
da Ponte Mi lv io
17.05.07

a cura di Azzurra Muzzonigro, Serena Forastiere e 
Cecilia Sgolacchia

Erano zingari nuovi. Uomini e donne giovani che conoscevano soltanto la loro prorpia lingua, begli 
esemplari con pelle lucid e mani inteligenti, i cui balli e musiche seminarono nelle strade un panico di 
eccitate allegria, con pappagalli di ogni colore che recitavano romanze italiane e la gallina che faceva 
un centinaio di uova d’oro al suono del tamburello. E la scimmia ammaestrata che indovinava il pen-
siero, e la macchina molteplice che cerviva allo stesso tempo per attaccare bottoni e per abbassare la 
febbre, e l’apparecchio per dimenticare i cattivi ricordi, e l’impiastro per perdere il tempo e un migliaio 
di altre invenzioni così ingegnose e insolite che Josè Arcadio Buendia avrebbe voluto inventare la mac-
china della memoria per poterle ricordare tutte.
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 										G.G.Marquez,	Cent’anni	di	solitudine	
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RIVA DESTRA

Ponte Corso Francia ore 15

5	tende	quasi	3	anni	6	adulti	5	bambini	una	trentina	in	
tutto

Miriam:	da	30	anni	siamo	qui	;	dammi	il	permesso	di	
soggiorno	e	io	lavoro.	Non	mi	vergogno,	io	ho	lavora-
to	con	ARCI	come	mediatrice	culturale,	ora	lo	fa	mia	
figlia.	Se	ci	mandano	via	come	si	fa?
Poi	i	bambini	vanno	tutti	a	scuola.
Da	30	anni	siamo	in	Italia,	da	13	in	questo	campo.	Ab-
biamo	luce	e	acqua,	io	non	me	ne	vado	da	qui,	no!
Piccio:	L’ARCI	non	vi	difende?
Miriam:	se	5	o	6	persone	vanno	ci	potrebbero	dare	il	
campo.
Non	puoi	giudicare	una	persona	prima	di	conoscerla.
Facciamo	pizza	con	carne	e	con	le	verdura
Noi	non	facciamo	più	i	matrimoni	al	campo,	fa	tutto	il	
ristorante.
Ho	studiato	fino	alla	terza	media.
Andate	da	Nove,	lui	vi	dirà,	io	non	posso	dirvi	niente.
C’ho	un		nipote	morto.
Naomi,	Diana,	Vanessa,	Patrizia,	Pablo,	Damiano,	
Samì,	Samantha,	Jennifer,	Valeria,	Beatrice,	Renato,	
Gennaro,	Branca,Marco,	Troco,	Selinca	,	Vringo

Campo di Tor di Quinto:

Serbi	qui	dall’88
Nove,	67	anni,	nato	fra	Grecia	e	Macedonia.

Nove:	Siamo	tutti	macedoni,	siamo	tutti	cugini	miei,	
siamo	13-14	famiglie.
Sono	3	anni	che	arrivano	un	sacco	di	Rumeni	e	Bul-
gari.
Quelli	che	hanno	il	campo	al	di	là	del	fiume	sono	
nostri	cugini.
Siamo	367.	Rutelli	un	periodo	faceva	cose	bone,	poi	

pure	lui….
Avvocato	Nicola	Caricatera.
Dicono	che	tra	2	o	3	anni	ci	spostano.
Quanti	di	noi	comprano	al	mercato?
Volevo	comprare	un	terreno	di	30	ettari,	e	fare	una	
bella	casa.	Ma	senza	cittadinanza…

Tor di quinto, dietro ai campi: ore 18: 10

Un	signore	calabrese:	Sò	50	anni	che	sto	qui	però	non	
ci	ho	mai	messo	piede	io	lì;
Questa	qua	l’abbiamo	spalata	tutta	noi.
Sò	di	Cosenza.	Abbiamo	fatto	la	domanda	per	una	
casa,	ma	non	ce	la	danno.
Siamo	2	famiglie,	6	persone.

Ore 18:22
Si	vive	bene,	non	ci	lamentiamo,			sono	da	Moldavia.	
Poi	ci	sono	Italiani.	La	signora	e’	qui	da	27	anni.	Ci	
saranno	5	famiglie.	Queste	persone	hanno	fatto	la	
domanda	per	una	casa	20	anni	fa,	figuriamoci	noi!	
Iniziare	qualcosa	e’	dura!

Ore 18:34
Rumeni.	Siamo	12	persone	tutti	Rumeni.hanno	but-
tato	giù	tutto	l’anno	scorso.	Hanno	preso	30	persone	
e	le	hanno	portate	a	Rebibbia.	Prima	c’erano	anche	
bambini,	ora	solo	uomini	e	donne.
Tutti	facciamo	lavori	sporchi	per	30	euro	al	giorno.10	
mangi,	che	ti	rimane!?
In	2	anni	vorrei	tornare	Romania	on	10.000	euro,	mi	
faro’	una	casa.
Per	voi	100	euro	sono	spiccioli,	per	noi	sono	un	mese	
di	lavoro.
Carabinieri	ci	hanno	bruciato	baracche	4	volte.	iamo	
qui	da	4	anni.
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In viaggio lungo la sponda del Tevere, insieme 
agli studenti di Architettura di Roma Tre. Per 
conoscere le realtà suburbane che popolano gli 
anfratti della metropoli. Per parlare con le per-
sone che vi abitano. Per capire che, in tempi di 
sgomberi e di piani per la sicurezza, gli alieni 
che vivono nella città non sono così diversi da 
noi

Camminare	 per	 attraversare	 i	 confini	 sociali	 della	
metropoli,	per	scoprire	nuove	 forme	di	urbanità,	per	
vedere	e	capire	l’altro	lato	della	città.	Camminare	come	
pratica	 estetica,	 fare	 arte.	 Camminare	 per	 incontrare	
nuove	tribù	metropolitane.	Camminare	per	perdersi.	
Camminano,	 gli	 studenti	 della	 facoltà	 di	 architettura	
dell’università	Roma	Tre.	Lo	fanno	da	un	po’,	almeno	
da	quando	alcuni	dei	loro	docenti,	membri	del	gruppo	
Stalker	-	Osservatorio	Nomade	(“Stalker”,	dal	titolo	di	
un	 film	 di	 Andrei	 Tarkovski),	 hanno	 dato	 vita	 ad	 un	
corso	di	Arte	Civica	dedicato	al	 viaggiare	 “attraverso	
i	territori	attuali”,	ovvero	i	margini	interni	delle	nostre	
città,	 gli	 spazi	 ritagliati	 negli	 interstizi	 delle	 metrop-
oli,	 fratture	urbane	in	cui	vivono	migliaia	di	persone:	
sotto	un	ponte,	accanto	ad	un’autostrada,	sulla	riva	di	
un	corso	d’acqua,	nelle	baracche,	in	tende	da	campeg-

gio,	nelle	roulottes	di	un	campo	nomadi.	Lo	fanno	an-
che	per	spiegare	ai	loro	concittadini	come,	in	tempi	di	
sgomberi	 e	 di	 “patti	 per	 la	 sicurezza”,	 si	 possa	 vivere	
insieme	e	capirsi	l’un	l’altro.
Il	viaggio	dei	giovani	architetti	in	erba,	guidati	dal	re-
sponsabile	 del	 progetto	 Francesco	 Careri	 ed	 accom-
pagnati	 da	 scrittori,	 sociologi,	 urbanisti,	 antropologi,	
quest’anno	inizia	dalla	foce	del	Tevere	e	si	conclude	a	
nord	della	Capitale,	verso	il	ponte	di	Castel	Giubileo,	
sul	grande	raccordo	anulare.	Titolo	del	percorso:	“sui	
letti	del	fiume”.	Ieri	li	abbiamo	seguiti,	per	una	passeg-
giata	da	ponte	Milvio	in	su,	stretti	tra	la	via	Flaminia	e	
la	riva	occidentale,	il	fiume	come	unico	punto	di	riferi-
mento,	unico	appiglio	per	orientarsi:	 ti	 scorre	vicino,	
puoi	sentirlo,	ti	dice	dove	si	trova	e	dove	ti	trovi,	sem-
pre	che	non	ci	finisci	dentro.

