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Introduzione

Interessarsi e recuperare etnie e culture trascurate o in via di estinzione è tipico 
di questo periodo storico. L’operazione diventa più difficile ed inquietante 
quando l’attenzione è rivolta alle comunità che vivono all’interno del nostro 
mondo, mondo che vive all’insegna dell’industrializzazione, della velocità 
del progresso. Diventa complicato analizzare serenamente le differenze, si 
avverte un senso di disagio ed anche una sottile paura; si è così ad un passo 
dall’intolleranza.
Che cosa significa intolleranza?
Aprendo la pagina di un dizionario a questa voce si legge: “atteggiamento 
improntato ad una rigida o risentita chiusura dogmatica nei confronti di 
altri”.
La rigidità e la chiusura sono atteggiamenti che ostacolano il confronto, 
alimentano le incomprensioni che, in particolari momenti storici, sfociano 
in persecuzioni vere e proprie.
L’esempio più significativo è probabilmente l’odio per gli Zingari che proprio 
nel secolo appena trascorso è sfociato in un vero tentativo di genocidio.
Possiamo giudicare un progetto folle quello di Hitler, Himmler, Heidrich, 
che ordinarono e guidarono scientificamente questo massacro ma fu una 
moltitudine di persone che lo eseguì materialmente, diventandone così 
complice.
Oggi le leggi razziali sono state abolite ma la loro è ancora una emargina-
zione. In una società industrializzata, chi non produce e non consuma, trova 
difficilmente una collocazione e lo Zingaro nei confronti del non-Zingaro, il 
“gaggio”, si autoemargina ancor più, costruendosi dei meccanismi di difesa, 
irrigidendosi o sopravvivendo talvolta in maniera illecita. Integrazione può 
anche significare mutuo rispetto, scambio di idee per mezzo della cultura e 
la conoscenza.
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Gli Zingari sono stati per secoli un popolo sconosciuto e le loro origini sono 
state avvolte nel mistero per molti secoli.
Quando giunsero in Europa verso la prima metà del 1400, a gruppi di poche 
famiglie, per il loro aspetto fisico, le loro usanze, le loro pratiche magiche, 
furono credute provenienti dall’Egitto.
Questa teoria non fu mai smentita dagli Zingari stessi che si definivano 
duchi e principi egiziani e si sa che in qualsiasi tempo un titolo nobiliare 
può destare un senso di rispetto e deferenza.
In Spagna furono chiamati Gitanos da Egitianos, in Inghilterra Gypsies da 
Egypsies. I “gaggi”, i non zingari, di altre nazioni li credettero appartenenti 
ad una setta manichea dell’Asia Minore gli Atzingani, quindi furono Zingari 
in Italia Ztzigani nei paesi Danubiani, Zigeuner in Germania. In Francia 
furono chiamati anche Bohemien poiché, quando giunsero in questa nazione 
esibirono una lettera di protezione di Sigismondo di Boemia presso il quale 
si erano trattenuti per un lungo tempo.
Soltanto nell’800 questo termine fu riferito a quegli artisti che conducevano 
una vita estrosa e trasgressiva.
Un’indagine seria per conoscere le origini di questo popolo, era resa difficile 
anche dal fatto che è sempre stato analfabeta, quindi ha tramandato la sua 
cultura oralmente ed ha poco comunicato coi “gaggi”. Inoltre, essendo per 
tradizione nomade, non ha lasciato tracce con opere murarie e architetto-
niche. Soltanto nel secolo scorso, studi approfonditi di antropologia e di 
etnografia e soprattutto lo studio della lingua hanno reso concordi quasi 
tutti gli ziganologi che affermano che questo popolo proviene dall’India.
I prestiti linguistici, culturali e religiosi tratti dalle popolazioni ospitanti 
costituiscono una fonte importante per stabilire quale è stato il loro lungo 
cammino verso l’occidente e quanto a lungo si sono fermati in un territorio 
ed è per questo motivo che i loro dialetti, derivanti dal sanscrito, hanno 
acquisito prestiti linguistici anche del 50%.
Questi studi hanno accertato che per motivi ancora sconosciuti, ma proba-
bilmente per questioni religiose o per carestie, verso l’anno 1000, da una 
regione del Nord-Ovest dell’India i primi contingenti iniziarono quel lungo 
esodo verso occidente che doveva continuare per secoli. Raggiunsero l’Iran 
dove soggiornarono per lungo tempo, attraversarono l’Armenia e il Caucaso 
poi, ondate diverse, penetrarono nell’impero Bizantino. Soltanto nel XIV 
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sec. si possono avere le prime testimonianze scritte del passaggio di questo 
popolo in Europa. Un folto gruppo si era stabilito in Grecia e precisamente 
in un territorio chiamato Gype, Piccolo Egitto, ed è proprio qui che nacque 
la credenza che gli Zingari discendessero dagli Egiziani, teoria sostenuta anche 
nel ‘700 da Voltaire che voleva questa gente discendente dei sacerdoti di 
Iside. Con l’avvento delle guerre di conquista turche per dare all’Islam terre 
cristiane, intrapresero un’altra faticosa tappa verso Ovest.
Tuttavia non tutti i gruppi riprendevano il cammino, alcune tribù, trovando 
luoghi adatti per viverci e affinità con le popolazioni autoctone, restavano 
per praticare un nomadismo locale giustificando così il motivo per cui oggi 
gli Zingari si trovano in tutte le parti del mondo.
Vennero segnalati nel Sud della Francia nel 1419, alle periferie di Parigi nel 
1427, successivamente nei Paesi Bassi, in Danimarca, in Norvegia e Svezia 
e anche in Siberia. A Roma chiesero di essere ricevuti dal Papa Martino V e 
successivamente, attraversando altre terre, esibivano lettere di presentazione 
papali delle quali non si è mai stabilito l’autenticità poiché nessun archivio 
pontificio ne conserva memoria. Dopo la scoperta dell’America furono tra le 
file dei deportati che le potenze coloniali inviavano nel nuovo mondo per la 
colonizzazione di quelle terre. Alla fine dell’800 e agli inizi di questo secolo 
partirono spontaneamente verso gli Stati Uniti, l’America Latina e l’Australia, 
terre che rappresentavano una promessa, assieme a tanti altri emigranti. 
Terminano così le grandi emigrazioni concludendosi così la diaspora.
Oggi il nomadismo è locale, limitato a piccoli territori e può essere conside-
rato un nomadismo circolare poiché piccoli gruppi ritornano ad intervalli 
abbastanza regolari negli stessi paesi o città compiendo un cerchio ideale.
I piccoli gruppi sono dette “Kumpanie” ed essendo formati da un numero 
ridotto di persone sono meglio accettati dai “gaggi”. I grandi problemi 
che nascono dal nomadismo sono la mancata scolarizzazione, una difficile 
assistenza sanitaria e la difficoltà di trovare lavoro. I veloci mutamenti dalla 
nostra civiltà industrializzata ha fatto sì che i piccoli commerci, gli scambi 
economici, la vendita di prodotti di artigianato siano poco redditizi e non 
competitivi.
Alcuni anni fa un convegno a Torino nel campo sosta Rom organizzato 
dall’A.I.Z.O. (Associazione Italiana Zingari Oggi) ha avuto per tema proprio 
“Nomadismo e Sedentarizzazione in Europa”.
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Questo popolo si divide in due grandi gruppi, Rom e Sinti, e a questi gruppi 
appartengono sottogruppi come i Kalderash, i Lovara, i Churara, gli Ursari, 
gli Zlotari.
La loro struttura sociale è acefala in quanto non esiste un capo carismatico 
assoluto che stia al vertice. L’unità sociale più elaborata è la kumpània che 
riunisce per un tempo più o meno lungo un numero variabile di famiglie che 
va da tre a trenta. I motivi di raggruppamento sono di ordine economico e 
non di ordine parentale. La Kumpània è guidata da un capo, kapo o kaco, 
che significa zio o da un rom-baro (grande uomo) che viene scelto per doti 
personali di saggezza, esperienza, abilità di trattare coi “gaggi”.
Data la fluidità della kumpània la sola realtà stabile e solida è la famiglia e 
non esiste uno Zingaro al di fuori di questa in quanto è da essa che riceve 
le cure per i bisogni individuali relativi alla sopravvivenza ed è essa che gli 
trasmette quel patrimonio culturale fatto di leggi di tradizioni e di miti.
Gli zingari dicono: “Non è il matrimonio che fonda la famiglia, ma è il figlio”. 
Infatti il procreare, continuare la specie è così importante da considerare la 
sterilità una vera maledizione.
Chi ha la funzione di garantire l’ordine nell’ambito della struttura sociale 
è la “kris”, un tribunale presieduto da un uomo chiamato “krisnidori” che 
viene designato per le sue caratteristiche di moderazione, saggezza e giustizia. 
La kris è costituita da anziani di sesso maschile, le sedute sono pubbliche, le 
donne possono parlare solo se interrogate. Dopo avere ascoltato le parti in 
causa ed i testimoni, il krisnadori emette il verdetto che è inappellabile. Le 
pene possono essere molto severe, si giunge anche alla condanna a morte e 
al bando dal gruppo definitivo o temporaneo.
Per comprendere le leggi che regolano la vita dello Zingaro bisogna conoscere 
quali sono i valori morali ai quali si attiene. Ad esempio la kris si convoca per 
reati di spergiuro, furto, adulterio, rottura di un contratto o di un fidanza-
mento, violazione di tabù di impurità, denuncia di uno Zingaro ad autorità 
“gagge”, maltrattamento a donne, ferimento od uccisione di uno Zingaro.
Le occasioni di incontro per tutti i popoli nomadi sono momenti particolar-
mente importanti per ravvivare la loro storia, per sottolineare le loro affinità, 
per rafforzare l’orgoglio delle proprie origini. Per gli Zingari in particolare, 
i momenti importanti per vivere insieme sono i matrimoni, i funerali ed i 
grandi raduni religiosi. Anche il “paciv” che letteralmente significa pace e 
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dono, costituisce un momento significativo. Il “paciv” avviene quando due 
kumpànie si incontrano e da questo incontro scaturiscono contentezza, 
eccitazione che fanno dimenticare le lunghe separazioni. Si allestisce un ricco 
banchetto con abbondanza di cibo e di bevande, si balla e si canta fino a 
tarda notte. Chi offre il banchetto lo fa con grande magnanimità perché lo 
Zingaro è generoso ed offre sempre con gioia; inoltre nei momenti di festa 
non si scorda mai dei suoi defunti e tra canti e danze ci sono elogi e dolci 
nenie dedicati a coloro che non ci sono più. Tutto ciò serve per attingere forza 
e affrontare la frammentazione sociale a cui il loro nomadismo li condanna.
Una pagina importante della vita di questo popolo che può servire per capirne 
meglio lo spirito ed il carattere è quella riguardante i lavori, le arti ed i mestieri. 
In ognuno di essi traspare qualche caratteristica che li distingue, come la 
necessità di appartenere ad un gruppo, il piacere delle feste, il desiderio di 
libertà, l’intolleranza agli ambienti chiusi e le necessità di cambiare luoghi. 
Un esempio tipico è rappresentato dalle attività circensi che da secoli sono 
svolte da Zingari, offrendo ai “gaggi” spettacoli come quelli dei giocolieri, 
dei funamboli, degli acrobati e dei domatori di animali. Più di ogni altro 
l’orso ha rivestito ai loro occhi un’importanza particolare da farne quasi un 
animale totemico, probabilmente per la facilità con cui si lascia addomesti-
care e per l’apparenza vagamente umana potendo stare eretto sulle zampe 
posteriori. Inoltre essendo l’orso una delle poche fiere europee, addomesti-
carlo ha sempre simboleggiato agli occhi delle popolazioni sedentarie l’uso 
di poteri misteriosi.
Attualmente i grandi circhi d’Europa sono gestiti da famiglie di origine 
zingara come i Togni, gli Orfei e i Buglione.
Gli Zingari sono da sempre grandi musicisti e grandi danzatori ed hanno 
una particolare predisposizione per la musica che interpretano in modo così 
personale per esprimere i diversi sentimenti. Sviluppano il tema melodico 
con l’uso dei quarti e dei terzi di tono, proponendo giochi inaspettati che 
vanno da una dolcezza infinita ad un vortice furioso. La prima orchestra 
zingara di cui ci parla la storia è quella costituita dall’imperatore Sigismondo 
nel 1436, imitato da altre corti.
Molti furono maestri di cappella e l’ultimo violinista alla corte di Vienna fu 
lo zingaro Bela Berkes.
In tempi recenti molti sono stati musicisti di fama mondiale, ma in partico-
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lare si è distinto il celebre chitarrista Diango Reinhardt che secondo Duke 
Ellingtone è stato l’unico europeo capace di creare autentica musica jazz.
Non si può parlare di musica senza parlare di flamenco, perché in questa 
musica è veramente la sintesi dell’anima gitana e si può considerare una 
musica etnica.
Nella danza flamenco le figure esprimono i loro comportamenti come 
l’amore, i mestieri, la religiosità. L’assetto eretto del corpo esprime la fierezza 
di questo popolo, il battito dei tacchi, “martinete” è il tema del fabbro che 
batte il martello sull’incudine, la “saeta” invece si ispira al dramma religioso.
Gli Zingari sono sempre stati maestri nel forgiare e lavorare i metalli in modo 
particolare i Kalderas, specialisti nella lavorazione a freddo. I Lovara invece 
sono stati e sono tuttora grandi esperti di cavalli. Gli Zingari amano questo 
animale, essendo stato il compagno del loro lungo cammino ed è rimasto 
tale anche se oggi i loro mezzi di locomozione sono campers e roulottes. 
In passato sono stati allevatori, sensali ed esperti in veterinaria e sono stati 
anche famosi per la maestria nell’imbrogliare gli acquirenti. Un vecchio detto 
recitava che uno Zingaro avrebbe saputo fare galoppare anche Ronzinante. 
Il cavallo è ancor oggi considerato un animale tabù, infatti non può essere 
mangiata la sua carne o conciata la sua pelle. 
Ci sono mestieri riservati esclusivamente alle donne: quello di andare a 
“manghèl” cioè andare in cerca di denaro, cibo, vestiario vendere piccoli 
oggetti, e quello della lettura della “buona sorte”.
La pratica della chiromanzia attraverso la lettura dei tarocchi, i fondi di tè e 
di caffè, della mano e del viso è antichissima e tuttora praticata.
Come si è detto molti mestieri, che questo popolo ha sempre esercitato, sono 
andati in disuso, non sono più competitivi e non rispondono alle richieste 
di mercato. Per questo ed altri motivi la società zingara sta attraversando un 
periodo di grande crisi e al suo interno sono in atto grandi trasformazione 
che possono portarla alla costruzione di una nuova società, ma anche ad una 
assimilazione alla società dei “gaggi”.
La società zingara si evolve a lenti passi e pare, agli occhi di chi appartiene 
ad un mondo che cambia freneticamente, quasi statica. Il divario è sempre 
più accentuato e perché la società più forte non assimili la più debole, questa 
deve attuare grandi trasformazioni.
Sono di questo secolo tuttavia i molti tentativi per superare l’impasse stimo-
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lando, in primis, la crescita di una coscienza etnica e smorzando rancori e 
ataviche rivalità. Negli anni trenta esce la prima rivista in lingua romani 
“Glasual Romilor” (La voce dei Rom) ed hanno inizio tentativi per l’orga-
nizzazione di conferenze internazionali. Gli eventi politici di quegli anni 
segnano un arresto clamoroso, ma negli anni 60 nascono vari movimenti che 
hanno come principale obiettivo una crescita sociale e culturale. Nel 1971 si 
organizza a Londra il I Congresso mondiale della Romani Union che ha lo 
scopo di innescare un meccanismo che porti alla emancipazione attraverso un 
“amaro Romano drom” (la nostra strada zingara). Viene scelta la bandiera: 
blu come il cielo, verde come i prati e con una ruota rossa al centro; viene 
scelto l’8 aprile il giorno delle celebrazioni per tutto il popolo Rom. Su di 
un’aria popolare “Djalem Djalem” viene composto un inno.
Prende sempre più consistenza il Comitato Internazionale Rom che ha il 
compito di tenere i contatti con le Nazioni Unite, l’U.N.E.S.C.O.  ed il 
consiglio d’Europa.
Per affrontare il problema della tolleranza, che è un primo passo verso la 
collaborazione reciproca, la conoscenza di come questo popolo è, di come 
affronta la vita per i suoi trascorsi storici, costituisce un momento importante 
per superare l’immagine convenzionale che spesso si ha di loro.
Il mondo dei “gaggi” non deve permettere che questo popolo che cerca la 
sopravvivenza culturale, si spogli dei valori umani e storici di cui sono fieri 
testimoni. La conoscenza, il rispetto reciproco, la collaborazione permette-
ranno di augurare loro un buon cammino.
Dunque, “Lacio drom”, fratelli zingari!

