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Introduzione
di Agnese Visconti
(già Università di Pavia)

Ringrazio questa Biblioteca che ha voluto invitarmi a organizzare questo ciclo sulle strade. E vorrei
dire anche che per me questo luogo è magico e che sono commossa ogni volta che vi sono invitata.
E vengo al punto.
L’idea che ha guidato Cecilia Angeletti, Antonella Campagna e me è stata quella di costruire delle
interconnessioni tra la storia degli uomini e la storia degli ambienti. E le strade si sono rivelate in
maniera immediata come luoghi privilegiati per il nostro obiettivo: da un lato gli uomini che le
hanno pensate, progettate e costruite in mezzo a mille difficoltà e pericoli, sospinti dalle loro
diverse esigenze religiose, sociali ed economico-commerciali, e dall’altro la storia degli ambienti
attraversati dalle strade, con le loro differenti caratteristiche di paesaggi coltivati, costruiti o naturali
e, al pari degli uomini, in continua evoluzione. Le strade inoltre costituiscono il mezzo per creare
multiformi e mutevoli rapporti, da pacifici a bellicosi, tra società e culture che si
incontrano/scontrano nei modi più vari, indicando ogni volta nuovi campi di ricerca e di indagine; e
ancora esse sono oggetto di realizzazione e di sperimentazione di nuove tecniche costruttive che con l’evolversi delle società, ora rapidamente ora più lentamente- progrediscono e si affinano,
grazie alla crescita delle conoscenze matematiche, fisiche e naturali, fino a diventare (e lo vediamo
oggi) potenti strumenti di modificazione dei luoghi attraversati e di creazione di nuovi paesaggi,
assetti edilizi e agglomerati urbani.
Molti sono gli aforismi e i pensieri che ci aiutano a riflettere sulle strade e che indicano, ognuno, un
punto di vista diverso su di esse. A riguardo ne propongo alcuni che mi sono parsi particolarmente
significativi e pertinenti con i temi che verranno trattati in questo ciclo di incontri.
Il giovane cammina più veloce dell’anziano, ma l’anziano conosce la strada.
(Proverbio africano)
In una contrada riposta a circa 40° di latitudine trovasi una spaziosissima strada. il cui facile pendio
invita gli uomini a scendere sino alla fine. Ed ivi sta riposto il magnifico tempio sacro alla dea
ignoranza.
(Pietro Verri)
La strada più sicura per l’inferno è il graduale pendio dolce, morbido sotto i piedi, senza brusche
svolte, senza tappe, senza segnaletica.
(Clive Staples Lewis)
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La vera casa dell’uomo non è una casa, è la strada. La vita stessa è un viaggio.
(Bruce Chatwin)
E ora un breve cenno ai contributi che qui si presentano.
Iniziamo con le strade romane di cui scrive Pierluigi Tozzi che ad esse ha dedicato numerosissimi
studi e che ne ha ricostruito i tracciati, spesso scomparsi perché le strade nascono, cambiano e
talvolta perfino muoiono e di conseguenza la loro storia deve essere ricostruita, anche partendo da
pochi, pochissimi indizi, perché il vero monumento della romanità forse sono proprio le strade.
I costruttori romani riuscirono, grazie alla loro competenza tecnica e ad una efficientissima
organizzazione, a creare una capillare e organica rete veicolare, capace di raggiungere le più
estreme regioni dell'Impero. Su questa rete hanno transitato persone, merci, mezzi di trasporto e
idee. Grazie ad essa Roma poté attuare quel processo di fusione di vita civile, di etnie e di culture
diverse, base della sua politica espansiva e mezzo per il raggiungimento della sua potenza militare
ed economica. La coscienza dell'importanza e della grandiosità dell'apparato viario era ben viva tra i
Romani, tanto che essi contrapponevano le loro strade all’inutile ostentazione delle piramidi e anche
alle opere dei greci, tanto famose quanto prive di utilità.
In alcuni casi l'amministrazione romana regolò le piste della transumanza e ristrutturò i tratturi
esistenti, in particolare in Etruria o in Magna Grecia, oppure li ignorò, come avvenne quasi
ovunque, tagliando nuove direttrici concepite in modo più razionale. La rete stradale romana univa
esigenze di brevità e rapidità dominando e modificando, diversamente dai precedenti tratturi, la
natura e il territorio.
Il sistema stradale romano assicurava una efficiente comunicazione tra la capitale e le province e
presentava una ricca tipologia di strade: vie brevi (Roma e luoghi vicini), vie di più lunga distanza
preesistenti l'organizzazione romana, vie costruite dai Romani a partire dalla fine del IV secolo a.C.
per permettere rapidi collegamenti tra l'Urbe e i territori progressivamente conquistati: due esempi
notissimi sono la via Appia (iniziata nel 312 a.C.) e la via Aurelia (iniziata a metà del III secolo a.
C.). Tali vie, che costituivano la maggior parte del sistema viario romano, erano dette consulares o
anche praetoriae o publicae, cioè di proprietà dello stato. Quelle costruite per scopi militari,
provviste di terrapieni, ponti, gallerie, trincee erano viae militares.
Ai lati delle strade correvano i marciapiedi, destinati al traffico pedonale, molto intenso.
L'apertura di una strada (al di là dei valori militari) era concepita per dare accesso ai nuovi territori
su cui si dilatava il dominio di Roma. L'impresa era ritenuta un dovere di civiltà, finalizzato a
imporre il nuovo ordine dove prima era barbarie.
Infine va tenuto conto che una grande via può essere rimasta tale nei secoli, oppure può essere stata
spezzettata dalla costruzione di nuove vie e aver così perso la sua unità, perché trasformata in
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segmenti che sono andati a far parte di altre strade. Un esempio è la via Postumia (148 a.C.) che
univa Genova ad Aquileia. Le fonti non la descrivono nel suo insieme, ma riferiscono di tratti, di
frammenti, inseriti in altri quadri facenti parte di direttrici di transito successive. E questo perché
una grande strada è una costruzione artificiale degli uomini e risponde a problemi politici, militari,
economici che mutano nel tempo. La sua unità può quindi essere messa ripetutamente a prova nel
tempo e nello spazio. La via Postumia è stata ricostruita dagli storici nell'Ottocento.