CHI	ABITA	IL	TEVERE	-	In	barba	agli	adolescenti	che	
vengono	da	tutta	Roma	a	piantonare	l’antico	ponte	di	
Molvius	invadendolo	con	i	loro	lucchetti	dell’amore,	al	
gruppo	del	corso	di	Arte	Civica	non	interessa	cosa	ci	
sia	tre	metri	sopra	il	cielo,	bensì	tre	metri	sotto	il	pon-
te.	Il	viaggio	inizia	qui,	 in	quella	striscia	di	cinquanta	
passi	che	distanzia	l’argine	dalla	riva,	in	quella	terra	di	
nessuno	fatta	di	erba	alta,	rifiuti	ed	escrementi	in	cui	
neanche	la	pista	ciclabile	si	azzarda	a	scendere,	prefer-

endo	costeggiare	il	lungotevere	al	sicuro,	più	in	alto.	In	
mezzo	alla	fitta	vegetazione	spuntano	qua	e	là	mater-
assi	abbandonati,	giocattoli,	giacche	da	uomo,	un	ther-
mos,	resti	di	bivacchi	provvisori.	Nel	fiume,	i	pilastri	di	
cemento	armato	di	un	ponte	distrutto,	o	forse	mai	ed-
ificato.	Oltrepassato	Ponte	Flaminio,	sulla	cui	campata	
maestosa	e	 fascistissima	scorre	ad	alta	velocità	corso	
Francia,	si	incontrano	le	prime	costruzioni	umane.	Ep-
pure	non	si	tratta	di	baracche,	né	di	abitazioni	di	for-
tuna,	ma	dei	campi	di	calcetto	di	viale	Tor	di	Quinto,	
complessi	 sportivi	 di	 ultima	 generazione	 che	 affacci-
ano	sospettosamente	 sul	fiume.	 Il	pensiero	corre	alle	
polemiche	sul	Po,	sulla	raffica	di	concessioni	demaniali	
che	in	alcuni	tratti	lo	stanno	trasformando	in	un	con-
dominio	di	parchi	privati.	La	discesa	nel	cuore	di	tene-
bra	del	Tevere	diventa	così	un’operazione	paradossale:	
da	una	parte	il	popolo	di	invisibili	che	abita	sulla	riva,	
dall’altro	 i	 visibilissimi	 romani	 che	 vanno	 a	 farsi	 una	
partita	dopo	 l’ufficio.	Mentre	camminiamo	facendoci	
strada	 tra	 le	 cannucce,	 vediamo	 sorgere	 la	 Roma	 dei	
circoli	bene:	campi	da	tennis,	da	calcio,	piscine	olimpi-
oniche,	punti	di	ristoro,	dal	“dopolavoro”	Rai	al	centro	
sportivo	Polizia	di	Stato.	I	ragazzi	prendono	appunti,	
fotografano,	 filmano,	 parlano	 con	 le	 persone	 che	 in-
contrano:	ogni	cosa	è	prova	tangibile	della	schizofrenia	
della	città.

IL	 CAMPO	 DI	 TOR	 DI	 QUINTO	 -	 Un	 centinaio	 di	
metri	 prima	 di	 raggiungere	 il	 viadotto	 della	 tangen-
ziale,	ovvero	quell’immensa	struttura	che	per	le	Olim-
piadi	 del	 1960	 fu	 battezzata	 con	 il	 nome	 di	 Ponte	 di	
Tor	di	Quinto	e	poi	abbandonata	all’anarchia	del	traf-
fico	pesante,	 incontriamo	una	mamma	e	due	ragazze	
Rom	con	in	braccio	figli	e	nipoti.	Le	aiutiamo	a	risalire	
la	collinetta	di	terra	che	porta	alla	pista	ciclabile,	fac-
ciamo	amicizia	e	ci	raccontano	un	po’	di	loro.	Vengo-
no	dalla	Serbia,	abitano	 in	un	campo	che	presto	sarà	
sgomberato:	“l’abbiamo	scoperto	dai	giornali,	nessuno	
ci	ha	avvertito”.	“Da	quanto	sei	qui?”	chiediamo	alla	si-
gnora.	 “Da	 trent’anni	 in	 Italia,	 da	 tredici	 nel	 campo”.	
La	risposta	stupisce	chi	ha	posto	la	domanda:	studenti	
di	vent’anni,	come	chi	scrive,	d’altronde.	“Lavori?”	“Ho	
lavorato	con	l’Arci,	portavo	i	bambini	a	scuola”.	La	rag-
azza,	 sua	 figlia,	 parla	 un	 italiano	 perfetto:	 è	 nata	 qui	
ed	 ha	 frequentato	 le	 scuole	 dell’obbligo	 a	 Roma.	 Sua	
sorella	 fa	 la	 mediatrice	 culturale.	 Ragazze	 e	 ragazzi	
come	noi.	Ci	si	 intrattiene	per	un	po’,	poi	si	 riprende	
il	cammino,	lungo	la	ciclabile	su	cui	ogni	tanto	sfrec-
cia	veloce	qualche	mountain	bike,	a	bordo	sportivi	in	
tuta	e	occhiali	da	sole	che	chiedono	strada,	fanno	tril-
lare	il	campanello	e	passano	a	gran	velocità.	Il	perchè	
si	capisce:	sotto	il	ponte	inizia	il	campo	nomadi	di	Tor	
di	Quinto.	Cassonetti	per	rifiuti	ingombranti	bruciati,	
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terra	sporca,	roulottes	e	case	di	fortuna.	Tutto	sembra	
degradato,	tutto	in	preda	al	disordine.	Eppure	una	log-
ica	c’è.	C’è	il	senso	della	comunità	ed	il	senso	della	pro-
prietà,	 come	 testimoniano	 i	 lucchetti	 posti	 sui	 bagni	
chimici	ed	i	cancelli	fatti	con	le	reti	dei	letti.	Un	caos	
ordinato.	Il	rumore	del	traffico	della	tangenziale	rim-
bomba	chiuso	tra	i	pilastri	sotto	la	campata	e	si	traduce	
in	un	suono	metallico,	sembrano	fuochi	d’artificio	dis-
tanti,	ma	 forse	ad	alcuni	nel	campo	ricorderà	più	un	
bombardamento	 aereo	 che	 la	 festa	 di	 capodanno.	 Di	
fronte	all’ingresso,	su	una	stradina	in	discesa,	un	paio	
di	sci,	retaggio	di	un	gioco	infantile.	Entriamo.	
I	ragazzi	di	Architettura	ne	hanno	visti	tanti,	di	cam-
pi	nomadi.	Tante	volte	sono	passati	attraverso	i	fili	di	
panni	appesi	ad	asciugare,	tante	volte	si	sono	fermati	a	
giocare	con	i	bambini	e	le	bambine,	tante	volte	hanno	
intervistato	gli	abitanti.	E	tutte	le	volte	sono	stati	accolti	
come	amici,	meglio,	come	concittadini.	Per	ricambiare,	
il	21	giugno	faranno	una	grande	festa	in	piazza	Tevere,	
vicino	Ponte	Sisto,	alla	quale	inviteranno	tutte	le	per-
sone	che	in	questi	mesi	hanno	incontrato.	Quella	dei	
nomadi	è	una	realtà	che	da	sempre	interessa	Roma	ma	
verso	la	quale	Roma	è	da	sempre	disinteressata,	ultimo	
esempio	le	ruspe	di	cui	si	parlera	tra	pochi	giorni,	che	
costringeranno	 Rom	 e	 nomadi	 a	 trasferirsi	 “fuori	 dal	
raccordo”,	secondo	gli	ultimissimi	piani	di	Prefettura	e	

Comune	(gli	sgomberi	sono	partiti	dal	Campo	Boario,	
al	Mattatoio,	su	cui	i	ragazzi	di	Roma	Tre	hanno	svolto	
un	lavoro	artistico	di	denuncia).	Camminando	nei	cu-
nicoli	tra	le	case,	costruite	con	pannelli	di	legno	di	tutti	
i	 tipi	 e	 circondate	 da	 reti	 di	 metallo,	 arriviamo	 nella	
piazza	 centrale	 di	 questo	 particolarissimo	 quartiere,	
uno	spiazzo	di	terra	dove	fanno	manovra	gli	scuolabus	
gialli	dell’Arci	che	riportano	i	bambini	a	casa	dopo	la	
scuola.	Qui	gli	 “scolarizzati”	sembrano	essere	più	del	
10%	denunciato	dall’osservatorio	dell’Opera	Nomadi.	E	
a	Testaccio,	prima	dello	sfratto,	il	campo	era	ancora	più	
“integrato”.	Quattro	bambine	vivacissime,	gli	occhi	ver-
di	come	gli	specchi	d’acqua	di	montagna,	ci	accompag-
nano	e	giocano	con	noi.	Sciantose,	si	mettono	in	posa	
per	 le	 foto,	hanno	vestiti	e	gonne	dai	colori	mediter-
ranei,	da	far	invidia	alla	moda	giovanile	più	alternativa	
della	Capitale.	Accanto	al	piazzale,	cerchiamo	e	trovia-
mo	un	anziano	Rom	macedone	che	si	chiama	come	un	
numero,	e	fa	contemporaneamente	da	“grande	saggio”	
e	da	memoria	storica	del	campo.	 Il	gentile	signore	ci	
fa	accomodare	davanti	alla	sua	abitazione,	che	è	anche	
un	bar,	ma	non	ci	fa	parlare	finchè	tutti	non	hanno	una	
sedia	su	cui	sedersi	comodi	ed	un	bicchiere	di	birra	o	di	
coca	cola	in	mano	(naturalmente	rifiuterà	ogni	nostro	
tentativo	di	pagare	questo	improvvisato	aperitivo).	
Poi	Nove,	questo	il	suo	nome,	incomincia	a	parlare,	an-

che	se	più	che	sul	suo	particolare	incrocio	tra	italiano	e	
romanes,	i	presenti	sono	concentrati	sul	colore	dei	suoi	
occhi,	anch’essi	chiarissmi,	testimonianza	di	un’origine	
lontana,	 e	 di	 un	 viaggio	 che	 da	 duemila	 anni	 porta	 i	
Rom,	come	noi	oggi,	a	“camminare”	in	giro	per	il	mon-
do.	Partiti	dall’India,	destinazione	ovunque,	a	forza	di	
essere	vento	e	in	cerca	di	fortuna.	

