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Partenza ore 15.00 dalla stazione di Piramide, 
direzi¬one Ostia. ¬
Siamo più di 40 studenti, un cane, 6 docenti/guide/
stalker, armati di macchine fotografiche, telecamere, 
carte geografiche e attrezzi vari (martello,
chiodi, spago, filo di ferro, tronchesine…) per even-
tuali instal¬lazioni da fare durante il percorso. È la 
prima tappa, siamo un po’ spaesati, disorganizzati,
ma soprattutto siamo tanti, la confusione è più che 
giustificata.
Dobbiamo dividerci in 4 gruppi, nel modo più equo 
possibile, cercando di distribuire le tante macchine 
fotografiche, le 3 telecamere e le 2 mappe; non sappia-
mo bene come si svolgerà la giornata, forse ci riunire-
mo con gli altri tre gruppi a metà strada, ma nessuno 
di noi ne è così convinto, viste le distanze…
Partiamo verso le diverse sponde (Idroscalo, Senti-
nella,
Capo Due Rami, Porto di Traiano), in-iziamo la nos-
tra esplorazione alla ricerca di abitazioni informali,
architetture autocostruite, giacigli provvi¬sori, per 
conoscere gli abitanti di questa città paral¬lela sulle 
sponde del Tevere.

1.1_Idroscalo

Il nuovo Porto Turistico di Ostia ha alterato l’aspetto 
morfologico ed economico della zona: essendo una 
barriera fisica, ha cambiato le correnti marine e gen-
erato ero¬sioni; la banchina si è riempita di negozietti 
e servizi per turisti; agli abitanti è rimasto il Tevere 
come unico sbocco, poiché verso il mare la vista è 
ostacolata dalle rimesse per le barche.
Una delle prime persone che incontriamo nel quar-
tiere
è un anziano signore, ci presentiamo, chiediamo
un po’ di informazioni su di lui, sulla zona, sugli altri 
abitanti.
- Buongiorno, abita qui?
- Si abito qui, dagli anni ’70. Prima avevo una barca e 
pescavo per la mia famiglia.
- Ci racconti del quartiere, chi altro abita qui? Dove 
andate a fare la spesa?

- Non ho contatti col quartiere, io penso solo alla mia 
famiglia.
Vado a fare la spesa a Ostia, qui costa tutto troppo, da 
quando hanno ap¬erto il nuovo porto. Alcuni negozi 
hanno chiuso per fallimento. Nella zona abita¬no 
diversi extracomunitari, vivono nelle baracche
qua vicino, gliele affittano a prezzi esagerati.
Al¬cuni rubano, si drogano, altri so’ tranquilli; quan-
do succede qualco¬sa e chiamiamo le guardie,
spesso non intervengono.
Addentrandoci nel quartiere riconosciamo una pic-
cola
chiesa tra le case, parliamo con il parroco, che ci 
rac¬conta un po’ di storia del quartiere, ma, quando
chie¬diamo in che rapporti sono gli abitanti con gli 
extraco¬munitari, come si vive qui, preferisce parlare 
d’altro.
- Io sto qui da 4 anni, la chiesa è stata voluta e costru-
ita dalla po¬polazione 40 anni fa, e donata al Vicari-
ato, che il 1/8/1982 l’ha ristrutturata; questa chiesa è 
un punto di aggregazione e rifugio.
- In che modo ha influito il porto su questa zona?
Il nuovo porto offre poco ai resi¬denti e inoltre ha 
provocato dei problemi, perchè non fa defluire le
acque, si creano delle esondazi¬oni; gli abitanti si oc-
cupano di¬rettamente degli argini del fiume, tenen-
doli puliti per far scorrere l’acqua.
Arriviamo all’argine del fiume, costituito da massi 
e blocchi di calcestruzzo: ci sono dei canali per far 
deflu¬ire l’acqua, che vengono aperti e chiusi manual-
mente
in caso di straripamento.
In uno spiazzo un signore, seduto in macchina, è 
incu¬riosito dalla nostra presenza; iniziamo così a 
chiacchi¬erare:
- La mia casa è tra quelle strette fra il mare e il fiume. 
D’inverno la zona diventa invivibile, il vento scoper-
chia le case, il mare inonda tutto e l’acqua sale fino a 
1,5 m rendendo impraticabili le strade e allagando le 
case.
Ogni 5 metri circa ci sono i bilancioni, strutture tipi-
che
della zona, utilizzate per pescare.



