
da Aci l ia
12.04.07

<<Ad ascoltare mi ha insegnato il fiume, ed anche tu imparerai da lui. Lui sa tutto, 
   il fiume, tutto si può imparare da lui.>>

Hermann Hesse, Siddharta

a cura di Daniela Vassura e Daniele Presutti
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Cenni  storici

Il quartiere di Casal Bernocchi è sorto solo in epoca 
recente. Persino il nome attuale gli è stato assegnato 
posteriormente alla sua edificazione. Deriva infatti 
dalla famiglia dei proprietari di un casale e di un 
appezzamento agricolo che la contessa Bernocchi 
cedette alla ex  INA-CASA per farvi costruire case 
per lavoratori.
Questa zona un tempo era stata occupata da ville 
romane e, prima ancora, da capanne di abitanti 
preistorici. Reperti archeologici collocano gli eventi 
storici della zona con i primi insediamenti delle 
popolazioni pre-latine della cultura appenninica, con 
le popolazioni latine del territorio di Albano, con le 
testimonianze della monarchia di Roma alla cui po-
tenza espansiva dovette sottomettersi, contribuendo 
anche alla fondazione di Ostia. Per chi viene da Roma 
il primo segno della presenza romana è dato dalla Via 
di Malafede, a sinistra del 16° chilometro della Via 
Ostiense. Era forse un’antica “via Latina” che collegava  
Decima, Tellenae e Politorium con il loro porto di 
Ficana. 
All’inizio della strada sono stati rinvenuti nel 1983 
resti notevoli della Villa Romana del III-II sec. a.C. 
appartenente al senatore Lucio Fabio Cilone. Nonos-
tante “l’altissimo interesse archeologico”, nulla è stato 
fatto per proteggere la zona dai mastodontici edifici 
sorti recentemente.Agli inizi del 1900 la zona venne 

inclusa in un ampio progetto di bonifica agricola, 
come già prospettato dallo Stato Pontificio alla fine 
del 1700, i cui segni si rilevano nella disposizione 
delle strade di Acilia e nei “casali” che ospitavano gli 
agricoltori.
In ottemperanza alla “legge Fanfani”, sui lotti agricoli 
di proprietà dei Conti Bernocchi, l’INA-CASA real-
izza nel 1961 il complesso edilizio su progetto  degli 
architetti Spaccarelli, Bruno Nespega, ma le costruzi-
oni non presentano  disegno uniforme. Furono, infatti, 
scelte varie gamme di volumi e di colori, in prevalenza 
il rosso ; non furono eseguiti sbancamenti, ma venne 

rispettata, per quanto possibile, la conformazione 
fisica della collina. Gli appartamenti furono asseg-
nati, tramite concorso a punteggio, alle più disparate 
categorie di lavoratori e di impiegati dello Stato come 
pure ai senza-tetto. A ridosso del Villaggio, nella zona 
alta, l’INA-CASA ha fatto erigere una “zona residen-
ziale”, composta da un centinaio di villette. 
La carenza di una ‘storia’ che unisse gli abitanti si è 
fatta qui più evidente che altrove, probabilmente per 
essere i cittadini solo assegnatari della casa, che la ne-
cessità, e non la libera scelta, aveva costretti a vivere 
in questo quartiere.

Al di là della Via Ostiense si è esteso il Centro Giano, 
dove appare più evidente l’assenza di un piano rego-
latore. Gli spazi di aggregazione - Centro Anziani, 
Parrocchia, Centro Sociale, Attività sportive, Attività 
ginniche... - non riescono ancora a coinvolgere tutta 
la cittadinanza. La causa può essere dovuta all’innata 
diffidenza verso qualsiasi struttura, come pure al fatto 
che il lavoro  svolgendosi fuori per lo più fuori sede, 
non permette l’incontro e la conoscenza tra le per-
sone. Pur non qualificandosi come “quartiere dormi-
torio” , il ‘villaggio’ appare ancora come una entità 
estranea, con cui è difficile entrare in dialogo.
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Riva sinistra

Scendiamo dall’autobus ad fermata anonima, immersa 
nella banalità di una periferia come tante, isola di 
palazzi circondata da terreni agricoli. Per lasciarcela 
alle spalle e raggiungere il Tevere siamo costretti a 
scavalcare una recinzione. Sentieri non ce ne sono, 
così seguiamo i filari del campo che si apre davanti 
a noi, fino ad arrivare in un punto da cui inizia la 
discesa al fiume e si domina la valle con lo sfondo 
della città che sembra lontanissima e l’impressionante 
nuova Fiera di Roma sulla riva opposta, ci appare 
come una cattedrale nel deserto. 
Il paesaggio che ci circonda e che percorriamo ci 
avvolge con il suo mutare improvviso di colori di 
desolante aridità della terra brulla e di tranquilla 
vegetazione. Il fiume è irraggiungibile a parte 
visivamente quando di tanto in tanto si aprono degli 
scorci tra i canneti.
In rispettoso silenzio ci caliamo in quest’atmosfera di 
intimità con la natura, ne godiamo le sue atemporali 
visioni e pause. Tanta è la calma e l’assenza di punti di 
riferimento quanto maggiore risulta essere la sorpresa 
per il rumore di un battello sul Tevere, la maglietta 
colorata di un pescatore solitario o la sempre 
stimolante sensazione di esplorare vecchie strutture 
abbandonate.  
Il sentiero sterrato a questo punto si fa più battuto 
e soprattutto comincia a trovarsi in una posizione 

