
La parola campi indica i luoghi dove abitani gli Zingari: a volte richiede una precisazione del tipo 
“campi nomadi” o “campi zingari”, ma generalmente, nel contesto del discorso, basta da sola. E’ 
un termine con molte connotazioni.
“Campo” in una città, è un terreno sterile che si presta ad usi disparati e provvisori in attesa di una 
destinazione specifica, utile e definitiva.
“Campo” richiama un camping, dove ci si sta per un certo periodo, di passaggio, a pagamento.
“Campo” Ë un accampamento temporaneo, con ripari tirati su alla meno peggio e fuochi di bi-
vacco alla sera.
“Campo”, infine, può essere “di prigionia”, “di concentramento”, “di sterminio”. [...]
La parola “campo” richiama dunque due ambiti di significati: condizioni precarie e provvisorie, 
collocazione ai margini, allontanamento, segregazione, pratiche di controllo.

	 	 	 	 								Pietro	Brunello,	L’urbanistica del disprezzo,	Manifestolibri	1996
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26 aprile_verso il viadotto
di Barbara Dovarch

Appuntamento per tutti alla stazione Ostiense, ore 
14,00.
Prendiamo il trenino per Fiumicino e scendiamo a 
Muratella…..in mezzo al nulla. Solo qualche palaz-
zone per uffici ci circonda prima di attraversare il 
sottopasso che ci porta dall’altra parte della Roma-Fi-
umicino.
Attraversata la strada siamo sulla riva sinistra 
dell’argine, ma il fiume ancora non si vede; pren-
diamo quindi un sentiero sterrato e scendiamo più 
giù, dove la vegetazione si fa più fitta e dove iniziamo 
a vedere chiari segni di stanziamenti umani sparsi…:
una casetta di legno recintata in una radura, di cui il 
proprietario fin ora ha tirato su solo due pareti, e poi  
attrezzi da lavoro sparpagliati.
Proseguiamo oltre, incuriositi e con voglia di scoprire, 
la zona ci sembra perfetta per abitaci, abbastanza pro-
tetta nonostante l’autostrada non troppo lontana.

Camminiamo ora a qualche metro dalla riva, avan-
zando lentamente per paura di scivolare giu’.
La vegetazione rigogliosa arriva fino a pelo d’acqua. 
Il fiume che scorre lento, l’aria umida e il cielo grigio 
ricordano un ambiente tropicale.
Poco lontano improvvisamente alla nostra sinistra 
agli arbusti spontanei si sostituiscono alberi da frutto 
e una vigna. Si tratta sicuramente di stretti  appezza-
menti privati tra il fiume e la strada trasformati in orti 
urbani.L’ambiente sembra curato.
Attraversiamo la staccionata di legno aperta lungo 
il fiume e iniziamo osservare gli attrezzi da lavoro e 
le interessanti soluzioni contadine inventate usando 
materiale riciclato: un lungo profilato a “C” convoglia 
l’acqua piovana dentro una vecchia vasca da bagno, 
impalcature di tubi Innocenti sorreggono la vite che 
cresce abbracciando una casetta di legno verandata.
Sul fronte opposto bandoni, vecchi cartelli stradali e 
reti da materasso segnano il confine con un piccolo 
sentiero sterrato appena sotto al caos dell’autostrada. 
L’orto e’ curato, ma si vede che ancora non e’ tempo di 
raccolto.
La veranda sotto la vigna sembra una stanza 
all’aperto, quasi il salone di Robinson Crusoe, 
sull’isola deserta, con un camino di pietra, un tavolo e 
varie sedie di legno, vari orologi a muro e altri suppel-

