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Ce sei mai stato ’n mezzo ar traffico de Roma? 

 

Ockham è il nome di un signore vissuto nel xiv secolo e noto solo per il suo rasoio. Questo 

strumento non taglia peli, ma fornisce un elementare, fondamentale – e spesso ignorato – 
consiglio su come ricercare con intelligenza la spiegazione a qualsiasi fenomeno naturale: il 

“rasoio di Ockham”, di fatto, è la semplice constatazione che, nell’indagare le cause di un 
effetto, a parità di fattori la motivazione più semplice è sempre la migliore. Chiediamo 

quindi aiuto ad Ockham per capire cosa sta succedendo in Italia, e in particolare a Roma, a 
proposito di una proliferazione di automobili che rende la vita ormai invivibile. 

Iniziamo con un po’ di numeri, senza i quali qualsiasi analisi non è che aria fritta. La 

statistica ACI del 31/12/2009 parla di un parco auto complessivo, per la capitale, di 

2.807.854 autovetture; d’altro lato, i residenti iscritti al Registro dell’Anagrafe a giugno 
2010 ammontano a un totale di 2.864.519. A voler prestare fede a tali dati (e càpita, sul web, 

di trovare allarmismi di questo tipo) il numero di macchine per abitante sarebbe di 0,98; in 
pratica un’auto a testa: neonati, vecchi, non patentati, minorenni e disabili inclusi. 

Ma Roma non è fatta solo di coloro che si iscrivono al Registro dell’Anagrafe; bisognerà 
considerare perlomeno due categorie di persone che di questa statistica non fanno parte: gli 

immigrati clandestini e i pendolari, che spesso arrivano – oltre che da comuni – persino da 
regioni differenti, principalmente Marche, Umbria e Abruzzo. E per loro, ovviamente, 

un’analisi quantitativa non sarà mai possibile, essendo questo, per definizione, il gruppo 
contenente le persone che non compaiono nelle statistiche ufficiali. Ma si può procedere 

per approssimazioni: ad ascoltare le voci più autorevoli, sembra che il totale degli abitanti 
di Roma oscilli fra i tre ed i quattro milioni e mezzo. Le percentuali andranno dunque 

ricalcolate. 

Il rapporto più serio che mi è capitato di leggere è quello dell’ISPRA sulla qualità 

dell’ambiente urbano: il sesto, del 2009, calcola a Roma, per l’anno precedente, 706 auto 
per ogni 1000 abitanti (questo vuol dire che il rapporto considera la popolazione della 

capitale per eccesso, ossia composta da circa quattro milioni di anime). Sono tante? Sono 
poche? 

Sono tante, decisamente tante. 

Già l’Italia parte alla grande: nel 2005 (ultima statistica in mio possesso) era al secondo 

posto in Europa per numero di auto pro capite (dopo il Lussemburgo; cfr. La Repubblica, 
18/02/2005) e, pur non avendo dati ufficiali a disposizione, nessuna fonte accenna ad una 

possibile diminuzione del divario in questi ultimi cinque anni. Inoltre, fra le città d’Italia, 
Roma svetta su tutti i fronti: prima per il numero di vetture per cittadino; prima per 

numero totale di incidenti stradali (19.960. La seconda – Milano – è drasticamente 
distaccata, con i suoi miseri 14.622 sinistri); prima per numero di pedonicoinvolti in 

incidenti: 2196 (Milano e Genova, seconda e terza, ne contano appena 1929 e 749) [tutti i 
dati sono tratti dal sopra citato rapporto ISPRA, pp. 191-211, e si riferiscono al biennio 

2007-2008]. 

Roma è la prima città per numero di vetture pro capite in Italia; l’Italia è seconda in Europa 

(dopo, ripeto, il Lussemburgo, che a causa del suo ridotto numero di abitanti non è un 

elemento statisticamente attendibile). Quali le motivazioni di tale fenomeno? 



