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LA ZATTERA
alla deriva tra storie e immaginari della città invisibile (Roma 1870-2020)

Circostanza 1 - 31 gennaio 2021

un
a 

p
ro

p
o

st
a 

d
i S

ta
lk

er
n.

1/
20

21

Editoriale

Il Borghetto Prenestino, primi anni ‘70. Foto di Ennio Molinari (associazione a.g.la.s.t. e associazione sguardoingiro)

continua a pag. 3

Nella selva delle memorie rimosse: Borghetto Prenestino

 Leggi antiurbanesimo.  (R. Carpaneto, S. Gerindi, A. Rossi (a cura di), Pasolini e le borgate. Storia sociale della casa a Roma, 
Ass. Cult. “Aldo Tozzetti”, 2007, Roma)

Le leggi antiurbanesimo del 1939

Spero venga Yusuf...
Spero venga Yusuf a questa pubblica Circostanza per ricordare 
il Borghetto Prenestino, circostanza che cade  40 anni dopo  
quell’ultima festa con cui venne definitivamente seppellita ogni 
traccia dell’epico rifugio per ultimi la cui storia inizia nel 1930. 
In quei giorni di maggio 1980, fu celebrata la vittoria della 
lunghissima lotta che permise di passare dalle baracche alle case 
popolari, fu allora che venne proposto di trasformare l’area della 
più grande baraccopoli romana in un parco dedicato a Pier Paolo 
Pasolini. Ninetto Davoli intervistato da l’Unità proponeva però di 
non dimenticarsi del borghetto e di chiamare il parco “borghetto 
Pasolini” e come sottolineando lo spaesamento prodotto dalla 
cancellazione del  borghetto, aggiunse che sarebbe stato bello 
avere nel parco le indicazioni surreali di “Uccellacci uccellini”: 
13.257 Km. Cuba, Istanbul 4.253Km… noi ne abbiamo aggiunta 
un’altra: Manila 10.384Km. Da Manila veniva l’aereo che precipitò 
schiantandosi su un terreno incolto il 14 gennaio 1954. Il pilota 
evitò eroicamente le case e le baracche, così morirono solo, ma 
tutte, le persone a bordo. Oggi sul luogo della tragedia le tracce di 
un recente incendio fra i resti di accampamenti senza neanche la 
dignità delle baracche, evocano i rottami dell’aereo alimentando 
accidentalmente l’immaginazione di  quella memoria perduta, 
memoria che vorremmo restituire alla città dimentica e se 
volesse alla comunità filippina che all’epoca non esisteva ancora, 
sottraendo così il luogo all’incuria e l’evento all’oblio.
Spero venga Yusuf soprattutto perché, scherzo del caso, le prime 
famiglie di baraccati che costruirono, con la tecnica “sperimentale” 
ed economicissima dell’autocostruzione, la Borgata Prenestina 
venivano anche loro da dove fino a poco tempo fa ha abitato 
Yusuf, sotto il ponte di ferro, sul Tevere, sono 90 anni che lì sotto 
ci sono le baracche. 
Spero venga Yusuf perchè anche  lui ha deciso, ora che ha un 
tetto sulla testa, di trasformare il luogo del suo sofferto abitare, la 
baracca sul Tevere, in un giardino e con alcuni studenti d’arte lo 
stiamo aiutando. Credo lo faccia per restituirsi la libertà di poter 
dimenticare trasformando quel luogo da inferno a paradiso.  

