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I Rom: istruzione e inclusione sociale 

di M. Giovanna Granata∗ 

 

 

Il senso di un progetto  

 

Istruzione e inclusione, due parole chiave per chi ha a cuore il destino degli ultimi. 

Istruzione: la chiave di accesso all'inclusione sociale e alla cittadinanza attiva. Sta qui il senso del 

progetto che oggi presentiamo e di cui questo seminario costituisce un momento di riflessione 

iniziale-  

un progetto proposto da una rete di soggetti istituzionali (scuole: De Gasperi, Virgilio, 

Pallavicino; la Facoltà di Lettere dell'Università, l'Osservatorio sulla dispersione scolastica 

dell'USR) e associazioni (ARCI, Yellow hop, l'ass. Phralipé-fratellanza-fondata da giovani e adulti 

rom del campo della Favorita) che si occupano da tempo di problematiche inerenti l'istruzione e 

l'inclusione sociale di immigrati e Rom e condividono quindi mission, obiettivi, linguaggio. 

Abbiamo voluto restringere il campo di riflessione ad un aspetto che riveste particolare rilevanza 

nel progetto: i Rom e le problematiche legate alla loro scolarizzazione e inclusione sociale, in 

contrapposizione alla marginalità e all'esclusione sociale che caratterizza la loro esistenza.  

           È una questione che ci riguarda da vicino e in modo diretto in quanto le scuole della 

rete, e in particolar modo la scuola De Gasperi, accolgono da venti anni i bambini  del vicino campo 

rom della Favorita. Nel corso degli anni abbiamo messo in atto diverse iniziative finalizzate alla 

conoscenza reciproca, all'abbattimento del pregiudizio e alla costruzione di un dialogo tra le 

famiglie rom, la scuola, le famiglie locali; abbiamo intrapreso diversi percorsi per vincere la sfida 

educativa che i bambini rom ci ponevano e ci pongono, convinti che l'istruzione sia la carta vincente 

per far uscire questo popolo dalla condizione di marginalità sociale in cui si trova da secoli, la via 

per dare voce ai propri diritti(primo tra tutti il diritto ad esistere); abbiamo provato piccole gioie, ma 

anche tante frustrazioni, quando abbiamo visto tutti i nostri sforzi vanificati da politiche 

governative, sia a livello nazionale che locale, che costringe questa gente ad un nomadismo forzato, 

alla ricerca di un luogo dove poter stare, avere un lavoro, magari una casa.  

          Ho ancora viva nella mente l'immagine di Suadi, studente della scuola De Gasperi, 

cittadino italiano per un giorno, il 17 marzo scorso, quando insieme ai suoi compagni si è recato a 

Piazza Vittorio Veneto per celebrare il 150^ anniversario dell'Unità d'Italia e ha conquistato il 
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gradino più alto della statua della Libertà, sventolando la bandiera italiana e cantando con slancio e 

passione l'Inno “Fratelli d'Italia!” Era felice, Suadi, lo si vedeva. Di lì a poco sarebbe partito per la 

Francia, come tanti altri, in sordina, spinti dalle condizioni invivibili del campo e dalla stretta verso 

chi non ha i documenti in regola, e loro non ce li hanno e non riescono ad averli, mai. Dopo qualche 

mese Suadi è ritornato, ricacciato indietro, insieme agli altri, dalle nuove misure repressive disposte 

dal governo francese. Sebbene contento di rivederci, non è stato difficile cogliere un'espressione nel 

suo sguardo che tradiva la disillusione, la consapevolezza di essere diverso, una diversità che non 

gli dà accesso ai diritti “garantiti” dalla Costituzione e dalla Carta internazionale dei diritti 

fondamentali, da quella dei diritti dell'infanzia, diritti riaffermati recentemente dall’UE, e il timore 

da lui espresso alla propria insegnante con semplicità - ma anche con profondità - che la sua cultura, 

quella cultura che tante volte è stata oggetto di curiosità e di discussione in classe, in un confronto 

aperto tra compagni con la nostra cultura e con quella del mondo occidentale, possa invece essere 

oggetto di derisione in un altro contesto scolastico, in una nuova classe di una scuola nuova.  

             E ci troviamo in questo caso di fronte a ciò che può essere considerato un esempio 

positivo di integrazione, quanto meno di integrazione scolastica. Non è così dappertutto. La realtà 

presenta sfaccettature diverse, anche all'interno della stessa scuola, che vanno dall'invisibilità (che è 

una forma di esclusione) ad interventi di tipo compensativo (il bambino rom visto come problema), 

ad approcci che, basandosi su una visione statica delle culture, finiscono spesso per stigmatizzare 

anche il pregiudizio; e questo accade non solo nei confronti dei bambini rom, ma anche nei 

confronti dei bambini  immigrati, di prima o seconda generazione, presenti in numero sempre più 

elevato nelle nostre scuole.  

Queste diverse realtà, che comprendono diverse visioni del mondo e postulano interventi per 

far fronte a bisogni educativi specifici, ci colgono ancora impreparati e mettono in evidenza i 

problemi interni della nostra cultura, che continua ad essere autoreferenziale, così come quella di 

quasi tutti i paesi del nordovest del pianeta, verso cui si riversa l’altra parte del mondo. Mettono 

anche in evidenza i limiti delle amministrazioni pubbliche, incapaci di progetti a largo respiro che 

tengano conto del nuovo contesto multietnico e multiculturale che costituisce oramai la realtà con 

cui e in cui confrontarsi. Ci si ritrova quindi a rincorrere gli eventi, con misure che risultano quasi 

sempre repressive e di esclusione. Nonostante i progressi sociali e tecnologici abbiano abbattuto i 

confini azzerando quasi le distanze fisiche e riducendo quelle mentali,  i governi e le istituzioni, tra 

cui anche la scuola, non riescono a colmare la distanza che li separa dal contesto sociale attuale e a 

pianificare un progetto educativo organico che veda nell'intercultura il nuovo paradigma cui 

orientare le politiche sociali e scolastiche. 



            I processi migratori e la problematica multiculturale che li accompagna obbliga 

tuttavia i Paesi europei a guardarsi, come se si trovassero in una “sala degli specchi”, per usare una 

metafora di Elio Damiano1, per riconoscersi, per riflettere su se stessi, sui propri debiti e i propri 

limiti, sui problemi relativi allo sviluppo dei propri sistemi scolastici ed educativi, non solo per far 

fronte ai bisogni educativi specifici di bambini e giovani provenienti da altri paesi, ma anche per 

riorientare l'educazione di tutti e prepararli a rivestire un ruolo in un contesto europeo ed 

internazionale, quindi multietnico e multiculturale. 

Ciò richiede un progetto educativo organico che si ispiri ad una pedagogia interculturale. 

Anche se non si può non riconoscere che siamo ancora lontani dal raggiungere questo approdo, è 

questa la rotta che dobbiamo seguire, è lungo questo percorso che dobbiamo incamminarci. 

           Il progetto che oggi presentiamo vuole essere un cammino verso questo obiettivo, un 

percorso di crescita lungo i sentieri dell'intercultura. Cammino insieme che è fatto di conoscenza 

reciproca, dialogo, disponibilità alla “contaminazione”. Un'esperienza di ricerca partecipativa che 

coinvolge il mondo della scuola, l’università, il terzo settore e la comunità Rom e attraverso la quale 

si intendono creare le premesse per armonizzare le teorie che sottendono alle modalità operative 

proposte nel progetto, in un circolo virtuoso tra teoria e prassi che sarà poi diffuso tramite 

pubblicazioni e l'uso delle nuove tecnologie. 

L'idea sottesa al progetto è quella di “interculturalità” intesa come sviluppo socio-

sostenibile, con interconnessioni tra sviluppo sostenibile, intercultura e ambiente. L'educazione 

interculturale diventa anche educazione alla pace e alla cittadinanza planetaria, un’educazione che 

si propone di formare il nuovo cittadino capace di agire per cambiare il mondo partendo dalla sua 

realtà locale, di sviluppare comportamenti adatti a costruire insieme società più giuste, più 

accoglienti, più solidali e rispettose dell'ambiente e della biodiversità. La natura e l’ambiente 

considerati quindi come mediatori transculturali di eccellenza.  

L'impianto progettuale si sviluppa attraverso tre percorsi: 

- Un percorso di educazione interculturale con seminari, attività di formazione, laboratori, che 

coinvolge alunni, famiglie sia locali che rom e di nazionalità non italiana, insegnanti, operatori. Le 

attività di formazione, rivolte agli adulti, sono finalizzate a favorire sia il “pensiero errante”, come 

lo definisce D. Demetrio, capace di accogliere nei propri orizzonti mentali il diverso e le diverse 

modalità di interpretare il mondo2; che la conoscenza e diffusione della cultura rom, alla scoperta 

del variegato e prezioso mondo che si cela sotto un'apparenza di uniformità che il pregiudizio ha 

tinto di negativo (rom= sporchi, ladri e ladri di bambini!, etc.), come il damasco che fa da sfondo al 
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nostro manifesto: uniforme se lo si guarda di sfuggita da lontano, ad uno sguardo più attento 

dispiega tutta la sua bellezza e la ricchezza e varietà dei disegni che lo compongono nel contrasto 

lucentezza/opacità delle sue trame. 

I laboratori “I giardini interculturali” sono rivolti ad alunni delle scuole della rete, ma prevedono 

anche il coinvolgimento delle famiglie. Si ispirano ad esperienze condotte in Germania, in zone con 

forte presenza di immigrati provenienti da diversi paesi e poi diffuse anche in Italia e meglio 

conosciute come “Orti di pace”. Attraverso la coltivazione di orti/giardini in spazi comuni, si 

intende sviluppare l'idea di ecosostenibilità e biodiversità: l'uomo che, da fruitore passivo dei 

prodotti della terra, diventa coltivatore e custode della biodiversità, considerata fattore di ricchezza 

e di sviluppo, in uno spazio comune che diventa anche luogo di incontro, di dialogo e confronto, in 

una parola, di contaminazione. Sperimentare come piante diverse traggano beneficio l'una dall'altra 

dal crescere insieme in uno stesso spazio, seppur ridotto, rinvia meglio di qualsiasi “lezione” teorica 

alla ricchezza e alle possibilità di sviluppo della società che derivano dalla variegata compresenza di 

popoli con lingue, culture, tradizioni, saperi diversi. Il “giardino” nel nostro progetto è assunto 

come tema transculturale attraverso l'uso della narrazione, la manualità, la costruzione di storie 

condivise.  

- “Lingua e cittadinanza” è il titolo che abbiamo voluto dare al percorso di lingua italiana L2, 

rivolto ad alunni rom e immigrati della scuole della rete e a giovani in situazione di drop out. Già 

nel titolo è evidente l'idea di lingua e di educazione linguistica sottesa al percorso: non fine a se 

stessa, ma strumento per “realizzare il diritto alla parola come parte integrante dei diritti di 

cittadinanza”, come si afferma nelle “Dieci tesi per un'educazione linguistica democratica” del 

GISCEL, che costituiscono un punto di riferimento fermo nel percorso, in linea con il dettato 

Costituzionale   e con le linee-guida del Consiglio d'Europa per “le lingue dell'educazione”.  

Le lingue. L'accento oggi è posto sul plurilinguismo (ne parlava già Don Milani:”studiare molte 

lingue e tutte vive”3), a cominciare dalle lingue minoritarie, per l'importanza che hanno nella 

costruzione dell'identità dei popoli di cui sono l'espressione. Il romanì, la lingua parlata nelle sue 

innumerevoli varietà dai Rom, non è ancora riconosciuta dalla maggior parte dei paesi europei, e 

questo costituisce un ostacolo alla scolarizzazione dei bambini rom, non solo per i problemi di 

comprensione e comunicazione, ma anche per il senso di estraneità al modello culturale dominante 

veicolato nella scuola. È per questo che abbiamo previsto nel progetto l'elaborazione di un testo ad 

uso didattico italiano-romanì, contenente anche alcuni riferimenti alla cultura del popolo rom.  

           I Rom occupano un posto privilegiato nel nostro progetto. Partecipi con l'associazione 

Phralipé sin dalla fase ideativa, sono coinvolti nelle diverse azioni sia come destinatari che in 
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qualità di formatori e di mediatori interculturali nell'Azione “Compagno di viaggio”, che si propone 

di accompagnare i bambini lungo il percorso scolastico favorendone l'accoglienza e l'inserimento, 

facilitando le relazioni scuola-famiglia-territorio, sostenendo i docenti nella conoscenza della 

specificità culturale dei Rom, facendo da tramite nella comunicazione laddove si frappongono 

ostacoli di tipo linguistico, facilitando la partecipazione ai percorsi interculturali e di italiano L2 

attivati. E Orcan, Tosca, Lucy, Murveta hanno già avuto un ruolo determinante nel favorire la 

partecipazione ai laboratori di Italiano L2 (attivati dall'aprile scorso) dei bambini rom e soprattutto 

dei giovani che avevano abbandonato il percorso scolastico e, proprio grazie a questo progetto, 

hanno potuto completare il corso di studi sostenendo gli esami di Stato e ottenendo il diploma di 

terza media (8 in tutto, tra immigrati e rom). 

           Vorrei concludere con un messaggio di speranza di una presa in carico della 

situazione delle popolazioni rom che inaspettatamente viene proprio dalla politica: La proposta di 

legge n. 4446 per l'integrazione scolastica dei giovani rom, presentata recentemente da PD e PDL e 

che, ad eccezione della Lega, pare abbia trovato accoglimento presso tutti i partiti. La proposta  

prevede il riconoscimento delle minoranze rom e sinti e la valorizzazione del loro patrimonio 

linguistico e culturale. Non è tutto e non è abbastanza, ma dobbiamo riconoscere che apre un 

capitolo nuovo per la scolarizzazione dei bambini e dei giovani rom: finalmente si vedranno 

riconosciuti nella loro identità. Potranno avere radici e ali. Suadi non dovrà più temere che la sua 

cultura possa essere oggetto di derisione, né dovrà vergognarsi di essere rom. E questo è già un 

buon inizio. 
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I Rom e l'intercultura. L'identità plurale di un popolo disperso 



di Giuseppe Burgio* 

 

 

Parlare dei rom è difficile, mancano persino le parole per designare un soggetto dai confini 

sfumati, mobili, plurali. 

Zingaro è storicamente stato il nome dato a un insieme di persone, spesso disomogeneo al 

suo interno. Nome dell'insulto e della discriminazione, nome dell'ignoranza e della supponenza che 

gli studiosi hanno manifestato occupandosi di questo popolo oppresso. Ma a chi precisamente fa 

riferimento questo termine? 

Obiettivo di queste pagine è fissare i confini di quanti per fortuna non chiamiamo più con 

disprezzo ma che comunque designamo con imbarazzo terminologico, con più di un nome. Intendo 

cioè de-finire l'identità (le identità?) di queste genti che, provvisoriamente, chiameremo rom. 

Cominciamo dai numeri. Secondo Spinelli4, in tutto il mondo sarebbero circa sedici milioni, 

di questi, la maggior parte (11 milioni) risiederebbe in Europa (dai 7.200.000 ai 8.700.005) e in 

particolare nell’Europa dell’Est (circa il 60‐70%), in Spagna e in Francia (15‐20%)6. I rilevamenti 

delle presenze di rom, sinti e cam(m)inanti sul territorio nazionale, è stimato fra le 130mila e le 

150mila unità, pari ad appena lo 0,25% della popolazione totale7. La prudenza del condizionale che 

ho usato è dovuta, non solo al fatto che non esiste un “censimento” vero e proprio, ma alla difficoltà 

teorica di delimitare la popolazione rom, distinguendola con precisione dal resto degli Europei. 

 

 

 

Gli etnonimi esistenti 

 

L'etnonimo con cui questo popolo definisce se stesso è rom o sinto in Italia, kalò in Spagna, 
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scientifiche in Italia, Francia e Spagna, ha già pubblicato il volume La diaspora interculturale. Analisi etnopedagogica 
del contatto tra culture: i Tamil in Italia (ETS, Pisa 2007) e Mezzi maschi. Gli adolescenti gay dell’Italia meridionale. 
Una ricerca etnopedagogica (Mimesis, Milano 2008). 
4S. Spinelli, Rom, genti libere. Storia, arte e cultura di un popolo sconosciuto, Dalai, Milano 2012, p. 152. 
5Cfr. J.P. Liégeois, School Provision for Ethnic Minorities: The Gypsy Paradigm, University of Hertfordshire Press, 
Hertfordshire 1998, pp. 16-7. 
6 Cfr. L. Piasere, Breve storia dei rapporti tra rom e gagé in Europa, in I. D’Isola – M. Sullam – G. Baldoni - G. 
Baldini - G. Frassanito (a cura di), Alla periferia del mondo. Il popolo dei rom escluso dalla storia, Fondazione Roberto 
Franceschi, Milano 2003 
7G. Bezzecchi, Gli Zingari: “una vita diversa”, in S. Ignazi – M. Napoli (a cura di), L’inserimento scolastico dei 
bambini Rom e Sinti, Franco Angeli, Milano 2004, p. 19. 



manuš in Francia, romanichals in Gran Bretagna8. Nel nostro Paese9, appartengono al gruppo di più 

antico insediamento i Sinti piemontesi (stanziati in tutto il Piemonte), i Sinti lombardi (presenti in 

Lombardia, in Emilia e in Sardegna) e i Sinti mucini, cioè “mocciosi”, detti spregiativamente così 

perché sono i più poveri, i Sinti emiliani, i Sinti veneti, i Sinti marchigiani (presenti nelle Marche, 

nell’Umbria e nel Lazio), i Sinti gàckane, immigrati dalla Germania – attraverso la Francia – in tutta 

l’Italia centro‐settentrionale, i Sinti estrekhària (da Österreich = Austria) in Trentino‐Alto Adige, i  

Sinti kranària, nella zona della Carnia, i Sinti krasària, nel Carso. Abbiamo poi i rom calabresi, i 

rom abruzzesi (diffusi in Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia e Marche). Sono attestati infine 

anche i rom celentani, presenti nel Cilento, e i basalisk, presenti in Basilicata. 

In tempi più recenti, dopo la prima guerra mondiale, si è avuto un secondo flusso migratorio, 

proveniente dall’Europa orientale e che riguarda invece i rom harvati, kalderasha, istriani e sloveni, 

ormai di cittadinanza italiana, stimati intorno alle 7.000 presenze. 

Ancora, un terzo gruppo di circa 40.000 persone è arrivato in Italia negli anni ’60 e ’70, in 

seguito a una grossa emigrazione dall’Est europeo: rom khorakhanè, musulmani provenienti dalla 

ex‐Iugoslavia meridionale (Cergarija, Crnagora, Shiftarija, Manjup, Kaloperija), rom dasikhanè, 

cristiano‐ortodossi di origine serba (Rudari, Kanjiaria, Mrznarija, Busniarija, Bulgarija) e rom 

rumeni. 

Infine, un’ultima rilevante ondata ha avuto inizio nel 1989, a seguito al crollo dei regimi 

comunisti nei Paesi dell’Europa dell’Est e alla guerra nell’ex‐Jugoslavia. Dal 1992 al 2000 in Italia 

si stima ne siano arrivati circa 16.000, disseminati su tutto il territorio nazionale10. 

Come si vede, queste genti si definiscono in vario modo: secondo il luogo di residenza (Sinti 

emiliani, rom abruzzesi), secondo i mestieri da loro svolti in passato (Kalderaša, Lovarja), secondo 

il paese della ex Jugoslavia da cui provengono (Cergarija, Shiftarija), alcuni a partire dalla religione 

(Khorakhané)11. Ma l'elenco non potrà che essere sempre indicativo. 

Come segnalato da Lapov, è impossibile compilarne un catalogo completo perché 

l’onomastica rom rappresenta un fenomeno socio‐linguistico e identitario “assai vivo e mutevole, in 

cui – a causa delle differenze generazionali e territoriali, nonché degli spostamenti che taluni gruppi 

Rom intraprendono – i loro etnonimi sovente e volentieri si sovrappongono, senza lasciare la 

possibilità di tracciare confini ben definiti”12. Inoltre, già al momento della partenza dalla 

                                                           
8Ivi, p. 20. 
9M. Scalia, Le comunità sprovviste di territorio, i Rom, i Sinti e i Caminanti in Italia, Dipartimento delle Libertà Civili 
e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, Roma 2006. 
10 M. Impagliazzo, Il caso zingari, Leonardo International, Milano 2008, pp.19-34. 
11Z. Lapov, Vaćaré romané? Diversità a confronto: percorsi delle identità Rom, Franco Angeli, Milano 2004, p. 99. 
12 Ivi, p. 104. 



protopatria indiana, i rom non possedevano un’identità etnica comune13. Nella loro secolare 

peregrinazione nel nostro continente, la loro identità si è poi ulteriormente differenziata nel contatto 

con gli autoctoni. 

In Italia, i rom sarebbero arrivati direttamente dai Balcani nel XV secolo (dal momento che i 

loro dialetti non presentano prestiti lessicali dalle lingue dell’Europa centrale o occidentale) mentre 

i sinti dal Nord, dopo aver soggiornato almeno un centinaio d’anni in territori germanofoni, come 

testimoniato dai prestiti lessicali presenti nelle loro parlate14. Persino questa stessa tradizionale 

distinzione tra rom e sinti italiani è però stata prodotta da studiosi gagè, dà l’impressione che si tratti 

di due popoli distinti, e soprattutto non rende giustizia a quei gruppi che non si riconoscono in 

questi etnonimi15. 

Ma allora, come chiamarli? Un eufemismo talora usato è nomadi. Ma tale definizione appare 

certamente impropria se teniamo conto che i rom e i sinti itineranti sono in Italia solo il 15% del 

totale16. Nell’Italia centrale e meridionale, sono sedentari infatti sin dagli anni ’50-’60, nel Nord il 

fenomeno è più recente e si attua attraverso un semi-nomadismo sempre più limitato 

geograficamente e temporalmente17. 

