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RIVA DESTRA da stazione Magliana

Ore 15 e 30.
Partiamo ancora una volta dal campo della magliana. 
L’accoglienza da parte dei rom segue sempre lo stesso 
copione, sguardi curiosi mentre ci avviciniamo, toni 
intimidatori quando entriamo nel campo ed infine 
buona disponibilità al confronto, una volta appu-
rato che, alla fin fine, non siamo poi così pericolosi! 
Stavolta assistiamo addirittura ad un concertino, 
raccolti intorno la baracca di un uomo che suona la 
fisarmonica insieme al figlio che tiene il ritmo con le 
maracas. L’atmosfera adesso è davvero positiva, noi 
spieghiamo ancora una volta che cosa stiamo facendo, 
gli abitanti del campo ci mostrano le loro case. Tre 
ragazzi decidono di accompagnarci nella camminata, 
anche se per tutto il tempo resteranno dubbiosi. “Ma 
dove andate?” “Camminiamo lungo il Tevere” “Si, ma 
per andare dove?” “Ogni volta arriviamo un po’ più in 
là, non c’è una meta prestabilita..”. Proprio non se lo 
spiegano. Non solo ci muoviamo a piedi, ma non sap-
piamo nemmeno dove andare!
Ad ogni modo ci seguono, anzi, ci fanno strada, visto 
che, in fondo, quello è il loro territorio.
Elvis, Andrè e Ninel, questi i nomi dei nostri accom-
pagnatori, ci fanno strada, e nel frattempo si parla un 
po’, noi facciamo un sacco di domande, ma anche loro 
cercano di soddisfare tutte le loro curiosità. 
La cosa che più li sorprende è che ci si sposi così in 
ritardo rispetto a loro! Studiare, cercare lavoro, met-
tere da parte i soldi per comprare una casa… quanti 
problemi! Loro si sposano e vivono con la nuova 
famiglia accanto alla vecchia, è molto più semplice, si 
sta tutti insieme e ci si aiuta l’un l’altro.
Camminiamo lungo una stradina fiancheggiata da 
canne ed arbusti, cercando continuamente di ar-
rivare in prossimità del fiume, ma la maggior parte 
delle volte il percorso è bloccato da recinzioni di vario 
genere. Elvis ci avverte che il ‘padrone’ del terreno 
che stiamo attraversando non è troppo amichevole, 
ormai siamo dentro, pensiamo, cerchiamo di arrivare 
al fiume. 

Ecco però correrci incontro con andatura affatto 
amichevole un pit bull di considerevoli dimensioni. Ci 
schiva per qualche strano miracolo, ma decidiamo lo 
stesso all’unanimità che per oggi il Tevere lo vedremo 
da lontano! 
Tornati sulla strada costeggiamo piccoli campi col-
tivati, baracche in rovina ed una decina di macchine 
abbandonate, totalmente arrugginite, fino ad arrivare 
al ponte vicino alla fermata della metro Magliana. C’è 
un campo di piccole dimensioni, con baracche siste-
mate sotto al ponte, allineate lungo i piloni e qualche 
tavolo al centro. La struttura è molto funzionale, tutte 
le abitazioni affiacciano sull’area centrale, utilizzato da 
tutti come spazio conviviale. Infatti gli uomini sono 
seduti, chiacchierano e alcuni mangiano, mentre i 
bambini giocano intorno; saranno un trentina di per-
sone, più o meno dieci famiglie. Sul retro del campo, 
lungo la strada che ci ha portato fin lì invece, è accata-
stata la spazzatura e resti di mobili e tegole rotte.
Allertati dalle macchine fotografiche, più che dalla 
nostra presenza, il capo del campo e sua moglie ci 
vengono incontro pregandoci di non fare foto. Soprat-
tutto la donna ci parla con tono a metà tra l’alterato 
ed il disperato…sono terrorizzati dal fatto che facen-
do foto potrebbero essere riconosciuti e cacciati dal 
campo. 
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C’è anche uno scambio di battute poco amichevoli tra 
Elvis ed i rumeni del campo; Ninel e Andrè ci spie-
gano che sono cugini, mentre, parlando in romanesh, 
Elvis gli sta dicendo forse che non abbiamo cattive 
intenzioni. I tre se ne vanno, ci aspetteranno sul 
parapetto del ponte per salutarci e torneranno a casa 
in autobus.
Così si svolgono i primi dieci minuti di conversazione, 
noi che tentiamo di spiegare che siamo studenti e che 
non abbiamo nessuna intenzione di denunciarli, loro 
che continuano a ripetere che si, dicono tutti così e 
poi arriva sempre la polizia e li manda via! 
Ci raccontano qualcosa del campo, sono lì da un 
anno, da quattro sono in Italia e prima di arrivare qui 
si sono dovuti spostare sei volte. 
Ce ne andiamo accompagnati dal capo famiglia per 

qualche metro e decidiamo di fare una pausa, seduti 
poco più in là. Di tanto in tanto qualcuno viene a 
controllare i bambini che ci giocano intorno, ma in 
realtà stanno controllando noi, con quell’espressione 
sempre a metà tra il sospettoso e l’incuriosito che 
spesso incontriamo da quando abbiamo iniziato 
quest’esperienza. 
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Quando riprendiamo a camminare ci imbattiamo 
in un altro accampamento, visto che campo proprio 
non si può chiamare. Una serie di roulotte e tende si 
trovano una accanto all’altra ai lati della strada che 
stiamo percorrendo, ci sono alcune auto bruciate e 
camper ormai in rovina. 
Il terreno è sconnesso, ci sono grandi pozze d’acqua 
nella quale una bambola è affogata con l’ultima 
pioggia. Saranno una trentina di persone, tantissimi 
bambini molto piccoli che sorridendo ci scorrazzano 
intorno, facciamo in tempo a scattare qualche foto 
prima che da una tenda non ci vengano incontro due 
uomini ed una donna. “Niente foto con noi!”, la prima 
cosa che ci dicono.
Sembrano comunque più disponibili dei rumeni 
incontrati poco prima, si vede chiaramente che sono 

