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

Circostanza 2 - 14 febbraio 2021
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Editoriale

Il selvatico attraversa Roma: Mundus Subterraneus

Non potevamo non cogliere per questa Circostanza, la circostanza 
che oggi, 14 febbraio 2021, fa cadere San Valentino nei giorni di 
festa del Carnevale, due ricorrenze in una. Entrambe le festività 
hanno origini remote e rimosse, antiche e romane, selvagge e a noi 
estranee: San Valentino nelle feste dei Lupercalia, il Carnevale 
nelle celebrazioni dei Saturnalia.
Sono festività che all’epoca romana contenevano quei mesi 
invernali che i romani all’inizio non misuravano neanche, essendo 
un tempo altro, inverso, selvatico, sotterraneo, tempo in cui si 
temeva che le anime defunte abbandonassero il sottosuolo per 
vagare in corteo e la terra brulla e lasciata incolta non tornasse 
più fertile. Un tempo che aveva  inizio con i Saturnalia celebrati 
tra il 17 e il 21 dicembre, festa solstiziale in cui Saturno, come 
Proserpina, si inabissa nel Mundus Subterraneus, e da divinità 
delle messi d’oro diventa divinità infera, nascosta, lasciando 
il passo a gennaio, il mese di Giano dio degli inizi, per poi 
concludersi con i Lupercalia, festa orgiastica delle fecondazioni, 
nel mezzo del mese di febbraio, dedicato alla purificazione dagli 
spettri dell’inverno, in attesa della primavera, festa in  cui veniva 
anche venerata Febris,  divinità della febbre, omaggiata per tenere 
lontana la malaria. Feste licenziose tanto che il papa Gelasio I nel 
V secolo le soppresse sostituendole prima con Santa Febronia, 
martire siriaca, infine con San Valentino.
Nelle celebrazioni dei Saturnalia per alcuni giorni avveniva una 
sacra e sovversiva inversione dei ruoli sociali, Mundus Inversus, 
gli schiavi si mascheravano da uomini liberi e tra questi veniva 
nominato un re ad immagine di Saturno, ammantato di rosso, 
colore degli dei, custode sotterraneo delle anime dei morti e 
protettore delle messi. Nei Lupercalia, che concludevano questo 
spazio tempo altro, giovani regrediti allo stato selvaggio dopo aver 
sacrificato un caprone partivano dal Lupercale, la grotta dedicata 
a Fauno  Luperco  in cui la lupa allattò Romolo e Remo, per 
tornarvi di corsa correndo lungo il limite della città Quadrata, il 
Palatino, e distribuendo fertilità alle donne toccandole con strisce 
di pelle dell’animale appena sacrificato.
Saturnalia e Lupercalia contengono quel tempo invernale della fine 
apparente che sempre insidia e anticipa la rinascita primaverile. 
Un tempo non misurabile, né lineare né entropico, come il tempo 
che conduce dall’inizio alla fine, dall’ordine al disordine, ma un 
tempo inverso e neghentropico, rischioso e creativo, che dalla fine 
possa ricondurre all’inizio, dal disordine all’ordine, il tempo in cui 
Saturno nascondendosi nel sottosuolo rigenera la vita.
Sono festività che riguardano la relazione sacra della città con 
l’Altro, spazi  e tempi estranei alla città ma che Roma non 
esclude, il tempo altro di Saturno e lo spazio altro del Selvatico, 
simboleggiato da Fauno – Luperco. Lo straniero e il selvatico, 
entrambi rischiosi quanto necessari ad una città che ambisce 
all’eternità, affinché il tempo inverta il suo corso e ritorni all’inizio, 
negandone l’origine ma anche la fine. E’ forse questo il senso di  
Saturno, ovvero il Latium, nascosto in una grotta sotto Roma a 
garantirne l’eterno splendore?
Approfittiamo dunque di questa circostanza per invertire, se ce lo 
concede, il mondo.
Ci muoveremo a piedi tra il suolo e il sottosuolo di una Roma 
nascosta, scomparsa, invisibile, in quell’alter ego in cui la città di 
Giano - dio dei passaggi che tengono insieme gli opposti - si 
nasconde per rinascere, il Latium, che da sempre ospita tra spazi 
incolti,  memorie rimosse e pratiche informali. Perché da tutto ciò 
Roma possa rinascere ancora.
Proveremo ad abitarne i tempi diversi e inversi in cui è stato foresta, 
deserto,  salvifico e insalubre. Incontreremo i novelli custodi delle 
porte tra i due mondi celebrando quel tempo inverso che rende gli 
ultimi re e regine con il potere di rigenerare la terra dopo il lungo 
inverno di una modernità estranea che l’ha resa sfruttata periferia. 
Li omaggeremo, li ascolteremo e poi chiederemo loro l’accesso 
a quel reticolo di sotterranei dove si dischiude il passaggio tra 
passato e futuro di Roma, dove sono stati relegati i fantasmi di una 
storia che non si è voluta scrivere, dove le reti miceliche con un 
lavorio continuo e silenzioso tessono relazioni tra specie diverse in 
una inestricabile rete di mutuo aiuto, ancora una volta speranza di 
sopravvivere  alla prossima, possibile, estinzione di massa.
Mitologia e micologia ci guideranno in quel labirinto dove sembra 
essersi perso il nesso tra passato e futuro di Roma, nel tentativo di 
ritessere storie inenarrate che ancora oggi alimentano i fantasmi 
di un passato e di un presente a cui non sappiamo ancora come

Dal giorno di Carnevale

Dal giorno di Carnevale
S’è ammalata la mia morosa

E come pozzo fa’
P’annalla a ritrova’
Vestito da cappuccino
Me conviene anna’

Vestito da cappuccino
Ci anno’ a bussa’ a la porta

Ma che maniera è questa
De bussa’ così
Tengo ‘na fija a letto 
Che sta pe’mori’

E se sta pe’ morire
Fatela confessare

E tu che sei zi’ fra’
E frate confesso’
Salisci quelle scale

A confessa’ l’amor
Pe’ confessa’ l’amore
Bisogna chiude porte
Porte e porto’
Finestre e finestro’
Acciò che non se sente
La sua confessio’

Su su, fijola mia
Te vojo confessare
E dimme Ninetta be’
Dimme la verità
Dimme da quanti amanti
T’hai fatto bacia’

E io d’amanti n’ho baciati tanti
E io d’amanti n’ho baciati tanti
E n’ho baciati tanti
N’ho baciati ventitré
Ma il primo che ho baciato
Sta davanti a me

Canti popolari del Lazio,  
di Italia Ranaldi di Poggio Moiano,

a cura di R. Leydi e  F. Montobbio, 
LP 33 giri, Albatros, 1974

iconologia del Cavaliere Cesare Ripa,  Lazio dal genio al senso del luogo

Santa Febronia di Nisibis - Febronia di Patti

Febris - Febbre, C. Ripa, 1603

 Lavoratori stagionali in posa davanti alla loro abitazione in grotta,
tratto da Giovanna Alatri “Istruzione e igiene: l’evoluzione delle condizioni di vita e 

di lavoro nella Campagna Romana tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo”

