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1. Nero come l’asfalto

L’evoluzione della società globale è legata alla possibilità
di comunicare, di muoversi e di interagire fra territori
differenti. La mobilità svolge un ruolo chiave in questo
processo e ciò è evidente dall’osservazione dello sviluppo
degli insediamenti urbani e dalle continue trasformazioni

della rete di infrastrutture stradali, sia locali che interna-
zionali. La struttura della viabilità è strettamente connes-
sa con gli spostamenti delle persone e con l’incremento
degli scambi di merci, alla continua esasperata e dispera-
ta ricerca dell’efficienza nelle comunicazioni.
In generale, il trasporto su gomma è stato uno straor-
dinario strumento a disposizione della collettività occi-
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Era l’inizio del XVIII secolo quando Newton dimostrò che un semplice raggio di luce, attraversando un prisma di vetro,
si scompone in una miscela di colori meravigliosa e complessa. Un’infinità di tinte e sfumature in continuo mutamento,
nel tempo e nello spazio, così come sono numerose e brillanti le emozioni vissute da donne e uomini nel corso della loro
esistenza. Nel tempo, la strada è passata da simbolo di dominio e strumento di controllo dei territori a simbolo di indu-
strializzazione e ostacolo alla mobilità desiderata. Lo stesso asfalto, da materiale benefico contro la polvere ed il fango,
è oggi simbolo di urbanizzazione selvaggia. Sorge spontanea una domanda: “ma è proprio tutto così nero come
sembra?” Il presente scritto vuole stimolare il lettore ad una visione più articolata della realtà, suggerendo una serie di
elementi che possono dare luce al buio. Progettare e realizzare un edificio, compresa una strada, è un atto che implica
degli effetti sull’ambiente e sull’uomo stesso e quindi la sfida che viene lanciata è quella di dare valore a ciò che si costrui-
sce per migliorare le funzioni ed arricchire le emozioni. I temi esposti sono stati il filo conduttore del Convegno tenuto
ad Asphaltica 2008 da parte della CO-BIT SpA di Lonate Pozzolo (VA) dal titolo “Emozioni sotto i nostri piedi”.

Summary

At the beginning of the 18th century Newton showed how a simple sunbeam, shining through a glass prism, breaks
up into a wonderful and complex mixture of colors.  In the course of time, the road, from dominion symbol and
instrument for control of territories, has become an industrialization symbol and, sometimes, an obstacle to desired
mobility. Even the asphalt, considered in the past as useful material against dust and mud, is currently symbol of a
wild urbanization. One question naturally comes to our mind: “Is  it really so black as it seems ?”. The aim of this
paper is to stimulate the reader to have a more elaborate vision of the reality and to suggest a series of clarifying
elements. Designing and building a palace or a road   causes several effects on the environment and  population.
We propose then to give the right value to what we are building to improve their purpose and create new emotions.
The above mentioned considerations have been exposed during the workshop “Emotions under our feet” organi-
zed by CO-BIT SpA of Lonate Pozzolo (VA) at Asphaltica 2008.
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dentale per lo sviluppo del sistema produttivo delle
città e dei complessi industriali. Tuttavia oggi siamo
consapevoli che l’automobile non è più quel fantastico
mezzo di libertà individuale che ha sconvolto le ultime
generazioni e siamo spesso costretti a vivere in realtà
urbane che hanno già superato la soglia critica della
funzionalità. Specie nel nostro Paese l’incremento
esponenziale del traffico veicolare è decisamente supe-
riore alle capacità di ricezione delle città stesse e del
territorio così provato dalla presenza antropica.
Da ciò consegue la necessità di ripensare i modelli di
sviluppo ed attuare una politica della costruzione e,
ancor meglio, di ricostruzione delle infrastrutture
esistenti secondo una pianificazione urbanistica che non
veda la rete stradale ridotta a complessa conduttura,
spesso ingorgata, nella quale scorre il flusso del traffico.
Così come oggi è maturato un movimento che tende a
criminalizzare l’automobile, allo stesso tempo anche
l’asfalto viene spesso demonizzato dimenticando che il
suo primo impiego, risalente all’inizio del secolo scor-
so, ha permesso di risolvere i problemi igienico-sanita-
ri provocati dalle polveri sollevate per semplice deam-
bulazione e dal fango presente sulle strade.
Nella semplicità della sua apparenza fisica, l’asfalto, o
conglomerato bituminoso per precisione tecnica, si
presenta come un corpo nero che marca nettamente le
superfici pavimentate di strade, piazzali e marciapiedi,
creando una fitta rete di percorsi ed incroci. Oltre a
rappresentare il dominio dello sviluppo industriale, il
suo colore evoca riferimenti non propriamente positi-
vi. Infatti, in base all’interpretazione psicologica del
cromatismo, il nero è simbolo di eleganza e raffina-
tezza, soprattutto nell’abbigliamento, ma anche di
mistero, cattiveria, infelicità, tristezza, tanto che nel
passato rappresentava persino il demonio. Per la fisica
una superficie è di colore nero quando assorbe tutte le
onde elettromagnetiche, senza restituirle ai nostri
occhi: non riflette nulla. L’oggetto che assorbe tutte le
onde tranne una, ha il colore corrispondente a quel-
l’unica onda (ad esempio: un oggetto che non assorbe
il verde, viene visto dai nostri occhi di colore verde). In
questo senso il nero non è propriamente un colore.
Proviamo ora a seguire un approccio non strettamente scien-
tifico e funzionale per cercare di cogliere ciò che è nelle cose;
in altri termini iniziamo un viaggio in questo nero asfalto per