Veniamo ora con la Via Francigena, di cui scrive Renata Crotti, ai pellegrini del Medioevo:
pellegrinaggio dunque, e però anche commerci, economia. Pure qui ci troviamo di fronte a una
ricostruzione complessa e a una storia lunga, al centro della quale si trova ancora Roma, ma non più
solo Roma.
Va detto anzitutto che la Francigena non era propriamente una via, quanto piuttosto un fascio di vie,
un sistema viario con molte alternative.
Il pellegrinaggio a Roma, in visita alla tomba dell'apostolo Pietro, era nel Medioevo una delle tre
peregrinationes maiores insieme a quello in Terra Santa e a quello di Santiago di Compostela. Per
questo la penisola italiana era percorsa continuamente da pellegrini di ogni parte d’Europa. Molti si
fermavano a Roma, altri scendevano fino al porto di Brindisi e da lì si imbarcavano per la Terra
Santa. Spesso, ma non sempre, i pellegrini seguivano le strade consolari romane. I primi documenti
d'archivio che citano l'esistenza della Via Francigena, sono del IX secolo, mentre al secolo
successivo risale la prima descrizione del percorso: si tratta della relazione che il vescovo anglosassone Sigerico scrisse durante il viaggio di ritorno da Roma, dove si era recato per essere ricevuto
da papa Giovanni XV e ottenere da lui il palium, ossia il mantello di lana, simbolo della dignità
arcivescovile. Sigerico tornava a Canterbury, su quella che intorno al XII secolo verrà chiamata Via
Francigena. Il documento di Sigerico rappresenta una delle testimonianze più significative della
rete di vie di comunicazione europea in epoca medievale, ma non esaurisce le molteplici alternative
che giunsero a formare una fitta ragnatela di collegamenti che il pellegrino percorreva a seconda
della stagione, della situazione politica dei territori attraversati, delle credenze religiose legate alle
reliquie dei santi.
Con l'itinerario primitivo, ossia dal X al XII secolo, si entrava in territorio italico dal Colle del Gran
San Bernardo, da dove si scendeva in Valle d’Aosta, poi a Ivrea, quindi a Vercelli. A partire dalla
fine del XII secolo divenne prevalente un altro percorso, quello che entrava nella penisola dalla
Valle di Susa attraverso il Colle del Moncenisio. Esso fu sempre più percorso da uomini e merci
diretti alle grandi fiere della Champagne, dove la presenza dei mercanti faceva sì che la vera strada
di Francia fosse considerata quella del Moncenisio. Questo percorso, insieme con gli altri, ha
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permesso un eccezionale passaggio di segni, emblemi, culture e linguaggi all’interno dell'Occidente
Cristiano. Ancora oggi sono rintracciabili sul territorio le memorie di questo passaggio che ha
strutturato profondamente le forme insediative e le tradizioni dei luoghi attraversati. Un andirivieni
continuo che ha permesso alle diverse culture europee di comunicare e di venire in contatto,
forgiando la base culturale, artistica, economica e politica dell’Europa moderna. In proposito
ricordiamo che secondo il poeta Johann Wolfgang Goethe la coscienza d'Europa è nata sulle vie di
pellegrinaggio. Aggiungiamo infine che a partire dal 1994 la Via Francigena è stata dichiarata
"Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa", assumendo, alla pari del Cammino di Santiago di
Compostela, una dignità sovranazionale.
Un’altra grande strada europea è quella napoleonica del Sempione, costruita tra il 1800 e il 1805,
illustrata da chi scrive. Si trattò della prima grande strada costruita da Napoleone, la strada che
diede l’avvio alla costruzione di altre importanti direttrici di collegamento tra la penisola e l’Europa
centro settentrionale. Il Sempione era un percorso antico, una mulattiera nella sua parte elevata,
spesso chiusa d’inverno o aperta al passaggio degli uomini a piedi. Napoleone, dopo le vittorie nella
pianura padana e la fondazione della Repubblica Cisalpina (1797), volle trasformare quel percorso
in una grande via militare che gli consentisse di raggiungere la penisola e di arrestare eventuali
attacchi austriaci provenienti da est attraverso il valico del Brennero. Si trattava di costruire una
strada per i cannoni, larga e non troppo ripida, dotata di ponti con la parte centrale in legno in modo
da poter dar fuoco, in caso di fuga, e impedire ai nemici l’inseguimento, una strada caratterizzata da
molti aspetti di grande novità. In primo luogo essa richiese un’intensa preparazione diplomatica e
politica: lo spostamento del confine tra il Piemonte e la Cisalpina, portato lungo la Sesia (1800) in
modo che il tratto sud est della strada fosse interamente sotto il controllo della Francia; i numerosi e
complessi tentativi di accordo con la Confederazione elvetica che sarebbe stata attraversata dalla
strada nel cantone del Vallese: accordi non raggiunti e sostituiti dalla formazione del Vallese come
stato a sé (1802), poi annesso alla Francia con il nome di Dipartimento del Sempione (1810).
Nel primo periodo di costruzione della strada (1800-1803), durante il quale i francesi sovrintesero ai
lavori anche della parte della Repubblica Cisalpina, poi Italiana, avvennero una serie di scontri per
le continue e gravi difficoltà create agli italiani: ammanchi di denaro, ruberie di ogni genere per gli
appalti, per il prezzo dei materiali, per il pagamento degli operai, e inoltre incuria nel tracciare la
linea della strada, disinteresse nei confronti dei proprietari di campi e di case, devastazioni nei
boschi, sequestri di vettovaglie, e così via. I francesi si facevano anche forti della preparazione dei
loro ingegneri, formatisi nella prestigiosa École des ponts et chaussées. Ma avevano trovato negli
italiani chi non era da meno: fin dal 1786 infatti anche in Lombardia era obbligatoria la laurea per
poter svolgere la professione di ingegnere, che peraltro, sempre restando in Lombardia, aveva una
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tradizione secolare. I rapporti tra francesi e italiani sul versante sud -est del Sempione si fecero
talmente tesi che solo nel 1803, dopo ripetute rimostranze da parte del vicepresidente della
Repubblica Italiana Francesco Melzi d’Eril, Napoleone decise di separare nettamente i lavori
affidando la parte francese ai francesi e quella italiana agli italiani. Da allora i lavori proseguirono
rapidamente e nel 1805 la strada poté essere terminata. Nata per motivi militari, essa servì per un
secolo, ossia fino alla costruzione del traforo del Sempione, come importante strada commerciale,
turistica e postale.
E veniamo ora alle strade delle città. Dove troviamo, come scrive Maria Adele Signorini, un
rapporto strettissimo tra ambiente naturale e ambiente edificato. Diciamo subito che le strade urbane
sono caratterizzate da una elevata diversità ambientale. Questa diversità è per certi versi inaspettata
e in generale poco nota.
L’ambiente urbano è cresciuto nell’ultimo secolo enormemente rispetto, o meglio a scapito degli
ambienti circostanti, e, diversamente che un tempo, quando le città erano delimitata da mura, il
confine è diventato incerto, se non addirittura assente con il risultato che gli scambi tra strade
urbane e territorio circostante sono continui e frequenti. Ma questi scambi non avvengono solo con
il territorio circostante, ma anche, assai più di quanto si creda, con territori lontani, attraverso gli
aerei, le ferrovie, le strade, che recano con sé una flora nuova, esotica. Si aggiungano inoltre le
specie portate volutamente nelle città da luoghi anche molto lontani, attraverso i vivaisti, i
giardinieri, gli orticoltori. Si consideri infine come ampie aree extraurbane svolgano funzioni legate
alla città: aeroporti, scali ferroviari, svincoli autostradali rendono gli scambi con il territorio
circostante sempre più intensi e modificano la situazione della flora preesistente. Il risultato è che si
i registra un aumento nel numero delle specie esotiche come conseguenza dei traffici a livello locale
e globale di cui si è detto, con una diminuzione delle piante autoctone.
Alcune piante poi, come quelle dei muri, dei tetti e delle parti comprese fra il bordo dei marciapiedi
e la strada sono tipicamente urbane. In altri casi, in certe zone delle città antiche, troviamo piante
che un tempo venivano coltivate e che sono rimaste come evocatrici di quel tempo.
Il fenomeno degli scambi tra aree urbane e luoghi vicini e lontani costituisce ormai un tema di
ricerca che ha prodotto una ricca letteratura in Europa, soprattutto relativamente alle aree
ferroviarie. Esistono manuali, ormai numerosi, con la descrizione della flora delle strade urbane.
Un altro sguardo alle strade urbane, tutto diverso, è quello dii Luisa Erba che si propone di indagare
i motivi dei loro nomi. Quello che viene presentato è il caso di Pavia. Esso può essere considerato
un primo passo di un’indagine da allargare all’interno della città ticinese, e anche ad altri centri
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urbani. In questo caso non abbiamo una relazione diretta tra uomini e natura, ma pur sempre un
rapporto tra storie dei luoghi (le vie) e storie degli uomini (che hanno scelto i nomi delle vie). Si
tratta, in altri termini, di un’illustrazione dei diversi criteri che hanno portato alla sostituzione, nel
corso della storia (e si parla di una storia relativamente recente che ha il suo inizio nel periodo del
Risorgimento), degli antichi nomi delle strade pavesi e alla conseguente stratificazione di nomi che
possono essere più o meno vicini, o anche lontani, rispetto alle vicende cittadine e agli antichi nomi
delle vie che le evocano. Tali criteri possono arrivare persino a far perdere alla città il ricordo del
suo passato più specifico. Sono esempio di questa cancellazione della memoria i nomi
risorgimentali che si ripetono in ogni città d’Italia, sostituendosi ai precedenti nomi non meno
significativi e carichi di storia. E così è anche per i nomi degli uomini della Prima guerra mondiale
che anch’essi si sono espansi in tutte le città della penisola, togliendo le tracce dei nomi precedenti e
il loro significato.
E infine per Pavia è venuta l’ondata delle strade intestate ai più eminenti professori dell’Università,
spesso apposti nelle vie dove i professori stessi hanno abitato, restituendo in questo modo visibilità
alla storia specifica della città. Un caso questo di Pavia che invita, come si è detto più sopra, ad
allargare la ricerca ad altre città e ai nomi delle loro strade.
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Strade romane
di Pierluigi Tozzi
(già Università di Pavia)