15 MARZO 2007DA OSTIA LIDO

- Questa casa era della mia fami¬glia, ci venivo
quando ero piccolo. Quando nostro figlio si è sposato 
abbiamo deciso di venire a vivere qui, non potevamo 
permetterci un’altra cosa a Roma, e qui, nonostante 
tutto, si vive bene.
- Nonostante cosa? Le inondazioni?
- Mi ricordo che il Tevere non è mai straripato vera-
mente,
il porto però ha peggiorato la situazione.
- Li usate ancora i bilancioni?
- Prima ogni pescatore aveva il suo bilancione, però 
il fiume ogni anno ne distrugge alcuni e quasi mai li 
ricostruiscono.
- Chi vive qui? Ci sono molti pescatori?
-Non più, molti venivano all’Idroscalo solo per la vil-
leggiatura,
adesso vengono a vivere qui o affittano la casa, anche 
agli stranieri. Loro li usano ancora i bilancioni.
- che rapporti avete con il vicinato? Quando avete un 
problema, a chi vi rivolgete?
- La comunità di zona è sempre stata abbastanza 
unita, alcuni anni fa abbiamo fatto ri¬fare la scogliera,
ora con l’arrivo degli extracomunitari c’è più 
dif¬fidenza e insicurezza. Però dallo scorso anno, 
quando è stata staccata la luce per 9 giorni, si è for-
mato il comitato di quartiere.
Continuando a risalire il Tevere, incontriamo diverse 
rimesse e cantieri nautici; chi ci lavora conferma 
che gli argini si stanno erodendo, ma il rischio di 
esondazi¬one è basso, grazie alla diga di Roma Nord.
Parlando dell’isolamento della zona e dei vecchi 
pro¬getti per collegare le due sponde, rispondono che 
at¬tualmente realizzare altri ponti sarebbe inutile, 
perché
collegherebbero unicamente cantieri senza portare 
vantaggi al resto degli abitanti.
Il proprietario di una di queste rimesse vive su una 
barca;

il comune di Fiumicino concede più conces¬sioni 
alle rimesse e permette la cementificazione delle 
banchine, a differenza di Ostia, che dipende dal 
co¬mune di Roma.
Pesca solo per hobby e sconsiglia vivamente di 
mangi¬are il pesce del fiume perché ormai è troppo 
inquinato; poco più avanti conosciamo Osiride, un 
personaggio storico della zona, conosciuto e aiutato 
da tutti, ha ot¬tanta anni e da sempre mangia il pesce 
del Tevere.
Giunti nelle vicinanze dell’isoletta vediamo una pic-
cola fattoria, i proprietari ci invitano ad entrare:
- Abbiamo un piccolo orto e alcuni animali, conigli,
oche, galline, pa¬voni; sull’isola c’è un nostro ter-reno 
dove tenevamo dei cavalli. Le terre del lato di Ostia 
sono tutte della famiglia Aldobrandini e ven¬gono 
affittate a uomini d’affari che le gestiscono
tramite società.
- Non vi sentite un po’ isolati in questa zona? Sapete
se ci sono progetti di infrastrutture qui?
- Durante il Ventennio c’era l’ipotesi di un ponte tra 
Fiumara e Senti¬nella. Qui hanno iniziato a costruire
dopo gli anni ’50, nel periodo delle immigrazioni dal 
sud e da Roma; prima è iniziata l’edificazione da ques-
to lato di Ostia e in seguito al Passo della Sentinella.
Punti di vista, di Francesco Cianfarani
La Salinella “Malagueira”, un abitato di poco più un 
centinaio di case per circa 300 persone, e magari 
quante altre a riposare altrove, per poi tornare.. Un 
altro campo per la città, fertile di lavori occasionali, 
colf, braccianti, puttane, badanti, un domani chissà, 
residenti.
Si perde un po’ il senso di casa, di essere ciò che abiti.. 
forse perché la città qui è un vago ricordo appeso 
come un vecchio gabbiano su quel palo dell’atac più 
giù, forse perché, è vero, non sai mai se alla foce è il 
fiume che finisce e il mare che inizi, o il contrario.