Storie di funghi, voragini e fantasmi 
e di altre lacerazioni tra Roma e il Latium
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Caporali e nuovi “Guitti” nell’Agro Pontino
Sembrava finita un’epoca nella seconda metà del novecento, quella del “caporalato” nella campagna pontina, come in tante parti d’Italia, 
come era sparita per sempre la plaghe della palude pontina. E invece oggi è tornata, più forte che mai. Diversa ma uguale allo stesso 
tempo. Comunque terribile e inaccettabile. 
Una volta i caporali della “campagna romana e pontina” delle paludi pontine, agli ordini dei “Mercanti di campagna”, reclutavano i 
“Guitti”, cosi come chiamavano i più poveri di quel contesto sociale, come ci ricorda Sibilla Aleramo nel primo decennio del ‘900. 
Oggi, mutatis mutandis, i nuovi Guitti vengono reclutati da nuovi caporali, soprattutto agli ordini della criminalità organizzata, per di 
più tra gli immigrati. Insieme ad altre etnie di stagionali, agli immigrati sbarcati dall’africa ecc. è soprattutto la grande comunità degli 
indiani Sikh presente nella compagna pontina. Quasi trentamila immigrati indiani dell’Agro Pontino, oramai quasi in pianta stabile. 
I “nuovi guitti” che come allora vivono in forma di semi schiavitù, in condizioni impensabili per una civiltà democratica nel secondo 
millennio.
Raccontano le pagine oramai antiche di un libro poco conosciuto, scritto da Anna Fraentzel Celli, con uno pseudonimo, che racconta 
del territorio pontino degli anni pre-bonifica, storie che quasi sembrano scritte oggi ma che invero sono dei primi anni del ‘900.  Scrive 
di un uomo, un Guitto che dice: “mi vendettero appena ragazzino ad un caporale…[…]Noi dovevamo lavorare, prendevamo molte 
bastonate, mangiavamo poco…[…]. Ricevevamo una lira di salario, ma il denaro lo prendeva il caporale e ce ne dava pochissimo…[…] 
E che dovevamo fare? I caporali sono gente potente. C’è il caporal maggiore, il caporale e il caporaletto e tutti non vogliono far niente e 
vivere alle spalle dei poveri “guitti”. Se qualcuno si lamenta, non trova più lavoro, perché tutto il lavoro passa per le mani dei caporali.”
Eppure le cronache di questi anni, raccontano purtroppo storie terribilmente simili. Non più italiani come allora ma soprattutto 
stranieri (secondo le stime sono l’80%); uomini, donne e bimbi venduti, sfruttati e maltrattati.
«Io sono Sikh – dice Rajinder Singh, bracciante nelle campagne del Comune di Sabaudia – ma non porto il turbante perché il padrone 
non vuole. Il mio padrone mi deve 40.000 euro. Credo che non li avrò più ma ho bisogno di quei soldi. Lavoro in una cooperativa 
agricola vicino Sabaudia, il lavoro è troppo duro e i soldi sono pochi. Prendo solo 400 euro al mese e ogni sera prego perché il caporale 
mi chiami per il giorno dopo…».

Roberto Perticaroli, Slow Food Roma online, 19 Dicembre 2020

M. L. Heid, Uomini che non scompaiono, Firenze 1944, p. 68. 
L’autrice del libro era in realtà Anna Fräntzel Celli, che usò uno 
pseudonimo per raccontare le sue esperienze nell’Agro romano.

Famiglia di lavoratori stagionali davanti alla loro capanna,
tratto da Giovanna Alatri “Istruzione e igiene: l’evoluzione delle condizioni di vita e di lavoro nella Campagna Romana 

 tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo”

Tratto da Ercole Metalli, Usi e costumi della campagna romana, 
Arnaldo Forni Ed. 2003, ristampa ed. Roma, 1924

A due passi da Roma. Capanne di paglia, come cumuli di strame. 
Vivono in capanne, senza pavimento, sembrano anche loro 
di fango, guardano attoniti, bimbi e vecchi, al confronto quelli 
dell’ambulatorio sono dei principi, le capanne stanno fuori d’ogni 
strada, ci si va per un sentiero, quasi due ore a piedi, è una specie 
di villaggio, tre, quattrocento persone, e dicono i Celli che ve ne 
son tanti altri cosi sparsi nella Campagna, tutt’intorno a Roma 
e giù giù sino alle Paludi Pontine, aggruppamenti di veri tukul, 
abbandonati, senza medico, senza scuole, e mi guardavano come 
se veramente fossi capitata in Africa, scendono dalla Sabina, 
dalla Ciociaria, e dagli Abruzzi, tornano al loro paese soltanto 
da luglio a settembre, quando la malaria infierisce più acuta. Il 
terreno appartiene a un principe. Li chiamano guitti. Dormono 
accatastati, nel fumo, nel puzzo. Oggi c’era il sole. Ma quando 
piove, come possono vivere li, come?…
Ad un tratto, dietro un rialzo di terreno, un gruppo di capanne 
si profilava: dieci, venti, cinquanta. Bimbi e donne si sporgevano 
dalle basse aperture, attoniti, con occhi cisposi, ci tastavano le 
vesti. Nessuno giungeva mai sin là. Nessuno, salvo l’arruolatore 
(il “caporale”) e l’agente delle tasse. Neanche il prete, neanche per 
i morti, che venivano portati a spalle al cimitero più prossimo, 
a dieci, dodici chilometri. Né medico, né levatrice. E grandi e 
piccini, quasi tutti malarici e, tutti, analfabeti. 

tratto da Sibilla Aleramo,  Note di Taccuino, 1938

Roma e i guitti
Nella seconda metà dell’Ottocento l’Agro Romano era 
caratterizzato da un’economia povera esclusivamente 
incentrata sull’agricoltura. La proprietà fondiaria era nelle 
mani di un ristretto numero di persone, che avevano 
consolidato nel tempo una struttura produttiva quasi 
interamente fondata sull’utilizzo di forza-lavoro nomade. 
In un censimento del 1871 eseguito dal Ministero 
dell’Agricoltura Industria e Commercio risultò che su 15.618 
persone presenti nell’Agro, soltanto 3.130 costituivano 
popolazione stanziale: più di quattro quinti, circa 12.500 
persone, provenivano da fuori, dall’esterno dell’Agro. 
Arrivavano sul finire dell’autunno per tutto il periodo 
della lavorazione delle terre. Erano lavoratori stagionali, 
ma nella sostanza dei fatti veri e propri nomadi: vivevano 
nelle capanne. Le capanne erano di forma circolare ed 
ovoidale: erano costituite da pali di legno conficcati 
nel terreno che sostenevano un’intelaiatura di pali più 
leggeri, i quali formavano la struttura del tetto. Mozzoni 
della pianta di granturco e strame di paglia davano corpo 
a dei fascetti, che, posti uno accanto all’altro e legati tra 
loro, diventavano pareti e copertura del tetto. Dormivano 
sulle “rapazzole” di paglia e si nutrivano di “acqua cotta” 
e di farina di granturco. L’acqua cotta era acqua bollita 
con cardi e cicoria, la farina di granturco veniva cotta 
come polenta oppure impastata come una pizza e messa 
a cuocere sotto la cenere della brace dove aveva modo 
di crescere un pò, tant’è che la chiamavano “crescia” o 
“pizza cresciuta”. Quando qualche bestia del padrone 
moriva di malattie infettive e non veniva commercializzata 
ne potevano disporre per farne dei pezzi che disseccavano 