La viabilità antica conobbe un forte sviluppo negli stati che affermarono il loro potere su territori
estesi.
La viabilità fungeva in questo caso alla connessione primaria delle parti (dai punti di vista
amministrativi e politici).
Esemplare è il caso dell’impero Persiano e dello Stato di Roma.
Roma in particolare era rappresentata nella antica cartografia (così nella Tabula Peutingeriana)
come un globo, da cui divergevano tutte le vie o in cui convergevano tutte le vie, dalle diverse terre
controllate in parti diverse del mondo.
L’Italia prima, poi l’Europa conobbero l’intervento straordinario dei Romani con la creazione di
una rete viaria possente, che ancora oggi sopravvive in gran parte.
Nella valle del Po da Rimini a Piacenza una grande via (Emilia) percorreva la pianura e fu
all’origine della creazione di numerosi centri urbani (colonie e municipi): Rimini, Cesena,
Forlimpopoli, Forlì, Faenza, Imola, Bologna, Modena, Reggio, Parma, Fidenza, Fiorenzuola,
Piacenza.
Al tempo stesso la via Emilia fu l’asse d’impostazione dei grandi assetti armonici, rigorosamente
geometrici, delle Terre che dagli Appennini scendevano verso il mare Adriatico.
Nel Veneto la via Postumia era il fondamento delle partizioni delle terre su grandi estensioni (dal
fiume Brenta a Oderzo) e il fattore di distribuzione dell’habitat nel tempo.
Tratti di via fondamentali per le connessioni dell’Italia Settentrionale con l’Europa sono
precisamente ancora riconoscibili sul terreno nel Pavese e in Lomellina: da Milano a Pavia, da
Santo Spirito a Cozzo.
Furono essenziali per ragioni militari e commerciali sia in età romana, sia in età medioevale, come
vie dei pellegrini che si recavano a Roma.
Attraverso i valichi alpini (del Monginevro, del Piccolo e del San Gran Bernardo) portavano
all’Oceano (a Cadice e a Bordeaux), all’interno della Spagna pirenaica, nel cuore della Francia e
della Svizzera, al mare del Nord.
Se la via Emilia è un esempio di continuità nel tempo, mai indebolita o interrotta, altre vie subirono
il logoramento di vicende storiche e politiche importanti.
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Così la via Postumia conobbe i gravi scontri per il potere imperiale fra imperatori e due battaglie
epocali avvennero a Calvatone (Betriacum) lungo la via.
Tacito la ricorda nel contesto agrario piena di cadaveri di soldati romani caduti.
Di qui questo tratto della Postumia mutò nome e assunse quello di via Betriacensis.
Un caso del tutto particolare è quello della via romana da Milano a Piacenza.
Si potrebbe dire al proposito: “la via che non volle morire”. Lodi antica (Laus Pompeia) fu per due
volte (1111 e 1158) distrutta dai Milanesi. Da Laus passava la via da Milano a Roma. Quando la
nuova Lodi fu fondata nel 1158 in riva all’Adda, l’imperatore Federico Barbarossa, che ne era stato
il promotore, dispose che la strada nuova passasse per Lodi nuova e la vecchia per Laus fosse
abbandonata e distrutta.
Ma, come i Diplomi e gli Statuti mostrano, la vecchia Strada romana continuò e non volle morire,
per una sorta di attrazione istintiva e naturale e per la consuetudine dei viaggiatori con la via.
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La Via Francigena: una strada per l’Europa
di Renata Crotti
Università degli Studi di Pavia

Trattasi di una delle più importanti grandi strade che solcarono l’Europa del medioevo. La Via Francigena o
Romea collegava Canterbury a Roma.
Altre strade furono chiamate con tali nomi perché avevano la stessa funzione viaria di condurre i pellegrini a
Roma: Roma la meta, Romea la strada, Romei i pellegrini/viandanti; o verso la Francia, dove si staccavano
altri percorsi importanti come quello che conduceva a San Giacomo di Compostella, in Galizia o verso
l’oriente europeo o verso i paesi scandinavi.
Le prime attestazioni documentarie della Via Francigena risalgono alla prima metà dell’VIII secolo. La fonte
è l’Itinerarium Sancti Willibaldi. Ma quello che oggi si ritiene il tracciato fondamentale della Via
Francigena ci è stato tramandato dalla memoria di viaggio dell’arcivescovo di Canterbury, Sigerico, che nel
990 di ritorno da Roma, dove si era recato per ricevere il palium e cioè l’investitura ufficiale dal papa, elenca
i 79 luoghi di tappa da Roma fino al mare. Il documento è una delle memorie scritte più antiche della strada,
la più dettagliata nella sua essenzialità. Il tracciato è confermato in altre fonti di secoli successivi. Si cita fra
tutte quella relativa al viaggio di ritorno in patria dalla terza crociata del re di Francia Filippo Augusto, nel
1191. Di ritorno dalla terza crociata il sovrano percorse l’intero percorso della Francigena da Otranto al
passo del Moncenisio: la successione dei luoghi di tappa registrati confermano gli itinerari precedenti, con
varianti di modesta entità, che non fanno che confermare le caratteristiche della viabilità medievale, fatta di
fasci di percorsi alternativi ma convergenti su dei punti fissi.
Già nell’itinerario di Sigerico sono indicate con puntualità quelli che saranno tappe e passaggi obbligati della
strada: procedendo da Roma, l’ingresso in Toscana è presso Radicofani per raggiungere Siena, passare
l’Arno a Fucecchio, arrivare a Lucca, salire sulla Cisa, attraversare il Po a Piacenza, raggiungere Pavia,
Vercelli e arrivare al valico del Gran San Bernardo.
Per superare le Alpi una valida alternativa era offerta dal valico del Moncenisio: il che comportava un
sostanziale spostamento del tracciato verso occidente raggiungendo così Torino e Chambèry.
Riferendoci al tratto italiano, precisando che in esso vengono parzialmente utilizzati antichi tracciati romani,
va detto che, almeno a sud di Pavia, l’origine di questa strada è da ritenersi longobarda. La fonte
documentaria che ci consente di sostenere questa tesi è la Historia Longobardorum di Paolo Diacono, lo
storico ufficiale dei Longobardi, là dove scrive che per andare da Pavia nella Tuscia si passava per l’Alpem
Bardonis, quella Via di Monte Bardone, da quel mons Langobardorum che sarà poi detto della Cisa. Il
tratto dell’Appennino tosco-emiliano in questione ha una forte importanza strategica per i Longobardi in
quanto passaggio obbligato per collegare la capitale Pavia con i ducati longobardi del Centro e del Sud,
Spoleto e Benevento.
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Il tutto si spiega con la rottura dell’unità territoriale della nostra penisola che per la prima volta nella sua
storia viene divisa territorialmente fra due dominazioni che si spartiscono il territorio italiano: quella
longobarda e quella bizantina. E proprio il controllo dei territori da parte dei Bizantini impediva ai
Longobardi di utilizzare altri importanti ed antichi collegamenti tra la Padania e l’Italia centrale.
In Toscana il percorso della Via Cassia era troppo vicino all’Esarcato.
Ad ovest era necessario tenersi lontano dalla costa tirrenica che continuava a essere sotto il controllo
bizantino nel tratto ligure e certamente esposta a incursioni dal mare. La Via Aurelia poi che poteva essere
raggiunta a Pisa era troppo vicino alla costa, era in gran parte abbandonata perché la Maremma risultava
piena di paludi.
Se questa era situazione viaria ben presto i Longobardi ebbero la necessità di trovare un percorso intermedio
tra gli antichi tracciati della Cassia e dell’Aurelia e lo trovarono nel percorso che passava per Siena. Lo
attrezzarono con un efficace sistema difensivo e di controllo, insediandovi castelli e monasteri.
Così questa strada fortemente voluta dai Longobardi fu conosciuta come la Via di Monte Bardone, cioè la
Via dei Longobardi e mantenne la sua importanza anche sotto la dominazione dei Franchi, con i quali
cambiò nome, assumendo quello di Via Francigena o Francisca. In un documento amiatino della seconda
metà del IX (876) secolo per la prima volta è usata la denominazione di Via Francisca sempre più diffusa nei
secoli successivi. Di alcuni decenni posteriori una carta del monastero di San Vincenzo al Volturno nella
quale viene ricordata una “viam que dicitur Francisca”. Al 1024 risale la prima menzione della variante
“Francigena”.
L’appellativo Francigena starebbe ad indicare una strada che trae origine dalla Francia, da non intendersi
nell’accezione moderna, bensì in quella altomedievale del primo Regno dei Franchi che occupava la regione
del basso Reno, soprattutto ad ovest del fiume. Ma è valida anche l’ipotesi che il nome sia sinonimo di
strata Francigenarum, cioè di via percorsa da coloro che sono nati in Francia. Una strada comunque a
orizzonti sovraregionali, in quanto utilizzata dai viandanti provenienti da quell’oltralpe cristianizzato
chiamato nel medioevo genericamente Francia. Lo stesso Du Cange nel suo Glossarium mediae et infimae
latinitatis ricorda che in Italia “quicumque transmontani Francigenae appellabantur”.
Intanto viene sempre più affermandosi anche la denominazione “Romea” e la nostra strada diventa una
struttura viaria sempre meglio organizzata e in grado di collegare l’Italia centrale e l’Oltralpe.
Una strada che oltre ad essere via dei pellegrini diventerà l’asse portante dei collegamenti tra le due più
ricche e popolose regioni dell’Europa del basso medioevo, la Toscana e le Fiandre, passando per la
Champagne, famosa per le sue fiere che attiravano mercanti da tutti il mondo occidentale.
Con l’andar del tempo la Via Francigena subì non poche varianti che finivano con l’essere vere e proprie
alternative di percorso. Altre volte si trattava di una articolata possibilità di scelta tra un percorso e l’altro;
altre volte il percorso mutò progressivamente causando la decadenza di centri che erano fioriti proprio grazie
alla presenza della strada. È esemplare il caso di san Gimignano.
Altre volte ancora lo spostamento di un breve tratto della strada fu dettato da ragioni legate ad una maggior
controllo su di essa.
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Come è noto una strada medievale, neppure dell’importanza della Via Francigena, poteva considerarsi
vincolata a un tracciato unico, come si trattasse di una ferrovia o di un’autostrada dei giorni nostri. Una
strada medievale si svolge sempre per fasci paralleli, assumendo i connotati di un territorio di strada o di
un’area di strada.
E questo è da collegarsi al fatto che le molte divisioni politiche suggerivano al viaggiatore di scegliere quel
tracciato che si presentava meno avventuroso e pericoloso. Si aggiunga che le strade del medioevo, anche
quelle più usate, avevano una struttura materiale così modesta da non poter essere neppure lontanamente
paragonabili alle grandi vie consolari romane.
Come è ancora noto, il pellegrino medievale, l’homo viator per eccellenza, di norma procedeva a piedi,
anche perché la tradizione religiosa indicava nel camminare il modo più virtuoso di viaggiare.
L’abbigliamento del pellegrino ne è la prova: un ruvido mantello, i calzari, il cappello a tese larghe, la
bisaccia, ma soprattutto il bordone, un saldo bastone dalla punta ferrata, divenuto quasi il simbolo del
viaggiare a piedi. Il nome deriva dal latino burdo, cioè mulo, inteso come mezzo di trasporto rudimentale,
conferendo quasi una valenza negativa al più elementare modo di spostarsi oppure inteso come sostegno e
garanzia per il viaggiatore come il mulo era l’animale da trasporto più usato per il trasferimento di merci.
Poteva essere che qualche pellegrino facesse uso di una cavalcatura (il mulo di solito utilizzato per
trasportare merci) che era però prerogativa dei personaggi di riguardo che di norma procedevano a cavallo.

