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«Mamma li zingari!»
S i cu rezza. Quanto si è detto e fatto in nome della sicu rezza! Qu e sta parola è stata usata spe sso, troppo, in

qu e sti ultimi te mpi. È stata fondame ntale per dete rm i nare sc elte e risultati el e ttor al i, e anc ora per pe r-
me tte re sgombe ri di campi rom e sinti e l’i ntrodu z i one di forze mil itari ai bordi delle no stre strade: tutto ciò,
si è detto, per gar anti re l’ord i ne pubblico e dare più sicu rezza ai cittadini del no stro pa e se. La tanto decla-
mata sicu rezza ha du nque prod otto nu ovi inaspri me nti di leggi e spe sso legitti mato comportame nti ed at-
te ggiame nti disc ri m i natori ve rso gli «altri» (immigr ati e non) che abitano il no stro pa e se e atti depl orevol i,
a c c ompagnati da vi olenze e sopr aff a z i on i, al limite della civiltà (vedi le impronte digitali ai bambini rom ) .

Anche per gar anti re la sicu rezza mond iale sono sorti mu ri di se par a z i one, si sono fatte guerre preve ntive,
i naspriti controlli (preve n z i one per po ss ibili atti di te rroris mo). Insom ma, in nome della sicu rezza si è fatto
e detto di tutto, sono state giusti fi cate azion i, spe sso ill e gitti me e talvolta anti d e moc r ati che, lesive dei più ba-
s ilari diritti uman i. Il dossier che ave te tra le man i, «Mam ma li zing ari!», all e g ato al nu me ro di ottobre di Con-
fronti, è stato forte me nte voluto: lo abbiamo rite nuto nec e ssario in qu e sto pe ri odo di «str ana euforia» secu-
ritaria, per andare oltre (an z i, direi contro) quanto si è detto e fatto in qu e sti me s i. Un approfond i me nto co-
no sc itivo – se ppur non compl e tame nte esaustivo, ne siamo consapevoli – sulla popola z i one roman ì, real i z-
z ato con la collabor a z i one e il contributo del Servi z io rifugiati e migranti ( Srm) della Federa z ione delle
Ch ie se ev ang el iche in It al ia ( Fcei). Qu e sto dossier è un breve viaggio alla sc ope rta di un popolo ricco di tr a-
d i z i on i, mus i che, stori e, e che da te mpi lontani abita il no stro pa e se, ma non solo: un popolo di pa c e, che non
ha mai fatto la guerra a nessuno.
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Il popolo «abusivo»

I rom rappre se ntano una delle minor an z e
più cons iste nti del no stro conti ne nte e in

Ital ia si sti ma una pre senza di circa 150mila
u n ità. Tutelare le minor anze è uno dei pri n-
c ipi fondame ntali della no stra Co stitu z i one.
Tuttavia la minor anza rom non ri e ntra nella
l e gge n. 482 che tutela e ri c ono sc e, appu n-
to, le minor anze e che nel 1999 ha dato at-
tua z i one all’art. 6 della Co stitu z i one ital iana .
Allo ste sso te mpo l’Ital ia, am mon ita dal
Cons i glio d’Eu ropa, conti nua a ne g are a rom
e sinti l’appl i ca z i one della Carta europea sul-
le minor anze etnico ling u isti che.

Dopo sec oli di pre senza in Ital ia e in Eu-
ropa, la popola z i one rom conti nua a rappre-
se ntare una qu e sti one dirompe nte nelle so-
c i e tà oc c i d e ntali susc itando rea z i oni forti e
gr ande tu r bame nto. La loro pre senza in-
qu i e ta e provoca mec can ismi di ne g a z i one e
di ri fiuto che si tr a du c ono, da un lato, in im-
magini ste reotipate ed eti che tte, come la lo-
ro pe ri c ol o s ità soc ial e, il noma d is mo, la pro-
pe ns i one a del i nqu e re e, dall’altro nella me s-
sa a pu nto di misu re di eme rgenza e pol iti-
che di espuls i one ai margini delle città .

Poco più di un an no fa l’am m i n istr a z i one
Veltroni siglava il patto per la sicu rezza di
Roma, a cui se g u i rono Milano e Tori no. Uno
dei pu nti ch iave del patto erano i quattro vil-
laggi della sol i dari e tà per spo stare entro un
an no tutti i rom fu ori dal gr ande raccord o
anulare. Una van i fi ca z i one di fatto di qu e i
pe rc orsi di inte gr a z i one avviati, se pu re a fa-
ti ca, per supe r are la logi ca del ghe tto e del-
l’e sclus i one e un raffor z ame nto dello ste reo-
tipo della re s istenza cultu r ale dei rom al ra-
d i came nto e alla stabil ità .

Se di qu e sti one rom vo gl iamo parlare, es-
sa si lega pri nc ipal me nte alla so stan z ial e
i gnor anza e alla cono scenza appro ss i mativ a
di una minor anza su cui stiamo scari cand o
le no stre pau re, i no stri vuoti e la no stra in-
s i cu rezza. Ci si lasc ia tr asportare da un’i m-
magi ne di un popolo dai comportame nti tr a-
s gre ss ivi che mina c c ia l’equ il ibrio e la coe-
s i one soc iale: il loro abbi gl iame nto sgargian-
te, la loro sc i oltezza e il non esse re inqua d r ati
nelle no stre conve n z i oni soc ial i, susc itano in
noi agita z i one e ri fiuto. Tutto qu ello che si
all ontana dal mod ello ci me tte a disagio ed è
vissuto con forte avve rs i one e paura. Non
han no un te rritori o, né un proprio gove rno,
han no un pa e se natal e, ma non una patria .
In realtà incarne rebbe ro qu ella libe rtà di
movi me nto che pu re è uno dei pri nc ipi fon-
dame ntali della no stra Un i one europea! 

Dal sil e n z i o, di cui fu rono vitti me nel do-
po g u e rra dopo aver subito ins i e me agli ebre i
e ad altri la pe rsecu z i one na z ista, i rom sono
o ggi vitti me di un ec c e sso di vis ibil ità pol iti-
ca e med iati ca che li re nde anc ora una po-
pola z i one senza diritti e da pe rse g u itare. 

Un qua d ro deformato e deformante di una
m i nor anza che dobbiamo anc ora impar are a
c ono sc e re, con cui dial o g are per cercare in-
s i e me forme di convivenza civil e, abband o-
nando le rec iproche re s istenze e ri gi d ità. Il
r a z z is mo è un’e ne rgia pote nte che viaggia e
avvel e na la soc i e tà. Il ling uaggio se mpl i fi ca-
to dell’odio ve rso il dive rso e il pe ri c ol o so
ste reotipo della colpa coll e ttiva di un popo-
lo fan no torto alla civiltà giu ri d i ca europea
che stabil isce che la re sponsabil ità è se mpre
d el singol o. In ogni soc i e tà democ r ati ca le
m i nor anze sono una ri c chezza, non esiste
u na minor anza abus iva, come non esiste un
popolo colpevol e.

Ci rass i cu r ano le re golari «ti r ate d’orec-
chie» all’Ital ia da parte delle istitu z i oni eu-
ropee sul tr attame nto disu mano rise rv ato al-
la minor anza rom e i costanti ri ch iami ai
tr attati e alle conve n z i oni inte rna z i onali che
sanc isc ono il diritto alla non disc ri m i na z i o-
ne. Ma non bastano.

Biso gna me tte rsi al lavoro per dial o g are e
c o stru i re re ti di sol i dari e tà, pe rché il be ne
d el singolo è ind issolubil me nte legato al be-
ne della comu n ità. Ana c ron isti c o, oltre che
pe ri c ol o so, sarebbe appiatti rsi su un’i d ea di
soc i e tà mod ellata su stili di vita e di pe ns i e-
ro uniform i.

F R A N CA DI LECC E

diret trice del Se rvi z io 
rifugiati e migranti 

della Fede ra z ione 
delle Chiese evang eliche 

in Italia .
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Quando sono arriv ata a Milano dalla Se r-
bia, nel 1999, mi sono me r avi gl iata del

f atto che ne ssu no sape sse nulla della cultu r a
d el mio popol o, il popolo rom. Le pe rsone
c on le quali avevo i contatti, sopr attutto pe r-
sone di teatro e intell e ttual i, non sapev ano
ne m me no che esistono poe ti, autori, intel-
l e ttuali rom. All ora dec isi di tr a du rre dei te-
sti, di fare spe tta c oli e di promu ove re il mon-
do di me r avi glie che portavo dentro di me.
Ma facend olo mi sono accorta che nono-
stante tanta cu ri o s ità c’era qual c o sa che non
fu n z i onava, come se ci fo sse un abisso
profondo tra me e il pubbl i c o. Solo quand o
ho iniziato a lavor are come med iatrice cul-
tu r ale nelle scu ole e quando per la pri ma
volta nella mia vita ho visto un campo «no-

madi» – un campo dei rom abru z z e s i, citta-
dini ital iani – ho capito qu ell’abisso. Lavor a-
vo in una scu ola nella quale tre quarti degl i
alunni erano bambini str an i e ri e rom, nono-
stante qu e sti ultimi fo sse ro cittadini ital ian i
e nono stante i loro ante nati vive sse ro in Ita-
l ia dal Quattroc e nto, ve n iv ano – e ve ngono
– cons i d e r ati anche loro come bambini str a-
n i e ri. Anzi più str an i e ri degli altri: c’e r a
u n’aula sulla quale c’era sc ritto: «Aula rom » ,
c’era un pul m i no su quale c’era sc ritto «Pul-
m i no rom». I bambini con i quali lavor avo
e r ano consapevoli fi no in fondo del fatto che
e r ano cons i d e r ati e tr attati come dive rs i, si
dava per sc ontato che per loro la scu ola d’ob-
bl i go fi n isse alle el e me ntari, che non sareb-
be ro mai andati alle med i e. Insom ma, erano
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I ghetti 
del XXI secolo 

e i diritti negati DIJANA PAV LO V I C

La cultura rom non può essere
paragonata a quella 
di un popolo 
che ha una propria nazione. 
È fortemente condizionata 
dal fatto di non avere 
e di non pretendere una terra
(ed è per questo che il popolo
rom non ha mai fatto 
una guerra), anche se questo 
ha provocato nomadismo
forzato e costanti persecuzioni.

Dijana Pavlovic, nata in Serbia, 
in Italia dal 1999. 
Oggi promuove la cultura rom 
con spettacoli teatrali e scrive 
su diverse testate giornalistiche 
in particolare per l’Unità. 
È membro del consiglio direttivo 
della «Federazione 
Rom e Sinti insieme».
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« u na palla al pi ede» e lo capiv ano pe rfe tta-
me nte. Parlare con loro della loro cultu r a ,
l e gge rgli le poesie di autori rom in classe da-
v anti agli altri bambini gli procu r ava disagi o,
ma nel «campo» no, lì, ins i e me agli altri rom ,
partec ipav ano e si dive rtiv ano tanto.

In cosa cons iste la cultura di un popol o ?
Nelle sue espre ss i oni artisti che e intell e ttua-
li? Nella sua storia? La cultura rom non pu ò
e sse re par agonata a qu ella di un popolo che
ha una propria na z i one. È forte me nte cond i-
z i onata dal fatto di non ave re e di non pre-
te nd e re una te rra (ed è per qu e sto che il po-
polo rom non ha mai fatto una guerra), an-
che se qu e sto ha provocato noma d is mo for-
z ato e costanti pe rsecu z i on i. Tuttavia, pu r
non ave ndo le car atte risti che di una na z i one,
il popolo rom ha mante nuto attr ave rso i se-
c oli el e me nti che lo identi fi cano, in pri mo
lu o go la ling ua .

Ma io mi sono po sta una qu e sti one che pe r
me è la ch iave di lettura per affrontare qu e sto
te ma: oggi, vale la pe na di parlare della cultu-
ra rom senza te ne re conto e oc cuparsi anche
d el disagio soc iale delle comu n ità, della loro
d isc ri m i na z i one e ghe tti z z a z i one, delle con-
seguenze che qu e ste produ c ono sui compor-
tame nti, sulla cultura? Se i bambini vivono la
propria identità cultu r ale ed etn i ca con imba-
razzo e con se nso di colpa, come una cosa da
nasc ond e re dav anti ai gagè e da vive re solo in-
ti mame nte, dentro la comu n ità, il futu ro non
può esse re che di se par a z i one e di ch iusura in
tutti se ns i. Dall’altro lato i cittadini «normal i »
c on i loro comportame nti, la pol iti ca con le
sue sc elte, i med ia con l’i m magi ne che for-
mano sono qual c o sa che ci può lasc iare ind i f-
fe re nti, ch iusi nel no stro ghe tto, oppu re qu e-
sto ci ri g uarda dire ttame nte ?

La ch iusura da parte della soc i e tà ital iana
si conc e ntra e si espri me in due ste reotipi: da
u na parte c’è lo ste reotipo di ori gi ne roman-
ti ca legato all’i d ea di libe rtà, alla mus i ca, al
ballo e alle zing are bell iss i me e letali come la
Carmen di Me ri mée o la Zam fira di Puski n .
Dall’altra parte c’è lo ste reotipo ne g ativo, ul-
ti mame nte sfruttato con irre sponsabil ità e
cattive ria, qu ello dello zing aro me nd i cante e
la d ro, che vive nell’i m mond i z ia, la d ro di
bambini e fan null one. Qu e sto è uno ste reo-
tipo antico che ci è costato migl iaia di morti
nelle pe rsecu z i oni in tutta Eu ropa e nei cam-
pi di conc e ntr ame nto ted e schi e ital ian i.

È ovvio che l’i d e ntità cultu r ale di un po-
polo così compl e sso come qu ello rom e sin-
to non corrisponde a ne ssu no di qu e sti du e
ste reotipi, ma tuttavia entr ambi conte ngono
el e me nti di ve rità. È ve ro che una compo-
ne nte della no stra cultura è legata al se nso
d el mu ove rsi pa c i fi came nte in un mond o

c ons i d e r ato senza con fi n i, è legata a una li-
be rtà, non effe ttiva ma del tutto so gge ttiv a ,
c ome un pi c c olo ri fl e sso dentro un esse re
u mano che ha biso gno di poc o, forse un po’
di mus i ca per se nti rsi felice e libe ro dentro.
Come dire: po sso esse re pove ro, disprez z ato,
pote te guardarmi con diffidenza e od i o, ma
la mia an i ma non la pote te ave re, apparti e ne
a me. Quante volte ho visto i rom usc i re da-
gli sgombe ri nei quali pe rd ev ano tutto su o-
nando le loro fisarmon i che me ntre i bambi-
ni ballav ano !

E non si può neanche ne g are che le cond i-
z i oni di vita precarie e la ghe tti z z a z i one for-
z ata in mod e rni campi di conc e ntr ame nto
produ c ono fe nomeni di microc ri m i nal ità ,
così come noma d is mo e forme di sopr avvi-
venza legate al mag el ( la qu e stua) sono tr a
l oro legate. Ma non ci si può soffe rmare so-
lo su qu e sto.

Tuttavia entr ambi gli ste reotipi produ c ono
un med e s i mo effe tto: re nd ono il rom lo
« z i ng aro», l’ « u omo ne ro» che provoca in-
qu i e tu d i ne e paura per il suo modo di vita. 

Qu e sto non è solo il portato di campagne
all’i nse gna di una ins i cu rezza costru ita gri-
dando a un lupo senza denti, ma è il ri fl e sso
d ella paura di una soc i e tà che scari ca sul più
d ebole il proprio mal e sse re, che non affron-
ta un disagio soc iale e mor ale profond o, di
cui è in gr an parte re sponsabile una pol iti ca
che ri nu nc ia al compito di edu ca z i one civil e
per se g u i re gli isti nti pe ggi ori in un pe rve r-
so circu ito vi z i o so: la pol iti ca, con il coro
c ond isc e nd e nte dei med ia, al i me nta la pau-
ra dei citta d i n i, che pre m iano con il voto
qu e sta pol iti ca .

Qu e sta nu ova Ital ia, l’Ital ia della vi ol e n z a
c ontro gli ulti m i, del pre giudizio el ev ato a
ve rità (gli zing ari rubano i bambini), della
c ri m i nal i z z a z i one della pove rtà, della giusti-
z ia fai - da - te dovrebbe invece far ri fl e tte re
qu e sta ste ssa pol iti ca e i su oi cori fei med ia-
tici sul lu ngo dec orso della malattia della no-
stra soc i e tà e sulle preoc cupanti pro spe ttive
d el suo futu ro. Non si può non legare i Ma-
so, le Eri che e gli Omar, che uccidono i ge-
n itori per denaro, ai ragazzini che vi ol e nta-
no e uccidono una coe tanea, al br anco che
uccide un dive rso da loro a Ve rona, al bull i-
s mo nelle scu ol e, alla vi olenza pr ati cata nel-
le fam i gl i e.

L’ango sc ia che mi pre nde di fronte a qu e-
sto sc e nario e al cl i ma che mi riporta all’an-
c ora rec e nte passato della nasc ita, della vita
e della morte appare nte dei re gimi fasc ista e
na z ista è dov uta anche al silenzio farisaico di
chi sottov aluta qu e sti proc e ssi e ri nu nc ia a
u na battagl ia pri ma di tutto cultu r ale contro
il lu o go comu ne, lo ste reotipo, la cri m i nal i z-
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Gli stereotipi rendono 
il rom lo «zingaro», 
l’«uomo nero» che provoca
inquietudine e paura 
per il suo modo di vita. 
Questo non è solo il portato
di campagne all’insegna 
di una insicurezza costruita
gridando a un lupo senza
denti, ma è il riflesso
della paura di una società
che scarica sul più debole
il proprio malessere, 
che non affronta un disagio
sociale e morale profondo,
di cui è in gran parte
responsabile una politica
che rinuncia al compito
di educazione civile 
per seguire gli istinti
peggiori in un perverso
circuito vizioso: 
la politica, con il coro
condiscendente dei media,
alimenta la paura
dei cittadini, che premiano
con il voto questa politica.
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z a z i one ge ne r al i z z ata. Mi pe sa sopr attutto
ved e re il volto vile di un pa e se malato. Col o-
ro che ai z z ano i can i, lanc iano mol otov e sas-
s i, pe rc orrono in ronde mina c c i o se le città, i
s i ndaci che an nu nc iano nei cartell oni lu m i-
nosi dei loro borghi che «i cland e stini po s-
sono stupr are i tu oi fi gli» sono il volto vi-
gl iacco di chi non è capace di guardare al
male che porta dentro di sé, di chi ri fiuta di
affrontare la camorra che a Napoli control-
la i ri fiuti e org anizza i ro ghi dei campi rom ,
la mafia che controlla la vita e il voto dei si-

c il ian i, la ‘nd r anghe ta che non solo è pa d ro-
na del te rritorio calabre se, ma di inte ri quar-
ti e ri di città come Milano.