Oggi, almeno per quanto riguarda l’Europa, è invalso l'uso di riferirsi a tutti gli “zingari” con 

il termine rom, nonostante sia l'etnonimo di alcuni gruppi specifici. Alcuni preferiscono nominare 

invece uno per uno i gruppi principali: rom, rinti, kalè, manouches e romanichals18. Al di là del 

nome che usiamo, il problema resta però definirne l'identità. 

 

 

 

La lingua romanì 

 

Introvigne, ad esempio, usa un elemento linguistico per definire l’identità rom: definisce 

popolazione romaní quelle varie identità accomunate dalla lingua romaní19. E anche Lapov è sulla 

                                                           
13 Ivi, p. 97. 
14 Ivi, p. 39. 
15 Ivi, p. 33; e G. Soravia, Rom e Sinti in Italia. Breve storia della lingua e delle tradizioni, Pacini, Pisa 2009, pp. 16-7. 
16 N. Sigona, I confini del “problema zingari”. Le politiche dei campi nomadi in Italia, in T. Caponio – A. Colombo (a 
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stessa posizione. Anche secondo Spinelli, il romanì è una lingua neo-indiana o indo-ariana20 – 

eredità culturale della protopatria – che, essendo “parlata da tutte le comunità romanès”21, 

costituirebbe il nucleo identitario forte di questo popolo. 

Resta da valutare il fatto che, dopo il lungo cammino dei rom in Europa, il romanì non esiste 

più come lingua pura: si può parlare di un insieme di lingue, con varietà dialettali legate ai vari 

luoghi22, caratterizzate dai prestiti dalle lingue con cui i diversi gruppi rom entrarono in contatto23. 

In Spagna è addirittura ormai estinto (soffocato dall’azione storica di Filippo II e Filippo IV)24 così 

come scomparso è il kalò (intreccio di morfologia spagnola e vocaboli di origine rom) di cui rimane 

solo il ricordo nelle parlate popolari dell’Andalusia25. 

Dove è parlato non esiste poi un romanì standard, piuttosto una famiglia di lingue e dialetti. 

La lingua che parlano i rom è infatti frutto di stratificazioni: su una base di origine indiana, il 

percorso fino in Europa ha fatto accumulare elementi risalenti all’antico persiano, all’armeno e al 

greco (medio e moderno). Abbiamo poi avuto il contatto con le lingue dei paesi europei di 

destinazione. E questa famiglia di lingue appare ancora oggi in continua evoluzione, causata dal 

costante rimescolamento linguistico causato dalle vicissitudini e dagli spostamenti dei rom26. 

Conseguenza di tale quadro è che la lingua romanì “è costituita in realtà da incroci dialettali 

molto vari nelle diverse aree geografiche, tanto da rendere quasi impossibile comunicare tra loro a 

gruppi molto distanti”27. Tale situazione è poi resa ancora più complicata dal fatto che 

l’individualismo “familiare” si esprime nell'adozione, praticamente per ogni famiglia allargata, di 

un propria varietà dialettale28. 

In Italia – dove la legge n. 482 del 15/12/1999 sulle minoranze linguistiche tutela solo 12 tra 

le 27 minoranze linguistiche che l’UNESCO riconosce in Italia ed esclude il romanì29 – questa 

lingua appare ormai preservata in misura maggiore tra gli anziani, le donne, i bambini in età 

prescolare30. 

Tale lingua è sicuramente a rischio di estinzione e avrebbe bisogno di una tutela giuridica. 
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Appare però falso che sia la lingua di tutti quei gruppi chiamati, in maniera ostile, “zingari”.  

In Sicilia, ad esempio, dove il romanì era completamente scomparso prima delle recenti 

migrazioni dall’est europeo31, abbiamo i Cam(m)minanti di Noto, dallo stile di vita semi-nomade 

(sono dettaglianti itineranti, arrotini, ombrellai, manutentori di cucine a gas...)32. Ebbene, secondo 

gli studi, pare che questi “non abbiano mai parlato il romané, bensì dialetti siciliani (o altri) locali, 

nonché una parlata propria, detta baccàgghiu”33. 

Insomma, la questione linguistica appare complessa. Da un lato, gli attivisti rom europei la 

utilizzano come base identitaria, definendo popolazione romanì quella costituita da coloro che 

parlano uno dei tanti dialetti romanì, nonché dai discendenti di gruppi che parlavano tale lingua 

anche se ne hanno ormai abbandonato l’uso34. Dall'altro lato, le basi certe di questa comunanza 

linguistica appaiono fragili. 

Spinelli, ad esempio, afferma che “in tutti i dialetti della lingua romanì c'è una base di parole 

comuni: circa 800 vocaboli e affissi di origine indiana, 70 di origine persiana, 40 di origine armena 

e circa 250 termini tratti dal greco”35. Forse, però, un vocabolario di 1160 parole non basta a 

identificare una lingua, fondamento di un'identità etnica. Anche chi afferma tale lingua come come 

fondamento dell'identità rom, è allora costretto a riconoscere che il romanì è un insieme di parlate 

“che sono, spesso, incomprensibili fra loro”36. 

 

 

 

La cultura 

 

Altri studiosi individuano il nucleo identitario dei rom nella loro peculiare “cultura”. 

Affidano cioè la definizione dei rom a uno dei termini più dibattuti, controversi e infidi della 

tradizione occidentale. A definire questo popolo sarebbero così un insieme di comportamenti 

originali trasmessi a tutti i membri del gruppo, un insieme di idee, abitudini, valori, immagini, 

credenze, nonché una serie di oggetti, utensili, strumenti, tecniche, vesti, procedimenti, gusti 

architettonici... 

Secondo alcuni, la società rom è formata da famiglie allargate (venti-trenta persone unite da 

vincoli parentali) e con struttura patriarcale e patrilocale. Complementare alla famiglia è la 
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Kumpanìa (presente in alcune comunità rom) ovvero il gruppo viaggiante. Al di sopra di famiglie e 

Kumpanìa sta la Kriss o Vakeribe, consiglio degli anziani, riunione dei saggi, assemblea degli 

uomini importanti37, nonché organo giudiziario che può commutare, per gravi infrazioni alle regole, 

pene pecuniarie e può persino infliggere l’ostracismo38. 

Secondo Lapov, a distinguere i rom dai gagè sarebbero solo pochi spazi identitari: la musica, 

gli usi e i costumi della comunità, il senso di appartenenza familiare e di gruppo39. 

Per San Roman, invece, sono caratteristiche culturali specifiche: un’organizzazione 

patriarcale basata sul rapporto padre-figlio, la preferenza a sposarsi con familiari, l’importanza 

accordata alla verginità delle nubili e alla fedeltà delle spose, la preminenza degli anziani, il 

raggiungimento della maturità sociale solo dopo la nascita del primo figlio40. 

Anche dal punto di vista socio-economico esisterebbe una specificità culturale: 1) l'alternare 

diverse occupazioni acquisendo un’abilità multipla ma poco specializzata, 2) l'alternare attività 

legali, marginali e illegali a seconda delle opportunità, 3) l’esigenza dell’autonomia lavorativa 

l’adattare le attività produttive alle esigenze dei bisogni a breve termine (si lavora solo quando se ne 

ha bisogno), 4) l'utilizzare nelle attività economiche sia strategie locali (stanziali) sia trans-locali (il 

nomadismo)41. Nelle società rom sarebbe poi scarsamente sviluppata la divisione del lavoro e – 

negli scambi – i rom offrirebbero prodotti materiali e immateriali che, in genere, non vengono 

utilizzati all’interno della loro comunità, separandosi da qualcosa che a loro non serve. Anche la 

stessa musica e le arti magiche proposte ai gagè, ad esempio, non coincidono con la musica e con le 

credenze presenti all’interno della comunità42. 

Questo breve elenco – che potrebbe certo continuare articolandosi maggiormente– di tratti 

antropologici e culturali ha però a mio avviso un difetto: tende a uniformare soggetti con 

caratteristiche diverse. Tale riserva potrebbe ovviamente farsi anche parlando dell'identità culturale 

degli italiani.  

Nel 1958, ad esempio, nel suo The Moral Basis of a Backward Society, Banfield individuava 

come nostra caratteristica il familismo amorale. A questo controverso ritratto potremmo aggiungere 

la difficoltà a mettersi a turno, il gesticolare, l'allegria scanzonata, l'amore per il calcio e la buona 

cucina, l'atteggiamento da latin lover... 

Molti italiani (e io tra questi) potrebbero però non condividere i tratti di questa 
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rappresentazione, che appaiono poco più che luoghi comuni, stereotipi da ammannire ai turisti. Tale 

discorso vale a maggior ragione per un popolo privo di uno Stato, diffuso in diversi Paesi, nei quali 

ha strutturato scambi e meticciamenti, e da secoli impegnato in un percorso di sopravvivenza 

esistenziale e simbolica, come i rom. Se sicuramente esistono rom che condividono i tratti elencati 

sopra (così come esistono gli italiani “pizza e mandolino”) bisogna ricordare che parliamo di una 

realtà vasta che comprende campioni del calcio come Pirlo, Ibrahimovic e Mihajlovic43, il principe 

moldavo del XVI secolo Ştefan Răzvan, il torero Francisco Vega de los Reyes, il pugile Johann 

Wilhelm Trollman (campione tedesco dei pesi leggeri nel 1933), l'attrice hollywoodiana Rita 

Hayworth, il grande Charlie Chaplin, Yul Brinner e – più recentemente – Michael Caine, il celebre 

danzatore Joaquim Cortès, e ancora, il parlamentare spagnolo Juan de Dios Ramirez Heredia, il 

ministro macedone Mustafa Nezdet, o Juscelino Kubitschek, Presidente della Repubblica del 

Brasile dal 1956 al 1961, l'ingegnere Miguel Mendiola che lavora alla Nasa, Schack Krogh, premio 

Nobel per la Medicina nel 1920, etc...44 Forse nessuno di loro riconosceva l'autorità della Kriss, o si 

è sposato adolescente diventando adulto solo dopo il primo figlio o, per sbarcare il lunario, 

alternava strategie stanziali e trans-locali, rifiutando la divisione del lavoro... 

Inoltre, molti dei tratti culturali associati ai rom sono certamente frutto di fraintendimento 

culturale. Bezzecchi, ad esempio, afferma che, riguardo allo spazio, i rom sembrerebbero non avere 

né la concezione della proprietà (e quindi del confine) né dell’abitazione fissa45. Tale affermazione 

non contempla ovviamente il fatto che i rom conoscono perfettamente la proprietà della loro 

abitazione e delle loro cose, rispettano la proprietà degli altri rom (anche se non sempre quella dei 

gagè) e che al nomadismo sono stati costretti da secoli di persecuzioni e barbarie. Gli elementi che 

più associamo agli “zingari”, cioè, come il furto, la mendicità e la divinazione, sono elementi non  

sfruttati all'interno della comunità rom, ma solo nel rapporto con i gagé, come strategia di 

sopravvivenza effetto di una marginalizzazione profonda46. 

Altri tratti culturali, poi, non differenziano affatto i rom, piuttosto li accomunano alla 

popolazione con cui hanno convissuto per lungo tempo. Indicati come caratteristica culturale dei 

rom, l'esposizione dopo la prima notte di nozze del lenzuolo sporco di sangue come prova di 

verginità della sposa47, ad esempio, l'uso del kunsòlë (un abbondante pasto per i partecipanti alla 

veglia funebre) o le scene di disperazione delle donne che urlano e si graffiano al momento del 
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decesso48, tali usi, lungi dall'essere una caratteristica dei rom, appaiono essere elementi diffusi, 

presenti – in passato – in tutto il sud d'Italia. O ancora, altri caratteri, come la solidarietà, il rispetto 

degli anziani, il patriarcato, il mantenimento della verginità femminile49, la virilocalità50, l'uso di 

quella che in Sicilia è detta fuitìna51, mi paiono tratti estremamente diffusi, presenti fino a non 

molto tempo fa in moltissime società. 

Un ulteriore elemento di riflessione critica sulla cultura dei rom riguarda la loro religiosità. 

Facile, per la loro configurazione, è accomunare i rom alla diaspora ebraica, che presenta 

alcuni tratti paragonabili. Gli ebrei sono però, per definizione, accomunati dalla stessa fede. Stesso 

fondamento non può essere trovato per i rom. Le comunità rom, tradizionalmente, hanno infatti 

adottato “la religione maggioritaria nel Paese dove si stabiliscono: sono così musulmane in Bosnia, 

cattoliche in Italia o ortodosse in Bulgaria”52. Anche quello religioso non appare quindi adottabile 

come fondamento per un'identità rom. 

In conclusione, mi pare allora condivisibile la raccomandazione di Leonardo Piasere, padre 

in Italia della romanologia e autorevolissimo studioso, che sottolinea come per i rom non sia 

possibile individuare anche un solo tratto o elemento culturale comune a tutti i gruppi53. 

 

 

 

Un popolo indigesto all’intercultura 

 

Quanto detto sulla complessità dell'identità rom pone oggi delle domande originali alla 

pedagogia interculturale, ne interroga lo statuto scientifico. 

Tradizionalmente, questa disciplina (come del resto tutte le altre scienze umane) poco si è 

occupata dei rom. Sicuramente ciò è frutto di una più generale discriminazione che colpisce, anche 

nella ricerca, tutti i gruppi oppressi. L'ipotesi che qui formulo è invece che sia proprio questa 

complessità, questa difficoltà nel fissare i confini di un'identità, a rendere i rom un soggetto 

difficile, sfuggente, a volte invisibile. 

L'armamentario teorico dell'intercultura si è infatti costruito nel rapporto con i migranti, 

“comunità” etnico-culturali coese, individuate da una lingua, da una religione, da una cultura 
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“nazionale”, facente riferimento a una patria d'origine con cui mantiene almeno rapporti minimi. I 

rom presentano invece differenze peculiari che li rendono di difficile lettura da parte del paradigma 

interculturale. 

Da quanto mostrato, emerge infatti una vertiginosa complessità di livelli interculturali: ogni 

singolo gruppo è in sé multiculturale perché frutto di meticciamenti secolari, tale gruppo poi è in 

rapporto con gli altri gruppi rom (che nel corso della storia hanno sviluppato differenze specifiche). 

A questa complessa realtà che fa dei rom un “mondo di mondi” (secondo la celebre definizione di 

Piasere) si sono recentemente aggiunte (come continuamente avvenuto nel corso della storia) le 

migrazioni. E oggi “la popolazione rom residente nel paese è cambiata notevolmente; è cresciuto il 

numero di rom stranieri, soprattutto di provenienza romena e jugoslava”54. 

In tale mosaico di sottogruppi, famiglie, clan e fedi religiose diverse, alcuni gruppi rom 

hanno piccoli, o addirittura nulli, contatti con gli altri55, sviluppando così una sorta di incistamento 

culturale. Alcuni rom, all'opposto, possono avere contemporaneamente molteplici affiliazioni56. 

Ancora tutta da esplorare è poi la gerarchia complessa che si struttura tra i vari gruppi, basata a 

quanto pare non solo sull'adesione alle tradizioni ma anche al prestigio relativo ai clan, al censo, ai 

settori occupazionali, alla religione, etc. 

Tutti i gruppi rom sono poi, inevitabilmente, in rapporto con i gagè, un rapporto 

storicamente caratterizzato da chiusure ma anche da assimilazioni reciproche. Come ricorda Lapov, 

oggi “fra gli spazi culturali rom e quelli non-rom esistono più mondi intermedi, popolati da culture 

che formano una specie di ponte – non sempre accettato – tra i due ambiti. Tali gruppi culturali è 

possibile incontrarli in varie parti del Vicino e Medio Oriente, in Egitto, come pure in Europa, e nei 

Balcani. Sono comunità che, in un dato momento storico, hanno «aderito» ad un altro gruppo 

etnico”57. 

Tra questi vanno probabilmente inseriti i già ricordati cam(m)inanti e altri gruppi come i 

travellers che, accomunati socialmente ai rom, tengono invece a distinguersi. 

I rom costituiscono insomma un universo di gruppi con dialetti, lavori, usi e costumi 

differenziati, che soprattutto, secondo Lapov, non si sentono un popolo unitario, se non nei 

confronti di ciò che non fa parte del loro ambito familiare e comunitario immediato58. Quella rom, 

insomma, non sarebbe un'identità preesistente gelosamente conservata ma si configurerebbe nel 

confronto con l'alterità: quella degli altri gruppi dell'arcipelago rom e, soprattutto, nel confronto con 
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i gagè, con ciò che è non-rom. Più che occuparci allora dei vari gruppi rom come entità etnologiche, 

sarebbe più utile analizzare i tipi di interazioni strutturate nei vari territori con i gagè, la costruzione 

del romanò them, del mondo rom, nel confronto con ciò che sicuramente non ne fa parte. Questa 

ipotesi si armonizza infine con l'analisi di Piasere, il quale nota (in quelli che, in mancanza di 

meglio, continua a chiamare zingari) una grande “capacità di selezione interculturale”, una continua 

opera di “degagizzazione” di tratti culturali esterni che vengono assimilati dopo essere stati 

“ziganizzati”, rielaborati alla maniera zingara59. L'identità rom insomma si dà sempre per 

differenza, nasce come relazione di collaborazione o opposizione con ciò che non è rom. Non può 

esistere alcun tratto identitario rom (neppure l'etnonimo, come abbiamo visto) se non nel confronto 

con l'alterità gagè. A questo confronto/scontro bisogna allora guardare. 

 

 

 

Un'identità negativa 

 

La tribolata storia di persecuzioni subite dai vari gruppi rom in Europa li ha costretti a 

sviluppare una serie di strategie di sopravvivenza: la “solidarietà verso la famiglia d'appartenenza 

(ma non sempre verso la comunità), il rafforzamento dei rapporti endogamici, la conservazione in 

clandestinità della lingua e della cultura romanì, la passività e l'autoesclusione, il furto, la 

mendicità, il raggiro, la divinazione e la continua mobilità”60. Le caratteristiche della cultura rom si 

sono cioè costruite storicamente e, quel che più importa, continuano a formarsi ancora oggi 

nell'interazione con i gagè. 

Questa concezione non museificata della cultura permette di analizzarne le valenze 

dinamiche, processuali, formative. Questa concezione, però, getta luci inquietanti sul modo in cui la 

nostra società complessa sta formando – attraverso il disprezzo, la marginalizzazione e una 

persecuzione che, secondo Sigona, mostra una dimensione europea61 – l'identità rom. 

Emblema di questo rapporto è il “campo nomadi”. Secondo Argiropoulos, “il campo è una 

«soluzione» abitativa anomala per dare risposte a una categoria inventata: i «nomadi». È un terreno 

alla periferia della città dove persone concentrate su base etnica vivono in condizioni di povertà 

relazionale ed economica”62. Come nota Sigona, però, visti i numerosi casi di abusi subiti dai rom, 
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“il campo-ghetto, in questo caso, funge da luogo protetto, enclave dove cercare di colmare, 

attraverso la solidarietà di gruppo, la povertà intesa non solo come povertà economica ma anche 

come deficit di servizi e diritti riconosciuti”63. 

Il campo costituisce quindi un doppio vincolo: fuori dal campo si rischia molto, come 

successo nel 1999 a Scampia64, dentro il campo si è costretti nella marginalità sociale e simbolica. Il 

campo crea e supporta, in questo modo, una cultura dell’apartheid impedendo ogni possibile pratica 

di integrazione, rende ancora più difficile (ostacolando le relazioni col territorio) un inserimento 

lavorativo già minato dalla mancanza di formazione dei rom, completa la repressione – espressa 

dallo Stato e dalla popolazione gagé anche attraverso l’uso della violenza – obbligando queste genti  

in condizioni di forte degrado65. In più, il sistema-campo riproduce quelle stesse condizioni di 

nomadismo forzoso che, interpretate come caratteristica culturale dei rom, sono state poste alla base 

dello stesso sistema: “il campo […] non può accettare che si crei una nuova famiglia. Il sistema-

campo ha limiti geografici non forzabili e non ci si può allargare. E se non c’è lo spazio per 

collocare la roulotte della nuova coppia, la nuova coppia deve uscire e nomadizzarsi finché non 

trova una collocazione”66. 

Il sistema dei campi, vergogna che caratterizza in modo particolare il nostro Paese67, è cioè 

al contempo causa ed effetto di quella discriminazione e di quella marginalizzazione che colpisce i 

rom. A questo tipo di odio conviene porre attenzione. 

Secondo i sondaggi Eurobarometro 2007 e 2008, “il 77% dei cittadini europei ritiene uno 

svantaggio appartenere alla minoranza rom e il 24% troverebbe sconveniente avere come vicino di 

casa un rom. Tale dato sale al 47% in Italia e Repubblica Ceca, dove solo una persona su dieci 

afferma di non avere alcun problema ad abitare vicino a un rom”68. Da indagini realizzate in 

Lussemburgo69 e Malta70, emerge una situazione preoccupante: il 25% dei Lussemburghesi non 

vorrebbe avere rom come vicini di casa, e ciò nonostante il fatto che secondo i censimenti nessun 

rom vive nel piccolo Stato. A Malta la percentuale sale al 30%, e anche in quest'isola nessun rom 
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risulta presente. Questi dati evidenziano cioè l'esistenza di un'ostilità nei riguardi dei rom anche in 

assenza di un contatto diretto con questa popolazione. 