CONFINI	-	Nove	ha	67	anni,	è	nato	al	confine	tra	 la	
Macedonia	e	la	Grecia,	e	nella	casa	dei	genitori	c’è	tor-
nato	solo	dodici	anni	fa,	passando	dall’Albania	con	la	
sua	Mitsubishi.	Ormai	giunto	alla	pensione,	gestisce	il	
suo	minuscolo	bar,	e	se	gli	chiediamo	di	altre	persone	
incontrate	in	altre	“spedizioni”	nei	campi,	ci	risponde	
che	li	conosce:	sono	suoi	cugini.	“Ma	una	casa	vera	la	
vorresti?”.	Certo	che	si.	E	certo	che	l’ha	chiesta,	ma	“c’è	
la	fila”.	Così	come	ha	chiesto	l’allaccio	per	la	corrente	
elettrica	(scopriremo	poi,	dal	sito	dei	Carabinieri,	che	
solo	un	mese	fa	nello	stesso	campo	venti	‘nomadi’	sono	
stati	arrestati	per	aver	“allacciato	numerosi	cavi	di	for-
tuna	 a	 due	 centraline	 della	 società	 Acea	 usufruendo	
illecitamente	 dell’energia	 elettrica	 per	 l’illuminazione	
del	campo	e	delle	baracche”.	Sic.).	Nove	è	stato	invitato	
tante	volte	dal	sindaco	per	partecipare	a	delle	conferen-
ze,	in	particolare	nell’era	Rutelli,	ma	oggi	le	cose	stanno	
cambiando.	Mentre	parliamo	con	lui,	vediamo	arrivare	

altre	 persone,	 uomini	 dai	 tratti	 est-europei,	 donne,	
tutti	più	o	meno	 indifferenti	 alla	nostra	presenza.	Le	
trecentocinquanta	persone	che	si	suppone	abitino	nel	
campo	sono	abituate	alla	presenza	di	esterni,	e	anche	
se	più	spesso	chi	viene	da	fuori	porta	un	distintivo	sulla	
camicia,	la	decina	di	ragazzi	che	siedono	davanti	al	bar	
con	telecamere	e	macchine	fotografiche	non	li	disturba	
affatto.
Salutiamo	 Nove	 e	 ripartiamo,	 mentre	 le	 bambine	 ci	
chiamano	per	nome	e	ci	chiedono	se	mandiamo	loro	
le	foto.	Poi	riprendono	a	giocare	in	mezzo	alla	strada	
con	un	triciclo,	 facendosi	ogni	 tanto	da	parte	per	 far	
passare	le	auto	dei	romani	che	vivono	altrove,	e	che	ac-
compagnano	i	loro	figli	alla	lezione	di	pallone	nei	cam-
pi	sportivi	della	zona	o	all’ippodromo	di	Tor	di	Quinto,	
dove	vediamo	svolgersi	un	appassionato	torneo	di	Polo.	
Riprendiamo	il	cammino	verso	altre	direzioni,	passan-
do	accanto	a	case	che	sembrano	ordinate	ma	sono	abu-
sive,	dove	non	vivono	solo	stranieri	ma	anche	italiani,	
e	da	chissà	quanto.	“Da	cinquant’anni”,	ci	risponde	una	
signora.	E	alla	fine	ci	accorgiamo	che	la	Roma	di	oggi	
non	 è	 poi	 così	 diversa	 da	 quella	 degli	 anni	 ‘50	 e	 ‘60,	
quella	dei	palazzinari	e	dei	baraccati,	quella	studiata	e	
descritta	da	Italo	Insolera,	che	nel	1968	poteva	affer-
mare	con	sicurezza	la	presenza	di	“62mila	abitazioni	di	
fortuna”.	Lungo	la	strada	incontriamo	dei	rumeni:	cit-
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tadini	europei,	passano	il	confine	mostrando	la	Carta	
d’Identità,	lavorano	nei	cantieri.	Eppure	spesso,	quan-
do	tornano	dal	 lavoro,	non	trovano	più	 la	 loro	“casa”,	
fatta	 di	 pannelli	 e	 finestre	 di	 cartone.	 “Ci	 è	 successo	
quattro	volte”,	ci	racconta	uno	di	 loro.	“Quattro	volte	
siamo	stati	sgomberati	mentre	non	eravamo	a	casa”.	
Tornare	 a	 casa	 non	 è	 così	 scontato,	 nella	 Roma	 del	
2007.	Noi	ora	possiamo	concederci	di	 farlo:	 il	nostro	
viaggio,	e	quello	degli	studenti	di	architettura,	per	oggi	
finisce	 qui.	 Troveremo,	 ad	 aspettarci,	 una	 doccia	 e	
quattro	solide	mura.
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INTERVISTA A NOVE

Piccio:	 quanti	 nipoti	 ha?	 quanti	
sono?
Nove:	 ne	 ho	 cinque	 da	 una	 parte,	
cinque	da	un’altra..
P:	lo	conosci	questo	libro?	me	lo	ha	
dato	mia	madre..(Salute Zingara)
N:	 sì	 lo	 conosco	 questo	 libro	 qui..
dice	 che	 siam	 turci..turco..c’è	 una	
foto	di	una	nipote	mia	..voleva	met-
termi	a	me..dico	se	‘mazzo	qualcuno	
così..non	mi	trovano	(ridiamo)..
P:	e	insomma	abbiamo	capito	che	vi	
vogliono	anche	sgomberare	da	qua..
N:	e	io	non	lo	so	ancora..e	dove	mi	
mettono?	
P:	eh,	non	lo	so,	ieri	sul	giornale	c’era	
scritto,	 siccome	 hanno	 sgomberato	
delle	persone	sull’aniene,	sul	fiume,	
dice	 vogliono	 fare	 cinque	 grandi	
campi	fuori	dal	raccordo	anulare,	e	
mettere	 tutti	 insieme,	 rumeni,	 ser-
bi..
N:	sì	loro	dicono	ma..l’altra	gente	dei	
paesini	non	ce	li	vuole	vicino..
P: eh,	succede	un	casino..
N:	qua,	a	ponte	Milvio	lo	sanno,	non	
diamo	 fastidio..gli	 arricchiamo	 il	
mercato,	non	diamo	fastidio	a	nes-
suno	niente..a	nessuno	diamo	fasti-
dio..
P: da	quanto	tempo	ci	siete	qua?	da	
quanto	tempo	siete	arrivati?
N:	dall’88,	vent’anni,	prima	a	Monte	
Antenne	 poi	 alla	 Rustica..no,	 non	
alla	 Rustica..come	 si	 chiama?	 dove	
stanno	i	turchi..
P: Khora	Kanè.
N:	Khora	Kanè.	I	rumeni	sono	fratelli	
miei.	Sono	quattro	campi	qua..i	ru-
meni	 sono	cugini	miei,	 io	 sono	ru-
meno	della	mamma,	del	nonno..del	

papà	 sono	 serbo.	 La	 mamma	 mia	
c’ha	una	famiglia	grande,	penso	che	
dovrò	 andare	 adesso,	 come	 finis-
cono	la	scuola,	devo	prendere	i	miei	
nipotini.	 É	 venuta	 una	 cugina	 mia,	
dieci	 dodici	 anni	 fa..adessso	 io	 an-
dare	 a	 vedere	 cosa	 fà	 là..c’abbiamo	
due	 tre	 fabbriche,	 tra	 mia	 nonna	 e	
mia	 mamma.	 c’è	 quell’uomo	 che	
abita	 là	come	gli	ho	detto	chi	 sono	
dice..ma	 signor	 Nove	 cosa	 dici..
sono	 quattro	 anni	 che	 hai	 lavorato	
in	quelle	fabbriche..non	è	mia	dico..
è	di	mia	mamma	e	mia	nonna..ma	tu	
scherzi?..no	no	dico..	e	non	sei	anda-
to	mai?	appena	io	mi	preparavo	per	
andare	mi	succedeva	qualcosa.
P:	e	fabbriche	di	che	cosa?	che	cosa	
producono?
N:	prendono	un	oro	e	lo	mandano	a	
Moldavia,	a	Ucraina,	a	Russia
P:	oro?	ah	di	metalli	insomma..
N:	prima	facevamo	rame..
P: caldarari..calderash..
N:	 no.	 fanno	 le	 (gotiche?)	 queste	
cose	fanno..e	io	voglio	andare	a	con-
trollare,	a	vedere	cosa	si	fà.
P:	 e	 certo..a	 controllare	 la	 propri-
età!
N:	certo..a	vedere	cosa	hanno	 fatto	
in	quegli	anni	loro..
P:	 senti	 mi	 diceva	 mamma	 che	 c’è	
una	ragazza	qui	che	fa	la	mediatrice	
culturale..che	 c’è	 una	 famiglia	 con	
una	ragazza	che	fa	la	mediatrice
N:	 c’è	 una	 negli	 alberi	 là,	 la	 vedo	
ogni	tanto..è	mia	nipote..passa	ogni	
tanto..non	so	cosa	fa..dove	va..
P:	ma	è	una	specie	di	bar	questo..
N:	 questo	 qua	 si..vendo	 qualcosa..
bibite..paste	 per	 bambini	 con	 uova	
sode..	
P: e	ce	l’ha	una	birra	fresca	che	ce	la	