E all ora io mi faccio delle domand e. Come
è po ss ibile oggi un rapporto tra qu e ste du e
cultu re, come è po ss ibile supe r are i rec ipro-
ci rec i nti: qu ello della paura che i rom han-
no nei con fronti di una soc i e tà che li cri m i-
nalizza e li ghe ttizza senza ri c ono sc e re loro
ne ppu re il diritto all’auto - org an i z z a z i one, a
r appre se ntare dire ttame nte i propri inte re s-
si; e il rec i nto costru ito dalla soc i e tà ital iana
che li ri fiuta e li accetta solo come icona di
u no ste reotipo irreale e affi da la ge sti one dei
l oro problemi ad assoc ia z i oni ass iste n z ial i,

ne g ando loro i diritti fondame ntali della cit-
ta d i nanza. E poi come è cambiata e come
cambia la cultura rom in Ital ia rispe tto agl i
altri pa e se europe i. Co s’è adesso, nel 2008,
nel mondo gl obal i z z ato. La tel evis i one, pe r
e se mpi o, non lasc ia ind i ffe re nti le comu n ità
e sopr attutto i gi ov an i. Tanti ragazzini sono
ve stiti «all’ame ri cana», se g u ono wre stl i ng,
D r agonballs, Amici di Maria De Fil ippi e
tante rag a z z i ne so gnano di dive ntare vel i ne.
Ma nello ste sso te mpo, e forse nello ste sso
lu o go, si spo sano a dodici anni con matri-

moni combi nati dai ge n itori nei quali la spo-
sa bambi na vi e ne «ve nduta » .

Nel caso della dod i c e n ne «ve nduta» e del
marito me sso in galera, qu ello che più mi ha
c olpito, a parte l’a c can i me nto med iatico se n-
za un minimo te ntativo di ri fl e ss i one, era il
f atto che si tr attava di una comu n ità se r ba
che vive in Ital ia da tantissimi an n i, e che ha
mante nuto una tr a d i z i one che in Se r bia è
quasi del tutto sc omparsa. Pe rché qu e sto
cambiame nto è avve nuto in Se r bia e non Ita-
l ia? Credo che anche qu e sto sia conse g u e n-
za dell’e sclus i one conc e ntr ata nella logi ca dei
c o s i d d e tti «campi nomadi», una vera ghe t-
ti z z a z i one che non pe rme tte a una identità
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cultu r ale e etn i ca di cre sc e re, scambiare il
proprio patri monio e in qu e sto arri c ch i rsi e
arri c ch i re e anche cambiare e mod i fi carsi a
c ontatto con le realtà nelle quali è inse rita .
Quando io mi sono spo sata, i miei ge n itori
han no ins istito che si facesse un rito obbl i-
g atori o, la tr attativa sulla mia ve nd ita. Il mio
futu ro marito (ital iano) doveva ch i ed e re a
mio fr atello quanto doveva pag are per me
dav anti a tutti gli invitati. Mio fr atello mi ha
re g alato e tutti ci siamo molto dive rtiti. È
ch iaro che qu e sto rito, che ora se rve per far
ri d e re e dive rti re gli invitati, è un re s i duo di
u na tr a d i z i one, che tra l’altro apparti e ne an-
che all’Oc c i d e nte che per sec oli ha pr ati cato
i matri moni combi nati; e la dote, in qual che
mod o, è tuttora una «ve nd ita». Se mpre in
Se r bia, ma non sol o, in Unghe ria, in Austria ,
in Roman ia, in Russ ia, in Spagna, e pe rs i no
in Fr anc ia con il jazz, la mus i ca zing ara, con-

s i d e r ata il pilastro della cultura rom, si è me-
sc olata con la cultura locale sube ndo e pro-
du c e ndo contam i na z i oni che han no arri c-
ch ito entr ambe le cultu re.

All ora io pe nso ai bambini e alle bambi ne
che ho inc ontr ato e inc ontro nei campi re-
golari e irre golari di qu e sto pa e se e all’all e-
gria che leggo nei loro oc ch i, ai loro desti n i
stroncati e alla ri c chezza sprecata per inse-
g u i re lo ste reotipo ne g ativo dello zing aro
sporco e la d ro che porta voti ai ciechi della
no stra pol iti ca e credo nono stante tutto in
l oro se sapr an no fare qu ello che i loro ge n i-
tori fi nora non sono stati capaci di fare: non
d el e g are a ne ssu no il proprio desti no, ma
e spri me re l’orgo glio di sé, della propria sto-
ria, della propria cultura nella capa c ità di or-
g an i z z ars i, di pre te nd e re il diritto a rappre-
se ntare se ste ssi e i propri inte re ssi come tut-
ti gli altri citta d i n i.
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L a popola z i one romaní rappre se nta una
na z i one senza Stato e senza te rritorio ed è

c o stitu ita da circa dodici mil i oni di ind ivi-
du i, distribu iti nei cinque conti ne nti (otto
m il i oni circa in Eu ropa e circa centove nti-
m ila in Ital ia, di cui l’80% di antico insed ia-
me nto con citta d i nanza ital iana). La popola-
z i one romaní è una popola z i one ind o - aria-
na costitu ita da cinque gr andi gruppi: rom ,
s i nti, manou ches, roman i chals e kal é.

In Ital ia ci sono dive rse comu n ità così su d-
d ivise: circa 45.000 rom di antico insed ia-
me nto nelle re gi oni del centro sud con citta-
d i nanza ital iana (arrivo dai Bal cani tra la fi-
ne del ‘300 e l’inizio del ‘400); circa 35.000
s i nti di antico insed iame nto (cittadini ital ia-
ni) insed iati nel nord Ital ia; circa 70.000 rom
str an i e ri di rec e nte immigr a z i one prove-

n i e nti dalla Roman ia (a parti re dagli an n i
Nov anta) e dai te rritori della ex Ju go slavia (a
parti re dagli anni Se ssanta) per un total e
c ompl e ss ivo di circa 150.000 ind ivi du i.

C iascun gruppo è costitu ito da nu me ro s i
sotto - gruppi o comu n ità romanès con car at-
te risti che etn i che, ec onom i che, ling u isti che
e soc i o - cultu r ali parti c olari che li diffe re n-
z iano ne ttame nte dalle altre comu n ità, fe r-
ma re stando un’u n ità so stan z iale in quanto
tr attasi della ste ssa popola z i one con un’ori-
gi ne comu ne (le re gi oni a Nord Ove st
d ell’Ind ia: Panjub, Rajasthan, Pakistan, Val-
le del Si ndh), un pe rc orso storico comu ne
( Pe rs ia, Arme n ia, Impe ro bi z anti no, per poi
d i r amarsi e diffe re n z iarsi in Eu ropa e all on-
tanarsi ulte ri orme nte con le deporta z i on i
nelle col onie delle potenze europee nell e
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Sono dodici milioni, 
sparsi per i cinque continenti 
del mondo: otto milioni 
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è una popolazione indo-ariana,
costituita da cinque 
grandi gruppi: 
rom, sinti, manouches,
romanichals e kalé.
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Ame ri che, in Afri ca e in Austr al ia) e una lin-
g ua comu ne (la ling ua romaní o romanè s )
se ppur diramata in tanti dial e tti dive rs i.

L’ori gi ne ind iana dei rom si è sc ope rta con
c e rtezza sc i e nti fi ca nel XVIII sec olo attr a-
ve rso lo studio della ling ua roman í. Con lo
studio fil ol o gico si è potuto ri c o stru i re l’iti-
ne r ario se g u ito dalle dive rse comu n ità nel
l oro lu ngo cam m i no dall’Ind ia ve rso Oc c i-
d e nte. Ciò grazie al fatto che i rom pre nd e-
v ano a pre stito parole dai popoli con cui ve-
n iv ano a contatto.

Rom, sinti, manou ches, kalé e roman i chals
sono etnonimi e/o auton i m i, ovve ro il mod o
in cui un popolo defi n isce se ste sso; fra loro
sono anche sinonimi poi ché sotti nte nd ono il
te rm i ne di «uomo, apparte ne nte alla popo-
la z i one roman í » .

È un errore pre se ntare o cons i d e r are i rom
e i sinti come due popoli dive rs i, esse nd o
due comu n ità della ste ssa popola z i one, in
pr ati ca come dire milane se o napol e tano,
sottoi nte nte ndo «ital iano». L’e te ron i mo (ov-
ve ro il nome che i gagè – i non rom – han no
attribu ito alle comu n ità romanès senza al cu-
na disti n z i one) che li car atte rizza con una
forte accez i one ne g ativa, che col te mpo ha
c ristall i z z ato anche un se nti me nto avve rso

nei loro con fronti, è qu ello di «zing ari»: un
te rm i ne che deriva dal nome di una se tta
e re ti ca, gli athing ani , d e tti anche at sing anos
o at sinkanos , di ori gi ne ori e ntal e, che a par-
ti re dall’VIII sec olo si introdusse nell’Impe-
ro bi z anti no.

Le comu n ità romanès fu rono con fuse con
gli ath i ng an i, da cui deriv arono il nome e la
cattiva fama, esse ndo gli ath i ng ani accusati
di pr ati care la magia (nel med i oevo chi ave-
va a che fare con la magia aveva a che fare
c ol demonio e per qu e sto forte me nte emar-
gi nato o re pre sso). Un altro ete ron i mo è
qu ello di «nomadi», te rm i ne che vi e ne attri-
bu ito anche quando le comu n ità romanè s
sono stan z iali da sec ol i. La conti nua mobi-
l ità che ha car atte ri z z ato la popola z i one ro-
maní in Eu ropa e nel mondo non è stata una
sc elta cultu r al e, ma la conseguenza di pol iti-
che re pre ss ive. Tr attasi di iti ne r anza coatta ,
non di noma d is mo.

Da un lato le comu n ità erano conti nua-
me nte band ite pe rché sfu ggiv ano al control-
lo soc ial e, dall’altro erano gli ste ssi gruppi ro-
manès a spo starsi per non inc orre re nell e
san z i oni previste nei loro con fronti. La mo-
bil ità è stata la rispo sta di un popolo ine rme
ed inoffe ns ivo alle pol iti che pe rsecutorie di
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«La parola “campi”, in Italia, indica i luo-
ghi dove abitano gli zingari: a volte ri-
chiede una precisazione del tipo “campi
nomadi” o “campi zingari”, ma general-
mente, nel contesto del discorso, basta da
sola. È un termine con molte connota-
zioni. “Campo” in una città è un terreno
sterile che si presta ad usi disparati e
provvisori in attesa di una destinazione
specifica, utile e definitiva. “Campo” ri-
chiama un camping, dove si sta per un
certo periodo, di passaggio, a pagamen-
to. “Campo” è un accampamento tem-
poraneo, con ripari tirati su alla meno
peggio e fuochi di bivacco alla sera.
“Campo”, infine, può essere “di prigio-
nia”, “di concentramento”, “di stermi-
nio”» (P. Brunello, a cura di, L ’ u r b a n i s t i-

ca del disprezzo, Manifestolibri, Roma
1996, pag. 13).
Il campo da una parte è uno strumento di
controllo – sapere infatti dove queste per-
sone si trovano permette alle istituzioni
di attuare un controllo costante sui loro
movimenti e sulle loro azioni – dall’altra
parte è un mezzo attraverso il quale si
crea un target group (N. Sigona, Figli del
g h e t t o, Nonluoghi librerie edizioni, Seren
del Grappa 2002, pag. 13): si accentrano i
servizi, si costruisce un’utenza speciale
per cui, paradossalmente, alla fine l’esse-
re rom coincide con il vivere nel campo.
«E solo in questo luogo, in quanto resi-
dente, il rom ha accesso ai servizi e all’as-
sistenza» (N. Sigona, op. cit., pag. 13).
Quando all’inizio degli anni Settanta si
cominciò a pensare a delle aree sosta at-
trezzate per i nomadi, a cui non era per-
messo fermarsi in alcun luogo, il rischio
di una ghettizzazione era già nell’aria.
Come ricorda Sigona, il campo sosta co-
me era pensato agli inizi, con tutti i suoi
limiti, era sicuramente diverso dai cam-
pi sosta attuali: «Gli zingari che vi sosta-
vano erano per la maggior parte di citta-
dinanza italiana e dediti ad attività itine-
ranti, sia annuali che stagionali. Gruppi
che vedevano negarsi di continuo, da

parte di amministrazioni locali e forze
dell’ordine, il diritto alla sosta […]. Da
allora la popolazione rom residente nel
paese è cambiata notevolmente; è cre-
sciuto il numero di rom stranieri, so-
prattutto di provenienza rumena e jugo-
slava, che non hanno una tradizione iti-
nerante alle spalle e vivevano in case,
spesso malandate, nei sobborghi di gran-
di città» (N. Sigona, op. cit., pag. 91). 
Negli anni del «boom» economico italia-
no, che corrisponde all’inizio del proces-
so di sedentarizzazione, molti gruppi
rom hanno abbandonato la vita nomade.
La scelta è in un certo senso forzata: gli
antichi mestieri (giostrai, venditori am-
bulanti, maniscalchi, arrotini, stagnini)
spariscono con l’avanzare dell’industria-
lizzazione. I rom abbandonano la pro-
vincia contadina per raggiungere le peri-
ferie urbane, improvvisandosi raccogli-
tori di carta, rottamai, sfasciacarrozze.
I rom, che non sono più nomadi, o me-
glio, che non possono più esserlo, conti-
nuano a vivere come se lo fossero e man-
tengono un patrimonio culturale e una
organizzazione sociale che poco o nulla
ha a che fare con la nuova condizione di
sedentari (A.R. Calabrò, Il vento non sof-
fia più, Marsilio 1992, pag. 86): tempo e

La continua mobilità 
che ha caratterizzato 
la popolazione romaní 
in Europa e nel mondo, 
non è stata una scelta
culturale, 
ma la conseguenza 
di politiche repressive.
Trattasi di itineranza coatta,
non di nomadismo.

Quello 
che bisognere b b e
s a p e re sui ro m . . .

I campi «ghetto»
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soc i e tà etnoc e ntri che, per non esse re un fa-
c ile be rsaglio; un popolo che non è giu nto in
Eu ropa con inte nti bell i c o s i, che non ha mai
d i ch iar ato guerra a ne ssu no, che non ha mai
attuato ne ssu na forma di te rroris mo e non si
è mai dotato di un ese rc ito. La cultura ro-
maní è una cultura pa c i fista .

Quando esistono le giuste cond i z i on i, le
c omu n ità romanès non han no ne ssun pro-
bl e ma a stabil i rsi in un lu o go e convive re con
gli altri. Il pre su nto noma d is mo come el e-
me nto car atte ri z z ante la cultura romaní ha
portato a dei fr ai nte nd i me nti le cui conse-
guenze ne g ative sono, oggi, una delle cause
che imped isc ono real me nte l’i nc ontro van-
taggi o so fra rom e gagè.

La crea z i one dei campi nomadi (ve re e
proprie pattu m i e re soc iali o lager mod e rn i )
c ome pre su nto mezzo per tutelare la cultu-
ra e la libe rtà di chi vuol esse re noma d e, ha
in realtà, creato una vera e propria situa-
z i one di se gre g a z i one razziale o aparthe i d,
u na ghe tti z z a z i one soc i o - pol iti ca e un de-
grado cultu r ale te nd e nte all’an n i e ntame nto.
La pre su nta attitu d i ne al noma d is mo impe-
d isc e, di fatto, di ave re sol i dari e tà da parte
d ell’opi n i one pubbl i ca pe rsuasa, ormai, che
sono i rom che vo gl i ono vive re in qu e sto

mod o, senza sape re che le comu n ità ro-
manès non po ssono in al cu na maniera de-
te rm i nare il proprio futu ro e sono spe sso
s fruttati dalle org an i z z a z i oni «pro - z i ng ari »
che attr ave rso uno pseudo vol ontariato pe r-
se g u ono fini pe rsonali («Zi g anopol i » ! ) .

Ri nch iu d e re delle pe rsone in una struttu-
ra, che molto ri c orda i lager na z isti, il cu i
unico sc opo è qu ello di to gl i e rle dalla vista
d ella soc i e tà, non sign i fi ca costri nge rle all’as-
s i m ila z i one, ma all’an n i e ntame nto come es-
se ri uman i. Biso gna cons i d e r are che degli in-
d ivi dui costre tti a sopr avvive re nel degr a d o
di un campo nomadi diffi c il me nte potr an no
i nse ri rsi po s itiv ame nte nel te ssuto della so-
c i e tà ed esse re so gge tti attivi e produttivi.
P u rtroppo all’opi n i one pubbl i ca, che è una
vitti ma tanto quanto i rom e sinti che vivo-
no nei campi, non arriva la giusta informa-
z i one: tutto vi e ne distorto e l’e rrore del sin-
golo condan na un’i ntera popola z i one. Ce rta
propag anda ha l’i nte re sse a far passare il
me ssaggio che sono i rom e sinti che sc el go-
no di vive re in cond i z i oni disu mane. La
realtà così vi e ne str avolta e la se gre g a z i one
r a z z iale dei rom vi e ne pre se ntata all’opi n i o-
ne pubbl i ca ignara e vitti ma, come pecul ia-
rità cultu r al e.

ottobre 2008

spazio non sono più funzionali alle nuo-
vi condizioni di vita. «Non si tratta sem-
plicemente di modificare delle abitudini,
si tratta di modificare delle categorie
mentali i cui tempi di trasformazione so-
no sicuramente più lenti di qualsiasi mo-
difica strutturale possa avvenire all’ester-
no» (A.R. Calabrò, op. cit., pag. 87).
Come Calabrò fa notare, all’interno del
campo si riproduce una sorta di «paro-
dia» di quella che era stata la loro vita no-
made e la possibilità di avere accesso al-
la corrente elettrica e all’acqua viene ba-
rattata con la perdita della libertà, dove
per libertà si intende non avere limiti e
confini di carattere spaziale o temporale.
«Ciò che rimane è uno spazio controlla-
to e organizzato secondo norme e valori
che appartengono all’una e all’altra cul-
tura, quella dei rom e quella dei g a g é,
senza però che nessuna delle due possa
in definitiva assolvere la propria funzio-
ne» (A. R. Calabrò, op. cit., pag. 87) .
Uno dei maggiori problemi nella gestio-
ne dei campi è senza dubbio l’atteggia-
mento di tipo assistenzialista, che in cer-
te circostanze può essere più dannoso di
un atteggiamento di tipo repressivo, spe-
cialmente a lungo andare. Si crea innan-
zitutto un rapporto non paritario con

«l’altro», lo si priva della propria autono-
mia e lo si costringe ad una subordina-
zione e a una dipendenza. Calabrò (A. R.
Calabrò, op. cit., pag. 84) sottolinea que-
sta problematica facendo notare come
nessuno chieda la loro partecipazione at-
tiva: nessun partito o sindacato cerca la
loro adesione, nessuno si rivolge a loro
tranne che per «aiutarli», riconfermando
i caratteri della loro ghettizzazione.
L’aspetto peggiore di questo sistema di
assistenzialismo è che alla fine i rom so-
no complici oltre che vittime della loro
g h e t t i z z a z i o n e .
«I campi odierni, regolari e irregolari, so-
no occupati stabilmente da chi ci vive e
anzi, anche se si volesse pensare che gli
abitanti siano ancora nomadi, è evidente
che il campo stesso scoraggia fortemen-
te la mobilità dal momento che è previ-
sto nelle leggi regionali o nei regolamen-
ti interni un termine oltre il quale in ca-
so di assenza si perde il diritto al posto»
(N. Sigona, op. cit., pag. 92). Inoltre i po-
sti disponibili nei campi regolari sono
scarsi, la capienza degli stessi è insuffi-
ciente a soddisfare le richieste. Ne sono
una testimonianza i numerosi accampa-
menti che sorgono ai margini delle strut-
ture ufficiali, dove trovano una sistema-

zione provvisoria parenti e amici degli
abitanti del campo più fortunati.
Il campo è un territorio circoscritto che
obbliga alla convivenza, che chiude fuo-
ri l’esterno, che definisce una diversità e
un’appartenenza. Ma è anche un territo-
rio che non offre risorse per la sopravvi-
venza, che costringe a una convivenza
forzata, che dipende in tutto e per tutto
d a l l ’ e s t e r n o .
Oggi più di ieri, soprattutto se consideria-
mo il fatto che la maggior parte dei rom
dell’est europeo, così come quelli del cen-
tro, non provengono da realtà in cui il no-
madismo è presente, parlare di campi è
inadeguato. Spesso il comune considera
queste aree come provvisorie: ma quanto
c’è di provvisorio in un campo le cui per-
sone vivono in condizioni precarie per
quattro, dieci, venti anni? È all’interno del
campo stesso che si sviluppano quegli at-
teggiamenti, in un certo senso deviati e
devianti che spesso attribuiamo ai rom.
«Non c’è niente come l’assenza di diritti e
doveri a rendere un individuo visibile, a
produrre discorsi sulla sua “diversità” e a
trasformare condizioni di vita in modi di
vivere» (P. Brunello, op. cit., pag. 13).