cercare di mettere in luce quegli aspetti emotivi e passionali
legati alla sensibilità dell’uomo ed alla componente intellet-
tuale del suo spostamento. 

2. La strada come viaggio

2.1 La storia
La prima luce che possiamo accendere è certamente
quella della storia e delle tappe più significative del
nostro affascinante passato.
La storiografia di settore ci ha messo a disposizione
fonti e documenti che consentono di individuare in
modo certo i primi tracciati stradali delle civiltà più
antiche: in Mesopotamia (5000 a.C.), in Egitto (3000
a.C.), in India (2800 a.C.) ed in Babilonia (1900 a.C.).
Con l’Impero romano le infrastrutture stradali si fanno
più articolate tessendo una rete che collega l’Urbe
(Roma) a tutti i centri d’Europa e del Medio Oriente. Le
strade assumono una funzione principalmente milita-
re al servizio delle strategie espansionistiche e lo svilup-
po degli insediamenti urbani segue il ritmo del viaggio
cadenzato dalle distanze percorse giornalmente con i
mezzi dell’epoca (circa km 20-30).
L’osservazione degli Itineraria picta (le antiche carte
stradali) ci permette di individuare le numerose locali-
tà storiche, ricavare le distanze e riconoscere
l’importanza dei centri storici. La lettura dei testi lati-
ni1 ci fornisce addirittura le indicazioni delle tipologie
di strade esistenti, lastricate (“via silice strata”) o con
massicciata (“via glarea strata”) e la descrizione dei
particolari costruttivi dell’antico multistrato. 
Un sistema viabile organizzato e perfettamente mante-
nuto per il controllo dei territori ma anche per il
trasporto delle merci, come testimoniano le numerose
vie salarie di rapido collegamento con il mare per
l’approvvigionamento del sale, bene prezioso per la
conservazione del cibo.
Con il dissolvimento dell’Impero romano si assiste
all’abbandono del ricco patrimonio di strade, lasciate
senza manutenzione in uno stato di progressivo degrado,
tanto da subire evidenti dissesti e rotture. Queste strade
“ruptae” indicavano la rotta ai viaggiatori e l’aggettivo
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1
Marco Vitruvio Pollione, De Architectura (27-23 a.C.)
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dequalificativo ha dato il nome alle
moderne “road”, “rue”, “route”.
In epoca rinascimentale l’ideale di rina-
scita della sapienza antica, contrappo-
sta al Medioevo, coinvolge la trasfor-
mazione artistica delle città nel feno-
meno noto come renovatio urbis prin-
cipalmente orientato verso le costru-
zioni residenziali (i famosi palazzi
cinquecenteschi), le architetture reli-
giose e le residenze fortificate. La rete
viaria non è interessata in modo prio-
ritario dalle nuove forze culturali,
anche se il contribuito teorico dei
grandi maestri come Leonardo, Palla-
dio e Alberti, tocca tutti gli ambiti
delle costruzioni, come testimoniato
dagli scritti dell’epoca: “Le vie fuori
della città si devono fare ampie,
commode e con arbori d’ambedue le
parti, da’ quali i viandanti l’estate
siano difesi dall’ardor del sole, e pren-
dano gli occhi loro qualche ricreazione
per la verdura”.2

