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<Bisogna ancora che tu diventi fanciullo
 e senza vergogna>
(Così parlò Zarathustra, L’ora senza voce)

TIZIANA VILLANI, Eterotopie
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RIVA DESTRA

Campo di Labaro

Percorriamo sotto il sole delle tre la pista ciclabile 
fino alla sua interruzione all’altezza della stazione 
di Labaro. Subito ci colpiscono due bambini: uno 
di circa dieci anni e una più piccola di quattro. Si 
stanno rincorrendo bagnandosi a vicenda con l’acqua 
gelata e strofinandosi del sapone in una bottiglietta. 
L’acqua la raccolgono da una fontanella proprio lì 
all’angolo,: scorre piano, ma continua, così ci lasciano 
sotto una tanica aspettando che si riempia. Restiamo 
un po’ in disparte, temendo di intimidirli e spezzare 
così la magia delle loro risate. Non sembrano però 
turbati dalla nostra presenza e mentre proviamo a 
raccogliere delle albicocche da un albero sopra la 
fontanella, sono loro ad avvicinarsi proponendosi 
per un’arrampicata sui rami. Le albicocche sono 
decisamente troppo acerbe, ma in compenso abbiamo 
superato ogni barriera di timidezza, forse più nostra 
che loro, e cominciamo a chiacchierare. Il bambino, 
fiero della nostra attenzione alle sue parole, ci spiega 
con il suo italiano stentato che sono rumeni e vivono 
in mezzo alla fitta radura che si perde sotto il pendio 
a lato della pista. La bambina invece sa parlare solo 
il rumeno così lo guarda ammirata e ogni tanto gli 
fa delle domande a cui lui risponde paziente. Gli 
diciamo che vorremmo vedere dove abitano e lui si 
presta contento ad accompagnarci. Lo seguiamo in 
un sentierino di terra battuta che scende all’ombra dei 
pini. Proseguendo di qualche metro ci imbattiamo 
in una baracca fatta di legno e lamiere. Forse troppo 
ben abituati dai bambini, ci coglie di sorpresa la paura 
dei suoi abitanti: all’inizio non vogliono parlarci, una 
donna si nasconde all’interno, mentre un uomo (forse 
di cinquant’anni) ci intima di andarcene perché non 
vogliono giornalisti o polizia. Gli spieghiamo che 
non siamo né l’uno né l’altro e quando riponiamo 
le macchinette fotografiche si rassicura un po’. Non 
vuole che continuiamo a scendere il sentiero, ma è 
disposto comunque a farsi portatore della storia del 

campo. E’ lui ad essere arrivato per primo in Italia, 
lo dice con la fierezza di un capo non solo della sua 
famiglia, ma anche delle altre dieci che hanno trovato 
rifugio lì, ciascuna con circa cinque bambini. Mentre 
parliamo salgono anche un ragazzo e una donna che 
porta sulle spalle una tanica da riempire, sembra 
abbastanza anziana o almeno questo dicono le sue 
rughe.. Si fermano anche  loro a chiacchierare con noi 
e quasi riusciamo a convincerli a riaccompagnarli giù, 
ma il “guardiano del campo” è irremovibile, così siamo 
costretti definitivamente a desistere e a non poter 
dare neanche un’occhiata fugace alle altre baracche, 
che, costruite dietro la curva della strada, non sono 
accessibili alla vista. 
Non li abbiamo conquistati, non siamo riusciti ad 
abbassare il muro della diffidenza e ce lo palesa il fatto 
che per la prima volta ci chiedono l’elemosina…
Facciamo una colletta chiedendo che quei soldi 
vengano dati ai bambini, lui ci assicura di si e sembra 
sincero. Proseguendo il cammino lungo la riva del 
fiume, nell’infittita vegetazione avvertiamo l’abbaiare 
di cani.Proviene da  una gabbia sul retro di una 
baracca di legno. Subito si affaccia una ragazza, che 
con disinvoltura si presta alle nostre curiosità. Ha 
perso il lavoro da poco , da quando è tornata dalla 
Romania. Sogna  qualcosa di più, un giorno, ma 
intanto  si accontenta di quell’abitazione lasciata  in 

eredità da altri suoi connazionali, in cui vive con altre 
persone. Il suo italiano è spedito e così ci azzardiamo 
anche in una conversazione  di più  ampio respiro 
sull’entrata in Europa della Romania. Le chiediamo se 
non la agevoli almeno un po’, ma lei ci guarda come 
si farebbe con un bambino ingenuo e ci fa capire 
con pazienza che senza lavoro la sua situazione non 
cambia...E’ in un circolo vizioso. Che dire? Siamo 
basiti dalla sua rassegnazione , senza compianto, però, 
con quella dignità di chi sa di dover lottare per tutto.