Alessia Pa s s a re l l i

Rinchiudere delle persone
in una struttura, che molto
ricorda i lager nazisti, 
il cui unico scopo è quello 
di toglierle dalla vista 
della società, 
non significa costringerle
all’assimilazione, 
ma all’annientamento
come esseri umani.
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In Ital ia vivono rom con citta d i nanza ita-
l iana che sono i disc e nd e nti dei pri m iss i m i
gruppi rom arriv ati nella Pe n isola tra il XIV
e il XV sec olo e distribu iti prev al e nte me nte
nelle re gi oni me ri d i onal i. Nono stante sei se-
c oli di pre senza in Ital ia sono, par a d o ssal-
me nte, fra i me no cono sc iuti poi ché si te n-
de a cred e re che i «ve ri rom» sono qu elli che
prove ngono dai Bal cani e che vivono ne i
campi noma d i. Così un enorme patri mon i o
artisti c o, ling u istico e cultu r ale che appar-
ti e ne all’u man ità tutta re sta anc ora oggi sc o-
no sc iuto. In passato le attività pri nc ipal-
me nte ese rc itate erano qu elle che lasc iav ano
spazio all’e sse re e alla creatività e qu elle che
f a c il itav ano i rapporti uman i. Da qui l’atti-
vità di mus i c isti, di fabbri cal d e r ari, di com-
me rc ianti di cav all i, di lavor atori di me tall i.
Il pro gre sso tec nol o gi c o, il boom ec onom i-
c o, lo sviluppo delle attività industriali han-
no soppiantato le attività tr a d i z i onali e la
maggi or anza dei rom ha dov uto ope r are
u na ri c onve rs i one ec onom i ca, ma il mod o
di porsi di fronte alla vita e di inte ri ori z z ar-
la e sopr attutto la struttura soc iale dei rom
sono ri maste pre ssoché immutate.

La cultura
La cultura roman í, inte sa in se nso antro-

pol o gi c o, è costitu ita da un ins i e me com-
pl e sso che include la cono scenza, la cred e n-
za, l’arte, la mor al e, le leggi, i racconti, le fia-
be, i prove r bi, i detti, i motti di spi rito e ogn i
altra capa c ità e abitu d i ne acqu is ita dall’i nd i-
vi duo come me mbro della comu n ità .

L’u omo appre nde e accetta la propria cul-
tura, come appre nde e accetta la propria lin-
g ua mate rna. Egli impara la ling ua mate rna
e si espri me con essa, così come vive e si
e spri me sec ondo i dettami della propria cul-
tura. Ch iar ame nte la cultura ha la sua ori gi-
ne stori ca, le sue re gole e la sua struttura di-
re ttame nte coll e g ate con la vita del gruppo
e tnico che con essa si espri me. La cultura ro-
maní è tr ans na z i onal e, multi forme e par a-
d i gmati ca con infi n ite sfaccettatu re e sfu ma-
tu re, esse ndo distribu ita in ogni conti ne nte
e in tantissimi pa e s i.

Si è tr amandata or al me nte di ge ne r a z i one
in ge ne r a z i one, per al me no qu i ndici sec ol i,
e spone ndosi all’i n fluenza delle cultu re dei
paesi attr ave rsati nel corso del lu ngo viaggi o
dall’Ind ia ve rso oc c i d e nte. Le vi c e nde stori-
che, ec onom i che e soc iali han no cond i z i o-
nato la diaspora romaní tanto che le dive rse
c omu n ità romanès che son ve nute via via de-
l i neandosi sono, oggi, portatrici di dive rse
tr a d i z i oni cultu r ali affini e dive rs i fi cate all o
ste sso te mpo.

Tuttavia esistono dei conc e tti cultu r ali di
base che sono comuni a tutti i gruppi e sot-
to gruppi romanès e rappre se ntano una co-
stante nel pris matico unive rso romanó, pe r
qu e sto motivo po ssono esse re cons i d e r ati
l’e ssenza e l’e spre ss i one aute nti ca della roma-
nipé ( l’i d e ntità e la cultura romaní). Qu e sti
c onc e tti di base sono stati ered itati dall’anti-
ca e ori gi naria cultura ind iana e nel te mpo e
nello spa z i o, fondame ntal me nte, non sono
mai mutati poi ché i rom, sinti, manou che s ,
k alé e roman i chals, a causa delle loro se mpre
precarie cond i z i oni di vita, non han no mai
potuto sviluppare una fil o sofia di vita che
non fo sse legata ai biso gni pri mari e alla sal-
v ag uard ia degli inte re ssi ind ivi duali e fam i-
l iari, quando non alla sopr avvivenza ste ssa .

In ve rità si dovrebbe parlare di c ulture ro-
manès, pe rché tante e dive rs iss i me sono le
tr a d i z i oni che contr a d d isti ng u ono le dive r-
se comu n ità. Ogni comu n ità romaní rappre-
se nta una cultura, un mond o, una realtà a se
stante.

I conc e tti bas ilari risc ontr abili a dive rsi li-
velli e con dive rsa inte ns ità e modal ità fra le
s v ariate comu n ità romanès si basano co-
stante me nte su una pe rc ez i one dual isti ca del
mondo; essi sono: il conc e tto di onore e ve r-
go gna, il conc e tto di pu ro ed impu ro e il
c onc e tto di fortu na e sfortu na legati alla sfe-
ra rel i gi o sa. Qu e sti conc e tti ese rc itano un
gr ande cond i z i oname nto su ogni aspe tto
d ella vita, sia ind ivi duale che coll e ttiva, e
r appre se ntano crite ri di ori e ntame nto dei va-
l ori esse n z iali della comu n ità. La natura dua-
l isti ca della pe rc ez i one del mondo è se mpre
ben pre se nte nella cultura romaní; qu e sta di-
c otom ia è costante me nte sotte sa in ogn i
aspe tto della vita. Per la popola z i one roman í
il mondo è diviso in rom (o sinti o kale o
manou ches o roman i chals) e gagè (non
rom), uomini e don ne, vec chi e gi ov an i, ve r-
ti cale e ori z z ontal e, lento e vel oc e, bu ono e
cattivo, utile e inutil e, alto e basso, pi c c olo e
gr ande e così via. La vis i one dual isti ca
d ell’u n ive rso si este nde all’area dell’i gi e ne
pe rsonal e, del corpo umano, della pre par a-
z i one dei cibi, della malattia, della salute ed
anche dell’e r boriste ria e della magia .

La lingua
La ling ua romaní, detta anche romaní chib

o romanès o romanó ( qu e st’ulti mo te rm i ne è
usato in Spagna e vi e ne detto anche calo) ,
non ha nulla a che ved e re con la ling ua ru-
me na, né con le lingue roman z e, né tanto
me no con il romane sco della città di Roma ,
ma è una ling ua stre ttame nte impare ntata
c on le lingue neo - i nd iane, come l’hindi, il
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I concetti basilari
riscontrabili a diversi livelli
e con diversa intensità 
e modalità fra le svariate
comunità romanès 
si basano costantemente 
su una percezione
dualistica del mondo; 
essi sono: il concetto 
di onore e vergogna, 
il concetto di puro 
ed impuro e il concetto 
di fortuna e sfortuna legati
alla sfera religiosa.
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punj abi, il ka smiri e il raj a stani , e deriva dal
sàn sc rito. La romaní chib non è altro che il ri-
sultato dell’evolu z i one, al pari delle lingue ci-
tate, di forme popolari e mai sc ritte di idio-
mi ind ian i, me ntre il sànsc rito è il risultato
di una ling ua sc ritta da eru d iti in forma col-
ta e arti fi c ial e. Il romanès non è un dial e tto
d elle lingue neo - i nd iane me n z i onate, ma
u na ling ua a sé stante, viva e vitale; e come
tutte le lingue ha tante varianti dial e ttal i. Es-
se ndo tr amandata or al me nte per oltre diec i
sec ol i, si è arri c ch ita degli impre stiti dei po-
poli con cui è ve nuta in contatto. Dei tr atti
i nd iani la ling ua romaní conse rva sopr attut-
to: la simil itu d i ne del siste ma fonol o gico sia
sul piano della struttura che su qu ello della
frequenza dei fonemi; circa 800 vocaboli e
affissi; la quasi identità morfol o gi ca del
gruppo nom i nale romaní con qu ello dell e
l i ngue neo - i nd iane, con una decl i na z i one di
due casi (dire tto e obl i quo) e di un siste ma
di po spo s i z i oni (a qu e sto si aggiu nge l’a c-
c ordo per ge ne re, per nu me ro e per casi del-
la po spo s i z i one po sse ss iva); delle simil itu d i-
ni fra le morfol o gie ve r bali romanès e le lin-
gue neo - i nd iane.

O ggi i romanol o gi sono conc ordi nel so-
ste ne re che in tutti i dial e tti della ling ua ro-

maní c’è una base di parole comuni: circa
800 vocaboli e affissi di ori gi ne ind iana, 70
di ori gi ne pe rs iana, 40 di ori gi ne arme na e
c i rca 200 te rmini tr atti dal greco; non man-
cano te rmini rari come qu ello bu ruaski (lin-
g ua isolata dell’Hi malaya) vunzile che sign i-
fi ca «debiti» e la parola georgiana camcàle
che sign i fi ca «cigl ia» (Marc el Cou rth ia d e ) .
Ciò sottol i nea come fi no all’Impe ro bi z anti-
no la popola z i one romaní sia ri masta so-
stan z ial me nte unita (a parte le comu n ità che
d isse m i nava lu ngo il suo pe rc o sso ve rso oc-
c i d e nte). In Eu ropa la ling ua romaní si è ar-
ri c ch ita dei vocaboli delle lingue e dei dial e tti
d elle popola z i oni ospitanti, a sec onda dell’iti-
ne r ario se g u ito. Oggi è anche una ling ua
sc ritta grazie ad una fi ore nte lette r atu r a
( poe s i e, roman z i, ope re teatr al i, racconti,
saggi, arti c oli gi ornal isti c i, ecc.) che si è svi-
luppata sopr attutto nella sec onda me tà del
Novec e nto.

A causa delle pe rsecu z i oni siste mati che in
molte re gi oni e in molti stati la ling ua ro-
maní si è forte me nte ind ebol ita, tanto che
o ggi ve ngono adottate le gr am mati che dei
paesi ospitanti arri c ch ite con il lessico ro-
manò. I ling u isti ch iamano qu e sto inne sto di
romanès nelle gr am mati che delle lingue lo-
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A causa delle persecuzioni
sistematiche in molte
regioni e in molti stati 
la lingua romaní si è
fortemente indebolita,
tanto che oggi vengono
adottate le grammatiche
dei paesi ospitanti
arricchite 
con il lessico romanò.
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cali para - romaní o in Ingh ilte rr a, po g adi jib
( romanès pake rdì chib, che sign i fi ca lette r al-
me nte « l i ng ua rotta»). Sono le comu n ità ro-
manès della Gr an Bre tagna, della Norve gia ,
d ella Svez ia, della Spagna e del Porto g all o
che, oggi, parlano il para - romaní (in Gr an
Bre tagna è detta anche ang lo - romanès e nel-
la pe n isola ibe ri ca calo). Es istono due ling u e
vi c i ne al romanès che si sono se par ate da es-
so fra l’e poca della partenza dall’Ind ia e qu el-
la dell’arrivo in Eu ropa: il domani o nawar
( Si ria, Libano, qual che gruppo in Egitto) e il

lomani o bo ∂ a ( Arme n ia, oggi
probabil me nte esti nti ) .

Romaní (in ingl e se si trov a
sc ritto anche romany) non è altro
che la forma agge ttiv ale del so-
stantivo rom , da cui deriva anche
la forma avve r biale romanès. È
i mportante sottol i neare che, no-
no stante gli etnonimi dive rs i, tut-
ti i gruppi di rom (roma), sinti,
manou ches, kale (cale) e roman i-
chals defi n isc ono la loro ling ua
c ome romaní (romany) o ro-
manès o romanó ed è parlata in
tutti gli stati europe i, nelle Ame-
ri che, in Austr al ia, in Nord Afri-
ca (Egitto, Al ge ria) e in Med i o
O ri e nte.

La ling ua romaní è lo spec ch i o
fed ele della storia e della cultu r a
d elle comu n ità romanès. È pro-
prio grazie allo studio della loro

l i ng ua che si è potuto svelare una parte del
m iste ro delle ori gini dei rom, sinti, kal e, ma-
nou ches e roman i chals che da più di tre se-
c oli gi rov ag av ano conti nuame nte in Eu ropa ,
sopr attutto a causa delle pol iti che pe rsecu-
tori e. La sc ope rta avve n ne nel 1760 grazie al
sa c e rd ote unghe re se Istv àn Vályi, attr ave rso
il con fronto fra il vocabolario della ling ua
malabar di stu d e nti ind iani su oi coll e ghi a
Le i da e qu ella dei rom unghe re s i. La sua in
realtà fu solo un’i ntu i z i one ge n iale (anche
l’i ngl e se Ja c ob Bry an nel 1776 so ste n ne l’ori-
gi ne ind iana della popola z i one roman í, così
c ome un altro ingl e se: Will iams Marsd e n ) .
La con fe rma sc i e nti fi ca arrivò nel 1782,
quando ve n ne pubbl i cato a Lip s ia il risulta-
to degli studi effe ttuati nel 1777: Von de r
Sprache und He rkunft der Zig e une r aus In-
dien ( « Della ling ua e dell’ori gi ne degli zing a-
ri dall’Ind ia»), in cui l’autore, il ted e sc o
Johann Carl Ch ristoph Rü d i ge r, dimo stra at-
tr ave rso il me todo compar ativo che al cu ne
fr asi in ling ua romaní sono coll e g ate con al-
cuni dial e tti dell’Ind ia se tte ntri onal e. Qu e sta
« sc ope rta» vi e ne consol i data e arri c ch ita dal
ted e sco He i n ri ch Moritz Gottl i eb Grell-

mann, che con il suo libro De Zig e une r. Ein
Historischer Ve rsuch über die Lebe n sart und
Ve rfa ssung, Sit ten und Schick sale dieses
Volkes in Europa, nebst ihrem Ursprung e
( « Gli zing ari. Un te ntativo storico sul mod o
e conc ez i one di vita, costumi e sorte di qu e-
sto popolo in Eu ropa, come pu re sulle su e
ori gini»), pubbl i cato a Lip s ia nel 1783, can-
c ellava molti dei dubbi sulle ori gini della po-
pola z i one roman í, une ndo alle anal isi lin-
g u isti che anche l’i ndagi ne stori ca e la de-
sc ri z i one dei costu m i.

È un fatto ormai ben noto che la ling ua ro-
maní si divide in un gr an nu me ro di dial e t-
ti. Se si esclu d ono le parlate defi n ite par a - ro-
maní o pogadi jib (angl o - roman í, calo o ibe-
ro - roman í, bo∂a o lomani arme no, doman i
o naw ar siriano, libane se ed egi z iano) gli al-
tri dial e tti sono su ffi c i e nte me nte vicini pe r
e sse re cons i d e r ati come forme di una sola e
med e s i ma ling ua. 

Gli stereotipi 
Il gi ornal is mo, la lette r atura, la cine mato-

gr afia, le assoc ia z i oni di pse u d o - vol ontaria-
to, i docu me ntaristi han no creato un’i m ma-
gi ne fu orviante, ste reotipata e ri c orre nte del
so gge tto romanò: un re i e tto. Un rom o sinto
i nte gr ato non è più tal e, vi e ne del e gitti mato
o addirittura spe rsonal i z z ato, dive nta altro
rispe tto allo ste reotipo fu n z i onale che crea
alte rità a sua volta ind ispe nsabile per un
c on fronto da cui ri cav are un’i d e ntità. Il rom
o sinto (o me glio: lo «zing aro») per il gagi o
è fondame ntal me nte un «nemico», una fi g u-
ra di re i e tto «nec e ssaria» da usare come ca-
pro espiatorio nei pe ri odi di crisi pol iti ca ,
ec onom i ca e soc iale e su cui rive rsare colpe
e frustr a z i on i. I rom e sinti senza una prote-
z i one pol iti ca real e, senza una bu ona «im-
magi ne» soc iale né val ori z z a z i one med iati ca
r appre se ntano un nemico ideale: ecco all or a
f antasiosi sequ e stri mai accertati, tr as m is-
s i oni a se nso unico senza contr a d d ittori, ar-
ti c oli gi ornal istici con immagini degr a danti,
ecco lo spazio solo per la crona ca e quasi mai
per eve nti cultu r ali che pur esistono (con-
c orsi lette r ari, rasse gne cine mato gr afi che,
e spo s i z i on i, mo stre, conc e rti, fe stiv al e così
via). Lo ste sso Umbe rto Eco so sti e ne che il
« nemico» è una nec e ss ità per chi non ha più
u n’i d e ntità .

Il pri mo docu me nto certo che se gnala l’arri-
vo di comu n ità romanès in Ital ia è qu ello del
18 lu glio 1422: un’anon i ma crona ca bol o gne se
c onte nuta nei Re rum Italicarum Sc riptores d i
Lu d ovico Antonio Mu r atori. Nono stante la po-
pola z i one romaní sia in Ital ia da più di sei se-
c ol i, i rom e i sinti rappre se ntano la minor an-
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Le comunità romanès,
nonostante 
la segregazione, 
le discriminazioni 
e gli eccidi (oltre 500 mila
rom e sinti massacrati 
dai nazi-fascisti, 
ma dimenticati dalla storia)
hanno contribuito 
a costruire l’Europa, 
la cultura romaní ha
ispirato alcuni tra 
i più importanti artisti 
a livello mondiale.
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za più disc ri m i nata in Ital ia e in Eu ropa. Qu e-
sto è il risultato di pol iti che sec olari (inclus i o-
ne, espuls i one, reclus i one, deporta z i one, ste r-
m i n i o, ass i m ila z i one) votate alla re pre ss i one
nei con fronti di tutte le comu n ità romanè s .

L’avve rs i one è propor z i onale alla non co-
no scenza del mondo romanò e gli ste reotipi
ne g ativi si sovr appongono ormai da sec ol i.
Goebbels, ministro della propag anda na z i-
sta, so ste neva che una bu gia detta tante vol-
te dive nta ve rità: ciò man ipola le cosc i e n z e.

Troppo spe sso si pre se nta in maniera di-
storta la realtà romaní o addirittura ve ngo-
no attribu ite a rom e sinti colpe che non
han no, senza pe rò sme nti re i fatti nel mo-
me nto in cui gli ste ssi ve ngono accertati: mi
ri fe risco alle vi c e nde della pi c c ola De n ise,
d ella pi c c ola Cel e ntano, dei due fr atell i n i
sc omparsi in Pugl ia, Tore e Ciccio, delle du e
pro stitute ru me ne che han no ucciso la ra-
gazza sulla me tro… Qu e sta dis i n forma z i one
che dive nta «propag anda» instilla il mor bo
d ell’avve rs i one nell’opi n i one pubbl i ca, che
non condan na solo il singolo colpevole ma
sti gmatizza un’i ntera popola z i one. L’avve r-
s i one è qu i ndi dire ttame nte propor z i onal e
alla pol iti ca re pre ss iva. 