Nel secolo dei Lumi (XVIII) lo sviluppo
culturale prende la direttrice della
scienza e del pensiero razionale. Nella
Francia delle Encyclopédie (primi dizio-
nari ragionati delle scienze, arti e
mestieri) nasce la moderna ingegneria
stradale con l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées
(1747), caposaldo per la formazione dei progettisti e
costruttori del successivo periodo napoleonico. 
E per concludere il viaggio nella storia ricordiamo l’ultima
grande invenzione in tema di viabilità ed infrastrutture:
nel 1920 l’ingegnere italiano Piero Puricelli inventa il
primo sistema “autostradale” (tratto Milano-Laghi), subi-
to ripreso in Germania con le famose Autobahn.

2.2 In cammino per la spiritualità
Nel periodo medioevale ebbero grande sviluppo le vie
di pellegrinaggio fra le quali ricordiamo le peregrina-
tiones maiores con destinazione Roma, Caput Mundi e

Sedes Petri (tomba dell’apostolo Pietro), Terrasanta,
Santiago di Compostela o altri centri della cristianità, a
seconda del tipo di devozione che ciascuno intendeva
praticare. Il percorso più celebre, con direzione Roma,
era la Via Francigena (Fig. 1) che, partendo da Canter-
bury attraversava le Alpi presso il Gran San Bernardo,
e giungeva alla città eterna.
Gli itinerari seguiti dai pellegrini venivano individuati in
base alla sicurezza per evitare zone infestate da brigan-
ti e molti percorsi coincidevano con le antiche strade
consolari romane, soprattutto la Claudia Augusta.
L’Europa era così unita con percorsi che raggiungeva-
no i maggiori luoghi di spiritualità dell’Occidente
cristiano dell’epoca; il primo Giubileo della storia risa-
le al 1300, sotto il pontificato di Bonifacio VIII. 2

Andrea Palladio, I quattro libri dell’architettura (1570)

Fig. 1 Via Francigena
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Il passaggio continuo tra le diverse cultu-
re ha favorito la comunicazione delle
conoscenze artistiche tanto che Goethe
sosteneva che la cultura d’Europa è nata
sulle vie del pellegrinaggio.

2.3 In viaggio per la conoscenza
Da sempre l’uomo ha bisogno di viag-
giare, di spostarsi per conoscere cultu-
re diverse dalla propria, arricchire il
proprio sapere e stimolare intelletto e
passioni. 
Nel passato l’Italia era una tappa obbli-
gatoria nell’educazione dei giovani
delle ricche famiglie inglesi, francesi e
tedesche, per completare l’istruzione
tradizionale degli insegnanti privati.
Un tempo, però, viaggiare era molto
difficile ed i percorsi erano pieni di
imprevisti; le strade erano spesso in
cattive condizioni, i briganti assalivano
le carrozze ed i costi erano elevati per
i numerosi dazi da pagare. Una testi-
monianza diretta sulle condizioni
disagevoli ci deriva delle lettere che Mozart scriveva in
occasione dei suoi viaggi di formazione in Italia e di
lavoro, sofferto, in Europa (“...non si può chiudere
occhio per un solo minuto. Queste carrozze ci stratto-
nano fin dentro all’anima! E i sedili: duri come
pietra!”).
La necessità di viaggiare è bene riassunta nelle parole
di Goethe che così si esprimeva all’indomani del suo
famoso Viaggio in Italia:

“Chi vuol capire che cos’è la poesia
deve andare nella terra della poesia;
chi vuol capire i poeti
deve andare nella terra dei poeti”.

Il suo diario, pubblicato nel 1829, è un testo molto inte-
ressante, ma insolito nel senso che non si tratta di una
semplice descrizione del Paese, quanto piuttosto dell’e-
sposizione di impressioni che riceveva dal Paese e dalla
gente, attraverso le proprie riflessioni su arte, cultura
e letteratura. 
Del Paese dove fioriscono i limoni, Goethe dice: 
“L’Italia è ancora come la lasciai, ancora polvere sulle

strade, ancora truffe al forestiero, si presenti come
vuole. Onestà tedesca ovunque cercherai invano, c’è
vita e animazione qui, ma non ordine e disciplina; ognu-
no pensa per sé, è vano, dell’altro diffida, e i capi dello
Stato, pure loro, pensano solo per sé.”
Il desiderio di conoscenza che spinge a viaggiare non è
alimentato dalla mera curiosità, ma dall’interesse di
scoprire e osservare per evolvere il proprio pensiero. Nel
campo dell’arte figurativa non possiamo dimenticare
Albrecht Durer, pittore e incisore Bavarese del XV seco-
lo, affascinato dal rinnovamento della cultura artistica
rinascimentale. Si dedica ad uno studio appassionato
della vita e dell’arte veneziana realizzando schizzi dal
vero, frequentando le botteghe per sperimentare le
tecniche del colore e confrontandosi con le ricerche dei
pittori veneti. L’impiego espressivo del colore è ben
evidente nella serie di acquerelli realizzati durante il
suo viaggio in Italia dove ha fissato, con straordinaria
meticolosità, i paesaggi dei luoghi attraversati (Fig. 2).
Un altro artista che ha fatto del viaggio una necessi-
tà di cultura è il veneto Giambattista Piranesi vissuto
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Fig. 2 A. Durer, veduta del Castello del Buonconsiglio di Trento



3. La strada come ideale

3.1 In viaggio per conoscere se stessi
Nel 1926 fu aperta la mitica Route 66 che attraversava
gli Stati Uniti, da Chicago a San Francisco (Fig. 3). La
strada (highway), asfaltata nel ‘38, attraversava molti
piccoli paesi e il traffico crescente contribuiva allo
sviluppo dell’economia locale con la nascita di stazioni
di servizio, ristoranti e fast food (nasce il primo McDo-
nald’s). Negli anni trenta ha favorito la consistente
migrazione verso Ovest di molte famiglie rurali alla
ricerca di nuove opportunità di lavoro. Le condizioni di
vita delle persone che intraprendevano questo viaggio
sono descritte con straordinario realismo in Furore,
capolavoro dello scrittore californiano John Steinbeck:
soprusi, vessazioni e povertà per raggiungere il sogno
di una vita migliore nell’America stremata dalla gran-
de depressione. 
Da percorso verso luoghi dove vivere in condizioni
migliori a percorso metafisico di ricerca interiore per
essere migliori. Pensare alla continua ricerca dell’ami-
cizia, della libertà e dei valori più profondi dell’uomo
e ribellarsi al conformismo, in poche parole….”On the
road” (Sulla strada) di Jack
Kerouac. 
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nel XVIII secolo. Incisore ed architetto ha svolto fati-
cosamente uno studio senza precedenti sui metodi di
costruzione degli antichi. Accompagnato dal suo
libretto per gli appunti, dove riporta con precisione
rilievi, misurazioni e disegni degli edifici superstiti e
delle emozionanti rovine erbose con spirito di roman-
ticismo ante litteram, ha viaggiato a Roma e a Napo-
li, sempre alla ricerca di quelle testimonianze dell’an-
tica vita e civiltà romana che solo i numerosi scavi in
corso potevano rivelare.
E ancora un alto riferimento culturale: “La realtà non
ha nulla a che fare con i libri di testo; non bisogna
credere che dopo aver visto, misurato e toccato con
mano!” Queste sono parole del grande architetto Le
Corbusier che, non ancora ventenne, con sacco in spal-
la, parte prima per un viaggio in Europa (Italia, Buda-
pest, Vienna, Parigi) poi verso l’Oriente (Praga, Danu-
bio, Serbia, Romania, Bulgaria, Turchia e Atene). Egli
stesso dice che quando si viaggia si ha pratica delle arti
figurative, si guarda con gli occhi e si disegna affinché
le cose viste possano essere acquisite interiormente (“la

