Elettrica, autonoma, condivisa: l’auto di domani è darwiniana
La storia è già scritta ed il tempo sarà testimone passivo. Il sistema dei trasporti nel mondo
sarà sempre più dominato dall’automobile. Con
un salto di qualità che consegna il secolo passato, già definito come il secolo dell’automobile, alla preistoria di questo mezzo di trasporto.
Anche gli oggetti sono sottoposti alla darwiniana legge della sopravvivenza. Evolvere ed
adattarsi è una necessità per potere continuare
ad occupare uno spazio vitale e riprodursi. Chi
non ce l’ha fatta (giradischi, fax, mangianastri,
lettere e cartoline, segreterie telefoniche, fotocopiatrici…) è scomparso soppiantato da altre
famiglie di utensili. Ma fra i tanti oggetti messi

in circolazione nel secolo scorso l’automobile
ha vinto su tutti. Superando una dopo l’ altra
le sfide che il contesto ambientale, le critiche
e le insoddisfazioni dei consumatori le hanno
indirizzato. Anche essa ha subito attacchi di
ogni genere. Cresciuta in numeri esponenziali nel secondo dopoguerra, negli anni ’80 e ’90
è sembrata un oggetto detestabile. Ingorghi e
inquinamento, tempo consumato in quantità
enormi, aria irrespirabile, città insofferenti per
la sua invasività. E tutti alla ricerca di un’alternativa. I più audaci con moto e biciclette e tutti
gli altri con un trasporto pubblico così così (con
qualche eccezione). Ma poi il nostro oggetto ha

cominciato ad evolvere, superando quelli che
gli utenti consideravano limiti importanti. Prima ha cominciato a ridurre i consumi, non solo
nelle cilindrate minori, ma anche in modelli
più potenti, riducendo la spesa. Il petrolio si è
mantenuto, salvo impennate, su prezzi accettabili e la minaccia costo è stata contenuta. Poi
è diventata più sicura. Air bag e cinture di sicurezza. I morti in Italia, per esempio, in incidenti d’auto sono scesi dai 7.000 degli anni ’80 ai
3.000 di oggi. Ancora rappresentano una delle
cause maggiori di morti per incidente, insieme
a quelli sul lavoro e a quelli domestici, ma niente di paragonabile con i decenni passati.
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Il passo successivo è stato l’aumento del
comfort, a cominciare dai climatizzatori.
D’ estate e d’inverno l’auto appare come un ambiente molto più confortevole di quello offerto da altri mezzi di trasporto, a cominciare da
quelli pubblici, ma anche di bici e motociclette.
Metteteci anche gli impianti hifi, radio e lettori
vari ed il tempo là trascorso inizia a diventare
più lieve. Poi un aiutino, anzi un calcio in culo
di quelli che ti fanno decollare, è arrivato dal
telefono portatile. Te ne stai in auto al fresco o
al calduccio e intanto chiacchieri con gli amici,
lavori e ti tieni pure informato, fermo al semaforo. Il tempo trascorso nell’abitacolo da spre-

cato inizia a diventare utile. Ditemi se è poco.
Nel frattempo i navigatori hanno consentito
a tutti, anche alle famose bionde svampite, di
guidare in posti oscuri, tipo Roma, senza perdersi. Ve lo ricordate il Tom Tom oggi sostituito
da Google Maps, Waze e compagnia cantante?
Non solo vi indicano la strada, ma vi dicono anche quali evitare perché congestionate. “Ottimizzano”, direbbero i tecnici, perché spalmano
il traffico, evitando le punte. Ora l’auto sta diventando connessa. Internet vi porta sul cruscotto tutte le applicazioni del caso.
Chicco Testa
Segue a pag. 4
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Mobilità futura. Cascetta: come cambierà la modalità di trasporto delle persone, da individuale a collettiva e condivisa

Il mondo brulica di persone e di cose in movimento; nulla è immobile, altrimenti ne morirebbe, perché, forse, la vita è mobilità e la mobilità
è vitale. Ma come sarà la mobilità del futuro?
Come cambierà questa fondamentale modalità
di essere al mondo delle persone e di esistere
fruttuosamente delle cose? Da dove partiamo e
per andare dove? Nessuno meglio di Ennio Cascetta potrebbe rispondere a queste domande.
Dal 1986 è professore ordinario di Pianificazione dei Sistemi di Trasporto presso l’Università
Federico II di Napoli; è docente presso il Massachusetts Institute of Technology; è stato coordinatore scientifico per la redazione del Piano
Generale dei Trasporti e della Logistica; direttore del Secondo Progetto Finalizzato Trasporti
del CNR; assessore ai Trasporti della Regione
Campania e, dal gennaio scorso, è presidente
dell’Anas.
Professor Cascetta, l’era di internet ci farà muovere e viaggiare di meno o al contrario porterà
ad un accrescimento della mobilità? Oggi la
mobilità è diventata qualche cosa di immateriale e si potrebbe avere la sensazione che il
movimento fisico delle persone sia destinato a
ridursi. “La questione è oggetto di studio da alcuni anni. Bisogna distinguere tra gli effetti che
la comunicazione immateriale produce sulle
persone e sulle merci. Attraverso la rete le persone possono evitare di muoversi, risparmiano
tempo perché non sono più obbligate ad andare
in banca o in posta a pagare una bolletta, e impiegano questo tempo per fare altre cose che
spesso comportano uno spostamento”.
E le merci? “Per quanto riguarda le merci lo
vediamo poi. Per le persone si deve distinguere tra un effetto di sostituzione ed un effetto
di complementarietà. Per il momento, quello
che sembra emergere è che l’effetto di complementarietà superi quello di sostituzione. In altre parole, la domanda di mobilità generata dal
risparmio di tempo offerto dalle nuove tecnologie di comunicazione sembra essere oggi maggiore della domanda di mobilità che queste tecnologie hanno fatto venire meno. Per quel che
riguarda le merci la questione è più complessa.
La crescita dell’e-commerce fa sì che invece di
muoversi verso i luoghi nei quali le merci sono
offerte, siano le merci ad arrivare nel luogo in
cui vengono utilizzate. Da questo punto di vista
si assiste dunque ad una riduzione della domanda di mobilità. Ma da quello della produzione le
cose sono molto diverse: le catene di produzione si sono allungate enormemente”.
C’entra anche la globalizzazione dei mercati?
“Sì, certo. Non sappiamo se i fenomeni di delocalizzazione della produzione continueranno in
futuro e con quali modalità, se le catene logisti-

che diventeranno ancora più complesse oppure
se gli impianti di produzione si avvicineranno
ai mercati di sbocco. Di certo c’è che le catene
sono diventate molto più lunghe di qualche decennio fa. Faccio l’esempio della Fiat. I modelli
del gruppo Fca assemblati in Italia e che vengono venduti sul mercato americano utilizzano
motori costruiti negli Stati Uniti, per rispondere alla domanda e ai vincoli normativi. Questo
significa che i motori vengono spediti in Italia,
montati sulle vetture e poi il tutto viene inviato
in America. Al contrario, certi modelli assemblati in Nord America e destinati al mercato
europeo montano motori prodotti in Italia e
fanno il tragitto inverso. In sintesi: la diffusione
dell’e-commerce, l’allungamento delle catene
produttive e logistiche, la crescita della domanda di merci, tanto di piccole quanto di grandi
dimensioni, fanno prevedere che lo scenario futuro veda un incremento della mobilità, sia delle
persone sia delle cose”.
Tornando alle persone, alla vita quotidiana di
ciascuno: come ci muoveremo in futuro nelle città? A piedi, in bicicletta, in motorino, in
automobile o con i mezzi di trasporto collettivi? L’automobile rimarrà la regina delle città?
“Questo è da vedere. In Italia oggi è così, certo,
ma anche perché abbiamo un sistema di trasporto pubblico urbano, parlo di metropolitane e tranvie, molto inferiore a quello degli altri
paesi europei. Un esempio: nella sola Madrid
ci sono più chilometri di metropolitana che in
tutte le città italiane messe insieme. Ma negli
ultimi due decenni sono state avviate politiche di sviluppo del trasporto urbano rilevanti
per costruire tram, metropolitane, ferrovie. Si
stanno costruendo tram a Firenze, a Bologna, si
fanno nuove linee di metropolitana a Milano, a
Roma, a Torino. Stiamo costruendo oggi le infrastrutture che nelle altre città europee sono

Al Paese servono infrastrutture
per colmare il ritardo rispetto
al resto dell’Europa
La globalizzazione ha reso più
lunghe le catene produttive
state fatte molti decenni fa. Penso che nel prossimo futuro il trasporto pubblico locale avrà un
peso crescente, soprattutto nelle aree a grande
densità”.
Addio automobili? “Non è un addio, ma credo
che anche il trasporto privato subirà un cambiamento: vedremo uno sviluppo della mobilità
intesa come servizio, in alternativa al possesso
dell’automobile. La tendenza è quella di una riduzione della dotazione di automobili ad uso
personale e individuale e di un aumento del trasporto pubblico e del car sharing. Insisto: dobbiamo immaginare un futuro nel quale il trasporto sarà meno individuale e più un servizio.
Se devo andare a ballare o a fare una gita fuori
porta la soluzione ideale è il car sharing. Questo
nelle città medie e grandi; nei piccoli centri è
chiaro che l’automobile rimarrà il mezzo prevalente. Ma, magari, invece di avere due o tre vetture per nucleo famigliare se ne avrà una sola.
Siamo il paese con il più alto numero di automobili per abitante dopo gli Stati Uniti, davanti
a Germania, Francia, Regno Unito. E questo è il
frutto di certe politiche del passato. In futuro
dovremo riequilibrare le modalità della mobilità, travasandone una parte verso il trasporto
pubblico e un’altra verso la condivisione, verso