Graziella Gardini Pasini
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Rom e sinti: cultura accoglienza e disagi

Atti del convegno
Ravenna, 24 maggio 2003

Presentazione

Direttore della Caritas della diocesi di Ravenna-Cervia
Don Alberto Brunelli

Questo convegno che stiamo aprendo oggi, vuole essere il primo di una 
serie che speriamo lunga e proficua, ed è un’iniziativa che abbiamo deciso 
all’interno della nostra Caritas dopo un’attenta riflessione e un confronto 
tra i vari collaboratori.
Partendo dal desiderio di aiutare le persone più bisognose abbiamo pensato 
che sia necessario, prima di intervenire materialmente, amarle e conoscerle.
Per questo abbiamo scelto come titolo delle varie conferenze, “Conoscere 
per farsi prossimo”: non una conoscenza teorica ma una conoscenza per stare 
vicino alle persone, alle loro necessità e per amarle fino in fondo. 
Poi ci siamo chiesti: quali sono le persone oggi che hanno più bisogno di 
essere comprese, che hanno uno stile di vita così diverso dal nostro da creare 
delle incomprensioni? 
Tra queste ci sono gli zingari: rom, sinti nelle loro diverse manifestazioni 
culturali e di popolo e allora abbiamo voluto conoscerle meglio. È per questo 
che abbiamo invitato il professor Spinelli e un rappresentante dei religiosi 
che opera tra gli zingari per comunicarci  com’è questa popolazione, quali 
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sono le loro  caratteristiche, le loro difficoltà e la posizione della Chiesa verso 
queste persone, specialmente per quelli che sono cattolici come noi.