Che i luoghi ricordino a tutti affinché ciascuno sia finalmente 
libero di dimenticare…

E’ importante ricordare, quante cose importanti ci siamo 
dimenticati, distratti o addirittura ci siamo rifiutati di ricordare, 
così come è importante anche ricordarsi di lasciare libere le 
persone di dimenticare ciò che è troppo faticoso ricordare.
Questo incrocio fra bisogno collettivo di ricordare per comprendere 
e cambiare e il desiderio personale di poter dimenticare i dolori e 
le sofferenze passati, sembra poter dare forma circolare al tempo, 
rendendolo un disco, che se ben forgiato e lanciato con vigore, 
può ri aprirci la strada verso un possibile futuro. Quella strada 
che nella società in cui viviamo dove il dispositivo proattivo della 
memoria sembra essere stato disinnescato, era data per smarrita, 
almeno fino all’arrivo della pandemia.
Quanto abbiamo bisogno ancora di scoprire e comprendere nelle 
pieghe della nostra città... che fino a 40 anni fa le baracche a 
Roma erano ovunque, che non c’erano più e poi sono riapparse, 
che dalle baracche gli italiani  son finiti nelle case  popolari e 
i rom, italiani e non, nei campi, che dal 1939 al 1961 non era 
garantito a chi veniva dal paese il diritto alla città e che dal 2009 
la stessa violenza viene usata oggi agli stranieri senza permesso, 
che tante persone ricordano con più piacere la vita nelle baracche 
che quella nei grandi complessi di edilizia popolare, tappe di un 
esodo che in 150 anni ha svuotato la città trasformandola in una 
periferia infinita... che certe storie a tanti non gli và di raccontarle, 
né allora, né ora...  
Memoria e apprendimento sono imprescindibili, è importante 
ricordare per comprendere che il più grande insediamento 
informale della città ha una radice istituzionale, infatti il borghetto 
prenestino nasce all’ombra e in parte dentro una borgata ufficiale 
di epoca fascista, così come l’istituzione dei campi rom  è divenuta 
l’infrastruttura del riapparire delle baraccopoli. Spazi dell’abitare 
coatto e discriminato degli ultimi, costretti a vivere negli spazi 
del rifiuto appositamente disegnati per loro dai professionisti 
dell’accademia e dell’istituzione. 
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l’Unità, 15.01.1954

tratto da V. Vannelli, Economia dell’architettura in Roma fascista, ed. Kappa, 1981, Roma

tratto da Uccellacci e Uccellini, Pier Paolo Pasolini, 1966

 succo di un’intervista di MAO a Mr. Edgar Snow

Foto di Ennio Molinari (associazione a.g.la.s.t. e associazione sguardoingiro)

Dove va l’umanità ?          Boh!
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Mappa estratta da “Roma 73, il giornalino “, direttore responsabile Gigi Colombo

E proprio quando la creatività sociale sospinta dal bisogno di 
sopravvivere nel rifiuto istituzionale dei propri diritti genera forme 
nuove di vita e di socialità, inventa possibili futuri di convivenza, 
trasformando e adattando gli spazi costrittivi dell’istituzione, 
questa si risente e cerca di cancellare ogni traccia, ogni memoria 
e solo quando non ci riesce che da questi processi collettivi di 
emancipazione e lotta la società si rigenera ed evolve. Nel  
Borghetto Prenestino ed in tanti altri luoghi simili a Roma nasce 
la lotta dei movimenti per la casa, la lotta per  l’abolizione delle 
classi differenziali e per una formazione alternativa, la capacità 
di far fronte comune di forze politiche e sociali di diversa natura 
e credo. E’ nel Borghetto Prenestino che si conoscono Ninetto 
Davoli e Pier Paolo Pasolini, che prende forma un’arte nuova, 
assieme realista e surreale che rinnova profondamente  la cultura 
italiana permettendole di affrontare importanti sfide sociali e 
politiche.

Come ricordare i dolori e le gioie di questa comunità cancellata 
e dispersa? Come aiutare a far dimenticare chi l’ha vissuto quel 
passato rimosso da tutti se non conoscendolo e riconoscendolo e 
rendendolo pubblico? Come e cosa ricordare? Cosa apprendere 
da questa storia? Come far sì che a 50 anni di lotte per la casa 
non si debbano aggiungere  ancora una volta altri 40 di disagi e 
sofferenze? Così è avvenuto dal 1980 a oggi a chi è stato trasferito 
dalle baracche in una casa popolare altrettanti escludente e 
ghettizzante anche se con bagno e riscaldamento...

