
Stereotipi e pregiudizi 
L’odio è figlio della paura. La paura, frutto dell’ignoranza

Esaminando la questione degli stereotipi abbiamo cercato in classe di chiederci quale 
fetta di popolazione viva particolari difficoltà a causa dei pregiudizi e ci siamo detti che 
peggio degli immigrati ci sono solo gli zingari, che fanno le spese delle etichette che la 
nostra società mette addosso alle minoranze.

Degli  zingari  si  dicono un sacco  di  cose  brutte.  Per  decostruire  i  nostri  stereotipi 
abbiamo deciso di suddividerci il lavoro. Per due settimane ogni gruppo ha lavorato su 
un aspetto, poi abbiamo messo in comune le nostre esperienze.

Alcuni di noi hanno ricercato su internet articoli che ci aiutassero a conoscere la storia 
di questi popoli, le loro abitudini, i valori e le tradizioni. Al termine hanno deciso di 
riportare un’intervista, che presenta notizie sugli  zingari non frutto di uno studio a 
tavolino, bensì di un’esperienza vissuta.

Altri hanno visto il film “Latcho Drom”, documentario su danze, canti, musiche, viaggi 
di zingari provenienti da oriente asiatico ed europeo, di cui è regista un algerino figlio 
di madre gitana, Tony Gatlif.

Altri ancora hanno cercato notizie intorno ai gruppi di zingari che oggi si trovano in 
Italia  e  hanno  trovato  risposta  in  un  testo  del  prof.  Nico  Staiti  dell’Università  di 
Bologna,  imparando  così  nuovi  termini  per  comprendere  quella  galassia  che  con 
superficialità definiamo “zingari” o peggio ancora “nomadi”.

L’ultimo gruppo si è occupato di un aspetto molto nascosto della storia europea e cioè 
lo sterminio degli zingari durante il nazismo e ha utilizzato come riferimento per la 
ricerca il materiale disponibile sul sito del Segretariato Sociale della RAI. 



1° gruppo

Abbiamo scoperto che un antropologo italiano – Leonardo Piasere – ha condotto da 
giovane una ricerca partecipata vivendo con gli zingari all’interno dei campi. Questa 
intervista - rilasciata a Radio Sardegna - ci ha coinvolti e ci ha aiutato a capire più di  
molte altre letture e così abbiamo deciso di sceglierla come materiale da presentare ai 
nostri compagni.

Prof. Piasere, direi di iniziare questo breve viaggio tra i popoli nomadi 
illustrando innanzi tutto che cosa comprende, comunemente, il termine 
"Zingari", ossia quante comunità esistono e, per quanto riguarda l'Italia, 
dove esse sono dislocate... 
Questa è la classica domanda a cui è molto difficile rispondere, perché il termine 
"zingaro" è un termine che viene dato dall'esterno ad un insieme di popolazioni 
e, dal momento che le popolazioni così denominate normalmente non accettano 
questo termine, il  suo uso è questione di  convenzione. Un po'  come usare il 
termine "crucchi" per le popolazioni del Nord Europa. Chi sono i "crucchi"? Sono 
un 'insieme di popolazioni che noi definiamo così. Ma dal momento che il termine 
ha una connotazione negativa,  gli  interessati,  di  norma,  non vogliono essere 
definiti  in  questo  modo.  Molto  in  generale,  si  può  dire  che  quelli  che  noi 
chiamiamo  Zingari  comprendono  un  insieme  di  popolazioni  parlanti  lingue  di 
origine neo-indiana e un insieme di  popolazioni  non parlanti  lingue di  origine 
neo-indiana.  Questi  due  grandi  insiemi  condividono  caratteristiche  di  vita 
particolari. Caratteristiche segnate per esempio dal nomadismo, in certe regioni 
d'Europa, e da altri tratti culturali in altre regioni. Perché una caratteristica da 
sottolineare,  in  quelli  che  noi  chiamiamo  Zingari,  è  che  essi  sono  per  la 
stragrande maggioranza sedentari e non nomadi.

Quindi  avrebbero  abbandonato  la  caratteristica  fondamentale  dello 
spostamento?
E'  difficile  dire  se  abbiano  abbandonato  o  se  abbiano  sempre  praticato  il 
nomadismo. Sta di fatto che oggi non sono nomadi, ed è molto difficile dire se un 
tempo lo siano stati.

Tornando alla domanda iniziale, brevemente, possiamo schematizzare a 
grandi linee quali sono queste comunità? Noi conosciamo maggiormente 
i Rom, perché li conosciamo direttamente. Poi immagino che ve ne siano 
molte altre...
Sì. Le comunità Rom, tra quelle che noi chiamiamo zingare, sono senz'altro le 
comunità più numerose in tutta Europa. Sono concentrate soprattutto nell'Est 
Europa,  oltre  la  linea  immaginaria  che  va  da  Roma  a  Helsinki.  Nella  parte 
occidentale d'Europa abbiamo comunità che si definiscono altrimenti, come ad 
esempio i Sinti, i Manus, i Kalé della Spagna o del Galles (questi ultimi in via di 



estinzione). All'interno dell'Europa occidentale ci sono anche popolazioni che non 
parlano  lingue  neo-indiane,  come ad  esempio  i  Voyageurs  francesi,  gli  Jenis 
tedeschi, i Minceir irlandesi, i Tattaren della penisola scandinava, che pure sono 
considerati "Zingari" dalle popolazioni locali. Nella letteratura specializzata degli 
ultimi  anni  è  invalso  l'uso di  denominare  "Zingari"  solo  le  popolazioni  che  si 
ritengono originarie dell'India e "Viaggianti"solo quelle di origine autoctona. Ma 
una netta divisione è spesso impossibile da stabilire.

Per  quanto  riguarda  la  religione,  qual  è  quella  più  sviluppata  tra  i 
Nomadi?
La caratteristica principale degli Zingari è che normalmente adottano la religione 
delle popolazioni non zingare fra cui vivono. Per cui nei Paesi musulmani, come 
in certe regioni dei Balcani, essi sono musulmani (gli Zingari della Bosnia, della 
Macedonia e del Kosovo) e restano in sintonia con le religioni dominanti in quei 
territori. Nel Nord Europa sono protestanti, in Serbia sono ortodossi, in Italia, i 
Spagna e in Francia sono cattolici e così via. Da segnalare che negli ultimi anni 
ha  preso  piede  la  Chiesa  Evangelica,  che  sta  facendo  adepti  zingari  un  po' 
ovunque in Europa.

Una suddivisione importante tra le varie comunità di Nomadi credo sia, 
oltre  quella  religiosa,  anche  quella  basata  sulla  ricchezza,  cioè  sulle 
risorse  economiche  degli  Zingari.  Possiamo  spiegare  quali  comunità 
sono più o meno ricche? Il perché e quali valori comprendono la povertà 
o  la  ricchezza  delle  comunità?  Quelle  più  ricche  si  avvicinano 
maggiormente ai nostri valori di vita oppure mantengono intatte le loro 
caratteristiche, anche se in condizioni economiche diverse?
Non credo che si possa stabilire un confronto in questo senso. E le spiego subito 
il perché. Da noi la ricchezza e il benessere sono collegati all'appartenenza ad 
una  classe  sociale.  Fra  gli  Zingari  non  esistono  le  classi  sociali  come  noi  le 
intendiamo. Le uniche distinzioni all'interno delle comunità sono quelle tra i sessi, 
tra maschi e femmine, e un po' meno quelle relative alle diverse età. Vi possono 
essere  comunque  degli  Zingari  più  ricchi  o  più  poveri,  ma la  ricchezza  o  la 
povertà sono sempre congiunturali,  causate dal momento, perché i modelli  di 
distribuzione delle risorse all'interno delle comunità seguono canali egualitari. Per 
cui quando vi è accumulazione di ricchezza all'interno di una famiglia il tentativo 
non è quello di consumare quanto accumulato al suo interno, ma di distribuirlo. 
Per cui lo Zingaro oggi ricchissimo, all'indomani può essere veramente povero e 
vi assicuro che spesso succede veramente così...

Sono  cambiati  i  loro  valori  di  vita,  in  rapporto  a  questa  maggiore 
ricchezza?
Dipende dalle comunità. In certe comunità sì, in altre no. E' difficile generalizzare 
da questo punto di vista. Comunque, normalmente, diciamo a livello statistico, 
quello  che  conta  è  la  singola  comunità.  Ma soprattutto  ciò  che  conta  è  che 
all'interno  delle  comunità  non  si  creino  disuguaglianze,  perché  la  tensione 
principale è quella di mantenere un'uguaglianza che non permetta la formazione 
di capi veri e propri.

