
Alla memoria dei nostri padri
che hanno pagato con il sangue

il prezzo della nostra libertà.

(Santino Spinelli)
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Questa pubblicazione nasce all’interno del Progetto I sentieri dell’intercultura.

Percorsi di crescita portato avanti da una rete di soggetti istituzionali e associazio-
ni che da anni si occupano di problematiche relative ad immigrati e Rom e pro-

muovono interventi atti a favorirne la scolarizzazione e l’inclusione sociale, l’orientamento
alla legalità, alla formazione e al lavoro. Il testo è stato pensato con uno scopo ben preci-
so: contribuire a far conoscere la lingua, la cultura, la storia del popolo romanì, inserirle
nel curricolo  e far sì che abbiano diritto di cittadinanza a scuola; questo è anche, a nostro
avviso, il modo più efficace per cominciare a sradicare il pregiudizio che avvolge di con-
notazioni negative questo popolo variegato (i Rom “nomadi” per scelta, ladri e ladri di
bambini!) e a riconoscerlo nella sua identità storica, culturale, linguistica: primo passo
verso il riconoscimento di una cittadinanza nel Paese dove hanno deciso di risiedere e
dove tanti di loro risiedono oramai da decenni.

Abbiamo voluto affidare questo compito ad uno studioso rom per il desiderio di tro-
vare, all’interno di una seppur semplice e non esaustiva trattazione, l’anima del
popolo romanì, ma anche per evitare di cadere nella trappola di pregiudizi che a

volte, pur se inconsapevolmente, affiorano tra le pieghe di lavori accademici scritti “a
distanza” dalla realtà di cui trattano.  Il volume coniuga al suo interno aspetti relativi alla
storia, all’assetto sociale e alla cultura rom con un primo approccio conoscitivo della lin-
gua, fatto inusuale in trattazioni del genere ma che può rivelarsi prezioso in quanto può
sostenere i docenti nella scoperta di una lingua finora poco esplorata anche a motivo del-
l’uso prevalentemente orale tra i madrelingua romanì e quindi estremamente varia e più
facilmente soggetta a contaminazioni.  Va maturando sempre di più tra i docenti, infatti, la
consapevolezza dell’importanza della lingua madre ai fini di uno sviluppo delle competen-
ze linguistiche in generale e di quelle del Paese ospitante in particolare; l’uso scolastico
della lingua romanì può rivelarsi determinante per farla uscire dalla condizione di lingua
di secondo ordine in cui è stata a lungo confinata ed essere considerata lingua di prestigio
al pari delle altre che i nostri alunni rom hanno appreso nel loro peregrinare da uno Stato
all’altro. e che li ha dotati di una straordinaria plasticità mentale che va opportunamente
sollecitata e valorizzata. 

Il testo contiene una trattazione semplice sugli usi linguistici del popolo romanì. La
presenza di un alfabeto figurato, anche se non esportabile nella prassi didattica, rappre-
senta una prima forma di avvicinamento alla lingua scolastica; i campi semantici rela-

tivi ad alcuni ambiti di conoscenza costituiscono insiemi aperti di parole, integrabili con
altre e contestualizzabili. I proverbi, le favole, le poesie, i testi teatrali, esibiscono usi spe-
cifici della lingua romanì, mentre i canti, presenti nella parte relativa alla musica Rom,
oltre a facilitare la memorizzazione di frasi e brevi testi, ci introducono nel linguaggio
della musica e ci consentono di penetrare nei sentimenti e nel cuore della cultura Rom.

Ampio spazio viene dedicato nel volume alla storia del popolo rom, dal suo primo
insediamento nell’India settentrionale agli spostamenti forzati lungo la rotta verso
l’Occidente che col tempo hanno assunto i caratteri del nomadismo, alle perse-
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cuzioni, fino al genocidio e alle politiche discriminatorie. Questo excursus storico, a cui si
accompagna una  analisi delle variazioni che, contestualmente agli spostamenti,  venivano
prodotte nella  lingua, ci consente da un lato di avere una visione più ampia della cultura
romanì (identità del popolo, provenienza, trasformazioni intervenute negli  assetti sociali,
nella cultura, negli usi, nelle credenze religiose, etc.....) scevra da pregiudizi; dall’altro di
comprendere come il pregiudizio sia nato e si sia costruito attorno a loro nel corso dei sec-
oli.

La sezione dedicata all’assetto sociale e alla cultura svela un mondo regolato da val-
ori e norme che non sono poi tanto lontani da quelli della società circostante,
ancorché più arcaici, e la cui conoscenza può essere di grande aiuto per i docenti che

possono disporre di uno strumento in più per innestare la loro azione educativa partendo dal
contesto di vita dei bambini.

Il capitolo dedicato all’arte ci rivela una produzione ricca e varia nel campo musicale,
artistico e teatrale, attraverso cui lo spirito romanès si è espresso nel corso dei secoli e a
cui hanno attinto a piene mani musicisti e artisti  di diversi paesi europei e non solo.

Significativo è il fatto che molti personaggi di rilievo (attori, musicisti, cantanti,
attori, scrittori, calciatori, pittori, circensi, etc.) abbiano occultato l’appartenenza alla
popolazione romanì, segno che anch’essi sono condizionati dalla percezione negati-

va e discriminante dominante. Ciò purtroppo non ha giovato alla costruzione di una iden-
tità culturale rom (romanipé) scevra da pregiudizi e aperta. 

Il diffondersi di una maggiore sensibilità sociale da un lato e, dall’altro,  una maggiore
consapevolezza da parte delle comunità rom dei propri diritti, hanno favorito il sorgere
di associazioni che, pur con i limiti dovuti ad autoreferenzialità, scarsa capacità orga-

nizzativa e mancanza di una leadership a livello nazionale ed europea, mirano  a con-
trastare il pregiudizio e la discriminazione e ad  essere riconosciuti come popolo con una
propria lingua e cultura.

Il salto di qualità potrebbe essere costituito, secondo Spinelli, dalla costituzione di una
consulta romanì sia a livello nazionale che internazionale dove siano rappresentate tutte
le realtà associative, culturali, intellettuali, sostenuta alla base da un movimento interno

che si rinnovi nel segno dell’aggregazione, della proposta di modelli di comportamento pos-
itivi, dell’orgoglio dell’appartenenza ad un popolo, ma aperto alle contaminazioni
inevitabili di  un mondo globalizzato.

Maria Giovanna Granata                   

l progetto è stato realizzato nell’ambito di un POR Sicilia sull’educazione intercul-
turale con finanziamenti del fse
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Uno degli effetti collaterali della discriminazione nei confronti della
popolazione romanì è la sindrome del ghetto. Ha una duplice pro-
spettiva: una esterna alla realtà romanì e una interna.

Esternamente alimenta la romfobia e tutto il mondo romanò, nonostante sia
complesso, paradigmatico e transnazionale, con un’immensa ricchezza artisti-
co-culturale viene percepito esclusivamente come emarginazione e illegalità. 

Questa miope prospettiva è data in pasto, come un polpettone indige-
sto, alla maggior parte dell’opinione pubblica. E’diventata una
verità assoluta. In tante città, non solo le comunità straniere di

recente immigrazione, ma anche molti Rom e Sinti italiani di antico insediamen-
to sono relegati in quartieri ghetto a contatto esclusivamente con la popolazio-
ne autoctona emarginata. I risultati dell’incontro sono facilmente immaginabi-
li. Lo sguardo strabico evidenzia, però, la colpa sempre in un’unica direzione. 

Spesso non si è emarginati perché si delinque, ma si delinque in quan-
to emarginati. I Rom che vivono in quartieri non degradati vivono in
perfetta sintonia con la popolazione locale. L’episodio negativo colpi-

sce sempre più di quello positivo che non ha mai rilevanza mediatica. Un Rom
infermiere a Pescara non interessa quanto un Rom ricettatore del quartiere
Rancitelli. Il male affascina più del bene perché tocca le facili corde dell’emoti-
vità. 

Chi sbaglia deve pagare. E’ ingiusto però criminalizzare un popolo
intero: è sempre un singolo, con  nome e cognome che delinque. Non
tutti gli italiani sono mafiosi, né tutti i Rom sono delinquenti. Non si

può fare di tutta l’erba un fascio né dare una connotazione etnica a un crimine.
Spesso il contesto sociale fa la differenza. Questo vale per tutti. L’inclusione di
Rom e Sinti oggi è più difficile da realizzarsi a causa degli errori del passato, ma
non impossibile se si vuole davvero, con vantaggi per tutti. 

La sindrome del ghetto all’interno del mondo Rom produce effetti
altrettanto devastanti: disillusione e sfiducia, passività e disistima,
aggressività e isterismo, sindrome di accerchiamento e violenza. E la

sindrome del ghetto attanaglia il Rom anche quando si affranca dal ghetto stes-
so. Occorre fare un lavoro immenso per superare questa sindrome attraverso un
processo psicologico che va alimentato da valori veri e da modelli positivi che
andrebbero esaltati maggiormente così com’è giusto biasimare e punire chi sba-
glia.  La strada del riscatto è lunga e tortuosa e passa attraverso il sacrificio,
l’istruzione vera, il merito, l’impegno e la professionalità. 
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Nonostante sia presente sul territorio dell’Unione Europea da oltre
sei secoli, la popolazione romanì è da annoverare fra i popoli meno
conosciuti da un punto di vista storico, artistico, linguistico e cultu-

rale. Da qui la necessità di scrivere questo testo didattico destinato agli inse-
gnanti. 

Imovimenti xenofobi e razzisti si alimentano di mistificazioni. Sono i più
giovani ad essere maggiormente esposti agli inganni delle false infor-
mazioni. L’attività educativa è fondamentale per contrastare i disvalori,

per creare un punto d’incontro con il mondo romanò al di là dei pregiudizi e per
chiarire molti aspetti di una realtà, che di fatto, è sconosciuto ancora a molti.

Ci sono molte persone che, con buone intenzioni, ma profondamente
condizionati dai pregiudizi, sono indotte a rappresentare o a perce-
pire il mondo romanó in maniera assolutamente errata e questo con-

tribuisce a creare confusione e a rafforzare i luoghi comuni nei confronti delle
comunità romanès che non hanno alcuna opportunità di replica. Spero che que-
sto testo, scritto con  un  linguaggio quanto più semplice e diretto possibile, sia
utile e stimoli approfondimenti.

Alexian Santino Spinelli
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Qualsiasi sia il dolore che si ha  
o la difficoltà che si incontra 

nella strada della vita,
si ha sempre la possibilità

di farne qualcosa di prezioso
per sè e per gli altri.

(Mahatma Gandhi)

LE ORIGINI E L’ESODO DALL’INDIA

In Europa, dal Rinascimento ad oggi, cronisti, uomini politici, ecclesiastici, studio-
si, viaggiatori, operatori sociali, documentaristi e curiosi si sono interessati ai Rom,
Sinti, Kalè, Manouches e Romanichals i gruppi che costituiscono, nel loro insieme,

la popolazione romanì. In ogni Stato d’Europa sono stati emanati innumerevoli bandi e
grida a testimonianza di politiche persecutorie e repressive. 

Dalla fine del XVIII secolo ad oggi, sul mondo romanò, sono stati prodotti studi e
ricerche sempre più  numerosi ed accurati. La scienza che si occupa della popolazione roma-
nì in tutti i suoi aspetti è la Romanologia1 e gli studiosi son detti romanologi. I documenti e
le testimonianze ritrovati ci permettono di ricostruire, assieme all’analisi linguistica, la rotta
seguita dalla popolazione romanì dall’India settentrionale verso l’Occidente. I romanologi
hanno accertato che l’origine è indo-ariana, riconducibile ad un territorio compreso a Nord-
Ovest dell’India tra il Sindh, il Punjab, il Rajasthan, l’Uttar Pradesh, l’Afganistan
Meridionale e l’attuale Pakisthan. Le affinità e le analisi linguistiche, alcune pratiche reli-
giose, gli studi genetici, alcuni tratti culturali, i lineamenti somatici e le  acquisizioni acca-
demiche lo hanno confermato. Sono molti gli studiosi che hanno rilevato come in India vi
sono gruppi che conservano tratti somatici e culturali simili a quelli delle  comunità roma-
nès: si tratta dei Gadulia Lobar, i Lamani e i Banjara.

I romanologi hanno evidenziato, inoltre, come molti aspetti della cultura romanì siano
simili a quelli delle alte caste indiane. Numerose, per esempio,  le affinità riscontrate tra le
comunità romanès e i Rajput indiani per ciò che concerne l’alimentazione, le abitudini culi-
narie e le pratiche religiose. La stessa lingua romanì  attesta non solo  il legame indiano, ma
anche la sua connessione con gli aspetti di una cultura sedentaria e non nomade. 

A riguardo si analizzino, per esempio, parole come: casa, porta, pecora, maiale, galli-
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na, re/signore, luogo, villaggio, villano, signora/regina, bue/toro, mucca, terra/terreno,
medicina, ferro, oro, ricco/potente, erba, prete, verdura, piombo, argento (kher, vudar, bakri,
balo, khaxni, raj, than, gav, gavalo, rani, guruv, gurvni, ©ikh, drab, sastr, sunakaj, barvalo,
©ar, raÒaj, Òax, siso, rup). Gli antenati degli attuali Rom, Sinti, Kale, Manouches e
Romanichals non abbandonarono i territori indiani per una presunta vocazione nomade. Le
migrazioni furono imposte da situazioni forzate.  Del resto parole come: tenda, carrozzone,
accampamento e strada, pur presenti nella lingua romanì, non sono di origine indiana, ma

acquisite da altre lingue dopo l’esodo dalle regioni indiane. 
Tra il III e il XIV secolo, a più ondate, una popolazione eterogenea di origine indiana

fu spinta verso Occidente attraverso la Persia, l’Armenia e l’Impero Bizantino. In Persia le
differenti tribù e comunità di origine indiana vennero a formare una popolazione denomina-
ta Ûom, che si differenziava da quella ospitante. 

La romanologia fa derivare la parola Ûom (letteralmente“uomo”) dal termine sanscri-

to Ûomba
2
. Non mancano altre proposte etimologiche come l’antico indo-ariano rāma
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(marito) poiché anche in lingua romanì ha lo stesso valore semantico. Oggi, in tutti i dialet-
ti della lingua romanì, il termine Rom significa “uomo, marito, maschio”.3

Le comunità di Ûom soggiornarono in Persia acquisendo, tra gli altri, il termine ordon,

il carro che serviva a trasportare beni e persone.
4
Si ritrova, oggi, nei diversi dialetti della lin-

gua romanì come vurdon, vordon o verdine ed indica il carrozzone, il camper, la roulotte,
l’automobile, il mezzo di trasporto moderno per beni e persone. In Persia si acquisì anche
la parola drjav o doryav dal persiano deryav con cui si indicava il Mar Caspio. 

Certamente attraversarono i passi montuosi dell’Hindu-Kush come gli imprestiti lin-
guistici testimoniano. 

Gli studi linguistici sono stati fondamentali per determinare gli spostamenti e le migra-
zioni e lo stato di conservazione della lingua romanì è straordinario considerando la sua
secolare trasmissione orale. 
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Il periodo che va dal III al XIII secolo è considerato dai romanologi come “la preisto-
ria” della popolazione romanì poiché non si hanno documenti certi. Esistono solo testi let-
terari che narrano di una consistente emigrazione dall’India verso la Persia nel V secolo,
scritti, però, alcuni secoli dopo i fatti che vengono narrati. 

L’inglese John Sampson
5

fu tra i primi a considerare l’esodo dall’India unico e avve-
nuto attorno al X secolo; egli divise la popolazione emigrante in due gruppi fondamentali
sulla base della pronuncia del termine romanès “sorella” distinta in ben e phen. Il gruppo
ben rimase in Persia con il nome di Ûom e l’altro, phen, si diresse verso l’Armenia dove
acquisì il nome di Lom. Dai territori armeni si  introdusse nell’Impero Bizantino dove si
distinse con l’etnonimo Rom. 

I romanologi sostengono che l’emigrazione sia avvenuta in India dalle regioni centrali
verso le regioni settentrionali e successivamente  proseguita verso le regioni occidentali.
Tale esodo è avvenuto nell’XI secolo. 

Le diciassette campagne militari dei Ghaznavidi, attuate tra il 1001 e il 1027, determi-
narono numerose deportazioni dalle regioni centrali, settentrionali e occidentali dell’India.
Ad ogni conquista seguiva una razzia di ingenti tesori ed esodi di massa. I prigionieri, appar-
tenenti ad ogni casta, dovevano lavorare all’edificazione del regno persiano. Essi erano
schiavizzati e venivano convertiti all’Islam o, in alternativa, decapitati. Oltre ai bramini e ai
soldati vennero deportati: carpentieri, orafi, cesellatori, marmoristi, armaioli, pittori, minia-

tori, intarsiatori.
6

I cambiamenti linguistici e questi accadimenti storici sono perfettamente compatibili
con i rilievi effettuati dai romanologi. Tutto ciò spiega la grande coerenza degli elementi lin-
guistici indiani presenti in tutti i dialetti della lingua romanì e le tesi dei romanologi nel
corso degli ultimi secoli. 

Nelle fiorenti città indiane depredate vi erano anche i Ûomba, artisti e musicisti raffi-
nati. Dal momento dell’esodo e della dispersione in Persia furono i Ûomba che maggior-
mente colpirono le comunità autoctone, tanto che il loro nome fu preso in considerazione
per designare i nuovi venuti  e che in seguito sarà usato come sinonimo di “indiano” accan-
to al termine Sind. Da Ûomba deriva il termine Ûom. L’appartenenza dei Ûomba ad un
agglomerato urbano importante spiega anche l’assenza di attività agricole nell’economia
della popolazione romanì. La Dea protettrice di Kannauj era Kālī (la Dea nera). Ancora oggi
in molte comunità romanès c’è l’abitudine di adorare le Madonne nere. Santa Sara, l’attua-
le protettrice della popolazione romanì, è nera.7

L’esodo dall’India assunse, dunque, le connotazioni di una continua deportazione di
massa da parte di comunità sedentarie e il girovagare successivo alla ricerca di uno spazio
vitale per sfuggire a terribili persecuzioni è stato scambiato, per secoli, per nomadismo. Un
grosso equivoco con conseguenze devastanti, i cui effetti sono tutt’ora evidenti. 
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5) Sampson, J., 1923, ”On the Origins and early Migrations of the Gypsies”, in Journal of the Gypsy Lore Society, terza serie,
(2), pagg. 156-169. 1926, The Dialect of the Gypsies of Wales, being the older form of british romanì, Oxford.
6) Stocchi, S., 2010, “L'impero di Ghor”, in L'umana avventura, Jaca Book, pag. 98.
7) Spinelli, S., 2012, Rom, genti libere, Milano, Dalai Editore, pagg. 35, 36



DALLA PERSIA AI BALCANI

Fin dalla conquista della Persia da parte degli arabi (VII secolo) ci furono emigrazioni
da parte di comunità Ûom in ogni direzione. Un numero consistente emigrò seguendo tre
direzioni principali: un gruppo andò verso nord-ovest e, risalendo il fiume Tigri e attraver-
sando il Kurdistan, penetrò in Armenia, nel Caucaso Meridionale e nell’attuale Georgia; un
altro gruppo si diresse verso Sud-Ovest e penetrò in Siria e Palestina, da dove una parte, pro-
seguì verso l’Egitto e il Nord Africa;  un terzo e più numeroso gruppo si diresse verso ovest
e, attraverso l’Asia Minore e la Penisola Anatolica Armena, penetrò nell’Impero Bizantino.
Questo processo emigratorio avvenne gradualmente con comunità Ûom che si muovevano
continuamente ovunque ci fosse uno spazio vitale e sicuro.

Le incursioni dei Turchi Selgiuchidi dell’XI secolo provocarono ulteriori migrazioni. 
La lingua romanì conserva un termine dei Turchi Selgiuchidi: menghin che significa

“tesoro”. 
Con l’allargamento dei confini persiani sui territori armeni e bizantini, gli antenati

degli attuali Rom, Sinti, Kalè, Manouches e Romanichals ebbero l’opportunità di entrare in
contatto con popolazioni di lingua armena e greca. 

In Armenia le comunità Lom erano dette anche BoÒa, erano di origine indiana e parla-
vano il lomani o lomavren.

La lingua armena ha inciso fortemente sulla lingua romanì sul piano fonetico.
L’armeno ha, infatti, modificato il fonema indiano bh (inesistente in armeno) in ph ( p segui-
ta da una breve aspirazione). Questo cambiamento tecnicamente viene definito come des-

onorizzazione della consonante sonora aspirata.
8

L’arrivo nei balcani determinò alcune novità: l’acquisizione dell’autonimo Rom, l’ac-
quisizione di moltissimi imprestiti greci, l’acquisizione dell’eteronimo Zingaro e la produ-
zione di documenti che danno l’inizio alla storia scritta della popolazione romanì. 

Il termine Ûom, che identificava un gruppo eterogeneo di origine indiana in Persia,
cambiò, dunque, in Lom nei territori di lingua armena e in Rom nell’Impero Bizantino. 

La lingua greca ha arricchito la lingua romanì di circa 250 parole. E’ lo strato lingui-
stico più importante e secondo solo a quello originario indiano. Nell’Impero Bizantino si
acquisì anche il suffisso per creare sostantivi astratti –mos che in molti dialetti romanès
sostituisce quello di origine indiana –pen. Esempio: sastipé (salute) si riscontra in molti dia-
letti balcanici come sastimos.

L’acquisizione dell’eteronimo Zingaro, fin dall’inizio, ha avuto una connotazione
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fortemente dispregiativa. Esso, infatti, deriva dal nome di una setta manichea: quella degli
Athingani. Il termine si evolse generando termini come: Tzigani, Zigani, Sigani e appunto
Zingari. Gli Atsingani rappresentavano una setta eretica che rifiutava il contatto fisico con
le popolazioni circostanti, praticava la magia, conduceva una vita itinerante, rispettava la
festività del sabato e non praticava la circoncisione. Gli Atsingani erano dediti alla magia
(secondo la credenza dell’epoca chi aveva a che fare con la magia aveva a che fare con il
demonio) ed erano fortemente discriminati ed emarginati. Non avevano né una fissa dimora
né un lavoro stabile e avevano fama di essere dei veggenti e dei maghi. Molte sono le
descrizioni di comunità che apparivano  “strane” e sono contenute in diari, testi narrativi,
cronache di viaggio di pellegrini diretti verso Gerusalemme. Nel 1340 Caterina di Valois
istituì a Corfù un feudum atsinganorum dove viveva una comunità di Atsingani sottomessa
all’autorità di un barone godendo di particolari privilegi che, successivamente, furono con-
fermati nel 1378 anche dal governatore della Repubblica di Venezia. 

Un’altra importante testimonianza è contenuta nel diario del frate toscano Niccolò da
Poggibonsi che scrisse il Libro d’ Oltramare, redatto dopo il pellegrinaggio in Terrasanta del

1345-1350.
10

Egli riporta la descrizione dell’incontro con persone dalla pelle “di colore nero
sozzissimo e dagli svariati vestimenti dalle altre genti”. Rimase molto colpito poichè “anda-
vano di terra in terra con le loro famiglie e le loro masserizie”. 

In Serbia, nel 1348, vengono descritti degli accampamenti, detti Cingarije, dove gli
occupanti erano maniscalchi che pagavano tributi in natura fornendo un certo numero di
ferri di cavallo.

La città fortificata di Modon (Methoni) in Grecia era nota ai viaggiatori per il suo scalo
lungo la  via per la  Terra Santa. Leonardo di Niccolò Frescobaldi, nel suo testo Viaggio in
Terrasanta (1384-85 ca.), descrisse, arrivando a Modon al di fuori delle mura cittadine,
centinaia di capanne occupate da gente che definisce “romiti” e, visto le loro miserabili con-
dizioni, credette ingenuamente che fossero impegnati a fare penitenza per i propri peccati.
Dalle relazioni di altri viaggiatori si ebbero, man mano, sempre più precise descrizioni e tes-
timonianze: le capanne di Modon avevano tettoie in canna e i loro occupanti erano poveri,
di pelle scura, e simili ad “etiopi”, di mestiere erano fabbri che lavorano con un doppio man-
tice in cuoio, ma anche ciabattini o calzolai. Nelle testimonianze successive il numero delle
capanne, via via, diminuirono sensibilmente: trecento nel 1486, duecento  nel 1495,  qualche
anno dopo erano cento, nel 1519 erano appena una trentina. Questo abbandono è da
relazionarsi alle conquiste dei Turchi Ottomani e alla diminuzione dei viaggi in Terra

Santa.
11

Nei Principati Rumeni di Moldavia, Transilvania e Valacchia, invece, le comunità
romanès furono schiavizzate. Nel 1340 nobili serbi donarono alcune famiglie di Rom al

monastero della Santa Vergine di Tismana, nei Carpazi.
12

Questo è uno dei primi  documen-
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10) Libro d'oltramare, pubblicato da Alberto Bacchi della Lega, Bologna, Romagnoli, 1881 (= Scelta di curiosità letterarie,
182-183); ripr. facs., Commissione per i testi di lingua, Bologna, 1968.
11) De Vaux de Foletier, op. cit., pag. 47.
12) Marushiakova-Popov, E. V., 2001, op. cit., pag. 20.



ti che testimoniano la presenza di comunità romanès nei Balcani. I Rom rimasero in con-
dizione di schiavitù per i successivi cinquecento anni. 

Furono, infatti, schiavi della Chiesa Ortodossa, dello Stato e dei Boiardi (baroni):
Le incursioni dei Turchi Ottomani, che premevano sui bordi dell’Impero Bizantino,  fu

la causa di un’ennesima migrazione forzata da parte delle comunità romanès, assieme ad
altre minoranze etniche (albanesi, greganici, serbi, croati). Non fu una migrazione di massa
e molte comunità rimasero nei balcani. Maometto II il Conquistatore nel 1453 sottopose al
suo potere Bisanzio (l’antica Costantinopoli oggi Istambul). 

14
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Mahmud di Ghazni



DATE E NOTIZIE UTILI

-998/1030 - Sultanato di Mahmud di Ghazni. 
-1018 - Sacco di Kannauj, Mahmud di Ghazni deporta 53.000  persone  a Kabul e
occupa la zona orientale della Valle del Gange. 
-1037/1063 - Regno di Toghrul Beg nipote di Seljük, fondatore della dinastia
Selgiuchide.
-1040 - Battaglia di Dandānqā           n. I Turchi Selgiuchidi sconfiggono i Ghaznavidi.
-1052- I Turchi Selgiuchidi attaccano la città di Kars nell’Armenia bizantina. 
-1056/1057- Nuove campagne militari dei Selgiuchidi in Armenia con saccheggio di
Melitene.
-1059- L’esercito selgiuchide arriva fino a Sebastea. 
-1063/73- Alp Arslān succede allo zio Toghrul Beg. 
-1064- Alp Arslān distrugge la città di Ani, antica capitale armena.
-1066- I Turchi Selgiuchidi saccheggiano la città di Cesarea di Cappadocia. 
-1071- Arp Arslān sconfigge l’imperatore bizantino Romano IV di Bisanzio  (o
Romano Diogene) nella battaglia di Manzicerta conquistando l’Armenia.
-1221- Invasione mongola in India guidata da Gengis Khan.
-1323- Menzione di coloni a Iraklio (Creta) da parte del francescano Symon
Simeonis.
-1340/1378- Il Feudum acinganorum attesta che una comunità di Atsingani è indi-
pendente a Corfù.
-1340- Prima menzione della schiavitù dei Rom nei Principati Danubiani: nobili
serbi donano alcune famiglie di Rom al monastero della Santa Vergine di Tismana,
nei Carpazi.
-1340/1856- Le comunità romanès dei Principati Rumeni di Transilvania, Moldavia
e Valacchia restano schiavi della Corona (Stato), della Chiesa e dell’aristocrazia
(Boiardi).
-1345/1450- Nel Libro d’Oltremare, Niccolò da Poggibonsi descrive una comunità
dalla pelle “di colore nero sozzissimo e dagli svariati vestimenti dalle altre genti”.
-1348- In Serbia vengono descritti degli accampamenti detti Cingarije.
-1384/1385- Prima menzione dell’etnonimo Rom (Romiti) da parte di Leonardo di
Niccolò Frescobaldi nel suo testo Viaggio in Terrasanta; li incontra a Modon
(Grecia).
-1486/1591- Testimonianze sulle capanne abitate da comunità romanès a Modon.
-1595- Breve regno del Principe Rom ∑tefan Rāzvan in Moldavia, dura da aprile ad
agosto.
-1856- Abolizione della schiavitù dei Rom in Romania.
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L’ARRIVO IN EUROPA

Dall’inizio del XV secolo in poi i documenti che attestano la presenza di comu-
nità romanès in Occidente sono sempre più numerosi e precisi. Non fu certa-
mente un’invasione. Arrivavano in piccoli gruppi familiari, guidati da presunti

capi che ostentavano titoli di  voivoda o di capitano, di attaman (comandante) o di princi-
pe, ma più spesso di duca o conte o marchese del Piccolo Egitto. In tal modo si presentava-
no alle autorità spirituali e temporali dei Paesi europei da cui riuscivano ad ottenere privile-
gi come donazioni o esenzioni da gabelle.