Nella selva delle memorie rimosse in cerca  di un possibile futuro

Con la Scuola di Urbanesimo Nomade ci siamo addentrati nella 
selva delle memorie rimosse, vagando su un terreno in gran parte 
abbandonato dove diverse forme di vita anche umane cercano 
ancora oggi ospitalità tra le pieghe di un risorgente selvatico. 
Abbiamo osservato un gheppio, un faggiano, un boschetto di 
ginestre, dei leccie e tanti ailanti. Abbiamo ascoltato Piero la sua 
infanzia spensierata tra le baracche, la sua confidenza irriverente 

con quei personaggi strani poi diventati mitici che frequentavano 
il Borghetto, da Madre Teresa di Calcutta  a Pasolini. Abbiamo 
incontrato quei pochi che vivono quel posto marginale, 
chiedendoci come lo fanno, cosa ne sanno, ci hanno indicato 
tracce altre ne abbiamo scoperte come gli accessi a un sistema 
sotterraneo, diffuso, qualcuno dice che arriva a San Giovanni, 
rinvenuto traccia di una antica catacomba, sfruttata a cava dove i 
bambini del borghetto affrontavano per gioco il buio.  
Qui, fuori dal controllo e dal progetto corpi con bisogni, memorie 
e immaginari diversi continuano a generare relazioni involontarie 
e immaginifiche, improbabili quanto necessarie e creative che 
ravvivano il genio del luogo, nascosto nel selvatico, di cui abbiamo 
provato ad ascoltare la voce.

Nelle pieghe di questa storia rimossa che sentiamo il bisogno di far 
riemergere nel presente affondano le radici, quella rete micorrizica 
sotterranea che può alimentare con le lotte del passato quelle 
necessarie oggi per  ripristinare un futuro possibile. Solo un uso 
ecologico della memoria ci può permettere di riannodare queste 
tracce sotterranee e provare a renderle condivise e pubbliche.  
Di questo spazio selvatico abbiamo oggi un enorme bisogno 
nelle nostre città e nessuna città è così generosa come Roma nel 
generarlo, essendone stata essa stessa generata come ci ricordano 
i tanti toponimi derivati da alberi: Celio, da Quercus, la quercia, 
Viminale da salix viminalis, il salice, Fagutale da fagus, il faggio, 
anche Esquilino forse da aesculus, la farnia. 
La selva ha dato nomi e luogo alla città, abbiamone cura, perché 
non affidiamo alla creatività della selva le memorie rinvenute 
affinché le custodisca e le mantenga vive? Che nasca una selva 
delle memorie, che ogni baracca che fu trovi un albero a ricordarla, 
che un bosco celebri le vittime del disastro aereo.
Da sempre a Roma la selva, il Latium, è lo spazio selvatico 
per l’asilo dell’Altro, l’estraneo, lo spontaneo, l’imprevisto, ciò 
affinché l’Altro insieme a ciò che resta di Noi  possa dar vita ad 
un rinnovato NoiAltri, partecipando così alla nascita, sempre 
rinascita, di questa città per questo eterna.

segue da pag. 1

Lorenzo Romito
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l’Unità, 09.03.1957