Anche in Italia, secondo l'Ispo, la popolazione ha un’immagine estremamente negativa dei 

rom: “il 47% degli intervistati li vede prevalentemente come ladri, delinquenti e sfaccendati, il 35% 

lega la loro immagine ai campi nomadi, al degrado e alla sporcizia”71. I risultati di un’altra indagine 

condotta nel 2007 su un panel di 2171 casi mostrano come in Italia “i sentimenti di ostilità siano 

ampiamente trasversali alle classi sociali e agli orientamenti politici, con piccole differenze, e come 

– paradossalmente – crescano al crescere del titolo di studio”72 – o meglio – al diminuire dell’età 

degli intervistati: purtroppo i giovani, più scolarizzati, appaiono più ostili ai rom, rispetto agli 

anziani. E tale ostilità appare solida e pervicace: “l’aumento dell’ostilità nei confronti dei rom e dei 

sinti è giunto a un livello sconcertante, per cui solo il 6,7% degli italiani gagi (non rom) dichiara di 

non provare ostilità nei confronti di questi gruppi. Se paragonato al dato per cui i filippini godono 

invece della simpatia del 64,9% della popolazione (sebbene questa percentuale fosse molto più alta, 

al 77,7%, nel 1999), ci accorgiamo che questo trend ha spinto i rom in una zona di ostilità sociale 

che dà le vertigini”73. Questa ostilità ha oggi un nome. 

 

 

 

La romafobia 

 

Accanto alla misoginia, all'omofobia, all'arabofobia, nomi che specificano e complessificano 

il vecchio concetto di razzismo, è oggi presente nella letteratura scientifica quello di romafobia (o 

antigipsismo, antiziganismo, ziganofobia, antigitanismo, etc., a seconda degli autori). Romafobia è 

il termine utilizzato dagli stessi rom, e quindi anche da me, nonostante abbia delle riserve sulle 

connotazioni psicologiche che il termine fobia ha. Non si tratta infatti di paure inconsce, come 

quella per i ragni nell'aracnofobia o dei luoghi chiusi nella claustrofobia, piuttosto di una 

discriminazione teoricamente argomentata con presunte caratteristiche dei rom. Nelle fobie, poi, la 

reazione del soggetto è sempre quella dell'evitamento: chi soffre ad esempio di agorafobia evita i 

luoghi aperti. Nel caso della romafobia, invece, l'ostilità nei confronti dei rom provoca, oltre alle 

tradizionali strategie di evitamento, anche la ricerca del contatto ostile, dell'aggressione, della 

violenza pubblica. 
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Più correttamente, allora, dobbiamo definire la romafobia come un tipo di ideologia razzista 

e un insieme complesso di fenomeni sociali che si manifestano attraverso violenze, discorsi d'odio 

(hate speech), sgomberi ed espulsioni, nonché attraverso tutte le facce della discriminazione: dalle 

rappresentazioni offensive proposte in ambito politico alla segregazione sociale, dalla 

stimatizzazione all'esclusione socioeconomica... 

Questo complesso sistema è finalizzato a perpetrare l'esclusione dei rom, giustificandola con 

la loro supposta inferiorità. E, ovviamente, tale pressione non può non essere opprimente per i rom. 

Per questa sofferenza gli studi usano il concetto di minority stress: lo stress psicologico 

continuativo, macro- e micro-traumatico, che colpisce gli appartenenti a una minoranza oppressa in 

conseguenza di ostilità, stigmatizzazione, violenza74. Effetto più doloroso di questa pressione è però 

la manifestazione della romafobia interiorizzata: un numero significativo di rom nega le proprie 

origini per evitare la stigmatizzazione sociale o la discriminazione lavorativa, cercando di 

assimilarsi al contesto e introiettando una sorta di odio per la propria identità. Per comprendere la 

forza di questa interiorizzazione basta porsi una semplice domanda: quanti, tra i personaggi illustri 

di origine rom che ho citato sopra, si sono impegnati pubblicamente per la causa dei rom? 

Sulla base dell'esistenza della romafobia è però forse possibile individuare quell'identità 

degli “zingari” che abbiamo finora avuto difficoltà a definire. Potremmo cioè definirli come quei 

gruppi di persone che condividono alcune caratteristiche culturali e una storia di persistente 

marginalizzazione a causa della romafobia. Questa definizione identitaria, supererebbe le difficoltà 

date dal fatto che alcuni gruppi, come i Travellers e i Cam(m)inanti ad esempio, rifiutano di essere 

accomunati ai rom, che molti non parlano la lingua romanì, che “gli usi e i costumi” variano da 

gruppo a gruppo. All'interno di questa identità plurale, ogni gruppo potrebbe mantenere il proprio 

etnonimo, i propri tratti culturali, le proprie differenze, senza doversi uniformare sotto un unico 

etnonimo (ad esempio, “rom” nel quale molti non si riconoscono). Su questa linea di attesta 

l'European Roma and Traveller Forum (ERTF) organizzazione nata a Strasburgo nel 200475 che, 

accomunando i rom ad altri gruppi viaggiatori, non persegue una politica identitaria nazionalista. 

Esistono però altre posizioni politiche. 

 

 

 

Una nuova soggettività politica 
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Come abbiamo visto – e illustri studiosi concordano – i rom non possono essere facilmente 

classificati né come minoranza linguistica nazionale né come minoranza etnica76. Ciononostante, 

Sigona li definisce “la più grande minoranza etnica europea”77. Questo mosaico di identità appare 

infatti impegnato con i suoi leader nella costituzione di una minoranza particolare: non 

“territoriale” ma deterritorializzata, dispersa, diasporica e transnazionale78. Si sta cioè creando, 

grazie all'azione di un’élite rom transeuropea prevalentemente anglofona, l’idea di una minoranza 

rom paneuropea e un'azione conseguente. Presso l’intellighenzia rom europea è cioè sorta la 

proposta di un’unificazione politica e simbolica, incentrata sulla lingua romanì e sul romanò thèm 

(il mondo rom, l'essenza culturale rom), che possa contribuire alla lotta per l’emancipazione79. 

Usare “popolazione romanì” al posto di “rom” o “zingaro” sottindente questa impostazione. In tale 

scelta, l'opportunità politica si confronta con la resistenza che le differenze oppongono: “se 

identificare tutti i rom come un’unica comunità può apparire una scelta razionale ed efficace per 

accrescere la loro visibilità nella sfera politica, al contempo tale scelta non solo omette di prendere 

in considerazione le diversità di storia, lingua e cultura esistenti tra le comunità ma nega la concreta 

opposizione, anch’essa politica e legittima, che alcune di queste comunità oppongono 

all’assimilazione dell’etnonimo «rom»”80. 

In questo ancora fluido panorama politico, nonostante sia necessario ammettere che “il 

romanò thèm di una comunità romanès si contrappone nettamente sia al gaćkanò thèm (il mondo 

dei Gage) sia a quello di altre comunità romanès che condividono norme morali differenti, hanno un 

dialetto diverso e usi e consuetudini distinti”81, si parla già apertamente di “nazione romanì”82. Nel 

1971, il Primo Congresso Mondiale dell'IRU, organizzato a Londra con il sostegno economico del 

Governo indiano83, adottò l'attuale bandiera rom con al centro una ruota a sedici raggi per 

“sottolineare il forte legame con la bandiera dell'India”84. Nel Quarto Congresso Mondiale, i cui 

partecipanti ebbero bisogno della traduzione simultanea per comprendersi, adottò una grafia unica e 

                                                           
76 J.S. Gundara – S. Nordlung, Educazione interculturale per gli insegnanti dei Viaggianti, in Campani – Lapov (a cura 
di), Dinamiche identitarie: multilinguismo ed educazione interculturale, cit., p. 217. 
77 Sigona, I rom nell’Europa neoliberale, cit., p. 59. 
78 P. Arrigoni – T. Vitale, Quale legalità? Rom e gagi a confronto, in “Aggiornamenti Sociali”, n. 3 (2008), pp. 182-
194. Bisogna però tener conto del fatto che questa minoranza dispersa “a polvere” appare polarizzata in alcuni luoghi. 
In Romania, ad esempio, soggiornano circa 2.500.000 di rom, il 15% dell’intera popolazione rom europea. Un caso 
particolarmente interessante è quello di Šuto Orizari, quartiere di Skopje, dove sono presenti circa 45.000 rom, 
organizzati a vari livelli politici e sociali (Lapov, Vaćaré romané?, cit., pp. 49 e 132). 
79Ivi, p. 77. 
80Sigona, I rom nell’Europa neoliberale, cit., p. 63. 
81 Spinelli, Rom, genti libere, cit., p. 170. 
82Ivi, p. 170. 
83 Ivi, p. 344. 
84Ivi, p. 345. 



standardizzata della lingua romanì, designata lingua ufficiale del congresso85. Finalmente, nel 2000, 

il Quinto Congresso Mondiale svoltosi a Praga sviluppò l'idea di una Nazione Romanì, una nazione 

senza stato, all'interno della cittadinanza europea86. 

Parafrasando una frase molto celebre, potremmo dire che fatta ormai la Nazione Romanì, 

bisogna ora fare i rom. 
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Popolazione, cultura, religione e lingua romanès. Un contributo per la conoscenza. 

di Alexian Santino Spinelli∗ 

 

Uno degli effetti collaterali della discriminazione nei confronti della popolazione 

romanì è la sindrome del ghetto. Ha una duplice prospettiva: 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 artistico-culturale 

viene percepito esclusivamente come emarginazione e illegalità. Questa miope prospettiva è 

data in pasto, come un polpettone indigesto, alla maggior parte dell’opinione pubblica. È 

diventata una verità assoluta. In tante città, non solo le comunità straniere di recente 

immigrazione, ma anche molti Rom e Sinti italiani di antico insediamento sono relegati in 

quartieri ghetto a contatto esclusivamente con la popolazione autoctona emarginata. I 

risultati dell’incontro sono facilmente immaginabili.  Lo sguardo strabico evidenzia, però, la colpa sempre in un’unica direzione. Spesso 

non si è emarginati perché si delinque, ma si delinque in quanto emarginati. I Rom che 

vivono in quartieri non degradati vivono in perfetta sintonia con la popolazione locale. 

L’episodio negativo colpisce 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’emotività. 

Chi sbaglia deve pagare.  È 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 stesso. 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 sbaglia. È estremamente diseducativo che alcuni enti pubblici abbiano eletto a 

propri interlocutori Rom e Sinti che millantano titoli che non hanno, che hanno un livello di 

istruzione più che modesto, che non hanno un mestiere o che hanno gravi pendenze penali. La strada del riscatto è lunga e tortuosa e passa attraverso il sacrificio, l’istruzione vera, il 

merito, l’impegno e la professionalità. La sindrome del ghetto coinvolge tutti, anche coloro che 
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sono animati da buone intenzioni e da giudizi costruttivi ma molto parziali. A certi enti pubblici, a 

certi politici e a certi giornalisti fa comodo continuare ad alimentare tale la sindrome. Il costo di 

tutto ciò ricade su innocenti, su bambini e giovani e sull’opinione pubblica ignara ed inerme. 

L’esclusione, di fatto, continua a costare più dell’inclusione e ad avvantaggiare i “furbetti” di turno 

con i soliti progetti fasulli, con l’assistenzialismo becero, con il volontariato a 9 mila euro al mese e 

con l’associazionismo di comodo. La sindrome del ghetto alimenta, così, all’interno e all’esterno 

del mondo romanò, disvalori che producono un’economia autoreferenziale. 

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 culturale. I movimenti xenofobi e razzisti si alimentano di mistificazioni. Sono i più 

giovani ad essere maggiormente esposti agli inganni delle false informazioni. 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 percepire il mondo romanò in maniera assolutamente 

errata e questo contribuisce a creare confusione e a rafforzare i luoghi comuni nei confronti delle 

comunità romanès che non hanno alcuna opportunità di replica.  

 

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 popolazione 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 italiana. Le comunità romanès con cittadinanza italiana sono circa 100.000 e si 

distinguono in:  

-Rom di antico insediamento, sono circa 50.000 persone; essi sono presenti nelle regioni centro-

meridionali e vivono nelle case, sono fra le comunità più integrate; 

-Sinti di antico insediamento, sono circa 50.000 persone; essi sono presenti nelle regioni centro-

settentrionali dell’Italia e sono soprattutto circensi e giostrai. 

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 seguito alla guerra dei 

Balcani; vivono, in prevalenza, nei campi nomadi; 



-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 romanò rappresenta una nazione senza Stato e senza territorio. La popolazione 

romanì è formata da: Rom, Sinti, Kale, Manouches e Romanichals. A loro volta si distinguono 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 sé stante. 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 popolazione romanì, singolare maschile Gagio, singolare 

femminile Gagi, plurale femminile Gagià). Le differenze contribuiscono a rafforzare i sentimenti di 

appartenenza. Le comunità romanès sono diffuse 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, perciò, 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, plurale 

femminile Kalià) o Cale (in Spagna, singolare maschile Calo, singolare femminile Cali, plurale 

femminile Calià) derivano il loro nome dall’aggettivo della lingua hindi k¯ al¯ a, 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, essere umano”. I Manouches vivono principalmente in 

Francia, ma in Italia hanno una comunità 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 disumane 

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). 

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-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 differenzia. La società romanì si è dotata 



di un sistema sociale di tipo “orizzontale”. Questo sistema si basa essenzialmente su una struttura 

ugualitaria delle posizioni di prestigio all’interno della comunità. Non esistono, pertanto, né re né 

regine, né comandanti in nessuna comunità romanì. 

La lingua romanì si riflette sul pensiero ideale (baxt-bibaxt=felicità-infelicità), spirituale 

(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 influenzano 

profondamente le relazioni sociali, i comportamenti, le aspettative individuali e collettive 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 ammalati, 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 interromperle. 

In caso di adulterio viene allontanata dalla famiglia e dalla comunità per evitare che la sua 

“impurità” e la sua trasgressione possano 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. 

Garante 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 

tradizioni 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 uniscono 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 

sposate 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 gruppo 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 istituzioni dei Gage. I riti, le tradizioni e le 

modalità legati al matrimonio sono diversi a seconda delle comunità d’appartenenza.  

Molto diffusa è la fuga come rito matrimoniale e la convivenza è considerato matrimonio. 

La festa rappresenta la pubblica approvazione e la legittimazione della comunità all’unione degli 

sposi. Matrimonio (biav, prandilipé, xlosivibbé) e procreazione (©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 quadro 

flessibile di autonomia e permissività. Nulla è imposto: dormono quando hanno sonno e mangiano 

quando hanno fame. Per questo i bambini esprimono irrequietezza nei confronti delle regole 

scolastiche mostrando difficoltà di adattamento. Trovano difficoltà anche nel seguire la figura 

dell’insegnante essendo abituati diversamente e a non comprendere l’imposizione e l’autoritarismo. 

Nella realtà romanì il mondo dei bambini e il mondo degli adulti sono in continua relazione 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 dominanti della comunità, i genitori che insegnano ai bambini i 

valori etici e culturali e i fratelli maggiori che rappresentano l’anello di congiunzione tra il mondo 

dei bambini e quello degli adulti. 

La cultura romanì ha infiniti aspetti ed è 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 spirito concorrono al rafforzamento della 

romani-pé (identità romanì). La lingua romanì veicola una ricca letteratura 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 dall’esperienza e sono raccontati ai 

più giovani dai phure (patriarchi).  

Sono sempre più numerosi gli eventi culturali che interessano le comunità romanès: 

cineforum, festival, concerti, convegni, presentazione di opere musicali e letterarie, seminari, etc., 

ma solitamente non hanno la stessa rilevanza 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 oggi comunità 

romanès che praticano diverse confessioni: quella cattolica, quella ortodossa, quella protestante e 

quella pentecostale della Chiesa Evangelica e quella mussulmana. Le religioni praticate hanno 

contribuito a regolare e disciplinare il comportamento delle diverse comunità romanès e a 

differenziarle culturalmente fra di loro attraverso particolari prescrizioni e rituali. I riti originari e le 

credenze tradizionali, sotto l’influsso di eventi 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 percepiti 

in ciascun evento. Ognuno accetta le proprie condizioni di vita come un fatto inevitabile 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 spirituali. 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 comportamento o un evento che accresce il prestigio e 

l’onore di un membro della propria famiglia è sentito 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 vergogna 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 

connotazioni 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, etc. 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 garantire 

prestigio e onore. Le donne adorano abbellirsi con monili d’oro, i quali, svolgono un’importante 



funzione apotropaica in quanto il metallo prezioso (sunakaj), essendo puro (ÒuÒo), riesce ad 

allontanare il male e la sfortuna. Il verbo ÒuÒar- (pulire, decontaminare, rendere 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), mentre nessuna comunità 

romanès mangia carne di serpente (sap) poiché è assolutamente impura 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 benessere, o la©hipé, (considerati puri). 

L’elemento impuro per eccellenza è la morte (meripen) e con lo stesso termine si indica 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 connesse 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 mellipé (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. 

 

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. È una lingua che è stata tramandata oralmente 

anche se negli ultimi decenni ha sviluppato una solida 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 permesso ai romanologi di ricostruire l’itinerario storico delle comunità 

romanès. 



Tutti i dialetti della lingua romanì hanno una base linguistica comune: circa 800 vocaboli e 

affissi di origine indiana, 70 di origine persiana, 40 di origine armena e circa 250 parole 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 persecuzioni 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 elementi 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 

da 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 

annoverati: il romanès dei Kalè finlandesi, il para-romanì iberico o Calì ¢hipe e l’anglo-romanès 

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 meridionali. 

L’alfabeto ufficiale della lingua romanì standardizzata è quello stabilito il 7 aprile 1990, in 

occasione del 4° Congresso Mondiale dei Rom, tenutosi a Varsavia, 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 dell’infinito, esso si ricava dalla radice del verbo, per esempio: ker- (fare) 

o dalla terza persona singolare dell’indicativo presente (kerel). Alla radice si aggiungono le 

desinenze per formare i tempi. Nella lingua romanì non esiste neanche il tempo futuro perché solo il 

presente è importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Approcci metodologici e strategie educativo-didattiche che possono rivelarsi efficaci nella 

scolarizzazione di alunni rom 

di Nazzareno Guarneri∗ 

 

 

Il processo di integrazione delle diversità culturali è legato alla capacità di conoscere la 

diversità e di elaborare quello che accade nel contesto. 

La capacità cogliere la ricchezza delle varietà di forma delle culture e dei loro valori come 

apporti nuovi nella formazione dell'identità per fornire la capacità di comunicare e di dialogare 

attraverso la conoscenza, lo scambio culturale, la creatività. 

La scuola è sollecitata a potenziare la sua responsabilità educativa e di formazione di 

cittadini “piccoli e grandi” -“vecchi e nuovi” per convivere in una società multiculturale. La scuola 

italiana ha avuto grandi meriti quando ha operato in osmosi tra soggetti, oggi deve seguire lo stesso 

metodo, perché il rinnovamento della scuola non verrà da nessuna riforma se non accetta un 

rapporto vivo con la società stessa.  

Il principale fattore per gli alunni immigrati e rom è quello di rispettare il mondo che hanno 

alle spalle e utilizzarlo come base dell’azione educativa senza cancellarlo ma partire da lì. Il 

dibattito su approcci metodologici e strategie educativo-didattiche più adatte all'integrazione delle 

culture diverse è molto vitale e la interculturalità gioca la parte del leone sia a livello istituzionale 

che a livello teorico. L'interculturalità è una specifica strategia di interazione dentro le società 

multiculturali. Incontro tra persone e gruppi di cultura diversa dove il dialogo è realistico  

intenzionale metodologico. 

L'estemporaneità, l'occasionalità, la superficialità con banali osservazioni su differenze 

culturali superficiali e sul folclore non rendono un valido servizio all'integrazione culturale. 

L'interculturalità richiede “strumenti ed indicazioni” per comprendere ed accettare, “giudizi” per 

scegliere e valutare le pratiche educative più appropriate; per non cadere nella trappola 

dell'estemporaneità, dell'occasionalità e della superficialità.  

Le parole chiave sono uguaglianza e differenza: uguaglianza dei diritti, delle pari 

opportunità, della dignità e rispetto delle differenze culturali. Occorre fondere pedagogicamente 

Uguaglianza e differenza per non cadere nella improvvisazione; questo impone la necessità di 

trovare un sostegno teorico che diriga, finalizzi, l'azione pedagogica.  

Per evitare che il quotidiano pedagogico sia sospinto da estemporaneità del momento dalle 

doti di improvvisazioni o sia guidata da una ideologia, ma anche per evitare l'intercultura 
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convenzionale che asseconda interessi costituiti invece di dare spazio alla critica in una prospettiva 

di cambiamento, che identifica come intercultura qualsiasi manifestazione folcloristica, che 

conferma le immagini e le categorie mentali. 

 

 

 

Cosa fare?  

 

Le dimensioni dell'incontro con le culture diverse sono tre: conoscenza, interpretazione, 

intervento. 

Una certa tendenza nella tematica dell'interculturalità collega l’interpretazione e l’intervento 

nelle sfere etiche e socio affettive, la conoscenza nella sfera cognitiva.  

Sono positive dimensioni dell'incontro con le culture diverse fuori dalla sfera cognitiva? 

Sono accettabili modelli del conoscere/interpretare/agire con le culture diverse che possano 

prescindere dall'utilizzazione consapevole delle competenze cognitive dell'individuo? 

La conoscenza e l'interpretazione della cultura diversa non possono limitarsi a fornire 

competenze culturali astratte rispetto a comportamenti e scelte da assumere, occorre muoversi nella 

direzione di una ricerca-azione fondata e finalizzata all'intervento con “l'altro” (“Intervento con 

…?” Oppure “Intervento per …?”). 

La presenza di bambini rom nella scuola italiana è in linea generale condizionata da 

stereotipi e pregiudizi che conducono al fallimento del progetto educativo. Tale presenza è gestita, 

troppo spesso, con una certa distanza dalle dinamiche della diversità culturale e della strategia 

interculturale. Questo accade per assenza di conoscenza della cultura romanì, ma anche per 

l’assenza del riconoscimento dello status giuridico di minoranza etnico linguistica e di una politica 

di integrazione culturale che parte dalla formazione dei docenti fino ad arrivare alla 

contestualizzazione dei bisogni del territorio. 