il car sharing. Questo, soprattutto in una prospettiva di sviluppo delle autovetture autonome
e connesse, in una logica, per così dire, ibrida,
nella quale in città guida il conducente e su certe strade, soprattutto autostrade, entra in funzione l’automatismo: l’auto sarà in grado di interagire con gli altri veicoli e con la strada, che
sarà dotata di sensori, telecamere, droni per il
controllo dei flussi di traffico. Questo permetterà di mettere in atto politiche di controllo del
traffico veicolare ed anche di migliorare la sicurezza. Un’autovettura autonoma che imboccasse una rampa autostradale al contrario verrebbe intercettata subito dal sistema dei sensori ed
automaticamente bloccata e segnalata”.
La mobilità si fonda sulle infrastrutture. Sono
strade, ferrovie, aeroporti, porti, metropolitane,
tram. Realizzare queste infrastrutture richiede
una progettazione complessa e molto tempo.
Con il rischio di arrivare a compimento dell’opera quando i bisogni sono cambiati. Come si
possono limitare gli errori? Come si costruisce
lo scenario giusto per evitare di costruire opere
sbagliate? “L’analisi preliminare non deve partire dal presupposto che l’opera è utile per definizione. Bisogna partire da una serena valutazione. Oggi, in base al nuovo codice degli appalti, è
obbligatorio valutare l’utilità di ogni progetto ed
avviare il dibattito pubblico. Le infrastrutture
saranno così il frutto di un processo decisionale
più articolato, più approfondito e soprattutto
più partecipato, nel corso del quale poter valutare i pro e i contro delle proposte avanzate,
superando certe rigidità concettuali che portano a privilegiare tipologie di opere più tradizionali, più sperimentate e ritenute maggiormente
sicure nel loro esito, prendendo in considerazione anche soluzioni alternative. La prima garanzia di successo risiede in un processo di progettazione e di implementazione trasparente e

partecipato. La seconda garanzia è data dalla
robustezza, dalla resilienza del progetto, dalla
capacità dell’infrastruttura, una volta ultimata,
di offrire soluzioni diverse. La storia è piena di
casi che hanno visto opere anche importanti
essere destinate ad un uso diverso da quello
inizialmente previsto. Penso al caso del porto di
Gioia Tauro, pensato per servire un centro siderurgico mai realizzato, poi riciclato per una
grande centrale elettrica a carbone, anch’essa
mai realizzata, e che infine è diventato il più importante hub per container del Mediterraneo.
Ci sono casi nei quali si inizia in un modo e si
finisce in un altro. Anche se è chiaro che questo
non può essere una modalità generalizzabile. La
migliore garanzia di non sbagliare risiede in una
progettazione seria e competente e con il massimo coinvolgimento delle parti interessate,
anche al fine di poter realizzare l’infrastruttura
nei tempi più brevi possibili. Tenendo comunque presente che, come diceva Niels Bohr, fare
previsioni è molto difficile, soprattutto riguardo
al futuro”.
Guardando all’evoluzione avuta dai sistemi di
trasporto, dall’aeronautica, prima, dall’alta velocità ferroviaria poi, sembra emergere che lo
sviluppo della mobilità non sia solo quantitativo,
ma anche qualitativo, nel senso di una sempre
maggiore velocità. Sempre più in fretta? “La velocità, in termini di opportunità, è sicuramente è un elemento importante. Basta pensare al
ruolo che ha assunto l’alta velocità in Italia, che
è forse il principale progetto infrastrutturale e
di sistema realizzato nel nostro paese negli ultimi decenni. L’alta velocità ha cambiato il modo
di percorrere il paese. I cacciatori di teste che
lavorano su Milano mettono gli annunci anche
sui giornali di Torino e di Bologna, perché con la
Tav gli spostamenti possono essere quotidiani;
molte città hanno visto una crescita delle presenze turistiche perché gli stranieri che vengono a visitare Roma possono in giornata vedere
anche Firenze o Napoli; l’ora che si impiega per
andare dalla periferia di Roma al centro equivale all’ora di tempo che si impiega da Napoli a
Roma; io stesso vivo a Napoli e lavoro a Roma.
La velocità serve; serve per il mercato del lavoro, serve perché consente alle persone di avere accesso ad una molteplicità di opportunità.
La velocità è un fattore abilitante; non è bella
in sé, ma offre opportunità, per esempio, offre alle imprese, ai professionisti, alle persone
la possibilità di sviluppare relazioni più fitte e
fruttuose a parità di tempo disponibile. Senza
l’alta velocità, l’Italia sarebbe rimasta agli anni
Sessanta, quando per andare da Roma a Milano
si impiegavano anche otto ore”.
Stefano Bevacqua
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Con le tecnologie più domanda e spostamenti. E più veloci
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Storia. Ucraina 1932, quando la carestia
viene costruita da Stalin a tavolino.

Nell’estate del 1932 la carestia colpì l’Ucraina.
Non era la peggiore carestia degli ultimi anni,
ma alla fine provocò la morte di quattro milioni di persone. Cioè un’ecatombe. Perché? Perché fu costruita a tavolino. Per motivi politici. In
quei mesi, il regime sovietico era in grande difficoltà: le esportazioni erano ferme, i debiti con
la Germania scadevano, i conti del socialismo
andavano male. E l’opposizione della società restava forte. Lo Stato aveva già sterminato milioni di contadini “ribelli”. E ora i contadini, dato il
magro raccolto, si trovavano nell’impossibilità di
portare agli ammassi statali le quantità richieste.
Vennero perciò presi di mira. Soprattutto i contadini del granaio ucraino.
Stalin e il partito decisero di approfittare della
carestia per piegarne una volta per tutte ogni
resistenza. Con la più crudele delle punizioni.
Affamandoli fino al genocidio. Anzitutto ne-

garono l’esistenza stessa di una crisi agricola,
impedendo così che arrivassero aiuti dagli altri
paesi e dalle organizzazioni internazionali. Poi
tagliarono ogni sostegno governativo ai villaggi,
impedirono ai contadini di spostarsi dalle campagne, requisirono con la forza anche quel poco
di derrate rimaste per la sopravvivenza delle famiglie, deportarono nel Gulag decine di migliaia
di persone. Le cronache di quei mesi raccapriccianti pullulano di tutta la disumanità cui porta
l’inedia assoluta. Compreso il cannibalismo. Per
l’Ucraina fu una lezione feroce. I (pochi) informati parlarono di “ucrainicidio”, dell’assassinio
di una nazione. Venne creato un termine per ricordarlo: l’Holodomor, la pena della morte attraverso la fame. Si dirà (a chi fosse in vena di paralleli irriverenti) che Putin non è Stalin. Vero. E
tuttavia, a settant’anni dall’Holodomor e con l’Ucraina ormai indipendente, Mosca non sembra

aver rinunciato alla politica della sopraffazione
brutale. Oggi la Russia continua a considerare l’Ucraina come se appartenesse alla propria
nazione, non le riconosce il diritto di decidere del suo destino e ha vissuto come un tradimento la decisione di avvicinarsi all’Occidente.
E chi interpreta (e manipola) simili sentimenti
è Vladimir Putin, signore indiscusso della Russia, non proprio un campione della democrazia.
Sulla questione ucraina, come si sa, Putin non
è rimasto con le mani in mano. Ha spaccato il
paese militarmente e politicamente. L’ha gettato
nell’inferno di un conflitto doloroso e sotto traccia. Ha messo nel conto anche le 298 vittime di
un jet civile malese abbattuto nel 2014 dal solito
missile vagante. Una storia che dovrebbe far riflettere quei populisti italiani che vorrebbero rivedere le alleanze geopolitiche del nostro paese.
Paolo Macry

Mobilità futura. Claudio Spinaci, Unione Petrolifera: tagliare il diesel è inutile, oggi le auto sono molto più pulite
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Contro l’inquinamento non serve demagogia ma pragmatismo
L’attuale dibattito sulla transizione - o meglio
sull’evoluzione energetica - in particolare nel
settore della mobilità di merci e persone, sembra scontare un grave deficit di realismo, con
il rischio di allontanarci dall’individuazione di
soluzioni davvero efficaci per combattere le variazioni climatiche e migliorare ulteriormente
la qualità dell’aria nei centri urbani.
Nell’affrontare un problema così complesso, si
deve intanto partire da un’analisi fredda della
realtà: i prodotti petroliferi soddisfano circa il
92% della domanda nel settore dei trasporti,
con punte vicine al 100% nel trasporto aereo e
navale, mentre le altre fonti (energia elettrica,
rinnovabili e gas) contribuiscono ciascuna per il
2-3%. Immaginare quindi di sostituire in tempi
brevi la fonte energetica largamente prevalente
- come si dichiara spesso demagogicamente di
voler fare - senza avere pronte alternative concrete, risulta obiettivamente velleitario, nonché
pericoloso. Mentre una strategia efficace e di
successo dovrebbe invece garantire la mobilità
delle merci e delle persone a costi competitivi
- e quindi accettabili per cittadini e imprese senza dimenticare i target ambientali. È questo
il grande obiettivo da perseguire, dando maggiore peso e valore alla ricerca, sviluppando al
meglio tutte le opzioni tecnologiche a disposizione, valutandole sulla base del loro reale contributo al raggiungimento degli obiettivi ambientali, a costi sostenibili e senza pregiudicare
il diritto alla mobilità.
Perché nessuno mette in dubbio che la mobilità del futuro dovrà rispettare gli obiettivi ambientali che ci siamo dati a livello internazionale e comunitario. Ma la vera sfida è continuare
nello stesso tempo a soddisfare la richiesta di
mobilità di massa, parte essenziale della civiltà
moderna e diritto fondamentale per tutti i cittadini. E dunque il concetto-chiave di sostenibilità va declinato sia in termini ambientali, che
in termini economici, industriali e sociali, delineando un percorso chiaro e individuando le
risorse necessarie a realizzarlo, senza penalizzare in modo iniquo le fasce meno abbienti della
popolazione. In altre parole, mettendo al centro
dell’attenzione di tutti gli attori (politica, impresa, consumatori) il primo e più importante dei
fattori di sostenibilità: la sostenibilità sociale.
Applicare questo approccio ad un problema attuale e sentito come quello della qualità dell’aria
nelle grandi città significa, prima di tutto, individuare caso per caso le fonti di emissione prevalenti (traffico, riscaldamento o attività commerciali ed industriali), le dinamiche emissive
per i singoli inquinanti, nonché le particolarità

ambientali e meteorologiche di ciascuna città.
Questo metodo multidisciplinare ci permetterebbe di valutare le misure da prendere, volta
per volta, in termini di costo/beneficio. Proporre come soluzione a tutti i mali la messa al
bando delle auto alimentate da motori termici,
in particolare quelli diesel, sarà anche suggestivo, ma non ha nessun riscontro scientifico e/o
tecnologico.
I divieti di circolazione, per esempio, oggi si dimostrano sempre più spesso inefficaci. L’ISPRA
rivela infatti come le emissioni dei principali
inquinanti legati al traffico veicolare siano drasticamente diminuite, in vari casi anche dell’8090% dal 1990 al 2015, grazie al significativo
contributo di carburanti e autovetture sempre
più “pulite”.
Un ulteriore passo avanti per l’abbattimento
delle emissioni, come dimostrano i numerosi studi di organismi nazionali (CNR) e europei