In tre ci dirigiamo verso l’argine, salendo un muro 
di terra con degli scalini irregolari. I soliti canneti 
che costeggiano il percorso schermano la vista da 
quello che succede dietro. Li superiamo. A parte 
una roulotte sembra non ci siano segni di vita, poi ci 
accorgiamo di resti di un fuoco e, in una parte dove la 
vegetazione è un po’ più rada scopriamo, incredibile 
ma vero, un’altalena. Ne godiamo. Queste piccole ma 
significative avvisaglie, i suoni e gli odori di qualcosa 
che cuoce sul fuoco che, superata la barriera della 
vegetazione, cominciamo a sentire, indirizzano i 
nostri passi. Nascosti tra i rovi si aprono sentieri. Li 
percorriamo e scopriamo che altri piccoli percorsi 
collegano due baracche. L’ambiente è configurato da 
degli spazi chiusi: camera da letto e cucina, mentre lo 

spazio esterno è usato in modo libero per l’ingresso, 
il bagno, il fuoco, divani e sedie, come quella che 
fotografo in riva al Tevere. Le persone, superata la 
diffidenza iniziale, sono cordiali, ci invitano a visitare 
le loro abitazioni e rispondono molto gentilmente 
alle nostre domande e curiosità. Sono calme e 
tranquille, ci raccontano le proprie scelte e il loro stile 
di vita. Le coppie, una più giovane, l’altra più anziana 
ci confermano la presenza di altre baracche lungo 
l’argine. Ci congediamo e superando la vegetazione 
andiamo a scoprire altri insediamenti, due roulotte 
e una baracca recintata disabitate, che esploriamo, 
fino ad incontrare nuovamente gli altri ragazzi che 
stavano parlando con Giorgio. 

sopraelevata rispetto al livello dei campi da un 
lato e del fiume dall’altro, segno come in altre 
camminate che ci troviamo sul colmo di argini di 
terra costruiti per contenere le piene del fiume. Sulla 
destra delle tenute agricole mentre di fronte a noi 
si materializzano delle case e delle persone che 
percorrono il sentiero verso di noi, c’è un anziano in 
bicicletta che ci racconta come è arrivato in questa 
borgata di nome Centro Giano, un paio di ragazzi 
che escono dal paese per due chiacchiere, un tedesco 
con i figli che passeggia piano. A parte le esperienze 
interessanti che ci raccontano, le conversazioni 
con loro non ci preannunciano niente di nuovo per 
una borgata: un posto tranquillo e a contatto con la 
natura dove anziani e stranieri possono rilassarsi, i 
giovani un po’ meno contenti si lamentano della 
scarsa vita commerciale…apprendiamo però che ci 
sono dei romeni che abitano sulle sponde del Tevere 
e che il rapporto  con loro è abbastanza indifferente 
o comunque le loro parole non vanno oltre i soliti 
pregiudizi. 
Accompagnati dall’anziano che avevamo incontrato, 
di ritorno a casa dalla sua passeggiata in bicicletta, 
ci addentriamo in paese, una scacchiera di stradine 
simili e squadrate, casette color pastello, in mattoni, o 
in costruzione, che si estende tra l’argine del Tevere, 
il cosiddetto Fosso del Fontanile e Via Casaletto 
di Giano. A questo punto la voglia di ritornare a 
indagare le sponde del fiume per alcuni e la necessità 
di ristorarsi dopo la camminata per altri, ci fanno 
dividere.
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L’incontro con Giorgio
Lasciato l’unico bar del paese, pensiamo di tornare 
dagli altri attraversando le strade tranquille di 
Centro Giano. Ritrovandoci sul terrapieno di poco 
fa, tra il canneto notiamo un varco e non possiamo 
fare a meno di seguirlo. La sensazione è di invadere 
l’intimità del luogo, così ai passi accompagnamo 
parole per attenuare l’effetto sorpresa. Davanti a 
noi c’è una baracca ed affianco la sua versione in 
miniatura per una cucciolata di cani. Ci stupisce 
la quantità e qualità dei dettagli. A circondare 
l’abitazione ci sono un tavolinetto, uno stendino, una 
doccia e un angolo riservato a fiori coltivati con cura. 
Giorgio, un signore rumeno sulla cinquantina, ci 
accoglie con gentilezza e disponibilità. Fa gli onori 
di casa, mostrandoci con orgoglio i suoi raffinati 
accorgimenti: dalla griglia per la brace in giardino, 