La Salinella

Lo spazio immisurabile di un bianco tracciato assolato
sembra dettato solo da una geometria instabile
di formiche e fontanelle: circa 10 nasoni, intubati dalle 
stradine comuni in piccoli orticelli, circondati da mu-
riccioli scabri e stanchi. Le ombre cingono nette i sel-
ciati e i vicoli polverosi, inquieto l’asfalto dell’idroscalo 
riversa solo un rivolo d’ombra all’abbraccio del bor-
ghetto di mare. Chiarore nitido, rimbalza trepidante 
su piani verticali e su lucernai precari, le scale sono 
stanze sulla piccola città e fanno specchi.. io dentro tu 
fuori sembrano dirti, o il contrario. Punti di vista.
Il passo tardo e breve aiuta l’animo a orientarsi, nel 
pomeriggio in cui il sole è alla tua sinistra e dai le 
spalle al mare.. forse stai viaggiando verso Roma, che 
poi neanche ci pensi, neanche il raccordo riesci
a immaginare.. Cresci col mito che Corviale da questi 
parti si veda dappertutto, ma poi non sai neanche 
dove guardare. La Salinella ti ingoia e con te anche i 

pensieri.. nessuno oltre te e ciò che rifletti a terra. E ti 
perdi.
E’ questa luce riflessa che inganna, che circola e non 
sta ferma.. non si incunea in modanature e tracce, 
perché il cielo ci sta sopra e tanto basta, capisci che le 
case qui, non temono la pioggia.
Forse non pensi a dove sei, alla luce di questo paral-
lelo,
41 e mezzo circa.. Le luce chirurgica dei lungomari
tirreni, dei villini e degli alberghi, di Libera e De 
Renzi.. la luce dei greci che sbarcano poco più giù, 
con i lari ed i penati architetti, la luce di Ulisse..
L’idroscalo, famosa per le sue morti più che per i suoi 
natali.. e già questo.. sai di iniziare un viaggio
in un posto dove tutto finisce.. una prospettiva lunga 
puntellata di piante basse che non riconosci.. qui 
forse manca un po’ il leccio della piazza e le sue belle 
panche. Solo ombre metalliche aggressive,
tetti ai lati della strada dove non c’è niente, se non gli 
orditi intriganti di IPE di decenni ruggenti.. Tutto è 
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paesaggio, una valle costellata di punti di accumulazi-
one incerti, alberelli e ruderi che emozionano
e confondono. Ma qualcosa cambia, piano ma costan-
te, perché la strada si va ombreggiando e la tua pelle 
assolata per un attimo ascolta freddo: sei all’ombra di 
una radura spelacchiata, fanno più riparo i primi can-
neti di questo viaggio che non le foglie. Incontrare il 
canneto è come fare amicizia col tuo custode, padrino 
e carnefice assieme, come quando incontri una per-
sona che per te da lì in poi sarà importante: forse non 
lo sai ma in realtà lo avverti
che questi pilastrini ti accompagneranno di lì in poi.. 
Roma è anche questo, inizi in una cittadina e ti ritrovi 
in un bosco.. lì dove c’è una curva si annidano
custodi, istintivamente vai dritto sulla retta che tracci 

da minuti e di nuovo sei dentro un recinto.. un varco 
fra i rovi che succedono ai canneti, pedoni
lanciati contro per non farti entrare nella larga radura 
.. è la prima luce frastagliata e nervosa che scorgi, che 
sembra minacciarti.. calda e spezzata in lancette di 
secondi, luce ombra luce ombra, scandiscono
i ritmi delle palpebre, aperte chiuse come il tuo passo 
incerto.. La prima sensazione di tante che vivrai in 
quel viaggio, un tempo balbettante, un’ansia che di-
vora che preannuncia ad un incontro..
di conseguenza fai silenzio, guardi a terra, guardi 
avanti, indietro, ancora a terra..
Eccoci.. ecce! Tuona una frasca sotto i piedi, ho vio-
lato un microcosmo, ora la avverti ansia, paura, per te 
e chi ti sta davanti.. occhi che si guardano e si riman-