(Ricardo UK e Aeris), è rappresentato dall’evoluzione delle tecnologie motoristiche. Già a partire dai modelli euro 6/D oggi in commercio, alimentati dagli attuali combustibili liquidi, le auto
a motore termico sono in grado di rispettare i
limiti di emissione allo scarico in condizioni reali di guida (RDE) per tutti i principali inquinanti, compresi gli ossidi di azoto e il particolato.
Basti pensare che con questi nuovi sistemi, le
emissioni di particolato prevalenti non sono
quelle derivanti dalla combustione, bensì quelle
derivanti dall’usura dei freni, degli pneumatici
e della pavimentazione stradale: si tratta delle
cosiddette “emissioni non esauste”, un dato direttamente proporzionale al peso del veicolo.
Per quanto riguarda gli ossidi di azoto, l’altro
inquinante attenzionato (le cui emissioni nelle
auto Euro 6/D sono già sotto i limiti) recentissime ricerche effettuate dalla Bosch hanno
dimostrato che, attraverso l’ottimizzazione dei

sistemi di scarico dei motori diesel, è possibile
raggiungere un abbattimento delle loro emissioni sotto i 13 mg/km, pari ad un decimo dei
limiti attesi al 2020.
Date le emissioni su strada dei nuovi veicoli, per
ciò che riguarda la componente del trasporto
sia pubblico che privato, la qualità dell’aria nelle
città nei prossimi anni sarà quindi del tutto indipendente dal tipo di alimentazione delle auto
che verranno immatricolate.
Ne deriva che bloccare le auto con motori termici significa, da una parte, penalizzare senza giustificazioni accettabili una tecnologia in
grado di continuare ad assicurare la mobilità
di merci e cittadini senza costi addizionali per
il Paese, essendo già servita da adeguate infrastrutture logistiche e distributive. Dall’altra paradossalmente - le misure di blocco aumentano il disorientamento dei consumatori che, in
assenza di alternative equivalenti in termini di

costi e prestazioni, non sono incentivati ad affrontare il vero problema, che è il ricambio del
parco auto.
Naturalmente, vanno considerati i tempi necessari a completare un ricambio sostanziale
del parco auto: la prospettiva è a medio-lungo
termine, mentre noi europei siamo chiamati a
dare risposte immediate. È per questo che lo
sviluppo ci ha messo a disposizione altri strumenti utilizzabili nell’immediato. Si tratta di interventi infrastrutturali, azioni che consentono
di fluidificare il traffico riducendo la congestione, sfruttando al meglio i big data, utilizzando
le varie forme di sharing (car/bike) e con una
più attenta manutenzione e lavaggio delle strade. Perchè sì, bisogna saperlo e dirlo: le buche e
il ristagno sono importanti fonti di emissioni di
polveri sottili.
Un rallentamento del ricambio del parco auto
allontanerebbe anche la soluzione dell’altro
problema ambientale, quello della riduzione
della CO2 che, come noto, non è un fattore inquinante ma climalterante. Quando parliamo di
biossido di carbonio parliamo di un problema
globale e non locale, da affrontare con un approccio sistemico che preveda soluzioni in grado di ridurre le emissioni di gas serra sull’intero
ciclo di vita (LCA) del combustibile e del veicolo.
Sostituendo l’attuale parco circolante ante Euro
4, pari al 45% del totale delle auto presenti sulle
nostre strade, con modelli euro 6, si avrebbe
una riduzione di CO2 del 37% al 2030, ben superiore al 33% richiesto in attuazione dell’Accordo di Parigi. Una ricetta che dovrebbe valere
a maggior ragione per il trasporto pubblico che,
oltre ad essere potenziato, andrebbe rinnovato,
considerando che il 67% degli autobus in circolazione è composto da veicoli ante “euro 4”, con
un’età media superiore ai 12 anni.
In conclusione, non è né utile né efficace affrontare questi grandi problemi con eccessiva
drammatizzazione e soprattutto in maniera demagogica: le soluzioni a disposizione sono molte, nuovi limiti di emissione sono già stati introdotti anche con più stringenti modalità di prova
per verificarne l’effettivo impatto (ad esempio,
nel caso dei veicoli, i test sono oggi effettuati
in condizioni sempre più vicine alla guida reale). Con il concorso delle diverse tecnologie disponibili e con la loro prevedibile evoluzione, i
limiti potranno essere rispettati senza eccessivi
oneri per i consumatori. Ma a condizione che si
rispetti la centralità della sostenibilità sociale,
unica effettiva garanzia per la riuscita di qualsiasi piano realistico di transizione.
Claudio Spinaci

Mobilità futura. Grandi vantaggi ambientali, ma i costi delle batterie sono ancora troppo elevati

Sogni e realtà: l’auto elettrica non è la soluzione di tutti i mali
Certo, la tentazione è forte: quando ne vedi
passare una, una delle pochissime oggi in circolazione in Italia, e senti che invece di grugnire e sbatacchiare è come se soffiasse, un
labile sibilo, la tentazione di dire che il futuro
dell’auto è elettrico diviene davvero molto forte. I vantaggi, del resto sono enormi. Ma anche
i costi non sono mica da tralasciare come fosse
un dettaglio per forza destinato a risolversi per
inerzia. Proviamo allora ad andare con ordine
ed esaminiamo gli uni e gli altri, facendo il doveroso e non piccolo sforzo di essere obiettivi
ed equilibrati.
Sul fronte dei vantaggi degli automezzi elettrici sono stati versati fiumi di parole. Proviamo
allora a schematizzarli per rendere meno caotico il flusso delle informazioni al riguardo.
E cominciamo dall’elemento più evidente: le
emissioni in atmosfera. In gioco ci sono diversi agenti inquinanti, alcuni destinati ad agire
su scala globale, altri su scala locale. Al primo
gruppo, salvo le esili perdite dovute al rifornimento dei veicoli alimentati a metano, appartiene essenzialmente l’anidride carbonica.
Oggi, una vettura ad alimentazione tradizionale di nuova immatricolazione emette, sulla media del venduto sul mercato italiano (e da noi
si acquistano più utilitarie che nel resto d’Europa), circa 113 grammi di CO2 per chilometro
percorso. Se queste nuove vetture fossero tutte elettriche, le emissioni sarebbero nell’ordine
dei 50 grammi per km, in ragione del fatto che
per produrre energia elettrica in Italia si usa
soprattutto gas naturale, che presenta emissioni di CO2 inferiori agli altri combustibili

fossili, molte fonti rinnovabili (per quasi il 40
per cento) e un gruzzolo di nucleare francese
a emissioni zero. Ogni chilowattora prodotto
in Italia comporta in media emissioni pari oggi
a 316 grammi di CO2 (quasi la metà del valore
del 1990: siamo stati bravini) ed è ragionevole prevedere che al 2030 un ulteriore sviluppo
delle fonti rinnovabili, unito ad un incremento dell’efficienza del sistema di generazione
elettrica, porterà (come previsto anche dalla
Strategia energetica nazionale) a superare in
traguardo dei 280 grammi per chilowattora
prodotto. Il che permette di dire che al 2030
le emissioni indirette di CO2 di una vettura
elettrica saranno nell’ordine dei 35 grammi per
chilometro percorso. Certo, se tutte le nuove
vetture immatricolate quest’anno fossero a
metano e non a benzina o gasolio, quel valore,
113 grammi, sarebbe più basso, diciamo sotto
100, ma la differenza rimane molto rilevante.
Teniamo anche presente che l’obiettivo fissato
dall’Unione Europea al 2021 per gli automezzi
di nuova immatricolazione è di 95 grammi in
media e non sarà facile per l’industria dell’auto
stargli dietro.
Venendo alla seconda famiglia di inquinanti, le
cose sono ancora più vantaggiose e il chilowattora fa figura di eroe. Per quanto riguarda il
particolato, qualsiasi vettura, elettrica o mossa
da un motore a combustione interna, ne emette, per un quarto del totale in ragione del rotolamento dei pneumatici e dell’azione dei freni,
e per tre quarti per via della combustione dei
carburanti. Quindi il vantaggio dell’elettricità
sarebbe molto rilevante. E ancora meglio van-