La prima testimonianza del loro arrivo si riscontra in un documento del 1401che si
trova a Cracovia (Polonia). Le comunità romanès furono avvistate in seguito: in Germania
nel 1407, in Ungheria nel 1416, in  Svizzera nel1418, in Francia nel 1419, in Belgio e in
Olanda nel1420, in Spagna nel1425, in Russia nel 1501, in Scozia nel1505, in Danimarca
nel 1505, in Svezia nel 1512, in Inghilterra nel 1514, in Portogallo nel1521, nel Galles nel

1579 e in Finlandia nel 1584.
10

L’arrivo delle comunità romanès in Europa fu vissuto dalle
popolazioni locali con disincanto e curiosità. Il modo di vivere, di vestire, di parlare e di
comportarsi certamente appariva “strano”.  Proprio perché non inquadrabili negli schemi
sociali e culturali europei, alla meraviglia iniziale, subentrarono diffidenza e ostilità. Essi
provenivano dai territori balcanici occupati dai nemici turchi e con essi, spesso, venivano
confusi. Non a caso venivano definiti Saraceni o Mori o Heidens (pagani).

Fino a quando disposero di salvacondotti e di lettere di protezione, le diverse comuni-
tà romanès poterono viaggiare ovunque in Europa. Esse erano a volte bene accolte e a volte
malamente cacciate. 

In Italia la vicenda di Antonio Solario (1382-1455), soprannominato “Lo Zingaro” e
divenuto pittore per amore, dimostra che le comunità romanès erano già conosciute fin dalla
seconda metà del XIV secolo in Abruzzo e nel Meridione. Al termine “zingaro” si dava,
infatti,  lo stesso significato che si dà oggi, implicando una referenza etnica.

Antonio Solario era nato nell’antica Ripateatina, a sei chilometri da Chieti.

Nell’autoritratto
11

ritrovato si riscontrano tratti somatici tipicamente romanès così come  il
mestiere di fabbro calderaro  era uno dei mestieri tipici dei Rom. 

Il  documento certo che attesta la presenza di comunità romanès in Italia, riportato da
Antonio Ludovico Muratori nel Rerum Italicarum Scriptores (t. XVIII, p. I, vol. III) del
1781, è il Corpus Chronicum Bononiensum, un’anonima cronaca bolognese del 18 luglio
1422:

Anno Christi MCCCCXXII. A dì 18 de luglio venne in Bologna uno ducha d’Ezitto, lo
quale havea nome el ducha Andrea, et venne cum donne, putti et homini de suo paese; et si
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10) Liégeois, J.-P., 2008, Roms en Europe, Edition du Conseil de l'Europe, Strasbourg, pagg. 18-20.
11) Da me ritrovato nel 1991, presso gli archivi della Biblioteca civica di Chieti,  al tempo in cui prestavo il servizio di leva
presso il locale Distretto Militare e pubblicato, per la prima volta, sulla rivista Thèm Romanò; altri lo hanno ripreso e pubbli-
cato senza autorizzazione e senza citare la fonte.



possevano essere ben da cento persone ( … ).
Arrivati a Bologna, ove stazionarono per quindici giorni, si accamparono nei pressi di

Porta Galliera (ove oggi sorge l’autostazione degli autobus), fatta eccezione per il duca
Andrea (e sua moglie)  che alloggiavano in un albergo “da re”. 

Quindici giorni dopo arrivarono a Forlì, dove rimasero due giorni. Il cronista, un frate
di nome Gerolamo, annotò che vennero, in numero di duecento, “delle genti inviate dall’im-
peratore, desiderose di ricevere la nostra fede, giunsero a Forlì il 7 agosto e, da quanto sen-
tii, alcuni dicevano di provenire dall’India” (in “Cronicon fratris Hieronymi de

Forolivio”).
13

In questo documento, contenuto nella stessa opera del Muratori (t. XIX, p. V),
viene evidenziata una delle pochissime testiminianze sull’origine indiana.

Di certo a Roma dovettero passare poiché sono citati in una Cronica di Napoli del
1435 di Loise de Rosa. Il 9 novembre 1430 furono avvistati a Fermo presentando “privilegi
del Papa e dell’Imperatore, per cui potevano andare per il mondo senza pagare alcun

pedaggio né gabella”.
14

A testimonianza di una lunga esperienza di sedendarizzazione da parte dei Rom italia-
ni di antico insediamento si può citare lo scrittore Celano che scrisse un prezioso articolo
nel 1690, riguardo ad un insediamento stabile nella città di Napoli:”Fu assegnata per abita-
zione a questa razza di gente, per farla abitare fuori dalla città; e quaranta anni or sono ve
ne abitavano più di cento famiglie che avevano il loro capo e questo veniva chiamato

Capitano”.
15

Lo storico Pier Carlo Begotti, nel suo articolo “Alcune considerazioni sul passaggio
degli zingari a Montegliano nel 1481”(1993), documentò  l’arrivo di gruppi romanès alla
fine del XV. Certamente i Rom italiani di antico insediamento, diffusi nelle regioni meridio-
nali, partendo dai territori bizantini devastati dalle incursioni dei Turchi Ottomani, dovette-
ro attraversare i territori jugoslavi e, dopo un breve soggiorno nei territori asburgici, entra-
rono in Italia attraverso il Friuli Venezia Giulia. Il loro romanès lo evidenzia in maniera ine-
quivocabile visto che  sono rintracciabili termini tedeschi e serbo-croati. 

Nel periodo che va dal 1470 al 1485 conti del “Piccolo Egitto” circolavano nel mode-
nese provvisti di salvacondotti rilasciati dal signore di Carpi. In Piemonte, dal 1494 al 1499,
alcuni  “conti Saraceni” e un “marchese d’Egitto” ricevettero somme di denaro purchè
rinunciassero ad alloggiare in città. Da una sentenza napoletana del Conte de Monte Reij del
15 giugno del 1635 (Variarum Quaestionum Iurisdictional. T.III) si evidenzia che i Rom di
antico insediamento erano diffusi in diverse città pugliesi, dove ancora oggi risiedono:
Lucera, Foggia, S. Severo, Troia, Serra Capriola. Erano stati ingiustamente incarcerati in
ottemperanza ad una misura repressiva: risultò non solo che erano innocenti, ma che vive-
vano sedentarizzati, onestamente e pagavano anche le tasse “con loro arte de forgiaro e di
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13) Liègeois, J-P., 1987, Zingari e Viaggianti, Consiglio d'Europa, Strasburgo, 
ed. italiana Lacio Drom, pagg. 24-25.

14) Vaux de Foletier, F., 1978, op. cit., pag. 56.
16) Vaux de Foletier, F., 1978, op. cit., pag. 205.



seminare e di altri esercizi”.
La loro diversità incuteva timore e sospetto, sfuggendo al controllo sociale e agli sche-

mi precostituiti del tempo, apparivano pericolosi e privi di moralità. Questo bastò per attua-
re politiche repressive, anziché favorire l’integrazione, contro un popolo che non arrivò in
Occidente  con le armi, né con eserciti, né, tantomeno, con pretese di conquiste. Le comu-
nità romanès con pochi mezzi e con i propri familiari erano alla ricerca di nuovi orizzonti e
di nuovi spazi vitali e sicuri, dopo l’esperienza  nei  territori balcanici. L’incomprensione e
l’indifferenza portarono a misure repressive spesso disumane, i cui danni sono evidenti
ancora oggi.16
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16) Spinelli, S., 2012, Rom, genti libere, Milano, Dalai Editore, pag. 83

Antonio Solario (1382-1455) Un Rom dei nostri giorni



DATE E NOTIZIE UTILi 

-1382- Nasce a Ripateatina (Ch) Antonio Solario, lo “Zingaro pittore”.
-1401- Prima menzione dell’arrivo della popolazione romanì in Europa: è in un
documento di Cracovia (Polonia).
-1422- Il 18 luglio si ha la prima testimonianza dell’arrivo in Italia (Bologna) di una
comunità romanès.
-1422- Il Duca Andrea del Piccolo Egitto arriva a Forlì il 7 agosto.
-1430- Il 9 novembre  una comunità romanì arriva a Fermo presentando “privilegi
del Papa e dell’Imperatore”.
-1435- Una comunità romanì arriva a Napoli.
-1448- Si ha la testimonianza che Nicolò Zingaro è proprietario di “sei biolche di
terra” e case presso Carpi (Modena).
-1470/1485- Conti del “Piccolo Egitto” circolano nel modenese provvisti di salva-
condotti rilasciati dal signore di Carpi.
-1469- In un registro di spese del duca di Ferrara si  evidenzia il pagamento di £ 0,6
“a uno cingano che sonava una citola” (strumento medievale a corde). 
-1481- Testimonianza del passaggio di comunità romanès a Montegliano (Udine).
-1494/1499- In Piemonte si registra la presenza di “conti Saraceni” e un “marchese
d’Egitto”. 
-1501- Prima testimonianza dell’arrivo in Russia.
-1505- Prima menzione dell’arrivo in Scozia e in Danimarca; è una comunità roma-
nès guidata da Antonio Gagino, conte del Piccolo Egitto.
-1512- Prima testimonianza dell’arrivo in Svezia.
-1514- Prima menzione dell’arrivo in Inghilterra.
-1521- Prima testimonianza dell’arrivo in Portogallo.
-1544- In Norvegia arrivano membri di una comunità romanì come deportati.
-1579- Prima menzione dell’arrivo in Galles.
-1584- Prima testimonianza dell’arrivo in Finlandia.
-1635- Testimonianza di sedentarizzazione di famiglie Rom in diverse città puglie-
si.
-1690- Testimonianza di sedentarizzazione di una comunità romanì a Napoli.
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LE POLITICHE PERSECUTORIE 

Gli Stati europei, influenzati dagli umori popolari, cominciarono ad attuare poli-
tiche restrittive nei confronti delle comunità romanès di cui non si conosceva
nulla: né la lingua, né la cultura. Erano considerati vagabondi e fannulloni e

questo bastava per stigmatizzare la loro vita come dissoluta e pericolosa. La loro lingua era
considerata uno slang furbesco e artificiale. Molto spesso le accuse erano false e funziona-
li.  La lettura della mano e gli incantesimi sconfinavano nel soprannaturale, un territorio in
cui la Chiesa non poteva tollerare indebite intrusioni. Le comunità romanès furono, spesso,
considerate eretiche  e la Santa Inquisizione non di rado assunse misure repressive contro di
loro.

Dal Rinascimento in poi proliferarono le politiche di discriminazione e di repressione
contro le inermi comunità romanès. Via via si svilupparono, dalla fine del XV secolo  e nei
secoli successivi fino ai giorni nostri, politiche di esclusione, di inclusione forzata, di espul-
sione, di deportazione, di sterminio, di assimilazione e di ghettizzazione; politiche che
hanno in comune il più completo rifiuto della romanipé, cioè  della cultura e dell’identità
romanì, discriminando le comunità romanès su base etnica. 

Le comunità romanès divennero gli obiettivi dei provvedimenti presi da molti sovrani
europei che prevedevano diverse pene: l’allontanamento immediato, la fustigazione pubbli-
ca, il marchio a fuoco, il taglio del naso e delle orecchie, la galera (spesso  a vita) o la morte
(impiccagione). Scacciati da tutti gli Stati europei, si fermavano a lungo nelle zone di con-
fine, soprattutto dove queste offrivano rifugi naturali, nelle foreste o sulle montagne. Questo
continuo girovagare per difendersi da misure repressive disumane fu scambiato per nomadi-
smo e ancora oggi, nonostante l’era della comunicazione e della tecnologia avanzata, l’opi-
nione pubblica ha questa errata considerazione della popolazione romanì. Le diverse comu-
nità romanès furono costrette a vivere alla macchia e senza diritti e furono condannate
all’emarginazione sociale e culturale i cui effetti sono, oggi, ancora riscontrabili. La situa-
zione attuale, pertanto, ha origini lontane.

Molti bandi d’espulsione contro le comunità romanès come quello emanato nel 1492
dai Re cattolici, Isabella di Castiglia e Ferdinando D’Aragona. Il provvedimento fu preso
dopo la conquista di Granada, ultimo baluardo dell’Islam in Occidente,  da parte dell’eser-
cito cristiano della Riconquista. Attraverso questo bando i sovrani spagnoli, avendo appena
unificato la nazione, condannarono all’espulsione “mori, ebrei e gitani”. 

Nel 1498, durante la Dieta di Augusta, il Sacro Romano Impero, con l’Imperatore
Massimiliano I d’Asburgo, emanò  il bando in cui  veniva sancito il principio che “chiunque
può ammazzare e bruciare gli Zingari senza commettere reato”.

In Francia Luigi XI istituì la pena di morte per tutti i gruppi romanès  che girovagava-
no senza salvacondotto.  

Le autorità olandesi emanarono molti editti restrittivi nella prima metà del XVI seco-
lo, fino a quando il re Carlo V, nel 1525, promulgò un bando di espulsione. Nel 1533 i prov-
vedimenti si inasprirono: confisca dei beni, lavori forzati, fustigazione, marchio a fuoco.
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Non ottenendo i risultati sperati, iniziarono vaste e regolari battute di caccia con l’impiego
di polizia, cavalleria e militari contro i gruppi romanès, definiti Heidens (pagani), che furo-
no braccati ovunque come prede nei Paesi Bassi.

Le famiglie romanès potevano essere annientate impunemente. Cartelli intimidatori
proliferarono in tutta Europa, raffiguravano: impiccagioni, fustigazioni, lavori forzati e
reclusioni in prigione. Gli antichi cartelli, oggi, sono sostituiti dalle ordinanze municipali o
dalle insegne “democratiche” recanti la scritta “divieto di transito ai nomadi” o “divieto di
sosta agli zingari”. La funzione rimane la stessa: emarginare la popolazione romanì.

A partire dalla fine del XVI secolo, cominciarono le politiche di deportazioni a carat-
tere punitivo nelle colonie degli Stati europei: Spagna, Francia, Inghilterra  e Portogallo. Le
famiglie indesiderate venivano deportate, così, nelle colonie americane, australiane e africa-
ne. 17

In Germania nel 1721 l’Imperatore Carlo VI ordinò lo sterminio delle comunità roma-
nès: gli uomini furono giustiziati, alle donne e ai bambini venne tagliato un orecchio. Nel
1725 Federico Guglielmo I condannò all’impiccaggione tutti i membri delle famiglie roma-

nès maggiori di diciotto anni (senza distinzione di sesso) sorpresi sul territorio prussiano.
18

Il 30 luglio 1749 la Corte spagnola organizzò una gigantesca retata, con l’utilizzo del-
l’esercito,  che coinvolse quasi tutte le famiglie romanès. Il progetto fu appoggiato dal
Vescovo di Oviedo, confessore della famiglia reale, il quale sosteneva che la scomparsa dei

Gitanos era “un servizio da rendere a Dio”.
19

Fu un’azione preventiva che fallì miseramen-
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te poiché non si riuscì ad incolparli non avendo commesso reati. Lentamente furono tutti
liberati. 

Nel XVIII secolo, nell’età dei lumi che esaltava la ragione, ancora una volta in netta
contraddizione con le idee dominanti del tempo, l’atteggiamento nei confronti della popo-
lazione romanì, in Europa, era di discriminazione e di rifiuto, ma con delle varianti. Dopo
oltre due secoli di repressione e di violenze inaudite il Dispotismo illuminato cambiò atteg-
giamento nella forma, ma non nella sostanza. Non si pensò più di ammazzarli impunemen-
te, cacciarli o deportarli, ma si tentò di assimilarli forzatamente.  

Questa fu la politica dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria e di suo figlio Giuseppe
II. Sorsero villaggi-ghetto abitati esclusivamente dagli Uj Majar (i nuovi magiari). Erano
considerati, in pratica, alla stregua di “nuovi coloni” che dovevano “servire” i loro “coloniz-
zatori”. Le comunità romanès non essendo agricoltori, non erano avvezze a quel tipo di vita
e vendettero bestiame e gli attrezzi che ricevettero, si dispersero nelle pianure e cercarono
rifugio sulle montagne. I loro figli, che gli erano stati sottratti con la forza e affidati a fami-
glie contadine  che ricevevano denaro per la “rieducazione”, riuscirono a fuggire e a rag-
giungerli. Così fallì definitivamente il tentativo d’assimilazione forzata delle comunità
romanès nell’Impero Asburgico. 

Anche Carlo III re di Spagna pensò di assimilare i Calé, fino a quel momento banditi
e oppressi. In quaranta città spagnole vennero edificati alloggi popolari per i vagabondi
erranti.  Sorsero le Gitanerie, ovvero quartieri ghetto abitati esclusivamente da famiglie
Gitanos. Anche in Spagna i fanciulli vennero sottratti alle famiglie per essere affidati agli
ospizi. Ai Calé venivano proibiti il nome, la lingua, l’abbigliamento, i matrimoni, le usanze,
il commercio dei cavalli, le adunanze e gli spostamenti. Grazie ad una ferrea resistenza pas-
siva, nemmeno in Spagna le misure attuate sortirono gli effetti sperati, ma la cultura dei Calé
fu fortemente indebolita e il romanò (come viene chiamata la lingua romanì dai Calé stessi)
fu profondamente impoverito. Lì dove la lingua fu fortemente repressa, i Calé usarono la
musica per comunicare fra di loro ed esprimersi, elevando ad arte sublime uno stile artisti-
co interculturale: il Flamenco.

Le misure erano dirette verso un popolo inerme, accerchiato e costretto alla sopravvi-
venza ovunque. Tutto questo causò dei danni incalcolabili alle comunità romanès: sofferen-
ze indescrivibili e traumi persistenti e mai sanati. La popolazione romanì ha straordinaria-
mente resistito a questa violenza disumana, quando altre popolazioni nelle stesse condizio-
ni sono scomparse. Ha pagato, però, un prezzo enorme a livello sociale, morale e culturale
e ancora oggi, discriminata, continua a pagare un tributo immane invece di essere risarcita.
Le comunità romanès non accettavano e non accettano non l’integrazione, ma il “modo” in
cui questa viene richiesta, ovvero attraverso una coercitiva assimilazione che presume una
totale e umiliante spersonalizzazione. Ancora oggi, tutte le iniziative in cui le comunità
romanès non sono coinvolte davvero, sono destinate al fallimento. 

In Italia le misure repressive partirono dalla fine del XV secolo, nel periodo delle
Signorie che erano degli Stati nazionali autoritari e arrivano, sotto varie forme, fino ad oggi.  

All’inizio i bandi, gli editti e le grida esigevano l’obbligo di lasciare il territorio. Chi
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trasgrediva poteva essere imprigionato o fustigato. Col passare del tempo i provvedimenti si
estesero e le pene s’inasprirono, seguendo la più vasta tendenza europea: le misure  colpi-
vano anche la popolazione locale che cercava di aiutarli.

La Serenissima Repubblica di Venezia fu la prima ad emanare, nel 1483, un provvedi-
mento contro gruppi romanès, che erano banditi dal territorio sia perché accusati di essere
ladri, ma soprattutto perché sospettati di essere spie dei Turchi. All’epoca Venezia era in
conflitto con l’Impero Ottomano. Il bando prevedeva l’uccisione delle famiglie romanès
senza incorrere in alcuna sanzione e l’opportunità di depredarne tutti gli averi.20

Nel Ducato di Milano il primo bando conosciuto è quello del 13 aprile 1493 e vi si
poteva leggere: “…tutti gli zingari quali si trovano de presente in questa parte debbiano
subito partirse et per lo advenire non ardiscano più ritornare tra Po et Adda sotto pena de

la forca”.
21

A Firenze un “bando sopra li Zingani et Zingane” del 3 novembre 1547 li obbligò ad
abbandonare il Gran Ducato di Toscana entro un mese sotto pena della galera.

Le autorità di Bologna, città che apparteneva allo Stato Pontificio, il 12 maggio 1565
emanarono un “bando contra li Cingani” con cui si invalidavano tutti i precedenti salvacon-
dotti e privilegi concessi e si ordinava di lasciare nel giro di otto giorni la città e il contado
sotto pena della galera e la confisca per gli uomini e di 5 staffilate per le donne e i bambini.
Una clausola prevedeva anche l’espulsione di coloro che erano proprietari di case in città o
suoi abitanti fissi, come pure di tutti coloro “che vestono in modo diverso dagli Zingari ma

sono pur sempre Zingari”.
22

Ancora una volta non un reato veniva colpito, ma l’appartenen-
za etnica. Si discriminava anche chi aveva un’abitazione e un luogo di residenza stabile, pro-
babilmente ottenuti con tanti  sacrifici, mostrando una chiara volontà d’integrazione. Ma,
evidentemente,  non era sufficiente.23

Il 10 luglio 1566, lo Stato Pontificio “per mandato et ordine espresso di Nostro Signore
di sua viva voce a noi fatto” pubblicò un analogo provvedimento con cui si espulsero, da
Roma e da tutto il territorio dello Stato della Chiesa, tutte le comunità romanès, sotto pena
della frusta e della forca. Nel 1570 numerosi gruppi romanès, inermi ed innocenti, furono
rastrellati nelle campagne romane e destinati ai remi delle navi che facevano parte della flot-
ta in allestimento in vista dello scontro contro i Turchi Ottomani. La celebre battaglia nava-
le si svolse a Lepanto il 7 ottobre 1571. 

Anche il Regno di Napoli dal 1555 al 1585 concentrò un intenso periodo di bandi di
espulsione. L’ultimo provvedimento, al quale seguì una certa calma, come se fossero stati
raggiunti i risultati voluti, l’allora Viceré don Pedro Girón de Ossuta, lo fece leggere “a suon
di tromba, fuori Porta Capuana, alle tende degli Zingari”.24
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DATE E NOTIZIE UTILI 

-1416- Primo bando  tedesco contro comunità romanès.
-1449- Espulsione forzata da Francoforte sul Meno (Germania).
-1471- Primo decreto d’espulsione dalla Svizzera.
-1483- La Serenissima Repubblica di Venezia emana il primo bando italiano. 
-1492- Primo decreto d’espulsione dalla Spagna.
-1493- Il 13 aprile il Ducato di Milano emana il primo bando contro “tutti gli zinga-
ri quali si trovano de presente in questa parte debbiano subito partirse et per lo
advenire non ardiscano più ritornare tra Po et Adda sotto pena de la forca”.
-1498- Dieta di Augusta (Germania), Massimiliano I d’Asburgo decreta che i Rom
possono essere ammazzati e bruciati impunemente.
-1499- Pragmatica di Medina del Campo con cui i Re Cattolici impediscono la cir-
colazione delle famiglie Calè .
-1506- Il 23 aprile nel Ducato di Milano viene pubblicato un editto secondo il quale:
“Zingari e accattoni non possono venire né stare nel dominio sotto pena di tre trat-
ti di corda e a quelli che li lasceranno passare e li alloggeranno fiorini venticinque
d’applicare ( ... )”.
-1514- In Svizzera si incoraggia la caccia alle famiglie romanès.
-1536- In Danimarca i Rom sono destinati ai lavori forzati. 
-1540- L’Ordine dei Vescovi intima alle comunità romanès di lasciare il Belgio sotto
minaccia della pena di morte.
-1549- Il Senato di Venezia emana numerosi provvedimenti: dieci anni di galera per
chi vagabonda sul territorio della Serenissima e ricompensa per chi consegna o ucci-
de i trasgressori.
-1554- In Inghilterra i sovrani si scagliano contro i trasgressori dei precedenti bandi
con la pena di morte  permettendo a chiunque di confiscare i loro beni.
-1558- Il Senato di Venezia emana un bando con cui”Li detti Cingani”, possono
“essere impuni ammazzati, si che li interfattori per tali homicidi non abbino ad
incorrer in alcuna pena”.
-1560- In Svezia l’Arcivescovo Laurentius Petri proibisce il battesimo e la sepoltu-
ra alle famiglie romanès.
-1566- Il 10 luglio lo Stato Pontificio “per mandato et ordine espresso di Nostro
Signore di sua viva voce a noi fatto” emana un bando di espulsione contro le comu-
nità romanès con la minaccia della frusta e della forca.
-1568- Lo Stato Pontificio con Pio V bandisce le comunità romanès dai territori della
Chiesa.
-1570- Il Papa Pio V fa rastrellare nelle campagne romane gli uomini abili delle
comunità romanès e li invia a remare sulle navi nella battaglia di Lepanto contro i
Turchi Ottomani (7 ottobre 1571).
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-1580- In Germania, In Svizzera e in Olanda si organizzano battute di “caccia allo
zingaro”.
-1585- Il  Governo portoghese deporta in Angola e in Brasile famiglie romanès.
-1585- Il Viceré di Napoli Don Pedro Girón de Ossuna fa leggere un provvedimen-
to contro le comunità romanès “a suon di tromba, fuori Porta Capuana, alle tende
degli Zingari”.
-1633- Proibizione in Spagna della lingua romanì, delle usanze e dell’abbigliamen-
to tradizionale sotto pena della frusta, della galera e dell’esilio .
-1637- In Svezia il re espelle le comunità romanès: chi veniva trovato nel regno pote-
va essere ucciso senza processo.
-1646- A Berna viene emanato il provvedimento che concede il diritto a chiunque di
“abbattere o liquidare personalmente con bastonate o con arma da fuoco” gli
Zingari o Heidens.
-1659- Intere famiglie romanès vengono massacrate a Neudorf vicino a Dresda
(Germania).
-1661- Johann Georg II incoraggia in Germania la “caccia allo zingaro”.
-1665- La Gran Bretagna deporta famiglie di Romanichals in Giamaica e nelle
Barbados per farle lavorare nelle piantaggioni.
-1682- Dichiarazione del “Re Sole” Luigi XIV  “contro i Bohèmes”.
-1687- In Norvegia il re Cristiano V emana provvedimenti con cui le comunità roma-
nès possono essere arrestate, i loro beni confiscati e i loro capi giustiziati.
-1693- Nel Ducato di Milano la grida dell’8 agosto autorizza ogni cittadino: “d’am-
mazarli ímpune e levar loro ogni sorta di robbe, bestiami e denari che gli trovas-
se...”.
-1710- Condanna delle comunità romanès ai lavori forzati in Germania e per i recal-
citranti condanna a morte.
-1715- Famiglie romanès vengono deportate dalla Scozia in Virginia.
-1721- In Germania l’Imperatore Carlo VI ordina lo sterminio di tutte le famiglie
romanès: gli uomini vengono giustiziati, alle donne e ai bambini viene tagliato un
orecchio.
-1724- Il Governo francese deporta le comunità romanès in Martinica.
-1725- Federico Guglielmo I condanna all’impiccaggione tutti i membri delle fami-
glie romanès maggiori di diciotto anni sorpresi sul territorio prussiano.
-1749- In Spagna il Governo esegue una grande retata delle famiglie Calè su istiga-
zione del confessore del re: il Vescovo di Oviedo.
-1768- L’Imperatrice d’Austria Maria Teresa obbliga le famiglie romanès alla seden-
tarizzazione forzata e ai lavori agricoli.
-1803- In Francia Napoleone Bonaparte fa imprigionare molte famiglie romanès
nella regione Basca.
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IL GENOCIDIO DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE

Il termine Porrajmos significa “divoramento” e ricorda il genocidio di almeno 500
mila Rom e Sinti, vittime dell’odio nazi-fascista durante la Seconda Guerra
Mondiale. Le cifre variano da un minimo di 500 mila a un massimo di un milione

e mezzo di vittime.
25

Il Porrajmos, in pratica, è l’equivalente della Shoà degli Ebrei, ma non
è altrettanto conosciuto. Molte comunità romanès usano anche Samudaripen (“uccisione
totale”, genocidio) o Baro Romanò Meripen (“la grande morte”, genocidio). 