dano domande:
..chi sei, che vuoi, perché sei qui, perché sono qui..
Una giovane donna, che non parla.. o meglio che 
prova a dire qualcosa, ma quel “da” sincopato ti porta 
a Est anticipa una prospettiva di baracche rigidamente 
affastellate e tende da campeggio, un torrino poco più 
giù, non una torre, no un bastione, scusa.. si Michel-
angelo, non so perché si trovi qui, ma dove sono (?!).. 
Lei, non bella, sembra un affresco
del trecento.. il suo corpo è come quella torre di 
sfondo, lei robusta, netta, un’altana sulla terra, una 
linea la stacca da quell’orribile canneto, puzza, odore 
nauseabondo, le narici rimpiangono il pesce marcio 
della foce.. feci dappertutto, l’imbarazzo di lei, avvolta 
da una tuta acrilica si palesa in sguardi inquieti che 
scelgono di posarsi su un mio taccuino.. è il primo 
senso di colpa che avverto…
..chi sei, che vuoi, perché sei qui, perché sono qui..
Sono due in quel bivacco per cinque, sul campo di una 
donna visibilmente sofferente che non apre bocca.. 
no, non c’è niente tra noi, né parola, nulla, tutto vor-
rebbe meno che la toccassi, ed io, lo stesso.
L’incontro dura poco, forse è rumena, forse fa le 
pulizie a ostia.. ma che importa.. chissà poi che senso 
abbia stare lì, proprio lì, e non magari sotto un ponte, 
alla stazione, penso altri posti, tutto ma non lì, fra 
mosche, le prime zanzare, in un quadrato magico con 
sul lato un bastione, sull’altro un canneto,
su un altro il fiume, o il mare. Punti di vista.
La scusa di un vispo focolare fra sbuffi leggeri di fumo 
ci allontana.. la prospettiva si apre verso barconi
gravidi di reddito e un prospetto ingentilito di sta-
tuine similaugustee, campeggia la mole della torre e 
in quel fumo profumato si affoga il disagio.. li vedi. Le 
scorgi, addossate ad una canneto dis poste a ferro di 
cavallo verso l’acqua con la torre alle spalle.. Baracche 
che però non risparmiano una certa vivacità coloris-
tica, quasi un fumetto, cubetti strafottenti, in barba 
al vincolo archeologico e allo skyline villettaro, fra 
veneri di milo amputate male e vascelli dell’era post-
postmod.. Loro, rom, resistenti a tutti, inattesi come i 
fili d’erba cresciuti nei travertini
dei monumenti, forti e dagli occhi vispi, accesi.. li 

riconosci ancor prima di parlargli, fra le mani una 
graticola dove a cuocere è del pesce, melanzane.. 
un ragazzo fra le mani lancia strani riflessi, metallo, 
rame, il più vispo di tutti.. Rom rumeni, contenti del 
nostro incontro, lì da un paio di mesi.. ma ai miei oc-
chi lì da sempre.