no le cose quanto agli ossidi di azoto: le vetture
elettriche non ne emettono affatto; la loro diffusione in ambito urbano potrebbe contribuire
in misura determinante al miglioramento della
qualità dell’aria. È stato stimato (Oko Institute per Agenzia europea per l’ambiente) che a
livello europeo, al 2030, una penetrazione di
auto elettriche pari al 20 per cento del circolante produrrebbe una riduzione del 5% delle
emissioni complessive di particolato PM2.5,
che diventerebbe del 7 per cento con una penetrazione del 30 per cento e al 2050 si potrebbe arrivare ad oltre il 25 per cento (il resto
lo fanno fabbriche, riscaldamenti, pneumatici
e centrali elettriche). C’è poi il capitolo dell’inquinamento acustico: le vetture elettriche fanno rumore soltanto per via del rotolamento dei
pneumatici, ma il motore sta quasi zitto. Viva
l’auto elettrica, insomma.
Ma si sa, non esistono pasti gratis, tutto costa
qualche cosa, e questa rivoluzione tanto apparentemente imminente quanto lenta a manifestarsi, comporta oneri rilevanti, di natura economica e di natura tecnologica. Spieghiamoci:
una parte rilevante dei costi è dovuta a limiti di
natura tecnologica che a loro volta produrranno costi economici e costi ambientali. Andando con ordine: oggi una vettura elettrica costa quasi il doppio di una vettura tradizionale.
Per evitare di cascare nelle fantasmagorie alla
Elon Musk (facile vendere vetture da minimo
80.000 euro) facciamo un esempio concreto
(sperando non venga intesa come pubblicità
camuffata): una Nissan Leaf, che è la vettura
elettrica più venduta al mondo, ha un listino

che parte da 33.000 euro per arrivare a 40.000;
una Nissan Pulsar, che è la cugina con il motore endotermico, ne costa tra 18.000 e 27.000.
La colpa non è del motore elettrico (il quale,
anzi, costa molto meno di quelli endotermici,
anche perché non ha né cambio e né frizione),
ma delle batterie, che costano un occhio della
testa e non ti fanno andare e tornare nemmeno a Brescia (per i milanesi). Verissimo è che
i prezzi delle batterie sono calati moltissimo,
tra il 2000 ed il 2017 si sono ridotti del 60 per
cento, ma sono altrettanto verissime altre tre
considerazioni. La prima riguarda il fatto che
qualsiasi riduzione di costo a parità di tecnologia e di materiali impiegati tende a divenire
marginale. In altre parole: se in sei anni la riduzione è stata del 60 per cento nei prossimi
dieci potrebbe anche essere soltanto del 10 per
cento. La seconda riguarda la disponibilità di
materie prime: il litio non si trova dappertutto,
c’è in America latina, lo si cerca in Africa, ce n’è
anche in Australia e in India. Non è chiaro se
ce n’è abbastanza per far girare molti milioni
di automobili. La terza concerne l’impatto ambientale dovuto alla produzione di grandi batterie al litio su una altrettanto grande scala e al
loro smaltimento finale ovvero alla loro rigenerazione e parziale riutilizzazione. Insomma:
non è chiaro se quella degli ioni di litio è una
tecnologia compatibile con i vincoli ambientali (e se non li rispetti, che cosa la fai a fare
l’auto elettrica?) e compatibile con l’auspicata
e necessaria riduzione dei costi delle batterie e
quindi delle vetture che le installeranno. Altre
tecnologie, per il momento non se ne vedono.

Certo potrebbero affacciarsi all’improvviso e
cambiare il mondo (come non ricordarsi l’avvento del silicio nella produzione dei semiconduttori? prima si usava il germanio, costoso e
difficile da manipolare), ma nulla ci dice che
una rivoluzione sia alle porte. Questo, tenendo
anche conto che il settore della generazione e
del trasporto dell’energia elettrica è destinato
ad assorbire una quota sempre crescente di litio, necessario per realizzare i grandi sistemi di
accumulo che si stanno rendendo sempre più
necessari per far fronte alla discontinuità della
produzione elettrica da fotovoltaico ed eolico.
Provando ad armarsi di una certa dose di buon
senso, si potrebbe concludere che nell’ambito
della mobilità individuale, così come in ogni altro ambito, dalla produzione di energia elettrica alla dieta alimentare, non ci sono soluzioni
univoche, che non ha senso fare tutto nucleare
o tutto carbone o tutto rinnovabili, così come
non ha senso mangiare solo carne o solo pasta
o solo frutta. Gli ingredienti servono sempre
tutti in un mix equilibrato e razionale. Per cui
c’è da scommettere che le vetture elettriche si
diffonderanno in misura rilevante soprattutto
per i piccoli spostamenti in area urbana, che
le doppie motorizzazioni (ibrido benzina-elettrico) continueranno a crescere permettendo
una significativa riduzione delle emissioni, che
il metano per le autovetture e per gli autobus e
il GNL per il trasporto pesante (navi e autocarri) vedranno uno sviluppo sempre più marcato.
Insomma: niente rivoluzioni, ma un saggio ed
equilibrato progresso.
S. B.
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Ottimisti.
Marcello Fonte,
dalla cantina alla
croisette.

Le storie non sono nostre, sono di tutti e vanno
condivise, soprattutto se arrivano inaspettate
dalla Croisette e riguardano un uomo che vive
e lavora come custode al Nuovo Cinema Palazzo di Roma e che ha vinto la Palma d’Oro come
Miglior Attore al Festival di Cannes. Marcello
Fonte, imbianchino, sarto, barbiere, comparsa,
ha saputo cancellare, grazie alle poche parole
pronunciate, la lunga cronologia di discorsi di
ringraziamento che gli appassionati di cinema
sono soliti riguardare periodicamente su YouTube (Roberto Benigni, Matthew McConaughey, Shirley MacLaine). Con gli occhi vispi di
chi quel momento vuole viverlo con ironia, ma
allo stesso tempo pieni di gratitudine, Fonte
ha infatti detto: “Da piccolo, quando ero a casa
mia, pioveva sopra le lamiere. Chiudevo gli occhi e mi sembrava di sentire gli applausi. Invece
adesso li apro, e quegli applausi siete voi e c’è un

calore che è come una famiglia”. La storia della
sua vita è emozionante quanto il suo discorso
pronunciato sul palco di Cannes. Marcello Fonte è cresciuto in un pezzetto di terra lungo il
letto del corrente Scacciotti a Reggio Calabria,
ed è ancora fortemente legato alle sue origini:
“Io munnizzaru ero e munnizzaru rimango”, afferma in un’intervista a pochi giorni dalla vittoria. Un ragazzo che non andava al cinema
perché era è un lusso. E così Marcello Fonte
ha scoperto il cinema una volta trasferitosi a
Roma, a 17 anni. Ha iniziato a intrufolarsi sui set
dei film per poter apprendere l’arte e guadagnare qualcosa. È riuscito a partecipare come
comparsa nel film di Martin Scorsese Gangs of
New York, lavoro immortalato da una sua foto
accanto a Leonardo DiCaprio. Ed ora Marcello
Fonte è ora il protagonista del film di Matteo
Garrone Dogman. Il regista si è accorto di lui

durante uno spettacolo a Rebibbia, in cui Fonte
era stato chiamato per sostituire un attore. La
coincidenza ha contribuito, ma di certo è stata
la sua spontaneità a convincere il regista di Gomorra a sceglierlo per un film che aveva già in
mente da tanti anni. Le coincidenze continuano
alla Croisette: a premiare il protagonista di Dogman è stato Roberto Benigni, lo stesso attore a
cui Garrone aveva inizialmente pensato per lo
stesso ruolo in occasione della prima stesura
del film, avvenuta 12 anni fa. Marcello Fonte è
però anche un uomo che ha vissuto in una cantina di 14 metri quadrati, “ascoltando la musica
nelle cuffie per non fare rumore e sognando in
silenzio”, come lui stesso ha raccontato. Un primo miracolo lo aveva già compiuto nel 2015 con
il film Asino Vola, di cui è attore e co-regista.
Una fiaba che racconta la storia di Maurizio, un
bambino che trasforma la discarica dove vive in

un bellissimo parco giochi. Una storia che insegna quanto sia importante continuare a provare
a raggiungere i propri sogni, che siano suonare
nella banda del Paese, come nel caso della trama, o riuscire a scritturare Luigi Lo Cascio, Lino
Banfi e Maria Grazia Cucinotta in un film. Fonte
è infatti riuscito a coinvolgere attori importanti
nel panorama italiano e girare il film a casa sua,
ad Archi, insieme alla sua gente. Ora il cinema
è diventato per davvero la sua famiglia, dato
che vive e lavora come custode al Nuovo Cinema Palazzo. L’arte è di certo un lusso, come ha
commentato lo stesso Fonte durante un’intervista, eppure è un lusso in grado di restituirti,
in una notte di maggio, tutti i sacrifici fatti. Non
rimane quindi che prestare fede alle parole di
Fonte e affidarci alla bellezza del film Dogman,
ma questa è tutt’altra storia e va vista al cinema.
Marta Leggio

Mobilità futura. Parla Massimo Roncucci, presidente dell’associazione delle aziende di trasporto pubblico locale