Il bambino rom è portatore di una cultura diversa, una programmazione didattica ed 

educativa deve pertanto partire dalla diversità culturale e non cancellarla. Conoscere i prerequisiti di 

entrata di tipo cognitivo e affettivo del bambino rom rende più facile la qualità dell’istruzione, 

questi elementi (cogniti e affettivi e di qualità dell’istruzione) sono essenziali per la 

programmazione didattica e educativa del bambino rom. Per ciascuno alunno si tratta di fotografare 

il livello di sviluppo di alcune aree (percettiva, motoria, comunicativa, logica, relazionale, emotiva, 

affettiva, ecc.), di rilevare le competenze, gli interessi, la partecipazione, le motivazioni, ecc., di 

comprendere il contesto familiare che trasmette un quadro di valori di riferimento in base ai quali il 



bambino rom sviluppa un sistema di attese e motivazioni, anche per dare continuità agli altri 

contesti del minore. 

Nessun'altra minoranza etnico/linguistica suscita tanta inquietudine, diffidenza, paura e un 

forte sentimento di "sgradevolezza" come la popolazione romanì, nessuna altra minoranza è così 

poco e mal conosciuta, anche se tutti credono di conoscerla bene. Al posto della conoscenza 

prevalgono pregiudizi e stereotipi, la diversità culturale non si vuole vederla ed è esorcizzata dalle 

paure. Ogni fatto di cronaca è accolto, se conferma il mito negativo, è rimosso se lo contraddice; 

pregiudizi e stereotipi nascono e crescono dalle soluzioni sbagliate, producono repressione, 

razzismo e discriminazione. 

L'esclusione, l'emarginazione, la segregazione del popolo rom non è solo territoriale e 

comportamentale, è una esclusione cognitiva. La popolazione romanì deve essere segregata nelle 

periferie oscure della ignoranza per farla riaffiorare nel mito negativo delle paure. Oggi molti 

conoscono e sanno nominare gli esseri umani del sud e del nord di tutto il mondo, ma non 

conoscono e non sanno nominare le persone del popolo che spregiativamente chiamano zingari. 

La crisi d'identità di tanti ragazzi e ragazze rom nelle nostre città è sotto gli occhi di tutti. 

Assistiamo a fenomeni di identificazione extra culturale, dove i giovani rom perdono ogni giorno un 

pezzo della loro vita della loro storia, si allontanano dall'appartenenza culturale, dalla radice etnica, 

incapaci di inserirsi in un mondo a loro ostile e proibito. Questo genera uno spazio virtuale dove 

l'inclusione sociale diventa tabù. Assistiamo ad un processo di svuotamento dei valori morali e non 

è esagerato affermare che la popolazione romanì rischia di trasformarsi in soggetto delinquenziale, 

privo di riferimento identitario e culturale. 

La causa è la crisi dell'economia romanì; un’economia in crisi per ragioni storiche e 

politiche. Le potenzialità interiori e culturali dei rom rischiamo di essere ridotti e dirottati a servizio 

della criminalità. La cronica assenza della politica è responsabile del pericolo che la “cultura 

delinquenziale” fagociti la cultura romanì. Le nuove generazioni corrono il rischio di approdare in 

terreni minati altamente pericolosi, alienanti sul piano psicologico/identitario. I giovani rom 

accecati corrono il pericolo di fare scelte prive di giudizio morale, asettiche dei principi valoriali, 

incoscienti di percepire la “giustezza” del fare. 

Il confine tra il “consentito” ed il “non consentito” rischia di aprire un vuoto nella 

delimitazione fra bene e male che può lasciare spazio ad altro, all'inquietudine del nulla, una ferita 

aperta in cui penetrano i virus della società. Rischia di essere in dubbio la relatività tra l'abilità e la 

rappresentatività. Crisi di identità nel ruolo sociale: “Non so più chi sono perché non cosa fare”. Per 

lavorare nella dignità, bisogna esistere con dignità. 

Oggi la persona rom è impossibilitata ad autorappresentarsi perché è venuto meno l'esercizio 



di una funzione produttiva e la sua configurazione professionale. Abbandonati i mestieri tipici non 

rimane che il fantasma di essi che rivive nell'orgoglio di essere rom. All'auto-denominazione 

antropica non segue più una connotazione di ruolo sociale. Il magnetismo che regola la “giusta 

direzione” non proviene più da un sentire interiore riflesso da un pregresso e da una evoluzione 

culturale.  

La sorgente di attrazione proviene dall'esterno, dai margini della comunità civile, dove fonti 

di “lavoro” si trovano a “buon prezzo”, dove il solo requisito richiesto è la disperazione alla vita, 

alla pura sopravvivenza. Quando un buon percorso di istruzione aiuta le giovani generazioni rom? 

 

 

 

La popolazione romanì  

 

Ieri come oggi “l'interpretazione” della cultura romanì ha prodotto soluzioni impregnate di 

protagonismo, senza valutare il loro impatto negativo. “L'interpretazione” ed i “filtri culturali” 

hanno prodotto “negazione” e/o “estremizzazione” interrompendo la “dinamicità” culturale 

essenziale per la valorizzazione dei diversi punti di vista delle diverse culture. La cultura è come 

siamo programmati a fare le cose di ogni giorno, influenza il nostro modo di comportarci, di reagire 

alle situazioni e di stabilire la priorità delle cose. Le culture, come l'identità culturale, sono 

dinamiche e si modificano sempre e comunque, sono i processi di acculturazione che determinano il 

modello di adattamento della cultura.  

Un popolo con una storia attiva di rifiuto, di “resistenza etnica” per tutelare e/o difendere la 

propria cultura: chiusura nei confronti dell'altro per tutelare la sua cultura; lotta armata contro l'altro 

per difendere la sua cultura. La popolazione romanì ha scelto di chiudersi verso l'altro nel timore di 

perdere la propria cultura. La scelta di chiusura verso l'altro non ha permesso di diffondere una 

corretta conoscenza della cultura romanì e di costruire uno scambio culturale. Questa scelta ha 

ostacolato una evoluzione di tale cultura. E' quindi necessario costruire una partecipazione attiva e 

propositiva del rom per avviare un dinamico scambio culturale. Rom, sinti, zingari, nomadi, 

viaggianti, giostrai, ecc. tanti termini utilizzati in modo dispregiativo per puntare il dito verso una 

popolazione poco e mal conosciuta. 

Nel corso del 1° Congresso della Romani Union Internazionale svoltosi a Vienna a partire 

dal 8 aprile 1971 erano presenti rappresentanti della popolazione romanì di quasi tutti i paesi del 

mondo. In questa occasione si è condiviso la bandiera della popolazione romanì, l’inno Gelem 

gelem, ed il nome Rom (romanì, romanò, romanipè, ecc.) 



Il mondo romanó oggi è costituito essenzialmente da cinque grandi comunità: Rom, Sinti, 

Kale, Manouches e Romanichals, un'unica lingua, il romanès o romanì chib, e sono stati classificati 

18 dialetti.  

Rom, Sinti, Kalè, Manousches, Romanichels sono etnonimi e significano essenzialmente 

uomo e, da un punto di vista generale, possono essere considerati, fra loro, sinonimi, ovvero Rom è 

l’etnonimo originario e tutti gli altri sono dei derivati. 

Gli etnonimi Rom (sostantivo invariabile) e Roma (plurale di Rom) sono quelli più 

largamente usati fra le comunità romanès di tutto il mondo e derivano dal termine Ûom che 

designava nei territori persiani un gruppo etnico eterogeneo d’origine indiana. 

I Sinti, singolare Sinto, deriverebbero il loro nome da Sindhi ovvero la popolazione che 

viveva nella regione del Sind a Nord ovest dell’India (oggi in Pakisthan). Quindi il termine Sinto è 

un toponimo (nome del luogo). 

Sinti e Rom parlano il romanès ed è la ragion per cui i termini Sinto e Rom sono da 

considerarsi etnonimi che vanno considerati sinonimi, non vanno separati come se si trattasse di due 

popoli differenti. 

I Kale o Cale derivano il loro nome dall’aggettivo hindi kŠlŠ che significa nero. Per Kale si 

intendono le comunità romanès della Finlandia e del Galles, mentre con Calo e Calão si designano 

rispettivamente le comunità romanès della Spagna e del Portogallo. In Brasile esistono gruppi 

romanès che si autodeterminano come Kalãos così come in Iraq e in Africa del Nord (Algeria) si 

designano come Kaulja. 

I Manouches derivano il loro nome dal sànscrito manuÒ che significa uomo, essere umano. I 

Manouches si trovano soprattutto in Francia meridionale, il loro dialetto romanès ha molti imprestiti 

tedeschi. 

I Romanichals o Romanichels sono insediati soprattutto in Inghilterra (ma anche in Australia 

e in Nord America) derivano il loro nome da due termini romanès: romaní (aggettivo) e da chals o 

chels che deriva dal romanès havo/have che significa figlio, figli, ma anche giovane, giovani. La 

traduzione letterale sarebbe dunque i figli/giovani rom. 

 

 

 

La mediazione culturale 

 

Che cosa è la mediazione? E' possibile mediare tra culture diverse? Si media il massimo 

degli interessi possibili per una cultura? 



La mediazione nel concetto di cultura è strumento di conoscenza, di comprensione, di 

trasformazione del cambiamento:  

- metodo di lettura e trasmissione di una visione storica/dinamica delle culture individuando e 

descrivendone le trasformazioni nel tempo (culturale). 

- sintesi nei punti di contatto e nei momenti di incontro (interculturale) 

- ricerca di un metodo di confronto con se stessi e con gli altri. 

- Strumento per fotografare lo sviluppo di alcune aree (motoria, cognitiva, emozionale, 

relazionale, ecc.) e rilevare le competenze, le motivazioni, gli interessi, il progetto di vita, 

ecc.; elementi essenziali per la lettura della realtà e dei bisogni, per la programmazione dei 

processi di acculturazione ed inculturazione. 

- Risorsa per evitare la negazione o accentuazione dell'identità di appartenenza 

(assimilativo/dissociativo), per utilizzare le culture “altre” per arricchire le conoscenze, le 

relazioni e la nascita della nuova identità culturale (integrativo/acculturativo). 

Ed ancora, la mediazione culturale per evitare di:  

- identificare per intercultura qualsiasi manifestazione folcloristica che conferma le immagini 

e le categorie mentali 

- banalizzare in chiave folcloristica una cultura, condizione che rafforza pregiudizi e stereotipi 

- di assecondare interessi costituiti di una cultura invece di dare spazio alla critica in una   

prospettiva di cambiamento. 

La mediazione culturale, in sintesi, è: 

- Comunicazione = consapevolezza = impegno relazionale 

- Mediazione = conoscenza = impegno cognitivo 

- Intercultura = differenze culturali = abilità 

 

 

 

NOTE SULLA POPOLAZIONE ROMANÌ 
 

Da secoli in Europa 

“...e come ho sentito, alcuni dicevano che erano dell’India”. Così annota Frate Gerolamo da 

Forlì il 7 agosto 1422 nel suo Chronicon. Nel 1348, gruppi di rom erano stati visti in Serbia, nel 

1370 in Moldavia, nel 1390 in Italia (Abruzzo), nel 1399 in Boemia. Ma dopo queste prime 

apparizioni spuntano come per magia in mezza Europa: nel 1407 in Germania, nel 1414 in Svizzera, 

nel 1415 in Francia, nel 1416 in Transilvania, nel 1420 in Belgio e Olanda. E nel 1422 in Italia: il 

18 luglio a Bologna e venti giorni più tardi a Forlì. Dopo questa grande migrazione si fermano nelle 



varie regioni europee, mantenendo, nonostante le influenze esterne su lingua, usanze e attività, le 

caratteristiche di un unico gruppo etnico. 

Non passano inosservati. La pelle scura, l’abbigliamento colorito e fantasioso, la lingua 

incomprensibile e le origini misteriose suscitano la curiosità della gente. Affermano di essere 

pellegrini e quindi viaggiatori a quel tempo privilegiati, si procurano dei salvacondotti da 

imperatori, papi e re, ostentano credenziali aristocratiche. Pittoreschi gruppi rom vengono accolti 

come gran signori alle varie corti europee, dalla Boemia all’Andalusia. Sono oggi dodici milioni al 

mondo, otto nella sola Europa: la più grande minoranza del nostro continente. Ma anche la 

minoranza più nascosta e più silenziosa. 

 

Una lingua: il sanscrito 

Il romanès, una lingua di origine indoeuropea, ha conservato nel suo vocabolario una grande 

quantità di parole provenienti direttamente dal sanscrito. Sono stati soprattutto i linguisti a 

ricostruire le migrazioni rom, attraverso lo studio della lingua romanès e dei suoi numerosi 

imprestiti linguistici, testimonianza della residenza in una determinata area per un periodo 

sufficientemente lungo da consentire la migrazione di parole da un gruppo all’altro. 

In Persia i rom assimilano termini come zor (forza), baxt (fortuna) khangri (chiesa). Parole 

armene rimaste nel romanès sono grast (cavallo), vurdon (carrozzone), dal curdo deriva bori (nuora) 

mentre in Grecia si appropriano di voci come klidi (chiave), drom (strada), draka (uva), zumin 

(minestra), tzoxa (gonna). E il viaggio (non solo linguistico) continua fino in Germania dove i rom 

si impadroniscono di molti vocaboli tedeschi. Da glaso (bicchiere) e tisha (tavolo) fino a lixta (luce) 

e all’immancabile graiga (violino). 

Pochi decenni dopo l’anno mille, nelle vicinanze del Monte Athos in Grecia, un cronista 

registra il passaggio di un gruppo di nomadi che si guadagnano da vivere come maghi e incantatori 

di serpenti. Li chiama “Athinganoi”, e da questo termine deriveranno i nomi per gli zingari in Italia, 

i zigeuner in Germania, gli tsiganes in Francia, i czinny in Ungheria, i cikan in Russia. E poiché si 

erano fermati a lungo nel Peloponneso greco, il cosiddetto “piccolo Egitto”, vengono denominati 

anche “egiziani”. Diventano così i gyphtoi in Grecia, i gitanos in Spagna, i gipsies in Inghilterra. Un 

popolo dai cento nomi. 

 

L’arte del lavorare viaggiando 

In un proverbio della Grecia, paese in cui i rom si sono fermati per vari secoli, si dice che 

ogni villaggio deve avere la sua chiesa e il suo rom, in altre parole: un parroco e un fabbro.  

Fin dalla loro apparizione in Europa i rom si fecero conoscere come abilissimi artigiani nella 



lavorazione dei metalli: dal ferro e dal rame all’argento e all’oro. Fornivano i nobili di spade 

finemente cesellate e di armature, di staffe e di ferri di cavallo, indoravano calici e altri oggetti sacri 

per le chiese, fabbricavano e riparavano padelle, pentole e caldaie per gli abitanti della campagna e 

delle città.  

Le donne invece praticavano la cartomanzia e la lettura della mano predicando la ventura. In 

un censimento effettuato nel 1523 nell’Impero Ottomano, si contavano nella parte europea del 

regno oltre 66,000 “cigane”: di prevalenza fabbri, maniscalchi ed armaioli, ma anche allevatori e 

commercianti di cavalli e addirittura avvocati, medici e monaci. E negli eserciti di vari paesi 

europei i rom si sono distinti, nel corso dei secoli, come valenti e coraggiosi soldati. 

Fin dal loro arrivo furono apprezzati anche come musicisti e danzatori, acrobati, 

saltimbanchi, giocolieri e ammaestratori di animali. Come nomadi “fornitori di beni”, si dedicavano 

al commercio di utensili e oggetti prodotti da loro stessi durante le soste invernali: trogoli in legno e 

setacci, ceramiche per i contadini, cesti per panettieri e macellai, ruote di carri e sedie impagliate, 

strumenti musicali come violini e flauti, tamburi e cornamuse. Questi oggetti venivano venduti nel 

corso dei loro numerosi viaggi, girando di casa in casa e di paese in paese e portando, oltre alla loro 

merce, le ultime notizie riguardanti i luoghi che avevano attraversato. 

I fabbri rom sono rimasti maestri nella creazione di oggetti in ferro battuto, dalla Spagna alla 

Slovacchia, dove il centro storico di Bratislava rivive grazie anche alla loro abilità. Lo sviluppo 

industriale ha costretto i rom a rinunciare a molti dei mestieri tradizionali. Ma hanno saputo 

adattarsi anche questa volta! 

 

L’arte ... il cinema 

Nella storia del cinema non si dovranno dimenticare i rom che, girando prima con la 

“lanterna magica” e poi con i proiettori per le piazze di paesi e città, hanno contribuito alla 

diffusione dell’arte cinematografica che, del resto, ha conosciuto e conosce famosi attori di origine 

rom, come Yul Brinner, Charlie Chaplin, Rita Hayworth, Michael Caine e Bob Hopkins. 

Fino a poco tempo fa era ancora piuttosto raro incontrare rom autori di lavori letterari, ma da 

quando i rom hanno auto le opportunità di confrontarsi con il mondo culturale dei gagé, dei non 

rom, hanno imparato ad usare le loro forme di espressione artistica, anche quella letteraria. Scrivono 

in romanés, ma più spesso nella lingua del paese che li ospita. 

 

La musica e il canto: parole e sentimenti di un popolo muto 

Dal flamenco spagnolo al jazz di Django Reinhardt, dagli ottoni della Kocani Orkestar che 

risuonano in alcuni recenti film, ai ritmi di rumba dei Gipsy Kings: il panorama della musica rom è 



vastissimo. Nel libro dei Re, scritto attorno all’anno 1000, il poeta persiano Firdusi parla di 

diecimila uomini e donne esperti nel suonare il liuto che il Re di Persia richiese al sovrano 

dell’India per divertire i suoi sudditi, e si pensa che fossero musicanti rom. 

La musica ha fatto sì che i rom, nel corso dei secoli, si siano trovati in situazioni paradossali: 

mentre i musicisti erano richiesti alle corti europee, il popolo rom veniva bandito da tutti i paesi, 

espulso e derubato della sua identità. 

I musicisti rom invece dovevano divertire: dapprima i nobili, in seguito anche il popolo ai 

matrimoni, alle feste in piazza e durante i reclutamenti. 

Temi musicali rom hanno ispirato compositori come Bizet (la famosa Carmen), Brahams, 

Dvorak, Ravel e grande ammiratore dei rom e della loro musica fu Franz Liszt. Mentre i musicisti 

rom dei Balcani prediligono da sempre strumenti a fiato, in Romania, Ungheria e Austria lo 

strumento principe era ed è il violino. 

La chitarra invece acquistò maggiore prestigio con Django Reinhardt (1910/1953), il quale 

nel 1934 fondò il mitico quintetto dell’Hot Club de France, che segnò la storia del jazz con le 

improvvisazioni zingaresche di Django. Il canto, che nella cultura esclusivamente orale del popolo 

rom aveva avuto sempre una funzione narrativa, ha conservato un importante ruolo tra i gitani 

spagnoli che, come cataores, chitarristi e ballerini, hanno dato un fondamentale contributo alla 

nascita e allo sviluppo del flamenco e del cante jondo con il quale esprimevano il loro dolore per le 

persecuzioni subite. 

Le tracce del cammino millenario, che ha portato i rom dall’India in Europa, si trovano 

anche nella musica che ha mantenuto una forte matrice orientale. I rom hanno assorbito gli elementi 

più tipici delle musiche incontrate “lungo la strada”, per mescolarli e reinterpretarli. Il risultato è 

una musica dall’impronta inconfondibile, attraverso la quale riescono ad esprimere tutta la scala dei 

sentimenti. Ancora oggi per celebrare adeguatamente gli eventi più importanti per il popolo rom 

come nel caso di nascite e matrimoni, non manca mai un gruppo di musicisti per allietare la festa. 

Suonano spesso “ad orecchio”, senza conoscenze teoriche, ma suonano con la forte 

espressività dell’anima. Perché la musica, per il rom, ha da sempre rappresentato anche la sua 

parola. 

 

Un olocausto dimenticato 

Simonia Berger, una bambina rom, nacque nel giugno del 1933 ad Altheim, un piccolo 

villaggio austriaco. Abbandonata dopo la nascita dalla madre naturale, viene accolta in una famiglia 

gagé (non rom) del posto ed allevata assieme al loro figlio. È inserita nella vita del paese, frequenta 

la scuola. Ma all’età di dieci anni viene tolta alla famiglia a cui è stata affidata e restituita alla madre 



naturale rom, con la quale verrà tradotta nel campo di sterminio di Auschwizt – Birkenau. 

Registrata con il numero 6672, vi morirà il 6 agosto 1943 di crepacuore e non nella camera a gas 

come la maggior parte dei rom deportati. 

Simonia Berger è solo una delle oltre 500.000 vittime rom delle persecuzioni naziste subite 

dai rom durante la seconda guerra mondiale. Ma il caso di questa bambina, morta a dieci anni solo 

perché nata rom, è emblematico. Esso mostra al di là delle cifre, fatti raccapriccianti e descrizioni di 

scene strazianti, quanto fosse spietata ed inesorabile la volontà nazista di sterminare, oltre agli ebrei, 

anche il popolo rom. 

I treni con i rom destinati a morire non arrivavano solo ad Auschwitz, dove nel 1942 era 

stato istituito il famigerato Zigeunerlager di Birkenau, ma anche a Dachau e a Ravensbruck, dove 

donne e bambine rom furono sterilizzate, a Natzweiler-Struthof, nell’Alsazia francese, dove furono 

sottoposti a vari e mortali esperimenti medici, a Buchenwald dove furono ceduti alle grandi società 

farmaceutiche per 170 marchi a “capo” e poi a Majdanek, Treblinka, Chelmno e Lodz, a Bergen-

Belsen e Neuengamme, a Teresin, Mauthausen, Lackenback e Jasenavac. 

È un olocausto quasi dimenticato, anche nelle commemorazioni e nei monumenti dedicati 

alle vittime del nazismo. I rom, identificati ad Auschwitz con un triangolo nero o verde sui vestiti e 

una “Z” che stava per Zigeuner, tatuata sul braccio sinistro, furono per lungo tempo esclusi dalla 

memoria delle loro sofferenze. Questo popolo disperso nel mondo, senza una nazione o uno stato 

che caldeggiasse la propria causa, non aveva né la forza né il potere per alzare la voce e gridare al 

mondo le ingiustizie e i soprusi subiti. 