La cultura romaní è «for z atame nte» con-
fusa con gli aspe tti più del e te ri della sua co-
mu n ità, come se solo le comu n ità romanè s
ave sse ro dife tti. Con le «bu one inte n z i oni» ci
si accosta alla cultura romaní assoc iand ola
ad hand i cap e droga, e qu i ndi una cultu r a
d ive nta un probl e ma
soc ial e. Qu e sto atte g-
giame nto, o me gl i o
qu e sta str ate gia, al z a
barri e re razziali e
c rea una contr appo s i-
z i one vi ol e nta. 

L’opi n i one pubbl i ca
così non solo re sta
i gnara e nella più
c ompl e ta dis i n forma-
z i one, ma vi e ne pri-
v ata del diritto alla
c ono scenza di una ci-
viltà. Faccio un ese m-
pio: cosa si cono sc e
real me nte della lin-
g ua, della lette r atu r a ,
d ella pittura e della
scultura, della mus i ca
d ella popola z i one ro-
maní? La rispo sta
pu rtroppo è facil e :
poc o, poch iss i mo,
per non dire quas i
nulla. E anc ora: come
vivono le comu n ità

romanès gli eve nti della vita quali la nasc ita ,
la morte, il matri monio? Quanti e quali arti-
c oli o pro gr ammi radiofonici o tel evis ivi so-
no stati prod otti per promu ove re real me nte
l’e norme ri c chezza cultu r ale e artisti ca del
mondo romanò, che è patri monio dell’u ma-
n ità tutta? Quante opportu n ità ha il so gge t-
to romanò di pote rsi me tte re in evidenza po-
s itiv ame nte? E quante per offri re la propria
cultura fr ate rname nte? Per ciò che ri g uarda
i diritti: può un rom o sinto ital iano da ge-
ne r a z i oni dive ntare pre s i d e nte della Re pub-
bl i ca o capo del Gove rno ?

Pe rché, quando si parla delle comu n ità ro-
manès, le immagini sono se mpre voluta-
me nte pi e tisti che, provocando danni spe sso
i rre par abili? Pe rché ge ne r al i z z are conti nua-
me nte? Pe rché l’e rrore del singolo porta alla
c ondan na di tutta la popola z i one roman í ?
Qu e ste sono ri fl e ss i oni profonde di chi ha
real me nte inte n z i one di migl i or are la situa-
z i one sia per la popola z i one romaní che pe r
la soc i e tà maggi oritaria. 

Le comu n ità romanès, nono stante la se gre-
g a z i one, le disc ri m i na z i oni e gli eccidi (oltre
500 mila rom e sinti massa c r ati dai na z i - f asc i-
sti, ma dime nti cati dalla storia) han no contri-
bu ito a costru i re l’Eu ropa, la cultura romaní ha
ispi r ato al cuni tra i più importanti artisti a li-
vello mond iale: in campo mus i cale cel ebe rri-
mi compo s itori (da Br ah ms a Liszt, da Bizet a
De Falla, da Schube rt a Debuss y, fi no ai com-
po s itori conte mpor anei). In parti c olar mod o
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Troppo spesso si presenta 
in maniera distorta la realtà
romaní o addirittura
vengono attribuite a rom 
e sinti colpe che non hanno,
senza però smentire 
i fatti nel momento 
in cui gli stessi 
vengono accertati.
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l’arte romaní ha contribu ito notevol me nte al
folkl ore na z i onale in Spagna, in Unghe ria, in
Roman ia, in Ju go slavia, in Russ ia. In campo
l e tte r ario ha ispi r ato cel ebri sc rittori: da Ce r-
v antes a Vi ctor Hu go, da Mol i è re a Puskin, da
G arc ia Lorca a He sse. La ste ssa alta moda vi at-
ti nge usando col ori, ampi ezze d’abito o ec c e n-
trici gi oi ell i. Biso gna ri c ordare che pe rs i no la
moda di ind o ssare orec chini a cerchio è stata
portata in Eu ropa dalle don ne rom. Tutta la
tr a d i z i one circ e nse s’avv ale del loro esse re do-
matori e am ma e str atori d’an i mali o salti mban-
chi nelle corti d’altri te mpi. Il mondo romanò
ha prod otto artisti di fama inte rna z i onale co-
me Django Re i nhardt, ch itarrista inarriv abil e,
El Camaron de la Isla, il più importante inte r-
pre te del flame nco conte mpor aneo, Joa qu i n
Cortes, Gypsy Ki ng, Moira Orfe i, Charlie Cha-
plin, Yul Bri n ne r, tantissimi altri artisti e cel e-
be rrimi cal c iatori anc ora oggi in attività .

La forza della musica
La mus i ca è uno dei mezzi più importanti

c on i quali il so gge tto romanò espri me e tr a-
s me tte la romanipè ( l’i d e ntità e la cultu r a ) .
L’i nte rpre ta z i one varia a sec onda di chi è il
d e sti natari o. Il rom su ona in maniera ne t-
tame nte diffe re nte se su ona per se ste sso o
per la propria comu n ità rispe tto a quand o
su ona per i gagè.

C iascu na comu n ità romaní ha una propria
tr a d i z i one e una propria variante della lin-
g ua romaní o romanès che la re nd ono unica :
la ling ua, in parti c olar mod o, cond i z i ona i
canti e il modo di cantare.

O gni comu n ità ha un proprio re pe rtori o
mus i cale e un proprio stile artisti c o. Sono
pe rò risc ontr abili dei tr atti comuni: l’i mpi e-
go nelle mel odie – ove il canto o lo stru-
me nto lo pe rme tta – di quarti di tono o di
m i c roi nte rv all i, l’i mpi e go di fi oritu re orna-
me ntali e abbell i me nti, l’utilizzo di scal e
d’i mporta z i one ori e ntal e, l’utilizzo di ritmi o
pol i ritmie tr asc i nanti e coi nvol ge nti, l’util i z-
zo della varia z i one e dell’i mprovvisa z i one e
l’i mpi e go dei mel ismi nel canto.

Le esecu z i oni si basano esse n z ial me nte su
due scal e, ered itate dalla mus i ca ori e ntale e a
piacimento: Do, Reb, Mi, Fa, Sol, Lab, Si, Do
e La, Si, Do, Re diesis, Mi, Fa, Sol diesis, La .

I canti sono contr a d d isti nti da ti mbri acu-
ti, sfor z ati e nasal i z z ati e dall’utilizzo di me-
l ismi e vibr ati. Di sol ito al canto i rom asso-
c iano se nti me nti di gr ande emotività, pe rché
spe sso il canto narra o ri c orda un’e spe ri e n z a
vissuta o una pe rsona cara. I bambini imita-
no gli adulti.

Gli an z iani cantano spe sso can z oni della
l oro infan z ia, canti che han no udito o impa-
r ato o inve ntato essi ste ss i. In tal modo can-
z oni anche molto anti che ve ngono tr aman-
date da una ge ne r a z i one all’altra. I canti di
pe na han no la fu n z i one di esorc i z z are un
d ol ore o una situa z i one di soffe renza o una
tr au mati ca espe rienza. Sono canti intimi e
pe rsonal i, access ibili ai soli me mbri fam il ia-
ri, sono canti mal i nc onici e tristi, ese g u iti in
u no stile inti mo e raccolto.

Gli eve nti qu oti d iani e qu elli oc cas i onal i
all’i nte rno della comu n ità pe rme ttono la re i-
te r a z i one delle pe rformance e con esse la tr a-

s m iss i one cultu r al e. 
La fe sta è un mome n-

to magi c o, un rito so-
l e n ne a cui gli invitati
partec ipano vol e nti e ri
per riba d i re il forte se n-
so di apparte nenza alla
propria comu n ità. La
mus i ca ha un ru olo cen-
tr ale nella cosmol o gia
cultu r ale romaní: una
parte vitale del proc e sso
di conse rv a z i one di us i
e consu e tu d i n i.

Nella soc i e tà roman í
c’è una stre tta rela z i one
fra il su ono ese g u ito e il
movi me nto della dan z a ,
fra l’i nd ivi duo e la co-
mu n ità, tra il canto e le
sue varia z i on i, tra il rit-
mo e l’ov a z i one, tra il
patriarca e i su oi fam i-
liari.
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La musica ha svolto 
nella società romaní, 
nel corso dei secoli, 
un ruolo attivo nella difesa,
nella conservazione 
e nella trasmissione 
della cultura, dell’identità 
e della lingua, ovvero 
della romanipé.
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E’ d i ffi c ile ri c o stru i re accu r atame nte la sto-
ria dei rom in Eu ropa, dal mome nto che

parl iamo di gruppi etnici che si sono tr a-
mandati or al me nte ling ua e cultura e che
han no lasc iato pochi ri fe ri me nti sc ritti; inol-
tre i rom, arriv ati nel vec chio conti ne nte già
nel XIV sec ol o, han no fatto rar ame nte par-
te della no stra me moria stori ca. 

Pochi i cenni al fatto che al loro arrivo
nell’Est europeo fu rono fatti sch iavi e che la
l oro cond i z i one ri mase tale fi no al 1864,
quando la sch iavitù fu abol ita. Du r ante la se-
c onda guerra mond ial e, poi, i rom sono stati
u no spec i fico targ et group d el re gi me na z ista. 

In centi naia di migl iaia mori rono ne i
campi di ste rminio e per lu ngo te mpo l’ol o-
causto rom è stato ta c iuto e dime nti cato. 

Altri gruppi rom, in te mpi più rec e nti, so-
no stati costre tti a lasc iare il proprio pa e se a
causa delle guerre, come è acca duto per co-
l oro che vivev ano nell’e x - Ju go slavia, o pe r
s fu ggi re ad atti di odio e xe nofobia pe rpe-

tr ati dire tte me nte nei loro con fronti, spe-
c ial me nte in Roman ia dopo la fi ne del re gi-
me di Ceause scu.

Storie compl e sse e dive rse, qu elle di un
popolo accomu nato da una ling ua e da tr a-
d i z i oni simil i, ma non omo ge nee. 

Spe sso erroneame nte si parla del popol o
rom, ma sarebbe più corre tto ch iamarli po-
poli rom, un mondo di mond i, visti i dive r-
si rami in cui i rom si su d d ivi d ono per au-
tod e te rm i na z i one e le pecul iarità che cia-
scu no di essi ha sviluppato nel contatto con
il pa e se nel quale vive. 

Es istono inoltre dei gruppi in Irlanda e in
Ingh ilte rra, detti Travelle rs, lette r al me nte
viaggiatori, che rive nd i cano la loro spec i fi-
c ità etn i ca e la loro ori gi ne angl o sassone.
Studi rivelano infatti che la loro ling ua risa-
le al celtico e, pur ave ndo tr atti car atte risti-
ci di al cuni rom (come il vive re in roul otte e
ri fiutare uno stile di vita sed e ntario) non si
c ons i d e r ano rom ma soltanto Travelle rs.
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Non tutti i paesi europei 
hanno delle leggi 
che riconoscono i rom 
come minoranza etnica 
e ne tutelano la lingua 
e la cultura. 
All’inizio di quest’anno 
il Parlamento europeo 
ha espresso una dura
condanna nei confronti 
delle forme di razzismo 
e discriminazione 
di cui sono vittime.

Uno
sguardo

all’Europa
ALESSIA PA S S A R E L L I
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del Liri (FR) nel 1979.
Laureata nel 2004  in antropologia
culturale all’università di Roma 
«La Sapienza», ha discusso una tesi 
di ricerca sul campo sulla situazione 
dei rom rumeni a Roma. 
Dal 2005 è la presidente 
del Movimento Cristiano
Studenti Europeo (WSCF-E).
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Lo status legale dei rom in Europa
Una ri c e rca com m iss i onata dall’asse mbl ea

parlame ntare del Cons i glio d’Eu ropa ha ri-
portato nel 2002 che non tutti i paesi euro-
pei han no delle leggi che ri c ono scano i rom
c ome minor anza etn i ca all’i nte rno del pro-
prio stato e che ne tutel i no la ling ua e la cul-
tura. Tale ri c e rca ha infatti mo str ato che i
rom sono ri c ono sc iuti legal me nte come :
· m i nor anza etn i ca o na z i onale – per ese m-

pio in Austria, Croa z ia, Norve gia, Re pub-
bl i ca Ceca ;

· m i nor anza na z i onale tr a d i z i onale – in Fi n-
land ia ;

· gruppo razziale prote tto dal Race Relation
Act 1976 nel Re gno Un ito ;

· non han no ne ssu no status spec iale pe r
e se mpio in Bel gi o, Dan i marca, Grec ia ed
Ital ia .
Nel 2005 il Parlame nto europeo ha eme s-

so una risolu z i one spec i fi ca sulla situa z i one
dei rom in Eu ropa, invitando gli stati me m-
bri e, el e me nto importante, gli stati che a

qu el te mpo si pre par av ano a dive ntare me m-
bri effe ttivi nel 2007 – Bul g aria e Roman ia –
a combatte re la xe nofobia nei con fronti dei
rom, a re golari z z are la loro situa z i one legi-
slativa ri c ono sc e nd oli come minor anza etn i-
ca, e a favori rne l’i nte gr a z i one nella val ori z-
z a z i one e nel rispe tto della loro cultu r a .

Risale invece solo al 31 ge n naio del 2008
una risoluzione su una strategia europea per
i rom. Si legge infatti che il Parlame nto euro-
peo, «cons i d e r ando che i 12-15 mil i oni di
rom che vivono in Eu ropa – di cui circa 10
m il i oni nell’ Un i one europea – sono vitti me
di discriminazioni razziali e soggetti in mol-
ti casi a gr avi disc ri m i na z i oni struttu r ali e a
c ond i z i oni di pove rtà e di esclus i one soc ial e,
c ome anche a disc ri m i na z i oni molte plici in
base al se sso, all’e tà, all’hand i cap o all’ori e n-
tame nto se ssuale; cons i d e r ando che gr an par-
te dei rom europei sono dive ntati citta d i n i
d ell’ Un i one europea a se g u ito degli ampl ia-
me nti del 2004 e del 2007, be ne fi c iando del
diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro fa-
m il iari di circ olare e di so ggi ornare libe r a-
me nte nel te rritorio degli Stati me mbri (...):
condanna senza eccezioni e senza ambiguità
po ss ibili tutte le forme di razzis mo e di di-
sc ri m i na z i one cui sono so gge tti i rom e altre
c omu n ità cons i d e r ate “z i ng ari”; riti e ne che
l’Unione europea e gli stati membri condivi-
dano la re sponsabil ità di promu ove re l’i nse-
ri me nto dei rom e di appo ggiare i loro dirit-
ti fondame ntali in quanto cittadini europe i, e
che debbano inte ns i fi care prontame nte i lo-
ro sforzi per conse g u i re risultati vis ibili in ta-
le se ttore; invita gli stati me mbri e le istitu-
z i oni dell’ Un i one europea ad av allare le mi-
su re nec e ssarie per creare un cl i ma soc iale e
pol itico adeguato, che conse nta di porre in
atto l’i nse ri me nto dei rom; soll ec ita la nu ov a
Age n z ia per i diritti fondame ntali a porre
l’ “anti z i ng aris mo” tra le mass i me pri orità del
suo programma di lavoro».

Il ruolo delle Chiese
Quando parl iamo di razzis mo e di xe nofo-

bia nei con fronti dei rom in Eu ropa non po s-
s iamo non ch i ed e rci quale ru ol o, nel be ne e
nel mal e, abbiano av uto e abbiano le Ch i e se
c ristiane. Nel 2001 a Br atislava si è te nuta una
c on fe renza org an i z z ata dalla Com m iss i one
d elle Ch i e se per i Mi gr anti in Eu ropa (Cc me )
e dalla Con fe renza delle Ch i e se europee (Kek )
dal titolo «Vive re in comu n ità – ve rso le pari
opportu n ità ed il supe r ame nto delle disc ri-
m i na z i on i. La situa z i one dei rom dell’e st e del
c e ntro Eu ropa». La con fe renza di Br atislava è
stato il pri mo passo di un pe rc orso che ha co-
m i nc iato a dare vis ibil ità nelle Ch i e se alle co-
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mu n ità rom e alle loro probl e mati che. Al cu-
ne Ch i e se nell’ulti mo decennio si sono re se
c onto della situa z i one di margi nal ità e di di-
sc ri m i na z i one dei rom e han no pre so co-
scienza del ru olo che le Ch i e se ste sse han no
gi ocato e gi ocano nel pe rpe tuare dinam i che
d isc ri m i natori e. Qu e sto pe rc orso di pre sa di
c o scienza non è avve nuto in maniera ind ol o-
re ed ha portato a discuss i oni nelle Ch i e se e
tra le Ch i e se le quali non avev ano inte n z i one
di com i nc iare un pe rc orso di «pe nti me nto» o
di attuare cambiame nti nel loro modo di ve-
d e re e vive re la ch i e sa .

Durante l’Assemblea generale della Confe-
renza delle Ch i e se europee (Kek) a
Trondheim (Norve gia), il 27 giu gno del 2003,
è stato org an i z z ato un dibatitto sul proc e sso
Healing of Me mories ( ri c onc il ia z i one dell e
me morie) che ha coi nvolto sopr attutto i rom
e le Ch i e se nord i che. Dalla fi ne degli an n i
Nov anta qu e ste Ch i e se sono state parti c olar-
me nte attive in tale proc e sso, iniziato con una
ri ch i e sta di pe rd ono alle comu n ità di rom ,
s i nti e travelle rs, e che sta conti nuando con il
mon itor aggio e la promoz i one dei diritti del-
le minor anze rom. Du r ante il dibattito sulla
ri c onc il ia z i one a Trondheim, rom da Fi nlan-
d ia, Norve gia e Svez ia han no pre se ntato la lo-
ro situa z i one e il loro pu nto di vista sul pe r-
c orso di ri c onc il ia z i one delle me mori e. Un
pe rc orso che per entr ambe le parti risulta do-
l oro so, ma, come si legge nel comu n i cato re-
datto dopo l’Asse mbl ea di Trondheim, «le

me morie del passato, delle fe rite e pre giu d i z i
riconosciuti sono importanti per poter vive-
re insieme, superare le barriere e infine gua-
ri re le fe rite subite». Il comu n i cato si conclu-
de con delle raccomanda z i oni rivolte alla Kek
e alle sue Ch i e se me mbro in cu i, tra le altre
c o se, si ri ch i ede un ru olo attivo da parte di
qu e st’ulti me nel proc e sso di ri c onc il ia z i one
d elle me morie e nella lotta alla se gre g a z i one
dei rom, fe nome no anc ora pre se nte nelle no-
stre società.

Dal 2003 ad oggi è stato pu rtroppo fatto
poco per te ner fede alle raccomanda z i on i
d ell’Asse mbl ea di Trondheim. Quando nel
se tte mbre del 2007 si è svolta a Sibiu, Roma-
n ia, la terza Asse mbl ea ecu me n i ca europea ,
org an i z z ata dalla Kek e dal Cons i glio dell e
Con fe renze episc opali europee della Ch i e sa
cattol i ca (Cc ee), ci si aspe ttava che ai rom
ru me n i, che nel pa e se rappre se ntano de fac-
to la pri ma minor anza etn i ca (la sec onda se-
c ondo statisti che uffi c iali), sarebbe stata da-
ta vis ibil ità e voc e, coi nvol ge nd oli nelle vari e
attività dell’asse mbl ea. Le aspe ttative pe rò so-
no state deluse, e lo spazio dato loro minimo.