Se si viaggiava a piedi, quali erano i tempi del viaggio? Una risposta viene dallo stesso diario di
tappa di Sigerico che elencò 79 luoghi tappa, avendo compiuto un viaggio di 1600, per una media
giornaliera di 20 chilometri circa. In realtà si poteva anche viaggiare più speditamente arrivando a
percorrere anche trenta chilometri al giorno. Ma sui tempi del viaggiare influivano, anche allora,
vari fattori. A partire dalla qualità delle strade che spesso erano tortuose, con forti pendenze, di
larghezza non superiore ai tre metri, selciate in maniera rudimentale. L’uso dei ponti non era molto
diffuso e di solito si costruivano là dove le sponde dei fiumi erano alte e solide per sostenere arcate
a tutto sesto. La larghezza dei ponti non superava il metro e mezzo e, per favorire il passaggio di
animali con some, di solito o mancavano di spallette o ne avevano di assai basse.
I ponti erano poi facile preda della furia delle acque. Ne è un esempio il ponte sull’Arno, di fronte a
Fucecchio, più volte distrutto e sostituito dal mezzo natante per l’attraversamento messo a disposizione degli
ospedalieri di Altopascio proprio per ovviare alla mancanza del ponte stesso.
Spesso i corsi d’acqua si attraversavano a guado, operazione relativamente facile in alcuni periodi dell’anno,
ma complicatissima, quando non impossibile, in altri.
Il modo di viaggiare di allora comportava che sulle strade fossero disseminati luoghi di ospitalità per dare
assistenza a pellegrini e viandanti e proprio l’ubicazione di queste strutture di accoglienza è elemento
fondante per ricostruire, almeno per tappe principali, il tracciato di una strada medievale e in particolare della
Via Francigena che solcando l’Europa ne determinò anche lo sviluppo.
Interessa sottolineare che proprio le strade storiche diventano luogo per i camminatori di oggi per scoprire le
radici dell’Europa.
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Ripercorrere queste vie oggi significa far vivere ai cittadini europei la loro comune identità culturale, il cui
punto di forza è stata la diffusione della fede cristiana portata avanti con convinzione in un’area geografica
alla quale San Colombano nel VI secolo per la prima volta, attribuì il nome di Europa.
E l’Europa che si va a fatica costruendo deve cercare le sue radici nel passato e tornare al medioevo e al
medioevo cristiano.
Proprio nel medioevo infatti l’Europa è nata economicamente, culturalmente, politicamente.
Proprio nel medioevo sono apparse le istituzioni, le figure e i sistemi di valori che ancora oggi costituiscono
le basi della società europea.
Conoscere meglio queste radici è un imperativo per tutti noi.
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La strada napoleonica del Sempione (1800-1805)
Note sul versante italiano
di Agnese Visconti
(già Università di Pavia)

Prima di entrare nel merito del racconto della costruzione della strada napoleonica del Sempione -e
più in particolare della parte montuosa di essa, consistente nell’attraversamento del passo che,
situato tra le Alpi Pennine e le Lepontine, mette in comunicazione la Valle Padana con la Valle del
Rodano- e dell’importanza che ebbero per la realizzazione dell’opera gli ingegneri italiani, è
opportuno tener presente che, dopo aver avuto per secoli un posto di rilievo per il commercio di
armi, formaggi, pesci, legna, olio, pellame e prodotti tessili, il valico era decaduto nel corso del
Settecento, al punto che era persino impossibile farvi passare i muli con una carrozza smontata in
groppa (1).
Il 7 settembre del 1800 Napoleone decise di trasformare il sentiero in una strada carrozzabile.
L’obiettivo era essenzialmente militare e consisteva nello sviluppo di una grande strada alpina
finalizzata a modificare il vantaggio degli austriaci che, attraverso la strada del Brennero, aperta nel
1772, potevano entrare con i loro eserciti rapidamente nella Valle Padana. La strada avrebbe inoltre
dovuto evitare agli eserciti francesi di ripiegare, come era avvenuto nel 1799, davanti agli austriaci
senza poter essere riforniti dalla Francia. Non erano tuttavia esclusi scopi commerciali: si trattava
infatti anche di collegare la l’Europa nord-occidentale con la penisola e di garantire attraverso tale
collegamento il commercio con il Levante.
Il decreto così recitava: le chemin de Brigg à Domo d’Ossola sera rendu praticable pour les canons.
La responsabilità del progetto e dei lavori venne affidata, sia per la parte cisalpina sia per quella
francese, all’ingegner Nicolas Céard, responsabile delle costruzioni pubbliche nel Dipartimento del
Lemano. Era inoltre previsto che 50.000 franchi sarebbero stati erogati ogni mese dalla Francia e
altrettanti dalla Cisalpina, senza tuttavia che da parte di quest’ultima potesse venir esercitato alcun
controllo sulle spese.
Inizialmente l’opera fu posta alle dipendenze del Ministero della Guerra francese, ma la gestione
militare si rivelò molto presto inconcludente, tanto che con decreto 8 luglio 1801 Napoleone la
passò al Ministero dell’Interno. I problemi tuttavia non erano finiti: latrocini, frodi, raggiri, furti e
depredazioni da parte dei francesi nei confronti della popolazione e degli operai che lavoravano alla
strada sospinsero il presidente della Nuova Repubbica Italiana, Francesco Melzi d’Eril, a chiedere a
Napoleone di concedere agli italiani piena autonomia nell’esecuzione della parte di strada a loro
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carico. In prima battuta egli ottenne soltanto che fossero nominati due commissari italiani ai quali fu
assegnato un ruolo di controllo non sufficientemente specificato. Si acuirono allora i contrasti tra
ingegneri francesi e ingegneri italiani. I primi, noti per la loro grande competenza in quanto allievi
della prestigiosa École des ponts et chausées istituita dal 1747 da Luigi XV, nutrivano verso i
secondi un sentimento di forte superiorità, peraltro ingiustificato dal momento che solo pochi di
loro potevano fregiarsi del titolo di ingénieur en chef, mentre la maggior parte erano ingegneri
ordinari o sotto ingegneri. Dal canto loro i secondi non intendevano lasciarsi sopraffare dai francesi,
ritenuti null’altro che semplici capomastri incapaci di dare un disegno generale dell’opera e di
ideare un tracciato che non manomettesse le campagne, con l’effetto di produrre spese elevate per il
risarcimento ai proprietari terrieri (1801-03-06). All’École francese essi opponevano la laurea in
ingegneria conseguita nell’Università di Pavia, dove il corso per ingegneri, istituito nel 1783 e
fondato sullo studio della matematica, della fisica e della meccanica, si era guadagnato già negli
anni Novanta una notevole e meritata reputazione, grazie all’insegnamento di docenti di chiara
fama, quali Gregorio Fontana, Lorenzo Mascheroni e Alessandro Volta.