Riprendiamo il  cammino  lasciandocela alle spalle 
affaccendata nei preparativi in cucina, e ci dirigiamo 
verso il viadotto che costeggia il Tevere...
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Il viadotto sopra di noi disegna una curva di ombra 
perfetta sulla superficie del fiume. Noi la seguiamo in 
equilibrio sul ciglio dell’argine. Un vecchio pescatore 
ci saluta e ci racconta le sue solitarie giornate in 
comunione con la natura…e lì in effetti non si direbbe 
di essere in una metropoli, piuttosto in un paesello di 
campagna sperduto, con poche case e piccoli orti a 
specchiarsi sull’acqua…Poi il rumore delle macchine, 
proprio sopra le nostre teste, scioglie in un attimo 
l’immagine della “casa del Mulino Bianco” e torniamo 
a camminare, schivando immondizia e sperando 
di non incappare in un topo, che di campagna non 
sarebbe di certo. Fortunatamente la strada davanti 
a noi si allarga e la città ci mostra le sue “zone 
temporaneamente autonome” (1), uno spazio fatto 
di istantanee, oppure semplicemente un momento di 
desolazione nel nostro cammino. 
Così, superata un’autorimessa abbandonata, qualcosa 
al di sotto del viadotto cambia e ci imbattiamo in 
un piccolo villaggio di baracche, prive di aperture e 
protette da teli verso l’esterno, ma che si affacciano, 
traboccanti di esuberanza e colori, ad una sorta 
di strada interna. Ne contiamo una decina e 
ognuna espone al suo ingresso tendaggi e tappeti, 
così come tavolini, sedie e brandine, dove sedersi 

e chiacchierare. C’è addirittura una panca per 
alzare pesi. L’ombra del viadotto è diventata il loro 
riparo, strappata dal suo grigio per far emergere 
spazi…in questi circa quindici famiglie rumene, tutte 
provenienti dalla stessa città, lasciano le loro tracce di 
vita quotidiana: i panni appesi, i giochi dei bambini, 
taniche d’acqua, da riempire ad un paio di chilometri 
da lì, stoviglie e forellini per cucinare…Palese è il loro 
desiderio di rendere il più possibile quegli spazi case. 
Le tovagliette sgargianti coprono tavolacci arrangiati, 
i tappeti la terra polverosa, le tendine ricamate il 
misero panorama…
Il nostro arrivo viene accolto con timidi sorrisi di 
sorpresa: le uniche visite che ricevono di solito 
sono della polizia e così stentano un po’ a credere 
che non ci sia un fine losco nelle nostre domande. 
Fortunatamente la loro diffidenza si piega alle nostre 
spiegazioni e forse anche un po’ alla loro voglia di 
raccontarsi. Dapprima è soprattutto un ragazzo 
più estroverso a parlarci, ma poi pian piano dalle 
baracche si affacciano altri giovani e infine anche i più 
anziani nonchè i più diffidenti. Ogni tanto vediamo 
scorrazzare dei bambini, si vengono a prendere le 
loro dosi di coccole e poi tornano felici a giocare. 
Scopriamo dalla chiacchierata che sono arrivati in 
tempi diversi: chi da qualche anno, chi da qualche 
mese. Si sono costruiti le baracche con materiali di 

Campo di Prima Porta fortuna o di scarto dei cantieri, molti di loro infatti 
trovano lavoro come muratori, ma si adattano 
anche ad altri mestieri. Sognano di avere una casa 
vera, un giorno, ma per ora si accontenterebbero 
di un trattamento più dignitoso, ossia di riavere 
l’acqua della fontanella, chiusa proprio perché li 
approvvigionava o un servizio di rimozione dei rifiuti. 
A lambire questo spazio da una parte c’è il Tevere e 
dall’altra un piccolo fosso usato come discarica, quello 
non si può coprire…
Li salutiamo raccogliendo nei loro sguardi la 
contentezza e la gratitudine per avergli prestato 
quell’ascolto a cui è evidente che non sono avvezzi…E’ 
tempo di riprendere il nostro cammino e stavolta 
verso il ritorno… 
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Campo di Prima Porta  