lettili di vario tipo.
Ci siamo quasi appropriati del luogo quando attra-
verso il cancello entra con aria sicura un signore con 
un impermeabile grigio. Ci saluta sorpreso, ma non si 
fa troppi problemi e ci mostra fiero il suo orto appena 
coltivato. Al momento di salutarlo per continuare il 
nostro cammino ci regala una grande busta di plastica 
piena di fave appena colte. Andiamo via felici pensan-
do di conservarne un po’ da offrire come regalo agli 
abitanti del campo sotto il viadotto.
Lungo il passaggio che costeggia la strada scorgiamo 
oltre i recinti chiusi altre coltivazioni e anche qualche 
animale da cortile, galline e conigli.
All’improvviso il sentiero si arresta e non c’e’ modo 
di proseguire, nonostante i tentativi. L’unico modo, 
folle a dirsi, è salire di qualche metro sulla strada e 
proseguire camminando attaccati al gard rail.
Le macchine sfrecciano a più di cento chilometri 
all’ora. In fila indiana camminiamo sul ciglio della 
strada per un centinaio di metri, fino ad arrivare 
all’altezza della centrale dell’acea. Siamo quasi arrivati 
a destinazione, così riscendiamo sotto la strada, ma 
non facciamo in tempo a riprendere il cammino che 
si avvicina una macchina della vigilanza e ci blocca il 
passaggio chiedendoci dove stiamo andando. Quando 
accenniamo ai rom che vivono accampati sotto alla 
strada i vigilanti ci suggeriscono di stare attenti, ci 
prendono un po’ per matti e ci dicono che loro, però, 
non possono accompagnarci.

Ci sentiamo forti e indipendenti e riprendiamo a cam-
minare…
Gli indizi della prossimità del campo sono grosse 
quantità di rifiuti ammucchiati tra il sentiero e il 
fiume, escrementi e un odore sgradevole…
Ci avviciniamo a passo lento ma non circospetto, 
infine un piccolo gradino per entrare al di sotto del 
viadotto dove regna la penombra e l’umidità…
Loro stanno lì. Al nostro arrivo nessuno smette di fare 
quello che stava facendo, nessuno si ferma, nessuno si 
agita, ma tutti quelli che si trovano nei pressi gettano 
occhiate sui nuovi arrivati. Non sono spaventati o 
allarmati, forse incuriositi. Sembra vogliano apparire 
indifferenti, noncuranti della nostra visita ma gli occhi 
scuri e vivi ingannano e si vede che scrutano, inter-
rogano…
Alcune bambine molto piccole ci vengono incontro 
salutandoci con un allegrissimo “ciao”.
Quelli della prima baracca, una coppia giovane con 
una bimba e un’altra coppia adulta ci accolgono sorri-
dendo. Ci invitano a sedere, qualche primo scambio e 
l’uomo più anziano inizia a parlare del figlio prodigio, 
Adriano, musicista, che però non è presente. Ci tiene 
a farci leggere un foglio in cui si dichiara il suo inseri-
mento nell’orchestra giovanile dell’Accademia di Santa 
Cecilia. Poi va nella baracca a prendere un telefonino 
di ultima generazione e ci fa sentire la registrazione di 
un pezzo suonato al violino dal ragazzo.
Noi intanto gli consegniamo la busta di fave che 
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ci ha regalato il coltivatore sulla riva del fiume.
Il campo si estende lungo tutto il viadotto per cir-
ca un chilometro, le baracche stanno sia a sinistra 
che a destra. Sono ben fatte, prevalentemente di 
legno: tavole di varie dimensioni, sportelli, porte, 
cartone e teli di stoffa. A sinistra in fila attaccate 
tra loro, a destra un po’ più grandi e distanziate.
Dentro si dorme e fuori si fa tutto il resto: si 
cucina, si mangia, si parla…Molte baracche 
hanno le porte aperte e s’intravede l’interno: 
spazio ristretto, un bel po’ di confusione di vestiti 
e oggetti, letti matrimoniali “veri” e cura dei 
particolari come tovagliette ricamate poggiate su 
ogni ripiano della scaffalatura, tappeti per terra, 
tendine messe alle porte con vetro che sono state 
posizionate orizzontalmente per fungere da fin-
estre. 
All’esterno il piano cottura attaccato alla bombola 
del gas, tavoli da campeggio o da giardino con le 
sedie intorno e fili per stendere con appesa una 
grossa quantità di vestiario che sembra pulito…
una donna fa il pane.
Una ragazza si avvicina e inizia  a parlare con dis-
involtura, ha in braccio un bambino di meno di 
un anno e vicino un altro di tre di cui mi colpisce 
il colore molto chiaro degli occhi. Lei ha 22 anni, 
vive lì da quattro e i suoi bambini sono nati in 
Italia. Vorrebbe andare a trovare la sua famiglia di 
origine in Romania ma non riesce a raccogliere i 
soldi del biglietto. E’ molto preoccupata perché le 
condizioni di vita sono davvero disagiate, soprat-
tutto per i suoi bambini che crescono in con-
dizioni igieniche precarie….
Intorno, vicino alle baracche rifiuti, terra e fango, 
pozze, canaletti d’acqua e topi che scorrazzano…. 
Le chiedo dove vorrebbe vivere, se le piacerebbe 
avere un appartamento, lei aggrotta un po’ la 
fronte sorridendo e dice: “no appartamento no, 
a me piace vivere nel campo, siamo abituati così, 
però vorrei andare in un campo attrezzato con la 
luce, l’acqua, il bagno…un posto un po’ più pulito 
dove poter crescere i miei figli…”. Intanto il bam-
bino cade inciampando in una pietra, piange, lei 