Le inchieste ed i verdetti del tribunale di Norimberga, che condannò alcuni dei più grandi 

criminali nazisti, non fornì alcuna spiegazione sul perché questo popolo inoffensivo, che nel corso 

dei secoli aveva donato al mondo con musica e canti tutta la sua ricchezza, dovesse essere 

sterminato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La pedagogia e i rom: genere, etnia, marginalità 
 

di Giovanna Campani∗ 
 
 
 
Introduzione 

 

Numerosi rapporti e ricerche evidenziano come i Rom87 in Europa vivano in condizioni 

socio-economiche di gran lunga peggiori rispetto alla popolazione in generale. Secondo le stime 

prodotte da una recente indagine condotta in sei paesi dell’Unione Europea, solo il 42% dei bambini 

Rom termina l’istruzione primaria (rispetto ad una media UE del 97,5%) e solo il 10% frequenta 

qualche tipo di scuola secondaria88. Nel mercato del lavoro, i Rom presentano tassi di occupazione 

inferiori alla media ed elevati tassi di discriminazione. Le condizioni abitative sono pessime: gli 

alloggi sono spesso privi dell'accesso ai servizi essenziali, come l'acqua corrente o l’elettricità. Gli 

indicatori sanitari rivelano uno scarto netto tra la salute dei Rom e quella della popolazione 

generale: la speranza di vita per i Rom è di 10 anni inferiore rispetto alla media UE (76 anni per gli 

uomini e di 82 anni per le donne)89. Questi dati riflettono politiche discriminatorie nei loro confronti 

che, con diversi pretesti, numerosi paesi europei non esitano ad attuare politiche: “Espulsi in massa 

dalla Francia di Sarkozy, esposti a pogrom e ronde degli ultrà della Guardia magiara in Ungheria, 

malvisti in zone ricche dall'Italia alla Repubblica Ceca, i rom sono oggi la minoranza europea più 

numerosa: almeno otto milioni e mezzo. Vivono qui, ma nel sottoscala della vita, nei sottili o brutali 

ghetti di fatto del nostro quotidiano” 90. 

Di fronte a questa situazione, l'UE ha più volte insistito sulla necessità di una migliore 

integrazione dei Rom. In teoria, la normativa comunitaria (in particolare la direttiva 

sull'uguaglianza razziale) impone già agli Stati membri l'obbligo di dare alle minoranze etniche, 

come i Rom, pari accesso all'istruzione, all’occupazione, all’ alloggio, alla salute, ma gli stati 

membri continuano a non si conformarsi a questa direttiva, discriminando i Rom con diversi 

pretesti. Per questa ragione, nel corso degli ultimi due anni, l’Unione Europea ha esplicitamente 

focalizzato la questione Rom: nell’aprile 2010 è stata prodotta una nuova relazione sulla loro 

                                                           
∗ Docente di Pedagogia Interculturale presso l’Università degli Studi di Firenze. 
87 La definizione Rom comprende molti gruppi in tutta Europa (i gitani in Spagna, il romanichels d'Inghilterra, i Sinti in 
Germania, ecc.). 
88Si tratta di una ricerca del Open Society Institute in sei paesi dell’UE (Bulgaria, Ungheria, Lettonia, Lituania, Romania 
e Slovacchia).    
89 World Bank, Roma Inclusion: An Economic Opportunity for Bulgaria, the Czech Republic, Romania and Serbia, 
September 2010. 
90Vedi A. Tarquini, La proposta shock della Slovacchia: "Troppi figli, sterilizzate le rom" 
 http://www.repubblica.it/esteri/2011/08/20/news/sterilizzare_rom-20640949/ 

http://www.repubblica.it/esteri/2011/08/20/news/sterilizzare_rom-20640949/


situazione in Europa (IP/10/407)91; nell'estate 2010, la Commissione ha preso pubblicamente  

posizione sul fatto che i Rom sono cittadini dell'Unione europea e dovrebbero beneficiare appieno 

dei loro diritti e rispettare i loro obblighi derivanti dal diritto comunitario (SPEECH/10/428 e 

MEMO/10/502); nel dicembre 2010, la “Roma Task Force” della Commissione ha denunciato il 

fatto che, nella  maggior parte degli stati membri dell’UE, non sono state ancora individuate e 

messe in atto delle misure forti e calibrate, per affrontare i problemi sociali ed economici di gran 

parte della popolazione Rom (MEMO/10/701).  Infine, nel maggio del 2011, la Commissione 

europea ha invitato gli Stati membri a fissare delle strategie nazionali d’integrazione dei Rom, 

partendo dalla constatazione che i Rom continuano a subire discriminazioni, processi d'esclusione e 

di negazione dei loro diritti, senza che i governi attuino politiche efficaci nel contrastare queste 

pratiche diffuse92. E’ stato  proposto uno Schema Quadro Europeo per le strategie nazionali 

d'integrazione dei Rom, che dovrebbe orientare le politiche degli stati e mobilitare i fondi 

disponibili a livello UE per sostenere gli sforzi d’inclusione. Lo Schema quadro focalizza quattro 

pilastri: l'accesso all'istruzione, al lavoro, alla sanità ed all’alloggio, a partire dei quali Stati membri 

dovrebbero fissare degli obiettivi nazionali in funzione della popolazione rom presente sul territorio 

e dei livelli di esclusione in cui essa versa.    

La decisione di proporre lo Schema Quadro Europeo è stata accompagnata  dalla dura presa 

di posizione di László Andor, commissario UE per l'Occupazione, affari sociali e inclusione: "La 

continua esclusione dei Rom è inaccettabile in un’ Europa del 21esimo secolo, costruita su principi 

dell’ uguaglianza, della democrazia e dello Stato di diritto Le condizioni di vita della maggioranza 

dei Rom e dei loro rapporti con la società maggioritaria è perfino peggiorata negli ultimi anni."93.  

Il peggioramento delle condizioni di vita dei Rom ha senz’altro riguardato l’Italia, dove la destra, 

appena tornata al potere nella primavera 2008, ha fatto del censimento dei Rom (con l’umiliante 

raccolta delle impronte digitali) e dello smantellamento  dei campi nomadi l’azione simbolica con 

cui inaugurare il nuovo corso securitario segnato dal razzismo istituzionale.  L’Italia presenta 

senz’altro il governo europeo nel quale il populismo razzista può permettersi il linguaggio più 

esplicito, ma non costituisce un’eccezione per quello che riguarda la discriminazione nei confronti 

dei Rom, che riguarda sia l’Europa orientale, dove rappresentano minoranze numerose e stanziali 

che paesi come la Francia, dove le presenze “storiche” sono poco numerose ed i Rom sono 

considerati un problema d’immigrazione irregolare.     
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Le derive populiste e razziste –numerose nell’Europa di oggi-  costituiscono, senza alcun 

dubbio, un ostacolo all’integrazione dei Rom e s’innestano su problemi antichi, accentuandoli. 

Proprio per la sedimentazione storica del pregiudizio e della discriminazione, l’integrazione dei 

Rom  nelle società europee, dalle quali essi sono stati, per secoli, gli esclusi per eccellenza, richiede 

un approccio complesso e multidimensionale, che affronti le problematiche della scuola, 

dell’occupazione, dell’alloggio e della salute, tenendo conto di altre questioni centrali, quali la 

povertà, la discriminazione ed il genere. L’ iniziativa internazionale “Il Decennio dell'integrazione 

dei Rom 2005-2015”94 cerca appunto di andare in questa direzione. Si tratta di un impegno politico 

senza precedenti da parte di alcuni governi europei (l’Italia ovviamente non fa parte del gruppo)95 

assieme ad organizzazioni intergovernative ed ONG, nonché associazioni Rom.    

Come nel caso dello Schema quadro dell’Unione Europea, anche l’iniziativa del decennio si 

concentra su quattro aree prioritarie: istruzione, occupazione, salute ed alloggio, inserendole, come 

sottolineato, in una prospettiva più ampia che tenga conto di povertà, discriminazione e genere.  

Date queste premesse, l’intervento sul piano educativo  richiede un approccio complesso, 

che individui le molteplici cause dell’esclusione nella loro complessa interconnessione ed agisca su 

diversi piani e dimensioni.  Questo tipo d’approccio s’applica in generale a contesti interattivi tra 

maggioranze e minoranze, segnati dal pregiudizio, dalla conflittualità e dalla discriminazione. Esso 

è stato utilizzato nel processo di “desegregazione” e d’integrazione scolastica della minoranza afro-

americana negli Stati Uniti, nel corso degli anni Settanta.    

L’articolo prende come punto di partenza la riflessione psico-pedagogica  e socio-

pedagogica sulle condizioni per l’inclusione delle minoranze in contesti multietnici, in particolare in 

contesti post-segregazionisti, e, a partire dalle indicazioni che emergono in questa riflessione, 

individua le problematiche più specifiche che sono all’origine dell’esclusione educativa della 

minoranza Rom, suggerendo alcune linee d’intervento che hanno iniziato a dare  risultati positivi 

grazie all’impegno di alcune organizzazioni internazionali ed NGO.     

 

 

 

1.Status, pregiudizi e cooperazione nell’integrazione delle minoranze 

                                                           
94 L'idea del decennio è emerse da "Rom in un'Europa in espansione: sfide per il futuro", una conferenza regionale sui 
Rom tenutasi a Budapest, in Ungheria, nel 2003. I primi Ministri dei primi otto governi partecipanti hanno firmato la 
Dichiarazione del Decennio dell'integrazione dei Rom a Sofia, in Bulgaria, il 2 febbraio 2005.  
95I dodici paesi che attualmente partecipano al Decennio sono Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, 
Repubblica Ceca, Ungheria, Macedonia, Montenegro, Romania, Serbia, Slovacchia e Spagna. Tutti questi paesi hanno 
significative minoranze Rom in posizioni svantaggiate economicamente e socialmente. Ciascuno di questi paesi ha 
sviluppato un piano d'azione nazionale del decennio che specifica gli obiettivi e gli indicatori nei settori prioritari. Un 
tredicesimo paese, la Slovenia, ha la qualità di osservatore. 



 

La sfida di creare una società nella quale gli individui possano realizzare appieno il loro 

potenziale e nella quale il peso delle disuguaglianze economiche e dell’isolamento tra le 

maggioranze e le minoranze non significhi la rottura della coesione sociale, rappresenta un obiettivo 

cruciale per i paesi democratici. Questa sfida, che oggi l’Unione Europea propone agli stati membri 

con le sue direttive sulle minoranze, è stata affrontata negli Stati Uniti, già dagli anni Sessanta, con 

la battaglia per i diritti civili. Le scuole americane hanno allora iniziato un processo di 

“desegregazione” e promosso l’integrazione della minoranza afro-americana. Nel corso 

dell’esperienza, è stata prodotta una ricca letteratura sulle pratiche che possono potenzialmente 

migliorare le relazioni tra i gruppi all’interno delle scuole, assicurando a tutti la migliore riuscita, in 

contesti precedentemente segregati o caratterizzati dalla diffidenza tra le diverse comunità.   

Un filone di ricerca particolarmente interessante per l’orientamento delle pratiche e l’analisi 

dei processi di “desegregazione” è quello che fa riferimento al lavoro dello psicologo americano 

Gordon Allport, autore del classico, The Nature of Prejudice (1954). Allport e  gli studiosi che si 

sono ispirati a lui (Pettigrew, 1969, Amir, 1969, 1976,  Cook, 1978) hanno insistito sul fatto che la 

specifica natura della situazione di contatto tra i gruppi è cruciale nel determinare gli effetti del 

contatto sulle stesse relazioni inter-gruppali. Per Allport e gli altri, affinché vi sia “integrazione” o, 

comunque, si producano dei risultati positivi nell’interazione (per esempio un miglioramento della 

riuscita scolastica degli alunni membri del gruppo minoritario o di entrambi i gruppi), sono  

necessarie tre condizioni: uno “status” uguale, per entrambi i gruppi all’interno della situazione di 

contatto (per esempio una scuola o una classe); un’atmosfera cooperativa piuttosto che competitiva, 

ed il sostegno delle autorità rilevanti per favorire una positiva interazione. Allport non definisce nel 

dettaglio lo “status” uguale, ma altri autori hanno cercato di approfondirne il senso, sia rispetto ai 

ruoli formali ed informali sia rispetto al contesto interattivo ed all’influenza dell’ambiente esterno 

(per esempio la scuola o la classe rispetto al quartiere, alla città o al paese).  

Le teorie di Allport furono utilizzate da studiosi ed operatori che, nel contesto della 

“desegregazione”, cercarono di costruire all’interno delle scuole un ambiente dove i due gruppi si 

trovassero in uno “status” uguale (classi miste, classi formate combinando i diversi livelli di riuscita 

scolastica degli alunni, insegnanti delle due comunità, personale amministrativo delle due comunità, 

ecc…). Proprio in riferimento a queste esperienze, i lavori di St John (1975) e Armor (1972), 

enfatizzano il fatto che, nonostante gli sforzi considerevoli fatti dagli insegnanti o dai presidi,  lo 

status diseguale esterno –socio-economico e/o culturale- tende ad annullare o a sminuire i risultati 

prodotti dalla costruzione di uno status di uguaglianza all’interno di un contesto della scuola o della 

classe.   



Nella stessa linea di ricerca, Elizabeth Cohen (1975), autore di riferimento per 

l’insegnamento cooperativo (cooperative learning), sostiene che, anche se nella classe o nella 

scuola viene dato uno status uguale ai due gruppi, le aspettative –delle famiglie, dei genitori, degli 

insegnanti- sono comunque diverse: pertanto, se queste aspettative non  vengono cambiate 

radicalmente, emergeranno schemi di comportamento che riproporranno la disuguaglianza dello 

status. La realizzazione di uno status il più possibile egualitario all’interno della classe, non  può 

dunque prescindere da una riduzione della stereotipia nei confronti di tutti gli attori coinvolti nel 

processo educativo. La stessa Elizabeth Cohen, per tutta la vita, produrrà metodi per affrontare i 

problemi di dominazione sociale (e di isolamento sociale) all’interno delle classi, creando 

un’interazione basata sull’uguaglianza dello status attraverso l’insegnamento cooperativo96.  

La seconda indicazione di Allport (1954) per ottenere il miglioramento delle relazioni tra i 

gruppi è appunto l’accento messo sull’importanza della cooperazione tra gli individui provenienti 

da ambienti e comunità diverse: lo sforzo cooperativo per obiettivi comuni sarà tanto più effettivo 

quanto più avrà come risultato la percezione di interessi comuni e dell’appartenenza comune 

all’umanità (Allport, Gordon W., p.267). Allport sottolinea anche come la competizione tenda 

invece a mobilitare i pregiudizi che già esistono.  

A partire dall’analisi di Allport, varie ricerche hanno mostrato gli effetti positivi della 

cooperazione sulle relazioni tra i gruppi: maggiore comunicazione, fiducia, attrazione, 

soddisfazione con la produzione del gruppo, e sentimenti di somiglianza tra i membri dei gruppi 

(Worchel, 1979). La competizione, invece, rinforza le tensioni e produce reazioni negative tra i 

competitori (Cook, 1980). In conclusione, esiste sufficiente evidenza che le pratiche nelle classi che 

enfatizzano la cooperazione, rispetto a strutture che incoraggiano la competizione portano a migliori 

relazioni tra i gruppi in contatto (Sharan, 1980, Slavin, 1980).  

Il terzo punto che Allport indica per una positiva relazione tra i gruppi è l’importanza del 

ruolo delle autorità. Gli studi riguardanti la scuola hanno soprattutto insistito su tre categorie: i 

dirigenti  scolastici, gli insegnanti ed i genitori. L’importanza del ruolo del dirigente è stata 

sottolineata da diversi studi: Noblit (1979) e Johnson (1975) considerano che il direttore o preside è 

forse la figura più importante per la riuscita della relazione tra i gruppi e la riduzione dei pregiudizi 

                                                           
96 E, G. Cohen, (1998), Making Cooperative Learning Equitable, in Educational Leadership, 56, no118-21; 
http://ww4.fsusd.k12.ca.us/education/btsa/courses/revised/Year2rev/Std17_Y2website/articles/MakingCooperativeLear
ningEquitable.pdf 

 

 

 



(il che implica un’eventuale sanzione di fronte a comportamenti che mantengono o rinforzano il 

pregiudizio). Altri studi, come per esempio quelli di Connolly (1977), hanno mostrato la 

correlazione tra i pregiudizi degli insegnanti e l’accettazione degli alunni neri da parte dei bianchi. 

Patchen (1982) ha invece insistito sull’atteggiamento (razzista o no) dei genitori per interpretare i 

comportamenti dei ragazzi all’interno delle classi. 

Le ricerche che hanno accompagnato l’esperienza della desegregazione e dell’integrazione 

degli afro-americani nelle scuole degli Stati Uniti costituisce un punto di riferimento importante per 

la comprensione delle dinamiche che riguardano l’interazione maggioranza-minoranza nelle scuole 

europee –ed in particolare i Rom, che costituiscono una minoranza autoctona, presente da secoli in 

Europa, nei confronti dei quali esistono pregiudizi consolidati e storici processi di segregazione.  

Peraltro, come vedremo in seguito, le soluzione suggerite per l’integrazione tra bianchi e neri nelle 

scuole americane – come l’attenzione all’uguaglianza di status, l’insegnamento cooperativo, il ruolo 

positivo delle autorità ed il coinvolgimento delle famiglia hanno dato buoni risultati anche nel caso 

dell’integrazione dei Rom, come dimostra l’esperienza delle “comunidades educativas” in Spagna, 

in particolare in Catalonia e nel Paese basco, che descriveremo nei prossimi capitoli. L’esperienza 

delle “comunidades educativas” è particolarmente interessante perché combina l’insegnamento 

cooperativo con il coinvolgimento dei genitori e della comunità. Diversi studi in diversi paesi hanno 

infatti mostrato come  il coinvolgimento dei genitori costituisca un modo per migliorare i risultati 

degli studenti (Hoover-Dempsey et al., 2005). Tale coinvolgimento è stato comunemente 

concettualizzata come presenza fisica presso la scuola sotto forma di partecipazione a colloqui con 

gli insegnanti e/o ad attività scolastiche, fino all’intervento nelle classi come nel caso delle 

comunità educative.  

Ricordare questo quadro di riferimento ci pareva particolarmente importante in Italia, dove 

le autorità, a diversi livelli, soffiano sul pregiudizio contro Rom ed immigrati e dove è al potere un 

partito –la Lega Nord- vero e proprio imprenditore del razzismo (il New York Times definisce da 

anni la Lega Nord –shameless xenophobes). Il fatto di esternare i propri pregiudizi in maniera 

sguaiata, riguarda, del resto, i politici di tutti i tipi. Pensiamo, per esempio, a Tiziana Maiolo, che, 

all’occasione della morte di quattro bambini Rom in un rogo a Roma, ha manifestato l’opinione 

che: “E’ più facile educare un cane di un rom”) nel corso di un’intervista concessa a ‘Radio 24′,. 

Ricordiamo che la giornalista Tiziana Maiolo  è stata parlamentare indipendente di Rifondazione 

comunista, in seguito assessore milanese e deputata di Forza Italia, per poi approdare alla 

formazione ‘Futuro e libertà’, il movimento fondato da Gianfranco Fini.  In un contesto come 

quello italiano mancano dunque le condizioni minime -a livello politico ed istituzionale- perché si 

realizzi quell’uguaglianza di status che Allport riteneva importante affinché si verifino interazioni 



positive tra due gruppi. Gli insegnanti devono dunque accettare il fatto che, allo stato attuale, 

l’integrazione dei bambini Rom nelle scuole è, in ogni caso, un percorso ad ostacoli, che non può 

certo essere superato con un vago discorso “buonista” che esalta l’incontro con l’”altro” o su una 

generica proposta interculturale.   

 

 

 

Un’ insieme di fattori che provocano l’esclusione scolastica 

 

Il triste spettacolo di una classe politica italiana che cerca consenso attraverso il discorso 

razzista e l’insulto, mobilitando il risentimento peggiore ed individuando costantemente capri 

espiatori, va ben al di là della questione dei Rom, e, d’altra parte, l’integrazione sociale ed educativa 

dei Rom non è soltanto un problema italiano, ma è una questione europea che va dall’Europa 

Orientale alla Francia. I dati che abbiamo citato nell’introduzione: in sei paesi europei solo il 42% 

dei bambini Rom conclude l’istruzione primaria, rispetto ad una media UE del 97,5%, e solo il 10% 

dei Rom frequenta la secondaria, parlano da soli.  

Dietro a questa situazione vi è un intreccio complesso di problemi che possono essere 

affrontati soltanto in maniera globale –nella scuola e nell’extra-scuola. E’ indubbio che il fattore 

socio-economico rappresenta il primo elemento da tenere in considerazione: i Rom  si trovano in 

maggioranza nella fascia della povertà, con una situazione economica che è in generale ben al di 

sotto della media. Conseguenza della loro posizione economica è una condizione abitativa che li 

confina in aree segregate ed in ambienti disagiati –nei quali i bambini vivono- spesso lontani dalle 

strutture scolastiche. La condizione abitativa è, inoltre caratterizzata dalla precarietà, trattandosi 

spesso di baracche abusive o di situazioni provvisorie, il che è all’origine di una frequenza 

irregolare della scuola da parte degli alunni Rom. Nel caso dei Rom immigrati nei paesi europei, tra 

le cause dell’irregolarità vanno senz’altro annoverati gli sgomberi che sono stati  attuati in Francia 

ed in Italia negli ultimi anni. Diverse ONG nei due paesi hanno denunciato come siano stati proprio 

gli sgomberi ad incidere pesantemente sulla scolarizzazione dei bambini97.  