Arcivescovo di Ravenna 
Mons. Giuseppe Verucchi

Apprezzo molto questa iniziativa e apprezzo il fatto che questa sia la prima 
di una serie di iniziative che la Caritas propone per Conoscere e per meglio 
Farsi prossimi alle persone in particolare a quelle che hanno bisogno, che si 
trovano in situazione di necessità. 
Io prima di venire a Ravenna ho frequentato questi ambienti e in modo 
particolare i campi. Ci sono stato varie volte, per parlare, per condividere, 
per pregare e celebrare, per incontri. 
Ero a Modena e avevamo dei campi anche con un numero notevole di 
persone presenti. Qui nella diocesi di Ravenna ho avuto modo di frequentare 
il campo di Argenta.
Leggendo il titolo e pensando a queste esperienze mi sembra che il titolo 
vada bene così ma possa essere anche capovolto.
“Conoscere per farsi prossimo”. 
Io credo che sia importantissimo conoscere: conoscere attraverso la mostra 
che ci è stata presentata, questo è un modo per farci prossimi poi. 
Vedere la mostra, ascoltare, sentire parlare, sentire persone che provengono 
da questa realtà o la conoscono bene, vivono e condividono i problemi, le 
gioie e le ansie di queste persone, proprio come farete questa mattina, io 
credo che sia importantissimo. 
Credo però che sia importante anche e soprattutto “farci prossimi”. Andare 
là dove vivono, parlare con loro, condividere le loro problematiche. 
Io ho ancora negli occhi l’immagine della situazione del campo di Argenta. 
Sono capitato  in inverno in un periodo piovoso. Freddo, acqua; non vi dico 
in quale situazione abbiamo trovato quel campo. Subito si sente la necessità, 
il dovere, l’esigenza di parlare, di concordare con loro quali azioni compiere 
per poter migliorare questa situazione. 
Ho ancora presente la mamma di tanti figli che a loro volta erano sposati e 
avevano altri figli, avevano appena trascorso un periodo di malattia; proviamo 
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ad immaginare una situazione del genere in inverno e, per fortuna, in una 
zona non delle peggiori dal punto di vista ambientale. Però vi dico che la 
situazione era veramente preoccupante, tale da portare a muoversi e a fare 
qualcosa. 
Ecco: “il farsi prossimi”, io credo di aver capito di più in quel momento, in 
quella mezz’ora che leggendo dei libri. 
Credo che siano importanti tutte e due le cose.
Conoscere per farsi prossimi, ma anche farsi prossimi per meglio conoscere 
e per meglio condividere, camminare insieme e vedere quali strade trovare 
per risolvere i problemi.
Grazie a Don Alberto, grazie alla Caritas per aver organizzato questo incontro, 
grazie a voi di aver partecipato.

Assessore alle Politiche Sociali della Provincia di Ravenna 
Emanuela Giangrandi

Anche a me corre l’obbligo di ringraziare don Alberto e la Caritas per avere 
promosso questa iniziativa sia nel suo aspetto di confronto, come quello 
che avverrà questa mattina, sia nell’aspetto della mostra che è utile che trovi 
anche altre occasioni di circuitazione perché ci dà degli elementi interessanti. 
Effettivamente, come diceva sua Eccellenza, siete partiti in questo ciclo, 
“Conoscere per farsi prossimo”, dalla situazione, che, credo non ci sia diffi-
coltà nel riconoscerlo, è la più complicata, rispetto alle capacità della nostra 
società, da conoscere, comprendere, accettare per vincere quelle paure che in 
qualche caso, probabilmente non rispetto alla cultura del popolo, ma rispetto 
a comportamenti singoli, tendono ad avere anche qualche giustificazione. 
Però, proprio perché è la situazione più difficile, è più necessario provare ad 
affrontarla a partire dai termini culturali che, in questo caso, sono indispen-
sabili per darci una chiave di lettura. 
Non interverrò nella parte che farà il dott. Dradi della situazione a Ravenna, 
che, per gli elementi di conoscenza che ho, è abbastanza uniforme rispetto alla 
provincia avendo delle comunità che stanno diventando stanziali e campi di 
accoglienza, sia quello di Lugo che quello di Faenza che quello di Ravenna, 
che tendono a non avere non un grosso passaggio riducendo il nomadismo. 
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Sono comunità che si sono fermate e quindi il tema dell’integrazione inizia 
certamente a porsi in termini diversi.
Non so definire la nostra situazione in rapporto ad altre realtà, ma ho la 
sensazione che non sia certo tra le peggiori dal punto di vista del rapporto 
tra i rom e il resto della comunità.
Siamo capaci di costruire dei percorsi che consentono ai bambini di scola-
rizzarsi, che consentono alle famiglie di avere dei punti di riferimento e una 
certa qualità di vita, non ottimale perché le cose che diceva il Vescovo sono 
verissime, ma credo ci siano situazioni peggiori quando vedo altri campi 
nomadi o situazioni di contestazione, conflitto sociale molto più forti della 
nostra. 
La conoscenza reciproca però non è riuscita moltissimo ad affermarsi e io 
voglio concludere il mio saluto con una riflessione che è anche una testi-
monianza personale. 
Credo che nel caso degli zingari noi abbiamo bisogno di un rovesciamento 
di prospettiva perché la conoscenza degli zingari è spesso superficiale e 
tiene solo conto delle presenze individuali che si vedono all’interno delle 
nostre comunità: alcune volte con un po’ di fastidio perché magari c’è il 
mendacismo, perché magari ci sono degli atteggiamenti che tendono a farci 
rinchiudere più che a farci aprire nei confronti di una persona diversa per 
provenienza per cultura.
Qual’è il rovesciamento di prospettiva?
Quello di riuscire a passare -forse dal punto di vista cristiano rischio di dire 
un’aberrazione però poi provo a motivarlo- dall’individuo al popolo. 
Noi abbiamo sempre bisogno di concentrare la nostra attenzione sulla 
persona. In questo caso io credo che per la comprensione ci servirebbe 
di più passare dall’individuo, che magari vediamo di sfuggita, al popolo 
perché quello che non conosciamo davvero è il popolo degli zingari, con 
la sua storia, le sue tradizioni e con il fatto che è un popolo, come dice il 
titolo della mostra, “senza nazione”. In quanto popolo noi non riusciamo a 
conoscerlo perché non è possibile dire “io vado lì così conosco il modo con 
cui gli zingari vivono…” 
Lo dico perché ho avuto l’opportunità in un viaggio di frequentare la festa 
europea più significativa degli zingari delle diverse provenienze che si svolge 
in Camargue a Saint Marie de la Mèr nel mese di maggio tutti gli anni. In 
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questo caso il rovesciamento di prospettive era totale perché mentre nelle 
nostre comunità possiamo incontrare qualche individuo, in  quel caso 
eravamo noi ospiti stranieri all’interno di un contesto dove i veri protagonisti 
proprio anche dal punto di vista del numero erano gli zingari 
Questo mi ha consentito di vedere gli zingari nella loro dimensione di 
popolo, perché era la loro festa, c’erano le loro abitudini, c’era il loro modo 
di festeggiare, di glorificare la loro Santa patrona e questo consentiva di capire 
che è un popolo che ha tradizioni, valori, culture e che, in quanto tale, noi 
dovremmo avere la possibilità di meglio conoscere perché probabilmente 
questo ci aiuterebbe poi a costruire un rapporto più positivo anche con 
l’individuo di quel popolo. 
Noi abbiamo di fronte solo l’individuo e questo attualmente non ci sta 
aiutando molto. Alla luce dei comportamenti, delle regole della convivenza 
do per scontato che dobbiamo partire da un dato di comune riconoscimento 
e in questo abbiamo bisogno di fare dei passi in avanti nell’accettazione della 
reciproca diversità e quindi questa iniziativa, che ci propone i rom come 
popolo, oltre alle altre iniziative che si stanno muovendo sul terreno locale, 
sono  molto utili per avviare un confronto che probabilmente dovremmo 
provare a sviluppare in tutte quelle parti del nostro territorio dove esistono 
già esperienze di collaborazione per  farci vedere meglio, farci conoscere 
meglio, e ciò rappresenterebbe per tutti un grande arricchimento.
Vi ringrazio di nuovo e buon lavoro.

Rom e sinti: cultura accoglienza e disagi
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La situazione dei nomadi a Ravenna

Dott. Gianluca Dradi
(Presidente del Consorzio dei Servizi Sociali di Ravenna)

Ho saputo soltanto ieri in tarda serata che avrei dovuto sostituire l’assessore 
che è influenzato e quindi non sono propriamente in grado di improvvisare 
una relazione. Tuttavia dirò alcune cose che riguardano l’esperienza che i 
Servizi sociali hanno maturato in questi anni nel rapporto con la comunità 
dei Rom.
Qui a Ravenna, per quanto mi consta, si rileva la presenza, di quattro, forse 
cinque, famiglie nomadi di origine slava che sono da tempo insediate nel 
nostro territorio, assegnatarie di alloggi di edilizia popolare e in qualche 
modo integrate.
La nostra esperienza come Servizi Sociali è invece più recente perché esiste 
da qualche tempo sul nostro territorio, (esisteva anzi), un campo nomadi 
dedicato al solo transito. La legge regionale distingue tra le aree sosta e le 
aree per il transito: devono avere caratteristiche diverse e, in particolare, le 
aree per il transito sono funzionali ad un passaggio, come è ovvio, dove però 
la permanenza non può superare le 48 ore.
In realtà questo fenomeno, cioè del nomadismo di transito, è un fenomeno 
assolutamente residuale almeno nella nostra realtà territoriale. Per cui nel 
2001 quando il Comune ci ha assegnato in gestione questo campo nomadi, 
è stato subito occupato da 12 famiglie di nazionalità rumena (complessiva-
mente 52 persone: come normalmente accade famiglie molto numerose e 
con diverse generazioni che convivono) le quali però hanno l’ambizione di 
rimanere qui e non di spostarsi con frequenza. Conseguentemente abbiamo 
richiesto, dopo circa un anno, una modifica della destinazione d’uso di questo 
campo che è stato recentemente convertito in campo di sosta. Attualmente 
sono in corso i lavori di ristrutturazione e quindi queste 12 famiglie rumene 
sono state temporaneamente collocate, un po’ sparse, nel nostro  territorio in 
alcune unità immobiliari e in due comunità locali a Coccolia e a Mezzano.
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Il passaggio di questa collocazione temporanea, ovviamente, non ha trovato 
nell’immediato una particolare felicità delle popolazioni ospitanti ma, devo 
dire, il ruolo prezioso di mediazione che è stato svolto dai comitati cittadini 
e anche dalle Circoscrizioni di queste due realtà territoriali, ha poi favorito 
un’integrazione direi positiva nel senso che attualmente, pur nella tempo-
raneità di questa loro permanenza, c’è un rapporto assolutamente sereno e 
positivo.
Nel frattempo è stato rifatto il regolamento del campo nomadi che prevede 
una permanenza per un anno rinnovabile.
Sono campi aperti a persone in regola con il permesso di soggiorno.
Vengono disciplinate le 3 aree di competenza che sono quelle dei Servizi 
Sociali per tutto il lavoro di integrazione che è opportuno svolgere sia nell’av-
viamento al lavoro sia nella mediazione culturale, quindi con l’apporto di 
mediatori linguistici culturali, sia per l’integrazione scolastica.
È disciplinata l’area della vigilanza sanitaria, in particolare della pediatria 
di comunità, e l’area della vigilanza di polizia amministrativa che deve 
controllare periodicamente la regolarità e il rispetto delle norme previste 
nel regolamento.
Il fatto che il nomadismo, almeno quello locale, stia scomparendo a favore 
di una stanzialità, permette ai Servizi Sociali di programmare effettivamente 
degli interventi di tipo sociale nel senso che, con tutta evidenza, il nomadismo 
consente in realtà una programmazione di interventi sociali solo di emergenza 
e che si limitano per lo più a mettere a disposizione delle aree di transito.
L’ambito del lavoro di integrazione sociale, come dicevo prima, è orientato 
su 3 livelli: quello della scuola innanzitutto.
Uno dei problemi è una forte dispersione scolastica dei bimbi rom: questo 
per più fattori. Innanzitutto perché, il fattore di emancipazione culturale, 
rappresentato appunto dalla scolarità, è un fattore non particolarmente rece-
pito dai nomadi, quindi non viene valorizzato come un elemento importante 
di miglioramento delle condizioni sociali e anche economiche di vita. Poi, 
in particolare le bambine, vengono tendenzialmente ad essere occupate dal 
lavoro di cura dei fratelli e quindi ci sono occasioni di attività e di lavoro 
domestico che distolgono da un percorso scolastico.
In più ci sono altri due fattori di difficoltà che sono: da un lato uno sbilancia-
mento tra età anagrafica e competenze scolastiche dei bambini che vengono 