Dal 2001 ad oggi il Cc me ha cercato di mo-
n itor are la situa z i one dei rom in Eu ropa ed i
l oro rapporti con le Ch i e se attr ave rso la cir-
c ola z i one di informa z i on i, di comu n i cati
stampa dire tti a me mbri del Parlame nto eu-
ropeo o dei gove rni dei singoli stati. L’ulti mo
e se mpio è stata la lettera inviata al Mi n istro
d ell’Inte rno ital iano a se g u ito delle vi c e nd e
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Riguardo al mangel
Il mangel, o v v e r o l’elemosinare, è un attività di ripiego, che

non è nel «Dna culturale» di nessun gruppo etnico, tanto
meno dei rom. In proposito Santino Spinelli afferma che «la
mendicità è una delle fondamentali strategie di sopravvi-
venza, che ancora oggi viene attuata. Quando la popolazio-
ne romanì venne fatta continuo oggetto di violenza, non po-
tendo né volendo reagire con le armi, ha ripiegato su atteg-
giamenti apparentemente umili o, meglio, considerati umili
e umilianti secondo la concezione di vita dei gagé, ma che in
realtà celavano una fortissima resistenza» (Spinelli S. A., B a-
ro Romano Drom, Meltemi, Roma 2003, pagine 67 e 68). Fra
di loro, infatti, i membri delle diverse comunità romanès non
mendicano, perché la mendicità non è un tratto culturale, ma
una forma di resistenza passiva e di ribellione pacifica.
Il m a n g e l può essere considerato una forma di sfrutta-
mento minorile? Conscia di non poter trattare in questa
sede l’argomento in modo esaustivo, vorrei tuttavia sotto-
lineare alcuni elementi utili per una riflessione.
«La Convenzione 138/1973 dell’Organizzazione Interna-
zionale del Lavoro stabilisce l’età minima per l’accesso al
lavoro in 15 anni (14 per i paesi in via di sviluppo): essa

però non contempla affatto la specificità del popolo rom
in fuga da guerre e persecuzioni. Comunque, una seconda
Convenzione, la 182 del 2000, definisce le forme peggiori
di sfruttamento dei minori da combattere con ogni mezzo
possibile: 1) schiavitù ed asservimento mediante compra-
vendita; 2) prostituzione minorile; 3) qualunque lavoro che
metta in rischio la salute del minore per la pericolosità dei
materiali o dei macchinari impiegati. Come si può ben ve-
dere il m a n g e l non rientra in nessuno di questi casi» (Ci-
rillo A., Nieli M., Taliento A., Il Mangel può essere consi-
derato una forma di sfruttamento?, Spazio Sociale Il Cerri-
glio, Napoli 2003).
Abbiamo evidenziato come l’elemosina sia un’attività di ri-
piego e come essa non appartenga all’identità rom: si ele-
mosina perché non ci sono alternative. E quando non ci so-
no alternative la famiglia intera partecipa nel trovare delle
soluzione che la possano sostenere. Nella maggior parte dei
casi, quando parliamo di un m a n g e l a conduzione familia-
re, i bambini e le bambine non sono «costretti» ad elemosi-
nare, al contrario si sentono «fieri» di partecipare al soste-
gno della loro famiglia. In alcuni casi i figli si alternano tra
l’andare a scuola e l’andare ad elemosinare con i genitori.

A. P.

Alcune chiese nell’ultimo
decennio si sono rese conto
della situazione 
di marginalità 
e di discriminazione 
dei rom e hanno preso
coscienza del ruolo 
che le Chiese stesse hanno
giocato e giocano 
nel perpetuare dinamiche
discriminatorie. 
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scatu rite dopo i fatti di Napoli (maggio del
2008). Il Cc me ha inoltre conti nuato a lavor a-
re in qu e sto ambito attr ave rso il Ne twork eu-
ropeo contro il razzis mo e tutte le forme di di-
sc ri m i na z i one (Enar), il quale si oc cupa anche
d elle qu e sti oni ri g uardi le disc ri m i n z i oni dei
rom e collabora con il Ce ntro europeo per i
d i ritti dei rom (Errc ) .

Le Ch i e se europee si trov ano adesso sulla
str a da per Li one, lu o go in cui si svol gerà nel
giu gno 2009 la pro ss i ma asse mbl ea della Kek :
quale ru olo avr an no le comu n ità rom? In che
modo si valuterà se le raccomanda z i oni di
Trondheim sono state impl e me ntate e tr a-
s formate in azioni conc re te? Quali sono i pia-
ni per il futuro?

La situa z i one è compl e ssa: da un lato vi so-
no delle Ch i e se re stie a lavor are con i rom e
per i rom, per via di pre giudizi e dis i n for-
ma z i one; dall’altro delle comu n ità rom che
appai ono «ch iuse», e che te nd ono a vive re il
l oro esse re cristiani e cristiane all’i nte rno dei
propri campi con pochi contatti con le ch i e-
se sul te rritori o. A torto o a ragione si pensa
che questo essere comunità chiuse, anche da
un pu nto di vista rel i gi o so, sia un loro tr atto
cultu r al e. C’è del ve ro in qu e sta teoria ma ,
probabil me nte, c’è an-
che la paura, consc ia
od inc onsc ia, di pe r-
d e re la propria iden-
tità a stre tto contatto
c on i g ag è e il se nti rs i
qu i ndi più al sicu ro
nel campo. D’altro
canto il fatto che le
c omu n ità rom risulti-
no ch iuse e che esse
te ndano ad ave re le
proprie ch i e se all’i n-
te rno del campo, non
può se mpl i c e me nte
e sse re addotto a mo-
tivo culturale, ma de-
ve esse re accompa-
gnato da una ri fl e ss i one sulle conse g u e n z e
che uno stile di vita coatto e disc ri m i nato –
c ome qu ello che nasce e si al i me nta vive nd o
in un campo / ghe tto – sviluppa; e che poi vi e-
ne spacciato per culturale.

Come fare all ora per costru i re ponti tra co-
mu n ità con tr a d i z i oni dive rse? Un pu nto di
partenza potrebbe esse re il ri c ono sc i me nto
da parte di tutte le Ch i e se, come è stato fatto
nell’asse mbl ea di Trondheim, del loro ru ol o
nel pe rpe tuare i pre giudizi e nel mante ne re
le minor anze rom in una situa z i one di su-
balte rn ità nelle no stre soc i e tà e nelle no stre
Ch i e se; il ri c ono sc i me nto da parte dei rom
che ri nch iu d e rsi nei propri campi pre se rv a

lo status quo e non aiuta il dial o go; e inoltre
il ri c ono sc i me nto da parte di tutti che l’i d e n-
tità non è qual c o sa che si pe rd e, ma è in con-
ti nuo dive n i re e si arri c ch isce nell’i nc ontro
c on l’altro / a .

Se gni di un cambiame nto sono pre se nti in
al cu ne delle no stre Ch i e se, come nell’e se mpi o
po s itivo della Ch i e sa lute r ana fi nland e se, do-
ve già dagli anni Cinquanta si se g u iva lo svol-
gi me nto delle pol iti che statali sulle qu e sti on i
rom. Un ru olo attivo arrivò solo nel 1984,
quando essa stabilì un gruppo di lavoro che si
oc cupava di dare stru me nti alle ch i e se local i
nel loro lavoro con i rom. Nel 1994, su ri ch i e-
sta dei rom ste ss i, è stato istitu ito un gruppo di
lavoro pe rmane nte. Nel 1995 il dire ttore del
d iparti me nto «Dia c on ia e soc i e tà» ha pubbl i-
came nte porto le sue scuse per il modo in cu i
la Ch i e sa ha tr attato i rom in passato. Risal e
i nvece al 2005 il pri mo Com itato consultivo su
Ch i e sa e Rom nom i nato dal Com itato esecu-
tivo della Ch i e sa lute r ana, con me tà dei su oi
me mbri di etn ia rom. Il compito del Com ita-
to consultivo è qu ello di mon itor are la situa-
z i one dei rom nella soc i e tà e di trov are stru-
me nti e modal ità per supportare il lavoro del-
le ch i e se locali nel loro lavoro con i rom. Se m-

pre nel 2005 è stato pubbl i cato un opusc ol o, «I
rom e la Ch i e sa», per pastori e pe rsone che la-
vorono nella o per la Ch i e sa. Al mome nto il
c om itato sta org an i z z ando il sec ondo se m i na-
rio na z i onale che si te rrà nell’aprile del 2009
sul te ma dei rom e la ch i e sa .

Ci sono qu i ndi ese mpi po s itivi che, nono-
stante le diffi c oltà, lasc iano ape rta la spe r an z a
per un dial o go ed un lavoro con i rom che esu-
li dal pu ro ass iste n z ial is mo, e che porti a un
i mpe gno conc re to da parte dei rom e da parte
d elle Ch i e se, che potrebbe ro così, a loro volta ,
e sse re da ese mpio alla soc i e tà tutta, spe ri me n-
tando mod elli inte gr ativi che fu n z i onano e di
cui abbiamo tutti biso gno. 
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Ci sono quindi esempi
positivi che, nonostante 
le difficoltà, lasciano aperta
la speranza per un dialogo
ed un lavoro con i rom 
che esuli dal puro
assistenzialismo, 
e che porti a un impegno
concreto da parte dei rom 
e da parte delle chiese, 
che potrebbero così, 
a loro volta, essere 
da esempio alla società
tutta, sperimentando
modelli integrativi 
che funzionano e di cui
abbiamo tutti bisogno. 
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E’ i mpe nsabile defi n i re in maniera ne tta il
d isc orso che ri g uarda la popola z i one

rom. Lascio qu e sta po ss ibil ità ai gi ornal isti
di profe ss i one o all’illus i one di ch i, per sua
c onvi n z i one o per convenienze di altro ge-
ne re, pe nsa di forn i re anal isi certe e sopr at-
tutto defi n itive in me rito alle qu e sti oni che
han no car atte ri z z ano l’evolu z i one di un po-
pol o, come i rom, che arriva da molto lonta-
no sia nelle distanze geo gr afi che che nel
te mpo. Più che un arti c olo sul fe nome no
rom, qu ella che segue vuole esse re una pi c-
c ola raccolta di inc ontri e di te sti mon ian z e
che ho cercato, asc oltato e vissuto lu ngo un
iti ne r ario urbano e umano che si snoda so-
pr attutto nella parte est della città di Roma .
Le storie e le ri fl e ss i oni desc ritte in qu e sto
se rvi z i o, qu i nd i, sono solame nte una pi c c o-
la parte di una dime ns i one molto compl e ssa
che coi nvol ge più so gge tti e più lu o gh i. All o

ste sso te mpo spe ro che qu e ste poche te sti-
mon ian z e, sin da ora po ssano rappre se ntare
u na sorta di fi ne stra ape rta e il te ntativo di
portare nell’ambito del dibattito nu ovi el e-
me nti di cono scenza atti a «spia z z are» il co-
mu ne approccio che us iamo nel rapportarc i
c on la pre senza delle minor anze etn i che in
ge ne r al e, e con i rom in modo parti c olare.

Nadia e la sua esperienza 
di mediatrice culturale

Area attrez z ata di via dei Gord iani a Roma .
Vedo usc i re Na d ia dal contai ne r. Ha fi n ito il
c oll oquio con M., le vado inc ontro. Pri ma di
i n i z iare la vis ita al campo le avevo ch i e sto se
fo sse stata dispon ibile a raccontare la sua
e spe rienza. Mi invita ad entr are in casa sua ,
mi offre un caffè. Parla sottovoc e, vedo at-
tr ave rso una ve tr ata una ragazza nell’altr a
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Tappe di avvicinamento
al mondo dei rom, 

tra stereotipi e interrogativi
R O CCO LUIGI MANGIAV I L LA N O

Rocco Luigi Mangiavillano 
da più di vent’anni lavora come
educatore nei «quartieri sensibili»
della periferia di Roma, occupandosi 
di processi di integrazione
(inclusione) sociale e di progetti 
di sviluppo locale. 
Dal 1980 vive, studia e lavora a Roma. 
Come fotografo ha girato il mondo 
e realizzato numerosi servizi.
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stanza che sta addorme ntando una neonata .
«È la mia nipoti na, si ch iama Illary. E qu ella
r agazza è la ma d re, è mia fi gl ia » .

Na d ia è arriv ata in Ital ia nel 1991. Di ori-
gi ne bo s n ia ca musul mana, come il marito,
me ntre i su oi fi gli sono cristian i. Con la sua
f am i gl ia ri e sce a fu ggi re dal suo pa e se ca du-
to ormai in una situa z i one dram mati ca: l’or-
rore di qu ella guerra che abbiamo liqu i dato
c on l’e spre ss i one «dissolu z i one della Ju go-
slavia » .

«I miei fi gli sono nati a Zag abria – raccon-
ta Na d ia – e in qu el pe ri odo li ho inc or ag-
giati a frequ e ntare la ch i e sa, nel quarti e re do-
ve abitav amo. Vol evo prote gge rli e aiutarli ad
i nte gr arsi me gl i o. Pe rò li ho lasc iati anche li-
be ri di sc e gl i e re. Il no stro esse re rel i giosi –
parlo dei rom – non è inte gr al ista. Es iste un
Dio per ciascu no, ma la te rra che accogl i e
tutti noi è una sola. Quando mori re mo e ve r-
re mo se polti trove re mo nella ste ssa te rra la
fi ne delle no stre diffe re n z e » .

Na d ia si è inse rita molto be ne in Ital ia. Ha
c om i nc iato a lavor are come med iatrice cul-
tu r ale nel 2001. Collabora con dive rsi pro-
ge tti ed in parti c olare si oc cupa dell’i nse ri-
me nto sc olastico dei bambi n i.

« C’è un bu on rapporto con le scu ole del
quarti e re, grazie all’i mpe gno della diri ge nte
sc olasti ca Si mone tta Sala c one e degli inse-
gnanti. Le ma e stre pre nd ono in cons i d e r a-
z i one il no stro stile di vita. A diffe renza dei
r agazzi ital ian i, molti dei no stri ragazzi oltre
a stu d iare devono anche lavor are per aiutare
la fam i gl ia. C’è se mpre qual c o sa da fare e cia-
scu no ha un suo ru ol o. Spe sso si vive di
e sped i e nti, di pi c c ole cose. Molti di loro pe r
portare qual che soldo a casa ve nd ono ro se
nei ristor anti e nei locali del centro. Fan no i
su onatori ambulanti. Lavor ano la sera fi no a
tardi e al matti no qual cu no di loro fa fati ca a
c onc e ntr arsi du r ante le lez i on i. Le ma e stre
sono toll e r anti e capisc ono la situa z i one, san-
no che i ragazzi han no biso gno di lavor are.
Pe rò, allo ste sso te mpo, con gli inse gnanti,
gli ope r atori e le fam i glie abbiamo cond ivi-
so la nec e ss ità di salv ag uardare il più po ss i-
bile la qual ità della vita più idonea all’i n f an-
z ia. A parti re dalla dife sa delle esigenze dei
bambini abbiamo dov uto me tte re a pu nto un
pro ge tto che te ne sse conto di molti altri
aspe tti. Ved e re le cose nel suo compl e sso, so-
pr attutto cu r ando molto il conte sto ambi e n-
tal e. Per cui stiamo facendo un inve sti me n-
to forte sui temi dell’istru z i one, vo gl iamo
aiutare i ragazzi con la forma z i one e le bor-
se lavoro. È nec e ssario so ste ne re le fam i gl i e
e ori e ntarle ve rso pe rc orsi di re golari z z a z i o-
ne, favori re attività ge ne r atrici di red d ito ri-
volte sopr attutto ai gi ov ani e agli adulti, e in-

ottobre 2008

Pa role chiave 
per superare luoghi comuni
I n Italia i rom e i sinti sono circa 140mila su una popolazione di

56 milioni di italiani, cioè circa due ogni mille abitanti.
Circa la metà sul totale dei rom e sinti presenti in Italia sono cit-
tadini italiani.
I rom, a differenza di quanto si possa immaginare, non sono più
prevalentemente nomadi e non sono un popolo omogeneo per
cultura, lingua e provenienza. Nell’immaginario delle nostre sim-
patie rispetto alle differenti popolazioni presenti in Italia, gli zin-
gari sono all’ultimo posto, probabilmente perché è opinione diffu-
sa tra gli italiani che i rom sfruttino i minori, vivano di espedienti
e siano chiusi verso chi rom non è. I dati di questa ricerca ci sug-
geriscono altresì che anche i rom, in generale, pensano lo stesso di
noi italiani: non ci curiamo molto dei bambini, siamo piuttosto

violenti e pericolosi
(basti vedere il cini-
smo per la conquista
del potere a tutti i li-
velli) e siamo una
società che non ac-
cudisce gli anziani.
Ai rom e sinti non
piace assolutamente
vivere nei campi e
isolati dal resto del-
la città, anzi sono
consapevoli che i
campi sono espres-
sione concreta di di-
scriminazione, che
va superata con po-
litiche abitative di
inclusione che tenga
conto anche di loro.
I rom e i sinti pen-

sano che l’antiziganismo diffuso comporta loro serie difficoltà a
condurre quotidianamente una vita «normale». Del resto, visto
che l’opinione degli intervistati italiani invoca soprattutto legalità,
in questa ricerca emerge un evidente bisogno di politiche per l’in-
clusione lavorativa e scolastica, così pure di politiche di pubblica
responsabilità per evitare di slittare da questione eminentemente
sociale a questione quasi esclusivamente securitaria.
Il problema del mancato riconoscimento come minoranza etni-
co-linguistica viene percepito come una mancanza di riconosci-
mento della presenza dei rom e dei sinti in Italia. 
Legalità: non può essere considerata la priorità, non va «crimina-
lizzato» un popolo (mentre è giusto perseguire individualmente
chi delinque). Una maggiore legalità si può ottenere, solo nel lun-
go periodo, avviando politiche per l’inclusione che trattino in for-
ma circolare la complessità delle tematiche in gioco: discrimina-
zione, antiziganismo, pregiudizi, questione abitativa, lavoro, sco-
larizzazione, cittadinanza, partecipazione, rappresentanza.

Fonte: Istituto per gli studi sulla pubblica opinione, 
«Italiani, rom e sinti a confronto. Una ricerca quali-quantitativa», 

a cura di Renato Mannheimer
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fi ne fare cultura sul te rritori o. Il no stro lavo-
ro è quasi inte r ame nte proi e ttato all’e ste rno,
nel quarti e re. La med ia z i one inte rna ha un
f abbiso gno di risorse più basso rispe tto
all’e ste rno. Qu e sto è un dato importante che
evi d e n z ia po s itiv ame nte la stabil ità dei rap-
porti tra le fam i glie del campo e re nde più
se mplice il lavoro di ge sti one. Così abbiamo
più ene rgie per oc cuparci della compl e ss ità
dei vari fattori che causano margi nal ità. Ab-
biamo anc ora tanto da fare e i problemi che
ci troviamo di fronte nec e ss itano di solu z i o-
ni inte gr ate, e sopr attutto di ampio re spi ro
cultu r al e. Vedi: il campo è circ ondato dall e
rec i n z i on i. Ci sono le tel ecame re, c’è la vi gi-
lanza. Condu c iamo una qu oti d ian ità “sotto
c ontroll o”. Il probl e ma della sicu rezza? Lo
stiamo sube ndo! Quando le rec i n z i oni non
c i rc ond e r an no più i contai ner dove siamo
c o stre tti ad abitare e quando qu e ste scatol e
di me tallo sar an no dive ntate case ve re, all o-
ra qu e sto sarà il se gnale che stiamo cam m i-
nando ve rso i lu o ghi dell’i nte gr a z i one po ss i-
bil e » .