Ci sono molti spread, c’è quello sui titoli di
stato, quello dell’istruzione, quello delle bellezze naturali e culturali, ma c’è anche quello
dei trasporti pubblici. Ne parla sempre Ennio
Cascetta, che abbiamo intervistato nella prima
pagina di questo inserto. E allora bisogna andare da Massimo Roncucci, presidente dell’Asstra,
l’associazione delle imprese di trasporto pubblico locale, sia di proprietà degli enti locali, sia
private, per chiedere a questo roccioso senese come lo vede questo maleficio dello spread.
“Beh, Cascetta ha ragione. Se confrontiamo i
nostri dati con quelli delle altre realtà europee
troviamo una differenza che non è fatta soltanto dagli aspetti gestionali, ma anche da una evidente carenza infrastrutturale. Se si guardano i
dati, noi siamo quelli con meno metropolitane,
meno ferrovie suburbane, meno tramvie, con
poche corsie preferenziali troppo spesso piene di vetture private, magari perché a fianco
ci sono quelle in doppia fila. Abbiamo un mucchio di autobus, ma sono i più vecchi d’Europa,
hanno un’età media di dodici anni, e altrettanto
vecchi sono gli altri mezzi di trasporto”.
Panorama non molto positivo, insomma. “È
proprio per questo che dal prossimo governo, quale esso sia, ci aspettiamo che affronti e
prenda davvero sul serio il problema delle infrastrutture di trasporto pubblico, soprattutto
nelle grandi città. Parlo delle città e del relativo
hinterland, che, secondo tutte le previsioni, vedranno un incremento di popolazione e quindi un aumento della domanda di mobilità e al
tempo stesso, se non si realizzano infrastrutture adeguate, un peggioramento della qualità dell’ambiente e della qualità della vita delle
persone”.
Da dove viene questo ritardo? Superficialità?
Calcolo errato? “Si tratta di un ritardo ormai
storico, dovuto probabilmente al fatto che si
è dato più peso alla mobilità privata rispetto a
quella collettiva, ma non mi piace scaricare le
responsabilità sempre sugli altri: ci voglio allora
mettere anche un atteggiamento delle imprese
che gestiscono i servizi di trasporto pubblico
che si sentivano doppiamente protetti, da una
parte con il meccanismo dei ripiani dei bilanci,
dall’altro con l’affidamento diretto del servizio,
per cui non guardavano ai risultati di gestione.
Bisogna cambiare mentalità: non basta erogare
il servizio, bisogna farlo mettendo al centro anche il risultato della gestione, anzitutto in termini di qualità del servizio offerto ai cittadini,
ma anche sotto il profilo economico”.
Una volta il comune faceva un bonifico a fine
anno all’azienda di trasporti. Poi la situazione
è mutata, ma non dappertutto, ed ora è subentrato il meccanismo dei costi standard.
Funziona? “Beh, bisogna premettere che non è
sempre detto che le aziende locali virtuose lo
siano sempre e per davvero. Perché permangono in essere meccanismo molto diversi tra le
diverse realtà locali, per cui dipende anche dal
tipo di contratto che è stato stipulato tra l’ente locale e l’azienda. Contratti che sarebbero
obbligatori ovunque, ma che non dappertutto
sono stati applicati. In questo quadro, l’applicazione dei costi standard, necessariamente
graduale in un sistema così differenziato, permetterà di regolare i rapporti diretti tra pubbliche amministrazioni e aziende, per stabile
quale sia il giusto corrispettivo, ma anche di
definire una base d’asta per affidare il servizio
attraverso gare, oltre, naturalmente, di definire
le modalità di ripartizione del fondo nazionale per i trasporti pubblici locali. Comunque, la
situazione sta cambiando. Certo, questo è un
settore che attraversa ancora grandi difficoltà,
ma tante volte si esagera nell’esprimere giudizi
negativi: in base ai bilanci 2016, l’87 per cento
delle imprese di trasporto pubblico locale hanno chiuso i conti in attivo; nel 2009 erano poco
più della metà; i dati per il 2017 dovrebbero superare il 90 per cento di bilanci in ordine. E poi
bisognerebbe andare a vedere in quella restante parte di aziende con i conti in rosso, tra le
quali figurano purtroppo aziende grandissime,
come quella di Roma e quella di Napoli, se i cattivi risultati dipendono soltanto da inefficienze
delle imprese o anche da prestazioni estranee
ai contratti stipulati”.
In che senso, prestazioni estranee? “Nel senso che le amministrazioni locali richiedono alle
imprese di trasporto di effettuare servizi senza
un contratto e soprattutto senza una remunerazione. Ben vengano dunque delle regole precise, come quelle fissate con il meccanismo dei
costi standard ovvero regole di concorrenza
regolata”.

Per trasportare le persone servono infrastrutture; le infrastrutture costano. Cosa servirebbe? “Per il trasporto pubblico gli investimenti
sono vitali. Sul lato della gestione, con i cambiamenti introdotti dal governo si sono fatti
molti passi avanti, e speriamo ora che nessuno
ci rimetta le mani. Su quello degli investimenti, invece, permangono molte carenze. Bisogna
proseguire nella costruzione delle nuove infrastrutture, nell’adeguamento di quelle esistenti e nella loro integrazione, ma bisogna anche
sviluppare nuovi investimenti per il rinnovo del
parco rotabile, per gli autobus, le metropolitane, i tram. Per questo era stato fatto da parte del governo un piano che si proiettava fino
al 2033, ma ancora insufficiente a ridurre l’età
del parco verso i valori medi europei. Al nuovo
governo che verrà, la domanda è non soltanto
di mantenere gli impegni presi per favorire il
rinnovo dei mezzi, ma anche di fissare ulteriori

obiettivi capaci di offrire un parco più giovane ed anche più sostenibile dal punto di vista
ambientale. Nel resto dell’Europa si va sempre
di più verso la diffusione di mezzi a trazione
elettrica o ibrida, mentre su questo noi siamo
ancora molto in ritardo. Certo, gli autobus elettrici sono più costosi, quasi il doppio di quelli
tradizionali, ma credo che sia una via che non
si potrà non imboccare”.
Per investire servono i soldi. Ma le tariffe del
servizio pubblico locale in Italia rimangono tra
le più basse d’Europa. “Sì, è vero. Da noi le tariffe sono quelle di un servizio sociale. Se si guardano i confronti europei la differenza è davvero
evidente. Il biglietto singolo nelle grandi città
italiane oscilla intorno a 1,5 euro, come a Madrid, ma a Parigi sono 1,9 euro, in Germania tra
2,8 e 3,2 euro e a Londra si arriva a quasi 5 euro.
Se si guarda poi agli abbonamenti, almeno a
quelli standard, senza sconti, nelle città italiane

si pagano tra 35 e 42 euro al mese, in Spagna tra
45 e 53, a Parigi 75 euro, nelle città tedesche tra
55 e 94 e, infine, a Londra si spendono 144 euro
al mese. Abbiamo tariffe davvero molto, troppo
basse”.
Va bene, ma è il solito gatto che si morde la
coda: le tariffe sono basse, non posso fare investimenti e migliorare più di tanto la qualità del
servizio, per cui la gente preferisce prendere
l’automobile o il motorino; se alzo le tariffe, ho
le risorse per fare investimenti sulle infrastrutture e per la qualità, ma la gente pensa che sia
caro e continua ad andare in macchina o in motorino. Come se ne esce? “Guardi che in base
alle indagini che abbiamo fatto realizzare risulta che l’elemento che più di ogni altro induce le
persone a non utilizzare il trasporto pubblico
non è il prezzo, ma la qualità del servizio offerto. Il cittadino vuole avere la certezza dell’orario al quale arriverà a destinazione. L’elemento

Mobilità futura. Nel 2023 nel mondo circolerà un miliardo di auto

Ma intanto tutti vanno in automobile
Città intasate e inquinate, traffico impossibile,
file interminabili e semafori deficienti. Ma certo che la soluzione è il mezzo pubblico o l’auto
condivisa, è evidente, tutti lo dicono e sostengono con vigore e convinzione. Tutti, salvo
quelli che l’’automobile continuano a comprarla. E sono tanti, tantissimi. Nel solo 2016 (sono
gli ultimi dati disponibili) sono stati 94 milioni. Sì, perché mentre si dice con convinzione
una cosa, che è meglio prendere il bus, se ne fa
un’altra e la si continua a fare in misura sempre crescente. Nel mondo (dati ANFIA, OICA,
Fourin), il numero di autovetture acquistate
ogni anno non fa che crescere: siamo passati
dai 72 milioni del 2007 agli attuali 94, con un
lieve calo nel 2008 e nel 2009 dovuto alla crisi
(rispettivamente 68 e 66 milioni di autovetture vendute) e poi una rapida crescita, che vale,
in percentuale, un più 42 per cento. Certo, si
sa bene anche che il grande boom dell’auto è
soprattutto cinese, con cifre da capogiro: nel
2016 in Cina sono state vendute 28 milioni di
autovetture, nel 2012 meno di 20 milioni, nel
2007 erano meno di 10 milioni. Ma è anche
vero che in Europa e in Nord America la crescita le vendite non ha subito arresti, se non nel
biennio della crisi: in Germania, dopo qualche
anno in cui il numero di autovetture immatricolate è rimasto stabile intorno ai 3,3 milioni
all’anno, nel 2016 il mercato è schizzato a 3,7
milioni; in Francia da 2,2 a 2,5; perfino in Italia,
ove le vendite erano da tempo sotto la soglia di
1,5 milioni di auto all’anno, siamo stabilmente
al di sopra di quota 2 milioni. Mentre negli Stati
Uniti si vendono ormai quasi 20 milioni di auto

all’anno, altrettanti nel continente europeo, 47
milioni in Asia, di cui 5 in Giappone, 4 in India
e, come si è detto, 28 in Cina. Totale, come abbiamo visto: 94 milioni, per un valore di quasi 2
mila miliardi di dollari all’anno, all’incirca tutto
il debito pubblico italiano.
L’ostinato successo dell’auto a livello planetario, nasconde però una significativa redistribuzione della produzione, alla quale corrisponde
naturalmente anche una redistribuzione della
ricchezza che dalla produzione automobilistica deriva. Partiamo dagli Stati Uniti, che sono
stati per un secolo il leader mondiale della
produzione di automobili e dove, nel 2000, ne
sono state fabbricate 12,7 milioni; nel 2005 gli
Usa erano ancora leader, sempre con 12 milioni; stesso valore nel 2016, ma ormai secondo
posto sul podio, perché i cinesi, che nel 2000
fabbricavano solo 2 milioni di auto, nel 2005
sono saliti a quota 6 milioni (+300 per cento in
5 anni!) e nel 2016 sono diventati leader mondiali con 28 milioni di auto prodotte. Il Giappone, eterno secondo con circa 10 milioni di auto
prodotte è ormai al terzo posto. La Germania,
che era terza nel 2000 con 5,5 milioni di autovetture è diventata quarta, nonostante sia salita a quota 6,2 milioni. La Francia, che nel 2000
era al quarto posto con 3,3 milioni di auto è
scivolata all’undicesimo rango, con 2,2 milioni. Tengono duro Sud Corea, Spagna e Canada
(rispettivamente da 3 a 4 milioni la prima e intorno a 3 milioni la seconda e il terzo), mentre
Messico e Brasile aumentano sensibilmente
(da 2 a 3,6 milioni il primo, da 1,7 a 2,2 il secondo) ed esplode l’India che passa da meno di

