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L’appuntamento è alla Moschea di Roma e il program-
ma è quello di partire tutti insieme e percorrere la riva 
sinistra, passando il punto dove l’Aniene si incontra 
con il Tevere e proseguendo fino a che il sole sia in 
grado di guidare i nostri passi e accendere i nostri 
sguardi. 
Arrivo con la mia bicicletta risalendo la corrente 
da Ponte Sisto e mi accorgo subito che a differenza 
delle altre volte, non siamo il solito piccolo gruppo 
di studenti curiosi e volenterosi, ci accompagnano 
infatti diverse altre macchine fotografiche interessate 
alla nostra ricerca o forse semplicemente alla pos-
sibile protezione che, noi ancora innocui ricercatori 
potremmo offrirgli per immortalare i particolari più 
intensi che come noi ben sappiamo si nascondono 
ovunque ma che anche gli osservatori meno attenti 
riuscirebbero ad individuare.
Dopo esserci lasciati alle spalle il simbolo quanto mai 
emblematico della moschea di Roma, affascinante 
architettura confinata come fosse un’isola, ai mar-
gini di un quartiere che non può essere certo preso a 
modello riguardo a comprensione e integrazione tra 
culture, percorriamo il sottopassaggio che ci permette 
di superare il fiume di macchine dell’Olimpica. Il 
Campo di Monte Antenne nel quale ci ritroviamo è 
stato oggetto di una tappa specifica, quindi risaliamo 
al livello stradale, superiamo la ferrovia che ne de-
limita un lato e scendiamo al suo livello, percorrendo 
un sentierino stretto tra la rete che ci separa dai binari 
e la recinzione di un carrozziere, alla fine del quale si 
apre un mondo. 
Veniamo accolti dal solito abbaiare di cani e subito 
incontriamo una persona di nazionalità brasiliana, di 
cui riportiamo l’intervista che racconta la sua esper-
ienza di mamma e lavoratrice alle prese con affitti di 
case quasi proibitivi. Proseguendo poi per la nostra 
strada, dato il numero di persone, in rapporto alla 
grande quantità di situazioni diverse, di occhi che 
si affacciano al primo rumore e di sentierini che si 
avventurano nella vegetazione, ci disperdiamo con-

ferendo agli incontri una atmosfera più personale. 
Io con alcuni ragazzi per esempio, una volta invitati 
all’interno di uno steccato di canne dove c’erano tre 
baracche, ci ritroviamo a bere vino in compagnia di 
un gruppo di rumeni amici di età compresa tra i 20 
e i 28 anni. La conversazione nasce molto natural-
mente senza alcuna forzatura, complice il vino e le 
sigarette offerte e soprattutto la richiesta di non fare 
foto. Molto spontaneamente e sforzandosi sempre 
di parlare italiano c’è chi ci racconta il modo in cui 
sono arrivati in quel posto, chi ci mostra con orgoglio 
come ha costruito  e arredato la sua camera da letto 
riciclando legno, vetro e oggetti trovati come poster, 
bandiere e lampade, chi prende in giro il compagno e 
chi insiste affinché io assaggi la loro zuppa di pollo.
Il brivido caldo che provo nell’onorare l’ospitalità con 
il massimo rispetto, la corrisposta curiosità che anima 
questo incontro e l’imbarazzo che nonostante tutto 
proviamo nel parlare e nel ridere con delle persone 
che, come intuiamo non si trovano a Roma con il 
desiderio di inserirsi ma solo per cercare di soprav-
vivere, per un attimo ci fanno dimenticare delle 
macchine che sfrecciano 10 metri più in là incuranti 
di questo mondo invisibile, delle differenze tra noi 
e loro, e della voglia che avrebbero per esempio due 
belle ragazze russe che stavano nel gruppo di vivere 
una vita, anche sessuale, normale. 
Il tempo trascorso insieme non basta per scattare una 
foto con loro, ma andiamo via soddisfatti da un pi-
acevole incontro….. gli altri nel frattempo sono andati 
avanti e grazie alle indicazioni di persone che spun-
tano ogni tanto da un cespuglio o radura, riusciamo 
a raggiungerli… una volta arrivati all’Aniene infatti 
il percorso è interrotto e l’unico modo per passare 
sull’altra riva è quello di risalire al livello dell’Olimpica 
e attraversare il Ponte della Salaria. Su quest’altro lato 
a parte un paio di tende il paesaggio è incredibile, 
gli alberi, molto più radi rispetto a prima, lasciano 
godere la vista del fiume oltre alla libertà di percorrere 
questo paesaggio dove si vuole. Ad un tratto, superato 
un pezzo di canneto tiberino arriviamo all’ingresso 
di una casa e relativa stradina asfaltata. All’aggressivo 
ringhiare di un cane si sovrappone la voce di 