Fig. 1: Il Cortile dell’Università di Pavia, acquerello di Zaccaria Re, 1704 (Pavia, Museo della Storia dell’Università).
Per cortesia di Luisa Erba
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La discrepanza tra i due gruppi ebbe come effetto un rallentamento dei lavori sulla parte italiana
della strada, che sospinse infine Napoleone a emanare il decreto del 29 marzo 1803 che,
sopprimendo il commissariato francese stabilito per la ripartizione dei fondi su tutto il tracciato ed
eliminando così ogni ingerenza dei francesi, assegnava agli ingegneri italiani la direzione delle
opere per il tratto di strada di loro competenza. A capo dei lavori fu chiamato il giovane ingegnere
Carlo Gianella, laureatosi nell’Università di Pavia nel 1797 e noto per il suo attaccamento al lavoro,
la sua onestà e la sua intensa devozione alla nazione. Insieme con il collega Guido Bossi e
l’assistente Bernardo Viviani, egli mise a punto nel giro di poche settimane un progetto di grande
valore estetico, tecnico ed economico. Sotto la sua direzione i lavori acquistarono un’accelerazione
stupefacente che si rese manifesta già a partire dall’aprile quando sul tratto italiano erano all’opera
duemila manovali che nel 1805 divennero tremila contro i mille della parte francese, nello stupore
generale per la velocità con cui il tratto italiano della strada cominciò ad avanzare. Anche l’ingegner
Céard si trovò a dover ammettere che gli sforzi degli ingegneri italiani nel tratto più difficile della
strada si erano rivelati insuperabili per zelo e coraggio.

Fig. 2: Il Ponte di Crevola, da J. and J. Lory (engraved by), Picturesque Tour from Geneva to Milan by way of the
Simplon, London, Ackermann, 1820
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La strada procedeva snodandosi in curve poco pronunciate, dotata di numerosi arditi ponti, in legno
e in muratura, e coperta nei tratti di maggior inclinazione da lunghe gallerie che costituivano la
parte più audace dell’intera opera.

Fig. 3: La Galleria di Algaby, J. and J. Lory (engraved by), Picturesque Tour from Geneva to Milan by way of the
Simplon, London, Ackermann, 1820

In particolare la galleria di Gondo a strapiombo sul torrente Diveria richiese più di due anni di
infaticabili lavori, nel corso dei quali i minatori incaricati di far brillar le mine venivano calati
dall'alto, appesi alle corde, e fatti risalire prima dell'esplosione, non sempre con sufficiente
tempestività, tanto che per quella sola galleria i morti furono all’incirca un centinaio. All’entrata di
essa fu posta una lapide con la scritta AERE ITALO MDCCCV NAP. IMP.
La strada fu ufficialmente aperta nell’ottobre del 1805, quando gli operai della parte francese e
quelli della parte italiana si incontrarono. A Napoleone giunse l’annuncio con le seguenti parole: “il
n’y a plus d’Alpes”. Nel giro di qualche mese anche il tratto lungo il Lago Maggiore fino a Sesto
Calende, e di lì a Milano era terminato.
Restavano tuttavia ancora molti lavori da compiere e si andò avanti per anni a finire parapetti, ad
assestare ponti e a sistemare scoli d’acqua. Inoltre erano ancora da costruire completamente le
quattro case cantoniere, destinate all’abitazione degli addetti al servizio di manutenzione della
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strada, e l’ospizio, esemplato su quello del Gran San Bernardo, di cui Napoleone aveva deciso fin
dal 1801 di dotare la strada. Le prime, progettate e fatte costruire da Gianella, furono terminate nel
1811, mentre per il compimento dell’ospizio dovettero passare più di vent’anni.

Fig. 4: La Vadivedro, da J. and J. Lory (engraved by), Picturesque Tour from Geneva to Milan by way of the Simplon,
London, Ackermann, 1820

La caduta dell’Impero causò una battuta arresto nella costruzione che riprese solo dopo il Congresso
di Vienna, quando il Sempione passò interamente al Vallese, diventato cantone della
Confederazione elvetica, che nel 1816 stipulò una convenzione con i religiosi del Gran San
Bernardo grazie alla quale l’edificio fu portato a termine. I religiosi vi si installarono nel 1831. Da
allora la strada fu sempre più percorsa non solo dai commercianti, ma anche dai turisti che ne
ammiravano la bellezza e la maestosità, frutto delle opere costruite con tanto impegno e tanto
fervore dall’ingegner Gianella in nome della sua appassionata idea di progresso della nazione.
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La denominazione delle strade di Pavia
di Luisa Erba
(Università di Pavia)

Fine Settecento
Con la riduzione delle parrocchie cade la suddivisione della città per comparti parrocchiali, che era stata
utilizzata anche nella redazione del catasto di metà Settecento. Nel 1788 si deve procedere alla nuova
numerazione di tutte le case della città, con un’unica numerazione progressiva a partire dal Broletto, per un
totale di 1409 numeri civici. Diventa necessario che strade e piazze siano individuate per mezzo di
denominazioni meno generiche: l’operazione viene condotta in modo sistematico e appropriato, sotto la
direzione di un uomo di solida cultura storica come Siro Severino Capsoni.
Ne consegue anche una più piccola, ma capillare, trasformazione urbana dovuta alla realizzazione -sugli
angoli degli edifici- di targhe su cui sono dipinte le diverse intitolazioni, così come, su riquadri di minore
dimensione, posti sopra o a fianco di ogni ingresso, vengono dipinti i numeri civici.

Il Risorgimento
Nella seconda metà dell’Ottocento le nuove denominazioni viarie celebrano gli avvenimenti legati al
Risorgimento e all’unità d’Italia, ma spesso cancellano le vecchie indicazioni legate alla storia locale. Sono
precoci (1859) le intitolazioni del cardo (Strada Nuova diventa corso Vittorio Emanuele II) e del decumano:
i quattro diversi segmenti della porzione occidentale vengono unificati sotto il nome di Cavour; i diversi
tratti della porzione orientale sono intitolati a Mazzini, mentre il corso di Santa Giustina è dedicato a
Garibaldi. Di conseguenza porta di Santa Giustina diventa porta Garibaldi e porta Borgoratto viene
ribattezzata porta Cavour.
Per completare l’operazione, nel 1874 si approva un’altra «nuova nomenclatura» con cui la piazza della
Legna diventa piazza d’Italia. Sono celebrati anche tutti i Mille, ai quali viene dedicata la strada principale
del Borgo Ticino, che diventa appunto via dei Mille. La porta di Santa Maria alle Pertiche diventa porta
Cairoli, allo sbocco dell’omonimo corso.
Particolare attenzione è riservata ai garibaldini pavesi e vengono ricordate anche le città, prima tra tutte,
Roma, a cui viene sacrificata la contrada del Gesù.
Quanto alle località delle battaglie, la contrada di Santa Maria Gualtieri diventa via Calatafimi e la contrada
di San Martino in Pietra Lata diventa via Mentana; le denominazioni antiche corrispondevano a chiese
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soppresse, spesso già pesantemente trasformate, delle quali -con quest’operazione- si cancella perfino il
ricordo della localizzazione.

La prima guerra mondiale
Nel 1920 si deliberano le denominazioni legate alla prima guerra mondiale. Si ricordano i caduti e i luoghi
delle battaglie; c’è perfino una certa attenzione a evitare troppi cambiamenti nel centro e si privilegiano le
più recenti strade a contorno. Così a ovest, la circonvallazione dal baluardo del Brolio a porta Cavour diventa
viale Cesare Battisti; mentre la porzione che, partendo dallo stesso baluardo del Brolio, conduce a porta
Milano diventa viale Nazario Sauro. Il viale da porta Milano a San Giuseppe diventa Vittorio Emanuele III.
Piazza Bertarido diventa piazza XXIV maggio, a celebrare il giorno dell’entrata in guerra. Nel 1923 il Lungo
Ticino diventa viale della Rimembranza.

Vignetta satirica (Collezione privata, per cortese concessione)

L’avvento della Repubblica
Dopo la seconda guerra mondiale qualche denominazione troppo fascista o sabauda cade in disgrazia; alcuni
nomi “scomodi” vengono cancellati, così come vengono fatti scomparire i fasci e i ritratti del duce.
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Nel 1949 il sindaco rende noto che corso Vittorio Emanuele II ridiventa Strada Nuova e viale Nizza diventa
Vittorio Emanuele II. Viale e ponte dell’Impero (l’impero non c’è più) diventano viale e ponte della Libertà.
L’intitolazione al re Vittorio Emanuele III viene cancellata dal viale della Repubblica.

