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Mobilità e civiltà 

 

di Antonio Tamburrino 
 

 

 

I Romani hanno dato un contributo decisivo alla storia della civiltà. Siamo degni di questa eredità? Proprio 

per nulla! Basta guardare l’uso del patrimonio archeologico. Il Colosseo, la Domus Aurea, il Circo Massimo, 

il Palatino, i Fori sono tutti maltenuti ed alcuni sono in via di sbriciolamento. Li utilizziamo solo per traffici 

marginali. Le masse di turisti da 24/36 ore si portano a casa una modesta emozione da film “il Gladiatore” 

e, in cambio, ci lasciano qualche spicciolo per la pizza a taglio e il bed and breakfast. Non so neppure se 

arriviamo al pareggio contabile, calcolando i costi per la spazzatura, i trasporti, gli inquinamenti, etc.  

Il caso limite è l’Ara Pacis. L’allora sindaco Rutelli, con insindacabile “motu proprio”, affidò la costruzione 

della nuova teca protettiva all’Arch. Richard Meier. L’opera risultò a molti indigesta perché fuori scala ed 

incapace di qualsiasi dialogo con la classicità del contesto storico e urbanistico. Ma gli estimatori 

sostengono che è acqua passata, perché oggi il complesso dell’Ara Pacis è uno dei luoghi più frequentati. 

Ma perché ci si va?  

Quelli che si interessano di architettura devono andarci perché oggi c’è il culto delle “ArchiStar”. Altri 

sostano lì per amore dell’arte; i bassorilievi sono di ottima fattura. Anche se, essendo frammentati, il loro 

significato è incerto, fra la storia mitizzata di Roma e la rappresentazione della Gens Augustea. Ma la teca 

contiene anche ampi spazi liberi, dove spesso trovano posto esposizioni di moda e nuovi modelli di auto, 

così che vi accorre anche gente giovane e festosa. Infine, al piano inferiore c’è una piccola ma accogliente 

sala convegni, dove si dibatte di politica, sport, spettacoli, con flussi consistenti di visitatori. Insomma, si 

può trovare un po’ di tutto al Museo dell’Ara Pacis. Ma non c’è nessuna traccia di quell’originario 

messaggio dirompente che segna una vera e propria svolta nella storia dell’umanità.  

Con Augusto finiscono le grandi guerre. In tutto l’Impero si instaura la “pax romana”. È una nuova pace. 

Fino ad allora la pace era solo l’intervallo fra le guerre. E la guerra, come sviluppo socializzato del più 

primordiale degli istinti vitali, quale quello che domina in un mondo di scarsità, prevedeva solo un vincitore 

e un vinto. Ma, ad un certo punto, l’uomo ha dimostrato di essere capace di librarsi oltre il determinismo 

biologico e, quindi, di appartenere ad una specie superiore. E la prima, incontestabile dimostrazione è 

avvenuta quando si è cominciato a sostituire la predisposizione bellica con una più complessa ma proficua 

ricerca di una pace generale. La spinta per questo salto si è avuta con lo sviluppo della creatività finalizzata 
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a produrre benessere fisico, culturale e sociale. È in questo quadro che i Romani si prefiggono di perseguire 

lo “sviluppo reciproco di tanti popoli in una sola nazione”. L’Ara Pacis lo attesta e lo proclama al mondo.  

Per questo l’Ara Pacis non è un altare, non dovendo fungere da interfaccia con un’entità divina. E pertanto 

non è collocato in un tempo e non ha bisogno di uno spazio chiuso, anzi. Vuol essere solo un blocco 

marmoreo messo al centro di un vasto spazio libero, a Campo Marzio, dove si possono periodicamente 

incontrare delegazioni da ogni parte dell’Impero. Questa compresenza di razze, di religioni, di colori della 

pelle è, allo stesso tempo, protagonista e destinataria delle cerimonie, ad attestare e a prendere coscienza 

che lo sviluppo collaborativo dei popoli stava diventando realtà.  

Come si era arrivati fin lì?  