e affumicavano nelle capanne: questi pezzi di carne così 
trattati erano le “coppiette”, il loro cibo delle grandi 
occasioni. Erano affetti dalla pellagra, dalla cachessia 
palustre, dalla malaria e dalla scrofola manifesta. Gracilità, 
deficienza toracica, scarsa statura e debole costituzione 
erano le caratteristiche pressochè costanti degli individui 
“sani”. Il Prefetto di Roma in una relazione del 1871, per 
dare spiegazione del gran numero di riformati della classe 
1850 ne trovava le cause nell’aria malsana, nella scarsezza 
del nutrimento e nelle cattive condizioni di alloggio. 
Questi nomadi erano cittadini italiani, erano uomini e 
donne che con i figli stagionalmente scendevano nell’Agro 
per poter sopravvivere, erano i nostri padri. Furono loro 
che dissodarono l’Agro. Per compagni ebbero il dolore e 
la sofferenza, i sudori e le lacrime. Sputarono sangue su 
queste terre con dignità e in silenzio, conobbero soltanto 
la fatica e il timore di Dio. Provenivano dagli Abruzzi e dalle 
Marche, dalle montagne della Sabina e della Ciociaria, 
venivano stagionalmente assoldati al suono dei pifferi 
e dei tamburi dai mercanti di campagna e dai caporali, 
che si recavano a prelevarli nei loro luoghi di origine, per 
riunirli nelle cosidette “compagnie scelte e bastarde”. Così 
reclutati in compagnie partivano dai loro poveri borghi e 
paesi appresso ai carretti con le loro poche cose, come 
dei girovaghi, per le capanne di paglia dell’Agro, e furono 
chiamati “guitti”. Con questo nome sono passati alla storia di 
quel tempo, di cui sono stati tra i protagonisti più importanti 
segnando indelebilmente l’assetto antropologico e sociale 
della nuova Roma capitale d’Italia, che stava nascendo 
dopo il 1870. Nell’Agro li ritroviamo a Lunghezza e a Colle 
di Fuori, alla Marcigliana e alla Cervelletta, a Pantano 
e a Fiumicino, a Isola Farnese e a Ostia, a S. Vittorino 
e a Carchitti, dappertutto, insieme ai pochi locali e ai 
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 dar fine. Tenteremo di circoscrivere ritualmente l’inverno epocale 
della contemporaneità, evocando un genius loci che ci infonda la 
speranza di trovare una strada verso un futuro inverso. 
Per procedere in questo sragionare carnevalesco e sovversivo 
dobbiamo passare da quell’idea di ordine che si fa disordine alla 
prospettiva di un ordine complesso che emerge dal disordine 
attraverso l’esplorazione del rimosso, dei suoi fantasmi e rimettere 
in questione tutta la storia della contemporaneità a Roma, 
150 anni che costituiscono una breve parentesi nella sua storia 
millenaria piuttosto che un destino capitale. 

“Secondo ogni evidenza, l ’identificazione dei limiti della biosfera con 
la superficie della terra e con l ’atmosfera non può essere mantenuta: 
la biosfera non può esistere senza lo scambio e “l ’interfaccia” con la 
tanatosfera ctonia, Gaia e Ctonia, i vivi e i morti devono essere pensati 
insieme.

Quello che è avvenuto nella modernità è, infatti, che gli uomini hanno 
dimenticato e rimosso la loro relazione con la sfera ctonia, non abitano 
più Chthon, ma soltanto Gaia. Ma quanto più eliminavano dalla 
loro vita la sfera della morte, tanto più la loro esistenza diventava 
invivibile; quanto più perdevano ogni familiarità con le profondità 
di Ctonia, ridotta come tutto il resto a oggetto di sfruttamento, tanto 
più l ’amabile superficie di Gaia veniva progressivamente avvelenata 
e distrutta. E quello che abbiamo oggi sotto gli occhi è l ’estrema 
deriva di questa rimozione della morte: per salvare la loro vita da 
una supposta, confusa minaccia, gli uomini rinunciano a tutto ciò 
che la rende degna di essere vissuta. E alla fine Gaia, la terra senza 
più profondità, che ha perso ogni memoria della dimora sotterranea 
dei morti, è ora integralmente in balia della paura e della morte. Da 
questa paura potranno guarire solo coloro che ritroveranno la memoria 
della loro duplice dimora, che ricorderanno che umana è solo quella vita 
in cui Gaia e Ctonia restano inseparabili e unite.” da Gaia e Ctonia, 
Giorgio Agamben, 28 dicembre 2020.

Lo stornello è la forma musicale che unisce l’Urbe alla sua campagna, in uno scambio continuo nello spazio e 
nel tempo. Sintetico, fulmineo, essenziale nello stornello i versi asciutti di endecasillabi in rima o in assonanza 
si organizzano su un impianto musicale che può variare, soprattutto per area di appartenenza . Diretto frutto 
della cultura popolare orale e della poesia volgare, che affonda la sua nascita in un passato troppo lontano per 
poterlo ritrovare, “Il Ritornello piace meglio di ogni altro canto, sia per la comodità di formare un pensiero 
in poche parole, sia perché in forza di questa stessa brevità la fantasia è libera di spaziare, e di trovare nuove 
forme e nuovi suoni. “, come spiega Giggi Zanazzo, probabilmente il più importante trascrittore di stornelli 
romani e laziali. 
I temi sono i più disparati e riguardano la vita di tutti i giorni, il lavoro, l’amore, la festa, il rito, ma i contenuti 
non necessitano di continuità o di narrazione, e forse proprio per questo sono destinati a conservarsi. 
Diffondendosi sulle strade di  Roma, entrano ed escono  dalle porte dell’Urbe verso le aree adiacenti, dove 
assumono forme e usi sempre nuovi e autonomi. Zanazzo nella sua raccolta fondamentale e preziosa “ Canti 
popolari di Roma e del Lazio”, pubblicata definitivamente nel 1910, sugli Stornelli afferma che “ sono il vero 
canto del popolo: un sospiro d’amore, un accento d’odio, un capriccio della fantasia(... ) propizia occasione di 
sorprendere il cuore nei momenti delle sue evoluzioni (...) “ La semplicità dei testi e l’essenzialità della forma 
nello stornello favoriscono la libertà della voce, la versatilità dell’improvvisazione e la cura degli abbellimenti. 
Nel 1786, nelle sue memorie romane, Goethe annota “Il canto con cui il popolo romano ama intrattenersi 
è una specie di canto fermo con passaggi di tono che non si possono trascrivere graficamente. Esso 
abitualmente risuona all’ora del tramonto è a notte avanzata.... Appena il popolo si sente libero si rallegra 
con questa musica.... Una fanciulla che apre la sua finestra, un carrettiere che passa col suo carretto, un 
operaio che esce di casa o torna dal lavoro; tutti emettono questo canto “ Quindi lo stornello è espressione 
della comunità. Chiunque ne ha coscienza e molti ne acquisiscono tanta dimestichezza da farne strumento 
di comunicazione e perfino di competizione. Stornelli di lavoro, ognuno il suo: chi miete, chi raccoglie olive, 
chi vendemmia, chi va sul carretto. Si cantano stornelli tra le lavandaie dei rioni, si intonano in dialogo 
coi carcerati da lontano, si sospirano sotto le finestre delle innamorate. Si ballano alle feste al ritmo del 
tamburello e si fa perfino a gara di stornelli nelle osterie e spesso finisce anche male! 
Soprattutto lo stornello dà forma all’emozione in simbiosi con la natura e con lo spazio circostante.  La voce  
trasforma l’emozione che dal profondo emerge rapida, incontenibile, e immediatamente ogni circostanza si 
sospende nel canto. 
Singolare è la forma” a fiore”, molto diffusa, per cui due versi endecasillabi vengono introdotti dall’invocazione 
a un fiore, con un verso più breve,  spesso quinario. 
“Esso [lo stornello] comunemente si nomina da un fiore; a cui come alla cosa più gentile della natura 
inanimata, chi ama vuol confidare i suoi tormenti. E quanti sono i fiori tanti sono i sospiri e i baci, tante le 
carezze e i canti che si sogliono scambiare le anime. Onde il popolo più vicino di noi alla natura, ne risente 
con maggior facilità le impressioni e si compiace di ridire la sua passione in mille modi. “( cit. Zanazzo) 