Comunque, all'interno delle comunità, i capì ci sono?
Non ci sono capi all'interno della comunità. Ci sono certo dei leaders che possono 
essere considerati  più prestigiosi  degli  altri,  ma il  loro prestigio dipende dalle 
proprie singole capacità. Non sono investiti di potere da parte della comunità, 
questo no, assolutamente...



In questo discorso che ruolo ha l'anziano? E' considerato di più rispetto 
ai giovani?
Sì,  l'anzianità  normalmente  ha più  prestigio.  Ma l'anziano che  fa  degli  errori 
perde il  proprio prestigio.  Voglio dire che dipende sempre dai comportamenti 
reali.  Nella  famiglia  nucleare,  che  è  sempre  spinta  all'autonomia,  il  prestigio 
viene conquistato dal capofamiglia per quello che realmente fa in realtà e non 
tanto perché riesce ad imporre la propria volontà su altre persone.

Mi sembra di capire che in questa sua situazione in pratica acquista più 
autonomia e potere decisionale. Da questo punto di vista le donne hanno 
possibilità  di  emancipazione  all'interno  della  famiglia?  Di  potere 
decisionale?
Bisogna vedere come s'intende il termine "emancipazione". C'è il rischio di voler 
trapiantare  i  nostri  valori,  i  nostri  concetti,  in  situazioni  un  diverse.  Che 
all'interno delle comunità zingare vi  sia  una divisione tra i  gruppi maschile e 
femminile, è certo. Più o meno tutti i gruppi zingari presentano questa grande 
dicotomia. Che i maschi adulti abbiano da questo punto di vista più potere delle 
donne, è anche questo sicuro. All'interno della famiglia il ruolo della donna è però 
fondamentale, importante dal punto di vista della conduzione familiare. In tanti 
gruppi  sono di  fatto le  donne di  famiglia,  le  mogli,  che danno le direttive di 
azione, anche se ufficialmente, per l'esterno, è sempre il maschio che fa la figura 
del capofamiglia. Molto spesso vi sono delle forti personalità, senza che questo 
porti a quel fantomatico matriarcato degli Zingari che qualcuno ha voluto vedere.

Che rapporti  hanno  i  Nomadi  con la  città?  I  nomadi  accampati  nelle 
periferie? Rispetto anche ai valori che si possono assimilare dalla città?
Normalmente, per gli Zingari, i non zingari circostanti costituiscono grosso modo 
l'ambiente  su  cui  operare.  Il  fenomeno  dell'urbanizzazione  degli  Zingari, 
intensificatosi  in  molti  Paesi  dell'Europa  occidentale  egli  ultimi  quaranta, 
cinquant'anni,  ha  seguito  grosso  modo  il  fenomeno  dell'urbanizzazione  della 
popolazione non zingara. Quindi, da questo punto di vista, non possiamo dire che 
il rapporto tra Zingari e non zingari sia cambiato. E' cambiato soltanto semmai, 
in rapporto alle condizioni di vita sia degli uni che degli altri: tutti si sono inurbati 
con un'azione intensiva. Ci sono dei casi di Zingari e famiglie zingare che si sono 
inurbate e vivono in modo tranquillo, e ci sono casi di famiglie e di comunità di 
Zingari che si sono inurbati in modo non tranquillo, ad esempio nelle periferie 
desolate delle nostre città, così come è avvenuto per i non zingari.

Lei ha vissuto per alcuni anni all'interno di vari Campi nomadi. Ci vuole 
raccontare la sua esperienza? Come si è svolta? Ha incontrato problemi? 
E' stato accettato subito?
La mia esperienza si è sviluppata soprattutto presso due diversi gruppi, in un 
gruppo di Roma xoraxané e in un gruppo di Roma sloveni, cioè proveniente dalla 
Slovenia ma che vivono in Italia. I due gruppi sono molto diversi dal punto di 
vista sociale e culturale. I Xoraxane sono un grande gruppo venuto in Italia dal 
Sud  della  Jugoslavia  a  partire  dagli  anni  '60.  Quando  io  sono  entrato  nella 
comunità alla fine degli anni '70, e sono andato a vivere con loro, erano da poco 
in Italia: quindi avevano problemi di tipo linguistico e giuridico. I Roma sloveni 
invece  sono qui  da una cinquantina di  anni,  sono già  più  o meno alla  terza 
generazione di residenti in Italia e non avevano più questi problemi. I primi sono 
di religione musulmana, i secondi cattolica. I primi attuano strategie economiche 
che  da  noi  sono  considerate  illegali,  soprattutto  la  mendicità  infantile  e 



femminile, i furtarelli etc., quindi hanno sempre problemi di contatti e di scontro 
con le istituzioni e le autorità. I secondi attuano invece strategie economiche già 
molto più accettate. Sono commercianti di ferro vecchio, di macchine usate, e un 
tempo facevano i commercianti di cavalli. Oggi alcuni sono ancora commercianti, 
ma di cavalli da corsa. Questi secondi rappresentano un esempio di adattamento 
senz'altro  più  riuscito  o  perlomeno  più  tranquillo.  Il  fatto  che  essi  siano 
commercianti non significa però che riescano ad essere sempre in regola, perché 
per loro è sempre molto difficile ottenere le licenze di commercio, per cui si può 
dire che anche loro sono fuorilegge sotto molti punti di vista. Hanno comunque 
dei  rapporti  di  tipo diverso con i  non zingari  circostanti.  Per  parlare del  mio 
ingresso  in  queste  due comunità  bisogna  tenere  presente  una situazione  più 
ampia.  Le  situazioni  molto  diverse  delle  due  comunità  hanno  portato  ad  un 
inserimento di tipo completamente diverso. Sono stato molto ben accettato dai 
primi, che non avevano problemi di chiusura verso l'esterno e anzi ricercavano 
in, qualche modo degli "amici" fra i non zingari italiani. Per gli altri invece, che 
godevano di una certa floridezza economica e che tutto sommato si erano ben 
impiantati, e che quindi non avevano il problema di cercare "amici" all'esterno, il 
mio inserimento non è stato molto tranquillo.

Quali sono stati i problemi iniziali fra i Roma, considerato anche che lei 
stava lavorando?
Non è che ci siano stati veri problemi, che ti dicano: "no, non ti vogliamo" Perché 
questo non si dice chiaramente al non zingaro. Però nel momento che tu sei 
accampato fra loro si fa soltanto pesare la tua presenza, non ti si avvicina, ti si 
lascia solo. In questo modo, dopo alcune settimane di questa vita, uno è triste...

Lei si è adeguato completamente ai loro modi di vita, nel periodo in cui è 
vissuto con loro?
Sì. Ho tentato perlomeno...

Questo le ha causato dei problemi?
Certo, lo shock culturale c'è sempre per un ricercatore...

Non era quindi una ricerca a tavolino? 
No, assolutamente. D'altra parte gli  antropologi che fanno ricerca col metodo 
dell'osservazione partecipante conoscono bene il problema dello shock culturale 
del ricercatore: è lui che si deve adattare alla comunità. E non è sempre facile, ci 
vuole del tempo.

Qual  è  stata  la  realtà  all'interno  dei  Campi  che  l'ha  segnata 
maggiormente, come sua sensazione od emozione personale? 
In tutte e due le comunità quello che ho vissuto di più, quello che in qualche 
modo si è incarnato in me, è il senso della solidarietà interna. Nonostante a volte 
tra le famiglie possano esservi dei litigi, discussioni di tutti i giorni, c'è un gran 
senso della solidarietà interna, un senso che noi non conosciamo assolutamente 
e che si manifesta in mille modi; per esempio tutti sono disposti ad aiutarti nel 
momento in cui tu hai bisogno. Ad esempio, nel momento in cui io sono stato 
accettato, ero di fatto mantenuto da loro, perché non avevo borse di studio, non 
avevo soldi, non avevo niente di mio. Io praticamente sono stato mantenuto da 
loro. Poi ho cominciato a fare il loro mestiere, che mi hanno insegnato. Poi ho 
cominciato a conoscere la loro rete di clienti, e così via.