macchina fotografica è uno strumento di pigrizia
in quanto si affida ad un congegno

meccanico il compito di
vedere per noi”).

Fig. 3 La mitica Route 66
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Poco letto dalle nuove generazioni, è stato subito rico-
nosciuto come un libro di culto, punto di riferimento
della beat generation degli anni sessanta. Il viaggio del
protagonista è, di fatto, un viaggio verso il nulla, nel
quale ciò che importa non è arrivare, ma andare,
muoversi nella speranza di sfuggire alle insofferenze
della vita. Le parole dell’Autore:

“Come è strano essere lontani da casa
quando la distanza è un intero continente
e non sai neanche più dove sia la casa tua
e la casa che ti resta è quella che hai in testa”.

3.2 Il viaggio per esprimere se stessi
La strada oltre che essere un mezzo per conoscere se
stessi diventa anche metafora per parlare di se stessi;
nel romanzo Questa storia di Alessandro Baricco viene
narrata la vita di Ultimo Parri. Un personaggio che inse-
gue il sogno di realizzare una pista di automobili da
corsa il cui tracciato possa rappresentare i periodi più
significativi della propria esistenza. Suggestiva la
descrizione di come un fanciullo immagina che cosa
possono essere i tornanti di montagna (...forse anima-
li selvaggi!). Ancora più emozionante la descrizione del
percorso sul circuito realizzato con diciotto curve
proprio come il percorso di vita del protagonista che
aveva progettato l’elegante tracciato. Curve seguenti
come il ritmo di un tango, curve come
angoli di sorriso e tramonti: una vita trac-
ciata sulla strada. 

4. La strada come arte

4.1 La musica
Negli Stati Uniti dei primi decenni del ‘900
si affermarono il blues, lo stile New
Orleans, ad opera dei neri, e lo stile Dixie-
land ad opera dei bianchi. Inizia uno
straordinario scambio di culture che ha
generato quella che in modo riduttivo
viene definita la musica Jazz. La cultura
afroamericana, basata sul linguaggio
ritmico, si fonde con la cultura melodica
europea. Nasce e si sviluppa una nuova
coscienza creativa che si manifesta nelle
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Fig. 4 Jach Nicholson, con casco da baseball, in Easy Rider

cerimonie funebri, nelle esibizioni delle bande musica-
li, nei balli e nelle parate sulle strade delle prime band.
Le prime vere formazioni originali nascono a New
Orleans, città straordinaria, che ospita la musica in ogni
luogo, prima in strada, poi nei locali del mitico quar-
tiere a luci rosse (Storyville). La strada, lo spazio aper-
to, diviene quindi il luogo dove si incontra, per la prima
volta, l’arte popolare semplice e basata sul ritmo, con
quella colta, basata sui temi e sulla melodia.
La relazione tra musica e strada ci riporta direttamen-
te sulla Route 66 ed agli standard della famosa canzo-
ne di Nat King Cole (Get Your Kicks On Route 66),
primo fra tutti quello dei mitici Rolling Stones.
Dai giganti della musica rock di tutti i tempi alle perle
della canzone italiana: “Sì, viaggiare” di Mogol e Batti-
sti. Ancora una volta la metafora della vita; vivere,
viaggiare “con un ritmo fluente di vita nel cuore” e
ancora “con coraggio gentilmente, gentilmente dolce-
mente viaggiare”.