beviamo?
N:	birra	fresca	c’è..non	so	se	ti	piace	
quella	birra	lì,	c’ho	la	birra	impor-
tante..non	 lo	 so	 non	 bevo..porto	
una	coca	cola	se	vuoi..
P: grazie..Hollenbrau..due	per	ora..
poi	dopo	vediamo..
N:	il	parroco	mi	chiedeva	a	me..chi	
è	 quel	 bambino	 lì?	 [...]	 mica	 sono	
tutti	 i	 zigani	bravi..solo	noi	mace-
doni..noi..a	anche	là..non	sono	tutti	
uguali..noi,	 se	 tu	 hai	 letto	 il	 libro,	
ci	sta	il	nostro	libro,	ci	chiamiamo	
Khagnari..in	Romania	solo	la	fami-
glia	 nostra,	 come	 qua	 stavano	 al	
campo	 santo,	 poggiava	 candele	
là,	 stava	 là	 e	 abitava	 al	 ristorante,	
quella	 trattoria,	 lavorava	 dentro	
quegli	 anni,	 ho	 chiamato	 mia	 fi-
glia,	nella	lingua	nostra,	dice	no	vi-
eni	qua..zigano	sono	io..tu	sei	dice	
proprio	proprio	Rom,	pulito	pulito	
pulito,	ci	sta	Macedonia	così	cosi	e	
ci	sta	vicino	Bucarest,	io	lo	so	che	
la	 famiglia	 mia,	 ci	 sono	 pochi,	 di	
Macedonia	era	mia	mamma	e	mio	
papà,	 allora	 sono	 miei	 zii	 quelli,	
non	 siamo	 tutti	 uguali	 non	 siamo	
tutti	 uguali,	 noi	 siamo	 proprio	
Rom,	 dalla	 India,	 a	 questi	 c’è	 da	
Francia,	c’è	dalla	Spagna,	c’è	anche	
da	Jugoslavia,	non	si	capisce	come	
parlano..bosniaci..
P: no?	non	parlano	Romanesh?
N:	 Parlano	 Rom	 ma	 non	 parlano	
lingua	pulita,	no,	parlano	un	altro	
dialetto,	ci	sta	anche	la	Serbia	non	
parlano	 come	 noi	 pulito	 pulito,	 ci	
stanno	 tanti..sì	 parlano	 Rom	 ma	
per	capirlo	è	un	pò	pesante
P:	e	qui	siete	tutti	macedoni?
N:	 sì,	 siamo	 tutti	 macedoni,	 c’è	
serbi,	 sono	 cugini	 miei,	 sono	 tutti	

cugini	miei..
P:	è	tutta	una	grande,	un’unica	fami-
glia..
N:	 hanno	 preso	 anche	 quello	 cam-
po..stavamo	 doppio	 senso..come	
abbiamo	 chiamato	 mio	 nipote..siè	
trasferito	qua..come	il	ministero	del-
la	finanza	ha	mandato	la	gente	qua..
m’ha	 detto	 chi	 sono	 lui	 ha	 parlato	
col	ministero..ma	dice	tu	lo	conosci	
quell’uomo?	 sì	 come	 no..era	 nipote	
di	uno	che	gli	hanno	ammazzato	la	
macchina,	poi	ha	preso	un’altra..una	
bambina..e	 lui	 ha	 preso	 il	 campo..
lasciatelo	quanto	volete.
P:	 ah	 sì..e	 poi	 sono	 venuti	 tutti	 gli	
altri.
N:	sono	venuti	i	rumeni,	che	fanno	
una	 grande	 porcheria..una	 brutta	
cosa	per	le	strade	buttavano..
P:	e	qui	avete	il	servizio	di	nettezza	
urbana?
N:	ma	ci	sono..ma	non	vanno	e	but-
tano	 ai	 cassoni,	 buttano	 per	 terra..
quante	 volte	 ho	 bisticciato..ma	
lavoriamo	 dice..se	 lavori..tu	 lavori	
tua	 moglie	 lavora..ma	 sua	 borsa	
prendila	 e	 quel	 cassone	 sotto	 al	
ponte	 e	 c’è	 all’inizio	 là,	 due	 e	 due	
quattro,	 buttate	 la	 mondizia	 come	
gentiluomini..cosa	 siete..così	 a	 Ro-
mania	 fate?	 poi	 così	 con	 i	 ragazzi	
che	li	portano	a	scuola	sono	venuti	
due	 tre	 giorni	 hanno	 pulito	 tutto..
come	 gli	 dico	 io	 ai	 rumeni	 se	 vedo	
ancora	 uno	 che	 butta	 subito	 vado	
coi	vigili..
P:	ma	li	hanno	mandati	via	ora	i	ru-
meni?
N:	ma		ci	sono	però	al	campo..cosa	
siamo	 noi	 pochi	 siamo..una	 fami-
glia	due	tre	quattro	cinque	sei	sotto	
al	 ponte	 una	 sette	 otto	 nove	 dieci	
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adesso	che	ne	so..
P:	tutti	macedoni..
N: prima	 avevo	 scritto..avevo	 fatto	
tutto..ma	adesso	non	mi	preoccupo	
più..non	vado	a	 fare	conferenze..ho	
abbandonato.	 Il	 sindaco	 dieci	 volte	
mi	ha	detto	ragazzi	devi	andare..no	
no..
P:	 ah,	 l’ha	chiamata	 il	 sindaco..Vel-
troni?
N: tra	come	stava	qua..il	ventesimo..
com’è	il	nostro	comune	quaggiù..con	
lui	andava	un	tempo	bono..poi	m’ha	
tirato	la	miliarda	come	era	nascosta	
da	 anni..per	 rubarla..e	 quel	 raga-
zzo..come	 si	 chiama..l’ingegnere..
l’ha	 scovata	 dove	 sta..e	 l’ha	 tirata..
quel	 posto	 tre	 ettari	 quattro	 dove	
sta	 quello	 era	 nostro..lui	 cosa	 ha	
fatto	 l’ha	 nascosto	 e	 l’ha	 venduto	
per	 cento	 euro..sessanta	 milioni..
la	 miliarda	 è	 sparita..come	 veniva	
qua	 e	 mi	 diceva..senta	 Craxi	 è	 mio	
amico..dove	le	mettete	le	baracche?	
tu	 e	 quella	 ragazza	 e	 il	 terzo	 ve	 lo	
siete	rubato	 i	 soldi..perchè	mi	han-
no	a	me	dato	tre	quattrocento	mil-
ioni	per	fare	il	campo	per	la	gente..
perchè?	comprava	io	questo	terreno	
e	facevo	baracche..così	faceva	qual-
cosa..se	l’è	messi	a	la	tasca..lui	rideva	
non	parlava..ti	metto	in	galera..
P: se	l’è	presi	lui	i	soldi?
N:	io	da	allora	non	sono	voluto	più	
andare..
P:	noi	vogliamo	fare,	il	21	giugno	sul	
Tevere,	al	centro	di	Roma..a	Traste-
vere..sotto	 i	 muraglioni..facciamo	
una	grande	festa	in	cui	raccontiamo	
tutta	questa	storia	del	Tevere	ci	sa-
ranno	i	filmati..e	vorremmo	invitare	
tutti	quanti	a	venire	 lì..si	mangia	si	
beve..