La mascherata di Cervaro, il 29 aprile 1841. Acquaforte di Ludwig Haach. 
In alto: la rivista dell’armata a Tor de’ Schiavi a destra, a sinistra avanzi della villa dei Gordiani. 

In basso: la festa nelle grotte. Al centro: lo scongiuro della Sibilla.

Capranicotti di Capranica Prenestina, che praticavano la 
transumanza abitudinariamente soprattutto dalle parti di 
Marcelli, Carchitti, Colle di Fuori e Vivaro dove riuscirono 
intorno al 1870-1880 a prendere sede stabile in villaggi 
di capanne per complessive duecento-duecentocinquanta 
famiglie. I guitti e i transumanti dell’Agro aprirono la via di 
Roma ai propri parenti e paesani. Divenuta infatti capitale 
del Regno, Roma stava conoscendo un periodo di grandi 
trasformazioni urbanistiche e i guitti non si fecero sfuggire 
l’occasione: insieme ai Romani furono loro a supplire al 
notevole fabbisogno di mano d’opera. Badilanti, spalatori, 
terrazzieri, scarriolatori, carrettieri, manovali e muratori 
nei tanti cantieri in corso divennero loro e i loro paesani, 
ai quali avevano passato parola. Arrivarono a frotte e 
costituirono la pietra angolare, lo zoccolo duro si direbbe 
oggi, del nuovo popolo di Roma. Poca è la letteratura ad 
essi dedicata. Roma si ricordò di loro soltanto in occasione 
delle Esposizioni del 1911 celebrative del cinquantenario 
della costituzione del regno d’Italia con l’inserimento della 
mostra dedicata all’Agro Romano. La mostra avrebbe 
dovuto e potuto proporre all’attenzione il problema 
dell’Agro molto dibattuto sin dall’unità d’Italia, ma gli 

scopi del sopportato inserimento furono esclusivamente 
filantropici e umanitari e il risultato fu che di quell’unica 
occasione se ne continuò a parlare soltanto per evidenziare 
l’operato degli insegnanti dei Comitati delle Scuole nelle 
capanne e degli intellettuali di fine secolo come in una 
passarella in cui costoro avevano riservato a se stessi la 
parte dei protagonisti. Le foto esposte dai guitti con 
i loro visi abbruttiti entrarono a far parte del paesaggio 
e basta, di quel deserto “culla a un tempo e tomba di 
civiltà” contribuendo all’accentuazione del contrasto 
città-campagna tanto caro alle culture del tempo. Il 
socialismo umanitario, il simbolismo, il populismo e gli altri 
movimenti ideologici, l’emarginazione de i cattolici, tutto 
contribuì a far sì che si perdesse la memoria dell’Agro e 
dei suoi guitti. Studi immensi sulla sua storia restarono 
nelle biblioteche sempre più coperti di polvere come se 
quelle terre non fossero mai state vissute, non avessero 
fatto la storia di Roma. Divenuto sinonimo di deserto 
e di desolazione, l’Agro fu abbandonato al destino dei 
poveri. I suoi tesori naturalistici, paesistici, archeologici e 
storici si dissolsero nel nulla di una dichiarata conseguente 
assenza di civiltà. Dei guitti più nessun traccia: Roma non 
ha dedicato loro nemmeno una via facendone perdere 

la memoria. Su quelle terre oggi tutte edificate sorgono 
periferie e borgate anonime e abbandonate, brandelli di 
edificato, isole sradicate e messe lì, case abusive di chi 
non ha diritti, le nuove capanne in muratura col tufo di 
queste parti, sacrifici, sudori versati sui sudori dei padri 
sui palmi di terra pagati tre volte: allo speculatore, ai 
funzionari compiacenti e al Potere che ha concesso la 
grazia del condono; sporcizia, discariche ovunque, polvere, 
buche, rattoppi, fetide urine calcografate su intonaci e 
asfalti imputriditi, egoismo, solitudine, emarginazione: 
tutto parla il linguaggio dell’oblio della memoria e 
dell’annullamento delle radici, che ci rende ancora oggi 
nomadi in una Città che abbiamo fatto noi e che è nostra, 
ma che non sappiamo più che è nostra perché il Potere 
della cultura, della politica e dell’economia non vuole che 
sia nostra. Chi come me non è abituato fa fatica a scrivere, 
ma troppo forte era il bisogno di inviare un messaggio 
atteso invano per troppo tempo. Questo è il messaggio 
di chi è naufrago nella sua terra e che sente la necessità di 
ritrovarla, di farla propria insieme ai suoi concittadini che sa 
che la amano come lui la ama, prima che sia troppo tardi.  

segue da pag. 2

Antonio Bonfili, Roma e i guitti, 
Casilina Cinque ed, 2001, Roma pp.19-27

segue da pag. 1

Lorenzo Romito

Stefania Placidi

Joscelyn Godwin, Athanasius Kircher’s Theatre of the World, 
Thames & Hudson Ltd, 2009

“Roma devi guardarla da dentro se vuoi capirci qualcosa. Qui non ti accorgi dell’anima che 
abita la città, dello spazio che resiste al disordine..” 

da Il libro dei fulmini, Matteo Trevisani, 2017

Lo  stornello
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Copertina del libro per le Scuole dei Contadini, tratta 
da A come alfabeto…Z come zanzara. 
Analfabetismo e malaria nella Campagna romana, 
Fratelli Palombi ed., Roma 1998

testo tratto da Ercole Metalli, 
usi e costumi della campagna romana, 
Arnaldo Forni ed., 2003, 
ristampa ed. Roa, 1924
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La cattedra-armadio e il maestro Marcucci  con i suoi allievi

Plinio, Storia Naturale, XXXIII

“Tentiamo così di raggiungere tutte le fibre intime della terra e 
viviamo sopra cavità che vi abbiamo prodotto, meravigliandoci che 
talvolta essa si spalanchi o si metta a tremare, come se, in verità, non 
potesse esprimersi così l’indignazione della nostra sacra genitrice”.