un milione di auto prodotte nel 2000 al quinto
posto assoluto nel 2016 con 4,5 milioni.
Risultato: nel mondo circolano oggi quasi 900
milioni di autovetture; di queste in Cina circolano 136 milioni, in India 22 e in Brasile 36, da
confrontare con i 220 milioni che circolano in
Europa e i 160 milioni dell’America del Nord.
Ora, considerando che le previsioni più accreditate ci dicono che la crescita demografica
del pianeta dovrebbe assestarsi soltanto verso
il 2050, quando saremo 9,7 miliardi contro gli
attuali 7,4, che nel 2030 il 60 per cento della popolazione mondiale vivrà in aree urbane (contro il 54% di oggi) e che il combinato
disposto di questi due elementi fa prevedere
una crescita della domanda di mobilità soprattutto in Asia, si arriva a fare previsioni al 2023
che fanno saltare qualsiasi buon proposito
sulla crescita del trasporto pubblico (su scala
mondiale, ovviamente), perché in quell’anno
il parco circolante cinese sarà di 250 milioni
di autovetture (esso da solo rappresenterà il
25% del totale mondiale, contro l’attuale 14%),
mentre India più Asia senza Cina e Giappone
passeranno dagli attuali 75 milioni di autovetture circolanti a circa 130 milioni, contro una
Europa sostanzialmente stabile, un Nord America in lieve aumento (Giappone e la Sud Corea
rimarranno come sono). Unica piccola consolazione: il solo paese dove, grazie a stringenti
meccanismo normativi, le autovetture elettriche riscuotono un buon successo (più di mezzo milione di pezzi venduti lo scorso anno) è
proprio la Cina.
S. B.

centrale è questo, insieme al comfort dei mezzi, alla frequenza dei passaggi, alla velocità. Ci
sono realtà europee ove ci si è posti anche la
questione della gratuità del trasporto pubblico,
soprattutto per incentivare la rinuncia alle automobili e ridurre così i livelli di inquinamento
atmosferico nelle grandi aree metropolitane. Si
sono fatte diverse sperimentazioni in questo
senso, in Germania, in parte a Parigi, in alcune
realtà del Nord Europa. Ma si pone subito un
problema, tanto facile da individuare quando
difficile da risolvere: chi copre i mancati ricavi? Bisogna anche tenere conto che l’obiettivo
della gratuità è quello di trasferire una grande
massa di persone dall’automobile al trasporto
pubblico e ciò comporta ulteriori investimenti in infrastrutture, in nuovi mezzi, in migliori sistemi di gestione della rete, in una parola:
maggiori costi. Per la realtà italiana, con infrastrutture molto più deboli di quelle europee, il
trasporto gratuito sarebbe una fuga in avanti
rischiosissima. Ma poi, c’è anche un problema
di atteggiamenti: un servizio che non costa
nulla è un servizio che non vale nulla. Io voglio
che tu paghi e che tu pretenda di avere un servizio che vale quello che hai speso”.
Appunto: il servizio vale l’euro e 50 che costa?
“Rispondo ricordando che non bisogna tanto guardare al costo del biglietto singolo, ma
anche alla selva di abbonamenti, sconti per
categorie di utenze, combinazioni tra diversi
vettori. C’è un panorama tariffario diverso per
ogni città e per ogni tipologia di servizio. E il
prezzo reale del trasporto diventa ancora più
basso di quello che appare guardando soltanto
ai biglietti e agli abbonamenti standard”.
Sembra una selva difficile da mettere in ordine.
“Questo non è il problema maggiore, che rimane quello di rendere il sistema del trasporto
pubblico strategico per lo sviluppo delle nostre
città. Se si guarda all’Europa, si vede come una
città dotata di un sistema di trasporto confortevole ed efficiente diventa anche più attraente per il turismo, per lo sviluppo di attività
imprenditoriali, per le iniziative di promozione
economica. Per rendere le città più vivibili, per
fare in modo che il lavoro sia più produttivo,
serve anche un sistema di trasporti moderno.
Tornando alle tariffe, potremmo piuttosto trovare un grande giovamento dalle nuove tecnologie. Anche per combattere l’evasione, che
non costituisce il primo dei problemi ma che
rappresenta comunque un danno per le imprese. Grazie a tecnologie più moderne potremmo, ad esempio, introdurre l’obbligo di validare
il viaggio anche per gli abbonati. Esistono dispositivi semplici, basta avvicinare il badge ad
un sensore e il viaggio viene registrato. Questo
renderebbe impossibile un uso improprio degli
abbonamenti e fornirebbe informazioni in tempo reale su tutti i flussi di persone lungo tutti i
nodi della rete di trasporto, così da ottimizzare
il servizio, migliorandolo e insieme riducendo i
costi. Significherebbe capire quale mezzo non
riesce a mantenere l’orario, perché quel treno
è sovraffollato e l’altro mezzo vuoto, conoscere
subito le situazioni di emergenza, offrire anche
maggiore sicurezza ai viaggiatori. Attraverso
gli smartphone e le piattaforme digitali si deve
arrivare ad un sistema per cui il singolo utente,
con due click sullo schermo del telefono è in
grado di organizzare il suo spostamento utilizzando i vettori più adatti in quel momento, tanto quelli offerti dal trasporto pubblico quanto il
car sharing, in funzione della densità dei flussi
di utenza e del traffico urbano, prevedendo con
esattezza i tempi di percorrenza. Credo che il
futuro sia questo”.
Quanto siamo lontani da questo futuro? Quando ci arriveremo? “La direzione è quella che ho
tentato di indicare. Certo, oggi il grande sforzo
deve essere indirizzato verso il miglioramento
della qualità del servizio e verso lo sviluppo delle infrastrutture, ma sono convinto che si debba agire su tutti i fronti. Tenendo anche conto
che se le cose in certe realtà locali non vanno come si vorrebbe non è sempre colpa delle
aziende di trasporto. Certe volte ci si mettono
anche le amministrazioni locali, certe altre ci
pensano gli utenti: purtroppo stiamo osservando una preoccupante crescita dei fenomeni di
vandalismo e di violenza, che hanno in molti
casi generato non soltanto situazioni di forte
disagio per la clientela, ma veri e propri problemi di sicurezza per il personale delle aziende.
E siamo da capo, io cittadino, se sull’autobus
non mi sento sicuro, non lo prendo e continuo
a viaggiare in automobile”.
Stefano Bevacqua
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Siamo in ritardo ma il futuro è un click per attraversare la città
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Vita in società.
“Ferma, pago io!”

Elettrica,
autonoma,
condivisa: l’auto
di domani è
darwiniana
segue da pag. 1
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Ma il bello è ancora da venire. L’auto elettrica
farà cadere l’ultimo ostacolo. Silenziose e senza emissioni nocive trovano il plauso unanime
persino degli ambientalisti. Anche se da qualche parte bisognerà produrla tutta quell’elettricità e le rinnovabili non basteranno.

Ma sorvoliamo. Perché l’ultima e definitiva evoluzione è alle porte. L’auto intelligente,
quella che si guida da sola, anche meglio di
come guidate voi. Non arriverà tutta di un colpo. Intanto cominciate a sperimentarne le prime applicazioni. L’ auto che parcheggia da sola,
quella che vi impedisce di investire i pedoni o
di tamponare chi vi precede. In alcuni modelli
il freno a pedale sta già diventando un accessorio, anziché uno strumento fondamentale.
Se guidate un modello con il cambio automatico avete quasi completamente eliminato l’uso
degli arti inferiori.
Provate a immaginare uno dei vostri prossimi viaggi sopra un veicolo elettrico e a totale
guida automatica. Filate silenziosi e con tutti
i 5 sensi completamente disponibili e liberi.
Impostate la destinazione e fate come se foste a casa vostra. Volete telefonare? Scrivere
una mail? Amoreggiare con il vostro partner?
Potete persino oscurare il vostro parabrezza,
tanto a che serve? per guardare un tg, vedervi
un film o cazzeggiare su YouTube, Fb, Twitter
o Instagram. Il vostro capo vi inserirà nell’elenco degli smart worker e mentre fate il giro
della costiera amalfitana è come se foste in ufficio. Qui sta l’ultima e definitiva rivoluzione. Il
tempo trascorso in auto non vi sembrerà più
“altro” rispetto a quello della vostra vita lavorativa, domestica o privata.Ma esattamente lo
stesso. Nel frattempo il car sharing sarà diventato il modo prevalente per disporre di un’auto
visto che non la dovrete nemmeno cercarla,
ma semplicemente farla arrivare sotto casa
vostra, chiamandola con lo smartphone. Ma a
questo punto, forse, potremmo incontrare due
paradossi. Che fine faranno i mezzi pubblici?
Chi sarà tanto pazzo da scendere sottoterra o
salire su un autobus quando potrete fare tutto,
ma proprio tutto, compreso lavorare, in un’auto che non avete nemmeno comprato? Anche
perché le nostre auto saranno, grazie ai sistemi
intelligenti, come tanti vagoncini ordinati. Ma,
secondo paradosso, anche i costruttori d’auto
rischiano molto. Car sharing, condivisione con
più passeggeri, auto a chiamata utilizzabile da
più persone.
Che ce ne faremo di 2, 3 auto a famiglia? Vuoi
vedere che il trionfo definitivo dell’automobile
ne ridurrà il numero? Ma per questo c’è tempo.
Intanto, ancora una volta come già nel secolo
scorso, vedremo lentamente ma non troppo
modificarsi il nostro tessuto urbano, l’ambiente in cui ospitare la nuova specie. Le città che
lo faranno per prime acquisiranno un vantaggio competitivo. Evoluzione e co/evoluzione.
Una vecchia storia.
Chicco Testa