N:	io	prima	andavo..gli	amici	ci	chia-
mavano..ora	non	vado	a	nessun	pos-
to	non	vado..tutta	la	notte	la	Salaria	
aperta..sei	passato	qualche	volta?
P:	no!
N:	 cosa	 ha	 visto	 la	 vita	 mia..ho	 gi-
rato	il	mondo	ho	girato..tutta	la	Ro-
mania..
P:	quanti	anni	ha	lei?
N:	quanti	mi	dai?
P:	sessantacinque?
N: qualche	cosa	di	più..
P: settanta?
N:	noo..sono	del	‘40
Francesco:	sessantasette.	Lei	è	nato	
a?
N:	sono	nato	al	confine	della	Grecia
F: Grecia-Macedonia.
P:	è	tronato	mai	in	Macedonia?
N:	dodici	anni	fa..
Federica:	 ma	 ha	 una	 casa	 lei	 in	
Macedonia?	
N: ce	l’avevo..venduta..
F:	e	qui	la	vorrebbe	una	casa?
N:	 come	 no..!	 avevo	 fatto	 anche	 la	
cittadinanza	 ma	 me	 l’ha	 nascosto..
da	quanti	anni..cinque	anni..cinque	
anni	 deve	 fare	 ora	 ad	 agosto..non	
la	 trova	 nè	 avvocati	 nessuno..non	
si	 trova..nascosto..c’è	 una	 donna..
quella	 voleva	 fare	 qualcosa	 con	
me	io	non	ho	voluto	e	quella	me	la	
nasconde..era	una	giovane	ragazza..
dico	 ragazza..si	 è	 nascosto	 sotto..e	
quella	voleva	anni	fa	uscire	con	me	
e	io	non	ho	voluto	e	per	questo	me	
l’ha	nascosta..se	vai	 al	 contraddito-
rio	io	non	ho	voluto..lei	era	un	avvo-
cato..ha	 voluto	 fare	 la	 puntigliosa..
se	io	vado	faccio	questo	lei	perde	il	
posto..non	ho	voluto..
P:	 ma	 i	 ragazzi	 che	 sono	 nati	 qui	
hanno	la	cittadinanza	italiana?

N:	non	esiste.
P:	non	gliela	danno?
N:	 Nicola	 Caricaterra,	 un	 grande	
avvocato..da	 anni	 come	 erano	
bambini	 con	 diciassette	 anni..non	
ha	compiuto..l’ha	dato	a	me..è	suc-
cesso	un	casino..non	ha	potuto	per	
i	 nipoti..e	 lui	 m’ha	 fregato..mi	 ha	
preso	in	giro..

docici..tredici	 quattordici	 famiglie	
siamo..i	 vecchi..questi	 tutti	 rumeni	
sono..molti	giovani.
P:	e	da	quando	hanno	cominciato	a	
venire	i	rumeni?
N:	 orami	 sono	 due	 anni	 tre	 anni..
ormai	 sono	 liberi	 di	 passare..gli	 ha	
dato..chi	era..	la	America..come	las-
ciavano	di	bombardare	da	là	a	Ser-
bia..facevano	 questo..bulgari	 e	 ru-
meni..puoi	venire	quanto	vuoi..
P: e	hanno	preso	il	posto	di	famiglie	
vostre	che	son	partite?
N:	sì,	si	fanno	baracche	qua,	si	por-
tano	 porte	 cose..si	 mettono	 qua..
dormono	come	un	ministro..
P:	senta	e	l’elettricità	e	l’acqua	c’avete	
gli	attacchi?
N:	 l’elettricità	 loro	 tagliano..loro	
vanno	nascosto	mettono..io	l’ho	fat-
to	due	volte	tre	volte	questa	cosa	per	
dare	l’elettricità..
P:	 perchè	 voi	 c’avete	 i	 contatori	
vostri
N:	si	c’ho	il	motore..
P: ahcol	generatore	siete..
N:	 sì	 sì	 quelloc’ho	 da	 anni	 quello	
giapponese..sono	buoni..
P:	 e	 questa	 casa	 qui	 da	 quanto	 ce	
l’avete?
N:	eh..questa	sono	dieci	anni..
P:	ma	l’ha	rifatta	un	pò	nuova..
N:	 questa	 sono	 otto	 anni..questa	
sono	dieci	anni..
P:	e	l’acqua	ce	l’avete	diretta?
N: si,	l’acqua	c’è,	la	luce	non	c’è	an-
cora..penso	 in	 questi	 giorni	 devo	
andare	lo	stesso	a	chiedere	se	me	la	
danno..ho	chiesto	anche	al	socio	qua	
di	 portare	 tre	 quattro	 pali..pago	 al	
mese	quanto	devo	pagare	per	avere	
la	luce..non	mi	hanno	dato	una	ris-
posta..come	i	bambini	fanno	i	com-

piti	 la	 sera..leggere..se	 non	 hanno	
la	luce..ma	è	buona	quella	birra?	è	
giapponese..
Tutti:	sì
N:	io	non	ho	bevuto	mai	mai.
Federica:	è	tedesca..Hollebrau.
N:	tedesca?	se	è	tedesca	è	bona..se	
è	giapponese	è	 fresca..non	è	tanto	
frorte	 quella	 lì..	 io	 come	 stavo	 a	
Olanda..mamma	mia..
P:	 abbiamo	 incontrato	 delle	 alte	
persone	che	vivono	nel	campo	che	
sta	 dall’altra	 parte	 del	 fiume..dice	
che	 siete	 sempre	 parenti..sì,	 siete	
cugini..
N:	 loro	c’hanno	 la	 luce,	 gli	hanno	
dato	 la	 luce..e	pagano	al	mese..ma	
io	 da	 quanti	 anni	 chiedo	 la	 luce	
qua..con	la	vigilessa	Maria	ho	fatto	
anche	questo..gli	ho	chiesto	e	cosa	
si	è	fatto?	si	son	persi..
P: si	son	persi	la	domanda?
N:	ho	fatto	la	domanda	tre	volte	ho	
fatto.	e	loro	la	tagliano..qualcuno	di	
nascosto	 la	 mette..dobbiamo	 met-
terla	noi..
P:	vabbè	la	prendono	ai	lampioni..
N:	macchè..c’hanno	ragione	loro..
P:	..e	se	non	ve	la	danno!..
N: chi	va	all’acea	non	ti	da	questo	
tre	 pullmann	 di	 bambini	 vanno	 a	
scuola	e	per	cosa?	c’hanno	ragione	
loro	l’abbiam	chiesto	tre	volte	quat-
tro	volte	abbiam	fatto	domanda	per	
la	luce.	ci	sono	stato	diretto	là	anni	
fa..dai	 parioli..uff..Roma	 è	 diven-
tata..non	si	sa	chi	mangia	non	si	sa	
chi	beve..non	si	sa	niente	più..
P: senta	e	quante	persone	ci	 sono	
adesso	qua?
N:	qua?	e	che	ne	so..prima	c’avevo	
il	 catalogo..di	 quante	 ci	 stavano..
siamo	 trecentosessantasette..ma	
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RIVA SINISTRA

L’appuntamento è alle 14.30 a Ponte Milvio, otto 
un sole già estivo i due gruppi si dividono, noi es-
ploreremo
la riva destra, seguendo il fiume verso Nord-Est.
Scendiamo dal ponte e cominciamo a camminare 
sul terreno incolto fra rovi, ortiche e un manto di 
polline bianco che sembra una patina di neve fuori 
stagione. non troviamo un sentiero già battuto e ci 
rendiamo presto conto che il tragitto non sarà tra i 
più agevoli; consapevoli, per esperienza, delle dif-
ficoltà
avanziamo facendoci strada come dei veri esplor-
atori in terre ancora sconosciute: tanto desiderio
di scoperta e un po di prudenza.
La riva è affiancata da una lunga serie di circoli 
sportivi,
alcuni in funzione altri abbandonati, il contrasto è 
forte: i circoli in attività hanno guardiani, recinzi-
oni e si sforzano di essere quanto più “luccicanti” 
possibile
per vincere la concorrenza dei vicini, anche se spes-
so si trovano all’interno di strutture risalenti agli 
anni ottanta di qualità non molto elevata; circoli 
abbandonati potrebbero essere paragonati ad una 
contemporanea Pompei, sommersi dalla polvere, 
dalle ragnatele e dalla vegetazione. Sedie, tavoli, 
spalti e campetti sono ancora lì in attesa dell’arrivo 

dei soci dei club.
Nei pressi di questi circoli, dove la vegetazione fitta 
nasconde piccole radure, troviamo tracce del pas-
saggio
e della sosta di qualche persona.
In alcuni punti, a causa dei rovi, del canneto fitto 
o del terreno troppo scosceso verso l’acqua, siamo 
obbligati a tornare un po’ indietro per cercare per-
corsi
più agevoli o per crearceli, magari scavalcando
recinzioni e proseguendo dove la manutenzione 
privata ha spianato la strada prima di noi.
Circa a metà del nostro percorso iniziamo ad incon-
trare
le chiatte e le recinzioni dei circoli di canottaggio
dove passare, una volta scavalcato, è più semplice, 
non solo perché il sentiero è battuto e la vegetazi-
one controllata, ma anche per l’assenza di custodi 
che controllano la proprietà privata. Incontriamo
gruppi di giovani canottieri, ragazzi sui 18 anni, che 
ci guardano perplessi e incuriositi; rispondono
volentieri a qualche domanda e ci consigliano di ri-
salire verso la strada, la proprietà è privata e la riva 
ad un certo punto diventa impervia.
Proseguiamo il nostro cammino ma, come ci era 
stato preannunciato, siamo presto costretti a ri-
salire.
Siamo quasi nei pressi del ponte di via del Foro 
Italico, per avanzare siamo costretti ad allontanarci 
dall’acqua e a passare attraverso due circoli di ten-
nis
piuttosto grandi, nessuno ci rivolge la parola, chi si 
accorge di noi fa finta di nulla.
Superato il ponte ci troviamo nuovamente circon-
dati
dalla vegetazione incolta, avanziamo fino a quando 
scorgiamo una piccola imbarcazione con a bordo 
un pescatore. È un amico, conosciuto anni fa du-
rante una esplorazione del Tevere degli Stalker.
Ci racconta di come il fiume sia cambiato, 
dell’inquinamento, della difficoltà di vivere sulla 
riva: ogni notte c’è qualcuno che va a rubare, più 
volte ha trovato la barca senza il motore.