un altro tipo di comunità, probabilmente nomadi di 
un altro stato; lo spazio in cui si sono installati è più 
aperto, spalle alla strada carrabile e sguardo verso il 
fiume, anche se il loro stare lì ha un terribile accento 
di precarietà. Scopriamo infatti che in Italia ci stanno 
da quando c’è stata la guerra in Bosnia, ma che sono lì 
da appena un anno, prima stavano a Muratella finchè 
non sono stati cacciati via…Forse non gli sembra 
più nemmeno così importante crearsi un habitat più 
strutturato in cui vivere, una tenda può bastare, se 
non si sa quanto tempo si potrà rimanere lì. Gli chie-
diamo da dove vengano, se per caso hanno rapporti 
con i rumeni che stanno a cinquanta metri da loro. 
“No no! Noi siamo bosniaci, con quelli non abbiamo 
nulla a che fare! E’ come dire Calabria e Roma…mica 
è lo stesso!”

Gli raccontiamo un po’ di noi, che studiamo architet-
tura e che camminiamo lungo il Tevere cercando di 
conoscere le persone che ci abitano. Sono molto incu-
riositi, ormai i sorrisi si sprecano ed i bimbi ci tirano 
i vestiti per richiamare la nostra attenzione. Quando 
ci salutiamo, chiediamo scusa per l’invasione…”Ma 
scusateci voi!” rispondono in coro. E’ che la diffidenza 
diventa d’obbligo quando si ha paura di perdere la 
propria casa, qualunque essa sia.
Da adesso in poi, la strada corre senza ulteriori 
incontri, di lì a poco raggiungiamo la pista ciclabile 
e, appena vediamo un fruttivendolo, facciamo pausa 
merenda con le prime nespole della stagione.
Da lontano, un poster attaccato al muro ci ricorda una 
frase di Ippocrate: “Camminare è la migliore medicina 
per l’uomo”. Naturalmente siamo d’accordo, nonos-
tante la stanchezza e quel senso di impotenza che gli 
incontri fatti lungo il cammino ci trasmettono ogni 
volta di più.
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A spasso coi rom
di Barbara Dovarch

Ripartiamo dal viadotto della Magliana, quindi dalla 
parte finale del campo rom.
Mentre passiamo davanti ad una delle ultime barac-
chine una famiglia improvvisa un concerto con fisar-
monica e maracas…Inizia il figlio grande, poi si unisce 
il piccolo ed infine il padre che smette di mangiare per 
partecipare…La musica è allegra, loro hanno molto 
senso del ritmo, si percepisce anche dai movimenti 
del corpo pure se appena accennati…Noi ci godiamo 
il piccolo concerto.
Alla fine li invitiamo per l’installazione del 21 giugno e 
ringraziandoli ci allontaniamo.
Come le altre volte uno del campo ci scorta fino 
all’uscita, un po’ come quando gli ospiti si accompag-
nano alla porta.
Questa volta a scortarci è Elvis: espressione furba, 
fisico da palestrato, maglietta nera attillata, pantaloni 
militari, scarpe da ginnastica. E’ un po’ diffidente.
Lo invito a venire con noi:
E: no non posso!
B: perché che devi fare?
E: eehh…ma voi dove andate?
B: camminiamo
E: si però dove andate?
B: camminiamo lungo il Tevere non so dove arriviamo, 
quando sei stanco torni indietro…
E: va bene però non vengo solo, chiamo mio cugino…
B: ok sbrigati
Torna con altri due ragazzi: Andrè e Ninel. 
Iniziamo la passeggiata.
A cento metri dal campo ci sono due donne rom chine 
su grosse bacinelle di plastica piene di acqua e sapone: 
fanno il bucato e non lavano solo i vestiti, anche le 
scarpe…L’acqua viene da un rubinetto che fa parte de-
gli impianti Acea.
Forse non è potabile ma per tutti gli altri usi credo sia 
ottimale. Un ragazzo riempie un bidone, lo mette su un 
carrellino e lo porta al campo.
Proseguiamo e mentre si cammina si chiacchiera.
B: quanti anni avete?
Rispondono contemporaneamente: 20, 21, 19…
B: andate a scuola?
N: si ci siamo andati un po’, però non ci piace.
B: e quindi non ci siete più tornati

Elvis interviene guardando Andrè:
E: Andrè non va più a scuola, si sposa!
Andrè ha un viso dolce e un’espressione matura nonos-
tante l’età, sembra molto rilassato e a suo agio con noi.
A: si io ho scelto la mia donna quando avevo 8 anni, tra 
un po’ ci sposiamo
B: ma lei lo sa? 
A: certo è la mia fidanzata. E tu quanti anni hai?
B: 28
A: sei sposata?
B: no
Mi guarda tra lo sbalordito e il preoccupato e alza il 
tono della voce.
A: e perché non ti vuole nessuno, tu sei bella
Sorrido.
B: non sono sposata ma sono fidanzata…noi non ci 
sposiamo così giovani come voi. Nel passato si, ma 
adesso ci si sposa molto più tardi…
A: questo è molto strano per noi…voi però studiate 
fino a quando siete grandi, poi cercate il lavoro…
Interviene Elvis:
E: da noi le donne non si possono sposare se non sono 
vergini.
Andrè mi guarda malizioso:
A: anche in italia è così vero??!!
B: bè non proprio!
Ridiamo.
Mentre parliamo Elvis sposta le canne, si avventura per 
primo, aiuta chi è in difficoltà.
E’ molto atletico. Ninel ha le ciabatte ai piedi e non-
ostante questo prosegue tranquillo. Ogni volta che 
rimango indietro per fare una foto mi aspetta.
A: io non vado a scuola anche perché non voglio studi-
are, voglio fare il calciatore.
B: ah quindi giochi a calcio
A: si gioco in una squadra con italiani, mi alleno due 
volte a settimana nel campo vicino a ponte marconi, 
quello che sta sul Tevere.
B: quindi abiti e giochi a calcio sulle sponde del Te-
vere…
A: Si! Sto sempre sul Tevere!
Ci fermiamo un attimo per decidere dove proseguire, 
c’è un sentiero sulla destra che sembra costeggiare il 
fiume e chiediamo ad un signore che passa di là se il 
sentiero è percorribile e dove ci porta.
Il signore ci dà l’indicazione e poi ci saluta dicendoci:
“Attenti però, è pieno di zingari!”