va a raccoglierlo, lo rimette in piedi e lui smette, 
infine si dirige ai fornelli perché ha il pranzo sul 
fuoco e io la seguo. Si avvicina un’altra donna 
con un bambino di almeno sei anni, ha una fac-
cia seria e sembra molto scettica, parla nella loro 
lingua.  La mia interlocutrice mi traduce: “Vuole 
sapere perché siete qui”. Le spiego. La ragazza tra-
duce non so cosa e la signora annuisce ma conti-
nua a non essere molto convinta.
Le chiedo, sempre passando per la traduzione, 
se il suo bimbo va a scuola, mi risponde “no”. Le 
faccio dire che in Italia ha il diritto di andarci e 
che ci sono degli operatori sociali che vengono 
a prenderlo al campo per accompagnarlo alla 
scuola.
Mi fa dire che a settembre lo manderà perché farà 
sette anni…dico alla mia traduttrice che dovrebbe 
andare a sei anni…mi risponde sorridendo che in 
Romania si va a sette…
Proseguo e incappo in un’altra ragazza giovane, 
molto sveglia, parla fluente, è vestita bene, ha in 
braccio un bambino di due settimane.
Non l’avrei mai detto, è molto più grosso e forte 
dei nostri con lo stesso tempo di vita. Dice che ne 
ha altri due ma li ha mandati in Romania con la 
suocera l’altro ieri perché deve occuparsi del pic-
colo e soprattutto perché ha paura dello sgombe-
ro…Non sa dove li manderanno e preferisce non 
far vivere ai figli tale situazione…
Chiedo se pensano che lo sgombero sia vicino e 
lei mi spiega:
“C’è un vecchio, il più vecchio dei rom che stanno 
a Roma, lo chiamiamo capo per rispetto. Lui sa 
tutto di noi ed è in contatto con associazioni che 
lo informano. E’ stato qui qualche giorno fa e 
ci ha detto che dobbiamo andare via entro due 
settimane”. Mi guarda con occhi disperati, poi 
continua: “noi abbiamo chiesto anche nel campo 
qui vicino che è attrezzato ma dicono che non c’è 
posto per noi. Abbiamo chiesto un altro campo 
anche fuori dal raccordo con i servizi perché qui 
i bambini prendono tante infezioni, ma ci hanno 
detto che non possono fare niente per noi che è 

meglio se torniamo al nostro paese…”. Le chiedo 
se ha mai cercato lavoro. “Si ho cercato, potrei 
fare le pulizie nelle case o sistemare i giardini, 
tagliare l’erba, curare le piante, ma nessuno 
vuole”.
Sento ridere di gusto due uomini che stanno 
seduti al tavolo vicino a me e alla ragazza…parla-
no nella loro lingua con un’altra donna che sta un 
po’ distante seduta davanti ad una grossa griglia 
rialzata da terra con sotto la brace e sopra due 
padelle e un pentolone...Si percepisce una grossa 
dinamicità delle donne,  hanno tutto sotto con-
trollo ma sono sempre indaffarate, organizzano, 
cucinano, badano ai bambini tenendone sempre 
uno in braccio, comunicano in italiano con dis-
involtura…Gli uomini invece bivaccano, stanno 
seduti a non fare niente e chiacchierano tra loro 
aspettando di essere serviti.
Avanzando mi guardo intorno e tutti guardano 
me.
Una ragazza del nostro gruppo sta parlando con 
un ragazzo almeno sedicenne un po’ muscoloso 
con i jeans e la maglietta aderente, sembra roma-
no. Parla perfettamente l’italiano quasi senza 
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la	distribuzione	delle	baracche	sotto	al	viadotto