Proseguiamo e incontriamo un grande terreno re-
cintato,
ci sono una roulotte, una baracca, dei panni stesi ad 
asciugare. In fondo alla recinzione scorgiamo
un passaggio, proprio accanto ad un bagno artigia-
nale. Entrando chiediamo permesso, ci viene incon-
tro una donna, è rumena, ci dice che lei e il marito 
vivono lì da tempo, che controllano il terreno e che 
non hanno occupato abusivamente. Ci lascia pas-
sare e proseguire, la riva non è più praticabile.
La strada si biforca, una lingua asfaltata va in di-
rezione
della strada e della città abitata nelle case, l’altra, 

sterrata, a fiancheggiare dall’interno il fiume. 
Seguiamo l’istinto della scoperta.
Incontriamo presto un altro terreno recintato, sem-
bra un deposito di materiali edili, ci sono un cavallo, 
un cane ed un uomo anziano che lavora. Dal cancel-
lo lo chiamiamo e ci intratteniamo a parlare con lui. 
Racconta che il terreno è suo, lavora là da sempre, 
ma che la zona è peggiorata negli anni, prima con 
l’insediamento, circa 20 anni fa, del campo zingari
e poi negli ultimi tempi con l’arrivo dei rumeni. Ci 
avvisa di quanto pericolosi e cattivi siano questi ru-
meni che abitano al campo, dice che rubano, che 
se infastiditi lanciano sassi e che una sera hanno 
anche tentato di accoltellarlo. Ci consiglia di non 
proseguire e che, se proprio vogliamo entrare nel 
campo, dobbiamo passare da sopra, dalla strada, 
entrando dall’ingresso principale, dove ci sono gli 
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zingari, che, secondo lui, sono più tranquilli.
Un po’ preoccupati dalle parole dell’anziano, de-
cidiamo
di seguire il suo consiglio e di passare dalla strada 
principale, incontriamo subito un furgoncino con 
degli zingari che caricano ferro e rame, chiediamo
se sono del campo li vicino ma ci dicono di no e non 
ci danno confidenza.
Arrivati quasi alle porte del campo notiamo una 
concessionaria
di automobili, ci fermiamo a chiedere qualche in-
formazione al gestore, la sua visione della situazi-
one è meno nera ma non è comunque positiva, si 
può riuscire ad avere una convivenza pacifica ma 
senza mai abbassare la guardia.
Varchiamo la soglia del campo come se stessimo en-
trando nella gabbia dei leoni ma in breve tempo la 
tensione si allenta leggermente, la prima baracca è 
di una donna, vive li con la sua famiglia, all’inizio 
teme che siamo giornalisti o poliziotti ma appena 
capisce che non siamo ne l’uno ne l’altro inizia a 
raccontare e ci fa accomodare nella sua veranda.
Parla a lungo, proviene dalla ex Jugoslavia, sono 20 
anni che è qui, quasi tutti gli zingari del campo ven-
gono da là, alcuni sono arrivati in seguito alla guer-
ra nei Balcani, sono Rom Kanjarija e appartengono
tutti allo stesso gruppo familiare, i suoi figli sono 
tutti nati in Italia ma non hanno cittadinanza ne 
documenti. Ci racconta anche dei rumeni, di quanto 
sia spesso difficile convivere con loro, sono aggres-
sivi e vanno in cerca di guai, perlopiù vivono nella 
parte bassa del campo, a ridosso del fiume e quan-
do qualcuno di loro crea qualche problema più del 
dovuto viene cacciato e la sua baracca abbattuta.
Ci invita ad andare, se vogliamo, e di chiedere di 
Elena, è una rumena che abita là da tempo, la trover-
emo sicuramente perché ha un piede rotto e non si 
muove dalla baracca, non ci vuole accompagnare,
non vuole esporsi, a questo punto ci sembra chiaro 
che i rapporti tra rumeni e zingari tendono ad es-
sere tesi.
Soli ci avventuriamo fra le piante, incontriamo una 
baracca con dei ragazzi, sono molto giovani, par-

lano
a malapena italiano, sono giunti in Italia da pochi 
mesi e non lavorano, scendendo ancora arriviamo 
ad una baracca isolata in una radura, dalle de-
scrizioni
capiamo che è quella di Elena.
Elena si dimostra da subito gentile e disponibile a 
parlare con noi, ci racconta del suo arrivo in Italia, 
della difficoltà di trovare lavoro e dell’impossibilità 
di affittare una vera casa. Ci spiega che fra la vege-
tazione
ci sono altre baracche di rumeni e conferma che 
spesso la convivenza è difficile.
Ci invita a tenerci in contatto e a tornare.
Continuiamo ad esplorare i paraggi e troviamo, di-
etro
un canneto, un altro piccolo gruppo di rumeni, dei 
ragazzi e delle ragazze tra i 25 e i 30 anni, le ragazze 
sono insieme a due zingare del campo di sopra, si 
stanno tingendo i capelli. Il tono della
conversazione cambia, la più spigliata del gruppo è 
una ragazza, è sveglia, ci osserva e non si lascia
scappare una battuta, ci troviamo a rispondere alle 
domande piuttosto che a farle, ci viene spontaneo
dare un occhio agli zaini e stare un po’ più attenti, 
non ricaviamo molte informazioni ma forse è ques-
to l’incontro che meglio rispecchia l’ambiguità di 
queste persone descrittaci lungo il tragitto.
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Intervista al proprietario dello 
smorzo vicino al campo ”Foro 
Italico”

[...]
quelli	del	campo	centrale	so’	pro-
prio	zingari,
qua	sotto	invece	so’	rumeni,	e	non	
vanno	d’accordo.
[...]
Io	ho	77	anni,	sono	del	30,	con	tutti	
ho	avuto	un	dialogo.
So’	italiano:	annamose	a	fa	‘na	pag-
nottella!
[...]
Questi	se	hai	il	portafoglio,	riesci	a	
ragiona’:
almeno	ridammi	i	documenti,	la	
patente,	che	me	servono.
[...]
io	ho	i	cavalli,	ho	un	puledro	di	
7	mesi,	se	non	lo	guardo	a	vista	
l’ammazzano	e	se	lo	mangiano.
Avevo	due	capretti,	so’	spariti,	a’	
voja	io	a	cercarli.
[...]
Qua	ce	so’	stati	i	polacchi:	una	tran-
quillità,	una	pace,	un’amicizia...
[...]
Una	sera	uno	me	voleva	accoltellà:	
daje,	però	non	te	devi	fa	vedè,	io	ho	
fatto	la	guerra,	non	ce	metto

niente	ad	ammazzatte,	e	nem-
meno	te	pago,	ho	77	anni,	so’	del	
‘30,	a	me	me	danno	gli	arresti	
domiciliari...
[...]
Non	c’è	dialogo	e	nemmeno	risp-
etto	per	uno	un	po’	più	grande...
[...]
Noi	qua	c’avevamo	palanche,	cose	
dei	cantieri.	Io	faccio	Santa	Maria,	
San	Giovanni,	il	Vaticano...
se	so’	portati	via	tutto,	tutto.	Ma	
almeno	te	lo	chiedessero...
La	notte	qui	è	un	via	vai,	per	rubbà	
non	dormono.
[Studente:	è	meglio	se	entriamo	
nel	campo	rom	da	sopra?]
Io	non	te	ce	manderebbe...	attenti	
a	borse	e	borselli,
il	telefono	tienilo	bene	che	te	lo	
fanno	sparì.
Questi	so	quelli	del	campo	che	
fanno	le	rapine	nella	metropoli-
tana,	so	due	campi	uno	di	qua	uno	
di	là,	non	si	sa	chi	è	peggio.
[...]
Ma	rubano	tutto.	Io	ho	i	cavalli,	
la	sera	alle	sei	avevo	messo	un	
cavetto,	una	lampadina,	alle	sette	
era	già	era	sparita.
[...]
Io	non	so’	razzista..	se	uno	lo	pos-
so	aiutà,	al	bar	gli	offro	un	caffè,	se	
gli	posso	dare	mille	lire
gliele	dò,	non	è	quello	che	mi	
porta	alla	rovina.
[...]
Il	tizio	del	demanio	si	chiama	M.	
P.,	abita	a	via	dei	Prati	fiscali.	Una	
sassaiola,	gli	hanno	dato	sette	
punti...
[...]
I	ragazzini...	so’	peggio	dei	grandi,	