Lo abbiamo lasciato per tutto questo tempo lì, seduto nell’angolo più buio della nostra 
memoria, ad aspettare silenziosamente il suo turno; ed ora che il suo turno è arrivato, 

Guglielmo d’Ockham si risveglia e con il suo rasoio in mano ci dice che la spiegazione più 
semplice è anche la più aderente alla verità. A Roma ci sono troppe macchine perché la 

gente usa poco i mezzi pubblici, usa ancora di meno i mezzi di trasporto alternativi (primo 
fra tutti la bicicletta), e quando viaggia in auto spesso viaggia da sola (il che, di 

conseguenza, moltiplica il numero di vetture). 

Quello dei mezzi pubblici è un problema noto, e difficilmente risolvibile. Due linee di 

metro, per una città con quattro milioni di cittadini, è una cifra irrisoria, però si sa che 
qualsiasi sforzo di questo tipo deve far fronte a numerosi impedimenti – non si entra qui 

nel merito della loro bontà o meno – a causa dello sterminato patrimonio artistico che il 
cemento delle nostre strade nasconde: in pratica, per ogni metro di terra scavato si trova 

un’anfora, un pezzo di statua o una moneta che blocca i lavori. Nonostante ciò, la terza 
linea (nonché un prolungamento della seconda) è in cantiere, mentre già si sta progettando 

la quarta: ma i tempi (fisiologici) sono lunghissimi, e quando Roma sarà al passo con le 
altre capitali europee per il numero di linee della metro, queste avranno già inventato un 

sistema di funivie alimentate a energia solare o qualcosa del genere. 

La bicicletta è il mezzo migliore del mondo. Non inquina, migliora la forma fisica, 

permette lo spostamento su grandi spazi in tempi ragionevoli (rispetto, ad esempio, 
all’andare a piedi). Anche in questo senso a Roma si è tentato – sulla scia dell’esperimento 

parigino – di introdurre il bike sharing, ossia di piazzare in luoghi strategici della città delle 
“stazioni” in cui si possono prendere (o depositare) biciclette appartenenti al Comune. 

L’idea è semplice e geniale: io sono a piazza del Popolo, affitto una bici e mi giro Roma; ad 
un certo punto sono arrivato a san Lorenzo, mi fanno male le gambe, o voglio prendermi 

una bibita, o semplicemente è quella la mia destinazione: cerco un altro punto adibito al 
bike sharing, lascio la bici e me ne vado. Nonostante le ottime premesse, almeno in 

confronto alla nostra cugina francese l’esperimento è stato a dir poco fallimentare; e 
questo, a mio avviso, per due semplici ragioni: rispetto a Parigi, Roma non è in pianura – e 

mai come in bicicletta i colli romani si fanno sentire – né ha i grandi boulevard a 
tre/quattro corsie che permettono agevolmente di trasformarne una (o, spesso, anche solo 

mezza) in pista ciclabile. Risultato: girare per Roma in bicicletta è un’impresa per pochi 
eletti, che devono avere un’ottima preparazione fisica e la connaturata, congenita follia di 

un Nick Ray (e non parlo del regista). 

Una sola possibilità non è stata ancora presa in considerazione, forse perché a riguardo non 

esiste nessun tipo di statistica ufficiale. In compenso esistono gli occhi e la capacità di 
giudizio, entrambi presenti e funzionanti in quasi ogni individuo, e che permettono alcune 

considerazioni veramente elementari: la stragrande maggioranza delle automobili 
circolanti a Roma è composta da un solo passeggero, ossia il conducente. Questo significa 

che, per (quasi) ogni vettura, l’80% dello spazio disponibile rimane inutilizzato. 