FIUME

DISCARICA	
RIFUTI

PUNTI
PESCA

AREA	POLACCA
VIETATO	L’ACCESSO
AI	RUMENI

CANNETO

ENTRATE	PRINCIPALI
AL	CAMPO

TOILETTE
INFORMALE

TRENO
ORTE-FIUMICINO

STAZIONE	MAGLIANA

SUPERMERCATO
A	UNA	FERMATA
DI	TRENO

PUNTO
RACCOLTA
SCUOLABUS

accento, gli chiedo come mai  e ci dice: “Vado a 
scuola, sto imparando a fare l’elettricista, prima 
lavoravo per una ditta di traslochi ma portavo 
pesi troppo grossi per la mia età e mi è venuta 
l’ernia del disco….però fare l’elettricista mi piace 
di più!”. Gli chiedo dove va a scuola e mi risponde 
“sulla Tiburtina”, sgrano gli occhi e lui mi spiega 
che non vive in quel campo, vive a Quintiliani, è 
lì per la baracca della zia: le sta mettendo la luce.. 
Penso a cosa significhi per lui ”mettere la luce”: 
un impianto elettrico nella baracca collegato ad 
un generatore di corrente?.
Più in là c’è il bimbo con gli occhi chiari, figlio 
della “traduttrice”: immerge nell’acqua di un 

canaletto scavato nel terreno fangoso una barca 
dei corsari e la trascina facendola navigare; poi la 
tira fuori, ride e la immerge nuovamente schiz-
zandosi…Un’altra bambina di tre quattro anni ha 
davanti un mucchio di abiti: prende un capo alla 
volta, lo apre lo guarda lo posa e né prende un al-
tro. Forse gioca o forse sceglie che cosa mettersi.
Il campo sembra terminare con il viadotto, 
usciamo dalla penombra e la luce sul sentiero 
sembra più forte di prima. Le baracche non sono 
finite, mentre alcuni di noi si fermano a chiacchi-
erare con dei rom, chiedo ad una signora che mi 
guarda sospetta come mai loro vivono sul sen-
tiero e non sotto il viadotto. Lei mi risponde che 

lì è troppo umido e buio, i bambini non vedono il 
sole e indicando quello che porta in braccio dice 
“lui ha bisogno del sole”. 
Le chiedo come fanno quando piove e lei mi 
indica la coperture di plastica di una baracca, poi 
alza le spalle facendomi capire che comunque la 
pioggia non è un problema…
Il gruppo si muove…salutiamo e ce ne andiamo: 
provati, esausti, svuotati ed appesantiti nello 
stesso tempo.
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4x finestra

2x	porta	con	serratura 3x	tenda 1x	forno

3x	pannello	con
attaccapanni 7x	tavola	di	legno

14x	pannello	multistrato	nero

1x	porta	con	vetro 1x	carrello

1x	mobile
dispensa

2	x	sportello

1x	frontale
cassetto

1x	piano	cottura

8x	montante	orizzontale

2	x	telo

10	x	pannello
bianco

12	x	montante	verticale

la cucina

lE RicETTE

il SOGGiORnO

la ZOna nOTTE

SOluZiOni PER TuTTi
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3 maggio_ ritorno sotto al viadotto

Ripartiamo dalla stazione di Magliana, dove ci era-
vamo fermati la volta precedente.
Subito ci dirigiamo verso il ponte; stavolta però ar-
riviamo dal lato opposto e ci imbattiamo in una zona 
sotto al ponte ancora inesplorata; è un passaggio bass-
issimo, sotto il quale vive una comunità di una decina 
di polacchi.
Subito ci chiedono, con tono minaccioso, se siamo 
rumeni, gli spieghiamo che siamo universitari, si tran-
quillizzano e ci lasciano passare, chiariscono che se 
fossimo stati rumeni ce l’avrebbero impedito. Per loro, 
che pure vivono accanto, l’attraversamento di questa 
zona è impossibile, non sembrano coltivare rapporti 
di buon vicinato...
Attraversiamo in fretta il passaggio, osservando le 
loro suppellettili ammassate in uno spazio dove non si 
può nemmeno camminare eretti.
Scortandoci verso l’uscita, ci spiegano che alcuni di 
loro sono al lavoro e che la sera si ritrovano tutti qui.
Tornati alla luce del sole, ripassiamo nella parte 
dell’accampamento all’aperto, gli abitanti ci ricon-
oscono e ci accolgono festosi e incuriositi dal nostro 
ritorno.
Davanti a una delle baracche, in una sorta di soggior-
no all’aperto, una famiglia di rom musicisti improv-
visa per noi un piccolo concerto. Godiamo della festa 
e alcuni ragazzini si avvicinano.
Prima di ripartire, li invitiamo allo sleep-out che 
stiamo organizzando per il 21 giugno sul Tevere sotto 
ponte Garibaldi; per una notte, ci accamperemo an-
che noi in riva al fiume come le persone che abbiamo 
incontrato.
Salutiamo e passiamo il ponte dell’Acea che attraversa 
il fiume per raggiungere la pista ciclabile e continuare 
lì il nostro cammino.
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i bambini :