Nel XIX secolo il Positivismo sviluppò studi antropologici che predicavano la predi-
sposizione “razziale” al delitto. L’odio secolare nei confronti delle famiglie romanès non
cessò mai di alimentarsi. Molte pubblicazioni, che ebbero una larga diffusione, posero le
basi per le teorie razziste e influenzarono i politici nell’attuazione di provvedimenti contro
le famiglie romanès. Da una parte si voleva la loro sedentarizzazione, ma dall’altra si desi-
derava relegarle fuori dalle città. 

Alla fine del XIX secolo nacquero dottrine, come l’Eugenetica, che intendevano
migliorare la razza umana attraverso la selezione naturale. Il  fondatore dell’Eugenetica fu
Francis Galton, che auspicava interventi diretti al controllo e alla salvaguardia del patrimo-
nio ereditario di una razza, dottrina che divenne nota come “igiene razziale”. All’inizio del
Novecento, in molti Paesi europei circolavano riviste che si occupavano di Eugenetica e ini-
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ziarono a svilupparsi teorie in difesa della “purezza della razza”. Nel mondo scientifico
tedesco le teorie a sfondo razzista riguardanti le comunità romanès si affermarono sempre
di più. Fu il preludio della politica di sterminio che si sviluppò in Europa. La cattiva predi-
sposizione delle popolazioni europee verso i “diversi” in generale e le comunità romanès in
particolare, i forti sentimenti nazionalistici che pervasero il Continente, gli studi pseudo-
scientifici e la propaganda politica portarono all’affermazione delle teorie nazi-fasciste e le
misure repressive iniziarono ad avere carattere persecutorio e furono attuate sistematica-
mente sulla popolazione romanì.  

Nei lager tristemente noti di Dachau, Auschwitz, Sachsenhausen, Buchenwald,
Mauthausen, Ravensbrück, Chelmno, Treblinka, Sobibor, Belzec, Jasenovach, Lodz,
Lachenback e tanti altri, la popolazione romanì subì ogni sorta di indescrivibile violenza,
nonché esperimenti pseudo-scientifici e sterilizzazioni di massa. Molte famiglie furono
smembrate, molte comunità romanès furono trucidate nei loro stessi accampamenti alle
periferie delle città o nei boschi e seppellite in fosse comuni. Infinite le testimonianze di
atrocità di ogni genere in tutti i Paesi occupati dai nazisti. I Rom e Sinti furono depredati dei
loro averi: denaro, gioielli, immobili ect., mai restituiti ai legittimi propretari. Furono usati
come schiavi nella macchina bellica nazi-fascista, ma a fronte di questo “trattamento”, alla
popolazione romanì non fu data voce alcuna nel dopoguerra. Nessun Rom o Sinto fu invita-

to al processo di Norimberga nel 1945
per accusare i propri carnefici. Le
autorità dell’epoca non vollero ricono-
scere il genocidio dei Rom e Sinti poi-
ché significava risarcirli non solo eco-
nomicamente, ma anche socialmente e
culturalmente, promuovendo i loro
diritti e le loro peculiarità. La società
del tempo non era ancora pronta a
riconoscere i diritti della popolazione
romanì come, del resto, non lo è  la
società di oggi. 

I Rom, Sinti ed Ebrei furono gli
unici che  dovevano essere sterminati
su base etnica e razziale nella “risolu-
zione finale”; furono massacrati per
gli stessi motivi e con gli stessi meto-
di. 

Anche nell’orrore del genocidio
si è voluto creare delle vittime “meno
importanti”, prolungando un’ulteriore
discriminazione. Lo stesso Porrajmos,
non riconosciuto istituzionalmente, è
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un termine non diffuso e non conosciuto dall’opinione pubblica. Ecco il motivo per cui è
facilmente dimenticato nella Giornata della Memoria del 27 gennaio, un evento che è una
“memoria mutilata” per le comunità romanès. 

Eppure ci furono, sia in Italia che all’estero, numerosi partigiani Rom e Sinti che com-
batterono per la libertà. In Italia ricordiamo: i Sinti Amilcare Debar, Walter Vampa Catter,
Renato Mastini, Lino Ercole Festini e Giuseppe Catter, il Sinto acquisito Silvio Paina, i Rom
Giuseppe Levakovich, Silvio Di Rocco e Arcangelo Morelli che con coraggio si sono oppo-
sti all’arroganza nazi-fascista e, al prezzo del proprio sacrifico e in maniera distinta, hanno
contribuito a liberare l’Italia dai disvalori di una cultura etnocentrica confidando in un
mondo migliore e più giusto, democratico e senza discriminazioni. Questi eroi della Patria
italiana sono stati dimenticati.

Crimini contro l’umanità continuano a perpetuarsi ancora oggi. Migliaia di Rom nei
territori della ex Jugoslavia sono stati vittime di violenze durante la guerra dei Balcani degli
anni Novanta (1991-1995). Questo nuovo recente genocidio ha rappresentato un nuovo fla-
gello per il mondo romanó ed è stato la conseguenza della politica di “pulizia etnica” prati-
cata nei territori della ex-Jugoslavia. Per i Rom il concetto di  “pulizia etnica” era, nella sua
essenza, simile a quello della “soluzione finale” nazista. Sulle decine di migliaia di vittime
Rom nessun reportage né articoli rilevanti. Molti di questi Rom sono arrivati in Italia e non
hanno avuto lo status di rifugiati politici. Ancora oggi  sono relegati nei campi nomadi.
Provenienti dalle case e da una situazione socio-economica dignitosa si sono ritrovati cata-
pultati in una frustrante situazione di emarginazione e di discriminazione. Lo stesso è acca-
duto ai Rom rumeni con l’allargamento dei confini dell’Unione Europea verso Est. Sono
arrivati in Italia e si sono ritrovati segregati nei campi nomadi. Sia le famiglie Rom rumene
che quelle dei territori dell’ex-Jugoslavia vivevano nelle case. I campi nomadi, centri di
segregazione razziale o apartheid, sono un retaggio della ferocia concentrazionaria nazi-
fascista. Sono pattumiere sociali che sottendono una cultura dell’odio e la negazione dei
diritti umani. 

L’opinione pubblica è ignara di questa condizione e indotta a credere tutt’altro dai poli-
tici e dai mass media. 

LE POLITICHE ATTUALI

In ogni epoca le repressioni contro i popoli considerati ”nemici” sono sempre avve-
nute con il consenso della “massa. La popolazione romanì, oggi, non viene più ban-
dita, espulsa, deportata o annientata, ma “inquadrata” in stereotipi e controllata. I

Rom, Sinti, Kalè, Manouches e Romanichals, così sono presentati dalla “propaganda”
moderna come incapaci o come un “pericolo”.

Gli stereotipi generano  pregiudizi che favoriscono l’emarginazione e la ghettizzazio-
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ne delle comunità romanès. Questo sistema repressivo produce effetti devastanti. I pregiudi-
zi si autorinforzano e si alimentano grazie alla “propaganda” politica e ai servizi giornalisti-
ci manipolati.

Esiste un razzismo specifico per la popolazione romanì in Europa che prende il nome
di anti-Gypsyism, ovvero Romfobia.  Valeriu Nicolae, Segretario Generale dell’ERIO
(European Roma Information Office) ha definito la Romfobia come:”Una forma specifica
di razzismo, un’ideologia basata sulla presunta superiorità razziale, una forma di disuma-
nizzazione e di razzismo istituzionalizzato alimentato da una discriminazione storica”. La
Romfobia non permette alle comunità romanès di godere degli stessi diritti degli altri citta-
dini pur pretendendo che ottemperino agli stessi doveri. 

La Romfobia ha una radice psicologica che contribuisce ad un atteggiamento etnocen-
trico, xenofobo e razzista nei riguardi della popolazione romanì. 

Oggi, scritte razziste sono ovunque e molti politici fanno proclami razzistici. Simili
proclami andrebbero perseguiti penalmente in un Paese realmente civile. In Italia, invece,
garantiscono consenso e anche visibilità mediatica. 

Il termine più usato
dai Gage (non-Rom) per
denominare i Rom,
Sinti, Kalé, Manouches
e Romanichals è quello
di Zingari. La popola-
zione romanì ha tanti
sottogruppi o comunità
diversissime fra loro,
per usi, costumi, dialetti
e tradizioni, ma si tende
sempre a usare termini
che massificano tutto. Il
vocabolo Zingaro ha
tanti equivalenti in
Europa: Zigeuner in
Germania, Tsigane in
Francia, Cigano in
Portogallo, Cigan in
Bulgaria, Zigenar in
Svezia, Cykan in
Russia,Cygan in
Polonia, Czigàni in
Ungheria, Cigonas in
Lituania, Tchingané

(o Cingene) in
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Turchia, ™igan in Romania, Cikàn o Cigàn in Repubblica Ceca e Slovacchia. E’ un eteroni-
mo con una forte accezione negativa e più che designare un gruppo etnico è stato un mezzo
per perpetuare un sentimento di avversione e di rifiuto; per questo va superato e sostituito
con “popolazione romanì”, “popolo romanó”, “comunità romanès” ecc., che coprono ade-
guatamente l’esigenza di raggruppare tutti i gruppi e le differenti comunità. Del resto, tutti
i gruppi romanès parlano la stessa lingua, seppur con dialetti diversi: la lingua romanì,
appunto. 

Un altro eteronimo che è assolutamente fuorviante è quello di nomadi, presupponendo
la volontà da parte della popolazione romanì di perpetuare una supposta vocazione al giro-
vagare. In realtà il nomadismo giustifica la moderna politica di segregazione e ghettizzazio-
ne dei “campi nomadi”. I Rom, Sinti, Kale, Manouches e Romanichals non sono nomadi per
cultura. Con il ghetto non può esserci integrazione - interazione, ma segregazione e degra-
do. Nei campi nomadi si muore e i bambini pagano il prezzo più alto, mentre gli adulti muo-
iono interiormente. Questi luoghi di discriminazione diventano anche ricettacoli di attività
illegali, creando un’economia di sopravvivenza. Le comunità romanès diventano schiave di
queste situazioni. Gli effetti collaterali sono nocivi per tutti. La proliferazione dei ghetti è
una politica che va in direzione opposta rispetto  alle Risoluzioni e Raccomandazioni
dell’Unione Europea. 

La Romfobia è strettamente connessa con un altro fenomeno: Ziganopoli. 
Per Ziganopoli deve intendersi lo sfruttamento economico che gravita attorno al mondo

romanò da parte di operatori, sedicenti esperti o ziganidioti, giornalisti, scrittori, cooperati-
ve, ditte e associazioni che si occupano delle comunità romanès attraverso progetti autore-
ferenziali o  si arrogano il diritto di rappresentarle con il pretesto di aiutarle. In Italia la situa-
zione è particolarmente allarmante. Sotto l’apparente maschera di “buonisti” o di “amici”,
svolgono la loro deplorevole attività. Il mondo romanò diventa solo il pretesto per elargire
finanziamenti da parte degli enti pubblici. Alle famiglie romanès non arriva nulla in termini
di benefici e i bambini Rom e Sinti pagano il prezzo più alto dell’emarginazione e della
discriminazione. Sono migliaia le persone che gravitano intorno “all’industria” che le comu-
nità romanès, inermi e indifese, rappresentano loro malgrado.

A fare il gioco di questa politica ci sono Rom e Sinti che dietro la promessa di vantag-
gi personali vengono manipolati dalle associazioni di pseudo-volontariato, sia laiche che
religiose e resi delle marionette da “mostrare” come “rappresentanti”. Si fa passare per “nor-
male” ciò che è disumano e per “cultura” ciò che  non ha nulla di culturale. Le comunità
romanès, quindi, non solo sono vittime di un sistema socio-politico che le discrimina, ma
anche di progetti “fasulli”. In realtà la Romfobia e Ziganopoli sono espressioni di una stes-
sa politica repressiva. La popolazione romanì e l’opinione pubblica sono entrambe vittime
di  mistificazioni e di interessi di parte.26
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L’AUTODIFESA

Le comunità romanès alle persecuzioni non hanno risposto né con la guerra, né
con la guerriglia né tanto meno con il terrorismo, questo fondamentalmente per-
ché la cultura romanì è pacifista. Ovviamente le misure repressive hanno causa-

to ogni sorta di trauma alle famiglie romanès, dalla sindrome del ghetto ad una profonda
“rabbia repressa”. La popolazione romanì ha straordinariamente resistito in ogni circostan-
za e in ogni condizione, trovando all’interno delle proprie comunità la forza e il coraggio per
sopravvivere, essendo esclusi da ogni forma di tutela da parte delle società ospitanti. 

Fra le strategie di difesa vanno annoverate: la solidarietà verso la famiglia d’apparte-
nenza, il rafforzamento dei rapporti endogamici, la conservazione in clandestinità della lin-
gua e della cultura romanì, l’autoesclusione, il furto, la mendicità, il raggiro, la divinazione
e la continua mobilità. 

La solidarietà del gruppo familiare è fondamentale per la sopravvivenza del singolo
individuo che non riuscirebbe a sopravvivere al di fuori di esso. La comunità familiare ha
messo a disposizione dei propri membri le proprie risorse e ciascun singolo individuo ha
messo le proprie capacità a disposizione degli altri. 

La lingua e le tradizioni, le consuetudini e l’etica sono state coltivate per secoli segre-
tamente all’interno delle proprie comunità. Il proprio mondo viene, dunque, gelosamente
celato alle popolazioni ospitanti. Ogni membro della popolazione romanì ha sviluppato una
doppia personalità: una “esterna”, da presentare ai Gage, spesso pietistica, remissiva e vit-
timistica; l’altra, “interna” al gruppo, basata sull’orgoglio e l’onore (i pativ). 

Per autodifendersi le comunità romanès manifestano un atteggiamento di passività
verso la realtà circostante limitando, con essa, i rapporti al minimo indispensabile. Con que-
sto atteggiamento passivo si prendono le distanze da tutto quello che non è funzionale al raf-
forzamento della propria identità. Il “silenzio” che la popolazione romanì ha saputo creare
attorno alla propria romanipé, ha generato, nel mondo dei Gage, un “vuoto”, un’ “assenza”,
un’ “invisibilità” indispensabili per l’immutabilità e l’incorruttibilità della propria esistenza.

Il furto è il mezzo per procacciarsi mezzi per la sopravvivenza e allo stesso tempo col-
pisce i Gage nei loro beni materiali. Il furto rappresenta, così, una forma di “rivalsa” e di
ribellione alla repressione esterna. I Rom fra di loro non si derubano, quindi il furto non è
un tratto culturale. L’abbindolamento è una forma di rivalsa non tanto economica, ma
soprattutto morale e psicologica e il Gagio raggirato è oggetto di scherno nella sferzante
satira romanì. l Gagè amici che mostrano rispetto o che si guadagnano considerazione ven-
gono rispettati.

La mendicità è l’atto estremo di difesa della propria identità, un atto apparentemente
umile che cela, in realtà, una volontà di resistenza passiva e di ribellione pacifica. Con la
mano tesa si delinea un limite invalicabile. Fra di loro i membri delle diverse comunità
romanès non mendicano, perché la mendicità come il furto non sono tratti culturali, ma,
appunto, forme di resistenza incomprensibili ai Gage. Non è un caso che, le famiglie roma-
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nès integrate, che non hanno più bisogno di difendersi, non mendicano e non rubano.
Come strategie di difesa vanno considerate anche la mobilità, il viaggio e il continuo

spostamento. All’opinione pubblica, però, questo vagabondare appariva erroneamente come
nomadismo. 

Queste strategie assieme all’alone di mistero che da sempre avvolge le comunità rom-
naès hanno contribuito a creare una civiltà invisibile agli europei e quindi inattaccabile dai
loro potenti eserciti.

E’ stata straordinaria la capacità di resistenza di un popolo inerme che senza eserciti né
atti terroristici, ma con tanta astuzia è riuscito a sopravvivere a politiche repressive disuma-
ne, preservando una cultura, una lingua ed un’arte che appartengono all’umanità tutta.27
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Date e notizie utili 

-1855- J. A. de Gabineua pubblica il Saggio sull’ineguaglianza delle razze umane.
-1856- Cesare Lombroso pubblica L’uomo delinquente.
-1886- Il Cancelliere tedesco Bismarck raccomanda alle autorità competenti di libera-

re il territorio dalla “piaga zingara”.
-1899- Nasce a  Monaco una centrale di polizia per l’informazione e il controllo delle

comunità romanès.
-1905- In Germania Alfred Dillman pubblica il Zigeuner-Buch contro la “piaga zinga-

ra”.
-1912- In Francia il Governo Clemenceau impone una legge razzista con il Carnet

Antropometrico per i membri delle famiglie romanès.
-1920- Karl Binding e Alfred Hoche pubblicano il libro “Lo sradicamento delle vite

indegne di essere vissute”.
-1920- Schack August Steenberg Krogh, Rom danese, ottiene il Premio Nobel per la

medicina.
-1926- In Svizzera viene istituita nell’organizzazione Pro Juventute la sezione dedica-

ta “ai bambini della strada maestra”.
-1933- Adolf Hitler diventa cancelliere.
-1934- In Svezia iniziano le sterelizzazioni delle donne delle comunità romanès che

seguiteranno fino al 1975.
-1935- Il 15 settembre  il Governo nazista promulga le Leggi razziali di Norimberga.

-1936- Viene istituita a Berlino l’Unità di Ricerca di Igiene Razziale e di Biologia
Demografica sotto la direzione di Robert Ritter.

-1937- il Governo nazista promulga la Legge Nazionale sulla Cittadinanza con cui
“Zingari ed Ebrei” vengono privati dei loro diritti civili.

-1939- Il 21 settembre Reinhard Heydrich, capo del RSHA e principale organizzatore
della “soluzione finale”, tiene una riunione-conferenza a Berlino.

-1940- Nel lager di Buchenwald si sperimentarono, per la prima volta, su 250 bambini
Rom di Brno, gli effetti del gas mortale Zyklon-B.

-1941- Il 27 aprile viene diramato l’ordine del Governo Mussolini di internare i Rom
e Sinti italiani.

-1942- Dall’agosto del 1942 al settembre del 1943 vengono internati 118 Rom nel
campo Tossicia (Te).

-1942- Il 16 Dicembre Himmler firma il “Decreto di Auschwitz” per attuare la“soluzio-
ne finale”.

-1944- Nella notte fra il 1 e il 2 agosto ad Auschwitz circa 2.900 Rom e Sinti vengono
gasati e inceneriti nei forni crematori. 

-11 Novembre 1944, fucilazione per rappresaglia di dieci partigiani a Vicenza, fra loro
quattro Sinti che combattevano per la libertà. 

-1945- Nel gennaio le donne delle comunità romanès vengono sterilizzate nel campo
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di Ravensbrück.
-1973- Chiusura dell’ “opera di soccorso per i bambini della strada maestra”, la sezio-

ne della Società filantropica Pro Juventute istituita nel 1926 che sottrasse almeno 500 bam-
bini alle famiglie jenisch e romanès.

-1975- In Svezia termina la politica di sterilizzazione delle Romnæ.
-1980- In Germania il portavoce del Governo tedesco, Gerold Tandler, definisce “irra-

gionevole” e “calunniosa” la richiesta di risarcimento da parte delle famiglie romanès depor-
tate o massacrate nel Porrajmos.

-1991/1995- Guerra dei Balcani, migliaia di famiglie Rom massacrate o costrette ad
emigrare.

-11 agosto 2007- Quattro bambini Rom rumeni muoiono in un incendio in una capan-
na nei pressi di un campo a Livorno.

-27 marzo 2010- In una baracca di fortuna costruita a Follonica (Grosseto), muore car-
bonizzata una bambina Rom di 5 mesi.

- 6 febbraio 2011- Sulla Via Appia Nuova a Roma muoiono a causa di un incendio
quattro bambini Rom: Raul, Fernando, Sebastian e Patrizia.
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But a phirèse but a dikhèse, 
but a dikhèse but a ‡anèse.

Chi molto viaggia molto vede, 
chi molto vede molto sa.  

(Proverbio dei Rom italiani)

LA SOCIETÀ ROMANÌ

La popolazione romanì è formata da circa 16
milioni di persone distribuite in ogni
parte del mondo. Ad essi si possono

aggiungere i 4 milioni di Ûom che vivono
nelle regioni del Medio Oriente, ma che son
partiti prima dalle stesse regioni indiane.

In Europa le comunità romanès sono
presenti in tutte le nazioni con una popolazio-
ne che supera gli undici milioni e mezzo di
individui. 

In Italia la totalità della popolazione
romanì raggiunge le 170.000 unità, di cui
circa il 60% hanno cittadinanza italia-
na. 

Le comunità romanès con cittadi-
nanza italiana sono circa 100.000 e si
ditinguono in:

-Rom di antico insediamento,
sono circa 50.000 persone; essi sono
presenti nelle regioni centro-meridio-
nali e vivono nelle case, sono fra le comunità più inte-
grate.

-Sinti di antico insediamento, sono circa 50.000 persone; essi sono presenti nelle regio-
ni centro-settentrionali dell’Italia e sono soprattutto circensi e giostrai. 
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Le comunità romanès di recente immigrazione sono straniere e si distinguono in:
-Rom provenienti dai territori della ex-Jugoslavia, sono circa 30.000 persone e sono

arrivati in Italia a partire dagli anni Sessanta; molti sono arrivati negli anni Novanta in segui-
to alla guerra dei Balcani; vivono, in prevalenza,  nei campi nomadi.28

-Rom rumeni di recente immigrazione arrivati in Italia dopo l’adesione della Romania
all’Unione Europea; sono circa 40.000 individui e vivono, soprattutto, nei campi nomadi.

Il mondo romanó rappresenta una nazione senza Stato e senza territorio. La popolazio-
ne romanì è formata da: Rom, Sinti, Kale, Manouches e Romanichals. A loro volta si distin-
guono in innumerevoli sottogruppi o comunità con tradizioni culturali differenti; comunità
certamente diverse, ma facenti parte della stessa popolazione. Come dire che Milanesi,
Baresi, Bolognesi e Palermitani sono comunità diverse dello stesso unico popolo. Ogni
comunità romanès rappresenta una realtà sociale, culturale, religiosa e linguistica a sè stan-
te. Ogni etnonimo esprime il concetto di “uomo”, ma anche il concetto di “coscienza di se
stessi”. Il mondo romanò si contrappone al mondo dei Gage (i non appartenenti alla popo-
lazione romanì, singolare maschile Gagio, singolare femminile Gagi, plurale femminile
Gagià). Le differenze contribuiscono a rafforzare i sentimenti di appartenenza.

Le comunità romanès sono diffusi ovunque, a causa delle continue emigrazioni in ogni
Continente. 

I Rom (o Roma, singolare femminile Romni, plurale femminile Romnià) derivano il
loro nome, come visto, dal sanscrito Ûomba.

I Sinti (singolare maschile Sinto, singolare femminile Sinta, plurale femminile Sinte)
hanno nel loro autonimo il luogo di provenienza: il Sindh. L’autonimo Sinto sarebbe, per-
ciò, anche un toponimo. I Sinti parlano il romanès o sinto, ricco di imprestiti tedeschi, che
è uno dei tanti dialetti del romanès o lingua romanì.

I Kale (in Galles e in Finlandia, singolare maschile Kalo, singolare femminile Kali, plu-
rale femminile Kalià) o Cale (in Spagna, singolare maschile Calo, singolare femminile
Cali, plurale femminile Calià) derivano il loro nome dall’aggettivo della lingua hindi kālā
che significa “nero” per via del colore della pelle scura. In Portogallo e in Brasile lo stesso
etnonimo diventa Calãos, mentre in Iraq e in Africa del Nord ci sono i Kaulja.

I Manouches derivano il loro etnonimo dal sanscrito manuÒ che significa “uomo, esse-
re umano”. I Manouches vivono principalmente in Francia, ma in Italia hanno una comuni-
tà corrispondente: i Sinti Piemontesi. I Manouches e i Sinti sono molto affini e anche i loro
dialetti romanès sono molto simili. 

I Romanichals o Romanichels vivono soprattutto in Inghilterra, ma attraverso le disu-
mane deportazioni sono arrivati in Australia e in Nord America. L’autonimo deriva da due
parole della romanì ©hib (la lingua romanì) : romanì (aggettivo del sostantivo Rom) e chals
o chels da “©havo/©have” (figlio, figli, giovane, giovani).29

Ogni gruppo e ogni singola comunità ha adottato un sistema di vita particolare che è
condizionato dall’attività economica esercitata, dalla propria cultura  e dal sistema socio-
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economico e culturale della nazione in cui si stabilisce. Ciascuna comunità si erge su un
sistema di rapporti che si basa sul rispetto di norme morali che le caratterizza e le differen-
zia. La società romanì si è dotata di un sistema sociale di tipo “orizzontale”. Questo  siste-
ma si basa essenzialmente su una struttura ugualitaria delle posizioni di prestigio all’inter-
no della comunità. Non esistono, pertanto, né re né regine,  né comandanti in nessuna comu-
nità romanì. 

La lingua romanì si riflette sul pensiero ideale (baxt-bibaxt=felicità-infelicità), spiritua-
le (Devel-Beng=Dio-diavolo), etico (pativ-la‡=onore-vergogna) e materiale (ÒuÒipé-melli-
pé=puro-impuro) dei Rom, Sinti, Kalè, Manouches e Romanichals. Questi aspetti influen-
zano profondamente le relazioni sociali, i comportamenti, le aspettative individuali e collet-
tive e la romanipè (l’identità romanì). Il sistema dei valori include il rispetto e la protezione
dei membri familiari, la solidarietà verso i propri familiari e la propria comunità, il rispetto
degli anziani o patriarchi detti phure o papu, la partecipazione  agli eventi sociali (feste e
cerimonie all’interno delle comunità a cui si è invitati, funerali,  solidarietà per gli ammala-
ti etc.). 

I valori dominanti vengono rispettati scrupolosamente da tutti, grandi e piccoli. 
La donna ha il grande potere di trasmettere e di perpetuare le tradizioni o di interrom-

perle. In caso di  adulterio viene allontanata dalla famiglia e dalla comunità per evitare che
la sua “impurità” e la sua trasgressione possa contagiare le altre donne.