Conoscere per farsi prossimo

8



inseriti nelle scuole, e dall’altro una difficoltà oggettiva dell’organizzazione 
scolastica, quindi una nostra difficoltà, ad accogliere e promuovere un 
percorso più personalizzato per questi bambini che hanno, in virtù di tutti 
questi fattori critici, difficoltà di integrazione.
Devo dire che noi stiamo, credo, efficacemente tentando di affrontare questo 
problema con un progetto, che è stato curato dal dott. Gaudenzi (dirigente 
scolastico) con l’ex Provveditorato alla Pubblica Istruzione, denominato 
“Maestro di strada” e cioè la previsione di un educatore che si reca al domi-
cilio di questi ragazzi, che ora sono un po’ sparsi ma quando saranno nel 
campo nomadi saranno più facilmente raggiungibili, e, da un lato fa un po’ 
di lavoro di recupero rispetto alle competenze scolastiche di questi ragazzi, 
e dall’altro svolge un lavoro di mediazione e di promozione culturale nei 
confronti delle famiglie. Questo è un progetto in corso da alcuni mesi e ci 
sembra una strada positiva per affrontare questo percorso di integrazione.
L’altra attività del lavoro sociale è quello dell’avviamento al lavoro.
Anche quest’ aspetto è abbastanza complicato perché, in particolare le donne, 
almeno per la nostra esperienza, hanno scarsissima o sovente quasi nulla 
preparazione culturale, non hanno la patente e quindi sono difficilmente 
avviabili ad un’ attività lavorativa. Noi, rispetto in particolare alla presenza 
femminile, cerchiamo per coloro che lo desiderano ovviamente, di fare borse 
lavoro. Ad esempio qualcuna di queste donne svolge le pulizie all’interno 
degli uffici del Consorzio dei Servizi Sociali.
Per le figure maschili invece, grazie anche alla legge sulla regolarizzazione 
degli immigrati, c’è stata una motivazione forte all’avviamento al lavoro e 
quindi i capifamiglia maschi di questa comunità oggi sono tutti occupati. 
Resta però il fatto che è un tema complicato anche perché è privilegiato, da 
parte della cultura rom, il lavoro autonomo piuttosto del lavoro dipendente 
e tuttavia, quelle che sono le tradizioni più tipiche della cultura rom, e cioè 
l’artigianato e la vendita ambulante, almeno per la comunità rom che esiste 
a Ravenna, si sono perse e, non essendoci particolari competenze spendibili, 
residua un lavoro dipendente per lo più in fabbrica.
Terzo elemento di integrazione è quello dell’abitazione.
La sensazione che abbiamo noi è che non ci sia una particolare propensione a 
vivere in un campo nomadi, sarebbe bene accolta anche una soluzione abita-
tiva. Tuttavia questa presenta dei problemi perché la caratteristica di queste 
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famiglie è quella di essere famiglie numerose, di gradire una vita di gruppo, 
di passare molte ore all’aria aperta e questo richiede tipologie abitative che 
non sono quelle degli appartamenti in una città, che sono quelle di case di 
campagna: soluzioni di questo genere.
In realtà è un terreno difficile e ancora non adeguatamente affrontato.
Una considerazione conclusiva è che noi, nel fenomeno del nomadismo, 
vediamo molti punti di intreccio con l’immigrazione extracomunitaria, nel 
senso che entrambi questi fenomeni hanno in comune la fuga da situazioni 
di miseria talvolta di persecuzioni e quindi la necessità, il desiderio forte, di 
trovare soluzioni e luoghi dove poter vivere con serenità e, come è nell’aspi-
razione di tutti, di realizzarsi con maggiore libertà. E questo sicuramente 
accomuna questi due fenomeni.
Ci sono nell’ambito del nomadismo alcuni elementi di differenziazione 
rispetto agli altri immigrati e in particolare questi elementi di differenzia-
zione sono:

•	 le	 tipologie	 familiari,	molto	numerose	con	molti	bambini	e	con	 la	
compresenza di più generazioni all’interno delle stesse unità familiari;

•	 genitori	molto	giovani;
•	 un	analfabetismo	piuttosto	diffuso;
•	 alcuni	 elementi	di	 contrasto	 tra	 comunità	 e	 all’interno	delle	 stesse	

comunità talvolta, quindi alcuni elementi di problematicità nel rego-
lare la convivenza.

Il lavoro di integrazione tuttavia è un lavoro che è avviato e nel quale siamo 
impegnati. È un lavoro lungo e non semplice e che può essere affrontato 
all’insegna dell’integrazione multiculturale.
È un percorso avviato e complicato ma tuttavia elementi di positività, che 
in qualche modo ho cercato pur brevemente di indicare, e l’ottimismo della 
volontà che deve caratterizzare gli operatori sociali ci spronano a continuare 
in questa attività.

Conoscere per farsi prossimo
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La pastorale tra i Rom e i Sinti

Padre Luciano Meli 
(Rappresentante dell’UNPRES 

1)

Grazie anche da parte mia perché mi accogliete a scatola chiusa. Doveva venire 
il responsabile nazionale; come posso lo sostituisco nel descrivere, secondo i 
compiti dell’UNPRES, il modo di essere della Chiesa tra gli zingari.
Sono stato introdotto come uno che presenta un altro approccio, un “modo 
altro” di considerare le cose. Mi piacerebbe che questo “modo altro” sia inteso 
poi precisamente perché questo è stato, ed è il mio cammino personale. 
Ma questo è il percorso anche dell’UNPRES: il modo di vedere le cose dalla 
parte degli zingari stessi. Ecco perché moltissimi di noi vivono proprio dentro 
questi campi, questi contenitori che sfido chiunque a starci più di cinque 
minuti. 
Ha ragione il tecnico dell’USL che non amano molto stare lì: amano altro. 
Quello è un contenitore, è una soluzione che i gagè  cioè i non-zingari, hanno 
ipotizzato, creato, pensato per gli zingari. Non si sono lasciati propriamente 
dire dagli zingari che cosa avrebbero desiderato. Hanno pensato agli zingari in 
una maniera estremamente generalizzante come se fosse un popolo da conside-
rare con criteri così univoci, così unitari, così “l’uno uguale all’altro” quando, 
forse, non esiste popolo al mondo tanto diversificato (è un rebus anche per 
gli antropologi capire perché nei millenni riescono a superare le diverse crisi, 
le civiltà, gli imperi che crollano… gli zingari vanno avanti!). 
Al di là delle nostre immagini su di loro non esistono né Re, né gerarchie 
che li rappresentino: non ha rappresentanza questo popolo. Ma ciò non è la 
povertà della sua cultura. 
Me lo sono sentito dire dall’assessore ai Servizi Sociali di Lucca che la loro 
povertà starebbe nella mancanza di questa rappresentatività, di questa demo-
crazia rappresentativa. Ma ciò significa non conoscere la realtà dei Rom: vuol 
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dire evidenziare i limiti di una certa cultura al di fuori di essa e questo è 
presunzione nel senso meno negativo che si possa immaginare, nel modo 
più ovvio, più elementare.
Dalla loro parte!
Con un po’ di fatica, certo, anche con un po’ di presunzione. Però è un 
cammino lungo che l’UNPRES in circa venticinque anni ha tentato di 
fare; che “personalmente” cerchiamo di fare. Avrò la prova, in quello che 
dirà il prof. Spinelli, se questo tentativo, se questo percorso, cristianamente 
parlando, di incarnazione (di inserimento in un linguaggio più laico) ha una 
qualche veracità e autenticità. 
E in questo tentativo di incarnazione, di presenza all’insegna della quoti-
dianità siamo, sono (soprattutto in incontri di questo genere), osservato e 
visto come una sorta di eccezionalità, di anormalità, di singolarità. Ma vi 
assicuro questo: dopo ventiquattro anni che quotidianamente si cresce con 
delle persone, questo alone di eccezionalità, di diversità non ha più nessun 
significato nessun valore. Vivo tutto questo all’insegna della più normale 
quotidianità. 
Dico questo perché sono convinto che il realizzare un non normale approccio 
nei confronti di una persona, di un gruppo o di una cultura, evidenzia e 
veicola una convinzione e delle precomprensioni non adeguate. Ciò porta a 
sopravvalutarsi. Porta a valutare inadeguatamente questa cultura e ad avere 
un rapporto non giusto, non autentico, non rispettoso. 
Per me è stato dapprima un cammino e un percorso personale. Subito dopo 
si è innestato in un cammino ecclesiale dove le due dimensioni si sono arric-
chite vicendevolmente e devo alla realtà in cui ho tentato di inserirmi se mi 
sono arricchito profondamente, se ho reso meglio evidente ai miei occhi 
pre-comprensioni, pregiudizi.
Pregiudizi: la grande parola che uno coglie appena entra in questo momento 
di dialogo. 
Pregiudizi non solo negativi. Talora sono più pericolosi i pregiudizi positivi. 
Queste idealizzazioni, queste generalizzazioni, queste esaltazioni che uno fa 
a volte inconsapevolmente, collocandosi su una dimensione che semplice-
mente non esiste. Certamente i pregiudizi negativi sono pericolosi, però sono 
talmente evidenti e talmente duri che si possono affrontare in maniera più 
immediata. Quelli positivi sono più difficili da gestire. 
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Un cammino non facile perché motivazioni, letture, analisi si sono di volta 
in volta superate, approfondite, purificate.
Un percorso personale scandito da tappe, segnato da verifiche nel supera-
mento dei vari pregiudizi che reciprocamente venivano nutriti. Un cammino 
che mi ha portato pian piano a svestirmi di un ruolo un po’ troppo presun-
tuoso, protagonista attivo, portato a giudicare, portato a progettare, a dare; 
per assumerne uno più rispettoso e oggettivo perché capace di ascoltare, 
capire. Ha provocato in me un vero e proprio ribaltamento di alcuni criteri 
iniziali.