alla zona cantina ricavata scavando una buca nel vano 
cucina, al rivestimento impermeabile della copertura. 
In quel piccolo spazio ogni cosa sembra aver trovato 
il suo posto ideale, gli facciamo i nostri complimenti 
e lui sorride compiaciuto.A malincuore dobbiamo 
proseguire il cammino e scendendo ancora verso il 
fiume ripercorriamo la strada terrosa circondata da 
canneti. Una poltrona si intravede sulla riva del fiume, 
nascosta dal fitto fogliame.E’il nostro“specchietto 
per le allodole”:ci avviciniamo grazie a gradini di 
fango e ad un sentierino. Da una baracca si affaccia 
un uomo,un po’spaurito,ma che ci racconta la 
sua storia con dignità. E’ con un suo amico che lo 
ospita, è timido, lo intravediamo solo affacciandoci 
all’interno, poi restiamo nella veranda a volte in 
silenzi imbarazzanti, finchè non ci raggiunge il resto 
del gruppo.
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Giorgio

Io sono rumeno, sto bene qui. Tutti 
qui siamo rumeni. 
Sono qui da 5 anni, vivo da solo, 
mia moglie viene mezza giornata 
giovedi e poi la domenica, perchè 
lavora a Tor Pignattara. 
L’acqua la prendo dal centro. 
(dentro la baracca) Ho fatto un 
buco e qui metto le cose, funziona 
come frigo. Funziona la television 
con l’antenna. Qui c’é la batteria per 
la luce. Dormo dentro la roulotte.
Ho lavorato tre anni in Romania, da 
lí sono venuto in Italia. Un signore 
del Centro Giano mi ha aiutato, mi 
ha dato una mano per portarla qua. 
E’ stato buono. 
Lavoro dovre trovo; Genova, sulla 
Cassia, vicino S. Giovanni di Dio, 
pure qui ho lavorato per fare una 
scala, un appartamento, quello che 
c’é da fare. La casa la chiudo con un 
lucchetto, il plastico l’ho messo per 
la pioggia, l’ho pitturato un pochet-
to. Piano piano!
Qui ho i fiori, prima avevo l’orto.
Qui cucino le salsicce sulla griglia, 
li metto la pancetta...lo prendo in 
un posto di rumeni, le salsicce di 5 
metri. 

Moglie di Giorgio

Vengo dalla Romania, non conosco 
quelli intorno. Vengo qui gio-
vedi mezza giornata e la domenica 
quando sono libera, mio marito sta 
qui. Quando vengo io preparo da 
magiare stiamo insieme. Lavoro a 
Tor Pignatara, lavoro fisso in una 
casa con una signora anziana.. poi 
sto un po’ e vado via. Non e’ facile. 
Il marito lavora, dopo due o tre 
fermate del trenino.

Giovanni, il sardo

Sono sardo ma è dal ’53 che non 
ritorno più. Dopo un periodo a 
Parigi sono rientrato clandestina-
mente in Italia. Erano gli anni ’70, 
mi sono costruito la casa da solo 
insieme ad un amico, i materiali 
li rimediavo ad un magazzino. La 
luce e l’acqua dopo un po’ me 
l’hanno allacciate mentre la casa 
l’hanno condonata. Quando arrivai 
il terreno era molto paludoso e 
c’erano pochissime altre case, infat-
ti a mia moglie non piaceva.  Ora è 
diventato un quartiere e si sta bene, 
non ci sono altri sardi, qui veniamo 
tutti da posti diversi. Non ho voglia 
di tornare in Sardegna, ora la mia 
famiglia è qui.

Ragazzi romani

Noi semo de centro Giano er dio 
dee du facce –annata e ritonno-, 
vivemo tra sorci e lontre.
Purtroppo abitamo qui, che ar di 
fori der nome, Giano era no spetta-
colo, er quartiere è na desolazione. 
E’n quartiere alla Pasolini.
Qui nun ce sta gniente, c’è solo ‘n 
bar, i supermercati e i pub stanno 
tutti a Casal Bernocchi e Acilia.
Avoja che cce stanno i stranieri, più 
o meno so tutti rumeni, però nun 
sapemo quanti sono, non abbiamo 
a fortuna de conoscelli tutti, so in-
visibbili, se costruiscono e baracche 
‘nmezzo e canne. Passano, salutano, 
ma a parte qualche macello pe il 
resto so tranquilli.
Ste domande annatejele affà anche 
a loro, se riescono a capì quarcosa 
e nun so troppo fatti de arcol… vol-
emo vedè che ve rispondono.