Il concetto di famiglia presso le comunità romanès non si riduce al semplice nucleo
coniugale, ma si estende a tutto il gruppo parentale. I rapporti sociali non sono altro che
un’estensione di quelli familiari. Ciascuna comunità romanès si è dotata di una serie di
norme proprie che regolano la convivenza fra i vari membri. 

Garente di queste norme morali è la kriss (o kris), ovvero il tribunale o consiglio degli
anziani presieduto dai Phurè (i patriarchi). Essi sono fondamentalmente dei pacieri e sono
chiamati a dirimere le controversie e i conflitti che insorgono all’interno della comunità. 

La società romanì è in continua trasformazione ed è figlia legittima del suo tempo. Le
tradizionali culturali, i mestieri e la stessa lingua subiscono un continuo rinnovamento. La
famiglia sembra la sola realtà stabile al cui interno si sviluppano legami profondi che uni-
scono l’individuo al gruppo e viceversa. 

La famiglia è costituita, quasi sempre, da tre generazioni legate patrilinearmente: 
nonni, figli e nipoti. La famiglia romanì è virilocale e, pertanto, le figlie una volta spo-

sate lasciano la famiglia d’origine per seguire quella del marito. 
Nella famiglia, ciascun membro familiare, trova solidarietà, sostegno psicologico, aiuto

finanziario. Tutto è condiviso. La sicurezza del gruppo contribuisce a quella individuale e
viceversa. Questo sistema di rapporti rafforza la coesione familiare e l’identità sia di grup-
po che individuale. 

Con il matrimonio si sancisce una nuovo nucleo familiare.
Il fidanzamento e il matrimonio romanès si celebrano con il consenso dei genitori dei

futuri sposi all’interno della comunità senza alcun bisogno della partecipazione delle istitu-
zioni dei Gage. I riti, le tradizioni e le modalità legati al matrimonio sono diversi a seconda
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le comunità d’appartenenza. Molto diffusa è la fuga come rito matrimoniale e la conviven-
za è considerato matrimonio. La festa rappresenta la pubblica approvazione e la legittima-
zione della comunità all’unione degli sposi. Matrimonio (biav, prandilipé, xlosivibbé) e pro-
creazione (©have) sono doveri a cui non ci si può sottrarre. La sterilità è considerata una
disgrazia (bibaxt). 

I bambini (©havore) sono educati al rispetto delle norme morali dominanti in un qua-
dro flessibile di autonomia e permissività. Nulla è imposto: dormono quando hanno sonno
e mangiano quando hanno fame. Per questo i bambini esprimono irrequietezza nei confron-
ti delle regole scolastiche  mostrando difficoltà di adattamento.  Trovano difficoltà anche nel
seguire la figura dell’insegnante essendo abituati diversamente e a non comprendere l’im-
posizione e l’autoritarismo.

Nella realtà  romanì il mondo dei bambini e il mondo degli adulti sono in continua rela-
zione e non vi è alcuna separazione. Nella famiglia romanì ci sono tre tipi di educatori che
creano una fitta rete di rapporti che lega strettamente tutti i membri:

gli anziani che sono i depositari della memoria familiare e sono i tutori dei valori domi-
nanti della comunità, i genitori che insegnano ai bambini i valori etici e culturali  e i fratel-
li maggiori che rappresentano l’anello di congiunzione tra il mondo dei bambini e quello
degli adulti.

LA CULTURA 

La cultura romanì ha infiniti aspetti e
ricca di tante e diverse tradizioni in
ogni Continente e in tantissimi Paesi.

L’etica, le leggi, i racconti, le fiabe, i proverbi,
l’arte, i detti, le filastrocche, le narrazioni, le
credenze, gli indovinelli, i canti, i motti di spi-
rito concorrono al rafforzamento della romani-
pé (identità romanì). 

La lingua romanì veicola una ricca lette-
ratura che oggi si trasmette anche in forma

scritta e il folklore è ricchissimo e variegato. Le
favole, le leggende, i racconti (in lingua romanì

paramiÒa) nascono, spesso, dalle vicissitudini e dal-
l’esperienza e sono raccontati ai più giovani dai phure

(patriarchi). Sono sempre più numerosi gli eventi culturali
che interessano le comunità romanès: cineforum, festivals, concerti, convegni, presentazio-
ne di opere musicali e letterarie, seminari etc.,  ma solitamente non hanno la stessa rilevan-
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za mediatica della cronaca o degli aspetti sociali legati al mondo romanò. Anche le cattedre
universitarie con docenti appartenenti alle comunità romanès e i musei crescono di numero,
ricordiamo fra gli altri: il Museo Boswell in Inghilterra; il Museo Etnologico de la Mujer
Gitana di Granata (Spagna); il Museo Rom di Tarnow (Polonia); il Museo di Cultura Rom
di Brno (Rep. Ceca); il Museo di Cultura Romani della Camargue (Francia); il Museo Rom
di Sofia (Bulgaria); il Museo dell’Olocausto che è all’interno del 

Centro Culturale e Centro di Documentazione Sinti e Rom di Heidelberg (Francoforte-
Germania); il Museo di Cultura Rom di Belgrado.

Molti anche i concorsi artistici e letterari, come ad esempio: il Concorso Artistico
Internazionale “Amico Rom” di Lanciano (Ch) giunto alla sua XIX edizione, il Premio
dell’Istituto Romanò di Barcellona e il Concorso Andaluz Gitano di Granata giunto alla sua
XV edizione.

Attraversando tanti popoli e tante culture, la popolazione romanì, come per la musica
e per la lingua, ha avuto modo di conoscere ed assorbire tanti riti di culti diversi. Ci sono,
nell’attualità, comunità romanès che praticano diverse confessioni: quella cattolica, quella
ortodossa, quella protestante e quella pentecostale della Chiesa Evangelica e quella mussul-
mana. Le religioni praticate hanno contribuito a regolare e disciplinare il comportamento
delle diverse comunità romanès e a differenziarle culturalmente fra di loro attraverso parti-
colari prescrizioni e rituali. I riti originari e le credenze tradizionali, sotto l’influsso di even-
ti storici, sociali, religiosi e culturali si sono modificati o sono scomparsi.

Ma alcuni concetti sono rimasti inalterati nel tempo e nello spazio come per esempio i
concetti cardini di: baxt ta bibaxt (fortuna e sfortuna), pativ ta la‡ (onore e vergogna) e
ÒuÒipe ta mellipe (puro e impuro). Questi concetti, che sottendono una visuale dualistica del
mondo, coinvolgono ogni aspetto della vita della famiglia e della comunità. 

Le due entità del destino baxt (fortuna, felicità) e bibaxt (sfortuna, infelicità) sono per-
cepiti in ciascun evento. Ognuno accetta le proprie condizioni di vita come un fatto inevita-
bile poiché sono legate al proprio destino e ciò garantisce una grande forza morale. Così
come ognuno gioisce dei desideri realizzati connettendoli, spesso, con i fini familiari e spi-
rituali. 

Anche i concetti di onore (i pativ) e di vergogna (i 1a‡), sono profondamente sentiti e
correlati all’interno di ciascuna comunità romanì. Un’azione, un discorso, un comportamen-
to o un evento che accresce il prestigio e l’onore di un membro della propria famiglia è sen-
tito con orgoglio da tutto il gruppo parentale e, viceversa, un’azione, un comportamento, un
evento o un discorso negativo di un proprio membro familiare è percepito come una vergo-
gna da tutti i parenti più prossimi. L’onore  e la vergogna vengono, in tal modo, ad essere
elementi sociali di approvazione o di disapprovazione, di rispetto o di disprezzo.

Al concetto di puro (ÒuÒipé) sono ricollegabili parole, comportamenti o azioni con con-
notazioni positive: purezza, verginità, igiene personale, igene morale, incontaminazione,
onorabilità, decenza, rispettabilità, reputazione, pudicizia mentre al concetto di impuro
(mellipé, merimé, marimé) vanno collegate tutte quelle negative: indecenza, impudicizia,
turpitudine, incesto, adulterio, omicidio ecc..
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Sono strettamente collegati, a loro volta, ai concetti di onore e vergogna e di fortuna e
sfortuna. 

La purezza (ÒuÒipé) e la bellezza (Òukuaripé) riguardano le donne che devono arrivare
vergini al matrimonio poiché la purezza fisica sottintende la purezza morale oltre che garan-
tire prestigio e onore. Le donne adorano abbellirsi con monili d’oro, i quali, svolgono un’im-
portante funzione apotropaica in quanto il metallo prezioso (sunakaj), essendo puro (ÒuÒo),
riesce ad allontanare il male e la sfortuna. Il verbo ÒuÒar- (pulire, decontaminare, redere
puro) è continuamente presente nel linguaggio quotidiano e spesso viene connesso con il
cibo. 

I cibi possono essere proibiti durante i giorni di digiuno o in caso di lutto (kalipé). Di
solito includono carni (mas) e altri prodotti animali: latte (thud), uova (vare), formaggi
(kerala). I Rom mussulmani (Xoraxane Roma) non mangiano carne di maiale (balo), men-
tre nessuna comunità romanès mangia carne di serpente (sap) poiché è assolutamente impu-
ra in quanto simbolo del male. 

Condividere un pasto (xaben) è segno di sincero e mutuo rispetto (pativ).
Alcuni cibi in particolare sono considerati benefici (la©he) o fortunati (baxtale). Sono

cibi dal gusto forte come: il chili, il pepe nero, il peperoncino, l’aglio, il limone, i sottaceti,
l’aceto e il sale. Questi cibi hanno una relazione diretta con la salute o sastipe e il benesse-
re o la©hipé (considerati puri). 

L’elemento impuro per eccellenza è la morte (meripen) e con lo stesso termine si indi-
ca in lingua romanì anche “guerra”. E proprio perché impura, la guerra non è mai stata
dichiarata a nessuno da parte della popolazione romanì. 

Il concetto di meripé (morte) si ritrova in diverse forme e in diversi dialetti: meripen,
meriben, merribbé. L’esistenza d’un mondo spirituale, che consiste in spiriti puri ed impuri
e che rappresenta il bene ed il male in costante lotta, ha un’influenza zoroastrica, acquisita
durante il soggiorno  persiano. La popolazione romanì crede nella morte come passaggio
definitivo al mondo spirituale: non c’è la minima traccia dell’idea della reincarnazione. La
persona morta è impura durante il suo viaggio verso il regno degli spiriti e tutte le cose con-
nesse con la sua morte sono impure. La destinazione dei Rom dopo la morte è il Paradiso. 

L’ impurità si esprime con il sostantivo mel, il cui aggettivo melalo vuol dire “sporco”.
L’impurità rituale può essere provocata da parole, azioni oppure oggetti.  Il concetto di mel-
lipé (contaminazione, polluzione, impurità) influisce  sia sulla sfera morale, sia sulla sfera
psicologica che su quella spirituale e viene vissuta o percepita come privazione di dignità
(la‡). I Rom, Sinti, Kale, Manouches e Romanichals prendono le dovute misure per non
contaminarsi.30
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LA LINGUA ROMANÌ

La lingua è l’espressione più autentica di una cultura. La romanì ©hib o romanès
è affine alle lingue o indo-ariane che derivano dal sanscrito. E’una lingua che è
stata tramandata oralmente anche se negli ultimi decenni ha sviluppato una soli-

da tradizione scritta. Essa è viva e vitale e, come tale, ha tante varianti dialettali. La lingua
romanì si è arricchita degli imprestiti dei popoli con cui è venuta in contatto e ciò ha per-
messo ai romanologi di ricostruire l’itinerario storico delle comunità romanès. 

Tutti i dialetti della lingua romanì hanno una base linguistica comune: circa 800 voca-
boli e affissi di origine indiana, 70 di origine persiana, 40 di origine armena e circa 250 paro-
le di origine greca. Ciò sottolinea come, fino all’Impero Bizantino, la popolazione romanì
sia rimasta sostanzialmente unita. In Europa la lingua romanì si è ulteriormente arricchita
dei vocaboli delle lingue e dei dialetti delle popolazioni ospitanti. A causa delle persecuzio-
ni la lingua romanì in alcuni Stati si è indebolita tanto da creare un innesto di romanès nelle
grammatiche delle lingue locali. Ciò è definito para-romanì e riguarda le comunità della
Gran Bretagna, della Norvegia, della Svezia, della Spagna e del Portogallo (in Gran
Bretagna è detta anche anglo-romanès e nella penisola iberica calò o romanò). Esistono due
lingue vicine al romanès: il Ôomani o nawar (Siria, Libano, qualche gruppo in Egitto) e il
lomani o boÒa (Armenia).

La lingua romanì è diffusa in diversi dialetti in tutti gli Stati europei, ma anche nelle
Americhe, in Australia, in Nord Africa (Egitto, Algeria) e in Medio Oriente.

Una delle caratteristiche più importanti della lingua romanì è la compresenza di due
insiemi di regole grammaticali: uno riguarda gli elementi linguistici di origine asiatica e son
detti tematici (include le lingue indiane, il persiano, l’armeno e il greco) e l’altro concerne
quelli di origine europea definiti atematici (ci si riferisce alle lingue balcaniche e agli ele-
menti linguistici europei). Il vocabolario tematico è comune a tutti i dialetti della lingua
romanì, mentre gli elementi linguistici atematici hanno allontanato i diversi dialetti fra loro.

Si è creata una lingua standardizzata basata essenzialmente sulla lingua romanì
dell’Europa dell’Est che Marcel Courthiade classifica come propriamente detta o romanès
comune arricchita di varianti lessicali. La lingua romanì propriamente detta corrisponde ad
un tronco linguistico comune secondo un asse geografico Sud-Nord: Balcanico-Carpato-
Baltico. I dialetti di questo tronco linguistico sono affini e presentano una evidente unità
grammaticale e lessicale. Da esso si staccano i dialetti gurbet, cerhar e kalderaÒ-lovari,
senza però differenze sostanziali di fondo. Solo i dialetti sinti, per i loro imprestiti tedeschi,
presentano differenze notevoli rispetto al romanès comune. 

Fra i dialetti che si sono “allontanati” dalla lingua romanì “propriamente detta” vanno
annoveti: il romanès dei Kalè finlandesi, il para-romanì iberico o Calì ¢hipe e l’anglo-roma-
nès britannico o Pagerdì Jib. A quest’ultimo gruppo di dialetti vanno aggiunti il romanès dei
Manouches francesi e il romanès dei Rom italiani di antico insediamento delle regioni meri-
dionali.
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L’alfabeto ufficiale della lingua romanì standardizzata è quello stabilito il 7 aprile 1990
in occasione del 4° Congresso Mondiale dei Rom che si è tenuto a Varsavia. È stato elabo-
rato dalla Commissione Linguistica della Romanì Union Internazionale, costituito da un
gruppo di diciassette specialisti, coordinati dal linguista francese Marcel Courthiade.

Fra le caratteristiche più importanti da sottolineare della lingua romanì è l’assenza del-
l’infinito, esso si ricava dalla radice del verbo, per esempio: ker- (fare) o dalla terza perso-
na singolare dell’indicativo presente (kerel). Alla radice si aggiungono le desinenze per for-
mare i tempi. Nella lingua romanì non esiste neanche il tempo futuro perché solo il presen-
te è importante.
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Le lingue indiane



L’ALFABETO UFFICIALE DELLA LINGUA ROMANÌ 
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(si legge “ts”)

(si legge “c” dolce)
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(si legge “c” dolce doppia come
in “piaccio”)
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Dittonghi:

ǎ, ě, ı̌, ǒ, ǔ, (ia, ie, ii, io, iu)

Postposizioni:

q, ç, 

Fonemi della lingua romanì che differiscono nella grafia e nella pronuncia dall’italiano:

ć si legge come «c» dolce di «cenacolo», esempio: ćar (erba)

ćh si legge come la doppia «c» di «piaccio», es.: ćhavo (figlio)

k si legge come la «c» dura di «casa», es.: kan (orecchio)

‡ si legge come la «g» dolce di «gelato», es.: ‡amutro (genero)

kh si legge come «ch» di «chiesa», es.: kher (casa)

c si legge come la «z» aspra di «zio», es.: ciro (tempo)

x (fricativa velare sorda) si legge come il «ch» tedesco in «licht»,  es.: xer (asino)

ph si legge come la doppia «p» di «appello», es.: phabaj (mela) 

ś si legge come la «sc» di «scempio», es.: śero (testa)

th si legge come la doppia «t» di «attore», es.: thud (latte)

ž si legge come la «j» francese di «jour», es.: ≤amba (rospo)

z si legge come la «z» dolce di «zattera», es.: zzar (pelo) 

g si legge come la «g» aspra di «gala», es.: gili (canzone)

j è semivocale e si legge come la «i» di «ieri», es: duj (due).

Le lettere postposizionali q, ç,  sono solo minuscole perché non appaiono mai in po-

sizione iniziale. Vengono utilizzate per formare dei suffissi che, posti al termine delle pa-

role, vanno a formare i complementi secondo il seguente schema:

– qe (a, per, del)

– ar (da)

– çar o -ça (con), 

– e (in).
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La  si pronuncia t come ad esempio in laar (da lei) e d quando è preceduta dalla n, co-

me ad esempio in lenar (da loro).

La ç si pronuncia s, come ad esempio in dadeça (con papà) e z se preceduto da n, co-

me ad esempio in lençar (con loro). 

La – q- desinenziale del dativo e del genitivo si pronuncia k (c aspra) al singolare come

in romesqe (all’uomo) e in romnǎqo (della donna) e g (aspra) quando preceduto dalla n co-

me in romenqe (agli uomini) e phenǎnqe (delle sorelle).
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1) La testa o Òeró
2) I capelli le bal
3) La fronte o ©ikat
4) Le sopracciglia le phovæ
5) L’occhio i jakh
  Gli occhi le jakha
6) L’orecchio o khan
7) Il naso o nakh
9) La guancia i ©ham
10) Il labbro o vuÒ
11) Il dente o dand
12)La lingua i ©hib
13) La barba i ©hor
14) La gola o krlo
(karlo)
15) La spalla o peko
16) Il braccio i musí
17) Il cuore o jilo
18) Le mammelle le ©u©a
19) Il ventre i por
20) L’ascella i khak
21) L’unghia i naj
22) Il dito o nguÒto
23) La pelle i murti
24) Le interiora le poræ
25) La mano o vaÒt
26) La gamba i ©hàng
27) L’osso o kokalo
29) Il piede o prno
Il sangue o rat
I peli le zaræ
La schiena o dumo
Il petto o breg
Il fegato (polmone)o buko
La nuca i men
L’anima o gi
L’alito (lospirito) o dox

IL CORPO UMANO
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Glossario

I numeri cardinali

1 jekh
2 duj
3 trin
4 ãtàr
5 pan‡
6 ãov
7 eftà
8 oxto
9 enja
10 deã
11 deã-o-jekh
12 deã-o-duj
13 deã-o-trin
14 deã-o-ãtàr
15 deã-o-pan‡
16 deã-o-ãov
17 deã-o-eftà
18 deã-o-oxto
19 deã-o-enja
20 biã
21 biã-o-jekh
30 triand
31 triand-o-jekh
40 ãtarand
41 ãtarand-o-jekh
50 pan‡-var-deã-
51 pan‡-var-deã-o-jekh
60 ãov-var-deã
61 ãov-var-deã-o-jekh
70 efta-var-deã

71 efta-var-deã-o-jekh
80 oxto-var-deã
81 oxto-var-deã-o-jekh
90 enja-var-deã
91 enja-var-deã-o-jekh
100 jekh-ãel
1000 jekh-milie
2000 duj-mil‹



Gli animali 

L’ape i birli
L’uccello o ©iriklo
La formica i kiri
La colomba i ©irikli
Il cane o ‡ukel
La volpe i resuni
La cagna i ‡ukli
L’orso o ri©hino
Il gatto i ma©ka (i tsitsa)
Il cavallo o graÒt (graj)
Il puledro o khuroro 
La cavalla, la giumenta i grasini
La mucca i guruvni
Il bue, il toro o guruv
L’asino o xer
L’asina i xerni (xarni)
Il mulo o ‡uro (‡oro)
Il maiale o balo
La scrofa i bali
La capra i buzni
Il caprone o buzno
Il montone o bakro (braklo)
La pecora i bakri (brakli)
Il coniglio o ÒoÒoj
La gallina i xani  
Il gallo o baÒno (baÒino)
L’oca i papin (papini)
Il lupo o ruv
Il topo o kermuso
La mosca i maki
Il verme o kermo
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Il porcospino, il riccio o niglo
Il serpente o sap
La serpe i sapli
L’elefante i vastini
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©iriklo

Ωukel

Bakro



La famiglia

Il padre o dad
La madre i daj (dej)
Il marito o rom (o murÒ)
La moglie i romni
Il figlio o ©havo
La figlia i ©haj
Il fratello o phral
La sorella i phèn
Il nonno o papo (papu)
La nonna i phurí daj
Il nipote o nespio
Lo zio o kako
La zia i bib (bibi)
Il padrino o kirvo (kirivo)
La madrina i kirvi (kirivi)
Il figlioccio o kirvuro (kirivuro)
La figlioccia i kirvuri (kirivuri)
Il suocero o sastro
La suocera i sasuj (sassu)
Il cognato o salo 
La cognata i sali 
Il genero o ‡amutro
La nuora i bori
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L’abitazione

La roulotte i kampina
Il carrozzone o vurdon
La tenda i tsara  
La casa o kher
La porta i udar  
La chiave o klidi (klid)
Il pavimento i ©ik
La luce i dut
Il tavolo i mesal
Il carbone o angar (vangar)
Il fuoco i jag
Il fumo o thum
Il piatto o ©aro
Il cucchiaio o roj
Il cortello i ©uri
Il letto o vodr
Il cuscino o Òerand
Il lenzuolo i pæxt
La coperta i kori
Il pettine i kangli
Le forbici i kat
Il calderone i kakav
Il filo o thav
L’ago i suv
La corda, il laccio i dori
La giara i pili
Il baule o moxton
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Le persone

Il vecchio, l’anziano o phuro
La vecchia, l’anziana i phuri
Il sovrano, il signore o raj
Il re o tagar
La regina, i tagarni
la signora i rani
La ragazza (non zingara) i rakli
Il ragazzo (non zingaro) o raklo
Il fidanzato o priano
La fidanzata i priani
Il sedentario o ga‡o
Il compagno, l’amico o amal
La compagna, l’amica i amalin
Il vedovo o phivlo
La vedova i phivli
Il ricco o bravalo (barvalo)
Il povero o ©ororo
La prostituta i lubni
Il carcerato o phanglo (Òtardo)
Il matto, pazzo o dilo (dilino)
Il cieco o koro
Il sordo o kaÒuko
Lo zoppo o langano
Lo storpio o bango
Il bugiardo o xoxano
La strega i ©hoxani
Il malato o nasvalo (nasfalo)
Il sano o sasto
Il medico o jatro
Il padrone o xulaj
Il maestro o siklarno
Il ladro o ©or
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Il cibo

Il pane o maro (manro)
L’acqua o pani (paj)
La minestra, il brodo i zumi
La pasta i xomer
La farina o varo 
Il sale o lon
L’olio o zet
L’aceto o Òut
La cipolla i purum
L’aglio i sir
La carne o mas
L’uovo o aro 
Il pesce o ma©ho
La verdura, il cavolo, la verza o Òax
Il grano o giv
Il granoturco, fave o bob (bobo)
Il formaggio o kiral
La mela i phabaj
La pera o ambrol
L’uva i drak
Il vino i mol
Il latte o thud
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Il verbo essere all’indicativo presente:

me sim io sono
tu san tu sei
vov/voj si egli/ella è
ame sam noi siamo
tume san voi siete
von si essi sono

Differenti forme assunte dal verbo essere  nei dialetti  della lingua romani,
alcuni esempi:

Abruzzese Havato Sinto
Sinœme Hinum Hom
Sinæne Hines Hal
A si Hilo Hi
Sin„me Hinamo Ham
Sin„ne Hinen Han
A si Hile Hi

Pronomi  personali soggetto Pronomi  personali oggetto.

Io me Mi man
Tu tu Ti tu(t)
Egli vo Lo les
Ella voj La la
Noi ame Ci amen
Voi tume Vi tumen
Essi/e von Loro len
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Dialogo 1

(Duj ‡ene) 
(Jekhto ‡eno )T’aves baxtalo,  tu san rom? 

SALVE! SEI ROM? 
(dujto ‡eno) Va.

SI.
(Jekhto ‡eno ) Sar san?

COME STAI?
(dujto ‡eno) MiÒto! Nais. Ta tume, phrala, sar sinen?

BENE, TI RINGRAZIO. E VOI, FRATELLI, COME STATE?
(Jekhto ‡eno ) ∑ukuar! 

BENISSIMO!
(dujto ‡eno) La©ho! Kotar san?

BENE, DA DOVE VENITE?
(Jekhto ‡eno ) Me sim kotar…..

IO VENGO DA....
(dujto ‡eno) Sar si tiro anav? 

COME TI CHIAMI?
(Jekhto ‡eno ) Miro anav si…

MI CHIAMO.....
(dujto ‡eno) ∑aj te vakeres romanes?

PARLI ROMANES?
(Jekhto ‡eno ) Sar na, numaj me ©i ‡anav tumari ©hib. Tumene si lava so na
xa©arav, na but.

CERTO, SOLO CHE IO NON CONOSCO IL VOSTRO DIALET-
TO, CI SONO PAROLE CHE NON CAPISCO.
(dujto ‡eno) Kaj  ‡as?

DOVE VAI?
(Jekhto ‡eno )Trobuj te ‡av  ando foro, te kinav grasta.

STO ANDANDO  ALLA FIERA PER COMPRARE CAVALLI.
(dujto ‡eno) Develeça!

CHE DIO SIA CON TE
(Jekhto ‡eno ) La©ho drom!

BUON VIAGGIO

62

CAPITOLO TERZO: LA LINGUA



Dialogo 2

Ωa, mo rom, kide kaÒta Òuke, a si rat akana, i jag a murdarel-pe.
VAI, MARITO MIO, A RACCOGLIERE DELLA LEGNA SECCA, E’

NOTTE ED I L FUOCO SI STA SPEGNENDO
Ta tu so keres?

E TU CHE  FAI?
Me kiravav zumi ta pekav mas, le ©havore te xan, bokhale si. Le o gono ta ‡a!

IO PREPARO IL BRODO E ARROSTISCO LA CARNE, I FIGLI
DEVONO MANGIARE, SONO AFFAMATI. PRENDI IL SACCO E VAI!, 
Kobor kaÒta te lav?

QUANTA LEGNA DEVO PRENDERE?
Te les but kaÒta sosqe ‡arati kerel Òil. I jag tatarel amen. Doste te vakeres, ‡a
akana!

PRENDINE MOLTA PERCHE’ STASERA FA FREDDO. IL FUOCO
CI SCALDERA’. BASTA PARLARE, VAI ORA!
Ωav, ‡av.

VADO, VADO.

Dialogo 3

So si odova, mami?
CHE CO’E’ QUESTO MAMMA?

A si la©hi zumi.
E’ BRODO.

Kaj  si mo dad?
DOV’E’  PAPA?

Ωelo ta lel kaÒta
E’ ANDATO A PRENDERE LA LEGNA.

Kaj?
DOVE?

And-o veÒ.
NEL BOSCO.

Mami, bokhalo sim, de man zumi, de man vi mas ta maro.
MAMMA, HO FAME, DAMMI DEL BRODO E DAMMI ANCHE DEL

PANE.
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Favole e racconti

Le due giare

Italiano

Un Rom aveva dieci figli. Un   bel
giorno sua moglie gli disse:“ Crescono
i nostri piccini, non é sufficiente la pic-
cola giara, necessitiamo di una grande.
Vai a comprarne una piu grande.” Andare a
comprarne una va bene, ma non c’erano i soldi! Come fare? C’era  nel villaggio un vecchio,
aveva  una giara grande che se ne stava tutta sola. Cosa doveva fare il Rom per scambiare le
due giare? 