1.2_Passo della Sentinella

La sponda opposta sembra più pulita e ordinata 
da qui. Gli argini sono molto trascurati, tra i massi 
e la strada c’è un grande canale dove si accumula 
immon¬dizia, che nessuno provvede a togliere.
Un anziano sta pescando al bilancione, parliamo con 
lui del quartiere. (comune di fiumicino...)
- Da quanto tempo abita qui?
- Ho questa casa dagli anni ’70, prima era una baracca,
poi l’ho sistemata e da 5 anni ci vivo, per necessità.
- Fa il pescatore?
- Pesco nel tempo libero.
- Si trova bene?
- Qui ci sono pochi servizi, le Poste, per esempio, 
stanno a 2 km da qui, e l’autobus non passa mai.
- Il fiume vi ha mai creato problemi?
- Avete visto come sono ridotti gli argini? Sono pieni 
di mon¬dezza! Abbiamo chiesto tante volte di farli 
pulire; l’anno scorso c’è stata pure un’esondazione e 
sono rimasti tutti i detriti, ma sono solo venuti a fare 
un sopralluogo e non hanno più fatto niente. Ogni 
tanto puliamo noi, però poi non sappiamo dove lasci-
are i rifiuti.
- Vivono molti immigrati in zona?
Per fortuna ci sono pochi immi¬grati qui, però ogni 
anno ne ar¬rivano altri.
Accanto a un altro bilancione c’è una roulotte, una 
famiglia sta pranzando. Tra problemi di lingua e 
ti¬more da parte loro, scambiamo solo qualche pa-
rola.
- Da dove venite?
- Siamo di Bosnia, lavoriamo qui nel fine settimana.
- Che lavoro fate?
- Controlliamo la casa e il terreno di una famiglia 
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italiana, loro ci fanno usare il bilancione e ci danno 
qualche soldo.
Attirati da un cane che abbaia, ci avviciniamo ad una 
casa che affaccia direttamente sul Tevere, e parliamo 
con il proprietario.
-La casa era di mio nonno; ab¬biamo deciso di 
trasferirci
qua da una decina d’anni, quando è nato mio figlio,
- Lavora in zona?
- No, faccio il mec¬canico vicino al Colosseo.
- Cosa fate quando il fiume straripa?
- Non ho paura del fiume, ho costruito una barriera 
sulla sponda per pro¬teggere la casa.
- Nel complesso come si vive?
- Qui si sta bene, il fastidio mag¬giore è d’estate, per-
ché ci sono tutte le barche che risalgono il fiume per 
andare alle rimesse.
Finito il centro abitato inizia la lunga serie di rimesse
e cantieri navali. Nonostante il traffico che generano
d’estate, queste rimesse vengono viste di buon oc-
chio dagli abitanti del luogo: tengono pulito il tratto 
di sponda pertinente, e hanno creato nuovi posti di 
lavoro.
Il Comandante Nando viene da Salerno, da 18 anni 
vive e lavora sul fiume. Parla volentieri con noi.
- Il Tevere è sporco, quando piove la darsena si riem-
pie di sabbia. La costruzione del porto turistico di 
Ostia ha spostato il flusso delle barche. - Come mai 
qui non ci sono bilancioni?

- I bilancioni stanno solo al Passo della Sentinella, 
dove ci sono le case, perchè il resto era tutta cam-
pagna
prima, per questo non ce ne sono altri. È un peccato 
che siano in questo stato di abbandono.
Si potrebbero ristrutturare, magari cambiandogli 
destin¬azione d’uso per farli diventare un’attrazione 
turistica...
Poco più avanti il gestore di un ristorante ci spiega 
che su questa spon¬da i cantieri sono più frequenti, 
perché il territorio è demaniale, quindi risulta meno 
frazionato rispetto a quello di Ostia, che invece è di 
proprietà privata.
-Prima al Passo della Sentinella ci stavano solo campi 
non coltivati; dopo la Seconda Guerra Mondiale
sono stati dati ai combattenti, che ci hanno costruito 
la loro barac¬ca per la villeggiatura estiva, poi trasfor-
mata in casa per necessità.
- All’idroscalo ci hanno detto che qui potete costruire
sull’argine, è vero?
- Si, in parte è vero, le costruzioni dal lato di Fiumi-
cino
non sono abusive, però non si potrebbe 
cementifi¬care. Infatti la rimessa qui vicino ha una 
costruito una banchina di legno.
In lontananza scorgiamo altri pescatori, e la domanda
sorge spontanea: al ristorante servono il pesce del 
Tevere? Cerchiamo di porgere la domanda con molta 
delicatezza...
- Ma secondo lei, si può mangiare il pesce del Tevere?
-Il mare entra dentro al fiume fino all’altezza del Ponte 
di Tor Boac¬ciana, per questo si può pescare anche 
qui, c’è proprio il pesce di mare!