Il campo di Gordiani
L’i nsed iame nto di via Gord ian i, esiste nte

da circa ve nti an n i, dive nta villaggio attrez-
z ato del Comu ne di Roma nel 2002. Qu i, co-
me ne gli altri insed iame nti, si è se ntita mol-
to la te ns i one scatu rita dal dram matico fatto
di crona ca su c c e sso nel quarti e re romano di
Tor di Qu i nto nel nove mbre del 2007. L’om i-
cidio della signora Gi ov an na Re ggian i, com-
me sso da un citta d i no str an i e ro, non rom ,
ma che viveva ins i e me ad altri se n z ate tto
nella bar a c c opoli spontanea di Tor di Qu i n-
to, fece espl od e re l’e n ne s i mo con fl itto soc ia-
le defi n ito supe rfi c ial me nte da tutti i med ia
c ome «nu ova eme rgenza zing ari e ins i cu rez-
za soc iale». La te ns i one causata da qu e sto ef-
fe r ato del itto, ma sopr attutto al i me ntata dal-
la stampa na z i onal e, ha coi nvolto ind isc ri-
m i natame nte i rom di tutta la capitale e in
ge ne r ale si è este sa anche agli str an i e ri di al-
tre na z i onal ità. Il Comu ne ha dov uto ri-
spond e re te mpe stiv ame nte, per lo più per at-
te nuare uno stato di emotività coll e ttiva do-
v uta ad una pe rc ez i one di ins i cu rezza ge ne-
r al i z z ata pre sso la popola z i one, ord i nando lo
s mantellame nto delle bar a c che di Tor di
Qu i nto. Purtroppo, disse m i nate nella capi-
tale a ma c ch ia di leopard o, anc ora oggi esi-
stono dive rse bar a c c opoli dove il degr a d o
u mano convive con l’i nd i ffe renza ge ne r al i z-
z ata del re sto della città .

Il rito di qu e sta demon i z z a z i one si ripe te
in forma cicl i ca anche adesso e l’all ontana-
me nto pro gre ss ivo di qu e ste pe rsone da con-

fi nare nei cosiddetti non lu o ghi della città
se mbra esse re al mome nto l’u n i ca rispo sta
che la no stra soc i e tà ri e sce ad espri me re. Un
po’ poch i no, se conti nu iamo a ripe te rci di es-
se re uno dei paesi più civil i z z ati al mond o.

Il sociale che interviene
L’e spe rienza già acqu is ita dalla coope r ativ a

E rmes e dal Consorzio «A. Bastiani» (en-
tr ambi emana z i one della Comu n ità Capo-
darco di Roma onlus), nella prec ed e nte com-
pl e ssa ge sti one del villaggio rom di via di Sa-
l one, ha re so po ss ibile sia org an i z z are l’a c c o-
glienza delle nu ove fam i glie sia la me ssa a

pu nto, in te mpi stre ttiss i m i, di un pro ge tto
di ge sti one del campo che ha pe rme sso non
solo il ri e ntro della situa z i one eme rge n z ial e,
ma ha inoltre prod otto un nu cl eo di azioni e
di attività fi nal i z z ati a nu ovi pe rc orsi di inte-
gr a z i one po ss ibil e.

Qu e sto campo, a diffe renza di altri, è all’i n-
te rno della città. Sorge su via dei Gord ian i,
u na str a da che dalla Cas il i na, quasi a del i-
m itare il con fi ne tra il quarti e re di Torpi-
gnattara e qu ello di Ce ntoc ell e, arriva fi no
a Villa Gord ian i, che si aff a c c ia sulla Pre ne-
sti na. Lu ngo qu e sta «piega» pe rc orsa più vol-
te dai film di Pasolini e per dive rsi anni ri-
masta una sorta di te rra di mez z o, i rom
han no trov ato un’area ideale per insed iars i
dando vita, nel te mpo, ad un campo abus ivo.
Il nu ovo villaggi o, in un certo qual mod o,
r appre se nta il risaname nto di qu e sto sito e
allo ste sso te mpo il ri c ono sc i me nto di una
s itua z i one che di fatto esisteva già: lu ngo
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«Una piccola raccolta 
di incontri 
e di testimonianze che ho
cercato, ascoltato e vissuto
lungo un itinerario urbano
e umano che si snoda
soprattutto nella parte est
della città di Roma».
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qu ella «piega urbana» le nu ove pove rtà han-
no dato vita ad insed iame nti che, se ppu r
precari, si sono comu nque radicati nel te rri-
tori o.

Il campo è proprio di fronte ai canti e ri del-
la nu ova linea della me tropol itana C, a ri-
d o sso del quarti e re ex Cas il i no 700, ri nom i-
nato qual che an no fa dagli abitanti del te rri-
tori o, attr ave rso una raccolta di fi rme, Quar-
ti e re Villa De Sanctis, proprio per evitare il
d isagio di un nome che asse gnava impro-
priame nte a qu ell’area lo sti gma di pe ri fe ria
e di degrado come già avve nuto per altre
aree di Roma (cito al cuni quarti e ri: Corvia-
l e, Lau re nti no 38, Tor Bella Mona ca. Del re-
sto, in qu e sta ste ssa zona della città, anche
Ce ntoc elle ha dov uto subi re per anni lo ste s-
so marchio squal i fi cante). Ch issà se l’i nte r-
ve nto di ri qual i fi ca z i one urbana in atto in
qu e sta zona è il se gnale di un futu ro all onta-
name nto - ri fiuto che spi ngerà qu e ste pe rso-
ne, ormai radicate, ve rso te rritori anc ora più
margi nal i ?

Le scu ole di via Fe rr ai ron i, qu ella di via
Bal z ani e la Parroc ch ia di santo Ste f ano di-
stano poche dec i ne di me tri dal campo, così
c ome il me rcato e i Se rvizi te rritorial i. Dato
il conte sto, le fam i glie han no facile accesso
ai lu o ghi sign i fi cativi del quarti e re e i bam-
bini po ssono andare a scu ola a pi ed i.

Le riu n i oni conti nue tra i med iatori e le fa-
m i glie tr attano sopr attutto due probl e m i
pri nc ipali: la scu ola e il lavoro. Purtroppo
all’i nte rno del campo è altiss i ma la pe rc e n-
tuale di disoc cupa z i one; molti di loro sono

c o stre tti a vive re di esped i e nti e, in qu e sta si-
tua z i one, la linea che ind i ca il limite della le-
g al ità spe sso è se mpre più sottil e, a volte ine-
s iste nte.

L’esperienza di G. 
tra scuola, lavoro e famiglia 

G. abita al campo di Sal one [sulla via Col-
lati na, se mpre a Roma], è un capo. Sorri d e.
Mi sta pre nd e ndo in gi ro. Ci sono cascato
anch’io nella tr appola dei lu o ghi comuni sul
mondo dei rom. «È una balla la storia dei ca-
pi, dei re e delle re gi ne. Ciascu no di noi è un
capo. Io sono un capo, il capo della mia fa-
m i gl ia. Voi se ntite se mpre la nec e ss ità di rap-
pre se ntare le cose dal vo stro pu nto di vista .
A volte inse rite “fr as i” che non ci sono, pe r
r a c c ontarvi una rappre se nta z i one delle co-
se che vi assom i gl iano. Forse così vi se ntite
più tr anqu ill i. Ecco qual è il ve ro nodo del
te ma sicu rezza». Mi sfi da sul te rre no dell e
ste reotipie e vi nc e.

« Abbiamo dei portavoc e, aggiu nge. Ve n-
gono sc elti per le loro car atte risti che di lea-
d e r, pe rché san no parlare be ne e sopr attutto
pe rché sono capaci di tr a du rre le dec is i on i
c omu n i. Mia ma d re è una di loro. Quando ci
riu n iamo per discute re e pre nd iamo le dec i-
s i on i, all ora i portavoce ci rappre se ntano con
le altre fam i gl i e, oppu re all’e ste rno, per par-
lare con i gagè, voi. Non esistono le tribù, so-
lame nte fam i gl i e » .

G. ha 28 an n i, vive in Ital ia dal 1985. È di
rel i gi one ortod o ssa. Pri ma di ve n i re a Roma ,
c on la fam i gl ia, ha vissuto a Tori no per die-
ci an n i. Arriv ato a Roma, ha trov ato uno
spazio nel campo autori z z ato di via Ac qua
Ve rgi ne, sulla Collati na, nord est di Roma .
All’inizio ha vissuto in una roul otte, poi con
i ge n itori ha costru ito una bar a c ca. 

« Non avev amo la corre nte. Il Comu ne ci
ri forn iva solo di acqua che tutti atti ngev amo
da una ciste rna comu ne che se rviva al fabbi-
so gno coll e ttivo. Siamo stati così per circa
d i eci an n i. In qu e sto pe ri odo abbiamo ass i-
stito a dive rsi arrivi: ru me n i, kor ak anè ed al-
tri. Il campo ha subito un degrado se mpre
più visto so. Au me ntava lo stato di mise ria ,
l’abband ono totale e la sporc i z ia, che ormai
aveva inv aso qu ella pi c c ola coll i na, ci impe-
d iva di vive re. Così il Comu ne ha dec iso lo
s gombe ro. I ru me n i, i musul mani bo s n ia c i,
i se r bi e i se r bo - c roati (qu e ste sono in pre-
v alenza le etnie pre se nti in qu e sto conte sto )
sono state sfollate nel campo di Sal one.

Tutto som mato pe rò nel campo di Ac qua
Ve rgi ne stav amo be ne. Erav amo più libe ri e
le no stre bar a c che stav ano dive ntando quas i
case. Avev amo più spazi e non vivev amo co-
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Chi sono i «Rrom»?
N on è un errore di stampa. Anche il termine «Rrom» è un etnoni-

mo coniato dai rom rumeni in tempi recenti. Nel 1995 il gover-
no rumeno voleva adottare il termine tigani nei documenti e nelle
occasioni ufficiali, perché il termine rom risultava troppo vicino al
rumeno, r o m a n i , lasciava adito a fraintendimenti e, soprattutto, met-
teva a repentaglio la reputazione della Romania all’estero. T i g a n i,
però, simile al corrispettivo italiano zingaro, ha connotazioni mol-
to negative ed è sinonimo di schiavo in Romania proprio perché i
rom sono stati schiavi in quel paese dal loro arrivo nel XIV secolo fi-
no all’abolizione della schiavitù, avvenuta nel 1864. Le comunità rom
si scossero a questa notizia. Jennifer Tanaka, del Rromani Criss (R r o-
ma Center for Social Intervention and Studies in Bucharest), discus-
se la scelta del governo rumeno di utilizzare t i g a n i al posto di rom e
cercò di sensibilizzare le comunità rom rumene ad una propria au-
todenominazione, e sponsorizzò l’uso della doppia «r» nello spelling
del nome «Rrom». Oggi, sempre più organizzazioni internazionali
nonché il Consiglio d’Europa e la Commissione Europea hanno
adottato e utilizzano il termine Rrom.

A. P.

Purtroppo all’interno 
del campo è altissima 
la percentuale 
di disoccupazione; 
molti di loro sono costretti
a vivere di espedienti e, 
in questa situazione, 
la linea che indica il limite
della legalità spesso 
è sempre più sottile, 
a volte inesistente.
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me adesso in un qu oti d iano, spe sso umi-
l iante, “check - poi nt”.

La situa z i one ad Ac qua Ve rgi ne sicu r a-
me nte aveva assu nto cond i z i oni di degr a d o
altiss i me. Ma vol ev amo siste mare tutto. Il ve-
ro motivo del tr as fe ri me nto o, per esse re più
ch iari, sfollame nto, dipe nde dalla pre se n z a
di una fal da d’a c qua su cui l’Ac ea di Roma
po ss i ede una conc e ss i one. L’i nte re sse per la
ge sti one delle acque ha prev also su tutto. I
rom sono stati così all ontanati e spo stati an-
c ora più fu ori: a Sal one. Anche se avev amo i
gruppi el e ttro geni per produ rre l’el e ttri c ità
c omu nque stav amo be ne. Potev amo ave re la
ma c ch i na vi c i no alla no stra bar a c ca e face-
v amo i no stri me sti e ri, oltre ad arr angiarc i
c ome potev amo. La mia fam i gl ia, come altre,
è capace di lavor are il rame. Molti si ded i ca-
no alla raccolta del fe rro e all’arti gianato del
r ame. Ad un certo pu nto ho dov uto lasc iare
tutto per tr as fe ri rmi in Ge rman ia. Purtrop-
po mio fr atell o, nato in Ital ia, era anc ora mi-
nore n ne ed io non potevo usu fru i re del su o
status di citta d i no ital iano. In Ge rman ia, in-
vece ho otte nuto la residenza, il pe rme sso di
so ggi orno e la pate nte di guida. Sca duto il
pe ri odo di so ggi orno sono ritornato in Ita-
l ia, se mpre a via di Sal one. Ad e sso ho il mio
modulo abitativo. Nel campo è stato fatto un
c e ns i me nto per compilare una gr a duatoria
dei re s i d e nti e degli ave nti diritto ad un po-
sto e la mia fam i gl ia lo ha otte nuto. Pe rò non

viviamo molto be ne nei contai ne r, ci sare m-
mo aspe ttati al me no dei pre f abbri cati e la
po ss ibil ità di ave re più spa z i o. Tutti contri-
bu iamo alle spe se per i se rvizi e, come su c-
c ede anche agli ital ian i, se non pagh iamo ci
sta c cano la corre nte » .

G. adesso frequ e nta il VI CTP per conse-
g u i re la licenza med ia. Ha pre par ato tutti i
d ocu me nti per il ri c ongiu ngi me nto fam il ia-
re così da otte ne re una re golari z z a z i one che
gli conse ntirà di cercare il lavoro. Sta co-
stru e ndo il suo pro ge tto di vita, vuole lavo-
r are e vuole so ste ne re la sua compagna e i
quattro bambi n i. Sorri d e ndo mi con fe ssa che
sua mo glie ne aspe tta anc ora un altro. «Da
noi – dice – i bambini li facciamo anc ora, e
ne facciamo tanti. È colpa della tel evis i one.
Non ci pia c c i ono i pro gr ammi che fan no e
all or a . . . » .

I bambini? Ne abbiamo così tanti
che non abbiamo bisogno di rubarli.
Parola di zingaro

Mi rko Grga, rappre se ntante rom alla Com-
m iss i one europea, dialoga con gli stu d e nti
d ella Fa c oltà di Le tte re di Tor Ve rg ata. Da
Bru xelles abbiamo vissuto con preoc cupa-
z i one e sc onc e rto le azioni cri m i no se di od i o
e di razzis mo che han no vi olato la vita di
molte pe rsone apparte ne nti alla popola z i o-
ne rom. Le immagini e le desc ri z i oni dell e
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Rom e Sinti insieme ai camminanti
siciliani sono i gruppi che risalgo-

no alle immigrazioni più antiche e, nel
nostro paese, sono prevalentemente
distribuiti rispettivamente nel centro
sud, nel nord d’Italia e in Sicilia. Que-
ste popolazioni storiche sono presenti
nel nostro paese da circa 600 anni. Il
gruppo più importante per numero e
per grado di integrazione è rappresen-
tato dai rom abruzzesi, prevalente-
mente dediti al commercio e un tem-
po all’allevamento dei cavalli. I sinti
tradizionalmente dediti allo spettaco-
lo e alle arti circensi (molti di loro so-
no giostrai e gestiscono i luna park) si
sono insediati in Italia secoli fa arri-
vando dal nord. I camminanti sicilia-

ni (esiste una comunità numerosa nel-
la provincia di Ragusa a Noto) vivono
perlopiù commerciando semi e ceci
nelle feste di paese e svolgono vari me-
stieri artigianali quali l’arrotino e l’om-
b r e l l a i o .
Una seconda ondata migratoria risa-
lente al XIX secolo registra l’arrivo in
Italia di rom Vlah, il cui gruppo più
importante è quello dei Kalderasha,
abili lavoratori di metalli, e i rom Lo-
vara, gruppo di rom cristiani molto
numeroso in Italia proveniente dalla
Macedonia, che nel 1970 con altri cep-
pi familiari, hanno dato vita ad una
nuova migrazione dalla Polonia e il
gruppo si chiama rom Churara. Essi si
trovano dislocati in tutta la penisola.
Dopo la seconda guerra mondiale so-
no giunti i rom Slovensko, provenien-
ti dalla Slovenia, e i rom Hrvatsko,
provenienti da Croazia, Istria e Dal-
mazia. Entrambi i gruppi vivono spar-
si in tutto il territorio nazionale.
Le comunità giunte di recente in Italia
sono: 

· KhoraKhanè, che significa turco e
per traslato musulmano, ed è un’et-
nia che si riferisce all’appartenenza
religiosa di alcuni gruppi giunti dal-
la Bosnia e dal Montenegro. Il più
numeroso è quello dei Zergarja e de-
gli Arlija;

· Dassikan, prevalentemente prove-
nienti dalla Serbia e di religione cri-
s t i a n o - o r t o d o s s a ;

· Rudari, di origine rumena ma prove-
nienti anch’essi dalla Serbia.

Attualmente tutti questi gruppi artico-
lati in comunità sono presenti un pò
ovunque sul nostro territorio e rappre-
sentano nell’insieme delle loro diffe-
renze etnico-linguistiche il popolo
Rom (Mirella Karpati, «Gruppi Zinga-
ri in Italia» in Rom Sinti, Kalè. Zingari
e viaggianti in Europa, di Jean Pierre
Liègeois, Edizioni Lacio Drom, Roma).

Rocco Mangiavillano

«Da noi – dice – i bambini
li facciamo ancora, 
e ne facciamo tanti. 
È colpa della televisione.
Non ci piacciono 
i programmi 
che fanno e allora...».

La distribuzione 
dei gruppi rom 
sul territorio
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ondate pe rsecutorie diffuse su tutti gli org a-
ni di informa z i one ci han no ge ttato nell o
sc on forto di una nu ova deriva. Per fe rmare
qu e sto nu ovo corso disc ri m i natorio du r ante
il VII Inc ontro europeo delle pe rsone in po-
ve rtà (Bru xelles, 16-17 maggio 2008) la de-
l e g a z i one ital iana ha ch i e sto ai del e g ati pro-
ve n i e nti da tutta l’ Un i one europea di fi rma-
re l’appello che qui riportiamo. L’appell o, sot-
to sc ritto da tutti i pre se nti, è stato conse gna-
to sabato 17 maggi o, du r ante la se ss i one fi-
nale dell’Inc ontro europeo, a Vladimír Spi d-
la, Com m issario Ue per l’Oc cupa z i one, gl i
Aff ari soc iali e le Pari opportu n ità. Una let-
tera riportante i medesimi conte nuti dell’ap-
pello è stata recapitata dalla Re te europea di
l otta alla pove rtà al ministro dell’Inte rno Ro-
be rto Maroni il 19 maggio sc orso.