I professori
In centro storico, ai professori Menocchio, Parodi, Foscolo, Volta, Scarpa, Spallanzani, Mascheroni, Panizza
e Bordoni sono state intitolate le strade dove abitavano, a Maria Corti è stato dedicato un tratto di strada
vicino all’Università e al suo Centro Manoscritti.
Le intitolazioni ai clinici si concentrano intorno al Policlinico: viale Brambilla, viale Golgi, via Aselli, via
Forlanini, via Ferrata, piazzale Storti. Verso il Cravino ci sono scienziati e matematici, come Bassi, Brunacci
e Magenes.
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Piante di strada, erbe da marciapiede. La difficile sopravvivenza in un
ambiente estremo
di Maria Adele Signorini
(già Università di Firenze)

Piante. Strade. Se si prova a mettere insieme i due concetti, il primo pensiero va alle vie con nomi di
piante: nella maggior parte dei casi, nomi fuori contesto per strade senza storia. Piante - e strade senz’anima, dunque, che poco hanno da dire. Scrive Annie Ernaux (Gli anni, 2008, p. 138):
Così si partiva. Ci si andava a sistemare in una città nuova a quaranta chilometri dalla tangenziale. Un
prefabbricato in un complesso ancora in costruzione, colorato come un villaggio vacanze, con le vie dai nomi di
fiori [corsivo mio]. (...) Era un luogo silenzioso, allo scoperto sotto il cielo dell’Île-de-France, ai margini di un
campo attraversato da una sfilata di piloni.

Lungi

dall’attenuare lo squallore del sobborgo anonimo popolato di edifici ancora in costruzione e
di piloni piantati nei campi, quei nomi di fiori delle vie riescono semmai ad accentuarne il senso di
vuoto.
Hanno spesso nomi di piante le strade dei villaggi turistici o delle aree di recente urbanizzazione. A
Firenze se ne trovano all’Isolotto, quartiere di edilizia popolare costruito nel dopoguerra; o nella
piana a ovest della città, in un nulla costellato di fabbriche e capannoni. Nomi di piante che non
raccontano niente, perché prive di ogni relazione con le piante che in quelle vie crescono oggi, o
crescevano nel passato.
Eppure ci sono piante legate alle strade che possono dire molto, piante ricche di storia a cui vale
forse la pena dedicare qualche riflessione.
Alcune sono indizi o testimoni della presenza passata di strade. Come l’olmo campestre (Ulmus
minor Miller), frugale albero che con i frutti alati che si diffondono a distanza e i ricacci che
spuntano vigorosi dalle radici è spesso il primo a colonizzare sentieri abbandonati e strade
dismesse. La capacità di vegetare su suoli compattati e la resistenza all’aridità ne fanno l’albero per
eccellenza della riconquista di terreni calpestati; una fila di giovani olmi in un terreno abbandonato
è indizio quasi certo della passata presenza di un percorso.
Ci sono anche piante dalla storia più lunga. Anni fa, ai margini di un sentiero nei pressi di San
Pellegrino al Cassero sulla via Porrettana, ho notato una fila di grandi ceppaie di carpino bianco
(Carpinus betulus L.). Una veloce ricerca ha confermato il mio sospetto: da lì passava la via di
fondovalle della Francigena della Sambuca, una variante della nota strada dei pellegrini che tagliava
il tragitto principale collegando direttamente Bologna con Pistoia. Le ceppaie erano rimaste a
testimoniare l’origine di quello che a prima vista poteva sembrare un qualsiasi tratto di trekking
appenninico.
L’uso di piantare alberi lungo le vie per dare ombra o riparo ai viandanti e rendere il tracciato
visibile da lontano è antico. Tutti conoscono i cipressi che bordano la via che va da san Guido a
Bolgheri; ma strade fiancheggiate da cipressi (Cupressus sempervirens L.) sono comunissime nella
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campagna toscana, regione in cui queste gimnosperme sono diffuse ben al di là del consueto ambito
cimiteriale. Nell’Ottocento i cipressi erano in Toscana una presenza immancabile lungo i
‘viottoloni’ di accesso alle ville dei signori.
Venendo a tempi più recenti, a Prato nessuno chiama ‘viale Leonardo da Vinci’ la via di
scorrimento a sud-ovest della città, fiancheggiata da pini domestici (Pinus pinea L.); per tutti è ‘la
Declassata’. Nome e alberi rivelano che si tratta del vecchio tracciato dell’A11 Firenze-Pisa nord
(1928-1932), originariamente bordata da pini che sono presto divenuti ostacolo alla circolazione.
Ci piacciono gli alberi lungo le strade, al punto che li piantiamo anche in un ambiente a loro assai
poco confacente come i viali cittadini, dove diventano talvolta il punto di incontro - o di scontro tra esigenze difficilmente conciliabili. Ci sono quelle dei cittadini che amano gli alberi perché in
loro vedono la memoria o il simbolo di un ambiente naturale percepito come lontano; e perché
fornendo ombra, fresco, bellezza, contribuiscono al benessere di tutti. Molti arrivano ad amarli
anche quando causano problemi, dall’asfalto rigonfiato dalle radici ai crolli di rami o interi tronchi,
con relativi rischi per l’incolumità delle persone. Ci sono le esigenze degli amministratori, che negli
alberi lungo le strade spesso vedono soprattutto potenziali fonti di danni, spese e responsabilità, di
cui farebbero volentieri a meno. E infine, ci sono le esigenze degli alberi, per i quali quello cittadino
è un ambiente innaturale e sfavorevole, che ne ostacola lo sviluppo e ne indebolisce vigore e salute,
rendendoli meno longevi e più vulnerabili alle avversità.
Ma lungo le strade non ci sono solo piante arboree. Ci sono anche le comunità di erbe di margini e
scarpate, che a primavera esplodono in una varietà di forme e colori. Anche queste dicono qualcosa.
Ci ricordano prima di tutto che anche se comunemente si dice - con ragione - che tra i danni
provocati all’ambiente dalle attività umane c’è spesso una perdita di biodiversità, non di meno
quelle stesse attività sono anche causa di aumento della diversità biologica. In totale assenza di
intervento umano, un’area come quella italiana sarebbe quasi interamente coperta da una distesa di
boschi, che al mutare dei fattori ambientali passano gradualmente dalle comunità di sclerofille
mediterranee ai boschi misti di latifoglie decidue e alle formazioni di conifere delle Alpi. A seguito
degli sconvolgimenti provocati sull’ambiente naturale qualche migliaio di anni fa da quella
rivoluzione che fu la nascita dell’agricoltura, la vegetazione originale è stata poco a poco sostituita
da campi, pascoli, strade, insediamenti umani: da quel misto di natura e azione umana che
chiamiamo ‘paesaggio’ e che ciascuno di noi sente come parte integrante della propria identità
culturale. Al posto di una distesa uniforme di foreste si è originato un mosaico di microambienti
diversi, ognuno con il suo corteggio di piante, animali e altri viventi. In questo processo, il
contributo umano all’aumento della biodiversità è stato duplice: introduzione volontaria o
accidentale di nuove specie assenti nelle condizioni originali e creazione e diffusione di ambienti
che in natura non esisterebbero, o avrebbero estensione limitatissima. Tra questi, i margini di strade,
dove vivono comunità vegetali nate e mantenute proprio dall’azione antropica: periodici interventi
di taglio o diserbo le mantengono in condizioni di perenne ‘giovinezza’, impedendo loro di
evolversi verso cenosi forestali più vicine alla vegetazione originaria.
Le erbe dei margini si possono anche leggere come una riserva biologica, da cui la vegetazione può
partire per colonizzare le stesse superfici calpestate. Cosa che in effetti accade: incredibilmente
troviamo infatti piante non solo lungo le strade, ma anche sulle strade, nonostante che fattori come
aridità, compattamento, calpestamento, presenza di inquinanti le rendano un ambiente estremo. Del
resto, anche in natura esistono vegetali in grado di vivere in habitat decisamente inospitali come
rocce, scogli, sabbia, detriti, praterie pascolate dagli erbivori. Ma le piante sono organismi assai
frugali: grazie alla fotosintesi, sono autotrofi, cioè capaci di ‘fabbricarsi da soli’ i carboidrati,
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nutrimento di base per tutti i viventi e fonte universale di energia. In estrema sintesi, si può dire che
per nutrirsi un organismo autotrofo ha bisogno di energia luminosa, acqua e anidride carbonica
(CO2), oltre a piccole integrazioni in forma di ioni di azoto, fosforo, potassio e di pochi altri
minerali. Le piante non ‘mangiano’ il terreno: ‘mangiano’ essenzialmente sole, acqua e aria. Se
hanno a disposizione queste tre cose, possono vivere dappertutto. Infatti le troviamo nei posti più
improbabili: su muri di palazzi, terrazze, balconi e pavimenti, facciate di chiese, tetti; perfino nelle
commettiture di un infisso di alluminio anodizzato (Fig. 1).
Non sorprende dunque che crescano anche su strade e marciapiedi. Per farlo, ricorrono a strategie
che i vegetali hanno evoluto in milioni di anni per riuscire a sopravvivere in ambienti che proprio
perché inospitali rendono meno temibile la concorrenza da parte delle altre piante.
La strategia di sopravvivenza più semplice e diffusa è quella di approfittare di lesioni e
discontinuità in cui le radici penetrano, riuscendo a raggiungere il terreno al di sotto della superficie
lapidea.