Salutiamo, guardo i tre ma non sembrano molto scossi.  
Andrè sta sorridendo.
A: attenti a zinghi, voi state con zinghi! Loro hanno 
paura di noi!
Poi fa un’espressione stranamente comprensiva.
A: hanno paura perché noi rubiamo, tutti zinghi ru-
bano…
Ninel interviene: noi però non rubiamo
B: voi chi? voi tre?
N: si noi tre.
B: mmh
N: giuro!
B: va bene ti credo!
A: conosco un zingo che ha fatto una rapina e gli hanno 
dato gli arresti domiciliari.
B: vive in appartamento?
A: no al campo, lui non può uscire dal campo.
Mi viene da sorridere, ma non lo do troppo a vedere.

B: Elvis tu che sei un po’ più grande, lavori?
E: si io vendo il ferro
B: e dove lo prendi?
E: vado con la macchina a Fara Sabina, lì prendo il ferro 
e poi lo vendo allo sfascio che sta vicino al campo.
B: e si guadagna?
E: si abbastanza bene e poi mi piace fare questo lavoro. 
Solo non ho ancora capito che ci fanno quelli dello 
sfascio con il ferro che gli vendo…

Incontriamo un altro insediamento di rom rumeni, 
si conoscono, sono nostri cugini, dicono. Eppure 
l’accoglienza è ostile, in particolare verso i tre ragazzi. 
Discutono in romanesh, Elvis risponde ridacchiando 
nervoso, gli altri scherzano con i bambini più piccoli. 
Cerchiamo di spiegare che non sono loro ad averci 
portato lì, che camminiamo lungo il Tevere, ma forse 
non è neanche questo a innervosirli, è sufficiente il fat-
to di essere lì, con noi gagè. Con la stessa discrezione 
con cui ci hanno accompagnato i ragazzi si arrampi-
cano sull’argine verso la strada. Salgo dietro di loro per 
salutarli, mi aspettano seduti sul parapetto del ponte. 
Gli chiedo, scherzando, se i cugini li hanno spaventati. 
Ridono, fanno gli spacconi, ma Ninèl fa cenno di si e li 
richiama avviandosi lungo la strada…

B: ma non tornate lungo il fiume?
E: prendiamo l’autobus, non andiamo mai a piedi…
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Sotto il ponte della 
magliana

Siamo all’altezza della metro 
magliana, sotto il ponte c’è un cam-
po. I nostri accompagnatori sem-
brano conoscere la gente che vive lì. 
Glielo chiediamo.
“Si, lui è mio cugino. Aspetta che 
andiamo prima noi!” ci dice Elvis. 
“Allora ci presenti tu?” 
Una signora bionda in vestaglia rosa 
ci viene incontro. Sembra preoccu-
pata.
“Buon giorno. Che è successo?”
“Niente! Siamo dell’università.” 
Elvis e la signora scambiano qualche 
frase in romanesh…le uniche parole 
che riesco a capire sono ‘università’ 
e ‘fotografie’, si rivolge al ragazzo 
con aria innervosita. 
“Signora no! Non faccia foto!” dice 
riferendosi ad una di noi. 
“Ma che è successo? Hai capito che 
noi stiamo tranquilli, no? Io capito 

che voi…fate i giornali” “Ma no!” ci 
affrettiamo a rispondere.
Non sembra crederci. 
“Sono quattro anni che sto in Italia 
e l’altra volta è successo così, siete 
venuti voi e immediatamente è ar-
rivato lo sgombero! Noi già lavoria-
mo poco, abbiamo i bambini, cinque 
bambini a casa. Romania no lavoro, 
no niente, Romania è povera! Che 
ci vuoi fare? Stiamo qui in Italia! 
Cinque euro per un’ora!”. 
Elvis prova a difenderci ancora una 
volta parlandole in romanesh, capis-
co che gli sta spiegando che siamo 
studenti, ma lei gli risponde aggres-
siva. Probabilmente sta accusando i 
ragazzi di averci portato lì, continua 
a dire “Via! Via!”.
“Comunque possiamo dire che noi 
stamo facendo un lavoro…” non ci 
lascia il tempo di terminare la frase, 
“Si, si, capito lavoro, tu hai fatto un 
lavoro laggiù, un anno fa, e quando 
fai foto…”
Elvis, Andrè e Ninel ci salutano, ri-
dacchiano, ma si capisce che sono 
intimoriti dalla reazione della fami-
glia di cugini.
Si avvicina un uomo, probabilmente 
il capo del campo. “Buona sera. 
Che è successo? Perché siete qui?” 
“Siamo dell’università” ripentiamo 
ancora, “Stiamo risalendo il fiume a 
piedi!”
“Ah! State salendo! Fate bene, però 
non va bene perché sai come va, 
tutto questo finisce ai giornali…” e 
la moglie aggiunge: “Noi c’abbiamo 
i bambini qua.. qua! Poi li vede la 
televisione!”
Mi guardo intorno. Per quanto sia 
un campo ordinato, la spazzatura 

