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Scheda I-1 

La storia di Roma e lo sviluppo creativo 

La storia della città di Roma è una delle più inoppugnabili manifestazioni di 

creatività degli uomini. Le idee e le realizzazioni che vi sono state concepite hanno 

arricchito e continuano ad arricchire l’intera umanità. 

Uno dei segni più forti della creatività romana è costituito dalla vera e propria 

invenzione di un sistema di mobilità globale, facente capo ad un’unica città ed 

esteso ai quattro angoli del mondo. Da cui il detto “Roma Caput mundi”, che non 

è, quindi, una semplice espressione letteraria, ma è una straordinaria macchina 

funzionale che rappresenta un’assoluta novità nella storia urbanistica. Le città 

erano state già inventate alcuni millenni prima della nascita di Roma. Ma le città 

erano luoghi circoscritti e protetti, perché la loro funzione era quella di delimitarsi e 

contrapporsi le une alle altre. 

Figura 1-1. Itinerari del commercio romano in Africa e in Asia. 

 
 



Roma introduce una nuova dimensione, assolutamente inedita. Il concetto di città 

non più limitato ad un territorio circoscritto, ma di spazio aperto ed esteso senza 

confini. Infatti, prima di Roma, la città era le sue mura. Anche Roma ha le sue 

mura, in particolare ne ha due, quelle Serviane e quelle Aureliane. Le prime 

racchiudono una normale vicenda di formazione di un nucleo urbano; le seconde 

segnano l’inizio del declino. Queste mura raccontano delle normali vicende 

urbanistiche. Invece, la eccezionalità della vicenda di Roma, è quella che si svolge 

nell’intervallo tra le due mura, e che, quindi, da esse prescinde. Roma inventa la 

città aperta, che si diffonde nel resto del mondo. 

Fig. 1-2. Rete stradale e rotte marittime nell’Impero Romano. 

 

 

E’ solo in questo contesto, creato dalla reciproca influenza tra una nuova 

urbanistica ed una nuova cultura, che si spiega la straordinaria vitalità di città che 

2000 anni fa era arrivata a superare un milione di abitanti. Di fatto, questa città, al 

di là dei suoi Fori, dei suoi templi, dei suoi teatri, in realtà non si fermava al 



territorio urbano, ma si estendeva ai confini del mondo, attraverso il sistema 

interconnesso delle strade consolari e dei collegamenti marittimi. La sola rete 

stradale arrivò a superare i 300.000 Km, quando l’attuale sviluppo della rete ANAS 

non arriva a 30.000 Km.  

Ma l’invenzione davvero fondamentale fu costituita dalla navigabilità del fiume 

Tevere e dal sistema della sua portualità, che si estendeva dalla città al mare. In 

questo modo la città diventa una metropoli di terra e, contemporaneamente, di 

mare. E così avviene nei fatti che tutte le strade del mondo portano alla futuristica 

città di Roma: la “cittadinanza romana” diventa l’essenza stessa del progresso, 

cioè “civiltà”.Questa nuova tipologia urbanistica, ancora oggi insuperata, genera 

una città senza limiti; questa è la vera ragione per cui a Roma nasce l’idea della 

universalità. 

Figura 1-3. I porti sul Tevere nell’Impero romano. 

 



Scheda I-2 

Il valore della mobilità ed nuovo concetto di PIN 

Il PIL non misura la ricchezza di una Nazione, ma il consumo. Se si considera la 

Nazione come una grande famiglia, il PIL dà un’idea di quanto si consuma per il 

cibo, per la sanità, per il trasporto, etc… 

Ma il PIL non ci dà il reale stato di benessere , perché non distingue tra le spese 

per comprare dei libri o andare a teatro e le spese per cure mediche o per riparare 

un auto incidentata. Inoltre il PIL non dice nulla su cosa potrà accadere nel futuro. 

Può darsi che la famiglia ha dovuto vendere la casa per sostenere il suo tenore di 

vita, e quindi difficilmente potrà sostenere lo stesso tenore per gli anni futuri. 

Oppure può darsi che la famiglia ha speso per pagare la formazione scientifica di 

uno dei suoi membri, in tal caso la famiglia ha buone prospettive per migliorare la 

sua condizione economica e sociale. 