Abbiamo trovato il campo attrez-
zato dalla polizia, l’ha dato il co-
mune.
Siamo in Italia da otto anni: quat-
tro là e quattro qua..
C’avevamo una casa prima e dopo 
c’hanno dato il campo. Era una casa 
di ferroviari, vicino alla ferrovia. 
Hai visto dove c’è la stazione: c’è il 
ponte, vai sul ponte, poi a sinistra e 
sempre dritto c’era una casa di fer-
roviari, vicino al tabacchi, vicino a 
tante cose…C’era una casa di fer-
roviari, ma poi l’hanno spaccata 
perché ci dovevano fare il ponte e 
allora ci hanno dato un altro posto, 
perché ci fanno il ponte su tutta la 

il capo del campo:

-Verranno per lo sgombero fra un 
paio di giorni non ci avvertono, una 
settimana fa sono già venuti, prima 
c’erano cinquecento persone a villa 
Bonelli.
Qui siamo di più…qui siete benve-
nuti..
Non ci sono soluzioni per dopo lo 
sgombero…dice che c’è una sola 
soluzione: si prende una casa in af-
fitto...ma a noi non da nessuno affit-
to…un altro campo da il comune…
due campi rom…
È difficile avere rapporti con altri 
campi, qui siamo stati chiusi.
Noi siamo rumeni, comunitari, non 
siamo più extra-comunitari, al-
lora qui abbiamo altri diritti, dob-
biamo avere lavoro, dobbiamo avere 
l’affitto, ma loro pensano che siamo 
nomadi, che siamo nomadi e allora 
i nomadi sui campi sono sempre 
sulla strada, saranno sempre sulla 
strada…
In Romania abbiamo casa, noi viag-
giamo assieme, abbiamo lasciato le 
nostre case, abbiamo lasciato il nos-
tro lavoro, perché non possiamo re-
sistere più in Romania…siamo sem-
pre un di più “razzia”…
Non puoi andare in discoteca tu, per-
ché è una discoteca…skin, zingari e 
cani, i “canicidi”…
Qui è meglio, si, vanno i bambini 
a scuola e gli altri bambini fanno 
la differenza se è zingaro, ma qui è 
meglio…
Veniamo tutti dalla Romania ma da 
diverse città.Il campo è cominciato 
tre anni fa, noi siamo sempre stati 
qui e ci hanno lasciati.

La polizia viene se succede qualco-
sa, c’è anche un altro campo, fanno 
rapine e scappano, noi non fac-
ciamo questo e loro già sanno chi 
è stato. Abbiamo bambini, vanno 
a scuola, abbiamo lavori, abbiamo 
ragazzi, che sono artisti, suona-
no…
Stiamo senza acqua senza luce 
senza niente, non abbiamo ragazzi 
drogati, quando una famiglia è po-
vera non esiste il bambino droga-
to…dottori, ingegneri..loro hanno 
bambini  drogati..allora chi è più 
educato?Ho quattro bambini, ma 
nessuno è drogato…la mia pover-
tà…e allora non so come educarli..
Ci sta qualche rumeno sposato con 
italiani, tantissimi, perché fanno 
scuola , poi rimangono amici e poi 
magari si sposano…ci stanno tre 
quattro famiglie laggiù.

tiburtina, fanno...i treni?.. non so…
Venivano prima a farci le foto, i film! 
Era per mandarci a un’altra parte e 
non lasciarci sulla strada…
Perché qua avevano pulito, guarda 
che pulito!…quando facevamo pu-
lito facevamo fino alla strada,
tutti oggetti dei palazzi…
Lavoriamo in parecchie cose, un po’ 
si, qualcuno lo conosciamo..
Andiamo a scuola, ci sono la scuola 
media, le elementari…
Ciao!

adriano:

I bambini possono farvi una can-
zone, ascoltiamo mio figlio che ha 
fatto una canzone!
Questi due bambini fanno il con-
servatorio di qua per domani fare il 
saggio.
Mio figlio aveva fatto una scuola per 
madonna e un’altra scuola e ha fatto 
una “canzoniera”.Ha un attestato di 
frequenza all’accademia di S. Ceci-
lia, mio figlio, leggo, risulta iscritto 
alla uni-orchestral, l’orchestra dei 
ragazzi dell’accademia nazionale 
di S.Cecilia ed è pertanto tenuto a 
frequentare le lezioni che si tengo-
no tutti i sabati dalle ore 14.30 alle 
17.30. Domani ha un appuntamento 
a S. Cecilia, al… come si chiama…
l’auditorium per loro richiesta per-
ché martedì e mercoledì c’è uno 
spettacolo grande e lui va lì. È lau-
taro… vuol dire violinista
Qui è festa per me, perché In Roma-
nia non ci sono soldi…un conserva-
torio non si può…un grande mae-
stro deve andare subito…domani 
musica per mandare soldi., perchè 
c’ho bambini.
Questa è la mia famiglia…Ci sono 
anche quattro altre famiglie qui vi-
cino, ma non sono zingari, non so di 
dove sono…ce ne sono di tutti i pae-
si e anche rumeni o italiani…basta 
che c’è il rispetto, se tu mi rispetti io 
anche ti rispetto lo stesso.
Non c’era altra gente qui prima. Per 
arrivare a Roma prendiamo la met-
ropolitana, andiamo a fare spesa a 
villa bonelli, ci sta il supermercato 
e queste cose. Qua vicino non ci 
sta niente, allora prendiamo il 118, 

facciamo la spesa, torniamo qua. 
Per l’elettricità abbiamo il genera-
tore, tutti noi ce lo abbiamo…costa 
sui settanta euro, per l’inverno 
c’abbiamo pure le stufe, la sera 
accendiamo le stufe, ma l’estate è 
meglio…Al Tevere non ci andiamo 
tanto, guardiamo sempre i bambini 
che non vanno da soli…ce ne sono 
tanti qui…
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19 luglio_lo sgombero dell’insediamento sotto al viadotto della Magliana
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La moglie ci spiega che per lei non 
ha senso andare a dormire lì, quan-
do suo marito e gli altri suoi figli res-
tano per strada.

-vorremmo che ci indicassero un 
terreno, dove poter costruire una 
baracchina e stare tranquilli, non 
in tante persone, i soldi non sono un 
problema…in alcuni campi hanno 
l’acqua e il bagno, noi non abbiamo 
niente, abbiamo fatto una piccola 
doccia, ma bisogna andare alla fon-
tanella a prendere l’acqua. 
-ma in Romania avete una casa o 
vivevate per strada?
-si, abbiamo una casa, piccola, però 
va bene per la mia famiglia, meglio 
di questa baracchina, stiamo qui per 
permettere a mio figlio di studiare 
all’accademia di musica.
-non sei riuscito a trovare un 
lavoro qui?
-si, lavoro, vado a prendere il ferro, 
solo un paio di volte a settimana, 
però bastano per mangiare…
La gente qui ci ha aiutato, tramite 
il parroco della chiesa vicino villa 

bonelli, ci hanno dato del cibo dei 
vestiti, anche qualche soldo.
Chiacchieriamo ancora un po’, ci 
invita tutti alla festa di suo figlio 
Cristiano, che tra una decina di 
giorni compirà tredici anni, poi 
facciamo per andare via, dato che 
l’ora di pranzo si avvicina. Prima 
di andare Adriano ci mostra la sua 
nuova “casa”, due stanzette, delimi-
tate da pannelli in legno e rivestite 
internamente da teli variopinti, con 
dei materassi dove dormono lui e 
la sua famiglia; una tettoia, che le 
ricopre e le collega, riparando an-
che lo spazio per la cucina e il sog-
giorno dove ci ha ospitati.
Salutiamo tutta la famiglia. Adri-
ano ci riaccompagna fuori e, nel 
cammino verso l’uscita, scorgiamo 
gente che lava i panni nel Tevere, 
gli chiediamo:

- ma anche voi fate così?
- no, no, noi no! Noi li laviamo con 
l’acqua che andiamo a prendere.

Ci salutiamo. Ribadendoci l’invito, 
Adriano ci confessa che la festa di 

baracca e poi se ci sgomberano…30 settembre_torniamo a 
tovare la famiglia di 
adriano

Dopo lo sgombero 
dell’accampamento sotto il viad-
otto della Magliana, andiamo a 
visitare adriano e la sua famiglia 
nella loro nuova sistemazione.