lontana dalle abitazioni, poche 
cartacce qua e là, i bambini gioca-
no allegramente scorrazzando tra 
il fiume e la strada sterrata.
“Vabbè, se volete guardare, date 
un’occhiata, poi…” taglia corto 
l’uomo.
“Posso fare solo una domanda?” 
dice uno di noi 
“Da quanto tempo siete qui e da 
dove venite?”
“Siamo qui da un anno, siamo di 
Romania. E voi   ?”. 
“Siamo dell’università di Roma3, 
quella che sta a Ostiense, della 
facoltà di Architettura. Stiamo 
facendo un lavoro sulle abitazioni 
temporanee. Ci interessava capire 
quale potesse essere un modello 
da usare per l’accoglienza, per ac-
cogliere gente come voi…a livello 
fisico, progettuale”
“Si, hanno cercato anche altri di 
fare come voi, fare cose per poter 
stare di più, ma non hanno potuto 
fare niente” ribatte l’uomo.
“Ma no! Si può fare qualcosa, di-
pende dall’amministrazione co-
munale, dipende da tante cose 
che vanno anche oltre dall’aspetto 
puramente progettuale.”
“Si, ma anch’io ho parlato con 
qualcuno. Mi ha detto ‘siete troppi’, 
capito? Siamo in tanti per fare le 
abitazioni per tutti”. “Ma da qual-
che parte si dovrà pure iniziare!” ci 
viene spontaneo rispondere.
“E’ che siamo tanti, qualcuno si…è 
che c’è la gente brava e la gente cat-
tiva! Noi qui lavoriamo tutti! E poi 
come si fa, se paghi seicento euro 
per una casa…”
Chiediamo se per caso c’è ancora 

qualcun altro che abita lungo il per-
corso. Accennano un si indicando la 
sponda del fiume e subito si affret-
tano a dire: “Però passate dall’altra 
parte, state tranquilli!” indicando la 
strada carrabile che passa sopra di 
noi. “Ma noi dobbiamo comunque 
proseguire lungo il Tevere!”. Scuo-
tono la testa dicendo che da questo 
punto in poi l’accesso al fiume non 
è più possibile, che se volessimo at-
traversare il ponte, incontreremmo 
altri accampamenti dall’altra parte.
“Possiamo chiedere un’altra cosa? 
La vostra idea è quella di muovervi 
sempre dai posti o rimanere stabili? 
Magari voi state qui da un anno, ma 
poi vi volete spostare…”. 
“Sai che c’è – ride - per forza ci dob-
biamo spostare, perché vengono 
a mandarci via! Abbiamo cercato 
di…sono quattro anni che stiamo 
qua! Ci siamo spostati sei volte! Sei 
volte!”
“Quanti siete? Se vi spostate vi 
muovete insieme?”
“No no, ognuno va per conto suo! 
Ci spostiamo in piccoli gruppi, una, 
due famiglie. Qui io sono venuto per 
primo, siamo stati due mesi sul Te-
vere con un materasso. Perché nes-
suno ci conosceva, magari passa-
vano i carabinieri. Poi ho costruito 
una baracchina….Qui siamo solo 
persone tranquille, l’altra gente che 
ruba non la conosciamo. Noi fac-
ciamo le pulizie, palestre..pure nelle 
case, per le persone..”
Li invitiamo a suonare per l’evento 
del 21 giugno, ma preferiscono di 
no. Qualche famiglia suona di tanto 
in tanto, per prendere qualche sol-
do, ma nulla di più.
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Scappati dalla Bosnia 

Poco lontano dal viadotto attra-
versiamo un campo di terra brulla 
e sconnessa, priva di vegetazione. 
Dopo l’angustia dei sottoponte e dei 
canneti chiusi tra argine e riva ecco 
uno spazio ampio, il fiume placido 
e largo, grandi pozze d’acqua come 
crateri di bombardamenti. Un al-
tro campo, tende, roulotte, qualche 
auto, curate ma non ostentate, poco 
più di utilitarie. La scelta di stabilirsi 
in un luogo aperto e visibile, la dis-
tanza tra le tende e le roulotte mal-
ridotte sono segni che ci allertano 
subito, indici di una differente mo-
dalità di essere nomadi e comunità. 
Si tratta di una trentina di persone, 
raccolti in gruppi dentro le tende, 

stanno cenando seduti quasi uno 
sopra all’altro. Alcuni di loro si al-
zano e ci vengono incontro.

Aldo: siamo dell’università.
Uomo 2: sì ma con noi non fate 
foto.
Paolo: no no, ragazzi niente foto.
Uomo 1: si perché noi l’altra volta 
siamo dovuti andare via dal cam-
po.
Uomo 2: andate dai rumeni. Dopo 
vai a dare le foto ai giornali.. con 
noi no.
Paolo: noi con i giornali non 
c’entriamo niente.
Uomo 1: già l’altra volta hanno 
fatto uguale: a Muratella, l’altro 
campo, siamo andati affanculo, in 
mezzo alla strada…poi ci sono i 
ragazzini, ahò! Se tu mi fai le foto e 
sei un giornalista, la polizia le vede 
sul giornale e dice: ah! Così, così e 
così…ci mandano affanculo!

Uomo 2: e così quest’anno hanno fat-
to lo stesso: sono venuti qui, hanno 
fatto foto e dopo, passati tre, quat-
tro giorni, hanno fatto lo sgombero 
e buttato tutti, anche i bambini, in 
mezzo alla strada...
Barbara: non vogliamo dare le foto a 
nessun giornale!perché stiamo stu-
diando…il Tevere...
Donna: ah! hanno lasciato cento 
bambini in mezzo alla strada, in 
mezzo a niente…non si fa così!
Uomo 2: non ci hanno dato un cam-
po, non ci hanno dato niente, hanno 
buttato tutto fuori.
Donna: tutti in mezzo alla strada.
Uomo 2: a questi stranieri hanno 
dato i campi a noi niente, che siamo 
venti, venticinque anni che stiamo 
in Italia.
Donna: qui sono cresciuti i nostri 
bambini piccoli, siamo scappati qui 
dalla Bosnia.
Aldo: ma perché, voi non siete ru-