A parte il valore della solidarietà, come sono vissuti valori come "amore" 



e "fedeltà", rispetto a come sono vissuti da noi?
L'amore tra marito e moglie, tra ragazzi e ragazze? Anche qui le manifestazioni 
esterne variano da comunità a comunità, da gruppo a gruppo. Comunque è un 
valore  che  è  sentito  moltissimo;  certo,  la  visione  della  Zingara  focosa,  ben 
disponibile verso il non zingaro, è veramente una visione romantica. L'adulterio 
femminile, anche se la situazione varia da comunità a comunità, resta un caso 
fuori dalla norma. La fedeltà ha un valore molto sentito soprattutto da parte delle 
donne; anche qui, come da noi, grosso modo l'ideologia che possiamo chiamare 
maschilista è certamente presente. 

Che importanza hanno per i Nomadi la festa, la musica e la danza. Sono 
tutt'ora "vive" anche tra quelle comunità urbanizzate?
Direi che anche qui non si può generalizzare, perché non tutti gli Zingari sono 
abili suonatori, come vuole il cliché dello Zingaro normalmente riconosciuto in 
Italia. In Italia sono pochi i gruppi in cui, soprattutto gli uomini, fanno i suonatori 
di professione. Comunque la festa, il  momento della festa, è sentito da tutti. 
Perché la festa è la manifestazione verso l'esterno della coesione interna ed è il 
momento di massima apertura di una comunità. Nelle feste degli Zingari i non 
zingari sono sempre ben accolti.

Le feste di solito cosa celebrano?
Dunque, dipende come sempre da comunità a comunità...

Si festeggiano, per esempio, i compleanni? Al di là delle feste religiose?
No,  solitamente.  Anche  se  alcuni  gruppi  hanno  cominciato  a  farlo  da  un 
decennio. Ma non sono molto importanti. Normalmente gli Zingari festeggiano, 
né più né meno, le occasioni rituali che assumono dalle popolazioni circostanti. 
Ad esempio certi Xoraxané che vengono dal Sud della Jugoslavia festeggiano il 
San  Giorgio,  la  grande  festa  del  Maggio.  Il  San  Giorgio  è  una  festa  molto 
importante nei Balcani, perché San Giorgio è l'unico santo che è venerato dai 
cattolici, dagli ortodossi e dai musulmani. I Rom Kalderas presenti nel Nord, ma 
più o meno sparpagliati  in tutta Italia,  festeggiano la Slava, che è una festa 
familiare adottata dai Serbi ortodossi. I Rom cattolici normalmente festeggiano 
come noi, né più né meno, il Natale e la Pasqua, dando più importanza (penso 
ancora ai Roma sloveni) al Capodanno, che per loro è più importante del Natale. 
Ossia festeggiano le nostre feste, ma ne reinterpretano la funzione.

Generalmente  noi  siamo  abituati  a  considerare  la  magia  dei  Nomadi 
come frettolose e occasionali "letture" della mano. Invece vorrei sapere 
se, proprio all'interno del gruppo, si pratica o comunque si crede alla 
magia, al soprannaturale.
E' sempre difficile fare una distinzione netta tra credenze magiche e religiose. 
Quindi  io  rubricherei  questa  domanda  in  credenze  magico-religiose.  Tutti  gli 
Zingari che io ho conosciuto sono ferventi credenti, il che non implica che siano 
credenti come noi vorremmo o come qualcuno di noi vorrebbe. Tutti credono in 
esseri o potenze soprannaturali, tutti, siano essi cattolici, musulmani o ortodossi. 
Presso molti gruppi vi è la credenza su quello che loro chiamano il "rispetto" per i 
morti.  Per  cui  attuano comportamenti  tesi  a salvaguardare la  memoria di  un 
morto, e questo può comprendere il non pronunciare più il suo nome, il bruciare 
la carovana appena uno muore, il non mangiare più il piatto preferito del morto, 
ecc. L'insieme di queste credenze e pratiche caratterizza e distingue le singole 
comunità le une dalle altre.



Ho parlato con dei Nomadi che raccontavano della "lettura" del caffè...
Sì, questa è una pratica comune ai gruppi provenienti dal Sud della Jugoslavia. 
La "lettura" del caffè è comune anche fra i non zingari del Sud della Jugoslavia.

In  conclusione  vorrei  che  lei  ci  desse  un  giudizio  sulle  molteplici 
rappresentazioni degli Zingari nel cinema e nella letteratura. Secondo lei 
sono espressioni puramente folkloristiche, queste, che quindi mistificano 
un  po'  ciò  che  è  la  vera  anima  del  popolo  nomade,  oppure  possono 
essere considerati lavori attendibili e non banalmente oleografici?
Sinteticamente: potrei dire che il 99% della produzione artistica e letteraria ci 
mostra uno zingaro stilizzato, che non ha assolutamente niente a che fare con la 
realtà  zingara.  Vi  sono  però  alcune  opere  in  cui  gli  autori  hanno  cercato  di 
rappresentare  la  realtà  pur  tenendo  presente  la  vena  artistica.  Penso  per 
esempio all'ultimo film di Kusturiza: la realtà che lui ha tentato di descrivere si 
avvicina molto alla realtà "vera".

Invece  queste  forme stilizzate,  come lei  ha  detto  prima,  in  che cosa 
consistono?
Consistono  in  un  amalgama di  stereotipi  negativi  e  positivi  di  forma un  po' 
ameboide,  diciamo  così,  che  si  tramandano  nella  letteratura  occidentale  di 
generazione in generazione a partire dal '400. Ad esempio la Zingara che legge il 
futuro,  quando  non  sono  tante  le  comunità  in  cui  le  Zingare  effettivamente 
leggono  il  futuro;  lo  Zingaro  sporco  e  ladro,  stereotipo  negativo;  oppure  lo 
Zingaro amante della libertà e Figlio del Vento, quando è molto difficile dire che 
gli Zingari siano "figli del vento", liberi come il vento. Voglio dire che la libertà 
individuale all'interno della comunità certo c'è, ma, nella comunità, l'importante è 
la coesione interna: vi è sempre la ricerca dell'unanimità.

Sempre a questo proposito, volevo chiederle se la concezione di vita, la 
scansione  del  tempo  ai  ritmi  della  filosofia  di  vita,  alla  libertà  che 
abbiamo appena nominato, si differenzia e in cosa dalla nostra? Abbiamo 
parlato  di  libertà,  di  una  mitica  libertà  che  forse,  tutto  stimato,  non 
esiste?
La libertà non esiste? No. Per loro la libertà esiste nel momento in cui continua la 
distinzione tra Zingari  e non zingari.  Ciò significa che tutte le attività di  una 
comunità sono tese al mantenimento della comunità stessa. La libertà è questa, 
il  fare,  come dicono loro,  romané e non gagikané,  da Zingari  e non da non 
zingari. All'interno di questa filosofia c'entra naturalmente la visione del tempo, 
che  è  particolare.  Un  tempo  che  non  è  scandito  da  tappe  precise  come 
normalmente da, noi è scandito.

In che senso? A parte magari il fatto che noi possiamo tenere la nostra 
agenda, con i nostri appunti, con i nostri orari e appuntamenti, in che 
consiste questa differenza?
Consiste  in questo: ogni persona vuole essere padrona del proprio tempo, di 
amministrare la propria giornata. Il che implica normalmente che cosa? Il rifiuto 
del lavoro salariato, ad esempio. Perché tutti gli Stati hanno avuto problemi nei 
loro tentativi di proletarizzare gli Zingari? Dal momento che il lavoro salariato 
impone un ritmo che "ruba" il tempo, gli  Zingari non l'hanno mai accettato o 
l'accettano  sporadicamente  e  soltanto  temporaneamente.  In  Italia  questo 
fenomeno  è  generalizzalo.  Studi  condotti  nell'Europa  dell'Est  su  Zingari 
proletarizzati  a  forza  dalle  autorità,  dimostrano  che  questa  tensione  al 
mantenimento della padronanza del proprio tempo persiste. Le tattiche messe in 



pratica sono diverse, prima fra tutte quella dell'assenteismo, ossia quello che dai 
non zingari è considerato assenteismo.

Come considera,  da  un  punto  di  vista  culturale,  i  tentativi  di  alcune 
associazioni di solidarietà di trovare un posto di lavoro ai Nomadi?
Dipende.  Se  questi  tentativi  vengono  fatti  insieme  agli  interessati,  va  bene. 
Perché bisogna sempre partire da questo. Bisogna vedere poi se gli interessati 
chiedono un posto di lavoro per far piacere agli amici delle associazioni, oppure 
se ci credono veramente. Le convinzioni sul lavoro salariato, ma anche qui non 
bisogna  generalizzare,  variano.  Perché  so  che  tanti  gruppi  del  Sud  della 
Jugoslavia, abituati negli ultimi decenni ad avere un minimo di lavoro salariato, 
lo  accettano  abbastanza  volentieri.  Altri  meno.  Quello  che  io  penso  sia  più 
consono per loro fare, o proporre, sarebbe di agevolare al massimo l'ottenimento 
delle licenze di commercio. Perché lo Zingaro, normalmente e prima di tutto, è 
un commerciante. Questo è lo Zingaro...