Saremo circa quindici famiglie, 
alcuni sono qui da due o da cinque 
anni. Veniamo tutti dalla Romania, 
da Sibiu. Veniamo dallo stesso 
paese.
I carabinieri sanno che siamo qui 
ma siamo tranquilli.
Le baracche ce le siamo costruite da 
soli…ci si mette uno o due giorni. Se 
hai tutto il materiale anche quattro 
o cinque ore. Non abbiamo rapporti 
con gli altri campi.
Tutto quello che troviamo facciamo, 
tutto da aggiustare. Facciamo tutto, 
sappiamo fare tutto. Ora siamo 
comunitari, ma non cambia niente, 
solo non ti possono cacciare via. In 
Romania ogni tanto andiamo, poi 
torniamo. Siamo tutti poveri in 
Romania…
Ci sono tante baracche, vero?Quanti 
Rumeni? Noi siamo di più! Tutti 
a Roma, si vive bene! A Napoli ti 
sparano, a Firenze non piacciono. 
In tutto il mondo ci sono Rumeni!. 
Ci sono quattro, cinque baracche 
qui in giro. Ci sono Rumeni buoni e 
cattivi, come Italiani. Ci sono posti 
per noi Rumeni dove ci possono 
aiutare. Avevamo la fontanella ma 
ce l’hanno chiusa…Qui viene solo 
la polizia …

Ragazza badante

Proprio accanto al Tevere dei 
cani abbaiano al nostro passaggio. 
Sono dentro una gabbia, adiacente 
ad una baracca. Una ragazza ci 
accoglie timidamente, parlando 
un italiano spedito e si presta alle 
nostre domande...

Ho lavorato a Piazza Bologna come 
badante. Poi sono andata a casa in 
Romania e quando sono tornata 
non avevo più il lavoro. Qui siamo 
io, mio marito, mio cognato, un 
anziano e poici sono altri quattro. 
Sono in Italia da due anni, loro: 
uno da undici mesi, uno da due 
mesi, uno da quattro. Nessuno ha 
documenti. Se non trovo lavoro io 
non posso…Mi piacerebbe…
La baracca ce l’hanno lasciata 
persone che c’erano prima. Ci 
sono anche cani di un italiano che 
li viene a prendere tutti i giorni.
Non abbiamo rapporti con gli altri 
rumeni vicini, ma siamo tranquilli, 
anche con la comunità è tutto 
tranquillo per ora.

Labaro

GUARDIANO:
<Dentro non si può andare alle altre 
baracche, vi racconto io! Sono in Italia 
da sei anni e da tre faccio il muratore. 
Qui ci sono quasi dieci famiglie.
Ho cinque figli e 3 nipoti…vorrei stare 
in una casa..questa baracca l’ho fatta 
io!Sono stato il primo a venire qui, 
prima di tutti!>

RAGAZZO:
<Prima c’erano Moldavi, ma poi sono 
andati via. Questo è un terreno privato, 
ma ci lasciano stare perché ci sono 
bambini…C’è anche un italiano venuto 
dopo…>

DONNA:
<Mio marito sta male, non c’ha lavoro.. 
In Romania ci sono bombe, terroristi, 
esplodono case…Qui c’ho mio marito 
e un bambino…>