Gli alunni delle Scuole per i contadini all’inaugurazione del Monumento a Vittorio Emanuele, im-
magine tratta da A come alfabeto…Z come zanzara. Analfabetismo e malaria 

nella Campagna romana, Fratelli Palombi ed., Roma 1998

Joscelyn Godwin, Athanasius Kircher’s Theatre of the World, Thames & Hudson Ltd, 2009

tratto da Giovanna Alatri “Istruzione e igiene: l’evoluzione delle condizioni di vita e di lavoro nella 
Campagna Romana 

 tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo”
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Gian Pietro Maffi, L’Italia delle fungaie. Storia di coltivatori e 
coltivazioni, Associazione Italiana Fungicultori

tratto da “L’Unità, 11 agosto 1977”

tratto da F. Merlin Sheldrake, La vita segreta dei funghi - Marsilio, 2020

I funghi sono ovunque, ma è facile non notarli. Sono dentro e fuori di noi. Sono fonte di sostentamento per noi e per tutto 
ciò da cui dipendiamo. Anche mentre leggete questo libro, i funghi stanno modificando il flusso della vita, come fanno da 
milioni di anni. Mangiano le rocce, generano il terreno, digeriscono le sostanze inquinanti, possono fornire nutrimento alle 
piante così come ucciderle, sopravvivono nello spazio, inducono allucinazioni, producono cibo e medicine, manipolano il 
comportamento animale e influenzano la composizione dell’atmosfera terrestre. I funghi sono una chiave per comprendere 
il pianeta in cui viviamo, ma anche il nostro modo di pensare, sentire e comportarci. Eppure, la loro esistenza ci è in gran 
parte sconosciuta: ignoriamo ancora più del novanta per cento delle specie. Più cose impariamo sui funghi, più diventa 
impossibile pensare di poter prescindere da loro.
Alcuni degli eventi più eclatanti accaduti sulla Terra sono – e saranno – il risultato dell’attività dei funghi. Le piante uscirono 
dall’acqua circa cinquecento milioni di anni fa grazie alla collaborazione dei funghi, che funzionarono come sistemi radicali 
per decine di milioni di anni finché le piante non ne svilupparono di autonomi. Oggi più del novanta per cento delle piante 
dipende da specie di funghi micorrizici – dal greco mykes, fungo, e rhiza, radice – in grado di connettere tra loro gli alberi in 
reti comuni a cui talvolta ci si riferisce con l’espressione wood wide web, la «rete degli alberi». Questa antica associazione 
permise lo sviluppo di tutte le forme di vita riconoscibili sulla terra, il cui futuro dipende dalla capacità di piante e funghi di 
stringere relazioni proficue.
L’ingegnosità metabolica dei funghi consente loro di instaurare relazioni di ogni tipo. Nelle radici o nei germogli, sin dalla 
loro comparsa, le piante si sono affidate ai funghi sia per il nutrimento sia per difesa. Anche gli animali dipendono dai funghi. 
Dopo l’uomo, a formare le società più grandi e complesse della Terra sono le formiche tagliafoglie, le cui colonie possono 
superare gli ottanta milioni di individui e le tane sotterranee raggiungono anche i trenta metri di ampiezza. La loro esistenza 
ruota attorno a un fungo che coltivano all’interno di profonde camere e che nutrono con frammenti di foglie.
Allo stesso modo, anche le società umane sono strettamente connesse ai funghi. Il fungo responsabile del brusone del 
riso, per esempio, distrugge ogni anno quantità di questo cereale sufficienti a sfamare più di sessanta milioni di persone. 
Le patologie degli alberi, dalla grafiosi dell’olmo al cancro corticale del castagno, modificano l’aspetto delle foreste e dei 
paesaggi. Per scacciare questa malattia gli antichi Romani veneravano Robigo, il dio della ruggine del grano, ma non furono 
in grado di fermare le carestie che contribuirono al declino dell’Impero. L’impatto delle infezioni fungine è in costante 
aumento in tutto il pianeta: l’agricoltura non sostenibile riduce la capacità delle piante di stringere relazioni con i funghi 
benefici dai quali dipendono, e la diffusione su scala mondiale dell’uso di fungicidi chimici ha portato a un aumento senza 
precedenti di funghi super resistenti che minacciano sia la salute dell’uomo sia quella delle piante. 
Siamo circondati dai funghi grazie alle capacità prolifiche dei corpi fruttiferi nel disperdere le spore. Alcune specie le 
espellono mediante una sorta di esplosione, con un’accelerazione diecimila volte superiore a quella di uno shuttle subito 
dopo il lancio, arrivando a toccare i cento chilometri orari: è uno dei movimenti più rapidi raggiunti da un organismo vivente. 
Altre specie si creano un proprio microclima in cui le spore vengono trasportate verso l’alto da una corrente d’aria generata 
dai corpi fruttiferi quando l’acqua evapora dalle loro lamelle. I funghi producono circa cinquanta megatonnellate di spore 
all’anno (pari al peso di cinquecentomila balenottere azzurre), che costituiscono la parte più consistente di particelle viventi 
nell’aria. Persino nelle nuvole sono state trovate spore: sono in grado di influenzare il tempo innescando la formazione delle 
goccioline d’acqua portatrici di pioggia e dei cristalli di ghiaccio che formano neve, nevischio e grandine.