Per  quanto  riguarda  il  recupero  della  materia  prima  esistono  dei 
problemi? Per esempio il costo del rame?
Sì  e no, nel  senso che se uno Zingaro decide veramente di  fare il  lavoro di 
sbalzare il rame, lo compra, lo cerca. Se lo vuole veramente fare. Ma il problema 
è  che  non  bisogna  esagerare  l'importanza  dell'artigianato.  Io  vedo  tante 
associazioni che a volte, per difendere gli Zingari nei confronti dei non zingari, 
caricano l'importanza dell'artigianato all'interno delle comunità. Anche i gruppi 
che fanno artigianato privilegiano non tanto il lavoro dei metalli, ma lo smercio 
del proprio lavoro. Un valore diverso. Perché la tendenza è sempre quella di porsi 
come dei partners commerciali nei nostri confronti. Questa filosofia economica 
può anche sconfinare da un lato in attività illegali per noi, o, dall'altro, in attività 
che sono vissute come illegali da loro. Ad esempio il lavoro salariato. Perché per 
molti di loro vendere la propria forza lavoro è considerato alla stregua di essere 
derubati dagli altri, dai non zingari.

E' tutto relativo, quindi...
Ah,  guardi,  le  assicuro  che  se  si  guarda il  mondo dal  punto  di  vista  di  una 
comunità zingara, ci si accorge che tutto è davvero relativo.



2° gruppo

Tony Gatlif, come sostenuto ripetutamente dalla pubblicistica specializzata, è uno dei 
pochi registi di sangue gitano (ma algerino di nascita) conosciuto internazionalmente, 
e i suoi film sono spesso una testimonianza di un mondo sconosciuto ai più, affrontato 
(di solito) attraverso pregiudizi e luoghi comuni che in questo modo allontanano le 
possibilità di comprensione di un universo differente. Gatlif immerge le sue storie in 
una cultura particolare, in qualche modo eccentrica rispetto alle abitudini europee, per 
originare degli autentici percorsi di formazione per lo spettatore, il quale penetra in 
atmosfere  trasognate,  particolari,  attraverso  personaggi  apparentemente  bizzarri, 
singolari, ma sempre dotati di un entusiasmo quasi lunare nei confronti dell’esistenza. 
Pellicole come Latcho Drom (1993),Gadjo Dilo  – Lo straniero pazzo (1997), L’uomo 
perfetto (1982), Vengo  –  Demone  Flamenco (2000)  sono  la  testimonianza  di  un 
viaggio  all’interno  di  un  universo  zigano  caratterizzato  da  una  filosofia  di  vita 
particolare che miscela mirabilmente esperienza e musica, dolore e gioia, pensiero e 
pratica,  sfrenata  vitalità  e  inarrivabile  indolenza. Swing è  l’ennesimo  viaggio  nella 
cultura gitana, questa volta Manouche, il ceppo zingaro più antico, giunto in Europa 
occidentale dall’Oriente tra il XV e il XVI secolo, con i precisi riferimenti musicali che 
ruotano intorno al mito di Django Reinhardt, virtuoso chitarrista privo di alcune dita 
della  mano,  morto  per  emorragia  cerebrale  nel  1953  a  soli  43  anni.  Swing  è 
soprattutto un viaggio musicale che si serve della preziosa interpretazione di veri e 
propri musicisti come Tchavolo Schmitt nei panni di Miraldo e Mandino Reinhardt 
nella parte di Mandino, l’antiquario e costruttore di chitarre.
(Fonte: www.minori.it) 

Abbiamo visionato il film documentario “Latcho Drom” di Tony Gatlif (Francia, 1993, 
durata 103’)
 
http://www.youtube.com/watch?v=KWbCIEVVjyk

e poi fatto qualche ricerca in tema di filmografia relativa agli zingari: è poco ricca, 
poco tradotta, poco nota. Gli zingari non filmano, né scrivono, né fotografano e  quindi 
tutto passa attraverso la cultura orale. 

Ecco quanto si trova su un sito 
http://www.gfbv.it/3dossier/sinti-rom/link-rom.html 
che dichiara di presentare la più completa filmografia sul tema. 

Il sito www.minori.it riporta inoltre queste interessanti informazioni, curate da Marco 
Dalla Gassa e Fabrizio Colamartino:

Quando il cinema rompe lo stereotipo
L’immagine che le culture stanziali hanno sviluppato del popolo rom è viziata ancora in 
gran  parte  da  luoghi  comuni  e  stereotipi  radicati  nell’immaginario  collettivo: 
nomadismo,  degrado,  disonestà  congenita,  ignoranza,  sfruttamento  dei  minori, 
accattonaggio,  microcriminalità  sono  solitamente  le  caratteristiche  che 
sbrigativamente hanno sempre connotato la nostra visione delle popolazioni di lingua 
romanì.  Tra le immagini  certamente più abusate per sottolineare la distanza tra il 
modo di vita occidentale o progredito e quello dei rom vi sono certamente quelle delle 
moltitudini di bambini (spesso sporchi e malvestiti) che affollano i campi delle periferie 
delle  metropoli  dove  vengono  ammassate  le  comunità  nomadi.  Quando  i  rom, 
specialmente se minori, cadono sotto i riflettori dei media ciò avviene non tanto per le 
sfide potenzialmente positive che pongono alla società, alla scuola, alle istituzioni, ma 

http://www.minori.it/
http://www.gfbv.it/3dossier/sinti-rom/link-rom.html
http://www.youtube.com/watch?v=KWbCIEVVjyk
http://www.minori.it/


per i  reati di cui solo alcuni di loro sono protagonisti,  per lo sfruttamento cui solo 
alcuni di loro sono sottoposti, per il degrado in cui solo alcuni di loro sono costretti a  
vivere. Diverso – tra i media - il caso del cinema, che se da un lato ha spesso ridotto 
l’immagine dello zingaro a una figura di contorno esotica e misteriosa di moltissimi 
racconti  (persino  attraverso  un  film  come  Gatto  nero,  gatto  bianco di  un  regista 
progressista e politicamente corretto come Emir Kusturica), dall’altro ha smascherato 
(specie negli ultimi decenni) proprio quegli stereotipi e luoghi comuni che affliggono la 
nostra visione dei rom, nel tentativo di ampliare il campo delle conoscenze e rendere 
giustizia alla cultura di queste popolazioni.
È  paradossale,  ma  forse  neanche  tanto,  che  proprio  attraverso  lo  strumento  che 
spesso è stato il tramite per propagare i più biechi stereotipi etnici si possa aprire uno 
spazio  di  conoscenza  reale  sul  mondo  dei  rom:  con  un  ribaltamento  radicale  di 
prospettiva, l’immagine audiovisiva riesce a mettere a contrasto le voci e i volti dei 
protagonisti, la realtà delle loro esistenze e dei loro pensieri con quanto si immagina di 
coloro che sono il simbolo della marginalizzazione storica, geografica, sociale. Certo le 
immagini che consentono tale capovolgimento del punto di vista sono per lo più quelle 
del cinema documentario, dell’inchiesta, a volte persino del reportage, ovvero di quel 
cinema di  prossimità capace di  utilizzare la leggerezza delle tecnologie audiovisive 
contemporanee per muoversi su terreni inconsueti e con tempi di reazione molto più 
veloci del tradizionale apparato cinematografico.
I temi più affrontati sono dunque quelli legati alla concreta esistenza dei rom, spesso 
messi ai margini della vita sociale dalle stesse comunità che li dovrebbero accogliere 
e, proprio a causa di questa marginalizzazione, criminalizzati: la scolarizzazione dei 
bambini  e dei  ragazzi  (un tema analizzato nei  vari  reportage redatti,  ad esempio, 
dall’Associazione  21  luglio,  particolarmente  attiva  nel  seguire  tale  questione);  il 
problema  abitativo  (affrontato  pionieristicamente  in Rom  Tour da Silvio  Soldini, 
regista  rivelatosi  al  grande  pubblico  qualche  anno  prima  con  il  lungometraggio  a 
soggetto Un’anima divisa in due incentrato ancora sui rom); la questione dei rapporti 
con gli enti locali (che emerge in tutta la sua incongruenza in Campososta, recente 
documentario prodotto dall’Associazione ZaLab, particolarmente attiva nella denuncia 
dell’emarginazione  cui  sono  soggette  le  minoranze  socialmente  più  deboli);  la 
criminalizzazione dei comportamenti dei rom e l’ignoranza dei più sulle loro origini e la 
loro cultura (Via San Dionigi, 93: storia di un campo romdi Tonino Curagi e Anna 
Gorio, Mamma  Rom di Antonella  Cristofaro e Vincenzo  Valentino,  ma  anche 
Carmen  Meets  Borat di Mercedes  Stalenhoef,  singolare  caso  di  un’azione  legale 
intentata da una comunità rom contro una compagnia di produzione statunitense per 
l’immagine derisoria dei costumi e delle usanze del popolo nomade data in un film).
Spesso sono proprio le voci e i volti dei bambini e degli adolescenti rom a permettere 
allo  spettatore  di  entrare  in  contatto  con  questo  mondo  di  cui  tanto  si  parla  a 
sproposito: come spesso avviene sono proprio i più giovani a fare da tramite tra la 
comunità  alla  quale  appartengono  e  quella  in  cui  si  dovrebbero  integrare,  come 
testimoniato, ad esempio, dal documentario La bougie n'est pas faite de cire mais de  
flamesdi Marion Gervaisnel  quale  una bambina rom, grazie  alla  conoscenza della 
lingua francese, aiuta i propri genitori a sbrigare le pratiche burocratiche per ottenere 
il permesso di soggiorno.
Oltre ai documentari che denunciano il problema endemico della scolarizzazione dei 
rom, sono interessanti soprattutto quei lavori che valorizzano l’identità di questa etnia 
in quanto portatrice di uno sguardo diverso sul rapporto tra nomadi e gagé (i non-
rom),  privo  ovviamente  di  pregiudizi  ma anche  scevro  dal  vittimismo  che  spesso 
affligge  chi  si  trova  ormai  da  secoli  in  una  condizione  di  marginalizzazione  e 
subalternità.  Interessante  è,  a  tal  proposito, Citizen  Manouche di Thomas 
Chansou che segue tre giovani sinti  di  nazionalità  francese ripercorrere l’itinerario 