RIVA SINISTRA

Oggi è stata una giornata veramente strana...
Sarà per il caldo... sarà perchè è l’ultima tappa, 
e la stanchezza si fa sentire... sarà per lo strano 
incontro di oggi... incredibile, due contadini ci hanno 
scambiati per degli zingari... da una parte la cosa ci 
ha inorgoglito, insomma, dopo 3 mesi di studio, se ci 
scambiano per zingari vuol dire che qualcosa abbiamo 
appreso... dall’altra parte non siamo così contenti, sarà 
perchè ci sono venuti in contro armati di spranga e 
chiave inglese, bestemmiando, minacciando...  “ma voi 
siete italiani, siete brava gente!”
Ancora scossi da questa avventura continuiamo a 
camminare.
Sentiamo della musica, ma attorno a noi non si vede 
nulla. Ad un tratto vediamo un varco nel canneto, 
una scala rudimentale che porta a un piccolo 
accampamento. 
L’accoglienza è mediamente fredda, veniamo invitati a 
non usare telecamera e macchina fotografica.
È il compleanno di un ragazzo, forse abbiamo 
interrotto la festa, il caldo ci rende poco lucidi e non 
ce ne rendiamo conto... alcuni si mettono a parlare, 
sotto il sole, io non ce la faccio e mi siedo con altri 
all’ombra. Ci guardiamo intorno, osserviamo le 

baracche. Sono tra le più brutte che abbiamo visto, 
insomma, poca fantasia, poca attenzione nei dettagli. 
L’ambiente è pulito, camminano tutti scalzi, non 
c’è corrente elettrica, solo un piccolo generatore, 
supponiamo non ci sia nemmeno acqua.
Parliamo con alcune ragazze, ci dicono che sono rom 
rumeni stanno qui da 3 mesi, ma sappiamo che non 
è vero: dicono tutti così perchè fino a 3 mesi sono 
“ospiti legali”, dopodiché diventano clandestini... Non 
si fidano di noi. Gli uomini sembrano più tranquilli, ci 
dicono che stanno qui da 2 anni... 2 anni senza luce e 
acqua corrente???
Sono circa 20 persone, tutti parenti, alcuni lavorano 
nell’edilizia. “Prima lavoravamo tutti i giorni, ora 
solo nel week end. Lavoriamo solo con persone che 
conosciamo”. Un ragazzo lavora in spiaggia. Non 
hanno la macchina... siamo a Fidene... come fa ad 
arrivare al mare?
Quando cercano lavoro non dicono che sono rom, sui 
documenti non c’è scritto, 
La chiacchierata continua sotto il sole, mentre 
all’ombra conosciamo Daniela, una bambina bionda 
con gli occhi chiari che gioca con noi. Ci dicono che 
alcuni bambini hanno una strana malattia, non se 
ne capiscono le cause, e stanno in ospedale per fare 
delle flebo di proteine. “Se mi faccio il permesso di 
soggiorno e lavoro in regola, non posso più vedere 

i miei bambini. Preferisco lavorare in nero, alla 
giornata”, dice il padre. Gli altri bambini vanno a 
scuola e si trovano bene, dicono.
50 metri più in là c’è un altro campo. Una splendida 
terrazza sul tevere. Qui sono più attrezzati, c’è un 
frigorifero, ci offrono da bere. 
Sono 7 famiglie, 35 persone in tutto.
Chiediamo cosa ne pensano del patto per la 
sicurezza, dei 4 campi nei quali probabilmente 
saranno trasferiti anche loro. “Pensiamo che questa 
dimensione sia quella giusta, 10 famiglie al massimo, 
non vogliamo un campo grandissimo, meglio dei 
piccoli insediamenti...”
“Vogliamo restare in Italia...”
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h. 13:46. Appuntamento a Nuovo Salario. 