Un giorno andò dal vecchio e gli disse:
“Senti buon uomo, potreste prestarmi la tua giara grande  fino a domani che mi arriva

gente? Te la riporto dopodomani mattina”.
Il vecchio si chiese: 
“Perchè non  dargliela? Tanto il Rom lo riporta”. 
Così gli dette la giara. Il giorno seguente il Rom riportò la giara al vecchio e con essa

anche quella piccola e gli disse:
“Guarda buon uomo!  Non mi  avevi detto che la tua giara era incinta, ha partorito un

figlio e ti porto sia la madre che il figlio”. 
Il vecchio sbalordito aprì gli occhi, ma non disse nulla perché voleva  prendere le due

giare senza soldi …e imbrogliare il Rom: 
“ E’vero”, disse, 
“Ho dimenticato di dirtelo che era incinta. Aveva la  pancia grande.

Aveva ben partorito un figlio sano...”. 
Dopo una settimana il Rom tornò dal

vecchio e gli richiese la giara grande,
poichè aveva ospiti. Il vecchio gli dette
la grande giara e sperò ancora che ne
nascesse una… ma il giorno successi-
vo, tornò il Rom con  le mani vuote e
disse al vecchio:

“ Buon vecchio! Non mi hai detto
che la tua giara era malata; durante la notte é morta!”. 

Il vecchio cominciò a bestemmiare:
“Come? Morta la mia  giara? Mi imbrogli, la giara non può morire, non é un essere

umano, non ti credo, tu mi imbrogli”. 
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“Come, mio buon vecchio”. Gli replicò il Rom: 
“Hai creduto che abbia partorito, come fai ora a non credere che sia morta?”.
Il vecchio si vergognò e non riuscì a replicare. Cosi il Rom riuscì a barattare le due

giare, senza dare alcun compenso al vecchio.

O Rom Phuro ta li duj pirià (Romanès standard)

Sas jekh rom deÒe ©havorrençar. Jekh dives maÒkar-e divesa, lesqui
romni phend‹ lesque: “Barœn amare tikne, na resel vèke i piri tikini,
tròbal amenque jekh bari. Ωa, kin jekh piri
bareder”. Te ‡al te kinel, Òukuar, numaj
nane len love!

Sar ka keren! Aj sas vi jekh
gavutno phuro, sas les jekh piri
bari a ov kòrkoro beÒel sas. Sar
ka paruvel o rom e duj pir‹?

Jekh dǐves, ‡al k-o phuro
ta phenel lesque: “∑un,
phure!ana, Òaj te mukhes
manque ‡i tasiara ti bari
piri, so aven manqe e manuÒa? iri-
nav la tuqe tasiara javinae.”

O phuro, sosue man t del? ka irinel o rom. Ov del i piri. O aver dǐves, anel o rom vi i
piri e phuresqi, vi i tikni piri thaj phenel phuresque:

“Dikh, phure!a, na mothod‹n manue so ti piri sas khamni, ake biand‹ ©haves, anav
tuqe vi e dia, vi e ©haves...”

o phuro poravel pe jakha, ama na vakerel
khan©:sosqe ma te lel o duj pir‹, bi lvenqo...ta xoxavel
e romes:

“¢a©e, phenel, bisterdœm te phenavtuqe, so si
khamni. Sas la baro per. ∑ukar so
bian‹ saste ©haves...”

Pal-o kurko, o rom ‡al palem
k-o phuro taj rodel lesar palem i
bari piri, ke aven lesqe e manuÒa.
O phuro  del i bari piri, se godǐ
sarel so palem ka bianel...ama o
aver dǐves, avel o rom ©u©e vasten-
çar ta phenel e phuresqe:

“O phure!ana, na mothod‹n so
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sas nasvali ti piri: ir‹t muli!”
O phuro lel te kuÒel:
“Sar? muli mi piri? Xoxaves, naÒti i piri te merel, nane manuÒ, na pa©av tut, xoxa-

ves...”
“Ama, bre phure!ana”, irine la lesqe o rom, “pa©andil‹n so biand‹, sar na pa©as

akana so muli?”
O phuro la‡andilo ta na ‡and‹ so te vakerel.  Gad‹, o rom paruvd‹ e duj pir‹, bi

pu©hindos e phures...

La Storia Della Zia Domenica

Un Rom un giorno si recò alla fiera per comprare del bestiame. Fra tanti anima-
li vide due bellissimi cavalli e se ne invaghì. Non aveva denaro ma decise
ugualmente di acquistarli. Si avvicinò al  padrone dei cavalli e gli chiese:

"Vorrei comprare i tuoi cavalli, quanto vuoi?". Il padrone cosi gli rispose: "Trenta denari".
Il Rom gli disse ancora: 'Te ne do quaranta, ma devi aspettare domenica". Il padrone pensò
che fosse un affare e glieli diede. Passò una domenica, poi una ancora e un'altra ancora, ma
il Rom con i denari non si fece vedere. Il padrone dei cavalli si mise alla sua ricerca e ben
presto lo trovò e subito si rivolse ad un giudice. Il giudice portò il Rom in tribunale e gli inti-
mò: "Perché non hai pagato domenica i quaranta denari come d'accordo?". Il Rom astuta-
mente rispose: "Perche io nulla devo a questo gentile signore, é vero che ho detto domeni-
ca ma intendevo mia zia Domenica, e lei che deve pagare quando verrà e quando potrà".

I Paramiò Tri Bibbe Duminikh

Ni Rom ni divèssë a fiilo ko fòrë pi ta khinèlë li voj. MaÒkaralë ki barbùtë voj a
dikkhià duj Òukuàrë graÒtë ta vàlë a kammiaàllë. Na sinèllëe li pirdé pri leÒtë ta
pang a kammià ta khinèllë. A fiilo paÒé ko xolàj tri li graÒtë ta pu©a: "Ma khi-

nàve tri graÒtë, tabbornë a kammèsë?". O xolaj a pinjallèskë: "Triànde bàle xaddé'". O Rom
a pu©alleskë a pang: "A davattùkhenë Òtarande pirò Òti Òikerèsë Dumìnikh". O xòlaj tri li voj
a pintsinja ta sinèsenë ni la©ho dùbbemë ta a khiàlë a dinjà ko Rom li duj Òukuarë graÒtë. A
nakklì ni dumìnikh, vuàrëe jekh ta vuàre jekh a pàng ta o Rom ki li xaddé na dikkesinèppë.
O xolaj tri li voj a ©ijàppë ta roddèlë o Rom ki sa li kringià ta vàlë a rakkhiallë ta khiàlë a
fiilo ta praÒtalë ko xarniÒerò. O xarniÒerò ningirià o Rom anglàlë ki vlìnë ta pinjallèskë:
"Prisòskh na pukhinjànë dumìnikh li Òtarandëe bale xaddé ko xolaj, khiàle sare a ri©ijènë?".
O Rom ìssië a pinjà: "Imé, tro raibbé, niÒtë mi Òti dàvë ki kavà fiinò, a si ©ipe' ka imé a pin-
jòmë duminikh ma imé ma pinàsënë mrì  bìbbë Dumìnikh, a si jòjë ka Òti pukhinélë kana ka
a vèlë".
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Pietro il Calderaio 
di Lolo Jorge Bernal (Rom Argentino)

C'era una volta un gagiò e una gagì, che vivevano ai margini della città, in un
quartiere lontano, in Europa, e avevano un figlio dai capelli dorati, occhi azzur-
ri, pelle bianca, ed era molto buono e faceva tutto quello che gli dicevano suo

padre e sua madre. Però costoro erano degli ubriaconi e lo castigavano sempre, non lo ama-
vano sin dalla nascita e lui, poverino, non sapeva che fare, perchè era molto piccolo, buono,
andava sempre a lavorare, faceva tutto quello che gli dicevano i suoi genitori, era lui che pro-
curava il cibo per sfamarli.

Però un giorno lo picchiarono talmente tanto che decise di andarsene, aveva allora cin-
que anni.

Che fece? Prese la sua borsa, la riempì di cibo e di nascosto se ne andò di casa. Andava
per la strada il bambino senza sapere dove dirigersi e ogni volta che qualcuno lo riceveva
per dargli da mangiare, non lo accoglieva col cuore, lo mandava a lavorare e lo picchiava;
non incontrava mai una persona buona, tutti lo trattavano male, lo prendevano in giro, lo pic-

chiavano e
lo facevano
l a v o r a r e .
Così arrivò il
giorno, in
cui aveva
paura di
tutti, non
voleva anda-
re da nessu-
na parte e
n e m m e n o
voleva parla-
re con nes-
suno.

E c c o
che un gior-
no, mentre
andava per
la strada,
sempre solo,
poichè chie-
deva sempre
a qualcuno
da mangiare
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e da bere, che a volte riceveva e a volte no, ma non andava volentieri dai gagè, perchè aveva
paura, ebbene, come dicevo, andava per la strada e vide da lontano un accampamento di
Rom; si avvicinò alle tende e si mise a guardare; c'erano bambini Rom che correvano da una
parte all'altra, erano scalzi come lui, però ridevano ed erano felici; ed ecco vede un vecchio
Rom vicino a lui e il bambino cerca di correre, perchè ha paura, però non se ne va; il Rom
che stava davanti a lui era un vecchio di settant'anni e si chiamava Aliosha; era un patriarca,
aveva i capelli bianchi, gli occhi neri, la barba lunga ed era scuro di pelle; guardava il bam-
bino seriamente, tanto che il bambino aveva paura, perchè temeva i Rom, dato che tutti dice-
vano che erano cattivi, ladri, banditi, che rubavano i bambini e delle romnìa dicevano che
erano streghe.

Il Rom Aliosha gli chiese se aveva mangiato: “Hai mangiato, ragazzo? “ gli disse nella
lingua dei gagé. “No? “, aggiunse sorridendo, “Noi siamo Rom, però non siamo cattivi, non
mangiamo nessuno, non scappare, non temere”. Chiamò sua moglie, che si chiamava Milka;
quando la vide, di nuovo il bambino ebbe paura, perchè pensò che era una strega a causa
della lunga gonna. il fazzoletto in testa e perchè aveva la pelle scura, come quasi tutti i Rom.
Aliosha le disse in lingua romanì: “Milka, prepara da mangiare per il bambino, che sembra
non aver mangiato da un pezzo “. “Bene “, disse lei e se ne andò e il vecchio disse al bam-
bino, ma nella lingua dei gagé: “Quando vuoi mangiare, vieni qui e chiedi a me o agli altri
Rom quello che vuoi,- di' soltanto xabé, una nostra parola che vuol dire cibo nella nostra lin-
gua, che si chiama romanés, e ora lo sai che xabé è cibo in romanés,- e guarda una cosa, ora
mia moglie e io siamo soli, i nostri figli sono cresciuti e ho nipoti; se vuoi, vieni con noi e
non ti obbligherò a fare un lavoro nè niente per mangiare “.

Da quel giorno andava nell'accampamento Rom, mezzogiorno e sera, per prendere il
cibo che gli preparava la moglie di Aliosha; ogni volta che era affamato, era lì.

Una notte faceva molto freddo e non si sopportava il clima, e il bambino era nei campi
e non sapeva che fare, andò là dove stavano i Rom e da una altura guardava giù, dove erano
le tende e la più grande era quella di Alioshá. Che freddo! Non ci pensò due volte e andò in
quella direzione, entrò nella tenda, dove c'era un piccolo fuoco e vi dormivano Aliosha e
Milka, i due vecchietti, o almeno sembrava che dormissero, poichè Aliosha non lo faceva e
quando vide entrare il piccolo, sorrise ma fece l'addormentato; il bambino si sdraiò vicino a
loro e, stanco com'era, si addormentò.

L'indomani si alzarono e il bambino non voleva conversare con i Rom, però stava sem-
pre vicino a loro; Aliosha lo chiama e gli mostra che tipo di lavoro facevano e gli dice:
“Come vedi, noi ripariamo paioli di rame, pentole, padelle; siamo grandi calderai, guarda
questo martello - e diceva tutto nella lingua dei gagé - prova a fare qualcosa con questo mar-
tello”. E così a poco a poca parlavano fra loro e gli diede nome Pietro e il bambino comin-
ciò a parlare romanés e quando ebbe quindici, sedici anni, Aliosha che era come un padre
per lui, lo accasò con la più bella romnì che trovò e pagò per lei - sai quanto? - ben cinquan-
ta grandi monete d'oro, le pagò Aliosha per lui.

Erano passati trent'anni da quando si erano incontrati e il vecchio aveva ormai cento
anni e morì, poveretto; gli fecero la pomana come si deve e c'erano tutti i suoi figli e anche
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lui, perchè ormai era uno dei suoi figli, e c'erano pure i suoi figli, quelli del ragazzo; tutti i
Rom lo avevano accolto, fin da piccolo era stato fra loro, aveva appreso la vita romanes, fin
dall'inizio, non era più il povero bambino picchiato e scacciato da tutti che andava per le
strade; era ormai uno rom orgoglioso, era Pietro il calderaio, il figlio di Aliosha, uno rom fra
i Rom e se non è morto, vive ancora.

O Petre o kalderaÒ

di paramici le loloski Lolo Jorge Bernal (19)

Sas pe kaj nas pe, ek ga‡o aj ek ga‡í kaj begénas avriál ánda ek fóro, and ak kuar-
téri dur, and e Európa, aj sas len ek rakló kaj sas les bal sumnakuné, jakhá vúne-
ci, pamoró sas, aj sas lagó def jál, aj kerélas sa so mothónas léske o dad a e dej,

núma kakalá, baré madamé sas, aj sa marénas les, ©i kaménas les de sar arakhád‡ilosas, aj
geró éi ìanélas so te kerél ke prja cinoró sas, no, vo sa ‡álas te kerél bu©í, aj kerélas- sogó-
di phenénas léske dadá, vo sas kaj pherélas e kakávi xamós.

Núma ek dìes, mardésas les zuralés, pan‡éngo sas, ej, pan‡ borg sas les atúnèi, aj so
kerdá?, la pésko gonó, pherdá les xabésa, aj ©ordanés meklá pésko khen ‡álas pel dromá o
rakloró bi te ‡anél kaj te ‡a1, aj kanagódi várekon lélas les te pravarél les, ©i lélas les ilésa,
trádelas les te kerél bu©í aj marélas les, sóva ©i arakhélas kanikás lasó, sávore stramínas les,
pragánas les, marénas les aj thónas les te kerél bu©i, aj kad já aresló o d‡es kaj o rakló la te
darál savoréndar, aj èi kamélas te ‡al kháte, jov vi ©i maj kamélas te del dúma kanikása.

Eta ek d‡es, sar íálas pel dromá, akaná kórkoro, ke sa mangélas varekástar váreso, xabé,
pimós, so trobúlas les, aj unívar dénas les aj unívar níèi, ma èi ‡álas but ka le ga‡é ke dará-
las, no, sar phenávas tuménge, ‡álas dromésa, aj dikhlá de durál ek vátra Roméngi, pagiló
pagé pága l céri, aj thodá pe te dikhél, sas kothé gavoré kaj prástenas d ánda jek rig ‡i ánde
káver, purangé sas sar léste, núma asánas aj sas  veÒeli; ánde kodjá, dikhél jekhé phuré
Romés pága léste, o rakló kamél te nagél ke darál, núma ©i ‡áltar; o Rom kaj sas ángla les,
sas jek Rom phuró jeftavardegé borgéngo kaj bugólas Aljóga, sas o baró le Roméngo, sar
péngo xuláj sas, sas les le bal pamé, le jakhá kalé, baré sor, aj vi melaxnoró sas, aj dikhélas
p o cinoró sérjo, pála kudjá la les ek barí dar, ke darálas katár le Rom, ke sávore phenénas
léske ke le Rom sas nasúl, ©or, brigánduria, aj ke ©orénas pénge le cinorén, aj pa l1 Romniá
mothómas ke sas ©oxajá.

O Rom o AljóÒa puglá les te xalásas, - Xalán muró rakló?. phénke, gaìikabén, na?, - aj
phendá léske asandój, - amé sam cigáni, ma èi sam bengéske, ©i xas kanikás, ma de tu pál-
pale, na dará , aj akhardá péska Romniá, kaj bugólas Mílka, kána dikhlá la o cinoró, maj la
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les e dar, ke gindosájlo ke sas ek ©oxaí, pála j èóxa lúngo, o dikló p o geró, aj ke sas melax-
ní vi voj, sar páste sa le Rom pe kodjá vrjámja, and o gor katár o deguinjáto véko. O Aljóga
mothodá láke Romanés, - Mílko, preparisár xabé le cinoréske, ke mjal ke demúlt èi xal, no,
migtó -, phénke voj, aj gelí, aj o phuró phenél le rakloréske, ma ga‡ikanés, kána kamésa te
xas, ájda kathé aj mang mándar vaj katár le Rom so kamésa, sáo phen llxabé", si amarí,
vórba kaj ‡nacíl komída and e gib amarí kaj bugól Romanés, atúnèi abá ‡anés, "xabé", ke eh
komída en Romanés, aj dikh ek d‡éla, akaná murí Romní aj me sam kórkoro, amaré gavé
barilé aj si man nepóci, kána kamésa vi ájda aménde, ke me èi ìav te obligív tu te kerés ©i
buèi ©i khananèi pála xabé.
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Dé katár kodó d‡es, vo ‡álas ka l Rom, ka mizméri, aj vi e rijat, te lel o xabé kaj meké-
las léske le Aljogáski Romní, kanagódi sas bokhaló abá sas kothé.

Ek r at, baró sil sas, e vrjámja ©i revdílas pe, o cinoró p o kímpo sas, izdrálas, aj èi ìané-
las so kerél, geló ka l Rom aj pa ek plaíng dikhélas telé, kothé sas le céri, e maj barí sas le
Aljosáski, ©e baró gill, ci gindosardá les dúvar aj geló odoríng, da and e céra, kaj sas ek cino-
rí jag, kothé sovénas o Aljóga aj e Milka, le duj phuroré, vaj mjálas ke sovénas, ke o Aljóga
©i kerélas les, aj kána dikhlá ke da o cinoró, asajá aj kerdá pe o sutó, o cinoró rakló da pe
telé pága lénde, aj de ©inó kaj sas, strázo sas sutó.
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non puoi giocare con tutte le persone strane che incontri



0 terarín vugtilé opré, aj o cinoró sa èi kamélas te diviníl le Roménca, núma abá sas
maj pagé pága lénde; o Aljósa akharél les aj sikavél léske èe fjálo buèi keren, aj phenél léske,
- sar dikhés amé lasarás aj kerás pájli, kakávia, isturia, ecétera, baré kalderága sam, dikh
kadó ©okáno, sa ga‡ikanés délas lésa dúma ínke, zumávta ker váreso le ©okanósa, aj kadjá
xancí po xanèí thodé pe te kerén diváno jekh-avrésa, aj da les o anáv Pétre aj o cinoró kez-
disardá te del dúma Romanés, aj kána sas degupan‡é o degusové bor'séngo, a Aljósa, akaná
sas sar lésko dad, ansurisardá les la maj gukár gasa kaj arakhlá aj poéindá pe láte, ‡anés
sóde?, pán‡vardes gálbi thulé, poèindá o Aljóga pe láte. Vu‡é nakhlésas trjánda borg dekín
von arakhlé pe, aj o phuró akaná sas gelá borgáko, aj muló, geró!, kerdé léske e pomána sar
trobúl pe, aj sas kothé sa le Aljogáske ‡avé aj vi vo, ka akaná o rakló sas jekh ánda léske
gavé, aj vi sas léske gavé, le rakléske, aj sa le Rom. Linésas les le Rom, aj de ciknára vo sas
kothé mágkar lénde, aj sicilósas o trájo Romanó, aj le Roménge, akaná aj d ánda o gor ma
nas o ©oró rakló mardó aj gonimé katargódi kaj ìálas pe l vúlici, akaná sas ek Rom barika-
nó, sas Pétre, o kalderág, o gav le Aljogásko, ek Rom magkár le Roménde. Aj te na muló,
‡i adzés traíl.
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And-o grast thaj romni ma de pa©apen.
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Proverbi e detti dei Rom italiani

1) So ma phurdèse oprale i jag murdardì?
E’ inutile soffiare sul fuoco spento.

2)  O rùve así rùve, n’avèle braklí. 
Il lupo é lupo, non diventa pecora.

3) Na bikiné i mortì tri saplì ki li sapià.
Non vendere la pelle del serpente ai serpenti.

4) O maró tro ©orurò pakarèppe, o marò tro bravalò banjarèppe.
Il pane del povero si spezza (divide), il pane del ricco si piega.

5) Pang li bravalé sinnèle li ‡uvá.
Anche i ricchi hanno i pidocchi.

6) I patìv a si bravalipé.
L’onore è ricchezza.

7) Pi ta sìtte mi Òti dèse ta pi ta dèse mi Òti sìtte.
Per avere bisogna dare, ma per dare bisogna avere.

8) Kon a phirel a sí bravaló.
Chi viaggia è  ricco.

9) Kuvá ta dikhèppe a rillèppe.
Ciò che si vede, si apprende.

10) Bu©iné ki kòne Òti bu©inèse.
Scherza con chi puoi scherzare.

11) Na mang o tùth tar li bàrre.
Non pretendere il latte dalle pietre.

12) O ìve a parnarèle pri phú. I bòkh a parnarèle o mú.
La neve imbianca la terra, la fame impallidisce il viso.

13) O baló bariovèl li baluré.
Il maiale alleva i maialini.
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14) Ta i bravàle zurlí phurdèle, na ma traÒ na dèle.
Se forte il vento soffia, non temer, la pioggia non cade.
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Ki li  ©orure, li bangé ta li koruré o murdevèle na Òunèle.
Ai poveri, agli storpi e ai ciechi Dio non li ascolta.
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E xeres vikinen sadajekh butiaqe k-o biav.
E’ sempre per farlo  lavorare che si invita l’asino al matrimonio.



Poesie

Auschwitz Auschwitz

Muj Òukhò Faccia incavata
Khià kalé occhi oscurati
VuÒt Òurdé. labbra fredde.
Kwite. Silenzio.
Ilò ©indò Cuore strappato
Bi dox senza alito
Bi lav senza parole
Nikht rovibbé nessun pianto

Santino Spinelli (Rom Italiano)

Pi ta risaràl Per non dimenticare

Bàr kirkò rovibbè Amarissime lacrime
Opràl romanè khià, dal ciglio romanó
len di dukhaddipé sorgenti di dolore
andré ni jilò binafèl, in un cuore innocente,
xoxanò miÒtipé seviziati sentimenti
‡ungalé divès crudeli avvenimenti

lukh  biÒundipé grida inascoltate
mulurò  rovibbé… morente singhiozzo…
Xandivalò sabbé Ripugnante ghigno
merribbé barò pericolo perenne
na ©hèl duràl… sempre incombente… 

Santino Spinelli (Rom Italiano)
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Putraddipé Libertà

∑unàve andré o kwìte Ascolto in silenzio
i bi©hibbengre gilí tri ©àre il muto canto dell’erba
ta soviarèle o gi ki bravàle che dondola l’anima al vento
maxurindònne li purraddipé disprezzando le vanità
ta li vlìne bravalipé; e le ricchezze vane;
li dox tri li rùkh adoro  i sospiri degli abeti
ka pakarèmb andrè li ivalé bravàle; che s’infrangono nei gelidi turbini;

li manglé rovibbé tro rùkh rovelèngre m’inebriano gli umili pianti del salice
ka na putravemb ki li ©angaddipé tro ìve. che non si sciolgono alle carezze della neve.
Kammàve li korkoré gilibbé tro rùkh baró Amo le solitarie danze del castagno
ka liÒdràle li vaÒtèngre frùnne che trema le palmipedi foglie
sàre vaÒt opré ku thèm, come mani al cielo;
o kham ka na juravèppe pi ta dikkèppe, adoro il sole che non si maschera per apparire;
i ©hone ka na mijarèppe pi ta xoxavèle. m’incanta la luna che non si trucca per ingannare.
Kammàve o nangipé ta i nguldí Òung Amo la nudità e il soave profumo
tro baró putraddipé. dell’eterna libertà.

Santino Spinelli
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Me tenkrav ja tikno ©havo

Me tenkrav ja’ tikno ©havo
ti mandèläs ti o vèlto his tikno
un ti hisläs här ja’ baro ‘zi
pale dikheis lo pre o mònto und 
pu©hes lo lesar ti his ©a©o
mandes lo ti o gorlæ o ropæ ti o gilæ higes len vek i vìnta
ti kerel Òukar pesqro kher neve baÒapænça.
Me tenkrav ja’ tikno ©havo
Òunes lo i tràua fan o pani ti o ropen fan i vìnta
ti peren pr-o jip dren i rati ti na vel les mutar dives
e pale sajs lo kon o kham dren o jakha
ja’ tikno spiegle dikhes lo o ‡iipen Òtildo fan o ©iro.

Här Òtar Òmeterling ratæqre vien fan o finÒtarpen
o ritàræ parne grajença ti dien les ti mer vake his lo sult 
ti vis lo pre kav vèlto.
Ke ‡ano dikhle len.
Här ja’ blicæ gis fier o merapen. 
Pre i plàcæ
ja’ dìvio ropen xolardas pre o vèlto
his o dìvio ropen fan ja’ muldro ti kameläs kume ja’ ©umapen
naj bistrav ko dìvio koa ©islo an mur zi.

Tenkrav ko tikno trùpo sun dur ‡iipasar
dur fan o celo ©ila©apen veltesqro
kòkro ti nakato katar o merapen
me tenkrav pre lesqro tikno muj pherdamen fan ©ik
lesqro tikno muj pherdamen fan ropen 
Jaka muj frukti kume jale gien pale and-i ©ik
dre ja’ tikno vas phiro nur ja’ suak liexta fa o mònto
vake pa©äs lo dren o kamapen.
o Sinte his ja’ hufta si stil
o phure ‡uvlæ stokamen dikhènäs
o ‡ukle tosage dikhànäs pre i làida fan ja’ dinalo vèlto.

Tenkrav ja’ tikno ©havo
tenkrav o lole blùmi pre lesqre vus
tenkrav kola kale jakha mule 
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Ricordo un bimbo 

Ricordo un bimbo 
che pensava che il mondo fosse piccolo 
con un cuore immenso 
poi con gli occhi interrogava la luna 
credeva che 
il pianto, le grida, le canzoni le portasse via il vento 
per adornare di nuove musiche la sua dimora.
Ricordo un bimbo 
che sentiva la tristezza dell’acqua e il gemito del vento 
cadere sulla neve nella sera senza domani 
e poi sorrideva con il sole negli occhi 
con uno specchietto rifletteva la vita prigioniera del tempo.

Spuntarono dall’ombra come nere farfalle 
i quattro cavalieri con bianchi cavalli che decretarono 
la sua morte poichè reo di essere nato.
Nessuno li vide. 
Fu silenzioso e veloce il passaggio della morte.
Nel piccolo accampamento 
un pianto straziante ruppe il bianco velo del cielo 
iI pianto straziante di un teschio che ancora vorrebbe un bacio 
quel ricordo l’ho ricamato nel cuore.
Quel corpicino immobile 
lontano ormai dall’odio e dalla collera 
solo e disarmato incontro alla morte 
pensavo alla sua bocca piena di terra 
alla sua bocca piena di rimpianto
per aver creduto ad un mondo dal cuore immenso. 

Occhi e bocca frutti resi alla terra ancora acerbi 
in una manina solo la fievole luce di un grappolo di luna 
i Sinti erano un gregge di cuori silenziosi 
le vecchie madri immobili osservavano 
i cani confusi guardavano l’angoscia d’un mondo folle.