1.3_Fiumara

Un Fiume
IDEA DI UN PERCORSO
DEL TEMPO…
METTERSI IN DISCUSSIONE
FARE SCELTE
APRIRE UNA COERENZA
DARSI DELLE REGOLE
IL PERCORSO
UN FILO CHE MI GUIDA
ALL’INTERNO ALL’ESTERNO
FREDDO O CALDO

NON IMPORTA
QUI O LA …
ASPETTIAMO
CHI GUARDA COSA
SI ACCENTUA L’ANGOSCIA
PERDERSI PERDERSI…
PERDERE I TUOI RIFERIMENTI 
(L’ORIENTAMENTO?)
NON SI SA PIU’
LA MEMORIA
ASPETTATIVE ACCESSIBILI NON ACCESSIBILI…

alice.
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1.4_Fiumicino

Il molo di Fiumicino è molto affollato, è una bella 
giornata di sole, rientrano i pescherecci dopo una 
lunga giornata in mare, e vendono il pesce al dettaglio;
gli acquirenti sono italiani, cinesi, giapponesi, polac-
chi.
Iniziamo a camminare, controcorrente. Un pescher-
eccio
ha appena attraccato, a bordo c’è un bambino e un 
ragazzo straniero. Il bambino inizia a chiacchierare 
con noi.
- Ciao! Lavori qui?
- La barca è di mio padre, io lo aiuto dopo la scuola. 
Non vado sempre in mare con lui, aspetto qui quando
torna e lo aiuto a pulire le barche.
- Quanti anni hai?
- Ho dodici anni. Papà, vieni qui che ci sono quelli 
dell’Università...
Sembra che gli universitari qui passino spesso... Il 
padre si avvicina.
- Lei fa il pescatore?
- Si, ho due barche. Pesco cannolicchi e lumachelle.
- Lavora da solo?
- Lavoro con mio figlio, quando non va a scuola, e con 
quattro rumeni, ma di solito stanno in pescheria,
perché non hanno il permesso di andare in mare. 
Quando li porto mi prendo i verbali!

- Ma non hanno i documenti?
- Li sto mettendo in regola, vivono in un apparta-
mento
in affitto, con il contratto intestato a me.
- Lavora spesso con stranieri?
Si, c’ho lavorato spesso, lavorano più degli italiani, 
specialmente i rumeni, però ho lavorato meglio con i 
tunisini... I peggio sono gli italiani!
- Ma ce ne sono molti non in regola??
- No, qui non si può, perché ci sono molti controlli, 
tra Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, Polizia
e Carabinieri, Hanno tutti le caserme qui, da quando 
hanno mes¬so l’aeroporto, non li vogliono gli stran-
ieri! Infatti i cinesi e giapponesi che comprano
il pesce da me, vivono a Roma.
Voi siete dell’università? Qualche anno fa ho collabo-
rato
con dei ragazzi di Biologia Marina di Tor Vergata: 
venivano in mare con me, pescavamo, mi pagavano 
la gior¬nata, loro analizzavano i pesci e i molluschi; 
poi l’Università non gli ha più dato i fondi e hanno 
smesso.
Spieghiamo che abbiamo appena iniziato a cammin-
are
sulle sponde del Tevere, risalendo verso la sorgente, 
alla ricerca dei suoi abitanti. Ci prende un po’ per 
matti, ma ci augura di arrivare fino al Monte Fumaio-
lo.

All’altezza del nuovo Comune di Fiumicino ci sono 
una serie di rimesse per le imbarcazioni; seduto sulla 
riva un signore, dai lineamenti nordici, sta bevendo 
una birra, parliamo in un francese misto a italiano e 
spagnolo.
- Da dove viene? Cosa fa qui?
- Vengo dal Belgio, vivo sulla mia barca a vela da quat-
tro anni. Sto girando l’Europa, sono stato in Francia, 
Spagna, in Sardegna, ora sto un po’ qui.
- Ma vive nella barca, da quattro anni, da solo?!
- No, di solito navigo con mia moglie da Maggio a 
Dicembre, poi in inverno mi fermo, e lei torna ad An-
versa. Io torno ogni tanto, quando mi stanco.
- Di cosa vivete?
Per mantenerci affittiamo la nostra casa mentre 
stia¬mo fuori. Poi a volte esportiamo delle cose e le 