Coppia rumena

Siamo arrivati da 2 settimane dalla 
Francia e viviamo in una baracca 
già costruita da altri costituita da 
uno spazio interno di due ambi-
enti: cucina e camera da letto, e 
uno spazio esterno un ombrellone 
un tavolo e il “bagno”. Non conos-
ciamo gli altri romeni che abitano 
sull’argine, a parte una coppia, 
anche se qui c’è un’altra quindicina 
di nuclei. 
Non abbiamo un lavoro fisso, viv-
iamo in questa baracca perché non 
possiamo permetterci di pagare un 
affitto.

Il divorziato

Vengo dalla Romania, tutti siamo 
della Romania, ci sono altre due 
roulotte. Lavoriamo in un cantiere, 
io adesso ho finito di lavorare e 
aspetto un giorno o due per comin-
ciare un altro. Ho solo una roulotte, 
mica l’ho costruita io. E’ meglio 
vivere in una roulotte come questa, 
in una baracca possono entrare 
animali piccoli, serpenti, topi. Se 
fa caldo mettiamo qualcosa sopra 
per il sole. Ho pensato di comprare 
della plastica. Pure per l’inverno 
fa freddo. Quando piove qua stai 
meglio. E’ un po’ bucata però... la 
plastica si rovina sempre, ma den-
tro la roulotte non piove. D’inverno 
è meglio, metto la stufa con la 
bombola e fa caldo. 
E’ meglio il Tevere perchè non pago 
l’affitto, ho comprato la roulotte a 
400 euro e le altre cose le ho fatto 
con un altro rumeno. Se no, in un 
mese pagavo un affitto, incluse le 
bollette, di 200 euro e anche di piu. 
Ho abitato sulla Tuscolana, a Porta 
Furba, ma ho pensato “ma io sono 
venuto dalla Romania e sono qua a 
lavorare per guadagnare e che fac-
cio li spendo?”. 
Ho un figlio  in Romania, mia 
moglie ed io siamo divorziati. 
Mia madre e mio padre hanno 80 
anni, anche loro hanno bisogno di 
qualche soldo, mio figlio e’ piccolo, 
ha 13 anni, deve andare a scuola... 
servono soldi. Mi faccio la vita un 
po’ pesante in queste condizioni 
ma è meglio così, non abito in una 
baracca, non abito sotto un… ma 
che ne so io... dove ci sono tanti 
che rubano, questa è una zona 
tranquilla. Siamo pochi, questa 
cosa è meglio, ci conosciamo tutti, 
siamo un po’ piu di 10. Poi quando 

si lavora si lavora. Io ho lavorato 
due o tre giorni qui, ma sulla Tus-
colana conosco tanta gente. C’è un 
ingegnere italiano con cui lavoro; 
quando c’è da lavorare chiama 
subito, quindi, diciamo che qual-
cosa da lavorare si trova. Tutti 
lavoriamo diverso, questi di giú 
sono ragazzi che lavorano qui a 
Centro Giano quando c’è una casa 
da fare. L’altro lavora su a Boccea, 
io ho lavorato a Parioli, finito quel 
lavoro, aspetto che mi chiamano. 
Con l’ingegnere tutti i lavori sono 
a Parioli dove ci stanno i ricchi, 
per me paga bene, lui è pronto 
con i soldi a fine settimana. Io 
prendo 50 euro a giorno, ma non 
sono un operaio che sa fare tutto. 
Ho lavorato in Romania come 
cameriere per 15 anni. Ci sono 
operai che sanno fare di più e li 
paga di più, 70-80 euro al giorno. 
Questo ingegnere è un bravo 
bravissimo uomo, non è come 
altri italiani che lavori un mese o 
due e puoi vuoi soldi e dice “non 
ce l’ho adesso”: e io come mangio? 
E’ bravo, quando ho bisogno di un 
prestito, di più soldi, me li presta e 
poi lavoro dopo. 
Sono arrivato qua 4 anni fa. 
Non ho bisogno di permesso ma 
dico, quando un italiano ti prende 
in ditta sua non ti mette in regola, 
pochi ci prendono con una busta 
paga. Dicono “lavori con me un 
mese, due settimane, ci mettiamo 
d’accordo”. Giano è una zona 
tranquilla, quando non lavoro 
vado subito a Porta Furba con 
gli amici, qui non ci sta nessuno, 
tutti stanno a lavorare. Siamo 
tutti tranquilli, non ho mai rubato. 
Sabato e domenica facciamo un 
po’ di griglia, salsicce, bistecche... 
questa è la vita. Qua abita un altro 

uomo con me, siamo due. Ormai 
quando paghi un affitto non va, a 
fine mese guardi la tasca e non c’è 
niente. 