Mi rko racconta agli stu d e nti un pez z e tto
di vita tr asc orsa all’ombra del razzis mo, ri-
c ordando quando ha vissuto cland e sti na-
me nte in Ital ia dal 1961 al 1967. Ma ri c orda
anche di aver cono sc iuto tanti amici tra gl i
ital iani con cui ha stabil ito rapporti, con cu i
si è compre so, con cui ha portato av anti di-
ve rse battaglie soc ial i. Ha vis itato tante
scu ole parlando ai ragazzi dell’ol ocausto de-
gli zing ari e delle pe rsecu z i oni subite nel
c orso della guerra che dal 1990 al 1995 ha
i nsang u i nato le te rre al di là dell’Ad riati c o, a
due passi dalla no stra ind i ffe renza. Anche in
qu e sta guerra gli zing ari han no pag ato con
la pe na di morte. Molti rom sono dov uti
scappare pe rché anc ora una volta capro
e spiatorio dei pa d roni delle arm i. Ecco; qu e-
sti sono ve nuti in Ital ia. Molti di loro: pro-
fu ghi; pe na la morte. Ma la pe rsecu z i one ci
prec ed e. Non ci me r avi gl iamo più di tanto
se molta ge nte è razzista. Ci ind i gn iamo,
se m mai, di fronte a tutti i gove rni che anc o-
ra oggi qu e sta mate ria – il razzis mo – la col-
tiv ano e la diffond ono.

Ecco pe rché i paesi dell’ Un i one europea
han no fi rmato qu e sto appello: per am mon i re
l’Ital ia, già in passato ca duta nella ve rgo gna
d elle leggi razzial i. «Ci accusano – dice Mi rko
– di non voler lavor are. Voi dare ste lavoro ad
u no zing aro? Siate sinc e ri pe rò. Voi pe nsate
che a noi piace vive re nei campi rom e sopr at-
tutto nei pre f abbri cati di lamiera, pre fe ribil-
me nte lontan issimi dal centro abitato e in
mezzo alla sporc i z ia? Pe nsate che a noi non
pia c c ia ave re una casa? Im magi nate di inc on-
tr arci nelle scale di un cond om i n i o. Come vi
se nti re ste se vive ss i mo nello ste ssa pala z z i na o
a d d i rittura nell’appartame nto di fronte al vo-
stro? Ec c o, pe nsare per ese mpio a tutte qu e ste
c o se ci aiuta a capi re un po’ di più se siamo
r a z z isti oppu re no.

Ci accusano di rubare i bambini? A Na-

poli per un fatto tutto da appu r are che in
o gni caso ha coi nvolto una singola pe rsona
si è cel ebr ata la «condan na a morte» di un
i nte ro popol o. Anche qu e sto ci può aiutare
a capi re quanto misura il grado di lu c i d ità
po sseduto dalla soc i e tà. Non abbiamo biso-
gno di rubare i bambini: ne abbiamo così
tanti, bell i, mag ari un po’ moc c ol o s i, un po’
sporch i, ma sono i no stri fi gl i. Parola di zin-
g aro. Ce rcate nelle vo stre radici, fate una ri-
c e rca sulle borg ate romane: Torr a c c i o, le ca-
se ro sse di Ce ntoc ell e, Casal Bru c iato in via
Ve nez ia Giul ia, ch i ed e te come vivev ano le
f am i glie ital iane in qu elle borg ate. Ch i ed e-
te se erano felici di vive re in qu elle mise ri e.
Ch i ed e tevi come erav ate quando lavor av a-
te nelle miniere in Bel gi o. Forse ch i ed ev a-
te rispe tto umano, come noi adesso.

Un’esperienza di lavoro sociale con i rom
E rmes Coope r ativa Soc iale onlus nasce nel

2006 come espre ss i one org an i z z ata delle atti-
vità sin qui svolte dalla Comu n ità Capodarc o
di Roma, che vanta una lu nga espe rienza ne-
gli inte rve nti / attività / pro ge tti a favore di im-
m i gr ati e rom. La coope r ativa è costitu ita in
prev alenza dagli ope r atori che ne gli anni han-
no real i z z ato i pro ge tti in favore e con mi-
gr anti e rom. Ermes si propone di ope r are
nell’otti ca della con ne ss i one in re te di risorse
e compe tenze di varia natura e livello e
d ell’i nte gr a z i one con il te rritorio e i su oi se r-
vi z i, al fi ne di val ori z z arne pu nti di forza e
s i ngole spec i fi c ità. Ermes ha sc elto la scu ola
quale lu o go privil e giato per poter re nd e re at-
tuabili e fru ibili i pri nc ipi di citta d i nanza atti-
va dei gi ov ani immigr ati e rom .

La Coope r ativa Ermes – con il so ste gno
d el Comu ne di Roma – Diparti me nto XI –
realizza pre sso le scu ole i labor atori inte r-
cultu r ali che han no lo sc opo di diffond e re
nella scu ola un nu ovo atte ggiame nto che
te nga conto della nec e ss ità di ave re stru-
me nti formativi e mate riali per poter ri-
spond e re alle diffe re nti domande che i bam-
bini ci pongono nei loro dive rsi (per natu r a
e per cultura) proc e ssi di appre nd i me nto. I
labor atori sono arti c olati in quattro sez i on i
ri g uardanti rispe ttiv ame nte: Inte rcultu r a ,
Teatro, Ambi e nte e salute, Au d i ovis ivi.

La Coope r ativa Ermes realizza inoltre, con
il Consorzio di Coope r a z i one Soc iale «A.
Bastiani», in conve n z i one con il Comu ne di
Roma - Diparti me nto V, le attività previste
dal «Pro ge tto per la ge sti one di struttu re adi-
bite all’a c c o glienza e l’o spital ità di pe rsone
soc ial me nte fr agil i, prev al e nte me nte di etn ia
Rom, all’i nte rno dell’area attrez z ata di via di
S al one e di via dei Gord ian i » .
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Mirko racconta 
agli studenti un pezzetto 
di vita trascorsa all’ombra
del razzismo, ricordando
quando ha vissuto
clandestinamente 
in Italia dal 1961 al 1967.
Ma ricorda anche di aver
conosciuto tanti amici 
tra gli italiani con cui ha
stabilito rapporti, 
con cui si è compreso, 
con cui ha portato avanti
diverse battaglie sociali. 
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L e vi c e nde che in Ital ia ri g uardano i rom ed
i sinti sono ese mpio evi d e nte dell’i mbar-

bari me nto del vocabolario pol iti c o, dello spi-
rito delle leggi e della pr assi con cui ve ngo-
no appl i cate. Ne ssun ind i catore di qu e sto
sca d i me nto, stori came nte e soc ial me nte, è
più ind i cativo della situa z i one delle mino-
r anze emargi nate e cri m i nal i z z ate. Qu ell e
che Zy gmu nt Bau man ch iama «vite di scar-
to». E rom e sinti rappre se ntano probabil-
me nte la più nu me ro sa fra tutte le minor an-
ze ling u isti che che abitano il no stro pa e se,
sebbe ne non ve nga loro ri c ono sc iuto qu e sto
status, non esse ndo conc e ntr ati stabil me nte
in una singola area. Già qu e sto mancato ri-
c ono sc i me nto sign i fi ca che un popolo che in
Eu ropa conta oltre 12-15 mil i oni di pe rsone,
che vive in Eu ropa da sec ol i, veda disc ono-
sc iuti i su oi più bas ilari diritti, come ad
e se mpio il proprio ri c ono sc i me nto in quan-
to popolo e minor an z a .

La situa z i one del comu ne di Milano e del
suo hinte rland, in quanto gr ande area me tro-
pol itana europea, è pu rtroppo ese mplare
nell’a d oz i one di un prec iso ori e ntame nto ideo-
l o gico contro le popola z i oni cosiddette zing a-
re. Un ori e ntame nto che istitu z i onal me nte si
c onc re tizza in provved i me nti disc ri m i natori,
e pol iti came nte e cultu r al me nte fome nta at-
te ggiame nti xe nofobi e razzisti. Anche se le re-
c e nti el ez i oni han no sanc ito, quali propo ste
qual i fi canti di moltissimi cand i dati e partiti,
un allarg ame nto tr as ve rsale delle te mati che
anti z i ng are, dei disc orsi con notati dall’anti-
z i ng aris mo, come el e me nti qual i fi canti di en-
tr ambi gli sch i e r ame nti pol itici pri nc ipal i. L’il-
l e g al ità delle azioni contro gli zing ari, così co-
me l’uso di conc e tti e parole ape rtame nte raz-
z isti e disu man i z z anti – entr ambi sti gmati z z a-
ti a più ripre se dagli org an ismi comu n itari, ol-
tre che tipici di una pol iti ca autoritaria – co-
stitu isc ono infatti «el e me nti di me rito » .
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LA DISCRIMINAZIONE
ITALIANA CONTRO I ROM: 
DALLE POLITICHE
DEL COMUNE DI MILANO
ALLA DISCRIMINAZIONE LEGALE

Prove generali 
di legislazione 

speciale

«Una volta a sera tornai a casa, 
la zingara non mi aspettava, accesi la luce,
uscii e riuscii fino al mattino davanti alla casa, 

ma la zingara non venne, non venne 
neanche il giorno dopo, non venne mai piú. 
La cercai, ma non la vidi mai più, 
la zingara bambinella piccolina, [...]. 
Soltanto dopo venni a sapere 
che l’aveva presa la Gestapo con gli altri zingari 
e l’aveva portata in un lager dal quale 
non tornò più, la bruciarono 
da qualche parte a Majdanek 
o Osvûtim nei forni crematori».

Una solitudine troppo rumorosa, Bohumil Hrabal

EMILIANO LAU R E N Z I

Emiliano Laurenzi, 37 anni, 
nato a Roma, vissuto in Ungheria
(Szeged, Budapest), 
nella Sabina laziale, vicino Jesi 
ed ora a Milano.
Laureato in sociologia 
della letteratura, con un dottorato 
di ricerca in Comunicazione 
e spettacolo.
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Per misu r are la gr avità di qu e sta situa z i o-
ne si pe nsi al tanto ri ch iamato e vitupe r ato
noma d is mo delle comu n ità romanès: si ha
tutto l’i nte re sse di farlo passare per una spe-
c i fi c ità cultu r al e, tanto che è stato gar antito
per legge relativ ame nte alla libera circ ola-
z i one delle pe rsone (arti c oli 3 e 16 della Co-
stitu z i one) e ri c ono sc iuto in tutte le sedi eu-
ropee, ma qu ello che non si dice è che il no-
ma d is mo è stata solo la sec olare rispo sta del-
la cultura romanì alle pe rsecu z i on i. Non una
d el ibe r ata sc elta cultu r al e, ma un’iti ne r an z a
c oatta, impo sta. Il noma d is mo, insom ma, è
d e te rm i nato dall’i mpo ss ibil ità di pote rsi sta-
bil i re in maniera du revole su di un te rritori o.
Nono stante si utilizzi qu e sto ste reotipo cul-
tu r ale per accusare le comu n ità romanès di
non vol e rsi inte gr are, biso gne rebbe ri fl e tte-
re su di un altro fatto: la maggi or anza di qu e-
ste comu n ità spera al me no in siste ma z i on i
c ivili: poter ave re cioè una casa e vive re in
modo stabil e. Biso gna inoltre ri c ordare che
qu e ste comu n ità sono costre tte a vive re ne i
campi noma d i. L’u n i ca mobil ità che pare ve-
n i re ormai conc e ssa a ch iu nque è solo qu el-
la che coi ncide col consu mo: vacan z e, viag-
gi, gite, shoppi ng.

«Un bruttissimo clima»
Sulla realtà che invece desc rive l’iti ne r an z a
c oatta a cui sono costre tti rom e sinti, basti
pe nsare alle dec i ne di aggre ss i oni nei loro con-
fronti o allo squa d ris mo conte mpor aneo –
spe sso isti g ato anche da forma z i oni pol iti che
c ome la Lega nord o Forza nu ova – che «illu-
stra» le idee pol iti che oggi tornate di moda .

La forza d’u rto dello squa d ris mo di For z a
nu ova o delle ronde pa dane nello spi nge re
ve rso l’appl i ca z i one delle leggi e sulla loro
l e ttura re strittiva o abol i z i one, sulle noti z i e
am ma e str ate nell’assec ondare il livore
d ell’i gnor anza e sulla forma z i one di un’i n-
cultura razzista, è inne g abil e, come è inne-
g abile la loro capa c ità di sed i me ntare opi-
n i oni che del ling uaggio vi ol e nto fan no la re-
gola, dete rm i nand o, o te ntando di scate nare,
rea z i oni altre ttanto vi ol e nte. Esclu d e ndo cioè
il con fronto sulla base della dive rs ità, che è
l’u n i ca str a da che una soc i e tà civile e pa c i-
fi ca dovrebbe pe rc orre re. A dimo str are l’e f-
fi ca c ia di qu e sta vi olenza e della bar barie che
la an i ma, invec e, è su ffi c i e nte pre nd e re in
e same la rec e nte approv a z i one del pa c che tto
s i cu rezza (Dec re to - l e gge 23 maggio 2008, n.
92 «Misu re urge nti in mate ria di sicu rez z a
pubbl i ca»), nonché le dich iar a z i oni pe re nto-
rie del ministro della Giusti z ia Robe rto Ma-
ron i, che han no portato ad un pe ri c ol o so
salto di qual ità: dalla ne g a z i one della dign ità

alla pura e se mplice ne g a z i one dell’i d e ntità .
Id e ntità che si dice di voler cens i re, me ntre
si è evitato di farlo in te mpi non so spe tti,
quando qu e sto avrebbe sign i fi cato inse ri re
nella soc i e tà dei diritti le comu n ità romanè s .
Id e ntità che invece oggi si vuole ne g are. Con
le leggi o con la spr ang a .

« Atte n z i one, c’è un bruttiss i mo cl i ma. Ri-
c ord iamoci cosa è su c c e sso ne gli anni Tre n-
ta in Eu ropa. La mia rela z i one al Parlame n-
to europeo su qu ello che ho visto in Ital ia
r a c c onterà di qu e sto cl i ma. E sarà molto du-
ra». Si espri meva così Vi ctoria Moha c s i, dal
2004 eurod e putata dell’All eanza dei demo-
c r atici e dei libe r ali per l’Eu ropa (Eldr), rom
di ori gi ne unghe re se, subito dopo il suo viag-
gio in Ital ia in se g u ito al ro go del campo no-
madi a Ponti c ell i. La sua rela z i one, tra l’altro,
soll ev ava il probl e ma dei bambini rom sot-
tr atti alle fam i gl i e, in qu ella pol iti ca ass i m i-
la z i on ista fatta di sradicame nto e canc ella-
z i one dell’i d e ntità .

Biso gna te ne re a me nte che fi no ad ora pe r
i rom ed i sinti l’u n i ca alte rnativa po ss ibil e
ad un’i nte gr a z i one re sa nei fatti quasi im-
po ss ibile è il «campo nomadi», di per sé una
realtà di tipo conc e ntr a z i onari o, una forma
di apartheid non dich iar ata. Gli ind ivi dui vi
d ebbono ris i ed e re, infatti, sulla base di con-
s i d e r a z i oni circa la loro etn ia, o pe ggio la lo-
ro «pe ri c ol o s ità soc iale» (altra locu z i one
c onc e ttual me nte razzista e fasc ista, dato che
la re sponsabil ità pe nale è se mpre e solo in-
d ivi duale). E devono starc i, per la maggi or
parte delle volte, contro la loro vol ontà. Sto-
ri came nte, se par are fis i came nte un gruppo
di pe rsone, pri ma anc ora che legal me nte, è
d e fi n ibile come ghe tti z z a z i one. Per qu e sta
r agi one la pol iti ca attuale del no stro pa e se
nei con fronti dei rom è ape rtame nte se gre-
g a z i on ista. Il dec re to legge approv ato il 23
maggio 2008 ne costitu isce l’o ssatura ideol o-
gi ca, provved e ndo a mod i fi care – per dec re-
to! – niente di me no che svariati arti c oli del
c odice pe nale e della proc edura pe nal e. Sul-
lo sfondo di qu e sta involu z i one autoritaria
nei mod i, nelle forme e nelle parole con cu i
si affronta la qu e sti one – e nella vol ontà di
tr as formarla in eme rgenza e probl e ma di or-
d i ne pubblico – si misura inte ro il pote re de-
gli ste reotipi di distru gge re quals iasi forma
di dial o go e di coope r a z i one, cooptando an-
che chi si oppone a qu e sti provved i me nti
nella dinam i ca vi ol e nta dello sc ontro. Risul-
ta infatti comodo dipi nge re l’i ntera popola-
z i one romanì come degr a data, infi ma, abi e t-
ta, o anche pe re n ne me nte biso gno sa di aiu-
to, emargi nata, da ass iste re. Sono tutti ste-
reotipi cultu r ali che legitti mano un tr atta-
me nto spec ial e.
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La situazione del comune 
di Milano e del suo
hinterland, in quanto
grande area metropolitana
europea, è purtroppo
esemplare nell’adozione 
di un preciso orientamento
ideologico contro 
le popolazioni 
cosiddette zingare. 
Un orientamento 
che istituzionalmente 
si concretizza 
in provvedimenti
discriminatori, 
e politicamente 
e culturalmente fomenta
atteggiamenti xenofobi 
e razzisti.
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Il Circolo didattico 
«Iqbal Masih»
Il 126° Circolo didattico di Roma è situato in una zona

della semiperiferia Est della città, il quartiere «Villa De
Santis», uno dei nuovi insediamenti sviluppatisi fra le vie
Casilina e Prenestina, al confine con gli storici territori di
Centocelle e di Torpignattara.
Il quartiere, nato su progetto di edilizia convenzionata, è
stato disegnato dall’architetto Quaroni e realizzato da coo-
perative edilizie ed è abitato prevalentemente da famiglie
di ceto medio, proprietarie della propria casa. Il quartiere
«Villa De Santis» è circondato da aree verdi, private e dema-
niali, su cui si sono insediati da decenni agglomerati in par-
te abusivi in parte autorizzati, di popolazioni rom serbo-ru-
mene, i Rudari, su via dei Gordiani, e bosniaco-montenegri-
ne, i Xorahané, sulla via Casilina. Fino al 1980 il Circolo di-
dattico 126° è stato situato in un territorio limitrofo all’at-
tuale, nell’allora «borghetto» di Centocelle, zona cresciuta in
modo abusivo e non proprio ordinato, che negli anni suc-
cessivi è stata bonificata e ristrutturata.
Fino a quegli anni la scuola raccoglieva popolazione di di-
versa provenienza, per lo più di ceto popolare medio-bas-
so, operai e piccoli commer-
cianti, inurbatasi nel secon-
do dopoguerra.
Per rispondere alle esigenze
sociali e culturali ambienta-
li, nel 1972, con il varo della
legge n. 820, si avviava nel
Circolo la sperimentazione
del tempo pieno in tutte le
sezioni di scuola elementare.
Tale sperimentazione sareb-
be stata consolidata per tut-
te le sezioni, come previsto
dalla possibilità offerta da
una apposita legge, nel 1982.
Successivamente, con la co-
struzione del nuovo quartiere
e la razionalizzazione del ter-
ritorio del «borghetto», il Cir-
colo didattico è stato trasferi-
to nei nuovi edifici realizzati per due scuole elementari e una
scuola materna all’interno del quartiere «Villa De Santis».
Con tale trasferimento il Circolo ha mantenuto una parte
della vecchia utenza e ne ha acquisito di nuova, mescolan-
do efficacemente alunni e famiglie di diversa provenienza
sociale e culturale. Agli alunni tradizionali si sono aggiunti
dagli anni Ottanta gli alunni rom dello stanziamento di via
dei Gordiani e, più tardi, nuclei consistenti di bambini in età
scolare del campo di via Casilina. A questi alunni, di zona o
comunque di zone confinanti, si sono aggiunti, dagli anni
Ottanta, alunni provenienti da altre zone, anche non di con-
fine, le cui famiglie erano (e sono) interessate all’impianto
pedagogico accogliente e aperto alle innovazioni didattiche
che le docenti e i docenti realizzano. Nell’ultimo decennio
si è ampliata la presenza di alunni migranti, che ha rag-
giunto percentuali fra il 12 e il 15% del totale degli alunni.