O Paiz – 1° pagina, n. 3918, 27/01/1893

La fine del cortiço
È stato un bello spettacolo.
Alle 8 di sera di ieri è entrato da Via Dr. João Ricardo una forza 
di fanteria della polizia, comandata dal capitano Marcelino. 
Subito dopo, una di cavalleria e un gruppo di pompieri e più 
di trecento operai dell’Ispettorato dei lavori pubblici. 
Erano presenti inoltre i Sig.ri: il sindaco comunale, il capo della 
polizia e il suo aiutante, il Maggiore Martiniano; il 2° questore 
della rispettiva circoscrizione, Dott. Emilio de Miranda, il 
preposto all’igiene del municipio e altre autorità.
La Cabeça de Porco faceva paura. Bisognava essere preparati a 
qualunque evenienza. 
Si sono accese le lampade manuali, e al segnale di clarinetto, 
con i soldati appostati, è crollata la formidabile Bastiglia di 
tutti gli scandali anti-igienici.
Il piccone, manovrato dai lavoratori, ha fatto prodigi di 
demolizione. La polvere intensa che saliva e li asfissiava era 
attenuata dall’acqua di una pompa che era stata portata lì.
Il popolo assisteva in estati a quell’opera gigantesca, 
rivoluzionaria. L’impressione morale di quel fatto era come se, 
a colpi rumorosi, non crollassero pietre ma credenze, tradizioni.
Oggi, Rio di Janeiro si sveglia libero da quella melma. È stato 
necessario eludere la vigilanza, la pubblica amministrazione ha 
dovuto essere strategica. Il colpo, che non si è potuto realizzare 
di martedì, si è fatto ieri a sorpresa, quando il sole ardente dava 
luogo alla freschezza della sera. 
È stato un bello spettacolo!
Molte generazioni si sono succedute inconsolabili, assistendo 
alla resistenza indomita che, a tutti i tentativi sanitari e 
decorosi, offriva la terribile Cabeça de Porco. Questo piacere 
era riservato alla nostra di generazione.

Rallegriamoci. Non esiste più il famigerato covo.
E sembra che, dietro di lui, come inabitabili e rovinose, 
finiranno le case vicine al numero 124 a 152 di via Barão do S. 
Felix. Niente è paragonabile a un questore dell’igiene conscio 
dei suoi doveri e fermo nelle sue convinzioni.
È necessario? Che si faccia! È per il bene pubblico? Il privato 
può gridare.
Molto bene!

traduzione di Thais Palermo

tratto da V. Vannelli, Economia dell’architettura in Roma fascista, ed. Kappa, 1981, Roma
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tratto da “1971 più classi differenziali”. Il documento del doposcuola del Borghetto Prenestino,
Centro di Documentazione-Pistoia, maggio 1971

 Tratta da R. Carpaneto, S. Gerindi, A. Rossi (a cura di), Pasolini e le borgate. Storia sociale della 
casa a Roma, , Ass. Cult. “Aldo Tozzetti”, 2007, Roma

INDAGINE  SULLA  SITUAZIONE  SCOLASTICA  DEL  BORGHETTO PRENESTINO 
                       ( A  CURA  DEL  COMITATO  “ BORGHETTO PRENESTINO “ ) 
 
 
PRESENTAZIONE 
       
      Il Comitato Borghetto Prenestino è una associazione a carattere apartitico ed 
aconfessionale, liberamente costituita fra cittadini che si sono moralmente e materialmente  
impegnati, nei limiti delle proprie capacità, a promuovere e curare l’elevazione spirituale e 
culturale, nonché il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione abitante il 
Borghetto Predestino ( come da statuto registrato il 2 dicembre 1970 ). 
      Il Comitato, ai fini di cui sopra, stabilisce e sviluppa rapporti con gli abitanti del 
borghetto, ne individua le necessità, le coordina e ad esse adegua ogni possibile 
intervento; stabilisce rapporti con le Autorità di zona e cittadine per esplicare presso di 
esse gli interventi ritenuti più idonei perché le istanze della popolazione del Borghetto 
vengano tenute nella dovuta considerazione; promuove la presa di coscienza dei problemi 
del Borghetto da parte dell’opinione pubblica dell’intero quartiere. 
     Per esplicare e sviluppare la sua azione, il Comitato si avvale di personale specializzato 
( Assistenti Sociali)  e di professionisti volontari. 
 