meni?
Tutti in coro: no no, noi no!!
Aldo: di dove siete? Bosniaci?
Donna: si!
Aldo: ma tutti quanti?
Donna: si, tutti quanti.
Uomo 2: ma quelli laggiù…
[riferendosi all’accampamento di ru-
meni incontrato poco prima] quelli 
sono rumeni…lo sapete non hanno 
paura di niente! Loro fanno casini, 
non li facciamo noi!
Paolo: ma da quanto tempo siete 
qui? Uomo 1: un anno, ma in Italia 
siamo da vent’anni.
Paolo: è dalla guerra...
Uomo 1: si, quando c’è stata la guer-
ra siamo venuti qui..
Donna: è dal 1991, 92 che siamo 
qui…erano bambini tutti piccoli 
così! 
Uomo 1: qualcuno è morto, qualcu-
no è vivo, qualcuno è andato via…
Donna: Adesso tutti grandi…e non 

ci possono trattare così! Abbiamo 
anche noi qualche diritto in Ita-
lia! In Bosnia non abbiamo niente! 
Senza casa, senza niente…
Paolo: ma invece con i rom rumeni 
che rapporti avete?
Uomo 1: no no, loro sono altre per-
sone!
Ragazza: noi non siamo rumeni!
Uomo 1: come se diciamo Calabria 
e Roma: non è lo stesso! O Napoli 
o…Roma non è lo stesso! 
Azzurra: ma con quelli che stanno 
più in là non andate d’accordo?
Tutti in coro: Nooo!
Uomo 2: ma quelli sono rumeni!
Uomo 1: ci diciamo ciao ciao e bas-
ta, come con voi…
Barbara: però siete molto vicini!
Uomo 1: non fa niente che siamo 
vicini, non è un problema, è nor-
male!
Donna: loro sono da quella parte, 
noi siamo da questa parte, non li 

lasciamo avvicinare!
Uomo 2: perché i rumeni hanno 
paura di noi! ti giuro!
Tutti ridono
Barbara: perché?
Uomo2: eeh! Lo sanno loro perché!
Tutti ridono di nuovo
Uomo 2: perché loro sanno chi è 
stato nella Jugoslavia vera! Per ques-
to hanno paura!
Uomo 1: scusate il disturbo.
Noi tutti in coro: no! scusate voi!
Uomo 1: è che già sono venuti una 
volta…
Donna: e voi cosa studiate?
Bruno: architettura.
Barbara: il fiume, il Tevere!
Uomo1: e siete di Roma?
Barbara: si, stiamo percorrendo il fi-
ume a piedi dalla foce, e cerchiamo 
di conoscere le persone che ci abi-
tano…
Uomo 1: si, ho capito, ho capito.
Paolo: ciao, arrivederci!
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IlPortale

Ci siamo divisi tra le due sponde dopo l’ulteriore 
passaggio sotto il viadotto della magliana. Ogni volta 
è diverso, ma non è mai facile. Il ponte che ci porta 
alla nostra sponda di oggi è quello della centrale 
idrica. L’aria è ferma. C’è una strana energia. Mi 
chiedo se è dovuto a una qualche forza magnetica 
catalizzata dalla struttura di metallo che ci sovrasta e 
ci fa da portale. Sospinta in avanti quasi incosciente, 
mi muovo lentamente. Mi guardo intorno per dirlo 
a qualcuno ma tutti tacciono. Camminano piano per 
distanziarsi…ma non è mai facile.
Il paesaggio si apre dopo il varco. Una lunga 
prospettiva che contrasta drammaticamente con la 
realtà del campo appena superato. Ci accoglie un 
fischio metallico, tipo clacson.
Il cielo è plumbeo, minaccia pioggia, ma l’aria è 
stranamente trasparente e la linea di orizzonte 
minacciosamente nitida. Oggi puntiamo alla città, 
fino alla base in  via di libetta, poi magari cena, c’è chi 
dice anche camminata notturna.
Di nuovo il fischio. Questa volta seguito da una 
voce, anch’essa metallica. Sembra provenire da un 
megafono. Incuriositi , continuiamo a camminare 
lungo la pista ciclabile che “costeggia” tutto il 
tratto urbano del fiume. Il fischio  seguito dalla 
voce , sempre più chiari , più vicini, ci costringono 
fastidiosamente ad emergere da noi stessi ad intervalli 
costanti. Ormai le parole sono distinguibili ma per 
ora restano prive di significato. Ci stiamo avvicinando 
all’ippodromo di tor di valle , vediamo gia le strutture 
dove allenano i cavalli e l’odore acre preannuncia il 
resto. Il fischio. La voce chiama i prossimi corridori.

KristinJones

Viene dalla piccola isola di Manhattan, Kristin. E 
venuta oggi a vivere direttamente l’esperienza del 
camminare. Indossa  scarpe da ginnastica sotto una 
larga gonna colorata che la fa sentire zingara, non 
fosse per la lunga treccia bionda. Cammina con noi. 
La monotonia del  percorso antropizzato ci 

infastidisce e ci spinge giù dalla pista ciclabile, 
attraverso l’erba alta, più vicino al fiume, sotto gli 
alberi, tra i rovi. Diciamo a Kristin che il gioco è 
riuscire a non tornare mai indietro. Piccio in testa 
è esaltato dall’ aprire nuovi sentieri, battere nuovi 
percorsi; usiamo bastoni e quello che troviamo per 
tenere lontano le spine, lo vedo fare il fachiro con la 
schiena contro i rovi, quando questi non bastano. La 
fila indiana si era gia spezzata. Gli altri sono qualche 
metro più avanti fuori dalla boscaglia. L’acqua è 
vicinissima, il terreno scivoloso. Ci reggiamo ai rami. 
Chissà cosa ne pensa Kristin.
Torniamo indietro.

Disorientata.

 I simboli della città che conosco fanno gia da 
traguardo visivo. Io sono cresciuta in queste zone. 
Il raccordo è gia superato da parecchio e la periferia 
romana da ancora più chilometri. Le architetture 
dell’eur che mi fanno quotidianamente da punti 
cardinali sono sempre sospese in metafisica 
contemplazione, ed è come sbirciare una messa in 
scena teatrale da dietro una quinta.
Ho la sensazione di andare verso sud.
Continuo a ripetere agli altri che stiamo sbagliando 
strada e loro continuano a rassicurarmi.
 È solo un ansa. Un’ansa del fiume. 