rivendiamo, mobili, oggetti vari...
- Da quanto tempo sta qui? È andato a Fiumicino o
a Roma? Ci potrebbe andare con la barca!
- Sto qui da qualche mese, ma ancora non ho mai 
navigato il Tevere. Qui la vita è tranquilla, conosco 
alcune persone a Fiumicino. Quando verrà qui la mia 
famiglia andremo a visitare Roma, il centro.
- Le piace l’Italia?
- Mi piace l’Italia,è il posto che preferisco tra tutti 
quelli che ho visto. In estate andrò in Sicilia, verso 
Siracusa.
Ci salutiamo, e continuiamo a camminare tra le 
rimesse. Ci sono molte barche in manutenzione ma 
nessuno con cui parlare.
Dopo la parte più “urbana”, inizia un tratto di 
campag¬na incolta, dove è difficile proseguire. La 
zona sembra disabitata, fino a quando non notiamo 
tra gli alberi una barca e una roulotte dismesse: è 
la casa di Rupert, un viennese. Ha molta voglia di 
chiacchierare, e noi iniziamo a essere stanchi, ci trat-
teniamo volentieri.
- Cosa fa qui?
- Sono un pittore e scultore, ma ormai non lavoro più. 
È da venticinque anni che sto in Italia.
- Dove abita?
- Dal ’95 ho questa barca, me l’hanno regalata i vecchi 
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proprietari perché non gli serviva più e io adesso l’ho 
trasformata nel mio studio.
- Allora continua a lavorare?
- No, dipingo solo ogni tanto. Vivo con una pensione 
sociale molto bassa, 400-500 euro: è per questo mo-
tivo che vivo qui.
- Com’è Fiumicino? Conosce un po’ di gente?
- A Fiumicino vado solo per comprare da mangiare e 
per lavarmi. Io sono un lupo solitario: tengo i rapporti
minimi con gli altri, giusto buongiorno e buonasera.
Preferisco stare da solo perché non tutti mi capiscono.
- Sta bene qui, tra la barca e la roulotte?
- Si, preferisco stare qui. Mi avevano offerto una 
casa popo¬lare ma ho rifiutato, per diversi motivi: il 
primo è che non mi bastano i soldi per pagare l’affitto, 
comunque non avrei i soldi per mangiare e per 
comprare i mobili; alcuni potrebbero dire che danno 
la casa agli stranieri e non agli italiani; e poi dovrei 
lasciare tutti i miei animali.
Ho dieci gatti e diverse oche, mi occupo di loro.
Mi piacerebbe avere una seconda roulotte, così da 
poter avere un magazzino e uno studio più grande.
- Cosa ha fatto nella vita? Prima di arrivare qui, 
quanta strada ha fatto?
- Ho vinto molti premi nazionali e internazionali; ho 
fatto mostre anche insieme a Renato Musso¬lini e ho 

conosciuto la professorEssa Puccini.
Ho anche scritto una mia biografia che adesso è con-
servata alla facoltà di Vienna.
È da una vita che giro il mondo, ho visto l’Africa, 
l’America, il Brasile. Quando sono stato nella foresta
Amazzonica con una mis¬sione ho incontrato anche
i taglia¬tori di teste, quelli che rimpicci-oliscono le 
teste dei loro nemici.
A volte stentiamo a capire di cosa stia parlando, ma
è comunque una piacevole conversazione.

Sta iniziando a fare buio, riprendiamo il nostro cam-
mino.
Ci facciamo spazio tra i rovi, alla ricerca di un sen-
tiero già tracciato, ma sembra che qui non passi mai 
nessuno. C’è un castello, due pavoni tra la merlatura, 
e sullo sfondo un tramonto violaceo: il panorama 
sembra surreale. Cercando di proseguire nella cam-
pagna ci perdiamo in un canneto. È ormai buio, non 
abbiamo torce, fatichiamo a vedere dove mettere i 
piedi. Cerchiamo di uscire, torniamo verso la strada in 
attesa di un autobus.
Ore 20,30, ci dirigiamo verso Roma. Sentiamo gli altri 
gruppi, sono sulla via del ritorno. Siamo stanchi e non 
abbiamo voglia di parlare.
È finita la prima tappa.