                                                           
97 Vedi l’articolo di Silvia d’Onghia per Il Fatto Quotidiano del 4 agosto 2011: Roma, ecco dove Alemanno scarica i 
rom. Viaggio tra i 350 abbandonati in via Salaria. Un bimbo muore folgorato a Tor de' Cenci. Il Pd: "Negato ai minori 
il diritto allo studio. Vogliamo conoscere i costi reali degli sgomberi".  
Ma c’è un altro problema, ben più grave: nel centro vivono 130 minori, la maggior parte dei quali in età da scuola 
materna o elementare. Peccato che questi bambini rischino di vedersi negato il diritto allo studio. “Una bambina mi ha 
raccontato, contenta, di essere stata promossa in quinta, in una scuola dall’altra parte della città – spiega Paolo Masini –. 
Solo che ora che è arrivata in via Salaria non sa se potrà frequentare un altro istituto, e quale. Nessuno ha parlato con i 
dirigenti scolastici, che stanno formando le classi. Non è stato previsto un pulmino e si ventila addirittura l’ipotesi di 
mandarli in sole due scuole vicine. Così si verranno a creare delle classi ghetto”. Sempre che i bambini non tornino a 
mendicare per le strade, anche perché la giunta Alemanno ha chiuso l’ufficio anti-mendicità voluto da Veltroni: “Ci 



 

Ai fattori socio-economici ed abitativi che rendono la scolarizzazione difficile, si sommano 

le condizioni dovute alla specificità del “background” culturale (in senso lato): i genitori Rom sono 

stati essi stessi poco o per niente scolarizzati e non sono quindi in grado di seguire i figli nel loro 

inserimento scolastico, all’interno di una struttura- la scuola- di cui essi non conoscono il 

funzionamento. Per chi di loro è stato a scuola, inoltre, il ricordo è generalmente negativo. Fino a 

poco tempo fa, in alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale, una percentuale tra il 50% e l'80% 

dei bambini rom in età scolare veniva sistematicamente indirizzata in "scuole speciali" aperte nel 

1950 e 1960 per bambini portatori di handicap (Ladanyi, 1993)98. Va infine notato che il livello di 

scolarizzazione delle donne Rom è inferiore a quello degli uomini. Questo dato è stato messo in 

luce da diversi studi già da anni: (Forray et al., 1989, p. 515) sostengono che la scuola è 

particolarmente incompatibile con le aspettative che i genitori Rom hanno per i loro figli quando 

raggiungono la pubertà (il matrimonio); per le ragazze, in particolare, è altamente improbabile 

completare la scuola elementare. L’ Helsinki Watch (1991, p. 76) sostiene che molte ragazze sono 

costrette a lasciare prematuramente la scuola a causa del  matrimonio precoce.   

Un recente studio (2009) condotto in Belgio conferma l’importanza della questione di 

genere nel dislivello educativo dei genitori (pur nell’ambito di una scolarizzazione bassissima): 

“Nel complesso, le donne rom hanno avuto meno scolarizzazione rispetto agli uomini. Questo è 

certamente uno dei motivi per i quali le risposte delle donne circa l'istruzione sono stati più limitati 

e vaghi rispetto a quelli degli uomini, che erano più sviluppate, più esplicite. “  (pag.) Nel campione 

intervistato nello studio, l’analfabetismo è molto più diffuso tra le donne che tra gli uomini. Questo 

costituisce un ostacolo alla scolarizzazione dei bambini, perché diversi studi hanno mostrato che la 

scolarizzazione della madre ha un’incidenza maggiore di quella del padre sulla riuscita scolastica 

dei figli. Inoltre le famiglie Rom sono numerose, il che rende ancora più complicato per le madri 

seguire i figli, per esempio aiutandoli a fare i compiti. L’assenza di pianificazione familiare solleva, 

peraltro, un’altra questione di “genere”99. Recentemente le politiche di sterilizzazione gratis ed 

incentivate da sussidi per i poveri messe in atto dalla Repubblica Slovacca, dove la maggioranza dei 

                                                                                                                                                                                                 
votarono contro perché era soltanto uno – ricorda Masini –, ora hanno chiuso persino quello”. 
Alemanno ha dichiarato di aver fatto eseguire 130 sgomberi di campi abusivi: “Vogliamo sapere quanto sono costati e 
perché sono stati affidati a ditte esterne e non all’Ama”, conclude Mancinelli. 
98J., Ladanyi, (1993), Patterns of residential segregation and the Gypsy minority in Budapest, Journal of Urban and 
Regional Research, 17, pp. 30-41.  

99Vi è qui, di nuovo, una questione di “genere”: secondo alcuni studiosi, la minoranza Rom non ha attuato –a tutt’oggi- 
la transizione demografica che implica una sostanziale riduzione del numero dei figli e che caratterizza il passaggio alla 
modernità industriale. Si tratta di un processo che ha caratterizzato tutte le popolazioni europee nel corso del XIX e del 
XX secolo e che caratterizza generalmente gli immigrati –indipendentemente dalla loro origine e dalla loro religione. Le 
sole eccezioni sono rappresentate da alcuni minoranze fortemente religiose (Amish e mormoni negli USA, per esempio, 
e pochi cattolici o musulmani integralisti).  



poveri sono appunto Rom, hanno suscitato indignazione100- 

Da questo complesso intreccio di povertà, bassa scolarizzazione dei genitori, relazioni  di 

genere e familiari, discende la specificità delle aspettative dei genitori Rom nei confronti della 

scuola. Abbiamo visto come Elizabeth Cohen individuasse, negli anni  Settanta, la problematica 

delle aspettative come uno dei temi cruciali per il raggiungimento dell’uguaglianza di status tra le 

minoranze all’interno della scuola. La questione delle aspettative dei genitori e dei bambini Rom 

nei confronti della scuola è dunque un tema cruciale. Gli studi esistenti, condotti in diversi paesi dei 

Balcani o dell’Est europa101, come per esempio quelli realizzati  dall’UNICEF in Bosnia 

Herzegovina (http://www.unicef.org/ceecis/reallives_3635.html) o  in Croazia, tendono a mostrare 

che i genitori rom hanno scarse ambizioni rispetto all’educazione dei figli. Secondo questi studi, 

soltanto  un’infima minoranza aspirerebbe, per i figli, a studi superiori.  Questo dato va connesso 

alla percezione della scuola, che si rivela spesso per i figli (come è probabilmente stata per i 

genitori) un ambiente ostile102. La ricerca condotta in Bosnia Herzegovina mostra del resto che la 

percezione d’ostilità corrisponde a reali atti di ostilità da parte dei compagni di scuola ed a reali 

pregiudizi da parte degli insegnanti e dei genitori non-Rom.   

La già citata ricerca condotta in Belgio mostra invece un più alto livello di aspettative ed una 

percezione migliore della scuola da parte dei genitori Rom rispetto alla situazione bosniaca: in 

Belgio questo cambiamento è in gran parte il risultato dell’intervento di servizi e associazioni–che 

aiutano i Rom come  la CPAS/OCMW  (sistema di welfare),  la Caritas  e  la  Croce Rossa, che 

incoraggiano i genitori a scolarizzare i figli, mentre, al tempo stesso, li aiutano nelle loro difficoltà 

quotidiane. Le risposte dei genitori sembrano anche indicare lo sforzo della scuola belga a 

rispondere, almeno parzialmente, ai loro bisogni.  

Pur in un quadro abbastanza ottimista, la ricerca belga sottolinea  come tutta la questione 

della formazione sia percepita in modo diverso dai Rom e dai non Rom. Tra i Rom é’ 

completamente assente la percezione dell'educazione impartita dalla scuola in termini di 

accumulazione di conoscenza. I genitori  Rom vedono la scolarizzazione dei loro figli soprattutto 

come la possibilità di uno status migliore che a sua volta porti ad un miglior livello di vita e ad un 
                                                           
100 “Non siamo certo alla sterilizzazione forzata che vigeva nel Terzo Reich per i gruppi non ariani e per i disabili, ma 
con tutte le abissali differenze tra ieri e oggi il ricordo di quel passato è inevitabile”, 
http://www.repubblica.it/esteri/2011/08/20/news/sterilizzare_rom-20640949/   
101.Vedi: National Survey of Parents in Bosnia Herzegovina: basic statistical results including data from survey of 
Principals (2010)  http://promente.org/ESP2-bih-stats.pdf 

102 La ricerca “L’inclusione dei bambini Rom nel sistema educativo in Bosnia Erzegovina" è stata condotta dalla NGO,  
Budimo aktivni con il sostegno finanziario dell'UNICEF e della Commissione europea. Essa ha esaminato gli 
atteggiamenti verso l'educazione, i modelli di comportamento, l'atteggiamento nei confronti della popolazione rom, le 
loro competenze e capacità, per determinare il loro potenziale di un reale apprendimento. La ricerca, condotta a 
Sarajevo, Kiseljak, Kakanj e Modrica, ha coinvolto in totale di 303 bambini. Tra questi 107 bambini rom che non vanno 
a scuola, 93 bambini rom che lo fanno, e 103 bambini non rom. Il più giovane intervistato aveva cinque anni e il più 
vecchio 18. Ulteriori dati sono stati raccolti da 253 genitori di bambini rom e non rom e da 89 insegnanti.  

http://www.unicef.org/ceecis/reallives_3635.html
http://www.repubblica.it/esteri/2011/08/20/news/sterilizzare_rom-20640949/


reddito regolare. Queste affermazioni non si riferiscono ad una presunta “filosofia” dei Roma  

rispetto all’educazione in un’ottica di tipo culturalista, ma a quella che è la concreta interazione che 

si è costruita nel corso dell’ultimo secolo tra i sistemi educativi europei ed i Rom rispetto ai non-

Rom. In pratica gli studi non sono percepiti come valore in sé:  l’ assumersi delle responsabilità 

nella comunità,  come per esempio, occuparsi dei fratelli e delle sorelle più  giovani, è considerato 

più importante della scuola. Dal punto di vista del prestigio o del “capitale sociale”, il matrimonio è 

molto più importante degli studi. Questo punto costituisce una differenza estremamente 

significativa tra i Rom ed i non-Rom. Il matrimonio è un elemento estremamente importante nella 

vita dei Rom e viene contratto in un’età precoce (Forray et al. 1989, p. 527). La maternità (e 

paternità) avviene di solito prima dei vent’anni. Queste pratiche sono incompatibili con una lunga 

scolarizzazione. Come scrive  Tracy Smith: "Il conflitto che esiste tra l'educazione tradizionale dei 

Rom ed il modello educativo dominante si trova nelle opposte strutture, valori e interessi che 

vengono utilizzati per sostenere e mantenere la coesione sociale in due società molto diverse.” 

Tracy Smith aggiunge però:  “Nonostante questi problemi, la maggioranza  dei Rom riconosce che 

l'istruzione pubblica è l'unico percorso possibile per l'alfabetizzazione per i loro figli e che l’ 

alfabetizzazione è  indispensabile nella società di oggi dove è richiesta anche per  i bisogni più 

basilari -come ottenere la patente di guida ',compilare un modulo per la mutua, o richiedere un 

permesso di soggiorno.  ". E’ dunque proprio attraverso il riconoscimento delle  differenza, sia in 

termini di esperienza che di visione dell’educazione che l'integrazione e la scolarizzazione dei Rom 

possono essere previsti con loro e non solo per loro.”103  

La possibilità che il riconoscimento avvenga, nell’attuale contesto scolastico in cui 

avvengono le interazioni tra Rom e non-Rom –  è minata dalle differenze di status all’esterno ed 

all’interno della scuola, nonché dalla forte presenza di  pregiudizio nei dirigenti scolastici, negli 

insegnanti e nei genitori. Questi ultimi, peraltro, spesso non dimostrano nessun interesse per la 

società, la lingua e la cultura rom, ritenute inferiori104. Questa mancanza di interesse riguarda 

spesso anche gli insegnanti (e dtai i bassi livelli di scolarizzazione dei Rom, è difficilissimo avere 

insegnanti Rom). “La differenza più drammatica tra la formazione che il bambino Rom riceve a 

                                                           
103 Recognising Difference: The Romani “GYPSY” Child Socialisation and Education Process , by Tracy Smith, 
Romani Association of Australia, Prospect East, Australia. Source: British Journal of Sociology of Education, June 
1997, Vol. 18 Issue 2, p. 243. 
104 Ecco come viene descritto l’atteggiamento dei genitori non-Rom nella citata ricerca dell’Unicef in Bosnia 
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casa e a scuola riguarda i contenuti.   (…). A scuola, s’ imparano solo la  cultura, storia e politica 

della maggioranza. Questo si riflette nel seguente commento dei genitori: i nostri figli non hanno 

mai imparato nulla della nostra storia, cultura e costumi.Invece, ogni riferimento agli Zingari è 

male. Sentono solo gli stereotipi negativi ovunque si girino. Molti zingari hanno imparato a 

guardare a se stessi  allo stesso modo.”. (Helsinki Watch, 1991, p. 75) 

Per concludere quest’elenco parziale delle difficoltà che provocano l’esclusione dei Rom 

dalla scuola, dobbiamo brevemente menzionare la lingua. La lingua romani è il mezzo principale di 

comunicazione per la maggior parte bambini rom. Tuttavia, i livelli di apprendimento e conoscenza 

della lingua variano tra i gruppi. Per esempio, alcuni parlano il romani come prima lingua, altri sono 

bilingui ed altri utilizzano una forma diluita della lingua romanì,   mescolato con lingue locali.  E’ 

difficile valutare il livello di acquisizione e sistematizzazione linguistica di una lingua che è stata 

acquisita attraverso il contatto, piuttosto che attraverso l'insegnamento diretto. Alcuni studi parlano 

di scarso sviluppo linguistico, vocabolario povero e assenza di vocaboli che indichino concetti 

astratti. L’assenza dell’insegnamento sistematico del romany costituisce senz’altro un problema 

nell’accidentato percorso educativo dei bambini rom.  

 

 

   

Proposte d’azione educativa e progetti inclusivi 

Nella situazione dei Rom, in cui l’uguaglianza di status è praticamente impossibile, la 

priorità dell’intervento educativo riguarda prima di tutto l’accesso iniziale all’educazione ed il 

mantenimento almeno nella fascia dell’obbligo. Per raggiungere quest’obiettivo, ovvero consentire 

ai bambini rom che sono stati svantaggiati dalla nascita di ottenere lo stesso livello di istruzione 

degli altri bambini, è necessario fornire loro un'assistenza “speciale” . Si tratta, in altri termini, di 

accettare il principio delle “azioni positive”, delle “affirmative actions” 

I lavori della Open society (l’istituto fondato da George Soros) e di altre organizzazioni 

hanno individuato una serie di priorità, di politiche e di azioni in materia d’istruzioni per i Rom. 

Eccone alcune:  

a) L'accesso effettivo alle scuole materne (su questo aspetto esistono dei progetti pilota come 

vedremo); 

b) azione positive o “affermative actions”, come la distribuzione di borse di studio alle famiglie 

Rom perché i figli studino ed ai ragazzi Rom per proseguire gli studi; pasti gratuiti nelle mense 

scolastiche; libri di testo gratuiti; 



c) introduzione di assistenti, mediatori nelle scuole ed insegnamento della lingua Rom. 

 

Vi sono poi delle politiche scolastiche generali che possono favorire l’inserimento dei 

bambini Rom ed in generale delle minoranze:   

a) abolire o / ridimensionamento l’educazione speciale; 

b) rendere obbligatoria l'istruzione prescolare; 

c) formare gli insegnanti alla diversità culturale; 

d) perseguire un approccio multiculturale alla formazione, che incorpori la storia e cultura dei Rom. 

 

Tutte queste suggestioni rendono la scuola più inclusiva, ma vi sono delle politiche di 

riforma che vengono proposte -anche da illustri pedagogisti- che vanno esattamente nella direzione 

opposto e, se introdotte, danno come risultato maggiore esclusione:   

a) la competizione  tra le scuole; 

b) il decentramento dell'istruzione; 

c) il monitoraggio precoce dei bambini di talento; 

d) la valutazione degli alunni esterna alla scuola.  

A partire da queste indicazioni sono stati implementati diversi progetti a livello europeo, 

alcuni dei quali stanno dando risultati soddisfacenti. Uno dei punti su cui è parso prioritario 

intervenire è stato l’accesso all’educazione  pre-scolare, dal quale i Rom sono stati finora assenti. A 

quest’obiettivo ha risposto il progetto: ‘A Good Start’, Un buon inizio, finanziato dall'Unione 

Europea. 'Esso supporta più di 4.000 bambini da zero a sei anni nell’ accesso all'istruzione della 

prima infanzia ed ai servizi di assistenza in 16 sedi in quattro paesi (Ungheria, Macedonia, Romania 

e Slovacchia). Sebbene il progetto si rivolga principalmente ai Rom supporta anche bambini e 

famiglie non rom. 

Vi è poi il Roma Education Fund (REF)105 creato nel quadro del Decennio dell'integrazione 

dei Rom nel 2005, con l'obiettivo finale di colmare il divario nel rendimento scolastico tra rom e 

non rom. Per raggiungere questo obiettivo, l'organizzazione sostiene le politiche e i programmi che 

assicurano un'istruzione di qualità per i Roma, compresa la desgregazione dei sistemi educativi. 

Gli interventi del REF mirano ad estendere l'accesso alla scuola materna, ad esempio, 

attraverso campagne di informazione, assistenza con il processo di registrazione e lavoro con i 

genitori per promuovere la pre-frequenza scolastica. Altre azioni cercano di garantire l'accesso alla 

scuola dell'obbligo, per esempio, attraverso il coinvolgimento dei genitori nell'educazione, le 
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iniziative per ridurre l’abbandono, e la fornitura di libri di testo gratuiti e altri materiali didattici.  Il 

REF cerca anche di migliorare la qualità dell'istruzione, per esempio, attraverso la riforma 

curricolare, l'introduzione dell'insegnamento delle lingue rom,  l'insegnamento di tolleranza, e la 

formazione dei mediatori scolastici.  Un obiettivo cruciale è la   e desegregazione degli studenti 

Rom provenienti da scuole segregate e classi delle scuole speciali, in vista dell'eliminazione tutte le 

classi  e scuola separate.  Un obiettivo cruciale è l’aumento dell'accesso all'istruzione secondaria, 

istruzione post-secondaria e degli adulti, ad esempio attraverso borse di studio, corsi di 

alfabetizzazione degli adulti e consulenza di carriera per gli studenti delle scuole secondarie.  

Abbiamo anche ricordato le learning communities o comunidades educativas   della 

Catalonia e del paese basco, nelle quale i genitori “gitanos” partecipano attivamente 

all’organizzazione delle scuole. In queste scuole gli  insegnanti organizzare l'educazione 

cooperativa, che si è rivelato  il metodo efficace per modificare per includere alunni in contesti 

culturalmente eterogenei e dove gli alunni non hanno tutti lo stesso status sociale (vedi i lavori di 

Marta Soler e Ramon Flecha, 2010).  

 Grazie a questi progetti pilota, si sta formando una piccola “élite” di Roma scolarizzati, che 

è però, tuttora, assolutamente minoritaria106.  

 

 

 

Conclusioni 

 

Secoli di discriminazione hanno reso i Rom “alienati” dai sistemi educativi come sono 

marginalizzati dal mercato del lavoro ed altre aree della società. La discriminazione nell’educazione 

si riproduce  attraverso le generazioni. I governi e le autorità dei diversi paesi europei non hanno 

finora mostrato di voler agire con fermezza per  eliminare la segregazione dei Rom nelle scuole e 

realizzare l’inclusione.  La recente mobilitazione dell’Unione Europea e di alcune organizzazioni 

come la Open Society che ha cominciato ad intervenire sul tema con un’ampia riflessione socio-

pedagogica e psico-pedagogica e con progetti innovativi, comincia a dare risultati che beneficiano 

alcuni piccoli gruppi per ora minoritari. Un primo risultato è che i problemi sono ormai noti ed i 

metodi possibili d’intervento anche. Ma il problema della minoranza Rom va al di là 

dell’educazione: come gli esempi provenienti da altri contesti mostrano con chiarezza, prima di 
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tutto il caso degli afro-americani, desegregazione ed inclusione scolastica sono possibili solo se si 

mettono in moto ampi processi sociali. Non sarà l’educazione interculturale portata avanti dalla 

buona volontà di alcune insegnanti a cambiare la situazione dei bambini Rom nella scuola: il loro 

sforzo sarà vano, finché un politico irresponsabile urlerà sulla pubblica piazza che vuole cacciare gli 

zingari, come fece il sindaco leghista di Treviso. Non sarà il discorso “buonista” che esalta 

l’incontro con l’altro –a prescindere dai contesti- a cambiare la situazione dei bambini Rom nella 

scuola finché i loro compagni di scuola ed i loro genitori vedranno donne e bambini rom seduti per 

terra sui marciapiedi a chiedere l’elemosina.  

Tutti i genitori della Bosnia Herzegovina –che avevano manifestato pregiudizi verso i Rom 

nella citata ricerca dell’UNICEF- nel corso della stessa intervista hanno convenuto che i Rom sono 

tenuti in scarsa considerazione per la loro posizione nella società e che questa situazione potrebbe 

essere migliorata se lo Stato garantisse l'occupazione per gli adulti e  l’istruzione per i bambini. 

Hanno anche affermato la necessità di avere rappresentanti politici rom nelle istituzioni 

governative. Queste sono le vie che devono accompagnare in parallelo l’inclusione scolastica.  
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I Rom e l'educazione. I bisogni formativi degli studenti del “campo” 

 

di Giuseppe Burgio* 

 

 

 

Parlare di rom significa parlare di una costellazione variegata di soggetti e di gruppi. 

Innanzitutto perché – vista la fluidità delle appartenenze, la frequenza dei meticciamenti culturali, la 

mobilità dei gruppi e la mutevole organizzazione degli etnonimi – “è impossibile stabilire con 

precisione dove si conclude l’uno e dove nasce l’altro gruppo Rom”107. Anche dal punto di vista 

socioeconomico, le differenze sono spesso notevoli. Non solo tra i gruppi – le condizioni di vita 

godute dai sinti (tra essi le celebri famiglie circensi degli Orfei e dei Togni) risultano, ad esempio, 

mediamente più agiate di quelle dei rom108 – ma anche all'interno dei singoli gruppi. 