Passaggi.

Dobbiamo aver involontariamente seguito la linea 
delle infrastrutture dell’acqua. O forse loro hanno 
seguito come noi  il fiume. Perché, attirati da una 
densità diversa, tra le canne abbiamo trovato una 
prima baracca e accanto un ponte-condotto. Siamo 
irresistibilmente attratti da quest’ultimo che collega le 
due rive di un canale, artificiale, ma inghiottito dalla 
natura. Lo attraversiamo uno per volta, ben distanziati 
questa volta per timore di crolli. Io lo attraverso 
eccitata come se fossi su di un ponte inca o nella 
foresta amazzonica.
Un altro transito e dall’altra parte un altro mondo. Lo 

RIVA SINISTRA da Vitinia
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spazio si chiude di colpo. Non  sono più visibili i punti 
di riferimento. Ma davanti i nostri piedi macerie e 
macchine abbandonate. Segno triste della presenza di 
insediamenti umani.

Lestanze

E’ sempre più chiaro che la nostra muraglia cinese è la 
pista ciclabile. Al di la le macchine al di qua gli abusivi 
(con e senza macchine) e noi a piedi. Meglio evitare di 
camminare sulla pista se non si vuole essere investiti 
; i ciclisti iperaccessoriati sfrecciano veloci per non 
essere infastiditi ( dalla visione?)dagli zingari.
Rom non ce ne sono, ma c’è tutto un mondo. Come 
nel teatrino immaginario de il Lupo della steppa siamo 
stretti in un corridoio senza punto di fuga, e tra noi e 
il fiume, infilate una dietro l’altra, incassate, le stanze. 
Ognuna un mondo. Possibile, ignoto, degradato, 
improbabile. Sicuramente isolato. Specchi mettono 
in comunicazione le celle con la strada e con ciò che 
è dietro l’angolo. Con la casa del  vicino, l’officina, 
il cantiere navale. C’è traffico. Mezzi pesanti, mezzi 
puzzolenti , mezzi di lusso, a piedi solo noi e i cani. 
Non c’è nessuno da cui andare a piedi.

Ilcampopocoospitale

Il nostro sentiero finisce dove la pista ciclabile cambia 
sponda del fiume passando sopra il ponte della Roma-
Fiumicino. La pista ciclabile sopra e sotto un campo. 
Sono due aree recintate con rete metallica e filo 
spinato. Tentiamo un contatto ma oltre la rete c’è il 
muro della diffidenza. Non solo verso gli sconosciuti 
ma verso gli stessi vicini a quanto sembra dalla 
distinzione tra i due campi adiacenti.
Continuiamo ad avanzare parallelamente al fiume, 
almeno crediamo. Dall’ultimo ponte non abbiamo più 
percezione dell’acqua. 

Laviadelmare

Il corridoio si è esaurito, davanti a noi c’è un cantiere 
navale. Il cancello è aperto. Tentiamo di attraversarlo. 
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stradale che dice :Lungotevere Dante. Seguiamo la 
strada asfaltata fino alla nuova sede dell’università. 
Alla nostra ministra gli edifici scintillanti, sulla destra 
le canne. Un segnale familiare, che ci porta sollievo. 
Abbiamo ritrovato il fiume. 
Presto i primi segni di habitat. Tra le canne ci sono 
dei varchi. Vediamo movimento. Una coppia di 
uomini con un carrello emerge dal canneto. La 
stanchezza ci ha reso diffidenti, non ci facciamo 
aventi e questi ci passano accanto facendo finta di 
non vederci. Ci rendiamo conto che non siamo più 
in grado di interagire. E decidiamo di tornare in una 

Tra le canne, dietro un separé di panni messi ad 
asciugare e lenzuola incontriamo due rumeni. 
Sono seduti dinanzi alle loro baracche in un spazio 
aperto pavimentato da pannelli di compensato e 
cartone. Ci dicono di essere i custodi del cantiere. Ci 
allontanano con garbo. Consigliandoci di uscire dal 
cantiere perchè ci sono dei cani  molto aggressivi che 
rispondono solo al padrone , che al momento non c’è. 
Non vediamo l’ombra di cani, ma non insistiamo , 
cercando tra le canne ed i rovi un percorso alternativo. 
Al cantiere segue uno sfasciacarrozze e poi ancor a 
un altro. Dovremmo essere all’altezza della metro 
Marconi ma siamo incastrati tra aree occupate, 
recintate, chiuse.
Siamo stanchi. Demoralizzati dal rifiuto. Da parecchio 
tempo ormai non vediamo il fiume. L’asfalto della 
via del mare diventa  paradossalmente rassicurante. 
La via più corta verso casa. Almeno sappiamo dove 
porta. Il pericolo è che qualche automobilista distratto 
dall’insolita fila indiana sul ciglio della strada sbandi, 
o qualcosa del genere. Ma ci trasciniamo fino al primo 
svincolo, di nuovo a sinistra a cercare il fiume.

Lungotevere

 E ancora cantieri , Deposito giudiziario, una strada 
sterrata come un tunnel ci spinge fino ad una radura al 
margine con la città edificata. A consolarci un cartello 
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Marcello