un’anziana signora romana che da dietro il cancello 
ci racconta come vivono lei e il marito, pescatore di 
anguille da cinquant’anni e il difficile rapporto con le 
persone che, non per scelta vivono nei canneti. Non 
ci invita dentro casa ma ci suggerisce di percorrere la 
scaletta da loro costruita che ci porta su una zattera 
proprio nel punto in cui l’Aniene diventa Tevere. La 
sensazione è magica e godiamo dell’incontro tra i due 
fiumi e quindi dell’inevitabile metafora culturale e so-
ciale che pensiamo in silenzio, mentre il sole comincia 
a scurire il cielo. La nostra camminata si conclude 
poco più avanti dentro la casa di un’altra anziana si-
gnora che oltre a mostrarci con orgoglio tutte le vari-
età di piante che ospita il suo giardino ci offre assieme 

al caffè e alla sua naturale ironia, l’opportunità di 
confrontare con tutti gli altri, le esperienze diverse 
maturate durante il percorso.

di Daniele Presutti   
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Fortunato, filippino 

Sono qui da dieci anni, ci sono una 
ventina di casette, siamo cinquanta 
persone o poco più,
ma non solo filippini, anche due o 
tre famiglie dal sudamerica, italiani 
e rumeni.
Faccio il guardiano e mia moglie la 
domestica, i bambini vanno a scuo-
la.
Sono in Italia dal 1988, prima abita-
vo da un amico eravamo quattro in 
un appartamento a Boccea.
Qui abbiamo tutto e ci sentiamo più 
tranquilli, mi sento al sicuro, ab-
biamo la luce, l’impianto l’ho fatto 
io e anche la casa, ci si aiuta a vi-
cenda. Avere un appartamento mi 
piacerebbe, ma vorrei anche il posto 
auto.

Filippino

Sono tredici anni che abbiamo com-
prato i terreni dagli italiani, qui ci 
sono 50 persone, 10 case. In fondo 
ci sono i rumeni, poi un brasiliano...
un peruviano…
Io abito da poco qui, da un anno…
questi ragazzi sono nati in Italia, 
loro “scuolano” quà
Questa via noi la chiamiamo via del-
la foce dell’Aniene….
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Donna brasiliana

Piccio: Voi siete filippini?
Donna: no, brasiliani.
P: ah! Perché ci avevano detto che 
eravate filippini!
D: no, i filippini stanno di là.
P: volevamo capire un poco com’è 
la situazione…pensi che voi sarete 
sgomberati come gli altri? Perché 
vogliono sgomberare tutti…
D: ah si?! Io non lo so…forse perché 
sto qua da poco tempo.
P: ah! E da quanto?
D: da un mese, lui è mio cugino, fa il 
meccanico.
P: le persone che abitano dall’altra 
parte, i rom, ci hanno indicato il 
meccanico... mi sa che lavora anche 
per loro.
D: si, lavora anche per loro.
P: tu stavi già a Roma però, perché 
parli benissimo…
D: si, prima stavo sulla Nomentana, 
in un appartamento, però l’affitto 
era troppo alto e non ce la facevo a 
pagare… 
P: e avete tutto, acqua, elettricità?
D: si, si.
P: e quanto tempo pensi di stare 
qua?
D: il minimo possibile! [ride] no, 
perché io ho tre bambini, due ragaz-
ze che adesso diventano signorine…
qui non stanno bene…si vergognano 
un po’ perché il posto è brutto.
P:Vanno a scuola? Hanno amici?
D: si, si …in Italia ormai ci sto da 
cinque anni, non vado via, perché le 
ragazze sono abituate a stare qui.
P: e come ti piacerebbe abitare? A 
parte il contesto qui intorno, si vive 

