerdì 25 ago-
sto il Journal des débats politiques et littéraires titola: «Inau-
gurazione della ferrovia Parigi – Saint Germain». Poi, con or-
goglio: «Parigi si arricchisce di una nuova gloria; nell’anno in 
cui ha avuto l’obelisco di Luxor e l’Arco di Trionfo dell’Étoile, 
ha avuto anche una ferrovia. Ma che dico, una ferrovia? È l’in-
tera foresta di Saint-Germain che Parigi ha conquistato; pla-
cida conquista dell’industria!».

Il 26 agosto la linea viene aperta al pubblico e già nelle 
prime settimane ventimila persone al giorno viaggiano verso 
Saint-Germain-en-Laye, luogo dove i parigini amano recarsi 
per passeggiare. Un secondo binario si aggiunge nel 1838 e 
l’anno seguente la frequenza dei treni raddoppia. 
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L’Italia su rotaie 

All’alba del 3 ottobre 1839 la popolazione di Napoli e dintor-
ni si prepara ad assistere a un grande avvenimento. La li-
nea Napoli-Portici, la prima ferrovia italiana, sta per essere 
inaugurata da Ferdinando II, re delle Due Sicilie. 

Nessuno vuole mancare a questa nuova pagina di storia 
che si sta scrivendo. Anche perché, con l’apertura delle linee 
in Gran Bretagna, in Belgio e in Francia, gli italiani hanno avu-
to modo di capire che la ferrovia permetterà loro di muoversi 
più rapidamente e faciliterà anche gli scambi economici. 

Per avere la migliore visuale sul treno, alcuni si sono ad-
dirittura portati da casa delle sedie che sistemano sui prati 
e nei giardini lungo la ferrovia. Altri tentano di avvicinarsi il 
più possibile ai binari, ma vengono allontanati dai gendarmi 
a cavallo. 

Per verificare che sia tutto in ordine, l’ingegnere france-
se Armand Bayard de la Vingtrie percorre un’ultima volta la 
tratta di 7,64 chilometri che collega corso Garibaldi, a Napoli, 
con la piazza reale di Portici, alle pendici del Vesuvio. 

Conosce alla perfezione quella linea, visto che è stato lui 
a costruirla. 

In Francia, Paese che talvolta ha accolto con cautela i 
progressi della tecnica, le vetture con trazione animale co-
esistettero a lungo con la ferrovia. La carrozza postale, che 
collegava Tolosa a Montpellier, farà il suo ultimo viaggio nel 
1857, mentre la diligenza tra Rouen e Amiens verrà sospesa 
nel 1872.