fatto dai propri nonni alla ricerca delle radici piemontesi della famiglia: tre ragazzi 
come tanti  che  riscoprono  con orgoglio  le  proprie  origini,  smentendo molti  luoghi 
comuni sulla vita dei nomadi.
Tra i molti lavori girati da giovani rom in collaborazione con associazioni che lavorano 
a favore della loro integrazione spiccano #UP! #4 – Romeo e Giuliettadi Massimo 
Coppola,  diario  della  lavorazione  di  una  versione  contemporanea  del  dramma 
shakespeariano messa in scena da giovani attori rom,  Miracolo alla Scaladi Claudio 
Bernieri che  racconta  attraverso  la  voce  di  una  bambina  che  vorrebbe  diventare 
ballerina classica, la vitalità musicale e artistica dei rom milanesi, presenza costante 
per le strade e sui mezzi di trasporto del capoluogo lombardo ma pressoché ignorati 
dalla cultura ufficiale gagé. Una spanna più su rispetto a tutti i titoli finora citati è Io, 
la  mia  famiglia  rom  e  Woody  Allen,  autoritratto  ironico  e  disincantato  della 
giovanissima regista rom Laura Halilovich capace di fondere in un racconto coerente 
le legittime aspirazioni di tanti giovani come lei, alla ricerca di un’integrazione difficile 
e spesso impossibile, con i problemi di integrazione che pone loro la nostra società. 
Interessante  è,  soprattutto,  l’immagine  di  una  giovane  donna  che  ha  trovato, 
malgrado  le  fortissime  tradizioni  che  caratterizzano  questo  gruppo  etnico,  proprio 
nella famiglia un sostegno alla propria creatività e indipendenza, e che allo stesso 
tempo ricorda con nostalgia la propria infanzia trascorsa in libertà in un campo alla 
periferia di Torino. Un racconto quanto mai interessante perché sviluppato attraverso 
un doppio punto di vista, quello di chi si è integrato socialmente ma sente comunque 
di dover preservare gelosamente la propria diversità culturale.

I  minori  rom come figure  emblematiche  dell’alterità  nei  lungometraggi  a 
soggetto

• Angelo My Love, Robert Duvall (USA 1983)
• Il tempo dei gitani  , Emir Kusturica (Gran Bretagna/Italia/Jugoslavia 1988)*
• Diably Diably, Dorota Kedzierzawska (Polonia 1991)
• Un’anima divisa in due, Silvio Soldini (Italia 1993)*
• Oreste a Tor Bella Monaca, Carolos Zonars (Italia 1993)
• Gatto nero, gatto bianco, Emir Kusturica (Jugoslavia/Francia/Germania 1998)
• Prendimi e portami via,Tonino Zangardi (Italia 2003)*
• When the Road Bends...Tales of a Gypsy Caravan, Jasmine Dellai (USA, 2006)
• Gypsy, Martin Šulík (Rep. Slovacca 2011)
• La palestra, Francesco Calandra (Italia 2012)

La scolarizzazione, forma principale di accesso dei minori rom nella società
• Bambini nel vento, Arianna Felicetti, Rossella Schillaci (Italia 1998)
• Au bord de l'école,Anne-Laure Brénéol(Francia 2000)
• Une caravane dans mon cartable, Michel Garnier (Francia 2000)
• O Topanki – About the Shoes, Rozálie Kohoutová (Rep. Ceca 2007)
• La cité des Roms, Frédéric Castaignède (Francia 2008)
• L'École du voyage, Joëlle Novic (Francia 2009)
• Da Barbiana al campo nomadi: i bambini rom e la scuola  , Davide Falcioni, An-
drea Cottini, Associazione 21 luglio (Italia 2011)
• Our school  , Mona Nicoar, Miruna Coca-Cozma (USA/Svizzera 2011)
• Linea 40 – Lo scuolabus per soli bambini rom, Adriana Arrighi, Carlo Stasolla e 
Andrea Anzaldi (Italia 2011)
• I bambini rom, la scuola e il Piano Nomadi di Roma  , Associazione 21 luglio (Ita-
lia 2012)

http://www.21luglio.org/index.php/archivio-video/126-i-bambini-rom-la-scuola-e-il-piano-nomadi-di-roma
http://ourschoolfilm.blogspot.it/
http://www.21luglio.org/index.php/archivio-video/166-da-barbiana-al-campo-nomadi-i-bambini-rom-e-la-scuola
http://www.minori.it/minori/il-tempo-dei-gitani


I rapporti con gli enti locali e il terzo settore, la questione abitativa
• Rom tour, Giorgio Garini, Silvio Soldini (1999 Svizzera/Italia)
• Enfants gitans socialement kidnappés, Laura Quaclia (Italia 2000)
• Everyday Life of Roma Children from Block 71, Ivana Todorovic(Serbia 2006)
• Massimina: liberare il quartiere dai suoi mali, Salvatore Mereu (Italia 2006)
• La bougie n'est  pas faite de cire mais de flammes  ,  Marion Gervais  (Francia 
2008)
• Nati clandestini, Riccardo Micalizio (Italia 2009)
• Dalla baracca al container  , Riccardo Micalizio (Italia 2009)
• The Source - One Day in a Roma Settlement in Romania, Jaap De Ruig (Olanda 
2009)
• Campus Rom, c'era una volta Savorengo Ker, Fabrizio Boni e Giorgio de Finis 
(Italia 2010)
• La casa di carta, Andrea Anzaldi, Aurora Sordini, Carlo Stasolla (Italia 2012)
• Campososta  , Stefano Liberti, Enrico Parenti (Italia 2013)

Criminalizzazione dei comportamenti dei rom e conflitti con i gagé
• L'uomo perfetto, Tony Gatlif (Francia 1982)
• Un’anima divisa in due, Silvio Soldini (Italia 1993)*
• Clejani - Enfants gitans socialement kidnappés, LauraQuaclia(Italia 2000)
• Via San Dionigi, 93: storia di un campo rom, Tonino Curagi, Anna Gorio (Italia 
2007)
• Rome to Roma, diario nomade, Giorgio De Finis (Italia 2008)
• Carmen Meets Borat, Mercedes Stalenhoef (Olanda 2009)
• E questa è casa mia  , Antonia Moro (Italia 2011)
• Me sem rom  , Ermelinda Coccia, Davide Falcioni e Andrea Cottini (Italia 2011)
• Mandiamoli  a  casa  ,  Federico Tonozzi,  Francesco Mele  e Sara Marconi  (Italia 
2011)
• Mamma Rom, Antonella Cristofaro, Vincenzo Valentino (Italia 2012)