Ricordo un bimbo 
con zampilli di rosa alla bocca 
e due occhi neri senza vita 
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o petarpen ti ‘vel o ©a©apen o ©orre menÒenqe
o petarpen ti ‘vel rùha o ©orre menÒenqe
o petarpen fan farcajapen.

Paula Shöps “Kriassa” (Sinta Italiana)

So ©i ‡anàvas me!

Rom sim, kod æ sa ‡anglèm,
kalderàÒ dekind biandilèm vi,
kadò si©ilèm.
Ma, but ©i ‡anàvas.
BojaÒès dikhlèm, manqe Rom nas, ga‡ò;
Xitonòs prin‡ardèm, sar ga‡eske vi les lèm;
Xoraxanès, vuri©isardèm.

©e ©hiba denas dùma?
Katar avenas sa kala manùÒ?
So si “kum te kjem?”
So si “lìmba noàstra?”

So si “ e Romà”, kana me 
Phenàv “LE ROM”?
So si e Òpanœlì©ko ©hib kaj
Den dùma von Xitanìcko là?
Rom sam amen; Xitànuræ,
Roma vaj Rudàræ? ©i sam.

Dilò simas, ©i kamàvas o ©idinimòs,
©i primivas mure narodos,
lèngo tràjo ga‡ikanò sas mànqe,
xrito gindìvas man ke simas,
aj keràvas sar le ga‡è,
murè ‡enen vi me vulavàvas,
pravaràvas le ga‡en,
baræràvas le Hitleròn,
vi me sar ga‡o.

KalderàÒ ona barikanèa!
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rivolti al cielo come muta preghiera 
rivolti al cielo come muta preghiera 
preghiera di giustizia, preghiera di pace 
preghiera di perdono.

Paula Shöps “Kriassa” (Sinta Italiana)

Cio' che non sapevo!

Sono Rom, da sempre lo so, 
Calderaro, da quando nacqui, 
pur lo sapevo.
No, tanto non conoscevo.
Vidi un Bojas, per me Rom non era, un Gagio per me;
conobbi un gitano, un Gagio lo considerai;
conobbi un Xorxano, lo disprezzai.

Che lingua parlavan?
D'onde venia questa gente?
Che dir voleva “Kum te Kjem”?
Che dir voleva “Limba noastra”?

Che dir voleva “e Roma”, quand'io
dicea “E Rom”?
Cos'e' questa lingua spagnola
ch'essi favellan, è la lingua romanì?
Rom noi siamo; Xitanuria, 
Roma o Rudari? No, non siamo!

Uno stupido ero, non volevo l'unione,
il mio popolo non accettavo, 
la lor vita era estranea per me,
pensavo di esser furbo,
e facevo, come i Gage',
la mia gente dividevo,
aiutavo i Gage',
crescere facevo gli Hitler,
io stesso assimilato ero.

Calderaro orgoglioso!
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Gàzda la Romanjàko!
So kerdàn? ¢e phralorèn gonisardàn
kàna amè sam sàmo jekh?
AÒkenazim. Sefaradim! 
Nord-Sud, opre-tele!
Na maj keren kodja, ManuÒàlé!
Aj tumé maj xan©i, Romàlé!
Rom sam amé, seren kodja!
Si©ilèm… ek naròdo.
So ©i ‡anàvas me!

Jorge Bernal “Lolo” (Rom kalderaÒ argentino)

O AuÒvi© sàsa palutno phiripen

P-o peròno
bare patrana:
AUSCHWITZ.
Sa khàndel p-o meripen,
naj maj ilùzie.

Kava si palutno phiripen,
phiripen and-o biagoripen.
E ©havorre an’ pire daqe angalæ
mule Òilesar, bokhaar thaj nasvalimasar.
Ulavipen.
Palutne ©umidimàte.
Nasti irisaren len and-o ‡ìvdipen,
sa si dilipen!
Aj gasavo si o ©a©ipen!
Naj limòra,
naj praxopen
khàn©i godolesar.
E ©ikne ©havorrenqe badanorre
kernœn p-e balvalæqo ©alavipen,
len xan e Òastrinæ.

Akari okori
amari phendli sàsa ‡ungali.
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Padrone della cultura romanìa!
Che facesti? Espellesti i tuoi fratelli
quando siam un popolo solo?
Askenaziti, Sefarditi,
Nord-Sud, sopra-sotto!
Non lo fate piu', oh gente!
Non lo fate piu', oh Rom!
Siam fratelli, ricordatelo!
Appresi… un popolo.
Cio' che io non sapevo!

Jorge Bernal “Lolo” (Rom kalderaÒ argentino)

Auschwitz era l’ultimo cammino

Sui binari
a caratteri cubitali:
AUSCHWITZ.
Ogni cosa puzzava di morte,
inutili illusioni.

Questo é l’ultimo cammino,
cammino verso il baratro.
I bambini in braccio alle madri
uccisi ormai dal freddo, dalla fame e dalle malattie.
Separazione.
Ultimi baci.
Non ritorneranno in vita,
tutto é follia!
Ma questa é pura verità!
Non ci sono i cimiteri,
non ci sono i funerali
non c’é niente di ciò che é umano.
I bambini piangono
cercano l’odore del vento,
son costretti ad ingoiar ferro.

Dappertutto
il nostro destino é stato terribile.
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Ròdas e kale enigmenqi klidî.
Sarkonesqe ka vakæras
kaj te ròdel e ‡anglimàte,
savenqe pokindam ku© o avutnipen
musaj, ni trebal te mukhas
amaro Samudaripen te bistras.
Pu©hen te a©hilo varekon ‡ivdo
sosqe o AuÒvic sàsa 
palutno phiripen e Romenqo. 

Bajram Haliti (Rom Serbo)

Sune fan terne sintengre Sogno d'infanzia sinta

Dinkrào zénale veÒ Ricordo verdi boschi
Tali fan sunì        Vallate di sogni
Smaka kafeiàkri tassàrla Profumo di caffè al mattino
Kràchamen fan u rad    Scricchiolio di ruote
quando vùrdia giana weg Alla partenza dei carri
An u lambsko drom.    Verso il lungo cammino.
Bingerào u ves        Conosco il bosco
Bingerào u drom       Conosco la strada
Bingerào u fràiapen.  Conosco la libertà.
U ruk unt u bar       Gli alberi e i sassi 
Sikrèsman vàgane permìsse Mi insegnavano
Vàgane braucha.       storie antiche, 
vinta rakres mànghe    saggezza degli avi.
Vàgane ghija          E il vento sussurrava
Fan bàssapen sinténgro. Melodie lontane di musiche sinte.
Kàmao u ves          Amo il bosco
Kàmao u drom      Amo la strada
Kàmao u fràiapen. Amo la libertà
U suni fan u terne gipen Il sogno dell'infanzia
Svintìslo ha furt.    svanito per sempre.
Kalcha unt mauro       Cemento e muri  
Unt kher api hufka. E case ammucchiate. 
Bus jek drom        E l'unica strada 
Givés man papàli.     Mi porta indietro. 
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Cerchiamo la chiave dell’oscuro enigma.
A tutti occorre dire
di cercare la sapienza,
noi abbiam pagato caro il futuro
la fraternità non dobbiamo dimenticare,
ma il nostro Genocidio non deve essere cancellato.
Chiedete se qualcuno é rimasto vivo
perché Auschwitz era
l’ultimo cammino per i Rom.

Bajram Haliti (Rom Serbo)

Hoski lé màndar u ves     Perché mi togli il bosco
Hoski lé màndar u drom    Perché mi togli la strada
Hoski lé màndar u fràiapen?   Perché mi togli la libertà? 

Olimpio Cari “Mauso”(Sinto italiano) 

Ωuvlì Romanì Donna Romnì

‡uvlì romanì, Donna romnì,
‡uvlì kukorì, donna solitudine,
sani tasade. sogni soffocati.

‡uvlì romanì, Donna Romnì,
‡uvlì kukorì donna solitudine,
sanjne ti keres su kames, sogni la libertà,
©ingaden po tu_e trovi rimproveri
na len sastupines, non li capisci,
na tu sastupinen. non ti capiscono.

‡uvlì romanì, Donna Romnì,
‡uvlì kukorì, donna solitudine,
nai Òivieni su kames, non è questa la vita che volevi,
nai kava them su sanjnse. non è questo il mondo che sognavi.
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Andu peste Dentro di te
Rode jere, Cerchi il perché,
jere gioke, jere tuke. perché così, perché a te.

Hilo andu them. C'è nel mondo
Andu berÒa su avna Dentro il tempo
Iekh muta©i sa tro, Un angolo tutto tuo
ti testi ove sar hinæs Dove essere te stessa
andre i avri? Dentro e fuori di te?

‡uvlì romanì, Donna romnì,
‡uvlì kukorì. donna solitudine.

Nada Braidic (Romnì Harvata Italiana)

O kwitipé Il silenzio

A ©èle o kwitipé C’e silenzio.
Ni kwitipé ka a lètte, Un silenzio che ti avvolge,
ka ©ivèle a traÒ. che incute timore.

Ni kwutipé Un silenzio
ka phurdèle o gi che scuote l’anima
sàre ni frùnne andrè bravàle. come foglia al vento.

O muj La bocca
ma vakirèle cerca di parlare
pi ta pakarèle kavà tassaddipé. per rompere quest’assedio.

Ta na ©èle niÒt ta kirèppe Ma non c’e nulla da fare
anglàle ko kwitipé di fronte al silenzio
tro merribbé. della morte.

Giulia  Di  Rocco (Romnì Abruzzese)
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Dal 1971  la Popolazione Romanì ha adottato un inno trasna-
zionale :Gelem, Gelem composto da Janco Jovanovich  e una 

bandiera con il blu, colore del cielo, in alto e il verde, colore
della ferra, in basso e una ruota di carro rossa al centro,  simbolo
del nomadismo.
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MMUURRDDEEVVÈÈLLEE MMEENNGGRREE

Murdevèle
ta a ©ès andró thèm
ta avèl baró o nàv tiró
muvèl tru thèm
jàv maÒkaràl a mènd
sàr andró ‡ivibbé tiró
kial pri mend.
De© u maró mèngr dadivès
ta muk ta ‡iàl o nafèl ta kiràs
sàr lamé mukkàsl ki kulà
ta kerenammèngl a mènd.
Ni mu keràs avèkie nafèl
ta ningàl pri mènd
ta avès baxtaló Murdevèle.

Amen.

PPAADDRREE  NNOOSSTTRROO

Padre Nostro
che sei nei cieli
sia santificato il tuo nome
venga il tuo regno
sia fatta la tua volontà
come in cielo
così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo
ai nostri debitori.
Non ci indurre in tentazione
ma liberaci dal male
Amen.
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Xivits ta keral

Arr.  Alexian Santino Spinelli

Allegro

Fa M Do 7 Fa M
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XIVITS TA KERAL

Ωa romnì andrè diz 
na na ni na ni na 
mang i mòlë mi Òti piàvë,
Bar butià me te keravë
na na ni na ni na

li ©havé te bariovavë 

Ah romuré, Ah ©havuré, 
Ah romuré,  Ah ©havuré

Na dikh itù ka sinjòmë kalì 
na na ni na ni na 
sinjòmë a tukë i prianì
Na dikh itù ka sinjòmë kalò 
na na ni na ni na 
sìmmë o dandë sunakanurò

Ah romuré, Ah ©havuré Ah
romuré, Ah ©havuré

XIVITS TA KERAL

Vai o moglie mia al paese
na na ni na ni na 
prendi il vino da bere,
devo lavorare molto
na na ni na ni na

devo crescere i figli

Ah romuré, Ah ©havuré, 
Ah romuré,  Ah ©havuré 

non fare caso se sono scura di pelle 
na na ni na ni na 
sono la tua fidanzata
non far caso se sono scuro di pelle 
na na ni na ni na 
ho il dente d’oro

Ah romuré, Ah ©havuré Ah romuré, Ah
©havuré
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PAQUITO

Oh Paquito oh oh, Paquito oh oh, oh Paquito oh oh

Paquito a si  ni ©havò (©havò, ©havò)
BeÒelë andrè ki Spagna (ki Spagna, ki spagna)
BaÒavelë but Òukuare (Òukuare, Òukuare)
T'avele baxtalò, baxtalò, baxtalò

Oh Paquito oh oh, Paquito oh oh, oh Paquito oh oh
Oh Paquito oh oh, Paquito oh oh, oh Paquito oh oh

Oh Paquito oh oh, sinjane tarnò Òti ‡asë pro thèm
Oh Paquito oh oh, sinjane tarnò Òti ‡asë pro thèm

Paquito a lija Romnì (Romnì, Romnì)
A si ni Òukuarë kalì (kalì, kalì)
Jov a baÒavèlë (baÒavèlë, baÒavèlë)
Joj a kelelë  (kelelë, kelelë)

Oh Paquito oh oh, sinjane tarnò Òti ‡asë pro thèm
Oh Paquito oh oh, sinjane tarnò Òti ‡asë pro thèm

Oh Paquito oh oh, Paquito oh oh, oh Paquito oh oh

Paquito!
Oh Paquito oh oh, Paquito oh oh, oh Paquito oh oh
Oh Paquito oh oh, Paquito oh oh, oh Paquito oh oh
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PAQUITO

Oh Paquito oh oh, Paquito oh oh, oh Paquito oh oh

Paquito è un ragazzo (ragazzo, ragazzo)
Vive in Spagna (Spagna, Spagna)
Suona molto bene (bene, bene)
Che possa essere fortunato, fortunato, fortunato

Oh Paquito oh oh, Paquito oh oh, oh Paquito oh oh
Oh Paquito oh oh, Paquito oh oh, oh Paquito oh oh

Oh Paquito sei giovane e devi girare il mondo
Oh Paquito sei giovane e devi girare il mondo

Paquito si è sposato
E' una bella ragazza rom spagnola
Lui suona (suona, suona)
lei danza (danza, danza)

Oh Paquito sei giovane e devi girare il mondo
Oh Paquito sei giovane e devi girare il mondo

Oh Paquito oh oh, Paquito oh oh, oh Paquito oh oh
Paquito!

Oh Paquito oh oh, Paquito oh oh, oh Paquito oh oh
Oh Paquito oh oh, Paquito oh oh, oh Paquito oh oh



Forse un giorno gioverà ricordare  tutto questo.  

(Virgilio)

La musica

L’arte romanì  rappresenta l’espressione invisibile dell’arte europea, nascosta
dalla propaganda romfobica e dalla discriminazione. Un’arte valorizzata e sfrut-
tata dagli artisti Gage, ma non riconosciuta alla popolazione romanì dai sistemi

e dai criteri artistici europei. Quest’arte “invisibile” continua ad esistere ai margini di tutto
a differenza dell’arte europea che trova sostegno e promozione. Essa è l’arte delle emozio-
ni al di là di qualsivoglia convenzione. In alcune nazioni l’arte romanì ha contribuito note-
volmente al folklore nazionale: in Spagna, in Ungheria, in Romania, nei territori della ex-
Yugoslavia, in Russia, in Slovacchia, nella Repubblica Ceca.

Un numero crescente di scrittori, poeti, pittori, scultori, illustratori, musicisti, registi,
attori, performer, editori e intellettuali in genere si sta affermando nella società contempo-
ranea in ogni Continente. Sono tutti accumunati dalla ferrea volontà di infrangere il “silen-
zio” e superare “il vuoto” che abitualmente i loro antenati hanno imposto fra sé e la società
maggioritaria per difendersi e sopravvivere. 

La musica è certamente il linguaggio artistico maggiormente praticato. Per musica
romanì deve intendersi una musica vocale e strumentale transnazionale, spesso semi-
improvvisata, caratterizzata da un’immediatezza di comunicazione, da un ritmo sovente
complesso, fluido e trascinante e da una melodia influenzata dall’eredità musicale orienta-
le, con l’impiego, ove il canto o lo strumento lo permetta, dei quarti di tono e di fioriture
ornamentali d’ogni tipo. 

La musica romanì si può distinguere in sei grandi aree con diversi stili e ramificazioni
strettamente connesse le une con le altre. Ogni area rappresenta uno sviluppo di quella pre-
cedente e racchiude un insieme di generi affini e diversificati. Esse sono:

-l’area Orientale comprende la musica dei Ûom e gli stili sviluppatesi dall’Asia
Minore fino alla Turchia (Rom), all’Egitto (Nawar) e Nord Africa;

-l’area Balcanica include, invece, gli stili sviluppatesi in  Romania, nei territori del-
l’ex-Jugoslavia, in Bulgaria e in Grecia; 

-l’area dell’Europa Centro-Orientale si riferisce agli stili compresi nei territori
dell’Ungheria, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, la Polonia, la Lituania, la Lettonia,
l’Estonia fino alla Russia; 

-l’area Mediterranea riguarda in particolare lo stile principale che è il Flamenco
eseguito in diversi stili in Spagna, in Portogallo e nella Francia Meridionale;  

-l’area dell’Europa Occidentale include le ballate dei Kale e dei Romanichals del
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Regno Unito, il Jazz dei Manouches francesi, il Jazz dei Sinti e Rom belgi e olandesi, lo
Swing degli Sinti tedeschi e i canti (spesso religiosi) dei Kale finlandesi e dei Rom svedesi;

-l’area dell’America Latina include un vasto territorio (e diversi Stati) sotto l’influen-
za della cultura spagnola e portoghese che va dal Centro America al Sud America (dove i
Cale venivano deportati); la musica è influenzata da una grande ricchezza ritmica e dal tetra-
cordo mutuato dal Flamenco; include anche la musica dei Rom argentini (tango) e dei
Calãos brasiliani (samba, bossa nova, salsa) con interpretazioni originali. 31

In ogni area gli stili sono affini seppur diversificati e ci sono specifi ambiti di esecuzio-
ne. Sono tre gli ambiti in cui la musica romanì si produce: l’ambito dell’intrattenimento
sociale, l’ambito professionale e l’ambito familiare. 

I primi due ambiti sono dedicati alla musica suonata per guadagnarsi da vivere, quella
suonata per gli “altri”, destinata cioè ai Gage (non-Rom). Nell’ambito familiare si suona per
se stessi, per la propria famiglia e per la propria comunità e il modo di suonare è nettamen-
te differente. 

Con la musica, il canto e la danza la popolazione romanì esprime sentimenti profondi
e contrastanti. Alla essi si attribuiscono dei valori positivi poiché sono mezzi fondamentali
per raggiungere il benessere psico-fisico (baxt–la©hipé) e per eliminare contrazioni e stress
(bibaxt–bila©hipé). La musica è un mezzo di difesa culturale poichè attraverso la sua tra-
smissione perpetua la romanipé svolgendo una parte vitale nel processo di conservazione di
tradizioni, di usi e di consuetudini. Cantare, danzare, suonare, ascoltar musica nei ritrovi
familiari contribuisce alla conservazione del repertorio e aiuta a ricostruire la propria iden-
tità che si autodifende con la sua trasmissione. 

Ωelèm Ωelèm (Camminai, Camminai) di Jarko Jovanovi© è l’inno transnazionale della
popolazione romanì. 

Generalmente le esecuzioni vocali son contraddistinte da timbri acuti, sforzati e nasa-
lizzati e dall’utilizzo di melismi e di vibrati. 

Al canto l’artista romanò associa sentimenti di grande emotività, perché spesso il brano
narra o ricorda un’esperienza vissuta o una persona cara. I bambini apprendono imitando gli
adulti. Nel canto troviamo: la lingua romanì con  le sue sfumature,

una narrazione che si traduce, spesso, in memoria storica del gruppo o della famiglia,
l’etica romanì e un’emozione personale legata ad un evento. 

Diversi sono gli stili e i repertori musicali seppur condizionati dalle scale e dalle fiori-
ture orientali, ma per capire la musica romanì occorre viverla alla maniera romanès. 

La musica romanì ha contribuito a generare molti stili musicali europei: il Flamenco, 
che ha influenzato compositori e musicisti celebri  come Albéniz, Bizet, Debussy, De

Falla, Granados, Turina, Sabicas e Paco de Lucia, Miles Devis; la Csàrdàs (significa lette-
ralmente “osteria, taverna”) che riflette, attraverso l’esecuzione lenta e quella veloce, la con-
cezione dualistica della vita tipica della popolazione romanì; 
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31) Spinelli, S., 2012, Op. Cit., Milano, Dalai Editore, pagg. 257, 258



il Verbunko
32

(si affermò alla fine del Settecento e confluì nella Csàrdàs) a cui si dedi-
carono anche Franz Liszt, Bela Bartòk e Zoltán Kodály; il Jazz Manouche di cui fu il pre-
cursore il chitarrista Manouche Jean-Baptiste Reinhardt (1910-1953) detto Django che fu
inventore e precursore anche dello Swing-Musette.

Fra gli strumenti importati in Europa dalla popolazione romanì troviamo: il cymbalom,
la zurna e il duvali. Il cymbalom deriva dal santur persiano e a sua volta ha generato il cla-
vicembalo (clavi=tastiera, cembalo=cymbalom) e di conseguenza anche il pianoforte perché
nulla si inventa, ma tutto si trasforma. La zurna o zurla, strumento conico a doppia ancia,
introdotto nell’Impero Bizantino che ha generato l’oboe e la ciaramella (uno strumento
popolare nel Sud dell’Italia). Il duvali o dauli è uno strumento a percussione anch’esso
introdotto nei Balcani al tempo dell’Impero Bizantino. Esso ha uno strumento corrisponden-
te in India dal nome quasi identico il dhol; solitamente il duvali accompagna due zurne (una
in funzione di bordone mentre l’altra esegue la melodia).

In ogni epoca la musica romanì è stata apprezzata e valorizzata da celebri composito-
ri. Fra coloro che produssero opere in cui si riscontra l’influenza della musica romanì pos-
siamo citare: Franz Liszt, Franz Schubert, Johannes Brahms, Zoltàn Kodàly  Antonin
Dvorák, Wolfang Amadeus Mozart, Charles-Camille Sain-Saëns, Maurice Ravel, Manuel
De Falla, George Bizet, Pablo de Sarasate, Joseph Haydn, Igor Stravinskij, Sergej
Rachmaninoff, Vincenzo Monti, LeòÒ Janá©ek, Goran Bregovi©.

Il figlio maggiore di Johann Sebastian Bach, Wilhelm Friedemann, abbandonò la sua
cattedra di professore di organo al Nôtre-Dame di Halle e si mise al seguito di un gruppo
girovago di musicisti Rom per suonare con loro il violino. Nel 1770 si esibì in mezzo alla
comunità romanì accampata alle porte di Darmstadt e il suo grande virtuosismo destò l’in-
teresse della popolazione e del Borgomastro. 

Il violinista Rom ungherese Ede Remenyi, diplomato al Conservatorio di Vienna, com-
pose numerosi brani da concerto basati su elaborazioni di temi musicali romanès. Fece
conoscere all’amico Johannes Brahms, che nel 1853 lo accompagnò al pianoforte in una
tournée in Germania, la musica romanì della sua comunità. 

L’interesse che Claude Debussy provò per la musica romanì è testimoniato nella bio-
grafia dell’amico musicista Eduard Lalo, a sua volta affascinato dalla stessa musica romanì.

La popolazione romanì, oggi, è in grado di produrre musica tradizionale o colta con
grandi formazioni orchestrali. 

In Italia chi vi scrive, con il suo gruppo (Alexian Group), ha tenuto diversi concerti con
l’Orchestra Sinfonica Abruzzese (a Roma al Tempio Valdese e a Lanciano al Teatro
Fenaroli), il primo al Teatro S. Filippo nella città de L’Aquila il 26 gennaio 2008, eseguen-
do partiture di sua composizione pubblicate col titolo di Romano Drom (Carovana romanì)
dalla casa editrice musicale Ut Orpheus di Bologna (www.utorpheus.it). L’opera è stata pre-
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rono questo stile e fra loro l'inarrivabile Jànos Bihàri.



sentata in prima nazionale presso la libreria Feltrinelli di Roma (Galleria Alberto Sordi) nel-
l’ottobre del 2008, a Kosice (Slovacchia). Altri concerti sono stati eseguiti dall’Alexian
Group con l’Ochestra Europea per la Pace a Lanciano (Ch), a Colleferro (Roma), a
Contursi (Sa), a Vicenza, ma il concerto che può essere definito storico per la sua rilevanza
e perché primo e unico nel suo genere, è quello del 7 ottobre 2010 eseguito al Palazzo del
Consiglio d’Europa (www.coe.int/t/D64/cultureheritage/culture/routes/rome_en.asp)  con la
partecipazione di Europarlamentari, associazioni e stampa internazionale (www.associazio-
nethemromano.it/progettorchestra.htm). 33

La letteratura e il teatro

La Romnì serba Gina Ranij©i© (1830-1891) pubblicò la raccolta Canti Rom in
Svezia nel 1864 dando inizio, seppur in maniera isolata, alla nascita della lette-
ratura romanì. 

Nel 1925 in Unione Sovietica, invece, nacque il primo movimento letterario romanò
con il periodico «Nevo Drom» (Nuovo cammino) in lingua romanì pubblicato da un gruppo
di Rom letterati. Nel 1931 riuscirono a dar vita a Mosca ad un teatro originale in lingua
romanì: il Teatro Romen. 

Nel 1947 venne fondata a Sofia in Bulgaria il Teatro Roma sul modello del Romen, ma
fu chiuso nel 1951. 

Una compagnia teatrale che recita interamente in lingua romanì è la compagnia teatra-
le Phralipé (letteralmente “fratellanza”), fondata a Skopje, in Macedonia, nel 1971. Dopo
aver girato l’Europa proponendo le proprie performance, la compagnia si è stabilita in
Germania, a Colonia, alla fine degli anni Ottanta. 

L’avvocato Rom Emil S©uka, nel 1984 fondò nella città di Sokolov, nell’attuale
Repubblica Ceca, una compagnia teatrale. La sua prima opera fu Amaro Drom (Il nostro
cammino), solo in parte scritto in romanès. La seconda opera fu interamente scritta in lin-
gua romanì col titolo di Godaver Rom the dilino Beng (Il Rom astuto e il diavolo stupido)
che ebbe uno straordinario successo. La compagnia si sciolse nel 1989.

Un’altra importante compagnia teatrale romanì è il Teatro Romathan, nato a Kogi©e, in
Slovacchia, nel 1992, grazie all’attività della giornalista Romnì Anna Koptovà. 

Molte le opere per il teatro grazie a: Elena Lacková (Slovacchia) autrice di Horiaci
Cigansky Tabor (Brucia il campo dei Rom) pubblicata nel 1947 e di A False Dawn (Un’alba
illusoria) del 1999; Daniela Hivegova-Silanová (Slovacchia) autrice di Baro PrimaÒ Baro (Il
gran direttore d’orchestra) del 1996; Francisco Suarez Saavedra (Spagna), regista e autore
di Memoria del cobre (1990), Maria Estuardo (1988), Camino sin retorno (1987); Lord
Gerald Berners (Inghilterra) autore di Il trionfo di Nettuno; Luminita Mihai Cioabá
(Romania) autrice di E Arman le Sapesti (La maledizione del serpente); Kujtim Pa©aku
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(Serbia) autore di 0 Sputin e di Kestina; Santino Spinelli e Daniele Ruzzier (Italia)  autori
del dramma bilingue Duj furàtte mulò (Due volte morto) scritto a quattro mani e premiato
al XXI Premio Internazionale Flaiano di Pescara per il teatro inedito, con la seguente moti-
vazione:

“Con un testo asciutto ed essenziale i due autori scavano nella psicologia dei perso-
naggi tratteggiando il dramma della diversità del popolo Rom senza mai toccare le facili
corde della banalità. L’uso sistematico del bilinguismo, le ricerche etnografiche e le indi-
cazioni musicali dettagliate contribuiscono a delineare un quadro greve e originale che non
scade mai nel didascalismo”.34

La commedia Bu©hvibbé o l’elegia dell’onore romanò di Santino Spinelli è stata com-
posta nel 1995. 