bene qui?
D: beh, ero abituata ad un appar-
tamento…lì è tutto molto più…è 
diverso, no? Qui è tutto più diffi-
coltoso, i trasporti…
Daniele: come vanno a scuola le 
ragazze?
D: le accompagna mio cugino la 
mattina, perché così non devono 
fare questo pezzo qui dove ci sono 
gli zingari…devono passare in mez-
zo agli zingari per andare dall’altra 
parte, a viale Libia, dove vanno a 
scuola…prima andavano da sole a 
scuola perché non c’era pericolo, 
qua non mi fido degli zingari…
Livia: quindi appena arrivata in 
Italia sei andata subito ad abitare 
sulla Nomentana?
D: no, prima stavo a Velletri, poi 
mia sorella abitava sulla Nomen-
tana e per me era più facile avere 
mia sorella vicino…e poi sono 
venuta qua.
P: e in Brasile, sei di San Paolo?
D: si, è enorme, San Paolo è quattro 
volte Roma …però è tutta una città 
industriale…se dicono che a Roma 
uno diventa pazzo, là è molto peg-
gio!!
P: e che lavoro fai?
D: adesso non ho lavoro, lavoravo 
per una signora, facevo la badante, 
però è morta… e adesso sto cer-
cando.
P: e cosa ti piacerebbe fare?
D: la baby sitter…mi piace come 
lavoro, già l’ho fatto altre volte, mi 
trovo bene…
Livia: e quando dici che ti aspet-
tavi un’altra cosa qui in Italia cosa 
intendi, lavorare e vivere meglio, 
uno stile di vita migliore?

Donna: si.
L: comunque qui è meglio che a San 
Paolo? Rimani qui perché non puoi 
tornare a San Paolo?
D: rimango qua perché ho lasciato la 
casa là, ho venduto tutto là, e adesso 
tornare indietro… i bambini hanno 
fatto amicizie, il portoghese non è 
che lo parlano tanto bene.
P: non gli parli in portoghese?
D: si, un poco si, però per forza loro 
il portoghese lo sentono poco, stan-
no tutto il giorno a scuola! Parlano 
qualche volta, ma poco!
P: e quanti siete dietro questo can-
cello?
D: a casa mia siamo cinque, e poi a 
casa del vicino sono in tre.
P: è grande come spazio per otto 
persone.
D: si, perché c’è l’officina di mio 
cugino, serve spazio per lavorare.
P: ma pagate un affitto?
D: si, pago la signora che prima 
stava qui.
P: ti posso chiedere quant’è?
D: di affitto? Quattrocento euro.
P: e d’inverno fa freddo?
D: d’inverno è freddo, si, perché non 
c’è il riscaldamento.
P: usate le stufe?
D: si.
P: e per l’elettricità avete un genera-
tore?
D: no, c’è l’elettricità normale.
P: pagate la bolletta….
D: si…
P: e di chi è il terreno? Lo sai?
D: è del comune, no?! Hanno 
costruito qui abusivamente.
P: non lo sai quando hanno 
costruito?
D: no…

Signora marchigiana 

Io sto qui dagli anni 50 quando sono 
arrivata a Roma non avevo niente, 
ho costruito la baracca...ora ho pure 
la residenza qui…
Mi ricordo un ragazzo che ha fatto il 
battesimo ora è alto come a te
Quello spiazzo li l’avevano fatto per 
il parcheggio…
I filippini non mi ricordo se sono ar-
rivati prima o dopo gli zingari, loro 
hanno comprato i terreni.
Per me i filippini sono bravi: è un 
popolo cattolico, hanno le chiese 
loro e vanno sempre a messa…
lavorano e sono tranquilli.
Je dò pure l’acqua, io c’ho il pozzo.
Mo è un po’ che vengono anche i 
rumeni a chiedermi l’acqua, io non 
la bevo, a loro ho detto fate come vi 
pare… 
Adesso ci stanno gli zingari qui vici-
no ma prima c’erano tutti pescatori, 
pure mio figlio Alfredo è pescatore. 
A me l’anguilla non piace perché è 
un animale sporco ma dicono che 
abbia un sapore spettacolare, pensa 
che un tempo venivano i ristoratori 
del lago di Bracciano a prenderlo, poi 
lo spacciavano  per pesce del lago….
perché quello non ha il sapore del 
pesce del Tevere…Hai capito?
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