Seguiamo la pista ciclabile, dalla 
quale si intravedono una trentina di 
baracche e, nei pressi del ponte di 
Magliana, ci viene incontro Leon-
ardo:
-Come siete arrivate fino a qui?
-Vabbè, non era difficile, ci siamo 
sentiti per telefono.
Leonardo ci scorta lungo il sen-
tiero che attraversa le baracche, da 
lontano scorgiamo Adriano, che ci 
saluta:
- ciao!
- ciao, come state?
- bene, anche se sono già venuti dei 
poliziotti a dirci che tra una setti-
mana ci sgomberano..
Ci fa accomodare, nel loro soggior-
no all’aperto, in riva al fiume. 
Gli chiediamo subito dello sgombe-
ro di Magliana e di come sono ar-
rivati qui. 
-Sono arrivati la mattina presto e ci 
hanno detto di fare le valigie entro 
venti minuti, poi avrebbero buttato 
giù le baracchine… mia moglie non 
ha fatto in tempo neanche a pren-
dere il suo passaporto.

-c’era anche la polizia rumena?
-si, mi hanno detto che se andavo in 
Romania mi davano un lavoro da 
ottocento euro al mese…
Leonardo si inserisce nel discorso:
-in Romania sono tutti dei bugiar-
di, ti promettono le cose e poi non le 
fanno. Se vuoi lavorare devi pagare 
centocinquanta euro tu e poi loro ti 
danno quindici euro.
-quando siete arrivati qui, c’era 
già qualcuno o siete arrivati in-
sieme?
-C’era un mio cugino qui che ci ha 
detto che potevamo venire.
e gli altri dove sono andati?
Alcuni a Fiumicino, altri a tibur-
tina…
la baracca l’avete costruita con 
le cose che avevate lì?
Si, ci siamo portati alcune cose (in-
dica la cucina)…
Ma con la pioggia come fate? lì 
stavate sotto il ponte, qui siete 
all’aperto…
Abbiamo comprato un telo di plas-
tica, venti euro, dei pannelli…
Vedi, alcuni dormono all’aperto su 
quei materassi, ma quando piove 
vengono a dormire sotto la nostra 
tettoia.
- Vi trovate bene?
- si, meglio che a Magliana, meno 
male che hanno sgomberato, qui 
vicino a noi ci sono famiglie di ru-
meni come noi, di paesi vicino il 
nostro, tutte brave persone, lì c’era 
molta gente che faceva casino
- in che senso?
Leonardo precisa:
- rubavano moto, spesso deruba-
vano i passeggeri del trenino, alla 
stazione lanciavano le valigie dal 

finestrino, ma i rumeni non sono 
tutti uguali.
- lo so
- ma alcuni hanno paura, perché 
dicono che i rumeni rubano, an-
che quando mio fratello suona nel 
tram, se vedono che è rumeno, si al-
lontanano, pensano che siamo tutti 
uguali.
Mica tutti i posti sono come questo, 
in alcuni accampamenti rubano, gi-
rano le droghe.

Ci racconta di aver sventato un furto 
su un autobus, ad opera di un altro 
rumeno e anche Adriano ci dice di 
essere stato derubato a porta por-
tese, mentre cercava di comprare 
delle scarpe.

- in Romania funziona tutto con la 
polizia, se tu prendi uno che ti vol-
eva derubare, chiami la polizia e va 
in prigione, perché la polizia qua 
non li prende?
La gente non capisce, pensa se alla 
scuola di Cristiano sapessero che 
vive in una baracchina, lo esclud-
erebbero…
-a voi piacerebbe abitare in una 
casa?
- si, ma costano troppo, non mi posso 
permettere di pagare un apparta-
mento, poi ci sono degli appartamen-
ti dove vivono varie famiglie, fanno i 
turni per mangiare… si è in troppi, 
troppa gente, non si può fare...
Il comune non ci da niente, abbiamo 
un numero verde che si può chia-
mare in caso di emergenza, ma fan-
no dormire solo loro (indica la mo-
glie e la sua figlioletta di dieci mesi), 
solo per un po’.

Cristiano sarà l’ultima qui in Italia, 
poiché pensa di tornare in Romania 
a Novembre.
- perché?
- se ci sgomberano di nuovo dob-
biamo ricostruire ancora un’altra 
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