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Non so da quanto tempo una lo-
comotiva a vapore è parcheggiata su
un binario morto della stazione fer-
roviaria di Vicenza, esposta, penso, co-
me monumento alla memoria di
un’epoca quasi pionieristica delle fer-
rovie italiane. Nei miei frequenti viag-
gi da Milano a Venezia e viceversa,
passando per la stazione di Vicenza
davo sempre un’occhiata a questa
locomotiva per treni viaggiatori, un
modello 640 degli anni Dieci del se-
colo scorso. La locomotiva era sempre
lì, sullo stesso binario, immobile ma
di volta in volta diversa perché un an-
no dopo l’altro l’ho vista degradarsi
lentamente. Il nero lucente è dive-
nuto opaco, poi è arrivata la ruggi-
ne, le grandi ruote rosse hanno perso il colore, le cifre bianche di identifi-
cazione sono sparite e la locomotiva è quasi divenuta un rottame. Il decadi-
mento della locomotiva della stazione di Vicenza, di cui pioggia e vento
mordono la vernice e presto intaccheranno il corpo metallico, è paradigma-
tico del pericolo che corre il patrimonio storico e culturale per difetto di ma-
nutenzione. Mi viene in mentre ciò che disse l’entomologo e ornitologo inglese
William Swainson verso gli anni Quaranta dell’Ottocento, criticando lo sta-
to di scarsa manutenzione delle collezioni del British Museum; egli paragonò
i depositi del museo inglese alle catacombe di Palermo (si riferiva al cimite-
ro del convento dei Cappuccini) che venivano aperte una sola volta all’an-
no per verificare di quanto fosse avanzato il decadimento dei cadaveri ivi de-
posti e per aggiungere i corpi dei frati passati a miglior vita. 

Per molti anni la scarsa attenzione e le poche risorse messe a disposizione dei
musei scientifici hanno messo a repentaglio il patrimonio scientifico italiano. Per
fare un solo esempio ricordo che negli anni Settanta la collezione di ornitologia
dell’università di Pavia era esposta alle intemperie in un camminamento del ca-
stello visconteo. Ora la situazione sembra cambiata, non solo per la collezione
ornitologica pavese salvata e risistemata. Tuttavia esiste sempre il pericolo che una
crisi economica induca a tagliare ciò che sembra meno importante, e che ne fac-
ciano le spese i musei scientifici e le loro collezioni; che sembrano superflue ma
sono invece fonte di ricerca e un patrimonio di identità culturale. 

La storia della locomotiva che sta morendo nella stazione di Vicenza è
quindi un appello a non doverci pentire in futuro di quanto possiamo per-
dere oggi.
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