I minori come chiave di accesso al mondo rom
• Gadjo et Moi, film collettivo (Francia 1997)
• Ahogy az Isten elrendeli … - Olga's Film, Mohi Sándor (Ungheria 2000)
• Avec tambours et trompettes, Marina Obradovic, (Francia 2000)
• Dallas (Roumanie), Rip Hopkins (USA 2001)
• Komando – Un Village pour l'homme et contre l'homme, Klara Vari,  Barbara 
Morel-Jean, (Ungheria 2005)
• Un Village pour l'homme et contre l'homme,  Klara Vari,  Barbara Morel-Jean 
(Francia 2005)
• Everyday Life of Roma Children from Block 71Ivana Todorovic (Serbia 2006)
• Alle Kinder bis auf eines, Andreas Bolm, Noëlle Pujol (Germania 2008)
• Muha – Fly, Dragan Mišic (Serbia 2008)
• Ninni ‘ninnì ad occhi aperti, Francesco Pileggi (Italia 2008)
• Miraculous Water, Malgorzata Mirga-Tas, Marta Kotlarska (Polonia/Gran Breta-
gna 2008)
• Io, la mia famiglia rom e Woody Allen  , Laura Halilovich (Italia 2009)*
• Recardo Muntean Rostas, Stanislas Zambeaux (Belgio 2010)
• #UP! #4 – Romeo e Giulietta  , Massimo Coppola (Italia 2012)
• La canzone di Rebecca, Roberto Malini (Italia 2012)
• La palestra, Maria Grazia Liguori e Francesco Calandra (Italia 2012)

http://www.redattoresociale.it/Video.aspx?id=427641&p=0
http://www.minori.it/minori/essere-fra-due-fuochi-intervista-laura-halilovic
http://vimeo.com/16559380
http://www.youtube.com/watch?v=x1s1Ey-uk8Q
http://video.corriere.it/questa-casa-mia/b10ce302-ff16-11e0-b55a-a662e85c9dff
http://www.zalab.org/progetti-it/43/#.UaWz2s137hk
http://www.redattoresociale.it/Video.aspx?id=282225
http://www.sottodiciottofilmfestival.it/vecchia_versione/la_bougie.php


L’alterità rom come valore e le storie di integrazione riuscita
• Mondo, Tony Gatlif (Francia, 1996)
• Swing Tony Gatlif (Francia 2001)*
• Japigia Gagi, Giovanni Princigalli (Italia 2003)
• Adisa o la storia dei mille anni, Massimo D’Orzi (Italia 2004)
• Citizen Manouche, Thomas Chansou(Francia 2005)
• Miracolo alla Scala  , Claudio Bernieri (Italia 2006)
• Gipsy Summer,Kristina Nikolova (Bulgaria 2006)
• La bougie n'est  pas faite de cire mais de flammes,  Marion Gervais  (Francia 
2008)
• Io, la mia famiglia rom e Woody Allen  , Laura Halilovich (Italia 2009)*
• #UP! #4 – Romeo e Giulietta, Massimo Coppola (Italia 2012)
• La palestra, Francesco Calandra (Italia 2012)
• Rom,  cittadini  dell’Italia  che  verrà  ,  Christine  Pawlata,  Nicola  Moruzzi  (Italia 
2012)
• Zingarò, Marilisa Piga, Nicoletta Nesler, Nicola Contini (Italia 2012)

http://www.youtube.com/watch?v=S8D3UhDw9wY
http://www.minori.it/minori/essere-fra-due-fuochi-intervista-laura-halilovic
http://www.youtube.com/watch?v=vqMZMXFGPbY


3° gruppo

Abbiamo trovato, letto e discusso un testo del Prof. Nico Staiti (Università di Bologna), 
di  cui  riportiamo  alcuni  brani  tratti  da  http://www.picusonline.it/scheda.php?
id=7752 :

“In  Italia  attualmente  sono  presenti  numerosi  gruppi  zingari,  arrivati  in  epoche 
diverse, e seguendo percorsi differenti. La prima notizia certa della presenza di zingari 
in Italia risale al 1422: si tratta di un gruppo di un centinaio di persone, che sosta a 
Bologna  e  dice  di  essere  diretto  a  Roma.  Da  allora  in  avanti  è  documentata  la 
presenza in Italia di diverse comunità. 
Quello di più antica presenza è il grande gruppo dei Rom dell’Italia centro-meridionale, 
arrivati verosimilmente da aree balcaniche via mare e insediatisi in Abruzzo, Molise, 
Campania, Puglia, Calabria fin dal XV sec. Il loro romani, fortemente influenzato dai 
dialetti  regionali,  oggi è quasi  del tutto abbandonato in favore di questi:  la lingua 
zingara sopravvive pressoché esclusivamente nella memoria degli anziani e nell’uso di 
alcune frasi  con funzione di  gergo. Esercitavano le attività  di  fabbri  e mercanti  di 
equini. Fino agli anni successivi la seconda guerra mondiale durante la bella stagione 
giravano per i mercati con carrozzoni trainati da cavalli; svernavano vicino a qualche 
borgo, in stalle o fienili presi in affitto. 

Adesso si sono tutti "fermati" in baraccopoli adiacenti le città o in quartieri di periferia; 
hanno  macellerie  equine,  fanno  gli  sfasciacarrozze,  i  rottamai,  lavorano  il  ferro  e 
vendono i prodotti della loro attività (treppiedi, pale, zappe, pale da forno, ferri da 
calza, ferri per fare la pasta, scacciapensieri, azzarini) nei mercati rionali e di villaggio, 
chiedono l’elemosina. Alcuni di essi praticano l’attività di usurai; in qualche caso sono 
legati al mondo della malavita non zingara, di cui conoscono il gergo e le norme di 
comportamento. Parecchie famiglie continuano a praticare un nomadismo stagionale: 
durante  l’estate  si  spostano  nelle  grandi  città  del  Nord,  ove  le  donne  chiedono 
l’elemosina e predicono la ventura e gli uomini vanno in giro con dei finti organetti di 
Barberia  (carrettini  tirati  a  mano  e  variamente  decorati,  all’interno  dei  quali  è 
occultato un magnetofono a cassette). 
Sono di religione cattolica; la loro partecipazione ad alcune feste religiose le influenza 
in maniera determinante: è il caso, ad esempio, della festa di S. Rocco a Torrepaduli, 
in provincia di Lecce, cui intervengono i Rom del Salento, e della festa dei SS. Cosma 

http://www.picusonline.it/scheda.php?id=7752
http://www.picusonline.it/scheda.php?id=7752


e Damiano a Riace (CZ), che vede la partecipazione dei Rom calabresi. In entrambi i 
casi  la  presenza  degli  zingari,  simultanea  a  quella  dei  contadini,  è  sensibilmente 
diversa da questa: i contadini trascorrono la notte accampati in chiesa, seguono la 
processione cantando, suonano e danzano la tarantella solo in spazi e in momenti a 
margine della festa vera e propria; gli zingari si accampano in automobili, camion o 
furgoni,  nei  pressi  del  santuario.  A  Riace  precedono  la  processione  danzando;  a 
Torrepaduli, dopo la processione, si impadroniscono del sagrato dando vita per tutta la 
notte  a  delle  "ronde"  di  "pizzica".  Qui  agli  zingari  (e,  in  misura  minore,  ad  altri 
marginali  e  a  gente  di  malavita)  spetta  prevalentemente  il  ruolo  di  danzatori,  ai 
contadini quello di suonatori di tamburello e di armonica a bocca. La tarantella ballata 
a Torrepaduli in occasione della festa di S. Rocco è detta la "scherma": due uomini si 
affrontano danzando, indice e medio della mano destra tesi a simulare la presenza di 
un coltello, e duellano fino a che uno dei due contendenti viene toccato per la terza 
volta dalle dita dell’avversario. 