La mia idea si basa su un semplice sistema di tassazione. Ogni viaggio in macchina 

dovrebbe costare, al proprietario della stessa: due euro se egli è anche l’unico passeggero; 
un euro se viaggia con un’altra persona; cinquanta centesimi se il totale ammonta a tre; 

zero se il numero complessivo di persone nel veicolo oscilla fra le quattro e le cinque. 
Prima di gridare allo scandalo, si leggano di seguito le implicazioni di tale proposta. 

Calcolando due viaggi al giorno, per circolare dentro Roma ogni persona spenderebbe in 
un mese circa sessanta euro in più rispetto ad oggi. Ma, se già riuscisse a trovare un altro 



compagno di viaggio, il costo si ridurrebbe a quindici euro (trenta euro complessivi da 
dividere, a loro volta, con l’altra persona). Muovendosi in tre, ciascuno non sborserebbe 

più di cinque euro al mese, ma ne risparmierebbe molti di più dividendo con gli altri 
passeggeri il costo della benzina. Dai quattro in su, ovviamente, il costo aggiuntivo sarebbe 

nullo. 

Di contro, se solo ogni persona che viaggia da sola (e che, con una mia stima personale, 

calcolo intorno all’80% del totale delle auto in circolazione) dividesse la propria macchina 
con un altro passeggero, il numero di vetture in movimento sarebbe ridotto di circa il 40%. 

Ogni dieci macchine che oggi sono costantemente bloccate sulla Salaria, o sulla 
Tangenziale, ce ne potrebbero essere domani solo sei. Se poi si riuscisse ad arrivare alla 

cifra auspicata di tre persone per ogni macchina, il numero di auto sarebbe ridotto del 
53%: a fronte di un costo pro capite di 60 euro l’anno, circolerebbero a Roma ogni giorno 

la metà dei veicoli. Se, infine, si riuscisse ad arrivare alla situazione – al momento utopistica 
– di automobili con quattro passeggeri, senza spese aggiuntive da parte dei cittadini il 

numero di macchine sarebbe così ridotto del 64% circa: ogni tre macchine attuali ve ne 
sarebbe una. La drastica diminuzione delle auto, inoltre, permetterebbe un uso maggiore 

dei mezzi pubblici nonché di mezzi alternativi di locomozione, a tutto vantaggio – ma è 
banale sottolinearlo – sia della salute che del portafogli. 

è tutto così facile? Ovviamente no, rimangono aperti diversi problemi logistici, fra cui la 
difficoltà, da parte del Comune, di monitorare la situazione per applicare una corretta 

tassazione nonché, da parte del cittadino, di trovare persone con cui condividere il 
medesimo itinerario nei medesimi tempi. Il secondo problema è a mio avviso facilmente 

risolvibile con la creazione di un sito internet in cui ciascun lavoratore segnerebbe il 
proprio percorso e i propri orari lavorativi: se non il vicino di casa, chiunque avrà – nel 

raggio di cento metri dalla propria abitazione – almeno un paio di persone con cui 
condividere il viaggio in auto, dividendo le spese della benzina e, forse, aumentando il 

livello di socialità. Per quanto riguarda la creazione di un sistema di monitoraggio, mi 
rendo conto che la questione è particolarmente complessa; tuttavia, non credo sia 

infattibile creare un sistema di telecamere che – assieme alla targa – registrino anche il 
numero di individui presenti nella vettura, e passare quindi i dati a un programma in grado 

di smistare le informazioni e, mensilmente, recapitare le tasse ai cittadini. 

Ricapitolando, il mio (apparente) sistema di tassazione, se applicato anche solo con 

moderazione (ossia con l’aumento del numero di passeggeri per macchina da uno a tre), 
porterebbe a una riduzione del 50% delle auto circolanti a Roma, permetterebbe una 

maggior mobilità di autobus e ciclisti, ed infine compenserebbe la tassa mensile di cinque 
euro con un netto risparmio in termini di carburante. Nonché un aumento della qualità 

della vita, che come noto è un bene infinitamente prezioso, e al giorno d’oggi 
drammaticamente sottovalutato. 
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