-Marcello eh. Ho salutato a tutti? 
-Come fosse fatto.
-Siamo una scolaresca .
M: Tanto sono buoni i cani. 
Tranquilli.sono sempre tranquilli 
quando stanno con me.
-Lei è il proprietario qui?
M: Il proprietario… il gestore?!Il 
custode! il custode!che ti serviva?
-Noi siamo studenti dell’università 
stiamo risalendo tutto il tevere, 
siamo partiti dal mare,e stiamo 
scoprendo chi abita sulle rive del 
tevere.
M:Io compreso! eheheeh
-Se l’abbiamo incontrata! 
ovviamente.
-Alla fine lei non è qui da tanto.
M: C’era venuto mio padre. Ora 
mio padre non c’è più .Il terreno 
è demaniale. E’ del demanio ora è 
passato alla regione.
-Ma è una discarica.
M: No nessuna discarica.
-E tutte queste macchine 
abbandonate qui?
M:Quelle ce le mettiamo noi.
-E perchè?
M: E perchè ci servono .
 Quando una se ne ferma se ne pia 
una altra!Qui senza machina ando 
vai ? stiamo un pò isolati.
-Da quanto tempo vive qua?
M: 56 anni .
-Qua?
M: Prima vivevo a Laurentina, 
garbatella un pò dappertutto. Adesso 
sto qua.ma a è è sempre piaciuto. Io 
fin da ragazzino venivamo a pesca 
qua. Poi aveva mo preso un pezzo di 
erra c’avevamo le galline , un pò de 

roba ma ce le rubavano sempre io 
non ci metto più niente.
-Chi gli rubava?
M: Siamo circondati da tutti 
stranieri,  prima venivano 
soprattutto gli zingari
-Da quale campo venivano.
M: Dalla Muratella.
-Ma non è lontano?
-Dalla Muratella e da viale Marconi. 
sono 3 4 chilometri.
-Poi se fai la pista ciclabile. Dalla 
magliana, da Vicolo Savini 
M: Poi li hanno cacciati 
-Arriviamo da là. Non li hanno 
ancora cacciati.
M: Certi hanno fatto un casino li 
alla Magliana. Perchè dove vanno 
fanno danni nessun quartiere sta 
tranquillo. Qui mi hanno rubato 
tante volte te dico tutto.
-Che cosa rubavano.
M: Rubano tante cose. Te l’ho 
detto prima ci avevo tante cose 
avevo le bestie. Per rubarti una 
radio ti sfascino tutta la macchina. 
Ci credi?
-E l’altro signore che sta di la?
M: Quello è un rumeno. Lo ha 
dato il prete a me per dargli una 
sistemazione. Lui ha aiutato a me 
,il prete, ed io aiuto lui. Il prete qui 
di decima. Da qui arrivi al circolo 
bocciofili. Via di decima.
-Nella chiesa abbandonata la giù in 
cima?
M: Li ci stavano i moldavi pure 
quelli venivano a rubare qua. 
Ma quella non era una chiesa 
abbandonata ci stavano quelli di 
geova. I testimoni di geova.
M:Ma siete tutti fidanzati 
voi?ehehehe

-No pero …mo arrivano i rinforzi…
-Bello qua alla fine ci sta un pò di 
rumore ma ci si sta bene.
M: No…si sta bene. Si sta tranquilli 
qui. Solo le guardie vengono a 
rompere. Che non gli va bene 
come dicevate voi le macchine 
abbandonate.a me mi hanno fatto 
600.00 lire di verbale.( ride)
-Scusi abbiamo visto passare una 
macchine che andava per di la. 
M: Una mercedes?
-Si una bella macchina. Cosa ci sta 
per di la?
M: Li ci stanno gli albanesi. Quello 
pulisce tutti i giardini di decima. Gli 
vanno bene gli affari.
Pero si ammazzano pure tutti di 
fatica. Quelli sono tutti fratelli sono 
tutti buoni lavoratori.
-Con loro ha rapporti o…
M: Si sono tutti amici. Con me vanno  
d’accordo tutti. Perchè io sono un 
sempliciotto. So tresteverino. Sono 
romano Ehehehe. Sono meglio 
de tutti. Se cerchi rogne le trovi. 
Ehehehe. 
-Ma anche lei pesca qua al tevere?
M: No adesso non più perchè il 
Tevere è inquinato. Una il vota il 
Tevere era pulito pigliavamo la 
graziadiddio  adesso va un po’ a 
vedere che pesci ci stanno.
-Si si pescano ancora sul Tevere. 
Abbiamo visto le canne!
M: Si c’è chi li mangia. c’è ancora 
pesce.
( rumeno ) un nostro amico la ha 
preso  15  17 kili.
 La robba è grossa qua. Perchè qui 
c’è pure il canale con gli scarichi 
della città. Ci vengono a mangiare. 
si ingrossano. ( i cani fanno un po’ di 

confusione).avete fatto amicizia?
-Con i cani? Si si.
M:No con me!!eheheh
I cani alla fine sono tutti gelosi di 
me ma sono tranquilli.( gioca col 
cane)
-Ma lei vive da solo qua?
M: Con mi moglie. Noi siamo degli 
sfrattati per questo stiamo qua. 
d’altronde 1200 euro al mese non 
se ponno  paga. Ditelo al comune 
ditelo allo stato italiano che fanno 
solo che schifo.
-No ma non ci parliamo col comune. 
Non abbiamo rapporti.

-Di la al 12 c’è una altra casa. Ma sono 
timidi. Non vogliono pubblicità
M: Bhe a me fanna quanta ne voi non 
c’ho complessi. Faccio il cantate. 
eheheh
-De che?
M: Me la canto cosi. Quando ero 
giovane quando e c’era Claudio Villa 
a Trastevere al mattonato facevamo 
la gara, cosi ma cosi da dilettanti.
-Tutti ubriachi…
M: O ma quale tutti imbrachi. 
ehehehe Ma ripigliate. ehehehe.
-Se vuole venire alla nostra festa .Noi 

facciamo una festa conclusiva sul 
Tevere il 21 giugno. a Trastevere 
sotto ponte Sisto dove faccio 
vedere tutto quello che abbiamo 
raccolto. 
M:La sai la storia di ponte Sisto si?
-Quello che è stato ricostruito...
M: Quanno c’erano i papa ci 
tagliavano la testa alla gente te lo 
dico io. Il Papa Sisto si  andava 
in giro tutto da pellegrino era un 
poveraccio. A piazza Trilussa 
c’era una osteria da Paola il 
quintino . Allora Sisto glie dice -
mi dai qualcosa-. E quello –No, 