Come specie umana ci è sempre stato difficile pensare che 
altri individui non umani, e soprattutto non animali, potessero 
insegnarci a intessere relazioni piene di potenza che ci permettano 
di vivere meglio, o piuttosto dovremmo dire, a sopravvivere 
nell’ambiente-mondo che abitiamo. In un testo importantissimo 
intitolato The mushroom of the end of world: on the possibility of 
life in Capitalist Ruins, l’antropologa Anne Tsing tenta di andare 
contro questo limite umano, illustrandoci come sia necessario 
in questi tempi, che definisce quelli in cui dobbiamo imparare a 
vivere nelle rovine del capitalismo, osservare e imitare le forme di 
resistenza messe in atto dalla produzione vitale di altri organismi. 
In questo testo Tsing, infatti, ci pone di fronte al modo di vivere 
di alcuni fughi in particolare: i matsutake, funghi considerati 
bene di lusso spesso frequenti nelle foreste del Giappone, ma oggi 
rilevabili anche in America e in Europa, illustrandoci almeno tre 
rilevanti ragioni per le quali dovremmo imparare il loro modo di 
farsi spazio nel terreno ed esistere.
Come prima ragione vogliamo illustrare quella biologica: I 
matustake sono i primi organismi viventi ad essere rinati nel 
territorio di Hiroshima dopo lo scoppio della bomba atomica. 
Questo particolare tipo di fungo procede facendosi spazio nel 
terreno riuscendo a cambiare immediatamente la propria traiettoria 
qualora incontri un ostacolo, che sia naturale o artificiale. Questi 
funghi si riproducono, inoltre, in luoghi e in maniere impreviste, 
tanto che non si può prevedere certamente dove riusciranno a 
nascere. In questo senso, Anne Tsing, sottolinea come sia proprio 
il valore della precarietà a permettere il ricostruirsi costante e 
implacabile della vita funghi ad esempio sul cemento, ma come 
anche a rinascere in un territorio radioattivo. 
Il concetto di precarietà ci porta subito al secondo punto, che 
invece ci apre ad uno scenario politico- economico. La raccolta di 
questi funghi, infatti, è portata avanti soprattutto in America da 
raccoglitori che sono ex veterani di guerra o persone a cui è negata 
la condizione di richiedere dei documenti, migranti, persone 
marginali all’interno del sistema economico maggioritario. 
Questi raccoglitori, per seguire il loro sostentamento, i funghi 
sono appunto considerati beni di lusso, devono vivere nelle 
foreste e peregrinare insieme al procedere dello sviluppo di 
questi. In ultima analisi il loro procedere è anche esso stesso 
precario, proprio come precaria è la sopravvivenza dei funghi che 
reinventano costantemente le proprie condizioni di vita, e per 
questo spostandosi con loro, determinano un sistema di scambio 
marginale e nascosto, difficilmente capitalizzabile e inseribile 
all’interno di un mercato stabile se non ai confini. In questo 

senso il lavoro dei raccoglitori non è captato, e quindi non riesce 
ad essere messo a valore, proprio come è difficile valorizzare la 
produzione vitale del fungo stesso. 
Allo stesso tempo, l’ultima e terza ragione, è quella che forse più 
ci porta a riflettere in un ambito filosofico. La precarietà, infatti, 
nonostante sia un percorso auspicabile per tutti quei soggetti che 
vogliono rinascere in maniere uniche e che fuggono la messa 
a valore, è anche il modello che il capitalismo stesso adotta 
per procedere nel mercato. La macchina capitalistica, infatti, 
proprio utilizzando il continuo modificarsi dei gusti e di desideri, 
cerca di appropriarsi delle pratiche e dei bisogni non necessari 
per rendersi desiderabile e acquistabile. In questo senso Tsing 
riprende il modello proposto da Deleuze e Guattari ne L’ Anti 
Edipo mostrandoci insieme una linea di fuga e una di cattura.
Come possiamo noi oggi riflettere su questa precarietà? Come 
studentesse e studenti della scuola di urbanesimo nomade 
abbiamo incontrato nei nostri sopralluoghi e nelle nostre 
camminate tante vite precarie. Ci siamo interrogati più volte su 
come e quanto sia difficoltoso e pericoloso dare visibilità a chi non 
vive nei riflettori centrali del mondo. A volte essere visibili può 
arrecare dei benefici come annientare alcune realtà, oggi (forse?), 
da difendere. In uno dei nostri cantieri di studio/ scoperta, che 
ci siamo proposti di analizzare, ci siamo trovati di fronte ad un 
mondo intero totalmente sommerso di Roma Est. Uno spazio 
di sotterranei che ricoprono una vasta area dei territori romani 
e che rispettivamente sono state cave di tufo per i romani, ex 
nascondigli di armi e persone durante la resistenza, fungaie per 
un trentennio e probabilmente rifugi per persone senza casa 
e chissà quant’ altro. Tra tutti questi ruoli che il sottosuolo ha 
vissuto quello dei funghi ci ha trasportati proprio, come le analisi 
di Tsing, all’interno di un mondo nuovo dove anche un altro tipo 
di economia sembrava scorrere ai margini della città: quello degli 
stracciaroli e dello scambio-vendita del rame, uno scambio che 
costituiva un’economia circolare, al di fuori dallo scambio della 
moneta. 
Ri-attraversando e ripensando i territori del selvatico di Roma 
est, sotterranei e non, pensiamo che il fungo non sia solo parte 
della storia di vite lavoratrici e del territorio dell’agro romano 
oltre che un certo tipo di economia, ma pensiamo anche che 
possa essere un modello per creare relazioni, rilasciare spore che 
prolifichino e che facciano contagio. Contagiarci con i terreni può 
significare piantumare luoghi abbandonati, come generare nuovi 
incontri. Può significare inoltre, divenire soggetti ecologici, capaci 
di ricostituirsi e di ricrearsi continuamente, per sopravvivere 
prendendoci cura dei territori e di chi ci vive, in maniere sempre 
nuove. 

Risorgere dalle rovine insieme ai funghi 

Valeria Cirillo

1970, Buca Centocelle sopra fungaia, tratto da Ennio Marchionne, I 
Pompieri e la Memoria, Appunti per non dimenticare, 2017
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Domenica 14 febbraio 2021 ore 10
Ci muoveremo a piedi tra il suolo e il sottosuolo 
di una Roma nascosta, 
scomparsa, invisibile, 
in quell’alter ego in cui la città di Giano 
si nasconde per rinascere, il Latium. 
Foresta, deserto, salvifico e insalubre, innervato da un
reticolo di sotterranei dove si dischiude il passaggio 
tra passato e futuro di Roma
Appuntamento via Saracinesco, angolo largo Agosta 
confermate la presenza 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

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

hanno contribuito alla redazione del n.2/2021:
Valentina Bagnoli, Giulia Fiocca, Silvio Galeano, 

Saskia Gribling, Lorenzo Romito 

14 febbraio 2021
tiratura copie n. 100

con il contributo di

tratto da 
“L’Unità” , 

lunedì 20 
novembre 

1967

Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020-2021-2022

Come coltivare i funghi?

"c'è un sacco di spazio laggiù"
 cit. attr. a R. Feynman

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 

Innanzitutto bisogna comprendere che ciò che noi chiamiamo fungo 
è solamente il corpo fruttifero di un organismo molto complesso, 
fatto di ramificazioni dette ife; esistono molte specie di funghi, 
principalmente suddivisibili in due grandi categorie: Saprofiti e 
Simbionti.