Alcuni Rom salentini sostengono che la "scherma" viene "dalle Calabrie". E in provincia 
di  Reggio Calabria viene danzata una tarantella di  questo genere, detta,  anche lì, 
"scherma", o "tarantella maffiusa". In Calabria non è tipica degli zingari, ma è danza 
di  contadini  e,  soprattutto,  di  pastori  e  di  gente  di  malavita.  Come in  Salento,  i  
danzatori  mettono  in  scena,  con  la  "scherma",  la  propria  appartenenza  ad  un 
ambiente maschile in cui è elemento fondante la capacità di confronto virile di ogni 
individuo con altri individui appartenenti allo stesso gruppo. Dei Rom del Salento che 
sono oggi gli interpreti principali della "scherma" locale è documentata la provenienza 
dalla  Calabria,  nel  secolo  scorso;  è  del  tutto  verosimile  che  siano  stati  loro  ad 
importarla dalla provincia di  Reggio in quella di  Lecce. Gli  zingari insomma hanno 
svolto ruolo di mediatori di tradizioni tra due diverse regioni dell’Italia meridionale, e 
interpretano,  a  Torrepaduli  come  a  Riace,  un  ruolo  diverso  da  quello  degli  altri 
partecipanti alla festa e ad esso complementare. Si assiste insomma alla divisione di 
ruoli e di comportamenti tra zingari, contadini e pastori, che insieme e separatamente 
concorrono a formare un orizzonte culturale costituito da più componenti di diversa 
natura.

I  Caminanti siciliani,  venditori ambulanti che, con bancarelle di semi di zucca, ceci 
abbrustoliti, torroni, palloncini girano per le feste patronali in Sicilia e risiedono per lo 
più a Noto in provincia di Siracusa, sono forse una casta di ambulanti e marginali 
autoctoni, nel cui linguaggio sono penetrati elementi gergali mutuati dal romani e che 
si sono variamente ibridati con gruppi zingari allogeni. Un segmento recente della loro 
storia illustra bene i modelli di relazione e le forme di ibridazione tra gruppi diversi,  
anche di diversa origine: recentemente un matrimonio tra una ragazza appartenente 
al  gruppo dei  Caminanti e  un Rom croato,  di  una famiglia  residente  da tempo a 
Milano, ha rafforzato i  rapporti  tra le due comunità, che dapprima si  limitavano a 
condividere saltuariamente la  città di  Milano come luogo di  migrazione stagionale. 
Questi rapporti in seguito sono stati consolidati da altri matrimoni, che hanno allargato 
il numero delle famiglie coinvolte in questi nuovi legami di parentela. La malattia e la 
lunga degenza ospedaliera di  un Rom croato l’inverno scorso ha mosso parecchie 
famiglie  di  Caminanti dalla  Sicilia,  e  ha  determinato  il  sorgere  di  un  grosso 
accampamento provvisorio nei pressi dell’ospedale, in cui convivono croati e siciliani. I 
Rom croati residenti a Milano e i Caminanti ad essi imparentati, sebbene mantengano 
delle identità differenziate, hanno acquisito degli elementi culturali in comune: quelli 
perlomeno  che  derivano  dalla  sinergia  delle  due  tradizioni  applicata  alla  nuova 
esperienza  condivisa.  Il  nuovo  accampamento  ospita  ora  quelli  che  si  potrebbero 
definire, per certo verso, degli "zingari di Milano", con una propria identità, diversa da 
quella dei gruppi d’origine.



I Sinti, che popolano l’Italia settentrionale (detti Sinti piemontesi, veneti o emiliani a 
seconda della regione in cui hanno soggiornato di più e di cui hanno fatto proprio il  
dialetto), sono verosimilmente arrivati in Italia a più riprese e in varie epoche dalla 
Francia  e  dai  paesi  di  lingua  tedesca,  ove  sono  ancora  massicciamente  presenti. 
Parlano, oltre ai dialetti regionali, il sinto, che è uno dei dialetti romani. Le loro attività 
tradizionali sono la vendita e l’elemosina porta a porta, la fabbricazione e la vendita di 
piccoli  oggetti  d’artigianato (ad esempio fiori  di carta e, recentemente, bottiglie di 
bibite rimodellate a caldo in forme allungate e contorte), i mestieri legati ai luna-park 
(giostre, tiro a segno, autoscontro ecc.) e ai circhi. I loro costumi non differiscono in 
maniera sostanziale da quelli dell’altra gente che appartiene al mondo della piazza, 
dello spettacolo popolare, della marginalità  urbana in Italia settentrionale. Molti  di 
essi,  in  Italia  come in  Francia,  in  Austria,  in  Germania,  sono  di  culto  evangelico 
avventista; i Sinti veneti ed emiliani venerano S. Antonio, per la cui festa si recano in 
massa a Padova. Alcuni di essi - quelli che hanno mantenuto le attività di giostrai o 
circensi - sono nomadi; gli altri  si  sono "fermati" da 15/20 anni, col diminuire dei 
proventi  delle  occupazioni  girovaghe  e  con  la  maggiore  difficoltà  di  reperire  aree 
autorizzate e attrezzate per la sosta temporanea. Vivono per lo più in campi nomadi 
alle periferie delle città del Nord, in roulotte o in container. Sebbene spesso vi abitino 
da molti anni, hanno mantenuto in certa misura una forma di vita segnata dal viaggio, 
dall’abitudine allo spostamento: un campo di Sinti in genere si distingue da altri campi 
di zingari perché non vi sono state edificate baracche o altre strutture più o meno 
stabili. Vi si vedono di solito soltanto le roulotte e, accanto ad esse, l’automobile e 
pochi oggetti (uno stendibiancheria piegevole, qualche giocattolo dei bambini): come 
se,  raccolte  queste  poche  cose,  si  dovesse  esser  pronti  a  partire  anche 
immediatamente.  Sono,  o  sono  stati,  professionisti  dello  spettacolo  popolare:  per 
l’attività circense, ma anche perché alcune famiglie localizzate in Alto Adige affiancano 
alle altre attività consuete dei Sinti quella di musicisti professionisti: con chitarra e 
violino  eseguono repertori  di  varia  origine  e  provenienza;  la  loro  presenza marca 
l’estrema periferia, si potrebbe dire, della diffusione della tradizione musicale "tzigana" 
che ha il suo epicentro in Ungheria.

A questi gruppi di antica permanenza in Italia recentemente - nel corso del nostro 
secolo - se ne sono aggiunti degli altri: Rom provenienti dalla Slovenia, dalla Romania, 
dall’Ungheria,  dalla  Croazia,  dalla  Macedonia,  dalla  Bosnia,  dal  Kosovo,  dal 
Montenegro, che si sono variamente distribuiti su tutto il territorio italiano, come in 
altri  paesi  dell’Europa  occidentale.  L’immigrazione  più  recente  -  e  forse 
numericamente più  rilevante -  è  quella  determinata  dagli  sconvolgimenti  politici  e 
dalla guerra nell’ex-Iugoslavia, che hanno condotto numerosi gruppi di zingari bosniaci 
e, soprattutto, kosovari a lasciare queste aree, in cui erano insediati da molto tempo. 
Al  pari  di  quanto  è  avvenuto  in  Italia  coi  Sinti,  i  Caminanti,  i  Rom  di  antico 
insediamento, i Rom balcanici avevano fatto propri gli orizzonti culturali delle aree su 
cui hanno insistito per secoli, contribuendo in modo determinante alla loro definizione. 
Come gli zingari italiani, gli zingari dell’ex-Iugoslavia sono divisi in una quantità di 
gruppi  diversi  per  sistemi  religiosi,  dialetti,  tradizioni,  costumi,  aree  elettive  di 
presenza.  Le  denominazioni  relative  alla  religione  di  appartenenza  -  che  nell’ex-
Iugoslavia  distinguono  i  due  insiemi  dei  cristiano-ortodossi  e  dei  musulmani  - 
denunciano in maniera particolarmente evidente la contiguità di due distinti insiemi di 
zingari a una cultura diversa dalla propria ma - ad un tempo - il loro distinguersi dalle 
altre popolazioni che vivono nella medesima zona e afferiscono al medesimo orizzonte 
culturale.  "Dassikhané"  (che è il  nome dei  cristiano-ortodossi)  significa  infatti,  nel 
romani dei  musulmani del  Kosovo e del  Montenegro, "al  modo dei Serbi",  mentre 
"Khorakhané" (che è il nome dei musulmani) "al modo del Corano", cioè dell’Islam. I 



costumi e i  riferimenti  culturali  dei  Dassikhané sono,  pur  con una loro specificità, 
riferibili a quelli delle popolazioni serbe; quelli dei musulmani sono fortemente segnati 
dall’influenza islamica e in specie dalla cultura turca).  Svolgono, gli  uni  e gli  altri, 
attività musicale professionale: nei Balcani le orchestre che offrono i loro servigi per 
occasioni di festa pubbliche e private sono per lo più formate da zingari.