tu sei un prete-. l’altro -Quando 
divento papa io t’ha faccio 
paga st’atteggiamento!- Perchè 
all’epoca a Trastevere erano tutti 
dei malandrini. No? glie dice  -
Quanno diventi papa te io me 
taglio pure le cose meglio-! Allora 
quello poi è diventato papa. So 
arrivate le guardie a piglia questo. 
E quelli dicono -oggi chi sa a chi 
tocca oggi pure c’è la festa- perchè 
tutto stavano a pensà che toccava 
a tutti meno che a loro. Invece 
stavano a piglia proprio a lui. E lui 

s’è presentato come il Papa, papa 
Sisto e je fa viette ad accomoda li 
sulla piazzetta. E li tagliavano le 
capocce… i Borgia… i cosi io ve l’ho 
detto.
-Se vuole venire alla nostra festa. 
Viene a cantare. Si beve si  mangia.
M: Bhe io a beve e a mangia sono 
un campione. Guarda che se me  
ubriaco io non faccio danni  perchè 
me prende solo che a cantare. O mi 
metto a dormì. Non mi prende de 
cattivo come fanno tanti. Sono un 
bono insomma. Ero cattivo solo  sul 
quadrato quando facevo il pugile.

-Faceva il pugile?
M: Bhe! 13 anni! All’accademia di 
Trastevere. Piazza Ippolito Nievo .13 
anni! Gli ho dato tutta la gioventù.A 
so ito in giro un pò dappertutto. Mi 
divertivo per quello. Perchè quando 
ero giovane io i soldi giravano 
poco,meno che adesso. Allora se 
volevi  guadagnà qualche lira dovevi 
andaaaa…aaa aaspigne.ehehhe. Io 
avevo cominciato per fa un pò de 
ginnastica in vece c’avevo un bel 
destro che quanno acchiappavo 
facevo male allora andavo avanti. 
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Anzi che ho lasciato il pugilato 
imbattuto. A 33 anni ho messo un 
bea qui alla Magliana. Pe 5 anni 
sono stato li dentro dalla mattina 
alla sera a volte dormivo pure sulla 
sedia. Poi so entrato in clinica li alla 
san Vincenzo per 25 anni .
-Perche?
M: A lavorare! ehehehe. Guarda che 
mica che so scemo! Te faccio vedere 
pure il tesserino. Non te dico buscie. 
ehehe.
-Lui non ci credeva voleva una 
dimostrazione tipo un bel destro in 
faccia!
M: Nooo!! io litigo solo per 
difendermi Non mi piacciono  i 
provocatori 
( ci passiamo il tesserino con 
vari commenti sul posto fisso e 
precario)
M: Io sono stato prima a i piani 
poi sono passato all’altro reparto 
l’ambulanza un po de tutto ho fatto 
in 25 anni. Tutto il giro. Tu dice e 
perché mo sta qui? Pe sta qui ho 
navigato tanto. C’ho quasi 60 anni 
non è che… a una certa uno se 
ferma.
-Una domanda: è possibile essere 
proprietari di questo posto qui ?
M: No qui non è proprietario 
nessuno è dello stato. Qui in caso 
de guerra ce buttano  i carri armati 
deve essere come un presidio.
-Ma nessuno vi da fastidio?
M: Come no! vengono le guardie 
tutti i giorni le salutiamo.
ehehehe, a dar  retta alle leggi non 
puoi far niente non cambi mai. La 
gente  la fanno dormire pure sui 
cartoni alla stazioni termini . Allora 
io  quella fine ancora non la voglio 

fare, è giusto? di ci Sei abusivo?No 
io  non so abusivo so tutto regolare 
ho fatto 3 cause. E le ho vinte tutte  
tre. Perche sono solo 56 ani ch e 
sto qua nonè io ! c’era mio padre 
prima.
-Che aveva preso un po’ di terreno 
per coltivare la roba le fave.
M: Ehehe una volta c’era la robba 
ora non c’è più!
-Ne abbiamo trovati sul fiume.
M: Si si! da Michele da Michele si 
ci stanno.
Ma noi pure avevamo la robba.
Poi sono venuti con la scusa della 
bonifica e ci hanno levato tutte 
le piante i peri le mele granate. 
Adesso so rimaste olive albicocche 
e cachi. Poca robba.prima c’era un 
po de tutto.
-Ammazza da 53 sei ani state qua!
M:56 ! poi quando ce  vonno carcera 
stamo qua . ma ce rimettono poi 
perchè io poi magno la dentro!
-Ma se vieni alla festa quanto 
mangi?
M:E mangio mangio .
-Ci sono tante altre persone.
M:Quando ha detto ?
 -21 giugno se lo segni .
M:Ma io a lei c’ha una faccia 
conosciuta è venuta una altra volta 
qui ? decima niente?. Non sei stata 
una ex fidanzata mia ?eehhehe 
.forse assomigli a una della clinica. 
c’ha un viso familiare.
-Va bene …Noi procediamo. E’ 
stato un piacere.
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       CAMPO POCO OSPITALE

      (Cane che abbaia)
-poco amichevoli qui sembrano
-continuiamo a camminare.
-BUONASERA!Possiamo parlare?
-Dice di no.
-Non ho capito se ci ha i chiesto vi andare li o se..
-Non credo…aspettate un attimo…ci stanno venendo in contro?
-sisi
-Uno con un fucile in mano si!
-La lupara (ehehe)
-La telecamera la metto a terra.
(Cane che abbaia, qualcuno chiama.)
-mamma mia che puzza.
( voce di donna che chiama qualcuno da lontano)
-pronti alla grande fuga?
-Non ci vogliono!
-bello cagnolino
( ancora voci che chiamano, ci  stiamo avvicinando, ci vengono 
incontro un uomo) 
Uomo:no! No! No!  no film no!
( arriva una banbina)
Banbina: ehi scusa che volete fare?
- Non siamo polizia , non siamo giornalisti..
B: lo so! 
- siamo turisti
- siamo dell’università.
B: non  fate foto.
-No abbiamo spento.
-Vorremmo  parlare
B:no 
-Sapere come vivete.
B: non vogliamo parlare.