I saprofiti sono coltivabili in ambiente artificiale, il nome dal greco 
ci suggerisce la loro natura: sapròs - marcio e pythos - pianta. Si 
tratta infatti di organismi che si nutrono, trasformandola, di sostanza 
organica. Tra i più diffusi ed economici in ogni stagione, ci sono i 
Pioppini, i Pleurotus Ostreatus, i Cardoncelli, gli Champignon, gli 
Shitake e molti altri (compresi molti di quelli magici…)

Anche i funghi simbionti sono parzialmente “coltivabili”. Hanno 
bisogno per vivere di un altro organismo, come ad esempio querce, 
castagni, noccioli, faggi. I funghi si trovano uniti all’impianto 
radicale dell’albero e ramificandosi connettono tra loro le radici di 
molte piante. Recenti ricerche svelano sempre di più il ruolo chiave 
che i funghi svolgono all’interno degli habitat. Infatti trasformano 
le sostanze della terra attorno all’impianto radicale dell’albero, 
fornendogli nutrimenti altrimenti inaccessibili, utilizzando gli 
zuccheri che l’albero produce a partire dalla fotosintesi. Sono i 
messaggeri delle piante: una gigantesca ramificazione nel sottosuolo 
che costituisce il sistema nervoso dei boschi! 
Quindi per “coltivare” questi funghi, bisogna prendersi cura dei 
boschi, preservarli e spargerne le spore. I funghi simbionti sono tra i 
più prelibati  e ricercati da molti abitanti dei boschi oltre agli umani, 
i cinghiali ne sono ghiotti e li trovano molto facilmente grazie al loro 
fiuto. Sono i Porcini, i Galletti (Cantharellus Cibarius) tutti i tartufi 
e alcune Amanita. Questi organismi si sono evoluti per rendere i 
propri corpi fruttiferi appetibili per i mammiferi i quali poi ne 
propagheranno le spore attraverso le feci.

Come coltivare i funghi saprofiti
Prima fase: pastorizzazione
Ogni fungo preferisce un substrato particolare in cui riprodursi e 
proliferare: i Pleurotus Ostreatus ad esempio preferiscono la paglia di 
grano, gli Champignon le feci di cavallo macerate. Dunque la prima 
operazione è la pastorizzazione/sterilizzazione del substrato scelto, 
per questo passaggio esistono molte guide con metodi differenti: il 
concetto è eliminare tutte le muffe e i batteri nocivi, ma non degradare 
il substrato. Molti consigliano immergere il substrato nell’acqua e di 
riscaldarla, senza raggiungere mai l’ebollizione, ma di mantenere una 
temperatura costante ad almeno 85 gradi per almeno un’ora. Sarà poi 
molto importante mettere particolare cura nei passaggi successivi e 
limitare al minimo le contaminazioni esterne. Si raccomanda l’uso di 
mascherina e guanti.

Seconda fase: inoculazione/incubazione
Una volta pastorizzato il substrato si deve mettere all’interno di un 
contenitore che poi andrà parzialmente sigillato per garantire ricambio 
d’aria ma evitando le correnti si può procedere all’inoculazione del 
micelio del fungo prescelto. In commercio esistono varie tipologie 
di miceli, normalmente sono grani di miglio micotizzati. Si può 
però anche partire dal fungo stesso, facendo attenzione alla parte 
da utilizzare; per i Pleurotus Ostreatus ad esempio è consigliabile 
utilizzare le radici, per gli Champignon invece le lamelle al di sotto 
del cappello. Una volta messo il micelio nel substrato il contenitore 
va riposto in un luogo buio con una temperatura preferibilmente tra 
i 15 e i 25 gradi (le temperature variano a seconda dei funghi, non 
devono scendere comunque sotto i 10°) per un tempo variabile trai 10 
e i 15 giorni. Utilizzare un contenitore trasparente per poter guardare 
il micelio senza aprirlo, molte ramificazioni bianche indicano che il 
micelio è pronto a fruttificare; la presenza massiccia di muffe verdi e 
scure invece non è un buon segno.

Terza fase: umidificazione/fruttificazione
Una volta completata l’incubazione,il contenitore si può aprire e 
spostare in un luogo umido e scarsamente illuminato. Il fungo per 
fruttificare al meglio ha bisogno di luce diffusa e non diretta e di 
temperature tra i 15 e 25 gradi, meglio se costanti.In questa fase è 
importante nebulizzare giornalmente il micelio. Dopo due settimane 
sono pronti i primi funghi, il micelio produrrà due o tre raccolti 
prima di esaurirsi.

Buona fungaia!

Lorenzo Bottiglieri
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All'uscita del paese si dividevano tre strade:una andava 
verso il mare, la seconda verso la città e la terza non 
andava in nessun posto.
Martino lo sapeva perché l'aveva chiesto un po' a tutti e 
da tutti aveva avuto la stessa risposta:
-Quella strada li? Non va in nessun posto!E' inutile 
camminarci.
-E fin dove arriva?
-Non arriva da nessuna parte
-Ma allora perché l'hanno fatta?
-Manon l'ha fatta nessuno, è sempre stata li!
-Ma nessuno è mai andato a vedere?
-oh sei una bella testa dura!Se ti diciamo che non c'è niente 
da vedere...
-Non potete saperlo se non ci siete stati mai.
Era così ostinato che cominciarono a chiamarlo "Martino 
Testadura" ma lui non se la prendeva e continuava a 
pensare alla strada che non andava in nessun posto.
Quando fu abbastanza grande da attraversare la strada 
senza dare la mano al nonno, una mattina si alzò per 
tempo, uscì dal paese e senza esitare imboccò la strada 
misteriosa e andò sempre avanti.
Il fondo era pieno di buche e di erbacce ma per fortuna 
non pioveva da un pezzo così non c'erano pozzanghere; 
a destra e a sinistra si allungava una siepe ma ben presto 
cominciarono i boschi.
I rami degli alberi si intrecciavano al di sopra della strada 
e formavano una galleria oscura e fresca nella quale 
penetrava solo quà e là qualche raggio di sole a far da 
fanale.
Cammina e cammina...la galleria non finiva mai, 
la strada non finiva mai.
A Martino dolevano i piedi e già cominciava a pensare che 
avrebbe fatto bene a tornarsene indietro quando vide un 
cane.
-Dove c'è un cane c'è una casa- riflettè Martino- o 
perlomeno un uomo!
Il cane gli corse incontro scodinzolando e gli leccò le mani, 
poi si avviò lungo la strada e ad ogni passo si voltava per 
controllare se Martino lo seguiva ancora.
-Vengo!Vengo!-diceva Martino incuriosito.
Finalmente il bosco cominciò a diradarsi, in alto riapparve 
il cielo e la strada terminò sulla soglia di un grande cancello 
di ferro.
Attraverso le sbarre Martino vide un castello con tutte le 
porte e le finestre spalancate e il fumo usciva da tutti i 
comignoli e da un balcone una bellissima signora salutava 
con la mano e gridava allegramente:
-Avanti!Avanti,Martino Testadura!
-Toh!- si rallegrò Martino- io non sapevo che sarei arrivato..
ma lei si!
Spinse il cancello, attraversò il parco ed entrò nel salone 
del castello in tempo per fare l'inchino alla bella signora 
che scendeva dallo scalone.
Era bella!E vestita anche meglio delle fate, delle principesse 
e in più era proprio allegra e rideva.
-Allora non ci hai creduto!
-A che cosa?
-Alla storia della strada che non andava in nessun posto
-Era troppo stupida e secondo me ci sono anche più posti 
che strade!
-certo!Basta aver voglia di muoversi!Ora vieni ti farò 
visitare il castello.
C'erano più di cento saloni zeppi di tesori d'ogni genere, 
come quei castelli delle favole dove dormono le belle 
addormentate o dove gli orchi ammassano le loro 
ricchezze.
C'erano diamanti pietre preziose, oro, argento e 
ogni momento la bella signora diceva:
-Prendi! Prendi quello che vuoi! Ti presterò un carretto per 
portare il peso.
Figuratevi se Martino si fece pregare! Il carretto era ben 
pieno quando egli ripartì.A cassetta sedeva il cane che 
era un cane ammaestrato e sapeva reggere le briglie e 
abbaiare ai cavalli quando sonnecchiavano e uscivano di 
strada.
In paese, dove l'avevan già dato per morto, Martino 
Testadura fu accolto con grande sorpresa.
Il cane scaricò in piazza tutti i suoi tesori, dimenò due volte 
la coda in segno di saluto, rimontò a cassetta e via, in una 
nuvola di polvere!
Martino fece grandi regali a tutti, amici e nemici e dovette 
raccontare cento volte la sua avventura e ogni volta che 
finiva, qualcuno correva a casa a prendere carretto e 
cavallo e si precipitava giù per la strada che non andava in 
nessun posto.
Ma quella sera stessa tornarono uno dopo l'altro con la 
faccia lunga così per il dispetto: la strada per loro finiva in 
mezzo al bosco, contro un fitto muro d'alberi, in un mare 
di spine.
Non c'era più né cancello, né castello, né bella signora 
perché certi tesori esistono soltanto per chi batte per primo 
una strada nuova e il primo era stato Martino Testadura.