Ho una traccia che vorrei seguire pedissequamente ma forse un discorso 
puntuale risulta un po’ più difficile e appesantito. Mi piacerebbe, ma faccio 
il sacrificio di tralasciarla per dire in parole più immediate alcune cose. 

Immaginate una persona che entra in una realtà non conosciuta se non per 
piccoli aspetti, piccoli approcci del tutto saltuari. Entrai in un contesto, in un 
grande contenitore chiamato Campo Nomadi, chiamato dai gagè “Campo 
Nomadi”. Non voluto dai Sinti anche se molti li considerano, con delle 
toppe aggiustanti, più o meno la soluzione per loro. 
Si portano due o tre camion di ghiaia in modo che il pantano non ci sia più, 
si riparano quelle roulottes i cui vetri rotti sciupano lo sguardo del gagio che 
passa, e allora si può rimediare e, grossomodo, la situazione è risolta.
Assolutamente. 
Questa è una soluzione dei gagè. 
Vogliono altro, tutt’altro. Alla fin fine vogliono quello che vogliamo noi 
seppure con modalità diverse. 
Sono normali come noi, non sono anormali, non sono diversi da noi. Quello 
che dico in modo così immediato è il frutto di una lunga frequentazione. 
Come sacerdote, dicevo, immaginate di entrare lì, all’improvviso: significa 
suscitare meraviglia, significa provocare le varie domande “chi sei?”, “perché 
vieni?”, “chi ti manda?”. 
È stato lungo per me non solo dare le prime risposte, ma fare un cammino 
che ai loro occhi divenisse un’immagine positiva e che da missionario (da 
uno che porta il vangelo perché c’è l’ ha già in tasca, perché sa già come 
predicarlo, perché sa già i contenuti che interessano loro, perché sa già di 
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che tipo di salvezza loro hanno bisogno), passi alla figura dell’esploratore. 
Consentitemi quest’espressione: l’esploratore spirituale di colui che entra e, 
come diceva il primissimo prete che ha cominciato un cammino con loro 
(circa trent’anni fa) a chi chiedeva cosa fare per iniziare una pastorale tra gli 
zingari, “… intanto aspetta un anno. Poi dopo vieni e stai zitto. Secondo 
passo: continua a essere fra di loro e …stai zitto. Terzo passo, (ognuno di 
questi dura lunghi tempi): ascolta e stai zitto”.
La pastorale, può sembrare riduttivo questo discorso, ha subito una meta-
morfosi proprio arricchendosi di questo percorso fra di loro, di questa 
frequentazione, di questa quotidianità. È passata da una grande presunzione: 
di sapere, di avere un po’ le ricette da offrire loro. 
Il missionario all’inizio si confondeva con l’assistente sociale con colui che 
dava, che risolveva, poi, in un modo più accorto e più saggio, ha capito qual 
è la sua identità, l’ha scorta un pochino meglio.
Personalmente credo di essere passato attraverso diversi stadi.
Quello iniziale. 
“Tu sei un gagio”. 
Questa è la prima osservazione che mi fu fatta. 
“Insomma tu non sei uno zingaro, perché vieni da noi?”.
Solo in un secondo momento che coglievo in loro una perplessità: un secondo 
momento dopo un lungo silenzio, dopo un lungo percorso di amicizia e 
conoscenza.
“Ma sei un gagio o un sinto?”.
Notare che quotidianamente ero fra di loro quindi può sembrare apparen-
temente insensata questa domanda. Però da parte loro non era più chiaro 
perché erano di fronte ad uno che inizia e realizza di fatto un percorso di 
amicizia all’insegna della quotidianità. Non come sono portati a vedere 
continuamente nel modo “toccata e fuga”. 
Viene l’assistente sociale, immagina una progettazione, fa delle promesse, poi 
scappa… o viene il giorno dopo il giornalista, c’è la visita del poliziotto… 
persone che vanno e vengono e loro si trovano sulla loro testa un continuo 
programmare. 
Chi invece ha una lunga frequentazione pone loro un problema.
“Ma sei ancora un gagio? Non sei più un sinto?… Sei un gagio o un sinto?”
In un terzo momento mi sono trovato ad avere da loro una mezza risposta.

Conoscere per farsi prossimo
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“Tu sei un po’ mezzo gagio, e mezzo sinto”.
“Mezzo”. Ed era per me qualche cosa che cominciavo ad apprezzare.
Un quarto momento rappresentato da questo.
Mi sentivo sempre più frequentemente dire: “sei un sinto ormai”. Quell’ 
“ormai” rappresentava molto al mio animo. Frequentandoli continuamente, 
ripeto, non ho condiviso niente di straordinario ma quello che la quotidianità 
offre: il momento dello scontro, del poliziotto che gli alza le mani addosso, 
il momento della tensione con la parrocchia che non gli vuole battezzare il 
bambino perché …”vivete come bestie voi, non siete sposati come gli altri, 
come noi”. -Me lo sono sentito dire anche ieri- 
Mi accorgo che la diversità non conosciuta, non frequentata quotidiana-
mente, dà ansia: è ansiogena. È soltanto entrandoci dentro che si disinnesca 
questo meccanismo di ansia e  se ne innesca un altro più positivo: di apprezzo 
della diversità. Nella misura in cui entri dentro, li frequenti, cominci a vedere 
con i loro occhi, allora hai il riconoscimento.
“ Ma tu sei uno di noi? ”. 
“Sei un amico”.
E ancora non è finito perché qualche volta mi sono sentito dire: “ma sei uno 
delle nostre famiglie, della nostra famiglia?”.
Un graduale, lento ma anche silenzioso, faticoso, spogliamento.

Mi fa piacere sapere che tutto questo è contenuto nelle parole del Papa che 
diversi anni fa quando scrisse la “Slavorum apostoli”, cioè ricordando ed 
elevando ad Apostoli e patroni d’Europa Cirillo e Metodio, li indicava come 
veri modelli per i missionari. Mutatis mutandis, togliendo o sostituendo a 
quello che più direttamente si riferisce all’evangelizzazione dei popoli slavi, 
sostituendo pochissime parole, per me è diventato un esplicito criterio, un 
criterio chiaro di come essere tra gli zingari.
Diceva così: 

“…i due santi fratelli … desiderarono diventare simili sotto ogni aspetto a 
coloro ai quali recavano il vangelo. Vollero diventare parte di quei popoli e 
condividerne in tutto la sorte. Proprio per tale motivo trovarono naturale 
prendere una chiara posizione in tutti i conflitti che allora turbavano le 
società slave.”

La pastorale tra i Rom e i Sinti

15



Un riferimento particolare: ma prendere parte alla loro vita, alla loro conflit-
tualità con il mondo circostante, spesso ostile, che non li conosce, per me è 
diventato un aiuto in questo cammino, in questa incarnazione.