INTRODUZIONE 
 
     La problematica sociale del Borghetto è, come si può capire, assai complessa (casa, 
scuola, lavoro, istruzione professionale, sottosviluppo psicologico e culturale). Il Comitato 
Borghetto Predestino, oltre ad avere garantito attraverso l’azione dell’Assistente Sociale e 
dei suoi collaboratori un servizio su queste diverse linee ha prestato per l’anno 1971 
un’attenzione particolare al problema scolastico. 
      Questa scelta di azione- informazione del Comitato è confortata dal fatto che ( come 
tutti gli esperti dei problemi di emarginazione vanno ripetendo da anni ) la chiave della 
soluzione di questi problemi sta nella “Scuola” sia per quello che dà sia per quello che non 
dà. 
     Il Comitato ha dunque condotto questa indagine sulla situazione dei minori e delle 
famiglie del Borghetto Prenestino: su circa 600 nuclei famigliari esistenti ne sono stati 
intervistati 455.     
     Il Comitato ritiene doveroso pubblicare i risultati di tale indagine, perché le competenti 
Autorità e l’opinione pubblica abbiano ulteriori elementi di valutazione, circa le condizioni 
scolastiche dei minori del Borghetto e delle difficoltà oggettive e soggettive che le famiglie 
incontrano nell’educazione dei figli.  
     Il problema scolastico è strettamente collegato con quello socio-economico per cui far 
conoscere questi dati all’opinione pubblica non  è un’informazione di anagrafe scolastica 
ma diventa assolvimento del dovere di denuncia di un grave problema sociale. 
 
FINALITA’  E  DESCRIZIONE  DELL’ INDAGINE 
 
      L’indagine iniziatasi in data 13 gennaio 1971 si è conclusa in data 30 aprile 1971. 
      Due assistenti sociali ed alcuni membri del Comitato hanno intervistato direttamente 
455 famiglie del Borghetto Prenestino, numero che costituisce un campione altamente 
rappresentativo in quanto investe la quasi totalità della popolazione del Borghetto stesso. 

INDAGINE  SULLA  SITUAZIONE  SCOLASTICA  DEL  BORGHETTO PRENESTINO 
                       ( A  CURA  DEL  COMITATO  “ BORGHETTO PRENESTINO “ ) 
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culturale, nonché il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione abitante il 
Borghetto Predestino ( come da statuto registrato il 2 dicembre 1970 ). 
      Il Comitato, ai fini di cui sopra, stabilisce e sviluppa rapporti con gli abitanti del 
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esse gli interventi ritenuti più idonei perché le istanze della popolazione del Borghetto 
vengano tenute nella dovuta considerazione; promuove la presa di coscienza dei problemi 
del Borghetto da parte dell’opinione pubblica dell’intero quartiere. 
     Per esplicare e sviluppare la sua azione, il Comitato si avvale di personale specializzato 
( Assistenti Sociali)  e di professionisti volontari. 
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     La problematica sociale del Borghetto è, come si può capire, assai complessa (casa, 
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Borghetto Predestino, oltre ad avere garantito attraverso l’azione dell’Assistente Sociale e 
dei suoi collaboratori un servizio su queste diverse linee ha prestato per l’anno 1971 
un’attenzione particolare al problema scolastico. 
      Questa scelta di azione- informazione del Comitato è confortata dal fatto che ( come 
tutti gli esperti dei problemi di emarginazione vanno ripetendo da anni ) la chiave della 
soluzione di questi problemi sta nella “Scuola” sia per quello che dà sia per quello che non 
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     Il Comitato ha dunque condotto questa indagine sulla situazione dei minori e delle 
famiglie del Borghetto Prenestino: su circa 600 nuclei famigliari esistenti ne sono stati 
intervistati 455.     
     Il Comitato ritiene doveroso pubblicare i risultati di tale indagine, perché le competenti 
Autorità e l’opinione pubblica abbiano ulteriori elementi di valutazione, circa le condizioni 
scolastiche dei minori del Borghetto e delle difficoltà oggettive e soggettive che le famiglie 
incontrano nell’educazione dei figli.  
     Il problema scolastico è strettamente collegato con quello socio-economico per cui far 
conoscere questi dati all’opinione pubblica non  è un’informazione di anagrafe scolastica 
ma diventa assolvimento del dovere di denuncia di un grave problema sociale. 
 