La complessità aumenta se pensiamo che nel nostro Paese abbiamo da lunghissimo tempo 

rom di cittadinanza italiana ma che a questi si è aggiunta una nuova ondata migratoria, arrivata dai 

territori della ex Jugoslavia nel XX secolo109. Mentre i primi sono in un processo molto avanzato di 

sedentarizzazione, i rom immigrati, provenienti da zone in cui erano sedentari e perfettamente 

integrati, per esempio dal Kosovo, venuti in Italia sono stati obbligati dalla loro nuova condizione a 

riprendere quei viaggi di cui avevano solo sentito parlare, come di una tradizione scomparsa110. 

Insomma, l'identità rom si mostra come un patchwork: “le diverse comunità sono portatrici 

di diverse tradizioni divenute tasselli di un immenso e complesso mosaico culturale”111. Pensare un 

intervento educativo per i rom in generale è quindi impresa lunga, articolata e complessa. Intendo 

qui concentrarmi su una parte dei rom: quelli che in Italia vivono nei cosiddetti “campi nomadi”, 

nella convinzione che tale localizzazione spaziale abbia conseguenze pedagogiche. 

Per tutti i rom, che siano di recente o antico insediamento, l'Italia è una società non ospitante 
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(come spesso si legge, anche in testi scientifici) ma soltanto maggioritaria112. I differenti termini 

nascondono concezioni profondamente diverse del contatto interculturale ed evitare, come faccio io, 

il concetto di ospitalità serve a rendere chiaro il tipo di rapporto sociale – asimmetrico e ostile – che 

instauriamo con i rom. La società italiana si difende dalla differenza dei rom attraverso i tentativi di 

assimilazione, il controllo, la repressione. La società rom si difende attraverso una struttura sociale 

non centralizzata, il non riconoscimento della società gagè, un atteggiamento parassitario. 

Da parte “nostra”, in particolare, non solo esiste una dimensione istituzionale di 

discriminazione – evidenziata dal fatto che i rom non sono riconosciuti come minoranza etnica 

nazionale accanto alle altre – ma il sistema dei campi nomadi (pensati come “soluzione” alla 

cosiddetta “emergenza zingari”) crea un doppio dispositivo di esclusione. 

Innanzi tutto, le condizioni di insicurezza e di precarietà igienico-sanitaria in cui quasi 

sempre versano i campi costringe i bambini rom in condizioni di deprivazione materiale e 

simbolica113, mettendoli immediatamente in una condizione di svantaggio sociale. Il campo è cioè 

simbolo di un'esclusione sociale che non può non aver conseguenze educative. 

D'altro canto, il campo crea separazione in entrambe le direzioni. Da dentro il campo la 

società esterna viene vista come lontana, diversa, ostile. Se è indubbio che noi gagè escludiamo i 

rom, è vero anche che i rom, termine che significa semplicemente “uomini”114, tendono – dopo 

secoli di ostilità, persecuzioni, schiavitù e progrom – alla diffidenza nei confronti di noi gagè, cioè 

non-rom, cioè non-uomini. L'attuale separatezza spaziale tra i rom (costretti nei campi) e noi gagè 

(che mai vorremmo come condomino un rom) suggerisce una doppia lente interpretativa per 

analizzare i bisogni educativi dei rom: una doppia lente incentrata su il campo e la scuola, intesi 

come luoghi simbolici ed educativi differenziati 

 

 

 

Il campo 

 

Uno studio recente mostra come l'83% dei gagé sia convinto che i rom abitino per loro scelta 

nei campi per isolarsi dal resto della popolazione115. Manteniamo cioè il pregiudizio che i rom siano 

“nomadi” per tradizione culturale. Da una parte, pregiudizi sociali ed esclusioni economiche 
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costringono i rom nei “campi”, dall'altra, consideriamo ciò uno sgradevole, pervicace, antiquato 

elemento culturale. I campi nomadi che manteniamo privi di servizi vengono allora poi sgomberati, 

“bonificati”, proprio perché vi si vive in condizioni disumane. Come nota Veca, “negli ultimi 

quattro anni sono stati effettuati nella sola città di Milano 301 sgomberi: 75 sgomberi all'anno. Ma 

poiché i rom milanesi sono circa duemila, il comune non ha fatto altro che accanirsi sulle stesse 

famiglie, costringendole a vagare (ecco: sono nomadi!) in cerca di un luogo meno visibile del 

precedente, vivendo nell'incubo di una nuova retata. Inutile dire che i più colpiti in questa «caccia 

allo zingaro» sono i bambini, strappati alla scuola”116. 

La reclusione dei rom dal resto della società, in zone separate, fa sì che il fenomeno 

dell'integrazione delle cosiddette seconde generazioni (concetto già problematico in relazione a tutti 

gli immigrati), sia teoricamente inutilizzabile per i rom immigrati a partire dagli anni ’60 e dopo le 

crisi della ex Jugoslavia. 

A costituire un problema è proprio la posizione di esclusione e marginalizzazione che l'Italia 

attua nei confronti dei rom, all'interno di una più vasta politica di esclusione dell'alterità. Come nota 

Sigona, “il campo – e qui è possibile tracciare una linea che collega l’esperienza dei campi nomadi 

italiani ai campi profughi e ai centri di detenzione temporanea – è il luogo dove i soggetti, persa la 

loro individualità, imbrigliati in categorie burocratiche massificanti, ridefiniscono se stessi sulla 

base di queste stesse pratiche e categorie. […] Il campo crea e diventa chi vi abita, ne oggettiva la 

differenza, la costruisce e la caratterizza inseparabilmente, tanto verso l’interno quanto verso 

l’esterno”117. Ciò significa che il campo diventa un mondo separato dove, come vedremo, si 

struttura un dispositivo educativo. 

 

 

 

L'educazione familiare 

 

Nel campo, la trasmissione culturale e la riproduzione sociale continuano a essere realizzate 

prevalentemente nell’ambito della famiglia e il sistema di educazione formale – la scuola – non 

sempre è idoneo a soddisfare i bisogni formativi dei rom118. 

Contrariamente alla tendenza nazionale, le famiglie rom sono ricche di figli: l’età media 
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della popolazione è molto bassa e i minori costituiscono una buona fetta della comunità119. Ciò è 

dovuto alla diminuzione della mortalità infantile nella nostra società120 ma agiscono anche cause di 

natura culturale. Ciò fa sì che i bambini rom vengano socializzati precocemente in un folto 

ambiente di coetanei. Il numero di figli costituisce cioè già una prima differenza rispetto alla media 

registrata in un'Italia a tasso di natalità zero. 

Le famiglie rom hanno poi una forte percezione della loro separatezza rispetto ai gagè e 

chiedono che la scuola si occupi solo dell’istruzione (leggere, scrivere e far di conto) riservando a 

sé i compiti educativi, in modo da preservare la propria identità culturale121. 

Il modello educativo familiare rom, per quel poco che ne sappiamo (in mancanza di studi 

dedicati), si differenzia da quello della maggioranza degli italiani: tra i rom, ad esempio, i bambini 

mangiano quando hanno fame e dormono quando hanno sonno, rispettano i ritmi naturali più che il 

tempo dell’orologio, ma soprattutto, di contro alla “privatizzazione” dei bambini diffusasi in 

Occidente, “l'educazione dei figli è collettiva e assicurata da ciascun membro parentale”122. 

Abbiamo quindi una larga famiglia educante, dentro la quale possiamo individuare la compresenza 

di tre soggetti plurali: gli anziani, i genitori, i fratelli maggiori123. 

Ultima notevole differenza è che l’adolescenza, come età differenziata della vita, non esiste 

quasi perché tra i rom la pubertà segna direttamente il passaggio alla vita adulta124. I ragazzi sono 

quindi considerati già adulti nella prima adolescenza e tendono a formare precocemente 

(precocemente, secondo i nostri parametri) una famiglia propria125. Ciò segna una differenza 

notevole alla scuola secondaria dove rom considerati adulti devono vivere gomito a gomito con 

adolescenti gagè, concentrati sui loro compiti di sviluppo, impegnati nel ribellismo della loro età e 

nel difficile (nella nostra società) compito di diventare adulti. 

Questo stadio della crescita preso in esame si presenta infatti per i gagè come un periodo di 

crisi, tanto nell’accezione corrente del termine (come momento di grosse difficoltà, caratterizzato 

dalla rimessa in discussione di acquisizioni precedenti) quanto nell’accezione etimologica che 

indica l'adolescenza come spazio delle scelte e delle decisioni progettuali. In quest’età si ha “una 
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vera e propria esplosione esistenziale, cioè la scoperta di quasi tutte le problematiche che il corso 

della vita poi porta con sé. A quest’età […] ci si trova a modificare il rapporto con la famiglia e 

con il gruppo degli amici, i dilemmi della vita cominciano a delinearsi, i processi cognitivi si 

caricano di possibilità, alternative, proiezioni e retrospezioni, di potenzialità interpretative e di 

tonalità emotive. Si scoprono così a poco a poco le differenze tra sé e gli altri, vengono ricercati 

continui confronti con le diverse età e condizioni di vita”126. Insomma, il problema della 

formazione dell’identità raggiunge durante l’adolescenza il suo momento culminante127. Mentre, 

insomma, un ragazzo rom a 13 anni è considerato già adulto, per i gagè l'adolescenza è un 

passaggio molto più lungo che, partendo dalla preadolescenza (11-13 anni), si sviluppa nella prima 

adolescenza (13-15 anni), prosegue nell’adolescenza vera e propria o media adolescenza (16-18 

anni), per giungere addirittura a comprendere pure una tarda adolescenza (fino ai 23 anni)128. 

 

 

 

Educazione di comunità 

 

L’educazione dei bambini rom avviene in maniera non formale attraverso l’ascolto degli 

adulti, non necessariamente dei genitori: oltre all'ambito familiare abbiamo cioè una (ormai da noi 

scomparsa) educazione di comunità129. Non solo la famiglia (allargata) educa ma l'intera società 

presente al campo. Soravia, ad esempio, parla di una letteratura orale, costituita dai racconti, 

prodotti in un setting pubblico, rituale e teatrale130. Tali racconti tenuti la sera attorno al fuoco 

hanno una valenza educativa: tramandano i valori del gruppo e i comportamenti ritenuti 

appropriati131. 

Questo, come si sa, è un tratto tipico delle minoranze, dei gruppi migranti. Coincide con la 

protezione di una “tradizione” culturale. I rom sono tali per differenza dai gagè, in presenza dei 

quali sono restii a mostrare la lingua e la cultura: proteggono il loro “territorio” identitario per 

mantenere una differenziazione132. Anche la cura con cui si evitano i matrimoni misti133 va 
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ricondotta a ciò. 

All'ultima notazione va aggiunto che il rifiuto dei matrimoni misti deriva sì da un desiderio 

di preservazione etnico-culturale ma dipende anche da una peculiare concezione della donna rom 

che viene mantenuta e tramandata attraverso l'educazione differenziata per maschi e per femmine. 

Una donna rom, ad esempio, “deve arrivare vergine al matrimonio, una volta sposata deve 

restare fedele al marito e vestirsi in maniera da lasciare sempre coperte le gambe”134. Fino al 

momento del matrimonio una ragazza è infatti sottomessa a padre e fratelli, una volta sposata passa 

sotto l’autorità del suocero e, in subordine, della suocera fino alla nascita del primo figlio135. 

Non possiamo parlare di misoginia ma, nella società rom, priva di capi e di una leadership 

stabile, all’interno di gruppi flessibili e in competizione, organizzati in forma patriarcale da persone 

legate da rapporti di parentela, “i diritti e i ruoli delle donne sono di solito subordinati a quelli degli 

uomini”136. La donna, ad esempio, non può parlare alla Kriss, se non interpellata137. Ciononostante, 

per il fatto che si occupa del menghèl, della questua, la sua identità è quella di una lavoratrice 

indipendente, con un ruolo non secondario rispetto al marito138. Ma è l’uomo che detiene comunque 

il ruolo di breadwinner e perde il suo prestigio sociale se non ci riesce. L'educazione di comunità 

tende a mantenere esplicitamente tali differenze. Ma il campo ha anche un effetto non intenzionale. 

La sedentarizzazione forzosa in luoghi squallidi ma vicini ai centri urbani infatti ha 

storicamente avuto degli effetti sociali: i giovani hanno iniziato a vivere tempi lunghi della giornata 

lontano dalla famiglia, allentando il legame di dipendenza rispetto ai genitori e accorciando la 

distanza dai gagè. Ma di quali? A causa della discriminazione che li colpisce, i rom entrano più 

facilmente in contatto con le fasce marginali della società, cioè con quelle più a rischio di devianza 

e criminalità139. 

Tale complessa educazione non formale – familiare, comunitaria, di genere, di 

socializzazione alla devianza... – prodotta dal campo si associa a quella formale rappresentata dalla 

scuola. 
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La scuola 

 

Lo strumento sociale scuola nasce, storicamente, nella società maggioritaria dei gagè con 

due chiari obiettivi che sono, da una parte, dare omogeneità culturale a una nazione140 e, dall'altra, 

superare un problema proprio del nostro Paese: passare da una società dove gli status 

socioeconomici sono ascritti a una società dove gli status sono acquisiti, ovvero, dare mobilità 

sociale a una società stratificata. I rom appaiono esclusi da entrambi i piani. 

I curricula scolastici disconoscono infatti l’esistenza dei rom, non ne parlano, mentre 

parlano di cose che spesso ai rom non interessano, di cose che non possono utilizzare nella loro vita 

quotidiana. In più, come abbiamo già notato, i bambini rom sono abituati a vivere senza orari 

prestabiliti e ciò spiega la difficoltà che incontrano con le regole scolastiche141. Essi, inoltre, 

abituati a passare molto tempo all'aria aperta (a differenza dei gagè sedati con TV e Playstation) 

hanno difficoltà a stare a lungo in un luogo chiuso142. Anche nell'organizzazione della scuola, 

insomma, la differenza rom non è prevista, il vivere in un campo è un elemento considerato 

irrilevante. È quindi naturale che, da una parte, i rom tendano a evadere l’obbligo scolastico 

(fuggendo dalla nostra scuola) e che, dall’altra, gli operatori scolastici non sempre riescano a 

riconoscere i bisogni educativi dei rom (alla scuola cioè sfuggono spesso le loro istanze). 

Conseguenza prevedibile di ciò risulta essere la difficoltà di coinvolgerli, di inserirli in classi 

adeguate alle loro competenze, il problema del drop out, la difficoltà nel far loro proseguire gli 

studi. Al contrario, buone prassi già sperimentate paiono: l'usare tecniche didattiche basate non su 

una programmazione rigida ma che partano dall’esperienza e dal vissuto del bambino affinché si 

senta partecipe del percorso educativo143, meglio ancora organizzando un lavoro di gruppo, di tipo 

cooperativo144, e in assetto di “classe aperta”, cosa che permette ai più piccoli di ritrovare la 

presenza protettiva dei fratelli maggiori e permette ai più grandi di esercitare una forma di controllo 

sui piccoli145. 

Bisogna insomma tener conto del fatto che rappresenta uno choc culturale passare da un 

ambito non formale come il campo a un ambito formale come la scuola, da una libertà di 

movimento alla costrizione dietro il banco, dalla libertà nell'uso del tempo a un'organizzazione 

strutturata secondo attività programmate e scandite dal suono della campanella. 
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Ancora, altro elemento di difficoltà è dato dal fatto che quella dei rom è una cultura orale 

(cultura che oggi può essere considerata di oralità primaria e secondaria insieme, per l’esposizione 

ai linguaggi dei mass-media, soprattutto a quello televisivo). E ciò “comporta non solo una 

differente visione del mondo e della vita, ma una diversa configurazione della mente, dei processi di 

pensiero e di memoria e dei processi di strutturazione del linguaggio. […] I bambini zingari, che 

partono da un mondo tutto concreto e percettivo e dall’universo simbolico di una cultura che 

conserva ancora tratti arcaici, mitici e magici, si trovano a scuola a dover incontrare il mondo della 

cultura alfabetica, mondo a loro sconosciuto, e ad attraversare guadi profondi per accedere ai 

processi di astrazione e di rappresentazione segnica e convenzionale della realtà”146. 

Un ultimo choc culturale può infine essere quello di passare da un ambito patriarcale a uno, 

come la scuola, fortemente femminilizzato. Basti solo pensare alla difficoltà che un ragazzo, 

maschio, sposato e considerato adulto, potrebbe avere nel ricevere in classe ordini da un'insegnante, 

da una di quelle donne cioè che al campo sono generalmente sottomesse agli uomini. 

 

 

 

Asilo nido e scuola dell'infanzia 

 

Dal punto di vista del percorso educativo, secondo i pochi studi esistenti, ambito 

particolarmente sensibile dell'educazione dei bambini rom appare costituito dai primissimi anni. Nel 

campo, molti bambini non possono ad esempio gattonare, per questioni igieniche147. A ciò si 

ricollega probabilmente il fatto che i rom facciano da adulti scarso uso di quelle metafore corporee 

(“ai piedi del monte”, “in capo al mondo”, “di faccia alle Poste”, “al cuore del problema”…) che 

organizzano lo spazio come proiezione del corpo umano148. 

In più, spesso a causa delle condizioni di deprivazione economica, mancano loro tutti quegli 

stimoli legati alla scrittura e alla possibilità di sperimentare l’uso di matite, gessetti, pennarelli… e 

ciò ritarda l’affinamento del controllo oculo-manuale149. Come nota Sacco, inoltre, esiste un legame 

tra la rappresentazione grafica e modelli culturali: “i bambini zingari non hanno praticato lo 

scarabocchio, né le prime forme di disegno spontaneo perché nella loro vita esistono altre pratiche 

di rappresentazione attraverso l’imitazione del mondo adulto, il racconto e la narrazione 

dell’esperienza, la ritualità del gesto e del gioco espresse in varie forme, la musica e la danza, 
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l’assunzione e l’interpretazione dei ruoli sociali dei singoli e dei gruppi familiari e le dinamiche 

connesse a tali ruoli e tutto ciò avviene senza fare alcun ricorso a sistemi di segni scritti o di tracce 

grafiche”150. Tale differenza nei modelli di rappresentazione non può non avere conseguenze nel 

percorso scolastico. 

Un intervento educativo prescolare (a livello cioè di asilo nido e di scuola dell'infanzia) che 

accostasse alle pratiche di rappresentazione rom quelle che vengono utilizzate dai “nostri” bambini, 

allora, potrebbe aiutare i bambini rom ad acquisire (per quanti siano madrelingua romanì) le 

necessarie competenze prelinguistiche nonché a prendere confidenza con metodi di apprendimento 

che renderebbero più semplice il loro ingresso nel sistema scolastico. Alcuni studi, infatti, 

segnalano l'importanza dell'educazione prescolare nel garantire un futuro successo scolastico e nel 

prevenire un eventuale drop out151, specialmente nel caso di bambini che – come i rom dei campi – 

vivano in condizioni di povertà o svantaggio sociale, appartenenti a minoranze che parlano solo 

come seconda lingua quella della maggioranza (nel nostro caso l'italiano) o che abbiano 

tradizionalmente risultati scolastici non soddisfacenti152. 

Uno studio condotto in Germania nel 2003 mostra inoltre che la frequentazione del livello 

prescolare aumenta la probabilità che gli appartenenti a minoranze frequentino scuole di livello 

superiore153. 

In particolare, questo intervento educativo prescolare appare utile perché i giochi di gruppo 

favoriscono la capacità relazionale e preparano all’accettazione delle regole154, inoltre i bambini 

rom ottengono generalmente buoni risultati con la manipolazione155 e riescono così presto a 

superare le loro difficoltà nel disegno, passando attraverso alcune fasi come il ricalcare un disegno 

altrui e modificare alcuni elementi, in un processo di autonomizzazione grafico-simbolica156. 

 

 

 

La relazione tra pari 

 

Un altro ambito particolarmente delicato dal punto di vista educativo è quello della relazione 
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tra coetanei rom e gagè dentro la scuola. 

Un’indagine dell’IRES Piemonte, condotta su 1521 bambini di età compresa tra 8 e 9 anni, 

ha rilevato che il 60% dei bambini ritiene pericoloso stare all’aria aperta per vari motivi. Di questi, 

il 36% teme drogati e zingari. L’82% degli intervistati afferma che tale timore deriva da 

informazioni ricevute da genitori e insegnanti. Il 92% di questi intervistati afferma che gli zingari 

rapiscono i bambini157. Il pregiudizio sociale contro i rom, attraverso le parole di genitori e 

insegnanti, si diffonde assai precocemente tra i bambini, mantenendo e anzi riproducendo una 

seclusione sociale. Di fatto, quasi mai i bambini rom sono invitati a casa dei compagni, né i 

compagni vanno a trovarli al campo158. Il comportamento di esclusione nei confronti dei rom a 

opera della maggioranza adulta appare infatti legittimarsi e giustificarsi attraverso miti che operano 

fin dalla prima infanzia. 

Uno dei più diffusi recita che il rom non ha della proprietà privata lo stesso concetto di noi 

sedentari159. La pratica del furto è in realtà una chiara pratica di non riconoscimento: i rom non 

riconoscono i gagè come parte della propria società e per questo non rispettano la loro proprietà. 

Alla stessa maniera, chi vive in un campo privo di servizi molto probabilmente puzzerà o avrà 

parassiti, come recita un altro mito. 

Quelli che ho chiamato miti, insomma, hanno un nocciolo di verità. Ma tale riscontrabile 

“verità” ha origine nel difficile confronto tra due soggetti, rom e gagè, separati da una secolare 

diffidenza reciproca, nonché da una politica di esclusione sociale, economica e simbolica che non 

accenna oggi ad affievolirsi. Il rapporto tra pari può rispecchiare tale tradizione ed esplodere in 

episodi di pregiudizi, discriminazione, esclusione, violenza, specialmente durante l'adolescenza, età 

per eccellenza attraversata da un bisogno psicologico di normatività. 