non	te	salvi	proprio,	coi	ragazzini	
niente	da	fare,	nemmeno	li	capisci.
[Ci	avviamo	per	passare	da	sopra]
non	ci	puoi	proprio	andare,	dalla	
parte	di	là	ci	sono	i	campi	dopo	il	
ponte,	appresso	ci	so	i	campi	sport-
ivi,	due	li	hanno	abbandonati...
[...]
Non	ce	annate...
[...]
Qualche	rumeno	lavora	con	noi	
ai	cantieri,	sono	bravi,	ma	questi...	
mai	visti	lavorare,	mai	visto	uno	
zingaro	lavorà.
[...]
Io	ho	fatto	la	guerra.
Mi	chiamo	L.	T.
[...]
So’	stato	coi	tedeschi,	coi	fascisti.
Era	quello	che	era,	c’era	la	guerra.
[...]
Hai	visto	quella	ragazza	che	hanno	
ucciso	con	l’ombrello:	questi	ru-
meni	proprio	che	ti	ammazzano
non	c’è	niente	da	fare...
[...]
Io	ci	so’	nato	qui,	mio	padre	aveva	i	
cavalli.
[...]
Giggetto	si	chiama	il	pescatore.
So’	due	pescatori,	il	primo	si	chia-
ma	B.	P,	sono	brave	persone,	siamo	
amici	da	tanti	anni.
[...]
Hai	viso	li	dove	c’è	Alfredo?	Ci	sono	
un	sacco	di	baracche,	ma	non	sono	
rumeni...	c’hanno	una	faccia	diversa	
dalla	nostra.	Lavorano	tutti	dentro	
le	famiglie,	fanno	i	camerieri,	filip-
pini.
Quelli	sono	bravissimi,	sono	venti/
trenta	baracche	di	filippini.
[...]

I	rumeni	si	sono	appropriati	delle	
baracche	degli	zingari,	fanno	tremà	
pure	gli	zingari	normali.
Arrivano,	me	devo	fare	la	baracca	
qua,	e	non	c’è	niente	da	fare
[...]
Senti	i	calli,	io	ho	77	anni,	me	so’	
sempre	guadagnato
il	pane,	non	li	posso	vedè	‘sti	fan-
nulloni,	fanno	gli	scippi	alle	vec-
chie,	alle	ragazze,	disgraziati,
una	va	a	prendere	la	pensione...	ma	
con	che	coraggio?
Perché	il	lavoro	c’è,	a	me	non	mi	
è	mai	mancato	il	lavoro...	io	so’	
nato	pe’	lavorà,	se	smetto	de	lavorà	
moro.	Se	voi	campà	devi	lavorà.	
Questi	non	li	posso	vedè,	se	uno	ha	
bisogno	lo	dovemo	aiutà,	famo	una	
colletta...	cinquanta	euro	a	testa	e	lo	
aiutiamo,	se	uno	ha	bisogno...
[...]
Date	retta	a	me,	lasciateli	perdere.

Intervista al proprietario del con-
cessionario adiacente al campo 
“Foro Italico”

So’	tutti	uguali...
questi	che	stanno	qua	dal	‘90,	dieci-
quindici	famiglie,	gli	altri	so	tutti	
rumeni	che	so	venuti	dopo.
Gli	affittano	le	baracche	e	hanno	
pure	i	soldi.
Ma	di	che	parrocchia	siete	voi?
[...]
Siccome	so’	nomadi	dovrebbero	
essere	nomadi,
invece	so’	diciassette	anni	che	
stanno	qua.

[...]
Le	baracche	crescono	come	i	fiori,	
crescono...
[...]
E’	dal	‘90	che	stanno	qua,	c’è	
un	cavalcavia	per	attraversare	
l’olimpica,	che	non	si	può	attraver-
sare.
Là	dove	si	alza	la	strada	c’è	una	
fermata	del	trenino	della	Roma	
Nord,	non	si	può	adoperare.
[...]
Il	negozio	ha	un	guardiano	fisso,
l’importante	è	che	vedono	una	
persona.
Poi	ho	pure	parlato	con	questi,	e	
c’è	un	dialogo.
Gli	ho	detto	non	rompete	i	coglio-
ni	è	tanto	grossa	Roma,
campate	voi,	fate	campà	pure	me.
ogni	tanto	ci	vado	a	litigà	ma	ulti-
mamente	si	so’	calmati.
[...]
Tutti	i	giorni	gli	andavano	a	
rubare.
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Il campo di via del Foro Italico

Il	terreno	su	cui	sorge	il	campo	era	in	origine	un’area	
destinata	a	parcheggio	per	una	stazione	della	ferrovia
Roma	Nord	mai	attivata,	è	circondato	da	tre	evidenti
limiti	fisici:	la	ferrovia,	il	fiume	e	la	tangenziale.
La	disposizione	delle	baracche	è	piuttosto	confusa	an-
che	se	segue	le	tracce	a	terra	delle	aree	di	sosta	e	lascia	
che	i	percorsi	siano	gli	stessi	pensati	per	la	distribuzi-
one	del	parcheggio;	c’è	un’alta	densità	data	dalla	pre-
senza	e	dal	continuo	arrivo	di	Rumeni.
Dai	racconti	capiamo	che	nel	campo	vige	una	gerarchia:	
i	Rom	gestiscono	la	parte	alta	del	campo,	per	stare	lì	si	
deve	pagar	loro	un	affitto,	altrimenti	si	può	stare	nella	
parte	a	ridosso	del	fiume,	meno	confortevole	e	con	più	
difficoltà	per	far	arrivare	acqua	e	luce.
Le	baracche	più	dimesse	sono	proprio	quelle	dei	Ru-
meni,	 fatte	 con	 materiali	 di	 terza	 mano	 e	 scarti,	 as-
semblate	arrangiandosi,	sembra	quasi	che	un	soffio	di	
vento	possa	portarsele	via.
Quelle	dei	Rom	sono	profondamente	diverse,	definirle	
baracche	non	sarebbe	corretto,	sono	case	artigianali	e	
auto	costruite	ma	degne	di	tale	nome.
Sono	abbastanza	grandi,	hanno	delle	belle	verande,

cucine,	 ampi	 soggiorni,	 un	 paio	 di	 camere	 da	 letto	 e	
bagni	 completi	 di	 tutti	 i	 servizi;	 sono	 ben	 arredate	 e	
molto	 pulite.	 Le	 abitudini	 che	 riusciamo	 a	 percepire	
dall’osservazione	sono	abbastanza	omogenee:
in	ogni	casa	abitano	in	media	5	o	6	persone,	per	eco-
nomia	ogni	nucleo	familiare	tende	a	riunirsi	per	i	pasti	
a	casa	del	capofamiglia.	Lo	spazio	più	vissuto	è	la	ve-
randa,	 d’inverno	 il	 soggiorno,	 mentre	 le	 camere,	 con	
armadi,	 letti	 e	 materassi	 da	 poggiare	 a	 terra,	 sono	 il	
luogo	destinato	al	riposo.	Per	scaldarsi	utilizzano	delle	
stufe	a	legna	che	spostano	in	veranda	non	appena	ar-
riva	la	bella	stagione.
C’è	 chi	 come	 la	 nonna	 Stanka,	 l’anziana	 del	 campo,	
conserva	abitudini	più	agresti	e	ha,	ai	margini	del	cam-
po,	un	pollaio	e	un	bagno	privato.
All’esterno	di	ogni	casa	è	 installato	uno	scalda-acqua	
elettrico;	 l’acqua	 è	 distribuita	 da	 delle	 fontanelle	 alle	
quali	si	attaccano	tubi	di	gomma	che	la	conducono	in	
ogni	 casa	 mentre	 l’elettricità	 è	 presa	 dai	 pali	 elettrici	
attraverso	cavi	aerei.
Parlando	 scopriamo	 che	 i	 Rom	 Kanjarija	 non	 hanno	
un	mestiere	tradizionale,	che	nel	loro	paese	di	origine,	
prevalentemente	Serbia,abitano	in	case	in	muratura,	si	
sposano	molto	giovani,	15	anni,	e	hanno	molti	figli.	I	
bambini	vanno	a	scuola,	almeno	fino	alla	terza	media,	
le	bambine	quasi	tutte	solo	fino	alla	quinta	elementare.	
Quando	si	sposano	le	donne	si	trasferiscono	dove
abita	 il	marito	mentre	gli	uomini	rimangono	legati	al	
nucleo	familiare	di	origine.
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Intervista a Miriam

Lorenzo:	come	ti	chiami?
Miriam:	Miriam
Lorenzo:	io	Lorenzo.	Stiamo	
cercando	di	capire,	perché	siamo	
sicuri	che	ci	sono	situazioni	brutte	
quaggiù,	ce	l’hanno	raccontato	in	
tanti…però	ci	sono	anche	i	ragazzi,	
i	bimbi,	e	poi	le	donne	che	sono	
sempre	quelle	che	pagano	di	più	
queste	situazioni..
Miriam:	no,	questo	campo	prima	
era	bellissimo,
sempre	pulito...	da	quando	sono	
entrati	i	rumeni,	un	casino!
Lorenzo:	voi	di	dove	siete?
Miriam:	slavi,	Serbi,	zingari	di	
Serbia.
Giacomo:	quindi	non	siete	venuti	
qua	per	la	guerra?
Miriam:	si,	c’era	la	guerra	nel	nos-
tro	paese,	ma	noi	eravamo	già	qua.
Lorenzo:	di	dove	precisamente	in	
Serbia?
Miriam:	vicino	a	Zagreb,	Belgrado,	
conosci	Belgrado?
Abbiamo	case	lì,	e	tante	altre	cose	
ma…
Miriam:	volete	bere	qualcosa?	Vi	
prendo	qualcosa,	c’è	un	piccolo	bar
Aldo:	e	dai,	beviamo	qualcosa!