Fig. 1 - Una pianta di ombelico di venere (Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy) riesce a crescere su
una porta metallica, sfruttando il piccolo accumulo di polvere e umidità.
.

Così si comportano piante di ambiente roccioso, come gli oleandri che sembrano crescere
direttamente sulle rocce delle fiumare (Fig. 2), o le comunità di rupe che vivono su certe pareti
alpine. Lo stesso fanno le piante che crescono negli interstizi tra le pietre dei marciapiedi o nelle
crepe dell’asfalto (Fig. 3). Una volta penetrate, le radici allargano le aperture preesistenti grazie alla
pressione di turgore, una pressione idraulica originata da un flusso osmotico, che può raggiungere
valori paragonabili a quelli della pressione dell’aria negli pneumatici.
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Fig. 2 - Un gruppo di oleandri (Nerium
oleander L.) sembra spuntare
direttamente dalla roccia che costeggia il
torrente a Su Gorropu (Sardegna). In
realtà le lunghe radici riescono a
raggiungere il terreno sottostante
approfittando di fenditure nella pietra.

Fig. 3 - Sulla strada, una piantina di
senecio (Senecio sp.) spunta da una
lesione dell’asfalto.

Un’altra strategia è quella che potremmo definire opportunista, e che consiste nell’approfittare di
piccoli accumuli spontanei di acqua e substrato. In natura non è raro vedere piante che crescono in
cavità delle rocce che col tempo si riempiono di detrito e terra, funzionando come una sorta di
contenitore naturale (Fig. 4). Qualcosa di simile accade alle erbe che popolano scoline e piccoli
avvallamenti in strade e sentieri.
Quanto al calpestamento, si tratta di un problema con cui le piante hanno dovuto fare i conti fin
dalla comparsa dei grandi erbivori, milioni di anni fa. Attraverso l’evoluzione, i vegetali hanno
elaborato alcuni modelli di crescita che consentono loro di sopravvivere e riprodursi nonostante
l’azione degli animali, ottenendo in cambio quello stesso ‘ringiovanimento’ delle comunità che gli
umani provocano col taglio: grazie agli erbivori, le praterie non evolvono in boschi e le erbe di
ambiente aperto che le popolano non vengono sopraffatte da alberi, arbusti e erbe sciafile del
sottobosco.
La strategia consiste nell’appiattirsi al suolo, evitando di portare in alto gli apici vegetativi. I prati
pascolati - e così i sentieri calpestati - si sono popolati di erbe ‘a rosetta’, con foglie tutte inserite
intorno all’apice al livello del suolo; di graminacee accestite, con i giovani getti che nascono presso
il terreno all’ascella delle foglie; di piante a portamento strisciante o reptante, che si allungano in
direzione parallela al terreno, anziché verticale. In fitosociologia - disciplina che descrive la
vegetazione attraverso combinazioni di specie caratteristiche di determinati ambienti - tra le specie
che definiscono le comunità di strade e luoghi calpestati si trovano la piantaggine maggiore o
petacciola (Plantago major L.), erba a rosetta; la fienarola annua (Poa annua L.), graminacea
accestita; il poligono delle sabbie (Polygonum arenastrum Boreau), a portamento strisciante.
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Fig. 4 - Sembra un vaso naturale la cavità
nella roccia riempita di terriccio entro cui
cresce una pianta di scilla marittima
(Urginea maritima (L.) Baker).

C’è anche quella che potrebbe essere definita la strategia di sopravvivenza più estrema: se almeno
per una parte dell’anno la presenza di acqua è assicurata, allora il terreno non serve, visto che le
altre risorse necessarie alla fotosintesi - CO2 dell’aria e luce solare - sono comunque disponibili. È il
modo di crescere dei muschi, oltre che di alghe, microalghe e licheni. In ambienti con umidità
costante, questi viventi privi di radici o organi sotterranei crescono aderendo direttamente al
substrato, che si tratti di una roccia, della corteccia di un tronco (sul lato a nord, come sa qualunque
boyscout!) o di un manufatto umano: muri, tetti, marciapiedi. E naturalmente strade. Lungo le vie,
verdi chiazze di muschi, alghe o microalghe sono frequenti in corrispondenza di scoli di acque,
tombini, sbocchi di gronde.
Naturalmente, le diverse strategie - e altre, trascurate per brevità - possono combinarsi tra loro,
fornendo alla vegetazione ulteriori possibilità di insediamento in microambienti particolarmente
favorevoli, come discontinuità all’incontro tra un muro umido e un marciapiede, dove si raccolgono
detriti, sostanza organica e umidità; griglie per il deflusso dell’acqua; fossetti di scolo (Fig. 5).
Il risultato è che su strade e marciapiedi si possono fare molti interessanti incontri.
È facile imbattersi in piante spontanee alimentari; e anche se in simili ambienti sarà opportuno
evitare di raccoglierle, ugualmente con la loro presenza raccontano di una lunga storia di prossimità
tra umani e vegetali. Cicerbita o crespigno (Sonchus oleraceus L.), borragine (Borago officinalis
L.), trinette (Hyoseris radiata L.), terracrepoli (Reichardia picroides (L.) Roth.), salvastrella
(Sanguisorba minor Scop.), ortiche (Urtica sp. pl.) sono tra le più comuni erbe selvatiche da
insalata o verdura che popolano strade e marciapiedi.
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Fig. 5 - Le scoline ai bordi delle strade, dove si
accumulano terriccio, sostanza organica e acqua,
costituiscono un ambiente particolarmente
favorevole allo sviluppo della vegetazione. Al
centro si nota un cespo di bietola spontanea (Beta
vulgaris L.).

C’è chi deve a questo particolare ambiente di crescita uno dei suoi nomi comuni: il tarassaco o
dente di leone (Taraxacum officinale s.l.) è chiamato anche ‘pisciacane’ per l’abitudine di vegetare
proprio dove gli animali (uomo compreso) passano e lasciano le loro tracce. Frequenti anche alcune
aromatiche, come la nepitella o mentuccia (Calamintha nepeta (L.) Savi) e il finocchio selvatico
(Foeniculum vulgare Mill.). Quanto a quest’ultimo, non è l’unico antenato di ortaggi coltivati che
cresce nei margini di strade e in altri luoghi a contatto con le comunità umane; in questi ambienti è
facile incontrare le forme selvatiche di cicoria (Cichorium intybus L.), lattuga (Lactuca serriola L.),
carota (Daucus carota L.) e altre. Queste piante suggeriscono che i nostri antenati hanno forse
selezionato molte piante alimentari a partire da quelle che crescevano spontanee in vicinanza dei
loro insediamenti; ma in qualche caso testimoniano anche che alcune piante coltivate in orti e
giardini riescono a scappare dai coltivi e inselvatichirsi di nuovo, senza però allontanarsi troppo
dagli umani. Di sicuro, la loro presenza dimostra che specie che in natura avrebbero una diffusione
limitata hanno trovato in questi ambienti segnati dalla presenza antropica le condizioni per vegetare
al riparo di altre concorrenti; in molti casi hanno sfruttato l’attenzione degli umani - che le
raccolgono, ma anche le coltivano e le favoriscono - per diffondersi ben oltre i loro limiti naturali.
Una storia di mutuo scambio di favori, in cui non sempre è facile capire chi abbia tratto il maggior
vantaggio.
Così non stupisce che su strade e marciapiedi si incontrino non solo progenitori selvatici (o
discendenti inselvatichiti) di piante domestiche, ma anche esemplari di piante coltivate sfuggiti dai
campi: spighe di grano, ortaggi, alberi da frutto nati da un nòcciolo sputato o da semi arrivati con gli
escrementi degli uccelli. Lungo le vie si trova di tutto: cavoli, bietole (Fig. 5), pomodori, cocomeri,
peschi, susini... Una volta ho notato alcune piantine di canapa, testimoni di un incontro allegro
svoltosi nei pressi. Tra tutte, il posto d’onore delle piante coltivate che popolano le strade va però al
fico, comunissimo non solo su lastricati e marciapiedi, ma anche su muri, balconi e tetti degli edifici
(Fig. 6). Per la sua rusticità, le radici capaci di penetrare profondamente nelle murature, la capacità
di diffondersi sia per seme che per via vegetativa, è una delle piante più invasive e difficili da
combattere tra quante crescono intorno e sopra agli edifici, compresi quelli di interesse archeologico
e monumentale per i quali rappresenta spesso una vera iattura.
Lungo le strade si incontrano anche erbe medicinali, altri vegetali che accompagnano da secoli la
storia degli umani. Tra le più comuni in questi ambienti la malva (Malva sylvestris L.), rimedio
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sovrano della farmacopea popolare, capace di alleviare dolori e infiammazioni, ma anche di
addolcire l’aspetto di calcinacci e discariche con i suoi delicati fiori rosa. Oppure l’iperico o erba di
san Giovanni (Hypericum perforatum L.), che la tradizione riteneva in grado di lenire le ustioni e di
tenere lontani diavoli e cattivi influssi, e la moderna fitoterapia impiega per combattere la
depressione, demonio della nostra epoca.