FINALITA’  E  DESCRIZIONE  DELL’ INDAGINE 
 
      L’indagine iniziatasi in data 13 gennaio 1971 si è conclusa in data 30 aprile 1971. 
      Due assistenti sociali ed alcuni membri del Comitato hanno intervistato direttamente 
455 famiglie del Borghetto Prenestino, numero che costituisce un campione altamente 
rappresentativo in quanto investe la quasi totalità della popolazione del Borghetto stesso. 
      Scopo dell’inchiesta è stato quello di conoscere il numero dei minori esistenti nel 
Borghetto ed il loro grado di partecipazione alle scuole della zona, soprattutto pere quanto 
concerne l’adempimento dell’obbligo scolastico e l’accesso alle scuole materne. 
      L’indagine è stata occasione di diretto contatto con la realtà socio- ambientale del 
Borghetto Prenestino ed è servita a prendere coscienza dei problemi più urgenti della zona 
che si possono così sintetizzare ( in ordine di importanza attribuita dagli intervistati ): 

- unanime desiderio di una casa 
- urgente necessità di scuole più vicine e più numerose 
- impellente bisogno di asili nido e di scuole materne gratuite 
- lavoro per i disoccupati 
- richieste di aiuto immediato di vario tipo 

 
In particolare si è rilevato che la totale carenza di asili nido e la scarsità di scuole materne 
nella zona aggrava notevolmente la già precaria situazione economica delle famiglie, in 
quanto impedisce a molte donne di assumere impegni di lavoro retribuito. 
      Gli intervistatori hanno unanimemente affermato che con questa indagine si sono 
create delle aspettative che è necessario non frustrare. 
 
ELEMENTI  DIAGNOSTICI  EMERSI  DALL’ INDAGINE 
 

1) Il Borghetto è costituito in prevalenza da famiglie con alto numero di figli, i quali          
rappresentano più della metà della popolazione intervistata ( 53,1%); elevata è la 
percentuale dei figli in età pre-scolare e scolare ( vedi tab. n° 2 e n° 7). 

2) Solo una minima parte dei minori in età pre-scolare accede alle istituzioni proprie 
di questa età ( vedi tab. n° 8 e n° 9) per:  

- insufficienza di tali servizi 
- lontananza di quelli esistenti 

      - non rispondenza degli orari scolastici alle                                     
                                                                           esigenze delle famiglie. 
3) Il sovraffollamento delle scuole elmentari esistenti in zona comporta la necessità 

per le famiglie di iscrivere i figli in scuole decentrate ripetto alla zona di residenza ( 
vedi tab. n° 10) 

4) L’elevata percentuale di ritardi scolastici nelle scuole elementari e medie va messa 
in stretto rapporto con : 

- la scarsa preparazione culturale dei genitori, provenienti in genere da zone agricole, 
( vedi tab. 3 ); 

- la prolungata residenza delle famiglie nel Borghetto ( vedi tab. n° 6 ); 
- il perdurare del dialetto nella lingua parlata e di una cultura che non facilita 

l’inserimento dei figli nelle istituzioni scolastiche ; 
- la squallida situazione ambientale ( ristrettezza dei locali, promiscuità, mancanza di 

acqua, di luce, di spazi per lo studio e per il gioco, ecc.) che rende difficile una pur 
minima applicazione allo studio. 

5) L’elevata percentuale dei ritardi scolastici non facilita il perseverare dei ragazzi 
negli studi e le urgenti difficoltà economiche delle famiglie incoraggiano il lavoro 
minorile e l’evasione scolastica ( vedi tab. n° 11 e n° 13). 

6) Le istituzioni scolastiche della zona, sovraccariche di alunni, non sono in grado di 
rispondere validamente alle esigenze dei ragazzi del Borghetto e contribuiscono 
alla loro emarginazione sociale. 

tratto da “La tenda.” Anno III n. 6/7 mensile. luglio-agosto 1971,Lettera n. 22

Foto di Ennio Molinari (associazione a.g.la.s.t. e associazione sguardoingiro)

7) La popolazione del Borghetto è sensibile al problema scolastico ed avverte, con 
senso di inferiorità e con manifeste espressioni di rammarico, le incapacità di 
apportare ai figli un valido contributo negli studi. 