LA STRADA CHE NON ANDAVA IN 
NESSUN POSTO 
Favole al telefono di Gianni Rodari, 1962

Casilino 900, 14.02.2008 foto Giulia Fiocca

a destra: Joscelyn Godwin, Athanasius 
Kircher’s Theatre of the World, 
Thames & Hudson Ltd, 2009

Campi incolti, casali agricoli in rovina, gallerie abbandonate. Attraversiamo un punto qualsiasi selvatico di Roma. Ci appare desolato. Non 
notiamo nulla all’infuori di noi.  Ci sembra non ci sia nessuno: non vediamo niente di animato, eppure ce lo aspetteremmo. In fondo siamo 
ancora in città? L’esperienza che facciamo assume i contorni di un fallimento della presenza, all’improvviso un vuoto: troviamo niente 
dove dovrebbe esserci qualcosa. Ma se non c’è nulla perché questi luoghi sono così carichi di energie? Proviamo a cambiare prospettiva, a 
guardare all’inverso. Forse questo nulla è qualcosa, è insieme a noi, ci segue e ci accompagna. A prospettiva ribaltata, ecco davanti ai nostri 
occhi l’apparizione di una moltitudine di altri esseri animati. Presenze al confine fra il visibile e l’invisibile. Sono qui, proprio dove non 
ci aspetteremmo di trovarle. Non siamo di fronte a un fallimento della presenza, ma al suo opposto: una presenza brulicante, eccessiva, 
qualcosa che si manifesta all’improvviso, in un luogo in cui non ci aspetteremmo nulla. 
Presenze che infestano i luoghi. Ma cosa sono i fantasmi?
Un fantasma non è uno scherzo della mente, una realtà psichica. Non è neanche un ritorno a credenze primitive, al sovrannaturale, allo 
spiritismo. Non basta test di realtà, un rientro improvviso nel quotidiano per mettere a tacere un fantasma. 
Per capire che cos’è un fantasma, proviamo a farci una domanda: come si diventa fantasmi? Se un fantasma è un fantasma, è perché qualcun 
altro ha deciso che dev’essere tale. E’ perché è un individuo, un’istituzione, ha stabilito che quel qualcosa o qualcuno dev’essere bandito dal 
regno del visibile. E’ perché a un certo momento una volontà  ha voluto sopprimere questo o quello dal reale. Il fantasma è una presenza 
silenziata. Si diviene fantasmi all’interno del complesso dei sistemi di relazione, spesso orientati al dominio.
Per questo i fantasmi abitano i luoghi insieme a noi, si impossessano di noi, sono presenze sociali: sono animate, ci parlano, vogliono che li 
ascoltiamo, ci animano. I fantasmi chiedono un riconoscimento e la costruzione di una contromemoria, più giusta, un posto più abitabile. 
I fantasmi, dalle loro apparizioni, ci segnalano che i luoghi, la storia, sarebbero potuti andare diversamente. Il presente non esiste senza i 
suoi spettri. Così il futuro. I fantasmi ci spingono a fare qualcosa, a trasformare la realtà. Quando ci approcciamo al fantasma, le relazioni 
in cui siamo in società diventano meno opache: un fantasma rende trasparenti pratiche di dominio, rapporti di sfruttamento, violenze.
Ricordiamoci che non esistono fantasmi buoni o fantasmi cattivi. La differenza la facciamo noi, uomini del mondo visibile. Quando 
animandoci in nome dei fantasmi, trasformiamo la realtà, possiamo farlo bene o possiamo farlo male. Siamo noi i responsabili. I fantasmi 
vengono usati per controllare l’immaginazione, direzionare il significato che attribuiamo ai morti, modulare il valore che diamo a quelli 
che non sono della nostra stessa specie: con il fantasma si fa sparire una presenza nel regno dell’invisibile, o si fa riapparire come spettro 
terrorizzante. Col fantasma, possiamo rendere una presenza un oggetto di cui appropriarsi, da possedere, materia da depredare. Questi 
sono usi cattivi del fantasma. 
Ascoltare piuttosto che silenziare, aprirci ai desideri dei fantasmi, tornare a reincantarsi scegliendo noi i nostri fantasmi, piuttosto che 
subire quelli che ci vengono imposti, è invece fare un buon uso. Ci aiuta a svelare quello che il potere rende invisibile e agisce contro. Ci 
aiuta a leggere tutte le presenze sotto il segno dell’animazione e quindi dotate di un’intenzionalità, cariche di desideri, enti vivi al pari esatto 
di noi. Ci permette di costruire contromemorie e luoghi accoglienti.
Bisogna avvertire i luoghi come infestati, bisogna farsi infestare. Ci serve per rimettere l’umano al suo posto, ridimensionarlo: uomo, uno 
fra tanti. Come tutto il selvatico, i fantasmi non sono consapevoli di essere infestanti. L’infestazione è un concetto inventato dall’uomo, di 
fronte al terrore di non essere il solo al mondo, di fronte alla paura di non essere l’unico ad avere il controllo. Capovolgiamo ancora una 
volta la prospettiva: vista dal punto di vista dei fantasmi, dei luoghi che attraversiamo, l’infestazione siamo noi.       

Spettri del selvatico, luoghi dell’infestazione

Silvio Galeano