La letteratura romanì ha avuto un grande impulso nella seconda metà del Novecento.
In ogni nazione sono emerse figure di spicco fra cui possiano citare: Jòzsef Daròczi detto
“Choli” (Ungheria), autore della raccolta bilingue romanì-ungherese P-o kislo muj e
Develesqo (Sul volto emaciato di Dio) e di una traduzione del Vangelo in lingua romanì;
Rosta-Farkas György (Ungheria), Szabolesi Mihàly (Ungheria), Nagy Gustav (Ungheria),
Bari Karoly (Ungheria); Lakatos Menyhrt (Ungheria) autore del celebre romanzo Füstös
képek (Immagini di fumo, 1975) tradotto in numerose lingue con un successo mondiale;
Slobodan Berberski (1919-1989) Rom serbo autore di Dopo la pioggia l’arcobaleno, La
tempesta, La partenza di fratello Jakal, Come una cerva scuoiata; Jovan Nikoli© (Serbia,
1955) autore della raccolta Dost Khatinendar (Ospite da nessuna parte) ed Hederlezy (La
festa di San Giorgio); Leksa ManuÒ (1942-1997), pseudonimo di Alexandr Belugin, origi-
nario della Lettonia ma sempre vissuto a Mosca, autore e poeta; Ilaz Saban (Macedonia,
1955), autore delle opere Ricordo agli immortali e Le radici dei miei avi; Predrag Jovi©i©
(Serbia) autore della raccolta Inkaldo andar-o ‡iv (Strappato alla vita); Matéo Maximoff
(1917-1999) Rom KalderaÒ francese, i suoi romanzi hanno ispirato film importanti come Le
Gitan di José Giovanni con Alain Delon (1975), autore di libri celebri (Gli Ursitory, la
Bambola di Mameliga, La settima figlia, Il prezzo della libertà); Veijo Baltzar (Finlandia) è
scrittore di romanzi di successo come “La strada infuocata” e “Il regalo delle nozze di san-
gue”; Sali Ibrahim (Bulgaria), insignita, nel 2004, del Premio del Presidente della
Repubblica Italiana al Concorso Artistico Internazionale “Amico Rom” di Lanciano
(Chieti); Alija Krasni©i (Kosovo), autore di centinaia di libri fra cui Cergarenqe jaga
(Fuochi di bivacchi) e Iripen an-o ‡ivipen (Ritorno alla vita); Wladyslaw Jacowicz detto
“Miklos” (Svezia) autore del poema O Tari thaj e Zerfi (Tari e Zerfi); Juan de Dios Ramirez
Heredia (Spagna)  autore di Nosotros los Gitanos; Philomena Franz (Austria) autrice del-
l’opera Zwischen Liebe und Hasse (Fra amore e odio, Herder 1985); Ceja Stojka (Austria)
autrice di Wir leben im Verborgenen (Viviamo mimetizzati, Picus 1989); Veljko Kajtazi
(Croazia) autore del libro Romano-Kroacijako thaj Kroacijako-Romano Alavari (Dizionario
Romanì-Croato e Croato-Romanì, 2008), Trajko Petrovski e Cana Kasum (Croazia)  autori
del dizionario Alavari Romane-Kroatikane, Kroatikane-Romane (2008). Straordinari gli
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studi dulla lingua romanì dei docenti universitari Ronald Lee autore di Rromano Alavari
Kalderashitska-Ingleziska, Ingleziska-Kalderashitska (KalderaÒ-inglese, inglese-kalderaÒ) e
di Ian Hancock. In Polonia va ricordata la poetessa autodidatta Bronislawa Wajs (1910-
1987), detta “PapùÒa” (Bambola), una figura leggendaria nel panorama letterario romanó.
Le sue opere furono raccolte nel 1956 col titolo Canto di PapùÒa in versione bilingue roma-
nì-polacco. In Jugoslavia si è affermato Rajko Diuri©, uno dei poeti e scrittori Rom più
importanti autore di: O Rom rodel than tela-o kham (Il Rom cerca il suo posto al sole), Bi
kheresqo bi limoresqo (Senza casa e senza tomba), Purano svato o dur them (Parole antiche
di un mondo lontano), A taj U (A e U ). Fu lui a scoprire che John Bunyan (1618-1688),
autore del famoso The Pilgrims Progress, un classico della letteratura inglese, era un
Romanichal.

Importanti anche le opere di: Jorge Bernal detto “Lólo” (Argentina), Jimmie Storey
(Australia), Luminita Mihai Cioabà (Romania), Margarita Reisnerová (originaria della
Repubblica Ceca, oggi vive in Belgio), Jòse Heredia Maya (Spagna).

In Italia, ricordiamo l’attività letteraria di: Olimpio Cari, Nada Braidich, Paola Schöps,
Giulia Di Rocco, Semso Advi© (Rom serbo autore della raccolta Poesie), Demir Mustafa (
Rom macedone vive sa anni a Firenze), Rasim Sejdi© di origine serba (1943-1981) e Marco
Sejdi© (figlio di Rasim che vive in Germania assieme alla moglie Gordana Herold anch’es-
sa autrice di poesie).

Una lunga lista di autori sconosciuti all’opinione pubblica che hanno contribuito a pro-
durre una letteratura con le seguenti caratteristiche:

- l’immediatezza, dovuta alla necessità di stabilire un punto di contatto per comunica-
re;

- l’essenzialità del linguaggio, per essere sicuri di non essere fraintesi e per eliminare
la frustrazione di non essere capiti;

-la divulgazione, forte è la necessità di rilevare e diffondere il proprio patrimonio cul-
turale ed artistico;

- la spontaneità, per sottolineare le proprie buone intenzioni;
- la semplicità del linguaggio, in cui si riflette la desolazione della realtà circostante e

il proprio sereno distacco;
-la concretezza, le immagini e le emozioni sono sempre tratte da esperienze reali e pro-

fondamente vissute;
- l’uso di ritmi e musicalità, dovuti all’esigenza di rilevare un’emozíone direttamente.
Le opere romanès, così, paiono dar luogo a una lunga e ordinaria conversazione per

rompere l’accerchiamento, per superare la solitudine e la mancanza di comunicazione.
La letteratura romanì è lo specchio fedele del sentimento di un popolo che chiede di

poter esistere con i propri valori e la propria romanipé e di poter vivere senza subire ingiu-
stizie.35

Molti scrittori europei, come i musicisti, i cineasti e i pittori, hanno saputo trarre linfa
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vitale per la loro ispirazione dal mondo romanò. Personaggi come la Mignon di Göethe,
Esmeralda di Hugo, Carmen di Mérimée (che ha ispirato l’omonimo celebre melodramma

di Bizet), la Gitanilla di Cervantes fanno parte della realtà romanì. Un apporto immenso, ma
sconosciuto o non riconosciuto alla popolazione romanì.

Le arti visive

Fra i primi artisti appartenenti alla popolazione romanì diventati famosi, possiamo
citare Pierre de la Roche, un intarsiatore di legno vissuto nel XVIII secolo a cui
furono commissionati dal Re francese alcuni ornamenti della nave reale ancora-

ta nel porto di Rochefort. In Germania ha avuto una grande fama il pittore Sinto Otto Müller
(1874-1930), che fu professore all’Accademia di Wroclaw, ma le sue opere furono distrutte
dai nazisti poiché la sua arte era considerata pretestuosamente “degenerata”. In Francia,
Serge Poiakoff (1906-1969), Rom di origine russa ma residente a Parigi, fu pittore e
incisore, uno degli esponenti più importanti del movimento pittorico denominato “l’as-
trazione francese”. In Ungheria, la forza del primo pittore Rom ungherese Janos Balázs
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(1905-1977) ha probabilmente influenzato e fatto capire agli altri Rom che in arte è possi-
bile esprimersi semplicemente seguendo immagini e visioni interiori. Una creatività primi-
tiva che tuttavia commuove, poiché spinge a esprimere i sentimenti che più urgono. Così,
negli ultimi trent’anni, si è imposta la presenza di un numeroso gruppo di artisti Rom. La
prima mostra ufficiale degli artisti di diverse comunità romanès si è tenuta in Ungheria nel
1979. In una seconda ricognizione nel 1989, il Museo etnografico di Budapest ha presenta-

to diversi artisti Rom ungheresi.
36

Molti hanno continuato a lavorare migliorando la ricerca
e l’espressività, mentre alcuni si sono imposti per forza creativa e artistica: Bari Karoly, figu-
ra complessa di artista, anche saggista e poeta, Marta Bada, Terez Orsos, Gyóngyi
Raczkalaynos e Jozsef Fenyvesi. In Bulgaria si è affermato il Rom Vasko Vasilev pittore e
scultore di grande spessore artistico premiato al Concorso Artistico Internazionale “Amico
Rom” di Lanciano (Ch). Interessanti risultano i lavori di Mila Dolezova, Tamas Peli, Pal
Kun, Istvan Szentadràssy e della Sinta francese Sandra Jayat. In Francia si distingue il pit-
tore Calò Gabri Jiménez, di origini spagnole, che ha all’attivo numerose mostre in diversi
Paesi d’Europa. Egli sviluppa un’arte originale che
emerge dai camper, dalle baraccopoli e dai bivac-
chi liberi. Gabi Jiménez è rappresentante di un
movimento artistico che unisce evocazioni tribali
con la magia dell’arte primitiva. La sua pittura è in
realtà ineffabile, indefinibile, indescrivibile, con-
temporanea, caratterizzata dai colori sgargianti in
un’asta murale illuminata, proclamata dovunque,
urlata al di là di ogni limite e spogliata di dettagli
inutili. A lui l’onore di rappresentare la Francia al
“Primo Padiglione Rom” della Biennale di Venezia
nel 2007, la prima volta nella storia dell’arte in cui
è rappresentato il popolo romanò. Gabi Jiménez
dedica una parte della sua opera anche al rapporto
tra l’orrore dei campi di sterminio e alcune situ-
azioni contemporanee di esilio, di esclusione e di
razzismo quotidiano. 

Un talento straordinario è costituito dal Rom
serbo Zoran Tairovi© (1966), diplomato
all’Accademia delle Belle Arti di Novi Sad. E’ pit-
tore, attore, regista, musicista e saggista. La sua opera pittorica si inserisce nella corrente del
Momento di Movimento, in cui la sua interpretazione creativa stimola i sensi, le emozioni e
l’intelletto usando simboli, elementi grafici ed altre forme per esprimere suggestive allego-
rie degli eterni temi dell’esistenza umana. Tutta la sua produzione artistica è intrisa di auten-
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36) Janos Balàzs, Vince Horvat, Jozsef Fenyvesi, Jozsef Kiss, Jacab Orsos, Bari Karoly, Andras Balazs, Balog Jolan, Olah
Terez, Orsos Lajos, Kalanyos Lajos, Hock e Marta Bada. Nel frattempo altri se ne sono aggiunti, tra loro Gabor Dilinko,
Magda Szecsi e Gyóngyi Racz-Kalanos.



tica romanipè. Adrian Doru è un pittore Rom rumeno di grande talento.
Uno dei più importanti rappresentanti della cultura romanì nelle arti figurative, che

gode di un enorme prestigio a livello internazionale, è Ferdinand Koçi, un Rom illustratore

di libri, ritrattista e pittore albanese di grande talento che oggi vive e lavora in Inghilterra.
Straordinario pittore è stato il Rom harvato Cana Kasum di Zagabria, prematuramente
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scomparso il 21 febbraio 2011, più volte premiato al Concorso Artistico Internazionale
“Amico Rom” di Lanciano (Ch), ottenendo anche il Premio del Presidente della Repubblica
Italiana come vincitore assoluto. 

Ottima anche la produzione artistica del musicista e pittore australiano Jimmie Storey. 
In Italia si è affermato Olimpio Cari, Sinto kranarja, la cui pittura, ricca di colori sma-

glianti, rappresenta mondi che vanno al di là del visibile. Egli si proietta, per dipingere i suoi
quadri, nell’antichissima pittura sul retro del vetro. I suoi sono dipinti pieni di ori e di colo-
ri, con forme spesso orientaleggianti, che sembrano l’espressione della memoria storica del
popolo romanó. Il pittore Rom abruzzese Bruno Morelli ha tenuto diverse mostre in Italia e
all’estero. 37

Un filone cinematografico autenticamente romanès si è affermato grazie al regista
francese Tony Gatlif, di madre Romnì e di padre algerino. Si tratta di lavori che trasudano
di romanipé e valorizzano l’esperienza esistenziale romanì come il film Latcho Drom (Buon
Viaggio-1993), che trae il titolo dal tipico saluto nella lingua romanì o di altri suoi film come
Gagio Dilo (Lo straniero matto-1997), Les Princes (la versione italiana porta il titolo di
L’uomo perfetto-1983),  Canto Gitano (1981), Mondo, Vengo (2001), Swing (2002) che
hanno ottenuto importanti riconoscimenti internazionali. Ricordiamo il film della Manouche
francese Pisla Helmstetter De la source à la mer (1992) e i documentari dedicati al
Porrajmos della Sinta tedesca Melanie Spitta Das Falsche Wort (La parola sbagliata) e Wir
Sind Sintikinder und Nicht Zigeuner (Non siamo bambini Zingari). Vanno ricordati, come
attori di fama mondiale, Yul Brynner (1915-1985), protagonista di film come I magnifici
sette o I dieci comandamenti, Charlie Chaplin (1889-1977), l’indimenticabile Charlot, che
a pagina 12 della sua autobiografia rivela che sua nonna, in quanto “zingara” (Romanichal
della famiglia degli Smiths), era la vergogna della famiglia e la straordinaria diva holly-
woodiana Rita Hayworth (1918-1987), nata Margherita Carmen Cansino (nipote del grande
danzatore Antonio Cansino), protagonista di numerosi film di successo. In Inghilterra si è
imposto come attore il Romanichal David Essex, nato Albert Cook nel 1947, che ha inter-
pretato il ruolo di Gesù nel film Godspell e di Che Guevara nel film Evita. Bob Hoskins è
un attore nato in Inghilterra nel 1942 da madre Sinta tedesca e protagonista di diversi film:
In Italia la famiglia circense degli  Orfei, Sinti di antico insediamento, si è fatta conoscere
cinematograficamente grazie a Moira, a sua cugina Liana e a sua nipote Ambra. Moira Orfei
(1931) è celebre come attrice, come personaggio televisivo e come circense. Ha girato una
quarantina di film, dai peplum alle commedie fino ai film di autori più impegnati, come
Pietro Germi in Signore & signori (1966) e Dino Risi  in Straziami, ma di baci saziami
(1968). 38
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E’ più facile distruggere un atomo che un luogo comune.
(Albert Einstein)

I personaggi famosi

Molti sono gli attori, calciatori, pugili, circensi, cantanti, musicisti, registi, pit-
tori, scrittori, danzatori famosi che appartengono alla popolazione romanì,
ma che non rivelano la propria identità  perché schiacciati dalla forte pressio-

ne della discriminazione. In ogni epoca e in ogni nazione sono emerse delle grandi perso-
nalità che son diventate famose quando le condizioni lo hanno permesso. Spesso, però,
hanno dovuto nascondere le proprie origini perché nei confronti della popolazione romanì
ci sono sempre stati tanti pregiudizi. Un esempio è rappresentato da alcuni calciatori che
giocano nel campionato di calcio italiano e vincitori di scudetti e di importanti trofei.
Tantissime le celebrità nascoste che appartengono alle diverse comunità romanès, fra loro:

l’attore Romanichal inglese David Essex, nato Albert Cook nel 1947; l’attore Bob
Hoskins nato in Inghilterra nel 1942 da madre Sinta tedesca e protagonista di diversi film;
il celebre attore Max Miller (1894-1963), nato da una famiglia di Romanichals da parte del
padre; il torero Francisco Vega de los Reyes, conosciuto nel mondo della corrida come
Gitanillo de Triana e Curro Puya (1904 -1931); Vanessa Montoya (1984) la prima torera
Kalì spagnola di grande fama; Gerdard “Gerd” Müller, Sinto tedesco ex calciatore,  uno dei
realizzatori più prolifici nella storia del calcio europeo; Juan de Dios Ramirez Heredia, par-
lamentare Kalo spagnolo e per dodici anni europarlamentare; le famiglie sinte circensi dei
Togni e degli Orfei con Moira, Liana ed Ambra di grande fama; il regista francese Tony
Gatlif, di madre Romnì e di padre algerino; Mustafa Nezdet, Rom Ministro senza portafo-
glio del Governo della Repubblica di Macedonia; le europarlamentari ungheresi Livia
Járóka e Victoria Mohacsi; i jazzisti Angelo Debarre, Stochelo Rosenberg, Martin Weiss; il
calciatore Cal‹o portoghese Ricardo Quaresma, che in Italia ha giocato nell’Inter; il calcia-
tore Sinto tedesco Michael Ballack; il calciatore dell’Atletico Madrid José Antonio Reyes
Calderón  (1983); l’attore Michail Caine; il calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovi©; il pugi-
le Rom italiano Sandro Casamonica che ha partecipato alle Olimpiadi di Seul (1988); il cal-
ciatore della nazionale rumena B?nel Nicoli?? (1985); l’attore Yul Brynner (1915-1985),
protagonista di film come I magnifici sette o I dieci comandamenti; Charlie Chaplin (1889-
1977), l’indimenticabile Charlot, che a pagina 12 della sua autobiografia rivela che sua
nonna, in quanto “zingara” (Romanichal della famiglia degli Smiths), era la vergogna della
famiglia; la straordinaria diva hollywoodiana Rita Hayworth (1918-1987), nata Margherita
Carmen Cansino (nipote del grande danzatore Antonio Cansino), protagonista di numerosi
film di successo; la Calì spagnola Ana Gimenez Adelandato antropologa dell’Università di
Castellòn; il vincitore del Grande Fratello edizione 2009, il Rom di origine montenegrina,
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Ferdi BeriÒa; l’ex calciatore e allenatore Sinto Felix Magath; il professor Chirkov, Rom bul-
garo, celebre chirurgo di Sofia; il politico Juscelino Kubitschek, di padre Rom, divenuto
Presidente della Repubblica del Brasile (dal 1956 al 1961); l’attrice  Calì spagnola Pastora
Vega Aparicio (1960) celebre anche come personaggio televisivo; lo straordinario violinista
Rom rumeno Gheorghe Anghel, detto”Caliu”, del celebre gruppo rumeno Taraf de Hajdouk,
protagonista di film e documentari, fra i quali Il concerto (2009) di Radu Mih?ileanu; l’in-
gegnere Calò spagnolo Miguel Mendiola, che lavora alla NASA; l’attrice Maria Bako,
Romnì ungherese, protagonista del film di Silvio Soldini Un’anima divisa in due; il
Romanichals inglese George Bramwell Evens per anni presentatore della televisione BBC
amatissimo dai telespettatori; il celebre grafista Calò andaluso Helio Gòmes oppositore del
regime franchista; la creatrice di gioielli di lusso Katerina Taikon, Romnì svedese; la crea-
trice di moda francese Natasha Vicoli©; il pugile Sinto tedesco Johann Wilhelm Trollman,
campione nazionale dei pesi leggeri nel 1933 deportato a Neuengamme nel 1942 e fucilato
l’anno dopo; l’attore televisivo Freddie Prinze (1954-1977), nato Frederick Karl Pruetzel da
una famiglia Rom ungherese a San Juan in Portorico; James Buchanan Brady (1856-1917)
detto “Jim Diamante”, gioielliere di fama, di madre Romanichal, che fece donazioni all’
Ospedale “John Hopkins” e fondò l’Istituto Urologico “Brady” a Baltimora. 

Un numero infinito di artisti Rom, Sinti, Manouches, Romanichals e Kale sono eccel-
lenti creatori di musiche e danze, di melodie e di ritmi apprezzati e imitati in tutto il mondo:
si pensi al danzatore Joaquim Cortès o ai Gypsy Kings o alla straordinaria danzatrice di
Flamenco Carmen Amaya (1913-1963) o ad Antonio Cansino il creatore della danza spa-
gnola moderna (nonno della diva Rita Hayworth). Veri geni musicali furono: Demetrio
Karman, precursore di importanti musicisti Rom ungheresi, particolarmente apprezzato dal
Beg Uluman, che lo colmò di ricchezze (1550); Barna Mihály, violinista eccelso, acclama-
to come “l’Orfeo Ungherese”, fu verso la metà del XVII secolo violinista di corte e maestro
di cappella del cardinale conte Emerich Czàki; Panna Czinka (1711-1772) violinista slovac-
ca contesa dalla nobiltà asburgica e nipote di Barna Mihàly, fu lei a fissare la formazione
orchestrale tipicamente romanès costituita da due violini (violino e viola), un contrabasso (o
violoncello) e il cymbalom; il già citato Jànos Bihari (1764-1827) violinista slovacco cele-
berrimo, che elevò a livelli inarrivabili lo stile Verbunko che contribuì anche a divulgare,
compose “Verbunko e Csàrdàs in La minore” e la celebre “Bihari-nòta” per l’incoronazio-
ne a Presburgo nel 1808 di Maria Luisa a regina d’Ungheria, si esibì in tutta Europa e suonò
anche per re e principi europei durante i festeggiamenti per il Congresso di Vienna (1814-
15), Franz Listz disse di lui: “Le note escono dal suo magico violino e fluttuano  fino alle
nostre orecchie come se fossero lacrime…”; suo suocero, Banyak Simon, fu un virtuoso
cymbalista che ricevette dall’imperatrice Maria Teresa un cristallofono (un cymbalom di cri-
stallo); il violinista Rom moldavo Barbu Lautaru (1775-1858) che meravigliò Franz Liszt e
che gli ispirò le Rapsodie Ungheresi e la Rapsodia Rumena; il già citato violinista e com-
positore ungherese Ede Remenyi (1828-1898), pseudonimo di Eduard Hoffmann, che fu
amico di Brahms e Liszt (che gli dedicò alcune composizioni) e che compose un canto anco-
ra oggi in voga “Vol mon hirondelle”, accompagnò musicalmente l’armata ungherese nella
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guerra di liberazione del 1848 e fu violinista della regina Vittoria a Londra; il già nominato
Django Reinhardt (1910-1953), El Camarón de la Isla (1950-1992), il più importante inter-
prete del Flamenco contemporaneo e Bireli Lagrene, il genio vivente che sta incantando le
platee di tutto il mondo.

Di grande fama furono molti musicisti, come: il violinista e compositore ungherese
Belò Laci (1762-1857) che si esibiva con suo figlio Berci, violinista e danzatore; il violini-
sta slovacco Jànos Lavotta (1764-1820) che fu uno specialista come Bihari e i violinisti
Antal Csermàk (1774-1822) e Màrk Ròzsavölgyi (1774-1822) dello stile Verbunko; il com-
positore ungherese Bela Berkes (1888-1950), autore di numerosi valzer; il pianista e violi-
nista ungherese Alfons Czibulka (1842-1900 circa),  che fu autore della celebre “Gavotta
Stéphanie” e diresse a Vienna l’Orchestra del 35° Reggimento di Fanteria; il violinista slo-
vacco Marci Dombi (1801-1869), che ottenne numerosi riconoscimenti; il violinista slovac-
co Jancsi Balogh Sàgi (1802-1876), che fece parte dell’orchestra di Jànos Bihari e fu amico
dell’ arciduca Giuseppe d’Ungheria, lasciò diciassette figli tutti musicisti (fra cui Rudiné e
Laci Balogh); il violinista ungherese Kàroly Boka (1808-1860) che sposò una figlia di Jànos
Bihari e fu a capo di un’orchestra di 24 musicisti; il musicista e maresciallo dell’esercito
ungherese Pàli Ràcz (1815-1885), che divenne ricco, famoso e rispettato (alla sua morte il
corteo funebre fu accompagnato da ben 120 musicisti guidati dall’amico-rivale Lajos
Berkes); il violinista ungherese Mihaly Farkas detto “MiÒka” (1829-1890), la cui madre,
Magdolna, era figlia del celeberrimo Jànos Bihari; il violinista ungherese Lajos Berkes
(1837-1885), che suonò per i reali d’Inghilterra e per la corte imperiale tedesca, fu invitato
al festival dell’Esposizione Universale di Parigi nel 1878: alla sua morte Pàli Ràcz junior fu
alla testa di un corteo funebre di 100 musicisti (omaggiando il musicista che soli tre mesi
prima omaggiò suo padre nello stesso modo); Aladàr Ràcz, musicista ungherese amico di
Igor Stravinskij; il musicista rumeno Angelus Dinicu (prima metà del XIX secolo), che ela-
borò la celebre “Ciocirlia” diventato un brano virtuosistico per violino; lo straordinario vio-
linista rumeno Dimitrie Dinicu (1868-1936), che diresse l’Orchestra Sinfonica di Bucarest;39

la danzatrice spagnola Pastora Imperio (1895-1961) detta “La Emperadora”, amica di
Manuel De Falla (è per lei che scrisse El Amor brujo che lei coreografò) figlia della cantan-
te “La Mejorana” e bisnonna della celebre attrice Pastora Vega; il musicista e compositore
rumeno Grigoras Dinicu (1889-1949), autore della famosa Hora Staccato; il compositore
ungherese Pista Dankò (1858-1903), autore di numerose canzoni e brani di successo; il vir-
tuoso pianista ungherese György Cziffra (1921-1994), i jazzisti ungheresi Béla Szakcsi
Lakatos (pianoforte), Tony Lakatos (sassofono) e Ferenc Snétberger (chitarra) e ancora i
musicisti Jànos Salamoi, Jànos Brenkas, Jancsi Kàlòzdi (diplomato al Conservatorio di
Vienna), Jòzsef Pityò (1790-1888) e Magyar Imre (1894-1940); celebri violinisti in
Moldavia e in Ungheria tra il XVIII e XIX secolo furono anche: Kálmán Balázs, Ferenc
Sárközi detto Patikárus, Soutchava, Angheloutza, Boulan, Jonique, Demitraki, Mouskaladji,
Csori, Tapoleia, Bunko, Locsi.
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Oggigiorno, hanno una immensa popolarità le cantanti Esma Redzepova (Macedonia)
e Vera Bila (Repubblica Ceca), i gruppi ungheresi Kaly Jag e Ando Drom, i gruppi mace-
doni Ko©iani Orkestar e Kadrievi Orkestar, i gruppi rumeni Taraf de Haidoud e Fanfara
Ciocarlia e il gruppo bulgaro Martin Lobenov Orkestar.

Vanno annoverati tra le celebrità anche: Antonio Solario (1382-1455) un Rom pittore;
Stefan Razvan (1560–1595) un Rom che divenne principe di Moldavia il 24 aprile 1595, il
suo regno durò solo fino all’agosto dello stesso anno; Schack August Steenberg Krogh
(1874-1949) un Rom danese medico e fisiologo, professore e ricercatore che ottenne il

Premio Nobel per la Medicina nel 1920. grazie alla scoperta del meccanismo che regola i
capillari nei muscoli che sostengono lo scheletro; Zeffirino Jimènez Malla (1861-1936) un
Kalò che fu martire durante la guerra civile spagnola e beatificato da Papa Giovanni Paolo
II il 4 maggio 1997 in Piazza S. Pietro.
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El Camarón de la Isla



Jekh Rom korkoripen,
duj Roma amalipen,

trin Roma koriben.

Un Rom solitudine,
due Rom amicizia,

tre Rom baruffa.