Come in tutto il territorio dei Municipi VI e VII, oltre ai
rom, sono in particolare presenti alunni provenienti dal
subcontinente indiano (Bangladesh, Pakistan), dalla Cina,
dai paesi dell’Est e del Nord Europa (per lo più Romania,
Albania e Polonia), dal Sudamerica (per lo più colombia-
ni e peruviani). Scarsa la presenza di alunni provenienti
d a l l ’ A f r i c a .
Il contesto sociale diversificato e il numero complessivo
non troppo alto di alunni migranti ha favorito l’integra-
zione fra alunni figli di italiani e figli di migranti, facili-
tando l’accettazione delle diversità e la promozione di ini-
ziative per l’integrazione e lo scambio.
Per favorire l’integraz ione, anche con iniziative culturali
presso le famiglie, la Scuola nomina ogni anno un o una
docente che svolge la funzione strumentale «Accoglienza».
Nel 2000, per confermare la propria vocazione all’acco-
glienza interculturale, il Circolo didattico ha scelto come
denominazione il nome di un bambino pakistano ucciso
dalla mafia dei tappeti, perché diventato simbolo della lot-
ta al lavoro minorile, «Iqbal Masih».
Oggi la scuola accoglie circa 620 alunni di scuola primaria
e 120 di scuola dell’Infanzia e si avvia, con il futuro di-
mensionamento, a diventare istituto comprensivo, acco-
gliendo la scuola media di quartiere.
La struttura di tempo pieno favorisce la realizzazione di la-

boratori didattici che, inte-
grando linguaggio verbale e
linguaggi non verbali, facilita-
no in particolare l’apprendi-
mento dell’italiano per i rom
e i bambini immigrati.
La scuola accoglie anche
proposte provenienti dall’as-
sociazionismo culturale che
opera nel territorio, arric-
chendo in tal modo la pro-
pria offerta formativa.
Nel 2002 è nato un coro
multiculturale, diretto da
due docenti del Circolo, or-
mai conosciuto e invitato a
eventi e manifestazioni cul-
turali e artistiche varie, non
solo sul territorio romano
(www. sestavoce.it).

Negli ultimi anni il Circolo didattico ha dato vita, insieme
ad altre scuole primarie e secondarie «storiche» del terri-
torio, alla «Rete delle scuole dei distretti XIV e XV» ,che
mette in comune esperienze e professionalità, favorisce
scambi fra i docenti e i dirigenti scolastici, incrementa le
azioni in favore dell’accoglienza dei migranti, della conti-
nuità didattica e della prevenzione della dispersione e
dell’abbandono scolastico, dell’aggiornamento e della ri-
flessione fra docenti sulle politiche scolastiche.
Oggi è capofila a Roma del movimento di contestazione al
decreto Gelmini. Nel sito (www.retescuole14-15.it) sono
consultabili le iniziative della Rete.

Simonetta Salacone

dirigente Circolo didattico «Iqbal Masih»
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La deriva securitaria
Lo sgombe ro del campo alla Bovisasca, Mi-
lano Nord, te rm i nato il 1 aprile 2008, è ese m-
plare di qu e st’uso spre giu d i cato di te mati che
se gre g a z i on iste, so ste nute da argome nti po-
pulistici e securitari che nascondono ben al-
tre ope r a z i on i. Qu ell’area è una discari ca
«eredità di un’area dismessa che una volta fu
un importante centro ch i m i c o - i ndustrial e »
( dal Corse ra on line del 10 marzo 2008), che
d ovrebbe esse re ge stita dalla «Soc i e tà Milano
S anta Giul ia che ha in carico l’area ex-Mon-
ted ison». Qu e st’area, a ri d o sso del passante
fe rroviario della Bovisa e nelle immed iate vi-
c i nanze dell’abitato, pre se nta val ori di arse n i-
co 200 volte supe ri ori a qu elli di norma, ed è
stata lasc iata per anni nell’i ncu ria, in qu el dif-
fuso non - gove rno del te rritorio da parte del
Comu ne e degli enti pre po sti che car atte ri z-
za molte aree del te ssuto me tropol itano mi-
lane se. Qui si erano siste mati, sfu gge ndo ad
altri sgombe ri, una se ssanti na di rom, forse
anche di più, di cui una parte consistente la-
vorava, pur fra mille difficoltà.

La giu nta, ind i ffe re nte alle criti che per ave r
lasc iato nel degrado qu ell’area, ha invec e
spo stato il probl e ma sulla pre senza dei rom ,
usati come gri mal d ello per scard i nare le ba-
si civili e legali di sc elte pol iti che e ha scari-
cato le proprie re sponsabil ità di mal gove rno
d el te rritorio sul «nemico» di tu rno.

Una legge c’è, ma resta lettera morta
La legge re gi onale n. 77 (22 dicembre 1989)
d ella Lombard ia – l’u n i ca in vi gore su qu e sto
tema per quel che riguarda Milano – all’arti-
c olo 1, che ne stabil isce le fi nal ità, rec ita: «La
re gi one Lombard ia, adere ndo alle dich iar a-
z i oni inte rna z i onali ri g uardanti il ri c ono sc i-
me nto dei diritti dell’u omo, ri c ono sce il di-
ritto al noma d is mo [e già si potrebbe obi e t-
tare quanto sc ritto sopra sul noma d is mo,
nda]; tutela il patri monio cultu r ale e l’i d e n-
tità delle “e tnie tr a d i z i onal me nte nomadi e
se m i - noma d i”; favorisce l’utilizzo da parte
dei nomadi e dei se m i - nomadi dei se rvi z i
pubblici per la tutela della salute e del be ne s-
se re soc iale e più in ge ne r ale per l’autonom ia
e l’autosufficienza di tale popolazione». 

Gli obi e ttivi della legge te nd ono a «ap-
profond i re la cono scenza del patri mon i o
cultu r ale e delle tr a d i z i oni» di qu e ste comu-
n ità, a «favori re l’a c c e sso ai se rvizi pubbl i c i » ,
ma anche a «inc e ntiv are tutte le iniziative te-
se a se ns ibil i z z are la soc i e tà civile lombarda
e gli enti locali per una adeguata accogl i e n-
za dei nomadi». 

Qu e sta unica legge vi ge nte, migl i or abil e
sotto molti aspe tti per le mutate cond i z i on i,
ma con un impianto anc ora civil e, non vi e-
ne pe rò fi nan z iata da an n i. In so stanza è let-
tera morta, carta str a c c ia. E All eanza na z i o-
nale ha già pre se ntato una propo sta di legge
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Non soggetti sociali, 
ma spazzatura. 
Le conseguenze 
che ne derivano sono volte
ad instaurare un regime
speciale per loro, 
come puntualmente 
si è verificato 
con i provvedimenti 
di schedatura etnica
immediatamente presi,
come primo atto, 
dai Commissari straordinari
per l’emergenza rom.
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re gi onale che mira ad una sua involu z i one,
che pe r altro risulta ormai essa ste ssa supe r a-
ta dalle espl i c ite vol ontà espuls i on isti che del
gove rno in cari ca. Senza dubbio anche una
propo sta come qu e sta ri e ntra in un più ge-
ne r ale proc e sso di sottr a z i one di diritti «le-
g al i z z ata » .

L’assenza di una vol ontà istitu z i onal e, ma
sopr attutto pol iti ca, di re golare qu e sta realtà
soc iale dentro i te rmini di qu ello che do-
vrebbe esse re – e tanto ama defi n i rsi – uno
Stato di diritto, è pe rò pal e se rispe tto ad un
atto che in qual che modo «fonda» il profil o
giu ridico del citta d i no: l’isc ri z i one all’ana-
gr afe e la re gistr a z i one nello stato di fam i gl ia
dei nu ovi nati. Su qu e sto card i ne, sul qual e
si gi oca l’a c qu is i z i one formal e, e nel diritto
non è poca cosa, dello statuto di citta d i no, si
può anal i z z are la reale vol ontà di pe rme tte-
re alle comu n ità romanès di inte gr ars i.

La fuga dalla guerra nella ex Jugoslav i a
Con la «preve ggenza» degli artisti, nel 1989
Emir Kustu ri ca ambi e ntò a Milano il suo fil m
Il te mpo dei Gitani. Milano è infatti la pri ma
metropoli che incontrano gli zingari che ne-
gli anni Nov anta fu ggono in Ital ia. La guerr a
c ivile nell’ex Ju go slavia ha dete rm i nato la fu-
ga di molti «nomadi» da quei territori. Negli
anni Nov anta un nu me ro se ns ibile di profu-
ghi di guerra – come defi n i rli altri me nti? – è
giu nta in Ital ia, fu gge ndo le pe rsecu z i on i. Ri-
spe tto agli anni di guerra, il nu me ro di fo sse
c omuni ri ntr a c c iate nei te rritori inve stiti da
un con fl itto che ha fatto più di 250mila mor-
ti sono state numerose. Gli «zingari» fuggiti,
dunque, fuggivano la barbarie. Pur in assen-
za di un cens i me nto delle comu n ità romanè s
( f atto che riba d isce la non - vol ontà dello Sta-
to ital iano di affrontare la qu e sti one in un
qua d ro di certezza giu ri d i ca), l’Opera noma-
di sti ma che circa il 20% di qu elli pre se nti nel
no stro pa e se ve nga da lì. Per loro, che sono ai
se nsi della legge ital iana str an i e ri, il god i-
me nto dei pri nc ipi di uguagl ianza sanc iti dal-
la Co stitu z i one – nonché dei diritti ri ch ia-
mati dalle risolu z i oni del Parlame nto euro-
peo sulla libera circ ola z i one delle pe rsone e
la lotta contro le disc ri m i na z i on i, in parti c o-
lare qu ella del 28 aprile 2005 sulla situa z i one
dei rom nell’ Un i one europea – è più una spe-
r anza che una conc re ta po ss ibil ità. In me rito
all’evolu z i one di qu e sto approccio ve rso for-
me di discriminazione compiutamente lega-
l i z z ate e mirate contro prec isi gruppi di pe r-
sone – come l’i ntrodu z i one del reato d’i m-
m i gr a z i one cland e sti na, che pu n isce fra le al-
tre cose anche i ri ch i ed e nti as il o, in fuga da
pe rsecu z i oni e guerre – è ese mplare l’anal is i

che fa anc ora il rapporto 2008 di Am ne sty in-
te rnati onal sulla situa z i one ital iana, dove si
ri c o stru isce te mpor al me nte ed ideol o gi ca-
mente l’evoluzione dei provvedimenti decre-
tizi che dall’autu n no del 2007 fi no al giu gno
2008 han no pe rfez i onato l’arch ite ttura razzi-
sta e disc ri m i ntoria dell’i nte rve nto istitu z i o-
nale sul te ma delle comu n ità romanès e
d ell’i m m i gr a z i one cland e sti na (una man na
per le migl iaia di impre se cri m i nali che la as-
soldano in nero...).

Il comu ne di Milano, attr ave rso una pr as-
si di ne gl i genza, om iss i oni e pr ati che pre-
giu d i z ial i, o di iniziative pol iti c o - am m i n i-
str ative mirate, evita l’isc ri z i one all’anagr afe
dei bambini rom, me tte ndo le comu n ità ro-
manès nella cond i z i one di non poter entr a-
re in po sse sso così di tutta una se rie di dirit-
ti deriv anti dalla residenza, come l’istru z i o-
ne e l’ass istenza san itaria. Ma sopr attutto mi-
na alle basi la po ss ibil ità di ave re la citta d i-
nanza. Si arriva all’abe rr a z i one giu ri d i ca de-
gli apolidi di fatto che pur non ave ndo lo sta-
tuto giu ridico di pe rsona, po ssono pe rò es-
se re arre stati ed incarc e r ati, senza pe rò che
il loro status giu ridico ve nga defi n ito. 

Non so gge tti soc ial i, ma spa z z atura. Le
c onseguenze che ne deriv ano sono volte ad
i nstau r are un re gi me spec iale per loro, come
pu ntual me nte si è ve ri fi cato con i provved i-
me nti di schedatura etn i ca immed iatame nte
pre s i, come pri mo atto, dai Com m issari
str a ord i nari per l’e me rgenza rom. Un re gi me
di se gre g a z i one, espuls i one e cri m i nal i z z a-
z i one in bl oc c o. Come ha sc ritto su http :
/ / www. eve ryone group. c om Robe rto Mal i n i,
vol ontario di un’org an i z z a z i one che aiuta i
rom (il Gruppo Eve ry O ne), in oc cas i one di
un enne s i mo sgombe ro (dec isame nte bruta-
le), il 24 aprile 2008, di un campo nel quar-
ti e re Giambell i no: «Milano ded i ca mezzi e
risorse, impiega dec i ne di age nti della for z a
pubbl i ca per tr as formarsi in una città “Zi-
ge u ne rfre i”, libera dagli zing ari». E spe sso i
modi dello sgombe ro tr av al i cano non solo il
rispe tto delle pe rsone, ma anche qu elli del-
la dign ità: le bar a c che bru c iate con dentro
tutti gli effe tti pe rsonali degli sgombe r ati ne
sono un’i m magi ne anche troppo evi d e nte.

Non soggetti sociali, ma spazzatura
Il già citato sgombe ro della Bovisa è stato ad-
d i rittura motivo di sc ontro fra la Diocesi e
l’am m i n istr a z i one comu nale di Milano. «Si è
scesi abbondante me nte sotto il rispe tto dei
d i ritti umani» aveva com me ntato il card i na-
le Te ttamanzi dopo lo sgombe ro. «Sono
amare ggiata» la re pl i ca del sindaco Mor atti.
Pec cato che le vite da rovi nare ce le me ttano
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Allo stato di diritto 
si va ormai sostituendo
compiutamente 
e nei fatti l’arbitrarietà
politica ed il vuoto
formalismo – 
alacremente sostenuti
dall’uso sconsiderato 
di populismo 
e manganello, 
nonché dalla solita
accondiscendenza
mediatica. 
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gli zing ari. Le proprie vite. Già nel 2005, in
oc cas i one di una risolu z i one che si ri ch iama
alla Carta dei diritti fondame ntali dell’ Un i o-
ne europea, il Parlame nto europeo sottol i-
neava «l’i mportanza di el i m i nare urge nte-
me nte la pe rs iste nte e vi ol e nta te ndenza a
c ompi e re atti di razzis mo e disc ri m i na z i one
r a z z iale contro i rom, consapevole che ogn i
forma di impu n ità per atta c chi razzisti,
e spre ss i oni di od i o, aggre ss i oni fis i che da
parte di gruppi estre m isti, dete n z i oni ill e g a-
li e maltr attame nti da parte della pol i z ia ori-
gi nati da se nti me nti di anti z i ng aris mo e fo-
bia dei rom contribu isce ad ind ebol i re i pri n-
c ipi della legge e della democ r a z ia, te nde ad
i nc or aggiare il ripe te rsi di tali reati e ri ch i e-
de risoluti inte rve nti volti ad el i m i narli»; ri-
l ev ava inoltre che «la mancata azione contro
la disc ri m i na z i one razziale e la xe nofobia ne i
c on fronti dei Rom, sopr attutto da parte del-
le pubbl i che autorità, rappre se nta un fattore
che favorisce il pe rs iste re di tali probl e m i
nella soc i e tà»; e cons i d e r ava che «la comu-
n ità rom conti nua a non esse re cons i d e r ata
u na minor anza etn i ca o na z i onale in tutti gl i
stati me mbri e paesi cand i dati e che essa pe r-
tanto non gode in tutti i paesi dei diritti con-
ne ssi a tale status » .

La qu e sti one della pe rsecu z i one delle co-
mu n ità romanès nel no stro pa e se, per le ca-
r atte risti che abe rr anti che ha assu nto sotto
molte plici pu nti di vista – legal e, giu ri d i c o,
pol iti c o, cultu r ale e soc ial e, oltre che etico –
m isura per inte ro la pe ri c ol o sa deriva su cu i

ci siamo avviati, come comu n ità e come de-
moc r a z ia re s i dual e. Le vi c e nde pol iti che,
am m i n istr ative, cultu r ali e propag and isti che
d el comu ne di Milano ne sono triste me nte
e se mplari. Allo stato di diritto si va ormai
so stitu e ndo compiutame nte e nei fatti l’ar bi-
tr ari e tà pol iti ca ed il vuoto formal is mo – ala-
c re me nte so ste nuti dall’uso sc ons i d e r ato di
popul is mo e mang anell o, nonché dalla sol i-
ta accond isc e ndenza med iati ca. I provved i-
me nti rec e nte me nte presi dal gove rno in ca-
ri ca, in parti c olare il ddl n. 92 del 28 maggi o
2008 (Misu re urge nti in mate ria di sicu rez-
za pubbl i ca), che apporta mod i fi che al cod i-
ce pe nale ed alle proc edu re pe nali e che rac-
c o glie il plauso del Pd, che nel febbr aio 2008
ne aveva tr a c c iato lo sche ma di base, e l’isti-
tu z i one dei Com m issari str a ord i nari pe r
l’e me rgenza rom, costitu isc ono un gr ave at-
te ntato alle forme civili della convive n z a ,
nella pe ri c ol o sa ri du z i one di quals iasi qu e-
sti one soc iale a fatto di pubbl i ca sicu rez z a .
S anc isc ono il pri nc ipio per cui lo Stato pu ò
e s i me rsi dal gove rnare il te rritorio e la so-
c i e tà attr ave rso gli stru me nti di preve n z i one,
istru z i one, san ità e se rvi z i, ri du c e ndo nell e
forme del tr attame nto pe nale quals iasi sof-
fe renza di tipo soc ial e. In altre parole si cri-
m i nalizza la pove rtà che si è contribu ito a
c reare attr ave rso la disc ri m i na z i one, il di-
s i mpe gno, il pro gre ss ivo diminu i re dei fon-
di me ssi a dispo s i z i one, anche al livell o
d ell’ Un i one europea, dove ci sono prec ise li-
nee di fi nan z iame nto per pol iti che di inte-

gr a z i one e sc olari z z a z i one
per le comu n ità romanè sc i :
ci sono e non ve ngono usate.

Aff astellando l’i ns i e me di
i na d e mpienze istitu z i onal i,
pochezza cultu r al e, vi ol e n z a
pol iti ca e squa d risti ca, ass i e-
me all’atte ggiame nto se mpre
me no «di protez i one e di se r-
vizio» svolto dalle for z e
d ell’ord i ne, cooptate nella lo-
gi ca vi ol e nta propria di tutte
le pol iti che pre su nte secu rita-
ri e, si ha qual c o sa in più di
u na sgr a d evole se nsa z i one. Si
han no i ch iari se gni del con-
sol i dame nto, nel no stro pa e-
se, di pr ati che e leggi autorita-
ri e. In qu e sti casi si com i nc ia
se mpre dai più deboli e dai
me no prote tti, si affi nano le
norme pe nali ed i pote ri spe-
c ial i, e li si este nd ono sino a
m i na c c iare la libe rtà di ch iu n-
qu e, contro ch iu nque si op-
ponga al pote re costitu ito.
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