4.2 Il cinema
Accendere il lume del cinema e scoprire le innumere-
voli emozioni che ci possono derivare dalla visione
delle pellicole girate è un tutt’uno, basti pensare al
genere “road movie”. Se Kerouack è stato il capostipi-
te della letteratura “on the road”, Hopper ed il suo
film Easy rider, è senza dubbio il punto di riferimento
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del genere cinematografico. Ambientato nella seconda
metà degli anni sessanta, racconta il viaggio di due
giovani partiti con un sacco di marijuana dal Messico e
diretti a New Orleans. I due avventurieri, in sella alle
mitiche Harley Davidson, partono con il desiderio di
libertà, ma ben presto si trovano in fuga. Fra i perso-
naggi spicca l’avvocato ubriacone, un giovane Jack
Nicholson, che si unisce alla compagnia e, in preda alle
allucinazioni del fumo, descrive l’arrivo degli extrater-
restri, perfettamente mimetizzati nella società (Fig. 4).
Il film più celebre del nostro cinema italiano è il “Il
sorpasso” di Dino Risi, riconosciuto capolavoro della
commedia all’italiana dove viene rappresentata, con
tinte agrodolci, l’Italia del boom economico.
Ancora una volta la strada diviene metafora della vita
in un contesto che si sviluppa sul contrasto impietoso
tra il timido studente e il burino spaccone, il grande
Vittorio Gassman, con i fallimentari tentativi di emula-
zione (io come in macchina non sto bene in nessun
posto) (Fig. 5).
Le emozioni che suscita il cinema non sono solo circo-
scritte al genere espressamente dedicato alla strada ed
ai viaggi anche simbolici. Infatti quante riflessioni
possono nascere dalla visione di Metropolis, capolavo-
ro del cinema muto realizzato da Fritz Lang nel 1926
con tecniche rivoluzionarie per il tempo! Viene rappre-
sentato lo scenario della società del futuro dominata
dalla tecnologia dove gli uomini sono sottomessi da un
inarrestabile desiderio di sfruttamento fino a rischiare
il collasso e la morte degli operai: solo quando viene
distrutto il grande “robot” torna la pace sociale. Nel

film viene dedicata molta attenzione agli spazi geome-
trici ed al simbolismo delle architetture, in alto, lo skyli-
ne dei grattacieli e sotto terra la città operaia e la strut-
tura produttiva della fabbrica. Tra gli elementi più
significativi dello spazio rappresentato sono le grandi
arterie di comunicazione: strade a numerose corsie
altamente trafficate da automobili e una rete ferro-
viaria nella parte centrale, sovrastate da un cielo grigio
affollato dai più svariati tipi di velivoli. Ecco come veni-
va vista, un secolo fa, la città del futuro! (Fig. 6)

4.3 La poesia
Bertolt Brecht è noto come il più famoso autore di
teatro tedesco del secolo scorso. Personaggio attento
ai grandi problemi sociali con una grande fiducia nelle
possibilità dell’uomo di costruirsi una vita più giusta,
senza privilegi e sopraffazioni della ricchezza e del
potere. La sua copiosa opera di commedie e poesie
comprende anche questo scritto, poco conosciuto, ma
particolarmente interessante:

Perché dovremmo vergognarci di te, asfalto,
nero fratello?
tu ti preoccupi che la folla indivisa
cammini in modo più agevole e nessuno
affondi nel fango! Prestiamoci piuttosto
in modo che questi eterni camminatori
vadano anche a un lavoro più agevole e in case
all’asciutto!
Perché queste ingiurie?
Perché deridono, oltre a tutto, quello
che pure calpestano?