È chiaro quindi che il PIL è oggi un indice inattendibile per misurare lo sviluppo. 

Innanzitutto bisogna tener conto che qualsiasi sistema produttivo consuma una 

parte di ciò che produce per alimentare se stesso. Così una centrale elettrica 

consuma parte dell’energia prodotta per alimentare pompe, motori, etc… 

Un sistema produttivo che va verso l’obsolescenza tende ad aumentare sempre di 

più gli autoconsumi e alla fine può diventare improduttivo.  

La mobilità è fondamentale per generare il PIL. Tuttavia la mobilità ha i suoi costi 

propri. Sono costi economici, umani ed ambientali, questi costi possono 

raggiungere valori molto elevati. Per avere una prima correzione del PIL, bisogna 

sottrarvi i costi di produzione; fra di essi i più importanti sono probabilmente quelli 

da attribuire alla mobilità. 

Quindi, se si vuole andare verso un Prodotto Interno Netto, PIN, bisogna depurare 

il PIL da una serie di costi di produzione.. 



Il primo passo può essere il PINm, cioè il Prodotto Interno Lordo, depurato dai 

costi della mobilità. E cioè: 

CAMCUMCEMPILPINm −−−=  

dove: 

• CEM è il costo economico della mobilità; 

• CUM è il costo umano della mobilità; 

• CAM è il costo ambientale della mobilità. 

Si può, ora, compiere un ulteriore passo in avanti che ci schiude un orizzonte del 

tutto nuovo, in cui si conferisce alla mobilità il ruolo di motore principale dello 

sviluppo e, inoltre, si può definire un nuovo modello di sviluppo in cui i benefici 

sono sempre crescenti, mentre i costi sempre decrescenti e, quindi, tendenti a 

zero. 

Si può, allora, stabilire un valore della mobilità netta (VMN). Esso è dato dalla 

somma dei valori della mobilità lorda di persone (VMLp) e di merci (VMLm) 

depurata dai costi economici, umani ed ambientali: 

CAMCUMCEMVMLVMLVMN mp −−−+=  

Il valore della mobilità lorda delle persone può essere espresso come un 

incremento del patrimonio culturale che ogni persona acquisisce ogni volta che si 

modifica il contesto dello spazio e del tempo in cui vive. 

Il valore della mobilità netta così calcolato diventa in questo modo il fattore 

portante di uno sviluppo netto: 

( )VMNfPIN 3=  

Ma siccome questa nuova mobilità serve a produrre valori che non sono destinati 

al consumo ma contribuiscono ad incrementare il patrimonio culturale e siccome i 



costi tendono all’azzeramento, ne emerge un nuovo tipo di sviluppo. Esso non è 

distruttivo, ma anzi, produce un incremento patrimoniale. 

Allora, la misura dello sviluppo non è più il prodotto destinato al consumo (PIL) ma 

è l’incremento di un patrimonio complessivo, economico, umano ed ambientale. 

La sua misura diventa il “Patrimonio Incrementale Netto”, cioè il PIN. 

Negli ultimi 50 anni, lo sviluppo dell’umanità è stato superiore a quello avvenuto in 

tutti i millenni precedenti. Ma già agli inizi degli anni 70 il “Club di Roma” avvertiva 

che quel tipo di sviluppo aveva dei costi tali da farne prevedere dei limiti 

invalicabili. 

Da allora le Nazioni Unite hanno iniziato la ricerca di un nuovo modello di sviluppo, 

questa volta con caratteristiche di sostenibilità. La ricerca è stata teorizzata ma 

non è mai arrivata ad una formulazione pratica. 

Ora i tempi stringono, soprattutto nella Regione Lazio. La crisi della mobilità è un 

avvertimento sui limiti di questo sviluppo. 

Bisogna quindi sviluppare una nuova mobilità. Essa può essere l’inizio di un nuovo 

modello di sviluppo. Un nuovo modello di sviluppo che superi definitivamente 

l’incerto confine dello “sviluppo sostenibile”, sempre a cavallo tra evoluzione ed 

involuzione e diventi definitivamente uno “sviluppo creativo”. 



Scheda I-3 

La mobilità Romana.  

Contributo: Prof.ssa Stefania Quilici Gigli, Dott.ssa Laura Petacco.  

Seconda Università di Napoli, Facoltà di Lettere. 