“Ferma, pago io!”. Queste parole celestiali suonano come un ricordo lontano, come qualcosa
di annacquato o raffreddato, di addomesticato male. Sempre meno uomini le pronunciano
dopo - in ordine - un caffè, un gelato, una pizza,
una cena in un ristorante stellato. Si mette la sua
giacca migliore, costringe in qualche modo anche te a mettere la tua giacca migliore, ti passa
a prendere con la sua Vespa, ti porta nell’osteria dove mangiava Hemingway o nel caffè caro
a Pasolini, ti guarda sognante, parla cercando di
essere interessante senza mai scadere nel banale (non sia mai), ma alla fine si scorda di pagare.
Quei momenti in cui due si scrutano davanti allo
scontrino e lo sguardo da sognante diventa subito appiccicosiccio, sembrano non finire mai.
Diciamolo, dividere il conto a trent’anni, mettere
due carte di credito in quel piccolo vassoio, inizia ad essere tragico. Ancora più tragico è il ge-

sto del “Faccio io” senza quel piglio di realismo
che ci vuole per trasformare un gesto in un dato
di fatto. È vero, nella nostra epoca post-gender
l’idea di sottoscrivere ruoli tradizionali in una
relazione ti conferisce il titolo di fascista onorario. Nonostante ciò, non si può evitare di provare un forte piacere quando qualcuno ti offre
qualcosa, da una Coca Cola a una Ferrari, fa lo
stesso – circa. Nessuno è alla ricerca di uno sugar daddy pronto a finanziare tutti i propri capricci ma la domanda sorge spontanea, si può
essere una donna autosufficiente se ancora ci si
diverte quando uno interpreta l’”uomo” - o quello che per millenni è stato definito mascolino?
Siamo cresciuti inondati da ritratti di romanticismo e corteggiamento, quasi tutti raffiguravano
l’uomo nel ruolo del procacciatore, da Cenerentola e Pretty Woman.
È difficile cancellare del tutto dal proprio cer-

vello l’influenza di migliaia di anni di civiltà e riformattare con il solo aiuto della razionalità. In
termini di uguaglianza di genere abbiamo fatto
molta strada, eppure esiste ancora questa parte
arcaica che se la gode quando qualcuno ti offre
la sua giacca se fa freddo o ti aiuta a scendere le
scale quando porti scarpe con tacchi insensati. Il
denaro fa parte della dinamica sessuale, si dice.
Pagare può essere una forma di piacere erotico,
specialmente se si ha anche la minima tendenza
dominante, fa parte del controllo della situazione. Ma l’economia dell’appuntamento si regge
su un delicato equilibrio: farsi pagare qualcosa
da un uomo non significa non avere il controllo,
al massimo si tratta di avere il controllo di non
avere il controllo - c’è del potere anche nel rinunciare al potere. Qui sta il dilemma dell’uomo moderno: se non lasci che la donna paghi,
pensa che sei sessista. Ma se le chiedi di pagare,

diventa ostile. Poi ci sono sempre quelle del lui
pagherebbe ma io glielo impedisco perché sennò mi sentirei in debito, o una puttana. O quelle
della parità. In Italia, però, i dati parlano chiaro: i
gesti di “cavalleria” sono apprezzati dal 95% delle donne (in segreto) e qual è il gesto preferito?
Il pagamento del conto. Va bene, in Germania il
preferito è “essere ascoltate senza interruzioni”
ma non scherziamo, chi vuole ascoltare senza
interrompere per un’intera cena? Nemmeno un
monaco tibetano ci riuscirebbe. Perché oggi si
guadagnano stellette dorate se si sfoggiano i peli
sotto le ascelle, mentre se scrocchi una cena diventi una troglodita regressiva? Il femminismo
non ha a che fare con le scelte? Non c’è molta
libertà nel dover fare equazioni all’ultimo cent
dopo una cena romantica solo per mantenere
un certo presunto equilibrio.
Valeria Montebello

Mobilità futura. Il web ha trasformato la nostra vita, molti spostamenti sono ormai virtuali

Quando la rete mette tutto il mondo ai nostri piedi
È la montagna ad andare a Maometto o Maometto ad andare alla montagna? O per dirla
con un noto conduttore televisivo: siamo noi a
muoverci per raggiungere il mondo, o è il mondo a muoversi verso di noi? Quando si afferma
che la mobilità è una caratteristica essenziale
del nostro tempo, è importante distinguere. In
origine, ad essere mobili sono le persone: nel
corso dei secoli, l’evoluzione dei mezzi di trasporto e delle infrastrutture ha consentito loro
di spostarsi sempre più spesso, trascorrendo in
viaggio non solo l’eccezionale momento del trasferimento in altro paese, regione o città, per
ragioni turistiche o lavorative, ma più momenti
della stessa giornata, più giornate, con o senza
una precisa meta finale, come novelli cavalieri erranti. Da eccezione, la mobilità diventa in
età contemporanea la regola, presto supportata da facilitazioni burocratiche e normative,
con accordi sovranazionali che legittimano la
portabilità dell’identità civica e dei diritti individuali da un confine all’altro. Con l’avvento del
digitale, quando alle infrastrutture di trasporto
si aggiungono quelle di comunicazione, ad accompagnare il viaggiatore non sono più solo la
sua carta d’identità valida per l’espatrio o la sua
assistenza sanitaria, ma informazioni, relazioni,
servizi, veicolati da una connessione sempre più
ubiqua. Da ultimo, ci siamo abituati a considerare tanto normale questa affollata compagnia
da pretendere che anche i nostri film, le nostre
serie tv, le nostre canzoni preferite varchino le
frontiere insieme a noi: e dopo l’abolizione delle tariffe di roaming, oggi anche il geoblocking,

che rende illegale la fruizione di contenuti digitali fuori dal territorio nazionale nel quale sono
stati acquistati, è in discussione.
Proprio la connessione rappresenta il perno facendo leva sul quale la mobilità si rovescia nel
suo opposto. Internet ha portato il mondo intero ai nostri piedi: sul suo terreno hanno attecchito semi già pronti per essere piantati, e
sono germogliati grazie al fertilizzante della velocità. Basti pensare all’acquisto con consegna
a domicilio: la combinazione di comunicazione
istantanea dell’ordine e di rivoluzione logistica
della distribuzione ha trasformato i cataloghi
cartacei di merci da consultare, scegliere, ordinare al telefono o per posta e ricevere a casa
propria in marketplace come Amazon, diventati la regola, invece che l’eccezione, del commercio. O ancora, è noto il caso dei noleggi di
videocassette e DVD: la capillare rete territoriale che rappresentava il fiore all’occhiello di
società come Blockbuster non ha potuto nulla
di fronte all’ubiquità della distribuzione video
online, che dai brevi filmati in streaming ha via
via colonizzato i territori televisivi e cinematografici, fino a trovare il modello di business
vincente nell’abbonamento mensile Netflix-like
a un assortimento di contenuti pressoché sterminato, tutti immediatamente disponibili sullo
schermo di casa, spiazzando definitivamente la
concorrenza analogica. O infine, la fatica della
ricerca, del reperimento di informazioni, che
sia a fini burocratici, meramente documentali,
investigativi o scientifici, con la consultazione
di archivi polverosi, il prestito bibliotecario, gli

infiniti scaffali da passare in rassegna, diventa
improvvisamente un inattuale retaggio quando
arrivano Google e i suoi fratelli, con la potenza
dell’algoritmo che scandaglia e ordina dapprima
le pagine web, poi via via i documenti, i libri, le
immagini, i video, le notizie, persino le merci, i
luoghi fisici e gli oggetti che li abitano.
Il tutto in real-time, o quasi: ma il tempo, si sa,
è una dimensione dello spazio. La velocità, l’istantaneità, l’accelerazione sono gli abilitatori
della società senza distanza, come è stata già
battezzata: nella quale assistiamo all’azzeramento delle lontananze che dovevano in origine
essere coperte fisicamente, sia pure con mezzi
di trasporto sempre più rapidi. Quando la Rete
raggiunge il traguardo dell’ubiquità e la connessione si fa pervasiva, spostarsi diventa una
scelta tutt’altro che obbligata: il viaggiatore, il
ricercatore, il pendolare, il forzato della transumanza domenicale al centro commerciale cambiano prospettiva e cominciano a considerare
l’idea di fermarsi. Le informazioni, le merci, i
luoghi possono raggiungerli a prescindere dal
luogo in cui si trovano, consentendo quindi loro
di scegliere quello che preferiscono. Diventa
ad esempio possibile leggersi un buon libro a
chilometri di distanza dalla più vicina libreria
(purché si sia abbastanza vicini a un hotspot):
secondo l’ultimo rapporto AIE, nel nostro paese la quota di mercato detenuta dalle librerie
online raggiunge nel 2016 il 17%, superando
quella della GDO e continuando la marcia di avvicinamento verso le librerie tradizionali, la cui
quota è invece in calo. Gli acquisti effettuati su