   
      Da quanto sopra esposto consegue che la situazione non si risolve se non si 
rimuovono le cause dell’emarginazione che è chiaramente evidente se si considera 
l’anzianità di permanenza delle famiglie nelle baracche – vedi tab. n° 6 – e se non si 
promuove il normale inserimento delle famiglie nella società. 
      In attesa che questo avvenga, lo sforzo massimo deve essere teso a far sì che le 
istituzioni e i servizi esistenti assorbano maggiormente i ragazzi del Borghetto; che si 
creino servizi pre-scolastici e parascolastici mancanti (asili nido, scuole materne, 
doposcuola, ecc.) in modo tale da permettere ai minori una prima evoluzione di 
carattere umano-sociale e consentire loro la possibilità di seguire la scuola dell’obbligo 
con maggiore incidenza. 
 
SPUNTI  PER  ULTERIORI  STUDI  E  APPROFONDIMENTI 
 
- Evasione scolastica e minorile 
- Tipo e grado di recettività delle istituzioni della zona nei confronti della 

popolazione del Borghetto; 
- Problemi legati all’integrazione tra popolazione abitante le baracche e quella 

abitante i palazzi; 
- Problemi legati all’inserimento ed alla permanenza degli alunni del Borghetto nelle 

classi differenziali. 
 
DOCUMENTAZIONE  STATISTICA 
 
TIPOLOGIA DELLE FAMIGLIE INTERVISTATE                                               (Tab. n. 1)      
 
 
 
  Tipi di nuclei familiari 
 

 
               Totale 
 

 
                   % 
 

 
   Coppie con figli 
 
   Coppie senza figli 
 
   Persone anziane sole 
 

 
                 378 
 
                   30 
 
                   47 
 

 
                   83% 
 
                      6,7% 
 
                   10,3% 
 

  
   Totale  nuclei familiari 
 
 

 
                 455 
 
 

 
                 100% 
 
 

  
          Come si rileva dalla tab. n. 1 le famiglie censite nel corso dell’indagine sono 455 
su un totale di circa 600 famiglie. 
 

           La tipologia delle famiglie presenta un’alta percentuale di nuclei familiari con 
figli (83%). 
 
            Per la stretta correlazione con l’ambiente di vita e la problematica che ne deriva, 
è necessario evidenziare la notevole percentuale di persone anziane sole (10,3%) e 
quelle di coppie senza figli, costituite in prevalenza da coniugi anziani. 
 
            
              Se si considera che nell’assegnazione dei punteggi per i concorsi IACP si tiene 
soprattutto conto del numero dei  figli, si deduce che difficilmente dette famiglie 
riusciranno ad avere la casa. 
                
              Si ritiene opportuno sottolineare la necessità di un fattivo interessamento per 
tali famiglie al fine di consentire anche a loro la possibilità di accedere a concorsi o di 
reperire case con basso canone di affitto (da notare che trattasi in prevalenza di anziani 
che godono della sola pensione sociale di £ 12.000). 
 
 
COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE INTERVISTATA   (Tab. n. 2) 
 
 
 
      Tipologia degli abitanti 
 

 
                 Totale 
 

 
                   % 
 

 
      Coniugi con figli 
 
      Coniugi anziani senza figli 
 
      Persone anziane, sole 
 
       Figli 
 
       Persone conviventi 
       (suoceri, cognati ecc.) 
          
 

 
                  756 
 
                    60 
 
                    47 
 
                1000 
 
                    17 
 
 
 

 
                  40,1% 
                     
                    3,4% 
 
                    2,5% 
 
                  53,1% 
 
                    0,9% 
 
 
 

 
Totale  abitanti intervistati 
 

 
                1880 

 
               100% 

 
 
 
               Dall’esame della tabella n. 2 risulta che i figli (in prevalenza di età inferiore ai 
14 anni) rappresentano il 53% della popolazione del Borghetto e i genitori il 40,1%. 
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il 25 dicembre 
1969 il sindaco 
Darida visita 
il Borghetto 
Prenestino

T ano D’Amico 
in “Fotografia e destino. Appunti sull’immagine”,
 Mimesis edizioni, 2020, Milano

“E’ nelle immagini che possiamo leggere la storia 
dell’umanità. 
Non la storia dei regimi, dei poteri, ma la storia intima 
dell’animo umano, dello spirito, delle istanze, 
delle speranze, della consapevolezza.