Permettetemi di scendere da questa parole generiche, astratte, per un racconto 
esplicito, fatto di quella quotidianità. 
Girando non solo Lucca, ma tutta la Toscana, ho conosciuto tanti, ma tanti 
gruppetti di zingari, sottogruppi, proprio perché, come ho detto prima, 
nessun altro popolo è così frastagliato, diversificato al suo interno che, a 
volte, un gruppo non capisce linguisticamente un altro gruppo. 
Ha tradizioni usanze, modalità di comportarsi molto diversificate. Li giravo 
e vedevo questa ricchezza anche culturale.
Una mattina ero a Lucca. Ho detto la Messa molto presto. Mi sento tele-
fonare. 
Era un gruppo di Rom coraxanè, che sono dei Rom musulmani che stavano a 
Firenze. Erano arrivati da poco e vivevano una situazione veramente orrenda: 
continuamente maltrattati, picchiati dalla polizia perché non tolleravano 
un’altra presenza di zingari lì, messi volutamente nella condizione di andar 
via. 
Quella mattina mi telefonano: “Vieni perché è la fine del mondo!”.
Io, che avevo anche le mie cose da fare, ho preso una macchinetta fotografica 
e sono andato. 
Quello che non ho visto: sguinzagliate la fantasia. 
Tutti i vetri delle roulottes spaccati, tutta la roba…vestiti, pasta, bottiglie, 
coperte… tutta scaraventata fuori. Le loro stesse macchine tutte spaccate da 
martelli. Io ho fatto alcune foto. 
Chi erano stati? 
Erano stati i carabinieri del luogo. 
Ho documentato i fatti e mi son detto “Cosa faccio?”. 
Con un cuore piccolo, piccolo andai al comando dei Carabinieri.
Prima andai dalle suore di Madre Teresa di Calcutta che stavano lì vicino. 
Vennero e scapparono subito.
Mi trovai tremendamente solo. 
Andai al comando dei Carabinieri e chiesi di poter parlare con un ufficiale.
“Ma lei è un sacerdote?” - “Si occupa di zingari?”.
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Intuirono che potevo riferirmi a quello che era successo nella loro stessa 
zona. Mi fecero fare un’anticamera di un’ora e poi mi diedero la possibilità 
di accedere ad un Maggiore.
Mi suggerirono esplicitamente: “…guardi come parli ad un ufficiale”. 
Io parlai con questo Maggiore per un’ora buona. Mi sequestrò subito le 
fotografie. 
Vi assicuro che i primi cinquanta minuti fui preso in giro. Fui preso in giro 
perché ero un sacerdote che credeva agli zingari. Gli dissi che, siccome li 
frequentavo da tanto, capivo quando, per cose così macroscopiche, ti dicono 
la verità o ti dicono una bugia.
Di fronte a questo dovette pian piano correggere il tiro e ammettere qualche 
cosa.
Chiamò un altro agente che appena mi vide mi guardò in un modo ferreo 
e mi disse chiaramente: “questi però non erano i patti!”.
Io non avevo fatto patti con nessuno.
Dopo diversi giorni questo Maggiore e altri Carabinieri ammisero il male 
che avevano fatto a questi zingari e accettarono di dare loro una somma di 
denaro (circa 15 milioni – insufficienti come risarcimento). La cosa più 
pesante fu che fornì loro un elenco dettagliatissimo di cose che i carabinieri 
avevano rubato. 
Dopo un mese, su un tavolo, trovai tutto per filo e per segno, compreso 
un videoregistratore che, 15 anni fa, sembrava impossibile da trovare in un 
campo nomadi -avevano i documenti d’acquisto e non era rubato-. 
Questo ha rappresentato per me qualche cosa di forte. Uscendo dagli uffici 
dei Carabinieri un “piantone” mi chiese se ero “quel famoso prete”.
Mi chiese: “Ma lei, è cattolico?”
E io: “Si!”.
Lui rimase stordito, dava per scontato che nessuna realtà cattolica, “per bene”, 
legittimata ufficialmente, fosse presente tra gli zingari.
Il maggiore mi disse poi, molto “umanamente”, che non avrebbero fatto una 
cosa del genere se fossero stati informati della mia presenza.
Non ho detto questo per parlare male di altri, ma per cogliere alcuni aspetti 
che mi hanno fatto pensare molto. 
Il meno che possiamo fare fra di loro è garantire una presenza. Sono dei 
poveri ma non poveri economicamente, sono dei poveri perché non contano 
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nulla ai nostri occhi, agli occhi della nostra società. Non sono produttivi di 
niente, di qualche cosa che interessa a noi, quindi non valgono niente. Noi 
creiamo dei contenitori adatti per loro: sono dei campi nomadi.
Noi creiamo delle mistiche, delle poetiche per loro. 
In genere, a Lucca, ma anche altrove, stanno sempre lungo i fiumi, e diciamo 
che sono loro che preferiscono stare sui fiumi. La poetica del fiume.
Lo sanno loro e lo sa chi sta con loro cosa vuol dire quotidianamente d’in-
verno alzarsi e vedere i vetri delle roulottes che grondano umidità. Non ci 
vogliono stare.
Un grande contenitore fatto per tante famiglie e a volte per gruppi diversificati 
costretti a stare insieme con spesso un’unica, quando c’è, struttura igienica 
da condividere per forza.
Sarebbe come se una famiglia di Ravenna con il suo appartamento si vedesse 
costretta ad ospitare temporaneamente per scelta dell’amministrazione 
condominiale una famiglia di Palermo, una di Roma, una di Milano… 
perché non sa dove metterle.
E tanto? 
Siete persone umane, siete italiani no? 
State pur insieme. 
Cosa viene fuori?
Viene fuori un’impossibilità di convivenza. 
È vero che la famiglia di Ravenna ha scelto di stare nel suo appartamento, 
ma non è detto che questo appartamento debba diventare un raccoglitore 
di problemi non risolti.

L’ottica dell’UNPRES è quella di non guardare a questa realtà possibilmente 
come un problema.
Sintetizzerei in alcuni punti in cosa consiste questa presenza dell’UNPRES 
tra gli zingari:
•	 anziché	partire	decisamente	a	sacramentalizzare	o	a	fare	una	particolare	

catechesi, quasi fossero realtà già chiare in anticipo, ci incontriamo 
per pregare e fare Chiesa, confrontarci, dialogare, mettere insieme le 
varie esperienze;

•	 realizzare	una	vera	e	appurata	riflessione	ecclesiale	e	lettura	spirituale	di	
cosa Dio nel suo Spirito opera e ha operato prima della nostra presenza. 
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(Dicevo prima che più che autocomprenderci come missionari ci 
sentiamo sempre di più come degli esploratori che, nella misura in 
cui entrano e hanno occhi e orecchi per udire, scorgono che lo Spirito 
del Signore è gia entrato prima di noi, assai prima di noi. Non siamo 
noi che evangelizziamo è Lui che suscita doni, che suscita ricchezza 
da saper cogliere).

Sono riuscito a dire veramente poco rispetto al cammino dell’UNPRES che 
ogni due anni si riunisce, fa convegni e cerca modalità di incarnazione in 
questo popolo.
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Caratteri e peculiarità della Cultura Romanì

Prof. Santino Spinelli
(Docente della cattedra di Lingua e Letteratura Romanì

all’Università di Trieste, musicista scrittore, poeta e compositore
con lo pseudonimo di Alexian)