MA QUANTI SONO GLI ZINGARI  IN ITALIA?
In  Italia  Rom  e  Sinti  costituiscono  una  piccolissima  minoranza  di  circa  150.000 
persone,  una  tra  le  più  basse  percentuali  in  Europa,  più  o  meno  il  3  per  mille 
dell’intera popolazione italiana.
Sono  un  insieme  di  comunità  con  etnonimi  propri  che  indicano  una  diversa 
provenienza,  religione,  tradizioni,  imprestiti  linguistici  che,  come  le  tessere  di  un 
mosaico, si riuniscono dando origine a un unico popolo per definire faticosamente i 
rapporti con la società “altra”, quella dei “gagè”.
Rom, Sinti (e Kalè) rappresentano una tripartizione più formale che sostanziale poichè 
in origine tutti i gruppi facevano riferimento al termine “Rom” (i Sinti non sarebbero 
altro che i Rom del Sindi, oggi Pakistan, gli spagnoli Kalè, termine che in sanscrito 
significa  nero  (conosciuti  anche  come  Gitani),  invece  sarebbero  i  Rom  Neri, 
provenienti dal corso superiore dell’Indo).

GLI ZINGARI TENGONO MOLTO ALLA FAMIGLIA

L’importanza della famiglia 
La società zingara ha un’organizzazione essenzialmente orizzontale. L’elemento su cui 
si fonda la comunità dei Rom e dei Sinti è la famiglia. L’individuo da solo non ha alcun 
senso, ma esiste ed è accettato in quanto ha un ruolo ed appartiene ad un nucleo
familiare. Che sia marito, o moglie o figlio è dunque una condizione indispensabile.
I figli sono di solito numerosi, contrariamente a quanto accade nella nostra società, 
anche  perché  nell’economia  tradizionale  di  alcuni  gruppi  essi  rappresentano  una 
preziosa fonte di  sostentamento. Ad essi  viene lasciata  grande libertà, soprattutto 
perché devono presto contribuire al sostegno della famiglia e alla cura dei più piccoli. 
Tradizionalmente i figli maschi, dopo una certa età, affiancano il padre nelle attività di 
vendita  presso  fiere  e  mercati.  Le  femmine  invece  accudiscono  i  fratelli  minori  e 
seguono la madre.
Oltre al ristretto nucleo familiare, è importantissima la cosiddetta famiglia estesa, che 
comprende  i  numerosi  parenti.  Nella  maggior  parte  dei  casi  vengono  mantenuti 
rapporti  di  convivenza  tra  gli  appartenenti  dello  stesso  gruppo,  i  contatti  sono 
frequenti, gli interessi e gli affari sono n comune anche quando le famiglie risiedono in 
località diverse.
Al  di  là  della  famiglia  estesa  esiste  poi  la  cosiddetta  kumpània,  che  rappresenta 
l’insieme di diverse famiglie non unite da vincoli  di parentela, ma comunque tutte 
legate tra di loro in quanto facenti  parte dello stesso sottogruppo. Più sottogruppi 
affini appartengono al gruppo. Per definire una persona si va dal gruppo allargato al 
sottogruppo, dalla nazionalità alla discendenza, alla famiglia e infine all’individuo.

Il rito della morte
L’esperienza della morte è da tutti  molto sentita. E’ un evento carico di tabù e di 
simboli che non coinvolgono solo la famiglia colpita dal lutto, ma l’intera comunità. I 
riti non hanno tanto lo scopo propiziatorio o espiatorio, quanto l’obiettivo di affermare 



con forza l’unità del gruppo. Si  parla di riti  in quanto 
ogni  gruppo  ha  le  sue  usanze.  Solitamente  la  veglia 
attorno al corpo del defunto dura tre giorni e al termine 
si  celebra il  rito  religioso a  secondo dalla  confessione 
professata.  I  Rom  Harvati  seguono  ancora  un’antica 
tradizione: alla morte di una persona cara bruciano la 
roulotte  e  tutto  ciò  che  gli  apparteneva  in  vita, 
osservano  un  periodo  di  lutto  molto  lungo  in  cui  è 
vietato  pronunciare  il  nome  dell’estinto.  E’  diffuso 
tuttora il rito della “ libagione” che si compie lasciando 
cadere al suolo alcune gocce di bevanda, che può essere 
caffè o un alcolico pronunciando insieme “vasu mule”. 
Subito dopo viene effettuata la  cerimonia religiosa.  Al 
passaggio del corteo funebre la strada viene cosparsa di 
fiori. In testa al corteo sono poste le corone di fiori. E’ 
consuetudine  che  gli  amici  del  defunto  contribuiscano 
alle spese del funerale. Per i Rom xoraxanè, di origine 
bosniaca e di religione musulmana, è molto importante 
la vestizione del defunto: la persona viene profumata e vestita con un abito nuovo. 

La religione
Gli zingari non hanno una propria religione, né sacerdoti o culti  originari.  Secondo 
alcuni studiosi sopravvive in alcuni gruppi una specie di zoroastrismo, imparentato con 
l’antico  culto  persiano,che  considera  il  mondo  soprannaturale  diviso  tra  dueforze 
opposte: il bene rappresentato da Del o Devel e il male simboleggiato da Beng. In 
quanto alla religione professata, i vari gruppi sembrano avere assimilato le confessioni 
dei paesi di provenienza o di quelli in cui si sono stabiliti per maggiori periodi: i gruppi 
presenti  in  Italia  di  antica  provenienza  sono  cattolici,  quelli  arrivati  ultimamente 
professano la religione musulmana.

 



4° gruppo

"C'era  una  volta  un  maledetto  re  che  voleva  far  scomparire  tutti  i  Rom  perché 
avevano  un'aria  diversa  dalla  sua  e  da  quella  dei  suoi  parenti,  perché  parlavano
in modo che lui non capiva, e questo lo faceva arrabbiare. Tuttavia, sterminare degli 
innocenti all'epoca moderna non è una bella cosa. Così il re decise di fare dei Rom dei 
criminali. Sterminare i criminali è tutt'altra cosa.. Quel re si chiamava Hitler-Tuka..."

Abbiamo utilizzato materiale del Segretariato Sociale della RAI
http://www.segretariatosociale.rai.it/atelier/altriluoghi/memorie/altriluoghi_porrajmos
.html#Anchor-PORRAJMOS-49575
per approfondire il tema della persecuzione e dello sterminio degli zingari ai tempi del 
nazismo,  fatto  di  cui  non  avevamo avuto  nessuna  informazione  dai  nostri  libri  di 
storia.
Se infatti i disabili furono le prime, ma non le uniche vittime del genocidio nazista, il 
loro omicidio di massa fu seguito a breve scadenza dall'omicidio degli Ebrei e degli 
Zingari. L'ideologia nazista e la scelta della razza da sempre avevano preso di mira 
non solo la parte degenerata del "volk",  ossia i  disabili,  ma anche i  membri  delle 
cosiddette razze aliene o inferiori. Questi "estranei" in Germania e in Europa centrale 
erano gli Ebrei e gli Zingari.

~

Conclusione

La nostra ricerca ci ha fatto comprendere che la cultura zingara esiste e noi non la 
conosciamo. Abbiamo paura di loro, li vediamo vivere alla periferia degli interessi di 
tutti, in situazioni subumane, molti di loro sono italiani da generazioni: possiamo fare 
qualcosa  per  restituire  uno  sguardo  di  verità  su  queste  donne  e  questi  uomini? 
Abbiamo capito che  a Torino ci sono varie associazioni che si occupano dei diritti degli 
zingari  come  l’opera  nomadi  (www.operanomadi.it),  l’associazione  A.I.Z.O. 
(www.aizo.it), esperienze come quella condotta dall’associazione Terra del fuoco” a 
Settimo torinese, denominata “Il dado”
(http://www.compagniadisanpaolo.it/ext/compagniadisanpaolo/comunicazione.php?
show=2021&ID=2037&rel=2034,2036,2037,2038) 
e  tante  altre  significative  esperienze  di  impegno  per  l’inserimento  sociale  e  il 
superamento dei pregiudizi.
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http://www.segretariatosociale.rai.it/atelier/altriluoghi/memorie/altriluoghi_porrajmos.html#Anchor-PORRAJMOS-49575
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