Fig. 5 Trintignant e Gassman nel film “Il sorpasso” di Dino Risi Fig. 6 Metropolis di Fritz Lang
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5. Bianco come la sfida

I sensi di cui l’uomo dispone non sono solo quelli stret-
tamente materiali, fisici. Pensare alla mobilità ed alle
sensazioni che possono essere percepite dell’uomo nel
suo spostamento apre lo spettro delle riflessioni e delle
innumerevoli interpretazioni.
L’approccio più concreto ci porta a vedere la strada
ridotta ad un elemento costruttivo monodimensionale
dove l’unica grandezza che pare interessare è quella
della velocità degli spostamenti e dove la direttrice dei
nostri desideri di spostamento è sempre più distante
dai percorsi che siamo costretti a seguire per uscire
dalla morsa del traffico. Invece è indispensabile pensa-
re alla strada come un “lungo edificio”3 che porta in sé
tutte le problematiche funzionali ed estetiche del
costruire. Erroneamente siamo portati a vedere le
costruzioni stradali come un prodotto marginale della
cultura edilizia. 
Anche le opere pensate e costruite dall’uomo non fina-
lizzate a contenere, ma a servirne i bisogni portano in
sé significati che vanno oltre la semplice tecnica;
pensiamo solamente alla differenza che può esistere
tra una traccia lasciata sul terreno da un animale a
caccia della preda per la sopravvivenza ed una strada
panoramica costruita dall’uomo su un litorale della
nostra splendida penisola! 
In sostanza, illuminare ciò che solo all’apparenza appare
buio nel tentativo di liberare dal nero il maggior nume-
ro di colori. La tavolozza che possiamo così individuare è
un arcobaleno di colori e sfumature tanto variopinto
quante sono le persone e le loro differenti emozioni.

Per concludere con la metafora dei colori, in contrap-
posizione al nero che assorbe tutte le onde luminose,
giungiamo al bianco che riflette tutti i colori dello
spettro solare. 
Tutti coloro che contribuiscono all’azione del costruire
siano essi amministratori della cosa pubblica, progettisti
o esecutori, debbono essere consapevoli degli effetti che
la modifica del territorio genera sulla vita dell’uomo.
Questa è la sfida da cogliere nella realizzazione e nel
mantenimento di un’opera, grande o modesta, palazzo
o infrastruttura viabile, consapevoli che un manufatto,
creato e realizzato dall’uomo, ha in sé valori estetici e
caratteristiche funzionali che permangono nel tempo e
si impongono alla vista ed all’utilizzo delle persone.
Oltre duemila anni orsono, Platone descriveva la città
come un “pascolo” ossia luogo di crescita dove
l’ambiente stesso alimenta chi lo abita ed anche lo
spazio costruito nutre la società: …“si dovranno educa-
re e controllare i costruttori e gli architetti”4 affinché
nel pascolo non crescano le cattive erbacce che avreb-
bero la conseguenza di avvelenare la cittadinanza, di
farla ammalare e deprimere anziché crescere. 
Oggi è il momento di dare segnali chiari e precisi sulla
qualità e sulle prestazioni dei materiali per la costru-
zione delle strade, conglomerati bituminosi in primis:
le nuove pavimentazioni dovranno trasmetterci il
piacere di percorrerle ed i prodotti che le compongo-
no, tasselli di uno splendente mosaico, dovranno assi-
curare caratteristiche superiori per migliorare i livelli di
sicurezza nella salvaguardia dell’ambiente. 
La sfida può essere vinta: la strada è arte, fonte di
emozioni sotto i nostri piedi! ■
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Proff. Carlo Giavarini e Alessandro Ranzo. Padova 2008
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Platone, La Repubblica