I Romani avevano forgiato un vettore materiale fondamentale: la mobilità. Infatti, la creatività si esalta 

quando si rendono possibili le sommatorie delle coscienze, il “meticciamento” dei popoli, le interazioni 

personali. Ma nell’antichità il viaggio era l’avventura di Ulisse: ogni incontro era l’ultima sfida. I Romani 

costruirono ponti, strade, porti, stazioni logistiche, sistemi intermodali, insomma tutto ciò che ancora oggi 

consideriamo i pilastri della mobilità. L’Impero si formò e si sviluppò intorno al sistema vitale dei trasporti. E 

naturalmente anche Roma, nell’epoca augustea, assunse una “forma urbis” assolutamente innovativa. La 

“Caput mundi” divenne la prima “città senza mura”, perché era diventata il luogo dell’accoglienza, delle 

innovazioni, della creatività. Era la città che non escludeva, ma includeva.  

Oggi l’Ara Pacis è muta ed esanime, proprio come la Capitale.  

Intanto, nel mondo, anche i conflitti fra popoli, benché diminuiti, sono ben lungi dall’essere eliminati. E poi 

ci sono, ancora non scalfiti, i conflitti fra classi sociali e fra individui e individui. Anzi, oggi abbiamo preso 

coscienza che c’è ancora il conflitto fra uomo e natura. E qui non si tratta solo della lotta fra l’uomo che 

sfrutta le risorse naturali e la natura che reagisce con le catastrofi ambientali. C’è, alla base, la madre di 

tutti i conflitti. È quella fra il nostro istinto cellulare di sopravvivenza, sublimato poi nella più audace delle 

idee umane, quella dell’eternità, e la potenza più profonda e maligna della materia, che è l’entropia e che 

inesorabilmente ci assedia con le malattie, la decadenza, la morte.  

Dunque, altro che ArchiStar e bassorilievi! C’è un disperato bisogno di messaggi di futuro. Non solo per 

riprendere e completare il cammino verso la convivenza di tutti gli uomini, ma anche per immaginare una 

più fondamentale cooperazione fra l’uomo e la natura.  

Se vuol uscire dal suo torpore e riprendere a dare il suo contributo alla storia, Roma deve ripartire da una 

forte “idea di città”, da una nuova “forma urbis”.  

La città che inventò la mobilità adesso ha il traffico più penalizzante fra le metropoli d’Europa. Il caos sta 

evolvendo rapidamente verso l’immobilità. Le poche infrastrutture in costruzione o in programma sono 

tutte tecnicamente obsolete, con costi stratosferici, con impatti ambientali distruttivi, soprattutto nei 

riguardi del patrimonio archeologico.  
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Quest’involuzione romana avviene proprio quando nelle metropoli più avanzate sembra prepararsi una 

nuova rivoluzione della mobilità, basata sui progressi dell’informatica, della robotica, dell’energetica.  

All’orizzonte sta delineandosi la mobilità del futuro. È la “Mobilità 3.0”, che tende all’azzeramento dei costi 

economici, sociali, ambientali. L’“idea di città” può partire da questa prospettiva. Roma può proporsi come 

progetto-pilota per la “Mobilità 3.0”. Così, applicando e promuovendo le tecnologie più avanzate, si può 

rendere possibile la completa pedonalizzazione del Centro Storico. Partendo da quest’obiettivo si può poi 

mirare a trasformare l’Appia Antica in un parco urbano, in totale contiguità con l’area centrale. Ed infine si 

può ottenere un completo risanamento igienico del Tevere, che è il presupposto per il recupero funzionale 

della navigabilità e della portualità, a cominciare dal Porto di Ripetta, in modo da ripristinare quell’intima e 

feconda interaccessibilità che ha legato per millenni la storia della città a quella del suo fiume.  

Non si tratta di utopia. Ci sono le soluzioni tecniche ed economiche per realizzare un ambiente urbano 

unico al mondo, fucina ideale per nuove, grandi idee.  

Come simboleggiare la continuità fra passato e futuro? Si potrebbe partire da una separazione consensuale. 

La teca del Meier potrebbe essere deconsacrata e lasciata ad un suo più idoneo e terreno destino. Essa può 

essere un luogo centrale della moda, delle novità automobilistiche, delle varie mondanità. L’Ara Pacis, 

finalmente, dissequestrata e rianimata, dovrebbe essere riportata a Campo Marzio, magari in Piazza del 

Parlamento, in un libero spazio pubblico, come punto focale di una nuova umanità, alla ricerca di un senso 

più complessivo dell’essere. 

 