Vorrei darvi un saluto caloroso nella nostra lingua, nella lingua romanì: 
“but baxt ta sastipè”, che tradotto letteralmente significa: “che voi possiate 
essere sani e fortunati”. 
La salute e la fortuna sono due elementi importanti della nostra cultura. 
Solitamente noi esprimiamo questo saluto, che è un augurio, ad un congiunto, 
ad una persona molto cara. Io lo voglio estendere a voi, quest’oggi, altrettanto 
fraternamente.
Ringrazio della vostra presenza, che è importante. Non è semplice parlare del 
nostro popolo, che non è assolutamente conosciuto, se non attraverso stere-
otipi negativi, se non attraverso preconcetti che portano alla non-conoscenza 
e soprattutto alla privazione di un grande diritto quello della conoscenza.
La cultura romanì è l’unica, attraverso un perverso sistema politico e sociale, 
ad essere inglobata soltanto negli aspetti sociali: un problema di ordine 
pubblico. Nessuna altra cultura viene trattata allo stesso modo.
Quindici anni fa ero invitato a parlare della cultura romanì ma ero costretto 
a parlare di rom e sinti, da un punto di vista dell’ handicap, della droga e 
di altri problemi.
Bisogna scindere ciò che è la cultura intesa sia in senso antropologico che 
artistico, da ciò che è il fenomeno sociale. 
Come dire: la cultura italiana è rappresentata da Totò Riina? 
La Mafia è l’emblema della cultura italiana? 
La pedofilia o il terrorismo sono espressioni culturali o fenomeni sociali?
A me risulta che quando si parla di cultura italiana si parla di Dante, di 
Leonardo, di Leopardi, di Verdi… espressioni artistico-culturali.
Il nostro popolo invece non è conosciuto in questi termini: la letteratura 
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romanì che è ricchissima, straordinaria, chi la conosce? 
Posso fare alcuni nomi: Matteo Maximoff, Rajko Diuric che può essere 
paragonato al nostro Leopardi. Chi li conosce?
Daroczy Joseph, Nagy Gustav …e l’elenco sarebbe lunghissimo: artisti 
di primissimo ordine, intellettuali di primissimo ordine, completamente 
ignorati.
Il teatro romanò, chi lo conosce?
La pittura romanì, chi la conosce?
Tutto ciò che è arte e cultura intesa alla maniera dei gagè, non riguarda 
però i Rom.
La stessa cosa avviene per il livello sociale: la solidarietà. Io leggo spesso cartelli 
e manifesti di solidarietà per il popolo nicaraguense, il popolo salvadoregno, 
il popolo armeno, il popolo palestinese… non ho mai letto un cartello di 
solidarietà per il popolo Rom. Un popolo inerme e assolutamente pacifista 
perché la nostra cultura è basata su un pacifismo assoluto (siamo l’unico 
popolo al mondo a non aver mai dichiarato guerra a nessuno; siamo l’unico 
popolo al mondo che non ha mai rivendicato il sacrosanto diritto all’esistenza 
attraverso il terrorismo).
Un popolo che non è addirittura considerato, né conosciuto, con l’etnonimo 
vero: noi siamo “zingari” per i gagè (i non-Rom) non siamo rom, sinti, kalè, 
manouches, romnichals. 
Un popolo che non è nominato non esiste, e se non esiste non ha diritti; ciò 
che avviene per la popolazione romanì. 
Questo rientra nella strategia della repressione verbale perché per annientare 
un popolo innanzitutto bisogna distorcere la realtà, usare termini assoluta-
mente impropri che sono stati usati anche dal missionario che ha parlato 
precedentemente: nonostante 24 anni di presenza tra Rom e Sinti si usa 
ancora la  parola “zingaro”. Noi non siamo “zingari”, siamo rom, sinti, kalè, 
manouches, romnichals; è come dire voi siete mafiosi, non italiani. 
Un appellativo assolutamente negativo e carico di sentimenti negativi che 
diventa etnonimo, e questo avviene solo per il nostro popolo.
La parola “zingaro” deriva da una setta eretica che era bandita e perseguitata 
durante l’impero bizantino: quella degli Athingani. Erano degli intoccabili.
I due popoli si sono confusi in qualche modo e noi abbiamo ereditato non 
solo il nome, ma soprattutto la cattiva fama che ci siamo portati appresso 
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fino ai giorni nostri. Questo termine si è caricato nel frattempo di ulteriori 
negatività e ciò incide anche a livello psicologico: un conto è dire “rom”, 
un conto è dire “zingari”.
È un termine assolutamente improprio e assolutamente da superare. 
Rom, Sinti, Kalè, Manouches, Romnichals sono i cinque gruppi principali e 
hanno nel loro interno tantissimi sottogruppi, tantissime comunità che sono 
effettivamente delle realtà culturali a sé stanti; è improprio parlare di cultura 
romanì ma si dovrebbe parlare di culture romanès tante sono le diversità 
che fanno parte di un mondo unico. È un mosaico il mondo romanò e ogni 
gruppo, ogni comunità è un tassello di questo mosaico. Ed è ricchissimo. 
La ricchezza di questo popolo consiste proprio nella sua diversificazione, in 
questo mondo paradigmatico, transnazionale, che ha però una base comune: 
la lingua romanì che è una lingua viva e, come tutte le lingue, ha tante 
varianti, tanti dialetti. 
Anche l’italiano ha tanti dialetti. Gli stessi italiani non si comprendono nei 
differenti dialetti.
La lingua romanì e la cultura romanì sono patrimonio dell’umanità. Ma 
l’umanità si priva della conoscenza, si priva del diritto di conoscere questa 
realtà culturale.
La lingua romanì deriva dal sanscrito è una lingua neoindiana affine al 
pỳnjabi, rajastani, al kashmiri, al guerati, all’hindi, al sindhi. Non è un 
dialetto di queste lingue, ma una lingua affine che si è arricchita dei “prestiti” 
delle popolazioni che abbiamo attraversato: il persiano, l’armeno, il greco 
quindi l’Europa con i dialetti di tutti i paesi che ci hanno ospitato.
Un altro concetto oltre a quello di “zingari” che deve essere assolutamente 
superato è quello di “nomadi”. Noi non siamo nomadi per cultura e questo 
per molti di voi è scioccante. Il nomadismo come si è sviluppato in Europa, 
a partire dal 1400, è stata la conseguenza delle politiche persecutorie. I rom 
non hanno deciso di spostarsi, dovevano farlo: non è una scelta di vita. A 
dimostrazione di questo noi abbiamo disseminato rom, sinti, kalè, monu-
ches, romnichals, in tutto il mondo e ciò significa che, lì dove ci sono le 
condizioni, i rom restano. 
I rom, come è stato giustamente detto prima, sono normalissimi, la cosa più 
difficile della mia vita è far capire ai gagè che siamo persone normalissime, 
che non facciamo parte di una categoria speciale di persone. 
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I rom, quando sono arrivati in Italia, non sono arrivati con intenzioni belli-
cose, non sono arrivati con le armi per conquistare. Scappavano da altre 
repressioni quale quella ferocissima dei turchi-ottomani e quindi arrivarono 
in Italia con la speranza di una vita migliore.
Cosa hanno trovato?
Alla curiosità iniziale, il rifiuto totale. Perché?
Perché l’Italia praticamente era divisa in tanti stati nazionali e nazionalisti 
che esigevano  il controllo di tutte le diversità. Il potere poteva controllare 
il popolo soltanto se era omogeneo quindi chi non poteva essere inglobato 
era elemento di disturbo e così cominciarono le repressioni.
Via via si sono sviluppate politiche repressive (la reclusione forzata, l’espul-
sione, la deportazione) fino ad arrivare alla politica dello sterminio. Durante 
la seconda guerra mondiale non tutti sanno che oltre mezzo milione di rom 
sono stati barbaramente massacrati dai nazi-fascisti. Questo spesso sui libri 
di storia non viene riportato.
Il 27 gennaio, giorno della memoria, ci si ricorda giustamente dell’olocausto 
ebraico; ci si dimentica dei testimoni di Geova, degli omosessuali, degli 
antifascisti, degli handicappati ma soprattutto ci si dimentica dei Rom e 
Sinti. Vi assicuro che, nelle giuste proporzioni, è il popolo rom quello che 
ha pagato il tributo di sangue più importante in qualche modo; eppure il 
27 gennaio non ci si ricorda di loro.
Però abbiamo i campi nomadi.
Analizziamo.
Nell’era della comunicazioni i termini hanno un fine. Così come “nomadi”, 
così come “zingari”: “campo nomadi”. 

“Campo”:  nella ripugnanza per ricordare Aushwitz, lo sterminio.
“Nomadi”:  non siamo nomadi per cultura. “Nomadi” vuol dire appiat-

tire, banalizzare, questo mondo transnazionale, questa 
ricchezza umana prima che culturale e artistica.

Noi rom italiani, presenti in Italia da sei secoli, siamo chiamati “nomadi”; 
abbiamo le case da sempre. 
È come proiettare questa realtà lontano dalla società italiana: “sono nomadi, 
non sono italiani, sono i diversi”.
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A livello psicologico proiettare lontano significa già creare le premesse di 
una discriminazione.
Voglio essere provocatorio. 
I rom italiani, cittadini italiani che pagano le tasse, che lavorano (molti sono 
impiegati pubblici, molti sono professionisti) possono diventare presidente 
della Repubblica o Capo del Governo?
Fa ridere no?
Questo fa riflettere: i Rom italiani non hanno gli stessi diritti. Esistono 
cittadini di serie A e cittadini di serie Z: zingari.

Torniamo al campo nomadi.
Campo nomadi può significare “ghetto”. Vuol giustificare la segregazione 
razziale perché bisogna parlare in termini chiari. Il termine chiaro della 
situazione in cui versano molti rom, loro malgrado, è quello della segrega-
zione razziale. In Italia non si parla di questa segregazione razziale, si parla 
di segregazione razziale se avviene in Bosnia, se avviene in America con i 
neri, ma non per i rom in Italia. 
“Sono nomadi, gli diamo il campo nomadi”.
Il tanto decantato nomadismo è stato praticamente il motivo, il pretesto, per 
creare situazioni di segregazione razziale legalizzata. Sotto gli occhi di tutti. 
L’opinione pubblica, che è la prima vittima di questo sistema informativo 
assolutamente perverso, si priva del diritto alla conoscenza e non comprende 
questi meccanismi. È facile da parte del potere imbottire l’opinione pubblica 
di pregiudizi. L’ opinione pubblica trova facilmente le motivazioni ai propri 
pregiudizi nei confronti dei Rom. 
Basta andare in un campo nomadi e tutti i pregiudizi vengono confermati. 
Allora la repulsione, lo schifo oserei dire, nei confronti della nostra popo-
lazione viene automatico. Ma questo è voluto, indotto in qualche modo.
Nulla si sa della grande ricchezza umana che i Rom rappresentano. I rom 
non sono visti in termini umani: è l’unico popolo che non ha solidarietà. 
Non ho mai visto una sfilata di solidarietà al popolo rom per tutto ciò che 
avviene. Ma questo non perché l’opinione pubblica italiana non sia sensibile, 
anzi. L’opinione pubblica italiana si indigna di fronte ad un fatto eclatante 
di ingiustizia. 
Il problema è portare a conoscenza dell’opinione pubblica  la drammatica 
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situazione del nostro popolo: è questa la cosa più difficile per noi rom. C’è 
sempre qualcun altro che parla per noi, c’è sempre qualcun altro che inter-
cede, c’è sempre un interlocutore privilegiato tra il nostro mondo e i mass 
media o l’opinione pubblica. 
Questo è un momento importante perché finalmente un rom può incon-
trare direttamente l’opinione pubblica che voi oggi rappresentate. Abbiamo 
impiegato sei secoli per far questo. È un ritardo imperdonabile perché nel 
frattempo tante  persone, vittime innocentissime, sono decedute. Siamo 
estremamente in ritardo grazie anche ai termini che continuano ad essere 
sbagliati e si usano con una tranquillità assoluta senza pensare che invece 
fanno dei danni enormi. Pensate ai cineasti, ai film di Kosturica: sono orrendi 
perché vanno a rafforzare tutti i pregiudizi. Non vanno visti questi film. Un 
film buono da vedere, parzialmente, è quello di Soldini: “Un’anima divisa 
in due”. C’è un lavoro psicologico molto importante anche se, con le buone 
intenzioni, ci sono pregiudizi che vanno a rafforzarsi.
Ciò di cui veramente abbiamo bisogno è solidarietà e non assistenzialismo 
a volte becero. Abbiamo bisogno di amici, veri, reali,che sgomberino il 
cammino dagli ostacoli che impediscono ad un rom, cittadino italiano, ad 
essere effettivamente un cittadino di serie A, che possa esercitare i propri 
diritti. I rom, quando trovano le condizioni restano. E in ogni caso si resta 
Rom, perché purtroppo i cosiddetti “esperti” (perché esistono anche loro) 
ci dicono “come” dobbiamo essere rom, sinti, kalè, monuches, romnichals. 
Abbiamo degli esperti che creano una cappa sul mondo rom.

“Sei rom se tu vivi nel campo nomadi”. 
“Sei ignorante, perché se vai a scuola non sei più rom, sei assimilato”.