Miriam:	viviamo	qui	da	tanto	
tempo,	io	non	ho	marito,
ho	quattro	figli…ho	fatto	sacrifici	
per	quella	casa,	quella	casa	mia…
dov’erano	quei	ragazzi	che	gioca-
vano	a	carte…
Giacomo:	ah!	Ma	è	un	gioco	a	
carte?
Miriam:	no,	che	ne	so	che	fanno	
quelli!	[Tutti	ridono]	Loro	giocano	
a	carte,	ma	se	si	dessero	da	fare	
per	questo	campo,	siccome	siamo	
qua	da	tanti	anni,	potrebbe	essere	
migliore.
Lorenzo:	ci	sono	famiglie	ricon-
osciute	dal	censimento
del	’95?
Miriam:	sì,	noi	abbiamo	fatto	il	
censimento.	Non	mi	ricordo,	tutti	
i	parenti…e	ho	sentito	stamat-
tina	che	ci	manderanno	via	fuori	
Roma,	ma	io	non	ci	vado!	Nem-
meno	morta!	Mi	metto	a	casa	
mia	e	non	mi	possono	buttare	
la	baracca	addosso!	Con	i	miei	
nipoti,	i	miei	figli…
Lorenzo:	probabilmente	adesso	
cercheranno	di	mandare	via	tutti…
Miriam:	non	ti	dico…	hanno	fatto	
un	altro	campo,	giù…	Tutti	i	ru-
meni	stanno	laggiù.
Aldo:	e	qui	voi	siete	tutti	serbi.
Lorenzo:	ma	voi	siete	il	futuro	de-
gli	zingari,	perché	senza	le	donne	
gli	uomini	non	si	metteranno	mai	
Miriam:	ma	non	fanno…scusami,	
ma	non	fanno	un	cazzo!	Bevono,	
giocano,	si	ubriacano	e	non	fanno	
niente…no,	mio	marito	non	ce	
l’ho	più	da	nove	anni,	mio	marito	
faceva.	Ci	stanno	tante	persone	
buone	e	tante	cattive.
Giacomo:	ma	i	rumeni	da	quanto	

tempo	sono	arrivati?
Miriam:	boh…due	anni.	ma	anche	
di	più	di	due	anni…
Lorenzo:	ma	sono	rom	o	sono	
rumeni?
Miriam:	rumeni	rumeni!	Da	quan-
do	è	entrata	la	Romania
in	Europa,	voi	italiani	siete	rovinati!	
Ma	voi	avete	passato	il	ponte?
Lorenzo:	no,	noi	siamo	su	questa	
sponda,	siamo	venuti	da	ponte	Mil-
vio.	Noi	pensiamo	che	andando
a	piedi	si	capiscano	le	cose,	in	mac-
china	non	si	capisce	niente.	Tu	sei	
una	persona	intelligente	e	forse	hai	
un’idea	di	quello	che	sta	succeden-
do	qui	adesso,	presto	manderanno	
via	tutti…
Miriam:	l’ho	capito	io	che	ci	man-
deranno	via,	perchè	hanno	parlato	
coi	giornalisti,	e	sui	giornali,	ma	
quello	di	Opera	Nomadi	ha	detto	
che	dobbiamo	lasciare
stare	i	giornalisti,	non	crede	che	ci	
manderanno
via,	staremo	ancora	qui	per	due	tre	
anni…
Lorenzo:	ma	il	problema	sono	
quelli	di	sotto,	non	è	che	sono	così	
intelligenti	che	sanno	capire	e	dis-
tinguere	le	situazioni,	quindi	quelli	
li	manderanno	via.
Miriam:	quelli	dici…speriamo!
Figlia	di	Miriam:	ma	anche	a	noi	
ci	manderanno	via,	non	è	che	noi	
siamo	più	speciali	di	loro!
Miriam:	se	mandano	via	loro	man-
deranno	via	anche	noi.
Ragazza:	non	abbiamo	documenti	
noi!
Lorenzo:	neanche	quelli	serbi?
Miriam:	abbiamo	quelli	serbi,	però	
non	contano	qua	in	Italia!

Intervista a Elena

Elena:	ci	sono	stati	altri	ragazzi.	
Siamo	un	paio	di	persone	che	
lavoriamo	qua,	siamo	tranquilli...	
non	facciamo	casini.
Studente:	se	c’è	qualche	casino,	
come	riuscite	a	gestirlo?
Elena:	se	fai	sempre	dei	casini	vai	
via...
Studente:	viene	la	polizia	a	fare	dei	
controlli?
Elena:	sono	venuti	e	hanno	parlato	
con	mio	marito	e	mio	genero,
per	bruciare	la	mondezza.
Studente:	non	avete	parlato	con	
l’ama?
Elena:	l’altra	sera	mi	sono	incazzata	
con	Maria	Grazia,	è	venuta	qui	e	ha	
buttato	via	tre	cagnolini.	Andavano	
in	giro	e	sporcavano	tutto..	mi	ha	
detto	“Elena,	prendili”,	ma	io	non	
posso,	ho	già	tre	gatti.	Tutti	i	gatti	
che	ci	sono	vengono	qui	che	sanno	
che	c’è	da	mangiare.	“Prendili	per	
un	paio	di	giorni	almeno...”
No	no	no.
Studente:	da	quanto	tempo	state	
qui?
Elena:	siamo	qui	da	un	anno	e	
mezzo.	Prima	stavamo
al	campo	qui	sopra,	480	euro	al	

mese.
Studente:	chi	abitava	con	te?
Elena:	mio	marito,	mia	nuora,	mio	
figlio.	120	euro	a	persona.	Per	tre	
mesi	lavoravo	solo	io,	mio	marito	
e	mio	figlio	erano	senza	lavoro,	
mia	nuora	aveva	il	bambino	pic-
colo	e	lavoravo	per	350	euro	al	
mese...	neanche	per	i	pannolini.
Studente:	avete	un	capo?
Elena:	ci	sono	un	po’	di	capi,	
quattro	o	cinque,	non	mi	ricordo.	
Hanno	le	baracche	e	le	affittano.	
Qui	sto	meglio,	ognuno	ha	le	sue	
stanze	e	la	cucina	è	un	po’	più	
grande.
Studente:	chi	altro	abita	qui?
Elena:	ci	sono	quei	ragazzi	[indica	
un’altra	baracca],
più	giù	gli	zingari	rumeni.	Ma	io	
non	conosco	nessuno.
Studente:	viene	qualcuno	a	fare	
controlli?
Elena:	mio	figlio	a	Pasqua	ha	
trovato	domicilio	e	siamo	andati	
a	trovarlo,	non	so	cosa	è	successo,	
ma	qui	era	pieno	di	carabinieri.	
Una	donna	si	ubriacava,
si	metteva	nuda	e	andava	a	fare	
amore	con	quei	ragazzi.	Poi	è	
andata	dai	carabinieri	e	ha	detto	
guarda	cosa	mi	hanno	fatto...	I	car-
abinieri	hanno	buttato	giù	cinque	
o	sei	baracche	e	hanno	detto	“non	
ci	interessa	dove	andate,	noi	non	
vogliamo	casini”.
Studente:	lavori?
Elena:	adesso	guadagnamo.	Mi	
dicono	ti	mettiamo	in	regola,	ti	
mettiamo	in	regola,	ma	poi...
Studente:	forse	puoi	andare	al	
sindacato.
Elena:	Mio	figlio	ha	portato	da	

gennaio	il	codice	fiscale
e	tutti	i	dati,	ma	non	è	successo	
niente,	siamo
sempre	senza	documenti.
Studente:	forse	adesso	li	faranno...
Elena:	mi	basta	lavorare,	questa	è	la	
verità.
Studente:	vorresti	affittare	un	ap-
partamento	o	comprarlo?
Elena:	mio	marito	ha	lavorato	dei	
mesi,	ora	non	lavora	perché	gli	
mancano	la	calce	e	le	mattonelle.	
Non	so,	e	se	sei	in	affitto	tutti	i	mesi	
devi	pagare.	Io	non	sono	buona	
per	andare	a	rubare	né	per	stare	in	
strada	a	54	anni,	come	fanno	altri.	
Pure	a	casa	devi	mandare	qual-
cosa,	mia	madre	ha	86	anni	e	ha	
la	pensione	che	qui	sarebbe	di	50	
euro	al	mese.	Devi	pagare	apparta-
mento	gas,	luce...	speriamo	che	fino	
a	agosto	sto	qui	poi	vado	a	casa,	e	
quando	ritorno	non	lo	so...