(Proverbio dei Rom balcanici)

Un’opportunità mancata

Le comunità romanès, oggigiorno, sono maggiormente preparate a una presa di
coscienza della loro “diversità”, tant’è che tentativi d’autocritica avvengono sul
modo di vivere e di comunicare agli altri il proprio mondo interiore e anche le

fratture spesso procurate dai modelli aggressivi (consumismo o benessere materiale) della
società maggioritaria nella quale vivono e crescono. Un fenomeno che spinge alcuni all’iso-

lamento, ma che motiva altri all’autodeterminazione e al riscatto della propria cultura. 
40

Ma
nonostante la nascita di tante associazioni locali e tante organizzazioni a livello internazio-
nale nel corso del secolo XX non un solo rappresentante della popolazione romanì siede nel
Parlamento Europeo stabilmente e in rappresentanza del proprio popolo. L’esclusione reale
dalle istituzioni europee equivale all’esclusione dai diritti e dalle società ospitanti. I casi spo-
radici di elezioni di europarlamentari appartenenti alle comunità romanès sono eccezioni e
in rappresentanza di singoli partiti. Cerchiamo di comprendere cos’è avvenuto e di ricerca-
re le cause interne ed esterne al mondo romanò che hanno di fatto impedito un’opportunità
di effettiva rappresentanza e di reale accesso ai diritti fondamentali e ad una vantaggiosa
integrazione.

Fin dalla prima metà del XX secolo in molti Stati iniziarono a sorgere organizzazioni
e movimenti a favore della popolazione romanì per la salvaguardia del patrimonio culturale
e per il riconoscimento dei fondamentali diritti di questa etnia transnazionale. In diversi Stati
europei si cercò di creare una rappresentanza politica capace di interloquire con le istituzio-
ni. 

Incontri sporadici e meeting di comunità romanès si ebbero anche in Svizzera alla fine
del XV secolo, in Ungheria nel 1879 (a Kisfalu), in Bulgaria nel 1905 (a Sofia). Nel 1906,
ancora in Bulgaria un certo Ramadan Ali, assieme ad alcuni leader Rom, riuscì a  promuo-
vere una petizione per ottenere il riconoscimento dei diritti civili che inviò al Parlamento
bulgaro. Non produsse risultati. Nel 1908 in America, membri di una famiglia di Rom serbi
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(Adamovi©), fondarono un’associazione dal nome The National Gypsy Association of
America e sempre in America, due decadi più tardi un Rom di origine russa, Steve Kaslov,

creò l’associazione The Red Dress Gypsies’Association.
41

nel 1925, nacque l’Unione dei
Rom residenti all’interno della Repubblica Socialista Sovietica;

-nel 1926, si creò in Romania un’associazione locale a Calbor (Fargas) che, tra il 1930
e il 1934, pubblicò un giornale dal titolo La famiglia Rom; 

-nel 1927, nacque l’Unione dei Rom della Bielorussia;
-nel 1933, si costituì a Bucarest l’Unione Generale dei Rom della Romania che riuscì

a pubblicare per diversi anni due giornali nazionali Glasul Romilor (La voce dei Rom) e  I
Rom e ad organizzare nell’ottobre del 1933, grazie al suo leader, il Rom colto Gheorghe
Nicolescu, una conferenza internazionale dal titolo Unione Rom d’Europa, nell’occasione e

per la prima volta si adottò la bandiera romanì come la conosciamo oggi, ma senza la ruota;
42

-nel 1936, nacque un’organizzazione in Slovacchia a Kosice;
infine nel 1939, fu costituita da due Romnæ l’Associazione Panellenica Culturale dei

Rom in Grecia.
Alcuni esponenti della popolazione romanì cercarono di sfruttare la situazione da un

punto di vista personale e provarono a farsi riconoscere addirittura come “Re”. In Polonia ci
fu una vera e propria dinastia: quella dei Kwiek. La società romanì, dopo l’esodo dall’India,
non è mai stata monarchica e non riconosce, pertanto, né re, né regine come invece tende a
far credere il giornalismo sensazionalista. 

Questo movimento internazionale non ottenne risultati rilevanti e fu stroncato dalle
vicende belliche. Solo negli anni Cinquanta si ebbe una vera e propria diffusione di organiz-
zazioni romanès, costituite sul modello patriarcale della famiglia estesa, basate sull’onore e
non potendo essere vincolanti a livello giuridico. Le principali associazioni sorsero soprat-
tutto nei Paesi dell’Europa dell’Est e nel Nord Europa. Le varie organizzazioni, che pubbli-
cavano proprie riviste in romanì e nelle lingue locali, agivano autonomamente. 

Nel 1967 si creò un Comitato Internazionale Rom,
43

presieduto da Vanko Rouda.
Rappresentò il primo vero collegamento fra diverse associazioni nazionali e si iniziò  a pub-
blicare la rivista La voce mondiale dei Rom. Si organizzò  un coordinamento che pose le basi
nel 1971 per l’organizzazione del Primo Congresso Mondiale della popolazione romanì. Fu
lo scrittore e membro della resistenza antifascista, Slobodan Berberski (1919-1989), Rom di
Belgrado che, in collaborazione con Rom, Sinti, Manouches, Kale e Romanichals cecoslo-
vacchi, francesi, inglesi e spagnoli, si attivò per l’organizzazione del Congresso. 

A livello europeo nel 1971 nacque l’International Romani Union (IRU),  il suo scopo
era quello di creare una “unità sopranazionale” per la lotta comune contro la discriminazio-
ne e a favore dello sviluppo del popolo romanò. Il Primo Congresso Mondiale fu organizza-
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to a Londra nel 1971, dall’8 al 12 aprile e furono invitati delegati Rom, Sinti, Kalè,
Manouches e Romanichals di quattordici Paesi e osservatori. Tra le decisioni di rilievo spic-
cano quelle prese all’unanimità di:

rifiutare i termini zingaro, gypsy, tsigane, zigeuner, gitano in quanto eteronimi dispre-
giativi e di rivendicare invece l’etnonimo Rom;

di dichiarare l’8 aprile, a ricordo del Congresso, Giornata Mondiale della popolazio-
ne romanì;

-l’adozione del canto tradizionale, già eseguito in altre occasioni pubbliche con un
nuovo testo composto da Janko Jovanovi©, Gelem Gelem (Camminai, camminai), quale inno
transnazionale; la scelta della bandiera adottata già nella Conferenza del 1933 sotto la quale
le comunità romanès di tutto il mondo potessero riconoscersi: a bande orizzontali, sopra
azzurra come il cielo, sotto verde come la terra (che le comunità romanès hanno percorso in
lungo e in largo), ma con l’aggiunta al centro di una ruota di carro di colore rosso a simbo-
leggiare il loro lungo viaggio; attraverso i sedici raggi della ruota, si volle sottolineare il
forte legame con la bandiera dell’India. 

Un evento epocale per una popolazione costretta alla divisione e all’emigrazione peren-
ne. 

Ma oggi  a causa dell’eccessivo personalismo degli ultimi presidenti  e delle loro scar-
se capacità politiche di fatto il fervore dell’IRU è scemato portandolo ad un dannoso immo-
bilismo e ad una perdita di credibilità  a livello internazionale. 

Un’altra organizzazione politica è l’European Roma and Traveller Forum (ERTF),
ovvero il Forum Europeo delle comunità romanès e dei gruppi viaggianti, che si è costitui-
ta come associazione nel settembre 2004 con sede a Strasburgo. A oggi, fanno parte del
Forum Europeo delegati Rom, Sinti, Kalè, Manouches e Romanichals e dei gruppi viaggian-
ti eletti nei propri Stati da tutte le associazioni nazionali riunite. Oltre duecento delegati,
ogni anno  sono invitati a partecipare alla riunione che si tiene al Palazzo del Consiglio
d’Europa di Strasburgo.

Anche questa organizzazione si sta perdendo tra le beghe politiche dei suoi leaders
troppo impegati a mantenere il potere più che a rafforzare  la struttura, il prestigio e di con-
seguenza  l’autorevolezza e la credibilità dell’organizzazione stessa.

Nonostante tutti gli sforzi compiuti per creare un movimento unito e rappresentativo,
ancora oggi, la popolazione romanì è politicamente frammentata e profondamente divisa,
lacerata da eccessivi personalismi e dall’azione delle organizzazioni non-Rom che non gra-
discono l’autonomia delle comunità romanès, poiché ciò significherebbe la perdita di pote-
re e la perdita della gestione di ingenti finanziamenti. 

L’autonomia passa attraverso l’autofinanziamento e non attraverso l’elargizione dei
fondi pubblici che creano dipendenza.

In questo la popolazione romanì si differenzia fortemente da altre minoranze religiose
(ad esempio gli Ebrei, con i quali pur ha molti altri punti di contatto)  che ad esempio si tas-
sano per creare una cassa comune per raggiungere i loro scopi e che quindi si sono rese indi-
pendenti.
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Questo tipo di mentalità non è affine a quella della popolazione romanì che come con-
seguenza delle strategie di sopravvivenza ha acquisito una mentalità assistenzialistica.

Purtroppo  molti Rom e Sinti, con un livello di istruzione modesto, perseguono con le
loro associazioni lo stesso obiettivo di tante organizzazioni di pseudo-volontariato, senza
essere motivati da alti ideali. In Italia questo problema è particolarmente accentuato. 

Il 24 giugno 2011, a seguito di un incontro internazionale a cui hanno aderito numero-
si  intellettuali delle diverse comunità romanès di tanti Paesi europei, si è costituita a Murska
Sobota (Slovenia), una nuova organizzazione con il nome di Evropaske Romske Unije
(l’Unione dei Rom d’Europa). Il nuovo organismo (ERU) ha eletto un proprio direttivo:
Presidente del Presidium Rajko Diuric (Serbia).

Per quanto riguarda l’Italia negli ultimi anni sono numerose le associazioni di Rom e
Sinti che sono nate per promuovere la partecipazione sociale, i diritti delle comunità roma-
nès  e la cultura romanì. Il movimento associativo romanò è un mezzo indispensabile per
agire come agente dinamico di trasformazione sociale. 

La  partecipazione sociale ha l’obiettivo di eliminare le ingiustizie e di risolvere i pro-
blemi che attanagliano il mondo romanò e di promuovere il rispetto della propria identità
culturale o  romanipé. Per partecipazione sociale vanno intese, quindi, quelle attività, que-
gli eventi e quegli atti destinati ad influire nella società civile, nell’opinione pubblica e nel-
l’attività degli enti pubblici e dei politici. 

Dall’esigenza di rilevare, valorizzare e diffondere la cultura e la storia di un popolo mil-
lenario, di cui l’opinione pubblica da sempre è costretta ad avere una visione distorta, non
cogliendone il profondo valore umano e culturale è nata l’associazione “Thèm Romanó”
(Mondo Rom), fondata nel 1990 a Lanciano (CH) con un indirizzo prettamente culturale,
tuttora attiva con le proprie iniziative.

Essa rappresenta la prima vera organizzazione autonoma di Rom e Sinti in Italia con
una vocazione interculturale e aperta alla partecipazione di amici italiani. Essa  rappresenta
in Italia l’International Romanì Union (IRU),  l’European Roma and Travellers Forum
(ERTF) e l’European Romani Union (ERU.

Molte le iniziative attuate finora a livello nazionale e internazionale: pubblicazioni,
incontri, dibattiti, conferenze, seminari, corsi d’aggiornamento per insegnanti, corsi per
mediatori culturali, mostre ed esposizioni multimediali sul mondo romanò, proiezioni, cine-
forum, concerti, festival musicali e rappresentazioni teatrali. Queste attività hanno il preci-
puo intento di informare correttamente l’opinione pubblica al fine di promuovere la cultura
di un popolo transnazionale e di permettere alle comunità romanès stesse di prendere
coscienza della loro millenaria identità, oltre che spezzare la secolare catena di emargina-
zione per inserirsi attivamente nell’ambito della società maggioritaria senza perdere le pecu-
liarità essenziali della propria cultura.

L’Associazione ha pubblicato ininterrottamente dal 1990 al 2002 l’omonima rivista
Thèm Romanó, un trimestrale che è cresciuto negli anni fino a diventare un periodico d’in-
formazione e di divulgazione a livello europeo. 

L’Associazione Thèm Romanó ha organizzato  il Sesto Congresso Mondiale dell’IRU
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a Pietraferrazzana (CH) nell’ottobre del 2004. Fra le altre iniziative importanti vi è anche il
Concorso Artistico Internazionale “Amico Rom”, che gode dell’alto patrocinio della
Presidenza della Repubblica Italiana. E’un evento artistico-culturale che è stato per anni
sostenuto da numerosissime organizzazioni a livello internazionale.

Il Concorso è giunto nel 2011 alla sua XIX edizione e ha un successo mondiale. Ogni
anno prendono  parte al concorso centinaia di artisti di diversa estrazione sociale e cultura-
le (appartenenti alla popolazione romanì e non) e di diversa nazionalità (dall’Europa al Sud
America, dall’Australia alla Russia). E’ un’opportunità di confronto vantaggioso e un
momento di crescita umana, artistica e culturale.

Attività concrete e di grande respiro, dunque, da parte dell’Associazione Nazionale
Thèm Romanò in oltre venti anni di esistenza. Ha anche favorito la nascita della federazio-
ne nazionale FederArteRom che  è un movimento artistico europeo interculturale che nasce
per promuovere e diffondere l’arte e la cultura Romanì in tutte le sue forme. Questo proget-
to trae origine dalla ferma convinzione che tale movimento può trasmettere la ricchezza del-
l’incontro tra culture diverse favorendo la conoscenza e l’integrazione-interazione.
La FederArteRom riunisce ottanta associazioni, non solo di Rom e Sinti, presenti sul terri-
torio nazionale per organizzare grandi eventi e manifestazioni con la collaborazione di enti
pubblici (nazionali, regionali e locali) ed istituzioni internazionali. Molti intellettuali e
numerosi artisti di fama internazionale hanno aderito, garantendo il loro sostegno a tale
movimento col principale obiettivo di valorizzare l’enorme patrimonio artistico della popo-
lazione romanì. In romanès feder significa sia “meglio” che  “migliore”, mentre in italiano
è abbreviazione di “federazione”. Si è giocato sul doppio significato per sottolineare il valo-
re interculturale dell’iniziativa.

Le fondamenta della FederArteRom poggiano sul riconoscimento e la promozione
della Dichiarazione Universale dei diritti Umani, valori che intende trasmettere con ciascu-
na azione ed iniziativa.

Negli ultimi anni in Italia sono nate diverse associazioni di Rom e Sinti, staccandosi
dall’egemonia delle principali organizzazioni presenti sul territorio italiano create e gestite
principalmente da non Rom. Queste neonate associazioni sono coinvolte sul piano politico
e nel processo di rivendicazione dei diritti umani. Si sono raccolte in due federazioni diver-
se: 

-Federazione Rom e Sinti Insieme, con sede a Mantova.
-Federazione Romanì con sede a Roma che coinvolge soprattutto Rom stranieri. 
La strada del riscatto è lunga e tortuosa e passa attraverso il sacrificio, l’istruzione vera,

il merito, l’impegno e la professionalità. 
E’ necessario sviluppare modelli educativi positivi, far capire alle giovani generazioni

di Rom e Sinti che studiare è necessario, laurearsi è una opportunità per se stessi e per la
comunità, un comportamento corretto aiuta la convivenza. Rispettare se stessi é il primo
passo da fare se si vuole essere rispettati.

Tutto ciò va sostenuto dalla politica e da  modelli positivi promossi dai media. 
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Occorrono interventi strutturali e globali a livello europeo, nazionale e locale e non ini-
ziative accomodanti e parziali44.

Nonostante si siano sperperati ingenti somme di denaro, le comunità romanès sono
ancora discriminate, emarginate e largamente sconosciute presso l’opinione pubblica. Ciò
che maggiormente colpisce, ancora oggi, è la passività delle istituzioni internazionali a fron-
te di tanti buoni propositi e a migliaia di incontri e di conferenze. I mass media in partico-
lare alimentano la romfobia. E non si tratta di schieramenti politici perchè sia i media di
Destra che quelli di Sinistra, sia di orientamento laico che di orientamento cattolico, sulla
popolazione romanì, comunicano allo stesso modo: Zingari, Nomadi, roulottes sganghera-
te, bambini sporchi, baraccopoli. Gli articoli, le immagini e il linguaggio sono, in pratica,
gli stessi. Questo e solo questo deve essere il mondo romanò, tutto il resto è eccezione.
Invece è esattamente il contrario visto che la stragrande maggioranza della popolazione
romanì vive in condizione più che dignitose, ma viene privata di ogni dignità pubblica. I
governi nazionali continuano a decide di non decidere nulla per quanto concerne i Rom e
Sinti. Tutti gli interventi legislativi promossi finora non hanno puntato mai al reale ricono-
scimento della romanipé e all’inserimento della popolazione romanì nella società maggio-
ritaria, ma soltanto ad un suo sostanziale controllo e alla sua integrazione in termini d’assi-
milazione. E’ per questo che tutti i tentativi compiuti finora sono falliti.

La colpa di tutto ciò  è anche dei leaders che hanno pensato più a se stessi che all’in-
teresse delle comunità romanès, che hanno più diviso che unito, che dalle istituzioni hanno
cercato più un vantaggio personale che collettivo. Gli stessi limiti e disvalori che si riscon-
trano nell’associazionismo locale si ritrovano a livello delle organizzazioni internazionali.
Quindi i leaders devono formarsi fin dalle realtà locali e devono essere portatori di modelli
positivi e di valori reali, di ideali alti e di competenze concrete, oltre che di un alto livello
di preparazione e di conoscenze internazionali. 

Un cammino nuovo e, certamente, pieno di insidie. La società è pronta a stringere que-
sta mano tesa? L’integrazione è come l’amore: si fa in due. Il movimento romanò è pronto
a fare il salto di qualità per aggregare più che dividere e proporre modelli di valori e di com-
portamenti positivi? Solo il tempo ci dirà se le nuove generazioni avranno appreso dagli
errori del passato superando la sindrome del ghetto  che ti rimane adosso anche quando si
esce dal ghetto, certamente occorre competenza,  professionalità,  una seria preparazione,
ma soprattutto  una maggior consapevolezza dei propri diritti.  Uno strumento che potrebbe
evitare gli errori del passato è la costituzione di una Consulta Romanì quanto più larga pos-
sibile costituita da rappresentanti di associazioni, da esperti e da intellettuali Rom e Sinti.
Questo eviterebbe di addossare su una sola persona tutte le responsabilità, garantirebbe un
efficace controllo nell’interesse collettivo e rappresenterebbe meglio le diverse e complesse
realtà socio-culturali delle  comunità romanès e le diverse esigenze. Lo stesso sistema di
rappresentanza andrebbe proposto a livello regionale, nazionale e di conseguenza interna-
zionale proponendosi come organo collegiale di rappresentanza nei riguardi delle istituzio-
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ni. Tutto sarebbe molto più credibile e valido. Tutte le buone intenzioni contenute nelle
Raccomandazioni e nelle Risoluzioni delle Istituzioni Internazionali sono state poco effica-
ci, per non dire completamente fallimentari, perché a livello locale non trovano attuazione
né trovano organismi credibili e rappresentativi che ne sollecitino l’applicazione e l’attua-
zione. Una Consulta Romanì internazionale, organizzata anche su base nazionale, regiona-
le e locale creerebbe un’unica ed efficace linea politica evitando sprechi e dispersioni inuti-
li quanto dannosi ed eviterebbe di ricominciare sempre daccapo con persone sempre nuove
ed impreparate. Questa linea continua di rapresentanza aiuterebbe ad avanzare nella risolu-
zione dei problemi reali e migliorare la situazione di tutte le comunità romanès. E’ dal livel-
lo locale che bisogna iniziare un effettivo cambiamento e sviluppare una seria prassi educa-
tiva prima che politica. Le associazioni devono essere innanzitutto centri di modelli positi-
vi e propositivi. 

Ma le istituzioni, la politica e la società sono pronte a sorregger questo fondamentale
cambiamento? Il tempo sarà galantuomo e il miglior giudice.
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Siamo giunti al termine del nostro viaggio di conoscenza ed è tempo di un’ultima
riflessione. Il contributo che le comunità romanès potrebbero recare alla società europea è
trascurato anche a causa di pregiudizi: I Rom rubano i bambini! Salvo scoprire che la
Magistratura non ha mai condannato nessuno. La persistente esclusione della popolazione
romanì, numericamente consistente come quella belga o greca, è inaccettabile nell’Europa
del ventunesimo secolo, basata sui principi dell’uguaglianza, della democrazia e dello Stato
di diritto. Trovare soluzione ai loro problemi va a tutto vantaggio delle società e delle eco-
nomie europee. I Governi perdono in termini di redditi e di produttività sprecando i poten-
ziali talenti di queste comunità. L’esclusione e l’assistenzialismo costano molto più dell’in-
clusione. Le comunità romanès non hanno bisogno di un mercato del lavoro a parte né di
scuole che perpetuino la segregazione. Occorre superare i campi nomadi che sono ghetti
ripugnanti che producono effetti collaterali devastanti. La segregazione razziale è illegale, è
un crimine contro l’umanità ed è indegna di un Paese civile. Chi commette reati deve esse-
re punito, ma non si può condannare un popolo intero. Un’indagine condotta in sei Paesi
dell’Unione Europea (Bulgaria, Ungheria, Lettonia, Lituania, Romania e Slovacchia) ha
rilevato che solo il 42% dei bambini Rom completa la scuola elementare, rispetto a una
media europea del 97,5%. Per l’istruzione secondaria, la frequenza dei Rom è stimata ad
appena il 10%. Nel mercato del lavoro le comunità romanès presentano tassi di occupazio-
ne più bassi e una maggiore discriminazione. Spesso non hanno accesso ai servizi essenzia-
li come l’acqua corrente e l’elettricità. Anche dal punto di vista sanitario esiste un divario:
la speranza di vita dei Rom è di 10 anni inferiore alla media dell’Unione Europea, che è di
76 anni per gli uomini e di 82 per le donne. Il Fondo Sociale Europeo è un importante stru-
mento a sostegno dell’integrazione. Assicurare a queste comunità l’accesso a posti di lavo-
ro e a un’istruzione non segregati, ad alloggi e servizi sanitari è essenziale per la loro inclu-
sione. L’integrazione delle comunità romanès potrebbe offrire notevoli vantaggi economici.
Con un’età media di 25 anni contro i 40 anni dell’Unione Europea, la popolazione romanì
rappresenta una percentuale crescente della popolazione in età lavorativa. Secondo le ricer-
che della Banca mondiale, la completa integrazione delle comunità romanès potrebbe
apportare un beneficio di circa 0,5 miliardi di euro l’anno alle economie di alcuni Paesi,
aumentando la produttività, tagliando le spese sociali e accrescendo le entrate fiscali. Molti
i provvedimenti presi dai più importanti organismi istituzionali. Le Risoluzioni e le
Raccomandazioni adottate sono tante, ma poco applicate dai Governi nazionali. Nel 1948,
l’ONU dopo i crimini perpetuati dai nazi-fascisti (oltre mezzo milione di Rom e Sinti segui-
rono la stessa sorte degli ebrei nel Porrajmos-divoramento-) promulgò la Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo. Nel documento sono sanciti diritti fondamentali che,
ancora oggi, sono   violati nei confronti dei Rom. Essi non sono percepiti come una mino-
ranza etnica ma piuttosto come disadattati da controllare o escludere. 

Il presunto nomadismo ha giustificato la necessità di creare i campi nomadi salvo sco-
prire che i Rom non sono nomadi per cultura. La loro mobilità è sempre stata coatta e la con-
seguenza di politiche persecutorie. I campi nomadi sono un retaggio della ferocia nazista
concentrazionaria. I Rom che vivono nei campi nomadi in Italia provengono dalla Romania
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e dai territori dell’ex-Jugoslavia dove vivevano nelle case. Molti continuano nell’errore di
considerare il nomadismo come un tratto culturale. Un errore strategico con danni incalco-
labili per i Rom e per la società. Si rafforzano le politiche di esclusione e di sperpero che
teoricamente si vogliono eliminare. L’odio patologico è frutto di indottrinamento e di misti-
ficazione. I bambini  Rom  muoiono per gli effetti collaterali della discriminazione. La lista
è un bollettino di guerra in tempo di pace. Molte le iniziative del Consiglio d’Europa ma a
tutt’oggi le comunità romanès si trovano in condizioni allarmanti. I Rom e Sinti si vedono
rifiutare i servizi o dei vantaggi ai quali hanno diritto e che sono invece concessi ai membri
di altri gruppi etnici e al resto della popolazione. L’attenzione va focalizzata sulle responsa-
bilità degli enti pubblici locali, sulle inadempienze politiche e sull’attività delle associazio-
ni assistenzialistiche con i loro progetti autoreferenziali: milioni di euro sperperati negli ulti-
mi decenni senza risultati adeguati. I fondi europei per l’integrazione vengono spesso usati
per scopi esattamente contrari alla loro destinazione, ovvero all’esclusione. Con essi si
finanziano sgomberi e campi nomadi che garantiscono assistenzialismo e controllo, perpe-
tuando di fatto l’emarginazione. Nel 2011 la Commissione Europea ha sollecitato gli Stati
membri a definire strategie nazionali per l’integrazione delle comunità romanès entro il
2020. Il Parlamento Europeo sostiene e segue attentamente l’evoluzione di questa svolta
politica. Ma gli Stati nazionali saranno all’altezza? I buoni auspici sono stati puntualmente
disattesi. Sarà così anche in futuro? Tanto in entrata quanto in uscita un enorme patrimonio
continua ad essere dissipato. Le convenzioni internazionali non sono rispettate, ma si fa cre-
dere il contrario all’opinione pubblica ignara, cioè che sono le comunità romanès che vivo-
no nell’illegalità e lo fanno perché non vogliono integrarsi. Una completa mistificazione
della realtà e una deresponsabilizzazione preventiva. Molte famiglie vivono ghettizzate, i
bambini vengono spesso allontanati dalle scuole o muoiono per cause futili. Gli adulti hanno
difficoltà nel trovare lavoro, nell’ottenere gli alloggi, nell’essere assistiti sanitariamente.
Scritte razziste appaiono  ovunque, i servizi giornalistici sono quasi sempre a senso unico e
senza contraddittorio e continuano a rappresentare il mondo romanò negativamente. La
Romfobia è dilagante. E non si tratta di schieramenti politici particolari perchè tutti comu-
nicano allo stesso modo: Zingari, Nomadi, roulottes sgangherate, baraccopoli, degrado, cro-
naca. Gli articoli, le immagini e il linguaggio sono gli stessi e la popolazione romanì viene
privata di ogni dignità pubblica. E l’arte e la cultura? Anche i plurilaureati non ne sanno
nulla. Eppure la stragrande maggioranza dei Rom e Sinti in Italia vive in condizione più che
dignitose svolgendo, spesso, attività rassicuranti (vigili urbani, assicuratori, giostrai, circen-
si, calciatori, pugili, musicisti, trasportatori, negozianti, infermieri, etc.) senza avere alcuna
ribalta mediatica perché la normalità non suscita emozioni forti. Fior di personaggi appar-
tengono alla popolazione romanì. La lista è lunga seppur minoritaria. Eccellenze certo. Ed
è questo il dato sorprendente. E se la maggioranza della popolazione romanì venisse messa
nelle condizioni di esprimere il proprio potenziale? Quanto gioverebbero alla società euro-
pea queste risorse? 45

Ciò che è certo è che è in atto un genocidio culturale che peserà nella storia dell’uma-
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nità. Su questo bisogna riflettere profondamente.
Un saluto cordiale e fraterno in lingua romanì: But baxt ta sastipé! 
(Che voi possiate essere sani e fortunati).
“Alexian” Santino Spinelli
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