Fig. 6 - Il fico che cresce sul
marciapiede in corrispondenza
dell’uscita di una grondaia è stato
più volte tagliato alla base, ma ha
ricacciato vigorosamente
producendo numerosi polloni.

Strettamente legate alle strade sono le piantaggini, soprattutto la petacciola (Plantago major L.) e le
orecchie di lepre (P. lanceolata L.). Entrambe sono da secoli comunissime su sentieri e luoghi
calpestati, come testimonia qualche dipinto quattrocentesco in cui foglie di piantaggine si
riconoscono tra i piedi dei personaggi in cammino. Nella medicina popolare, foglie contuse delle
due erbe applicate sulla pelle curano lesioni e ferite. La tradizione è molto antica e pare anzi che il
nome plantago derivi dall’uso che ne facevano i pellegrini per trattare le piaghe alle piante dei piedi
causate dal lungo cammino. Se si dovesse scegliere un simbolo per le piante delle strade, non c’è
dubbio che le piantaggini sarebbero le candidate più autorevoli.
Tra le piante che si incontrano lungo le vie ce ne sono poi alcune che raccontano storie che portano
lontano non nel tempo, ma nello spazio. Le strade - come le ferrovie, i porti e altri ambienti che
vedono gli umani viaggiare - sono particolarmente ricche di specie di regioni lontane, arrivate per
l’azione volontaria o accidentale degli umani. Piante ‘aliene’, spesso a comportamento invasivo,
come la sudafricana Oxalis pes-caprae L. con le sue foglie trifogliate grassette e i fiori giallo
limone che invadono marciapiedi e bordi di strade ancora in pieno inverno; o la fitolacca arrivata
dal Nord America (Phytolacca americana L.), che produce piccoli frutti scuri usati in passato per
ravvivare il colore dei vini; o le temibili saeppole (Erigeron canadensis L., E. bonariensis L.),
rustiche erbe annue di grandi dimensioni originarie di varie zone d’America, che possono crescere
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direttamente su lastricati e asfalti provocando crepe e lesioni. Tra le più invadenti esotiche delle
strade c’è anche qualche arborea, come la nordamericana robinia o acacia (Robinia pseudoacacia
L.) dai profumati fiori bianchi a grappolo; e soprattutto il temibile ailanto (Ailanthus altissima
(Mill.) Swingle), incubo vegetale di giardini, strade ed edifici, che come un mostro della
fantascienza è capace di rinascere dalle proprie spoglie. Importato nel Settecento dalla Cina come
ornamentale, l’ailanto è stato in seguito usato per l’allevamento di un insetto da cui si ricavava un
tipo di seta, oltre che per produrre carbone e per consolidare terreni instabili. Purtroppo, lontano dai
suoi ambienti e dai fattori che in natura ne controllano lo sviluppo, si è rivelato una specie
dall’invasività inarrestabile. Se lo si lascia indisturbato, un albero di ailanto fa pochi danni, anche se
i numerosi frutti muniti di ala trasportati dal vento possono diffondere la pianta a grande distanza;
ma se malauguratamente l’albero viene tagliato, ecco che dalla ceppaia e dall’apparato radicale esteso per un raggio di decine di metri - rinasce una quantità enorme di polloni, a loro volta in grado
di rigenerarne altri. In breve tempo, al posto dell’albero originario si origina un bosco a rapida
crescita, che più viene tagliato, più si estende; né serve cercare di sradicare le piante giovani, visto
che l’ailanto è in grado di ripartire da frammenti di poche decine di cellule rimasti nel terreno. In
sostanza, una sorta di flagello ecologico, un mostro alieno inarrestabile, che oltretutto riesce a
vivere anche su substrati poveri come discariche, muri, strade (Fig. 7).

Fig. 7 - Rustico e invadente,
l’ailanto è una presenza comune e
incontenibile lungo le vie.

Strade su cui però non vivono solo alberi esotici. A ben osservare, nelle crepe dell’asfalto o negli
interstizi tra le pietre si scoprono giovani cacciate di diverse specie nostrane: il bagolaro o
spaccasassi (Celtis australis L.), che già in uno dei suoi nomi popolari rivela l’attitudine a crescere
direttamente su rocce e pietre; i pioppi (Populus nigra L., P. alba L. e altri), che pur amando i
terreni umidi, spingono lontano le radici da cui nascono rami collegati sottoterra alla pianta madre;
l’invadente fico, di cui si è detto. E soprattutto, l’albero che da sempre segue le tracce degli umani,
nascendo proprio dove quelli levano il piede: il già ricordato olmo. Rustico, frugale, invadente, lo
avevamo incontrato come indizio di strade sterrate e vecchi sentieri abbandonati, ma le sue foglie
ruvide spuntano anche su cemento e asfalto: tra le macchine in sosta e i cassonetti dell’immondizia
a bordo strada, nelle crepe del manto stradale, ai piedi di un semaforo (Fig. 8).
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Fig. 8 - Una giovane pianta di olmo campestre
spunta sulla carreggiata, proprio nel mezzo
dell’asfalto.

Selciati e margini di vie ospitano anche erbe che a primavera regalano colorate fioriture,
rallegrandoci lungo il cammino: margheritine (Bellis perennis L.), anagallidi dalle corolle vermiglie
(Anagallis arvensis L.), fumarie con i minuti fiori speronati (Fumaria sp. pl.), piccoli gerani
selvatici (Geranium sp. pl.), linaiole con le minute bocche di leone giallo pallido (Linaria vulgaris
Mill.), acetoselle a foglie trifogliate (Oxalis sp. pl.), composite dalle infiorescenze gialle come i
senecioni (Senecio sp. pl.), i tarassaci e altre erbe commestibili, oppure azzurre come le cicorie.
Anche quelle erbe fiorite dicono qualcosa. Ci ricordano che se pure nella nostra visione
antropocentrica siamo portati a credere che esistano per allietarci la vita, i fiori sono invece raffinati
complessi di strutture riproduttive. Selezionati in un lungo cammino evolutivo, permettono
l’incontro dei gameti in organismi che non possono muoversi, ma che pure per riprodursi devono
incontrarsi. Forme, colori, profumi (o sgradevoli odori) delle corolle sono mezzi di comunicazione
fra piante e animali impollinatori; sono richiami, segnali, indicazioni di percorso, promesse di
ricompensa per le visite. Sono messaggi chimici, congegni meccanici, talvolta trappole. I fiori sono
diventati belli e vari come li vediamo per piacere agli impollinatori, non certo a noi. Anche se
questo non ci impedisce di godere della loro vista, e magari intanto ripensare alla lunga e intrecciata
storia dell’evoluzione biologica che li ha prodotti.
Infine, hanno molto da raccontare anche certi fiori speciali che si incontrano talvolta lungo le strade:
mazzi appassiti legati a un semaforo ancora involtati nel cellophane, fiori di plastica appesi a un
guardrail (Fig. 9).
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Fig. 9 - Fiori veri, fiori di plastica, piante in vaso
sul margine della strada a indicare i luoghi in cui
sono avvenuti incidenti mortali: segni di memoria
e dolore, ma anche silenziosi moniti.

Piante vere o piante artificiali, messe lì a ricordarci che le strade, per definizione luoghi pensati per
avvicinare e per incontrarsi, possono talvolta diventare invece le sedi dei distacchi più dolorosi e
definitivi.