Mobilità futura. Cartoline di viaggio nella Roma dei mezzi pubblici

Tutta la città, sempre in venti minuti
Una volta a Roma, ero arrivato da poco, ho conosciuto un gruppo di persone che praticavano meditazione buddista. Dicevano: da quando
faccio meditazione trovo sempre posto sotto
casa. La cosa mi faceva toccare i nervi, perché io
non ci riuscivo mai. A trovare posto sotto casa,
intendo. Cominciai a pensare a una congiura
cosmica ai miei danni, un gruppo di persone
convogliava tutte le energie positive del cosmo
per prendersi il mio posto auto. Insomma, tutto
questo sforzo meditativo per così poco. E invece ho dovuto ammettere che la loro era un’ossessione molto seria.
Venivo da Caserta, dove la sera parcheggiavo la
macchina sotto il balcone di casa. Quelle rare
volte che lasciavo la macchina a venti metri da
casa, mio padre mi faceva scendere per spostarla: ma sta così lontana, mettila sotto il balcone. A Roma, se andava bene, la macchina la
mettevo a centinaia di metri di distanza da casa.
Qualche volta mi è anche successo di vivere un
incubo mattutino. Scendevo e non mi ricordavo dove avevo parcheggiato. Per questi motivi,
cioè in ordine: 1) per non convertirmi in tarda
età e sperare dopo una buona pratica meditativa di trovare questo benedetto posto auto; 2)
per non sentire mio padre, che ogni volta che
veniva a trovarmi, pretendeva che scendessi a
spostare la macchina sotto casa; 3) per non rischiare di chiamare un taxi solo per recuperare
la macchina; per tutta questa serie di motivi,
decisi di usare solo i mezzi pubblici.
Mi feci pure l’abbonamento, e per forza, da
quando stavo a Roma incontravo solo persone
che dicevano: da casa al lavoro ci metto giusto venti minuti. E non sprechi tempo a trovare parcheggio. Quest’ultima frase mi convinse.
Non potevo combattere contro le energie cosmiche. Allora: ma sì, giusto venti minuti. Il fatto
è che quelli dicevano così a prescindere dal luogo in cui abitavano. Devo dire la verità, c’erano
persone che ribattevano: ma come è possibile?
abiti in culo alla luna. Ma quelli non si lasciavano scoraggiare: ti dico: venti minuti. Una volta
a Roma, ascoltando i discorsi delle persone, ho
elaborato una mappa dei venti minuti: venti minuti in treno dai Castelli al centro, venti minuti
di autobus da Montesacro a porta Pia, venti minuti esatti di metropolitana dall’Eur alla stazione. Una mappa piena di errori. A Roma, nessuno
ci mette venti minuti per andare al lavoro, ma
nemmeno al cinema, al teatro, dalla fidanzata,
a prendere i figli a scuola ecc. Perché proprio
venti minuti? Per me resta una grande mistero.
Una volta a Roma abitavo sulla Prenestina, a
viale Telese, e appunto, prendevo il tram, giu-

sto venti minuti, m’avevano detto. Ora, sul quel
tram sono svenuto due volte per troppa calca.
La prima volta caddi sul grembo di una deliziosa
vecchietta, che mi cedette pure il posto, e mi
disse: forza, fino a Termini so’ solo venti minuti. La seconda volta riuscii a scendere, e poi mi
accasciai sul marciapiede. L’edicolante che mi
soccorse, mi disse: meglio a piedi, fino a Termini ci metti una ventina di minuti. Comunque,
indagando a fondo, avevo scoperto che da Viale
Telese a Termini con il 516 ci volevano 55 minuti. Ero appena giunto a questa conclusione e
mi stavo rassegnando, quando un mio collega
che abitava ai Giardinetti, mi disse: ti conviene
prendere il trenino della Casilina: il percorso è
protetto, ci metti giusto venti minuti. Dunque,
seguii il consiglio e passai al trenino. Ora, il fatto
è che quel trenino proprio non camminava: c’è
stato, in passato, un errore di progettazione, i
vagoni sono molto pesanti, tanto che nei tratti
in salita, quando i binari sono bagnati, il treno
slitta. Si rischia di dovere scendere e spingere.
Ma lasciamo stare. La cosa terribile è, invece,
che ferma alle laziali che è, come dire, una stazione trompe l’oeil. Un inganno. Ti sembra di
essere a Termini e invece: fatti almeno mezzo
chilometro a piedi! Altri venti minuti.
Una volta il mio amico Giovanni mi ha detto:
spostiamoci a Vermicino. Il fatto è che lui era
neocatecumenale, aveva un gruppo d’ascolto
alla Borghesiana, e da Vermicino a Borghesiana
ci volevano appena 5 minuti e non 20. Con 5 km
e stai a Cinecittà e trovi la metro, 2 km, e stai a
Frascati, e prendi il treno. Ci sono un sacco di
antiche masserie, a poco prezzo, con un po’ di
terra attorno. È un investimento. Così, una sera
di settembre, presi la macchina e non appena
arrivato nei pressi di via di Vermicino, la prima
cosa che pensai fu: qua la gente è pazza! Insomma c’erano 27 gradi, lo scirocco soffiava da due

giorni, e questi andavano in moto tutti imbardati. Però non feci nemmeno duecento metri
che, nei pressi della Selvotta, cominciai a sentire un leggero brivido sulla pelle. Poi sbagliai
strada e mi trovai nella Macchia dello Sterpaio.
Non solo la strada era buia, ma faceva freddo:
dovetti chiudere il finestrino. Comunque, non
so come, salendo, girando di qua e di là, mi ritrovai su una strada canalizzata. E finalmente
vidi la scritta Vermicino. Eccoci, pensai. Ai lati
c’erano appartamenti in cortina, due piani, con
cancello elettronico. La strada continuava per
un po’, finché vedo il cartello che annuncia la
fine di Vermicino e l’inizio di Frascati. Mi devo
essere perso, pensai. Succede. Rifaccio la strada
canalizzata, vedo il cartello che annuncia l’inizio di Vermicino, cerco di capire dove la svolta
che mi introduce al paese, scendo, scendo e mi
ritrovo nei pressi della Borghesiana. Allora, telefonai a un mio amico che abitava ai Castelli.
Gli chiesi: scusa tanto, ma dove sta Vermicino?
Mi rispose: Vermicino non esiste, è una strada.
Da quella volta ho cominciato a usare la moto.
Da casa in ufficio, questa volta, ci metto veramente venti minuti esatti. Tranne quando si
blocca il traffico e allora mi innervosisco e il
tempo non passa mai, per non parlare dei semafori rossi sotto la pioggia e quel senso di
dolore cosmico che avverti. E allora mi viene in
mente un anarchico inglese, Colin Ward. Sapete
come sono gli anglosassoni? Pragmatici, anche
se sono anarchici. E allora quando gli chiesero cosa fosse il pensiero utopistico, lui rispose
che il suddetto si occupava di tre cose: la città, come e per chi costruirla, i bambini, come
costruire rispettando il loro punto di vista, e le
automobili, come fare a non prenderle mai più.
Quanto è vero, mi ripeto mentre la pioggia mi
inzuppa e si formano paludi davanti a me. Comunque ho cercato di convincere tutti che solo
con la moto si possono sfiorare i venti minuti. Una volta Giovanni mi ha dato retta anche
perché si era stancato di prendere i mezzi da
Vermicino fino al centro. Si è comprato anche
lui una moto. Sulle prime si è divertito ma un
giorno ha preso una buca ed è caduto. È stato
coraggioso, perché è subito risalito e ha continuato il suo percorso come niente fosse, ma
è scivolato su una macchia d’olio e stavolta si è
rotto il naso. Quando sono andato a trovarlo mi
ha confessato che nonostante fosse catecumenale ha provato una fortissima voglia di bestemmiare. Ma si è trattenuto, anzi come segno di
pentimento è tornato ai mezzi pubblici, ci vuole
tanto tempo, ma perlomeno prego, mi ha detto.
Antonio Pascale

Internet non solo ci raggiungono, ma potrebbero essere capaci addirittura di inseguirci: con
l’autorizzazione della Federal Aviation Administration, arrivato nel mese di maggio, ai primi
10 progetti pilota di droni “cargo”, sembra meno
lontano il momento in cui la consegna dei pacchi con il servizio Prime Air di Amazon diventerà la normalità, ma si può già immaginare che
il requisito che la consegna avvenga nel giardino di un’abitazione o in un punto di atterraggio
predefinito possa venire meno in un futuro non
lontano, per basare il servizio unicamente sulla
geolocalizzazione dell’individuo acquirente –
ovunque si trovi. Chi vuole dare un’occhiata a
una città, a una strada, a un’attrazione turistica,
in una parola a qualsiasi punto della superficie
terrestre già coperta dal servizio, può da tempo
affidarsi a Google Street View: che lo faccia per
controllare un indirizzo, per localizzare un edificio o per esplorare “le meraviglie della natura
e i luoghi più interessanti del mondo” (come recita la descrizione sintetica del servizio fornita
dalla stessa Google sulla pagina di ricerca), il
tutto senza varcare la soglia di casa.
L’orizzonte forse più promettente della mobilità
è quello del lavoro - già a distanza, già nomadico, oggi finalmente agile. Le possibilità dischiuse dalla Rete hanno dapprima consentito ai
professionisti, sia dipendenti che autonomi, di
comunicare con maggiore rapidità ed efficienza, per poi svincolare del tutto l’attività svolta
e le sue condizioni abilitanti dalla presenza in
un ufficio. Le responsabilità, i compiti, gli strumenti raggiungono ormai il lavoratore ovunque
si trovi; la qualità delle relazioni tra colleghi
diventa sempre più ricca grazie alle stesse reti
sociali che avvicinano le persone significative, a
dispetto di prolungate assenze; l’appartenenza
e l’operatività in un’organizzazione non coincidono più con la permanenza in una sede aziendale. Il lavoro, insomma, cessa di essere un luogo per diventare un’occupazione.
Una connettività capillarmente diffusa potrebbe favorire l’emersione di nuovi punti focali sul
territorio, individuati dalla loro capacità di mettere in circolazione energie creative, imprenditoriali, culturali, anche senza le infrastrutture
“pesanti” di collegamento che oggi definiscono
i centri nevralgici. Non è solo la rivincita della
periferia, ma dell’immobilità: la nostra, finalmente a riposo sul divano di una casa di paese,
mentre intorno a noi sfrecciano parole, immagini, relazioni, oggetti, come anime in un girone dantesco - e forse con la stessa nostalgia di
pace.
Paola Liberace
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