Ci incontriamo sotto un sole cocente davanti alla 
stazione del treno.
Ci siamo tutti, una vaschetta di pesche per il viaggio 
e  possiamo incamminarci alla volta del Tevere.  
Procedendo tra una strada sterrata e un campo stretti 
fra l’Aeroporto del’Urbe e il fiume, fra improvvise oasi 
con salici sdraiati e frammenti di un collegamento 
solo iniziato e già rovina, eravamo già pronti ad 
un lungo cammino senza particolari incontri. 
Immediatamente smentiti dalla sorte, dopo appena 
quattordici minuti di strada ecco comparire in cima al 
pendio un tir rosso. 
Inchioda.  
Ne escono due personaggi che, armati di tenaglie, 
concitatamente si lanciano dal pendio intimandoci 
di allontanarci in fretta.  Restiamo attoniti incapaci 
di formulare un piano di emergenza. Gli uomini si 
stanno ormai avvicinando rapidamente, tra insulti e 
bestemmie ci urlano che il campo è seminato senza 
accennare a rallentare. Sono ormai a pochi passi da 
noi, le tenaglie ben brandite, quando in un lampo di 
lucidità uno dei due riesce a chiedere: 
“chi siete?”. 
“Siamo dell’ università”, proviamo a rispondere. 
Rallentano. 
“Ah, siete studenti?”, 
“Sì, studenti e professori”. 
Si distendono. 
Con più calma ci raccontano che ci avevano scambiati 
per una carovana di zingari, da loro evidentemente 
temuti per questioni di frutti e di pascoli.  Tornano 
al tir e noi proseguiamo con il presentimento che di 
lì a poco avremmo incontrato qualche insediamento. 
Infatti, dopo un viadotto dell’Acea e un paio di 
baracche deserte veniamo attratti dalla musica ad 
alto volume. Ci addentriamo fra le fronde fra cui 
scorgiamo costruzioni di fortuna.
Ci vengono incontro due giovani uomini circondati 
da uno sciame di bambini. Ci presentiamo e loro 
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ci introducono nell’accampamento. La prima cosa 
che vediamo sono quattro giacigli costituiti da ma-
terassi appoggiati direttamente sulla terra e coperti 
da teli impermeabili sostenuti da supporti di legno 
di varia natura. Addentrandoci più in fondo tro-
viamo una baracca più grande adibita a cucina e con 
l’unico generatore dell’accampamento. Qui vivono 
2-3 grandi famiglie di Rom, alcuni da un paio di mesi 
altri da un paio d’anni. Sono venuti dalla Romania 
per guadagnare qualcosa per un pò, prima lavoravano 
nell’edilizia, ora solo il sabato e domenica alla spiag-
gia. Siamo circondati da bambini e dai loro giochi, 
dalla baracca-cucina arrivano odori di pasti succulenti 
che le donne stanno preparando mentre ci raccontano 
la loro storia. 
“Ci sono tante razze di Rom, noi siamo Calderasha” 

ci dicono, “lavoriamo il metallo, almeno ci proviamo, 
altrimenti cerchiamo di lavorare nelle costruzioni, 
senza però precisare le nostre origini, non diciamo 
mai di essere Rom, sul documento non c’è scritto e 
cerchiamo di lavorare solo con persone che conos-
ciamo”. 
Due dei bambini sono malati, la bimba deve fare le 
flebo di proteine al Bambin Gesù  ogni giorno, così 
suo padre per ottenere il permesso di soggiorno 
dovrebbe lavorare e non portebbe più andare a tro-
vare i bambini, e glieli toglierebbero per abbandono 
di minore, è senz’altro meglio lavorare in nero. (“se 
andate dal sindaco ditegli PRIMA DEL RACCORDO, 
NON DOPO!”).
Ci spostiamo una cinquntina di metri più avanti 
dove c’è un secondo campo con sette baracche e una  

decina di persone imparentate con le famiglie che 
vivono poco più giù,  in tutto saranno trentacinque 
persone, una decina di coppie. Questo insediameto 
è molto più strutturato del primo, vediamo porte di 
legno e piccole verande, un tavolo comune affacciato 
sul fiume. Memetel, il portavoce ci dice che loro vor-
rebbero restare in Italia, senz’altro non in un campo 
grandissimo ma in  un piccolo insediamento, per dieci 
coppie appunto.
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Sono le h. 16:00.
Proseguiamo il nostro cammino fiancheggiando ora 
l’area della guardia di finanza protetto da alti ed im-
penetrabili recinti, già si vedono all’orizzonte i gratta-
cieli di Castel Giubileo. 
Dalla via Salaria scorgiamo una serie di baracche 
completamente mimetizzate fra alti fusti di canne che 
proteggono un lungo corridoio di accesso alle abitazi-
oni. Ci vive Florin, rumeno, che è qui in Italia da due 
mesi ed ha quattro figli in Romania. Con lui abitano 
12 ragazze rumene. 

Alle 18:25 finalmente raggiungiamo e superiamo il 
raccordo, il nostro attraversamento di Roma si con-
clude qui. Ci ritroviamo tutti, dopo un bicchiere di the 
gelato, alla fermata aspettando la linea 135 per Sette-
bagni.  Adieux.
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