Può l’immagine amare così 
tanto la vita da cambiare il destino?”

BORGHETTO PRENESTINO, 
secondo una mappa realizzata dal Comune di Roma nel 1957

BORGATA PRENESTINA 1930-31. 
immagine tratta da M. Farina, L. Villani , Borgate romane, 
Libria, 2017, Foggia

pagine tratte estratte da “Roma 73, il giornalino “, direttore responsabile Gigi Colombo
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l’Unità, 13.04.1980

Ti ricordi il Borghetto Prenestino?
Ne hai mai sentito parlare? No? Si? 
Abbiamo ritrovato alcune tracce, disperse, lì dov'era...
Si parte dal punto d'arrivo, la stazione Prenestina...  
Domenica 31 gennaio 2021 alle 10
Era grande il borghetto...
Ci piacerebbe capire insieme come ricordarlo...
Se ti va di venire mandaci un messaggio prima a labstalker@gmail.com
...così evitiamo ogni forma d'assembramento...

INFO
328 6214798  

labstalker@gmail.com

stalkerlab.wixsite.com/zattera

FB: @Stalker/Noworking 

Instagram:  zatterastalker

In collaborazione con Sguardoingiro
e con Scuola di Urbanesimo Nomade, NoWorking Media lab
Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020-2021-2022

il giornale “LA ZATTERA”
a cura della Scuola di Urbanesimo Nomade

hanno contribuito alla redazione per il n.1/2021:
Valentina Bagnoli, Giulia Fiocca, Saskia Gribling, 

Lorenzo Romito 

31 gennaio 2021
tirature n. 100

LA ZATTERA
alla deriva tra storie e immaginari

della città invisibile (Roma 1870-2020)
una proposta di Stalker

Atto I - 16 gennaio - 28 febbraio 2021 

con il contributo di

COME FAR NASCERE 
UNA QUERCIA

Selezionare le ghiande

Mettiamo le ghiande in una bacinella piena d’acqua, attendiamo 10 minuti; se rimangono 

stese possono essere seminate, le altre vanno scartate.

Semina

Prima di seminare mettiamo le ghiande in acqua per 24 h. Piantiamo poi le ghiande ad 

una profondità di circa 2 cm. in un contenitore, scuro, con terriccio universale, adagiando 

la ghianda in orizzontale - sua posizione naturale - con la punta rivolta verso il centro 

del contenitore, per favorire la crescita delle radici. Mettiamo il contenitore in una zona 

luminosa ma protetta. Si svilupperà prima la radice e poi lo stelo.

Innaffiatura

Il terreno deve essere mantenuto sempre umido, ma senza ristagni di acqua. 

Aumenteremo l’idratazione verso la primavera. Una volta spuntata la giovane piantina 

si potrà spostare in un vaso più grande fino all’inverno successivo quando finalmente, 

potremo piantarla in uno spazio verde annaffiandola e osservandone la crescita futura.
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immagini  tratte da “Roma 73, il giornalino “

Perchè dovrei raccontare la mia storia?
Siamo fisicamente in questo luogo ma lontano temporalmente, scoprire, capire e spiegare ci rende più felici? Vedere la scena dei 
disastri le trame e i disagi ci aiuta a migliorare? 
Arare il nostro inconscio è un atto intelligente!? Riferire i nostri desideri e i ricordi è dannoso o necessario? 
Cosa farebbe un uomo donna, sapiens sapiens in questo caso? 
Cos’è più facile raccontare o raccontarsi o forse essere raccontati? 
Ho sempre avuto difficoltà davanti alla parola racconto e i suoi derivati!
Ma alla fine cosa si può fare? 
Dimenticare Abbandonare Nascondere o trasformare?

Boh! Morteza Khaleghi