Siamo l’unico popolo che praticamente deve rimanere un reperto archeolo-
gico, da museo. Dobbiamo restare fedeli al cliché che gli altri hanno creato 
per restare rom, perché se un rom va a lavorare o vive in casa non è più rom; 
il rom non ha la possibilità di scegliersi il modello di vita perché sono gli 
altri a stabilirlo. 
Anche sulla vostra presentazione: “Rom e Sinti”, come se si trattassero di due 
popoli diversi. Questo è tipico dei gagè, questa classificazione la fanno i gagè.
Rom, sinti, kalè, monuche, romnichals sono etnonimi (cioè i modi con 
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cui un popolo definisce sé stesso), ma tra di loro sono anche sinonimi: dire 
rom e dire sinto vuol dire esattamente la stessa cosa, ovvero appartenenti 
allo stesso popolo. È come dire milanese e dire romano come se fossero due 
popoli diversi. No: appartengono al popolo italiano. 
Non bisogna usare la parola “zingari” ma la parola “popolazione romanì”. 
Romanì è l’aggettivo di Rom che è il sostantivo. 
I Sinti cosa parlano? 
Parlano il romanès.
La lingua romanès  è una per tutti, seppur diramata in tanti dialetti: quella 
di uno stesso popolo che non va diviso. 
Anche gli stessi Rom e Sinti se ne convincono: non avendo un’istruzione, 
non avendo un livello di coscientizzazione politico, non sapendo la propria 
storia a furia di sentirsi dire che Rom e Sinti sono due popoli diversi ci 
credono anche loro. A furia di sentirsi dire che si è Sinto o Rom solo se si 
vive nella roulotte, chiaramente si convincono anche loro a volere questo. 
Alla fine sono  gli operatori sociali o chi per loro (le organizzazioni pseudo 
romanesi che intercedono) che vogliono dividerci. 
Sono loro che dicono che siamo due popoli diversi e l’unico modo per 
ragggrupparsi è chiamarci “zingari”.
Il problema e le situazioni sono molto complessi. È importante la conoscenza 
e quindi bisogna favorire tutte le manifestazioni, gli eventi che fanno dei rom 
protagonisti della propria cultura (non una cornice) e soprattutto dare l’op-
portunità ai rom, sinti, kalè, monuche, romnichals di donare la loro cultura. 
Quella cultura che hanno conservato per l’umanità, in nome dell’umanità, 
quotidianamente perché il rom ha dovuto, non vivere ma sopravvivere. 
Ancora oggi usa espedienti e usa atteggiamenti che riguardano la soprav-
vivenza. Il rom ha sviluppato due modi di essere uomo: uno nella propria 
comunità, l’altro tra i gagè e questi due comportamenti sono diametralmente 
opposti. Quanto più il rom, fra i gagè, è umile, si vede in atteggiamenti 
pietistici, tanto più nella propria comunità il rom usa un atteggiamento di 
orgoglio, di onore, di assoluta, totale, osservanza delle norme morali che 
vanno poi a regolare la sua comunità. 
Ogni comunità si regola su delle norme morali. Chi non condivide quelle 
norme morali viene automaticamente escluso dal gruppo sia esso rom, sinti, 
kalè, monuche, romnichals o gagiò, non è importante. Questa è la discri-
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minante. E chi, da esterno, vuole entrare nella comunità romanì può farlo 
basta attenersi alle regoli morali che regolano quella comunità. Certamente 
non è semplice; bisogna conoscere quelle regole. Ci vuole pazienza. bisogna 
apprendere in qualche modo ad essere rom, sinto perché si ha una prospettiva 
completamente diversa. 
Noi abbiamo la nostra cultura, una cultura basata sul concetto di puro e 
impuro: cioè una visuale dualistica della vita. Tutto ciò che non è bianco 
è nero, tutto ciò che non è puro è impuro. Tutto ciò che non è baxtalò è 
bibaxtalò  (cioè tutto ciò che è fortunato non è sfortunato). C’è sempre 
questa visuale dualistica della vita che si ripropone, questa dicotomia che 
contraddistingue il pensiero romanò che deriva dalla cultura indiana da 
dove noi deriviamo in qualche modo. Il concetto di puro e impuro è molto 
ampio e non si può spiegare in due parole. Noi abbiamo certamente la nostra 
cultura, il senso dell’onore che il rom ha, il senso di vergogna che il rom ha 
che è sicuramente diverso rispetto a chi rom non è.

Come fare per superare gli stereotipi negativi?
Offrire la conoscenza. 

Ma quante opportunità abbiamo come rom, sinti, kalè, monuches, romni-
chals, di poter elargire all’opinione pubblica la nostra cultura?

Quante volte invece, nei mass media, noi andiamo a finire in maniera assolu-
tamente negativa, riducendo a niente gli sforzi profusi anche da associazioni 
amiche? 

Se non c’è una politica di accoglienza non ci sarà mai un posto per i rom, 
sinti, kalè, monuche, romnichals nella società, perché se il potere è contro, 
tutto gira contro e chiaramente i rom saranno vittime di questo sistema. 
Nel tempo e nello spazio non c’è mai stato un luogo in cui i rom sono stati 
riconosciuti per quello che sono: esseri umani portatori di una cultura diversa. 
I rom sono sempre stati negati nella loro identità, nella romanipè. 
E questo avviene ancora oggi sotto gli occhi di tutti. I campi nomadi sono 
praticamente il degrado della romanipè; è la stessa politica che gli americani 
hanno adottato nei confronti dei pellerossa in America: la riserva. Certamente 
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non è servita la riserva a conservare, a perpetuare la cultura indiana: è servita 
come strumento politico per degradarla. Oggi al 99,9 per cento gli indiani 
d’America sono alcolizzati e drogati.
Lo erano centocinquant’anni fa quando potevano vivere liberamente sulle 
loro praterie?
Certamente no.
Capite come il ghetto porta inevitabilmente al degrado. 
Nessuna cultura può vivere nel degrado o nel ghetto o, ancora peggio, in 
una situazione di segregazione. 
Allora, prima di qualsiasi dibattito, prima di qualsiasi incontro occorre libe-
rare la società italiana dalla vergognosa situazione in cui i rom versano cioè 
della situazione di segregazione razziale legalizzata che è sotto gli occhi di 
tutti. E nessuno si indigna, nessuno protesta,  nessuno fa sfilate per protestare 
ed essere solidali con il popolo rom.
Vorrei concludere donandovi l’opportunità di ascoltare la lingua dei rom. 
Una lingua che vi appartiene, una lingua che è patrimonio anche della società 
italiana perché esiste qui da sei secoli seppur sommersa e dimenticata dallo 
stesso Stato italiano. 
Pensate che due anni fa è passata una legge importantissima sulle minoranze 
linguistiche: 14 minoranze linguistiche sono state riconosciute tra le quali 
anche quella dei Cimbri (800 persone): i rom e i sinti, che sono presenti 
in Italia da 6 secoli e attualmente se ne contano circa 120.000, non hanno 
avuto lo stesso diritto.
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O PAPILE MIRO

Kaná ka meràve
civèneme andré ni xève
tekané ko lachó basadduró miró
prisó pang andró surdó kalipé
te sunàve o parnipé lèskre.

Kaná ka meràve
na vène palàre
ki rovibbinjàngre gija
ejo ki nguldé basiaddipé
phirdé di mistipé.

Kaná ka meràve
civèneme pasé
ki li daturé miré
ka divèsse pi divèsse sikiriemmàng o gi. 

Kaná ka meràve
pandène
zurló ko mro jiló
o sukuàre pasinìkh romanó.

Kaná ka meràve
te civène pri xève,
civènele zuralé:
“Aka cèle ni Rom”.
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TESTAMENTO

Quando morrò
seppellitemi con
il mio fedele accordèon
che possa anche nella fredda oscurità
toccare il bianco avorio amatissimo.

Quando morrò
non accompagnatemi
con un coro di lacrime
si di armoniose note
imbevute d’amore.

Quando morrò
seppellitemi accanto
ai miei avi
eterni custodi della mia anima.

Quando morrò
stringete
forte al mio cuore
i colori ruggenti dello stendardo Romanó.

Quando morrò
scrivete sulla mia tomba,
scrivetelo forte:
“Qui giace uno zingaro!”
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PUTRADIPPE

Kunàve andré o kwìte
i bichibbengre gilí
tri càre
ta soviarèle o gi ki bravàle
maòkurindonne li purraddipé
ta li vlìne bravalipé;
li dox tri li rùkh
ka pakarèmb andrè li ivalé bravàle;
li manglé rovibbé tro rùkh rovelèngre
ka na putravemb ki li cangaddipé tro ìve.
Kammàve li korkoré gilibbé tro rùkh baró
ka liòdràle li vaòtèngre frùnne
sàre vaòt opré ku thèm, 
o kham ka juravèppe pi ta dikkèppe, 
i chone ka na mijarèppe pi ta xoxavèle.
Kammàve o nangipé ta i nguldí Òung
tro baró putraddipé.
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LIBERTÀ

Ascolto in silenzio
il muto canto
dell’erba
che dondola l’anima al vento
disprezzando le vanità
e le ricchezze vane;
adoro i sospiri degli abeti
che s’infrangono nei gelidi turbini; 
amo gli umili pianti del salice
che non si sciolgono alle carezze della neve.
Adoro le solitarie danze del castagno
che trema le palmipedi foglie
come mani al cielo;
adoro il sole che non si maschera per apparire; 
la luna che non si trucca per ingannare. 
Amo la nudità e il soave profumo
dell’eterna libertà
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Concludo con una piccola riflessione e cioè che questo non sia un momento 
occasionale di entusiasmo collettivo o di curiosità, ma che sia veramente un 
inizio di un cammino comune che ci porti alla città della felice convivenza 
percorrendo una strada sicuramente tortuosa, difficile, piena di insidie. 
Occorre arrivare alla città della felice convivenza, alla città della multicul-
turalità, perché solo questo allontanerà lo spettro dell’appiattimento del 
genere umano. Ripeto: la cultura romanì, la lingua romanì, i rom, sinti, 
kalè, monuches, romnichals, quindi la popolazione romanì, appartengono 
all’umanità quindi non priviamoci del diritto di avere questa ricchezza umana 
e culturale. Aver paura degli altri significa in realtà aver paura di se stessi.
Bud bacht ta sastipè.
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