 

 

 

L'educazione linguistica 

 

Ambito massimamente critico dell'educazione dei rom di madrelingua romanì appare infine 

l'apprendimento linguistico, risultando con ciò in linea con quanto accade per tutti i gruppi per i 

quali l'italiano costituisce una lingua seconda (L2)160. 
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Nella scuola pubblica (per quella privata il “problema” non si pone nemmeno) a lungo non 

sono esistiti programmi di sostegno linguistico per i rom e un insegnamento bilinguistico sembra 

lungi dal prospettarsi: nemmeno il sostegno scolastico ai bambini include, ad esempio, lezioni in o 

sul romanì161. 

Ciò aggrava una situazione in cui i rom possiedono una lingua materna socialmente 

svalorizzata e si trovano ad acquisire una L2 (l’italiano) culturalmente e socialmente prevalente, 

cosa che può portare a vera e propria diglossia: il romanì è usato come codice familiare mentre le 

lingue dei gagè come lingue ufficiali e di prestigio162. Il processo di acquisizione della L2 si dà poi 

spesso a scapito della lingua di origine e può condurre ad un bilinguismo di tipo funzionale, 

caratterizzato da una scarsa alfabetizzazione, all’interno invece di un’esperienza sociale 

necessariamente bi-culturale e, come abbiamo detto, spesso conflittuale163.  

Nei campi, talvolta, conoscono con sufficiente competenza sia l’italiano sia il romaní solo 

quanti  hanno completato il percorso scolastico, mentre tra i bambini d’età scolare – che dopo la 

scuola tornano a casa, a contatto con la sola lingua materna – regna spesso una grande confusione, 

che si rafforza a mano a mano che si allontanano gli anni della scuola, dati gli scarsissimi rapporti 

tra l’ambito sociolinguistico dei rom e quello dei gagè. 

Due appaiono gli ostacoli principali nell'apprendimento dell'italiano. 

Il primo è legato alla scrittura: come ricordato, “i Rom e i Sinti non hanno mai, nella loro 

tradizione, usato la scrittura”164. Essi percepiscono allora la scrittura come elemento estraneo, tipico 

dei gagé165. Allo stesso tempo appaiono però consapevoli del fatto che la condizione di 

analfabetismo rende più grave la loro condizione di emarginazione166. Comincia quindi ora a essere 

avvertita l’esigenza della scrittura per la preservazione del romanì167. Ciononostante, ancora oggi, la 

questione dell’ortografia nella trascrizione del romanì, sebbene posta come urgente già nel Romano 

Kongreso di Ginevra del 1978, non è stata ancora risolta in maniera univoca168. Ciò rende difficile 

comprendere le strutture logiche di una lingua, come l'italiano, che presenta una forma scritta. 

Il secondo è legato alle scarse competenze in L1, in romanì. Come è noto, l'acquisizione di 
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una seconda lingua avviene a partire dalla conoscenza delle strutture linguistiche della prima. Ma 

quella dei rom appare una lingua a rischio perché, in assenza di un romaní standard, si trova 

fortemente esposta ai prestiti lessicali dall’italiano169. Ogni giorno di più, per molti rom la lingua si 

impoverisce e alcune voci lessicali subiscono un’estensione metaforica a livello semantico: 

suppliscono cioè alla scomparsa di altri vocaboli170. I vari dialetti romanì, come ad esempio in Italia 

meridionale, hanno subito notevoli cambiamenti e in alcuni Paesi si sono addirittura pidginizzati171. 

Tra quelli, cioè, che parlavano il romanì si sono oggi diffuse le cosiddette lingue para-romanì, 

innesto di romanì nelle grammatiche delle lingue locali: in Gran Bretagna, in Norvegia, in Svezia e 

nel Portogallo172. 

Per questi motivi, dal 1993 il Romanì è quindi considerata nell’UNESCO Red Book on 

Endangered languages, come una lingua a rischio d'estinzione. Ma ad oggi nulla è stato fatto per 

preservarla. Ciò appare un problema per tutti, visto che la possibilità di un ottimale apprendimento 

dell'italiano da parte dei rom dipende da una contestuale, approfondita e consapevole conoscenza 

della loro lingua madre. 

 

 

 

Prospettive educative 

 

La doppia lettura che abbiamo fatto del percorso educativo dei rom, incentrandolo 

simbolicamente sul campo e sulla scuola, ci ha condotto ad alcune considerazioni finali. 

La ricerca pedagogica ha da tempo individuato vari piani di dispiegamento del fenomeno 

educativo. Esiste infatti tutta una serie di luoghi in cui ci si educa: formali (la scuola, il catechismo, 

la formazione professionale), non formali (la famiglia, l'associazionismo, il mondo del lavoro), e 

informali (dalle palestre ai videogiochi, dal cinema al teatro). Anche nei riguardi dei rom è 

importante non concentrarsi solo sull’educazione formale, alla scuola, ma a tutte le forme 

dell’educazione (da quella intenzionale che si realizza all’interno delle comunità rom a quella non 

intenzionale, ma efficace, costituita dal disprezzo e dalla discriminazione) progettando un 

intervento integrato. 

In ambito scolastico, potrebbe essere utile venire incontro ai rom, valorizzando le abilità e le 

                                                           
169 Lapov, Vaćaré romané?, cit., pp. 140-1. 
170 Soravia, Rom e Sinti in Italia, cit., p. 50. 
171 Ivi, p. 34. 
172 Spinelli, Rom, genti libere, cit., p. 216. 



esperienze che i ragazzi hanno già sviluppato nel proprio gruppo d’appartenenza173: ampliando il 

ruolo di discipline come la musica valorizzando così il patrimonio culturale rom e introducendo 

lezioni in romanì per propugnare un bilinguismo che, come si è detto, incoraggerebbe 

l’apprendimento dell’italiano174. Oltre a ciò, quello che mi pare evidente è la necessità a scuola di 

un intervento educativo su più piani: da una parte bisogna agire nei riguardi del gruppo-classe per la 

riduzione dei fenomeni di esclusione e marginalizzazione, dall’altra, bisogna lavorare alla creazione 

di una didattica non discriminatoria (neppure inconsapevolmente discriminatoria), fornendo agli 

studenti rom modelli positivi e insegnando – a tutti – il valore dell’accettazione e della 

valorizzazione delle differenze. Ultimo, ma non meno importante, piano d'intervento realizzabile è, 

infine, quello della formazione ad hoc degli insegnanti. 

Le raccomandazioni del Roma Education Fund prevedono inoltre borse di studio per gli 

studenti rom che frequentino la scuola secondaria superiore e l'utilizzazione del mentoring, 

finalizzato a favorire l'inserimento scolastico degli studenti rom e, quando necessario, a sostenerne 

lo studio175. 

Tali indicazioni spicciole presuppongono però un generale cambiamento di mentalità. 

Troppo spesso infatti non si riconosce ai rom una cultura vera e propria: la si pensa come una 

sottocultura, una cultura allo sbando o peggio una cultura che solo con la scolarizzazione dei propri 

membri potrà esprimere il proprio essere cultura. Ciò crea un atteggiamento paternalistico: “molte 

leggi, soprattutto quelle regionali, sono basate sulla tutela (che presuppone un tutore, in pratica un 

«controllore») della cultura romanì più che sulla valorizzazione della cultura attraverso gli stessi 

membri appartenenti alle diverse comunità, i quali hanno dimostrato nel corso di tanti secoli di 

sapersi tutelare da soli, ma che necessitano di una «promozione sociale e culturale» concreta”176. 

Bisogna cioè riconoscere i rom come soggetti non solo della loro emancipazione ma anche della 

loro (auto)educazione. Solo l'autonomia dei rom – che necessità a mio avviso di passaggi “politici” 

come, ad esempio, il superamento della politica dei campi nomadi, il riconoscimento di rom, sinti e 

cam(m)inanti come minoranze linguistico-culturali, nonché una politica culturale 

antidiffamazione177 – può realizzare pienamente quella che appare oggi un'esigenza educativa: la 

mediazione. 

Solo riconosciuta l'esistenza e la dignità di due soggetti culturali (i rom e i gagè) può 

realizzarsi una pratica di mediazione interculturale tesa a tradurre le differenze, a gestire i conflitti, 
                                                           
173 J.S. Gundara – S. Nordlung, Educazione interculturale per gli insegnanti dei Viaggianti, in Campani – Lapov (a 
cura di), Dinamiche identitarie: multilinguismo ed educazione interculturale, cit, p. 205. 
174 Cfr. anche Lapov, Vaćaré romané?, cit., pp. 144-5. 
175 http://www.romaeducationfund.hu/ 
176 Spinelli, Rom, genti libere, cit., pp. 336-7. 
177 Lapov, Vaćaré romané?, cit., pp. 193-4. 



a favorire l'incontro e lo scambio. Tale riferimento alla mediazione interculturale sottolinea 

l'importanza della educativa territoriale e dell’animazione, presuppone cioè lo sviluppo delle attività 

extrascolastiche e dell’educazione non-formale. Soprattutto prevede una consapevolezza 

epistemologica: i rom non vanno museizzati ma lasciati liberi di essere ciò che vogliono, liberi 

(come noi gagè siamo) anche di abbandonare le nostre “tradizioni” per abbracciarne altre. Bisogna 

sì mostrare rispetto per la  differenza, ma al contempo – ed è la missione dell'educazione – fare loro 

conoscere alternative, dare loro strumenti di confronto, offrire le opportunità perché costruiscano 

l'identità rom di domani178. 

È un disegno ambizioso, lo riconosco, che prevede il rafforzamento della scolarizzazione, 

l'animazione culturale e la mediazione interculturale (nei campi e nelle scuole), nonché il sostegno 

alla famiglia rom educante179. Non mi pare però esserci un'altra alternativa di civiltà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
178 Baudino, Attività espressive con i rom, cit., p. 39. 
179 Grosso Nicolin – Osella, La condizione dei bambini e minori zingari, cit., p. 30. 
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Un Pon…te tra culture 
a cura di Fatima Del Castillo∗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
∗ Docente scuola primaria presso la Direzione Didattica “A. De Gasperi”- Palermo. 



 

 

 

 

Non avevo immaginato di parlare 

con un rom… 

Non avevo immaginato di stare accanto 

a un rom… 

Non avevo immaginato di prendere per mano un rom… 

Non avevo immaginato di ridere 

con un rom… 

Eppure ho ballato, ho giocato, ho mangiato… 

…con i miei amici rom. 

  

Daniela 

  

 

 

 

 

 

 

 



UN PON…TE TRA CULTURE: ESPERIENZE E PROSPETTIVE 

Maria Giovanna Granata 

(Dirigente Scolastico Scuola A. De Gasperi di PA) 

  

  

Mettere insieme genitori italiani, stranieri, rom, dare loro la possibilità di incontrarsi, parlare, 
conoscersi, condividere un’esperienza: questa è l’idea alla base di un’attività di formazione 
rivolta ai genitori realizzata nell’ambito del PON 2007-2013 “Competenze per lo sviluppo” 
nella scuola De Gasperi di Palermo che accoglie, tra gli altri, un numero consistente di bambine 
e bambini rom del vicino campo nomadi della Favorita.  

Così, nell’anno dedicato al dialogo interculturale, ma in cui in Italia soffiano venti di direzione 
opposta, la nostra scuola ha cercato di dare un senso ai termini “accoglienza”, “inclusione”, 
“intercultura”; consapevoli che il compito era arduo e gli esiti per niente scontati. 

Un conto è infatti integrare nelle classi i piccoli - le insegnanti che hanno a cuore i bambini, 
tutti i bambini, sanno come raggiungerli, renderli partecipi, facilitare le relazioni; e poi, si sa, i 
bambini non presentano ancora quella impalcatura di pregiudizi che crea barriere nei confronti 
di altri, percepiti come diversi e,  perciò, pericolosi – un conto è far lavorare insieme adulti 
che quelle impalcature le hanno già consolidate e fungono in molti casi da principio regolatore 
dei loro rapporti con gli altri. Soprattutto se , tra gli adulti, sono presenti rom, la cui diversità 
è percepita come assoluta e, oserei dire, inaccettabile. 

 “Si, è giusto che noi facciamo qualcosa per integrarli (i rom) -diceva Daniela,  rappresentante 
di classe, all’incontro di presentazione del progetto- ma anche loro devono fare qualcosa, 
devono volersi integrare, accettare le nostre regole”. 

E’ vero, anche i rom nutrono nei nostri confronti, i gagé, la stessa diffidenza che noi nutriamo 
per loro. 

In seguito Daniela parlerà “dei suoi amici rom”, del dolore che ha attraversato le loro 
esistenze, dallo sterminio dei nazisti alla guerra del Kossovo che ha distrutto le loro case e li 
ha spogliati di tutto ciò che avevano;ricordi, questi, che loro, i rom, ricacciano indietro insieme 
alle lacrime perché “il ricordo alimenta l’odio” e i rom, si sa, sono un popolo pacifico. 

Sono tante le cose che hanno imparato gli uni dagli altri in questi due mesi e mezzo di corso: 
ferite profonde che faticano a rimarginarsi, soprattutto quelle provocate dal disprezzo 
esibito con protervia da nostri concittadini, magari in risposta ad un gesto di cortesia, come è 



capitato a Mohamed, proveniente dal Togo, che fatica a trovare una ragione a questa deriva 
razzista e xenofoba del popolo italiano;ma anche gesti di accoglienza, che fanno sentire meno 
“straniero”chi è approdato nella nostra terra in fuga dalla fame o dalla guerra. 

Elvis, Silvana e gli altri rom, dopo i primi incontri si sentono a loro agio tra gli amici 
palermitani, “come in una famiglia”; affermano che mai avrebbero pensato di poter essere 
toccati, abbracciati, da persone NON rom, loro che tutti tengono alla larga. 

E come si usa fare in famiglia o tra amici, ci invitano al campo per la festa del Gerdan, il 6 
maggio. 

L’accoglienza calorosa ci lascia senza parole; i bambini, felici di avere finalmente nelle loro 
case le insegnanti, ”la direttrice”, i genitori dei loro compagnetti, ci fanno da guida nella 
moschea e ci conducono nelle loro case, che all’interno si presentano dignitose e pulite, i 
pavimenti ricoperti da tappeti, nello stile delle case kossovare.  Ci offrono il baklave, un dolce 
della loro tradizione, accompagnato da tè e caffè turco. Si condividono festa e allegria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quante cose sono cambiate nell’arco di due mesi! 

Miracolo della danza, fil rouge del laboratorio, e del suo potere di condurre con leggerezza ed 
allegria ai primi contatti? O dei cibi, narrati, preparati, gustati, che hanno deliziato il palato 
con nuovi sapori? 



Oppure, semplicemente, è il miracolo che si verifica ogni qualvolta le persone hanno la 
possibilità di stare insieme, di parlare, raccontarsi, confrontasi e scoprire, al di là delle 
differenze, la profonda umanità che le accomuna. 

“Ogni popolo ha la sua cultura e nessun popolo ce n’ha meno di un altro”, scriveva Don Milani 
insieme ai suoi ragazzi nella “Lettera ad una professoressa”. 

Quella che i nostri vicini di casa, compagni di studio o di lavoro ci portano ”in dono”, è un po’ di 
vita nell’aridità che oggi caratterizza spesso le nostre esistenze e le nostre relazioni umane. 

Palermo,  Giugno, 17, 2008 
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L’incontro 

Una breve considerazione sulla mia partecipazione al Progetto 

Michele Mannoia  

  

La proposta è interessante. Il tema che devo trattare è stimolante. Sono entusiasta di poter 
fornire un contributo ad un progetto che mi ha convinto fin dalla sua prima elaborazione. Ho 
un grande entusiasmo, ma anche un gran paura. Sono consapevole che in questa occasione avrò 
di fronte un uditorio diverso dal solito. A discutere con me di società interculturale, di 
struttura del pregiudizio e di marginalizzazione non ci saranno infatti studenti dell’università 
o allievi di corsi di formazione. Questa volta, discuterò questi argomenti con i genitori degli 
allievi Rom, degli allievi stranieri e degli allievi locali che frequentano il circolo didattico “De 
Gasperi”. Mi pongo mille interrogativi, mi chiedo come andrà, se riuscirò a trattare quei temi, 
se riuscirò a suscitare l’interesse e la partecipazione dei genitori coinvolti nel progetto. 

Arriva il giorno del primo incontro. Sono emozionato e mi sento addosso la giusta tensione per 
iniziare. Immediatamente, mi accorgo del loro interesse. Capisco che chi mi sta di fronte ha 
davvero voglia di parlare, di discutere, di raccontare, a me e a tutti gli altri, le proprie 
esperienze, le proprie opinioni. Dopo qualche minuto, si apre una comunicazione a più vie che 
altera completamente, arricchendolo, il setting tipico della classica lezione frontale. I lucidi 
che avevo accuratamente preparato non servono più. Non serve più alcuna lezione sui processi 
che hanno innescato il fenomeno migratorio. Vengo assalito da domande, da riflessioni e da 
considerazioni di vario tipo e a stento riesco a rispondere. A poco a poco anche i corsisti più 
timidi intervengono nella discussione e vogliono esprimere la propria opinione. Ad un certo 
punto mi accorgo di un fatto importantissimo e nuovo: i genitori degli allievi Rom stanno 
parlando con i genitori degli allievi locali. Tra loro hanno raggiunto un certo grado di 
confidenza. Parlano, chiedono, rispondono, scherzano. In altre parole, stanno imparando a 
conoscersi, così, semplicemente, senza pregiudizi. E questo sì che è davvero un fatto nuovo! 

Da parte mia, mentre ascolto, coordino e sintetizzo le riflessioni dei partecipanti, mi rendo 
conto dell’importanza che questo progetto ha anche per me. Sto partecipando, in prima 
persona, a questo incontro. Sto uscendo da quella “torre d’avorio” e da quello “splendido 
isolamento” dentro il quale troppo spesso il ricercatore si viene a trovare, quasi senza 
accorgersene. Dunque, non posso fare altro che ringraziare chi mi ha dato la possibilità di 
esserci. Un grazie di cuore non solo ai genitori che hanno partecipato al progetto perché 
hanno reso possibile un’operazione culturale di indubbia rilevanza, ma anche a chi ha 
organizzato e seguito questo progetto mettendoci quella passione, quella dedizione e quella 
attenzione senza le quali questi incontri sarebbero rimasti soltanto un adempimento 



burocratico. A loro – corsisti e organizzatori – va il mio sincero ringraziamento non solo per 
aver contribuito a creare quel gruppo e quella atmosfera, ma anche per aver reso quelle mie 
giornate di lavoro, due giornate di crescita professionale. 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Tutor 

(di Fatima Del Castillo) 

Oggi è il primo giorno di corso. Sono molto emozionata. 

Un gruppo di mamme e di papà della nostra scuola, si incontreranno periodicamente, per 
potersi confrontare sui loro mondi. 

Sono un gruppo di genitori misti, alcuni siciliani altri stranieri. Tra i genitori stranieri, c'è una 
grande maggioranza di genitori ROM. 

Io non conosco questo popolo e le sue usanze. 

Conosco invece bene i bambini che frequentano le nostre classi: musetti tristi, abiti 
particolari. La loro pelle denuncia una alimentazione povera di vitamine ma la loro voglia di 
conoscere e mettersi in gioco è tanta.  

Conoscere i loro genitori sarà un modo in più per conoscerci e integrarci a vicenda rispetto 
alle nostre culture. 

Silvana mi viene incontro con il suo magnifico sorriso accattivante e mi chiede notizie sul 
corso, la chiamano l'avvocatessa, perché cerca sempre di trovare le migliori soluzioni ai loro 
problemi di emarginazione. 

Ademi invece mi stupisce per l’età, e per la quantità di figli. 

E’ più piccolo di mio figlio ed è a capo di una famiglia numerosa. Dovrò smettere di pensare a 
mio figlio ancora come un bambino! Kadira è bella ma triste. Ricorda la sua città natale e la 
guerra. Il primo giorno le sono venute le lacrime agli occhi immediatamente ricacciate indietro 
perché il passato non esiste.  

  

 

 

 

 

 

 

 



Esiste solo il qui ed ora, e i suoi amici glielo ricordano. 

Silenziosi ma attenti ci sono Agron ed Elvis. Seguono gli incontri  con diligenza e sono sempre 
pronti a tutto. Non protestano mai. 

Diversa invece è la posizione degli altri 

Il toghese Moahmed protesta, parla, pontifica e scalpita. Felice di questa occasione di 
confronto vorrebbe rigirare il mondo come un calzino e in nome di Allah riportare l'Italia alla 
ragione. Questa deriva razzista lo turba. Ad ogni incontro chiede cosa possiamo fare per 
arginare gli eventi che colpiscono e deprimono gli stranieri e in prima istanza i Rom. 

Florinda, colpita da questa chiassosa compagnia si intimidisce, e resta in disparte. La sua 
discreta educazione indiana, non le permette di lasciarsi andare, sorride ma non vuole ballare, 
né parlare. 

Le mamme, sono delle mamme stupende. 

Sono orgogliosa di loro, della loro capacità di mettersi in gioco e di andare verso l’altro, con la 
semplicità tipica di chi non ha dentro un muro con il filo spinato. 

Mi piace lo sguardo fiducioso di Liliana che ci sta mettendo tutta se stessa per credere in un 
mondo migliore da consegnare ai suoi figli. 

Francesco, il marito, ci mette a parte di un suo sogno: lavorare con i cavalli, e ci propone di 
utilizzare il campo nomadi per realizzare il suo desiderio e ridare identità ai Rom,  popolo di 
artigiani abituati a lavorare il ferro e a domare i cavalli. 

Daniela è silenziosa ma molto attenta. Ascolta con molta avidità le lezioni del sociologo. Anche  
a lei piacerebbe trovare delle soluzioni, ma spesso ci scontriamo con i limiti della nostra 
cultura. 

Daniela e Gabriella sono le più  concrete, ascoltano, parlano, preparano i cartelloni  e sornione 
sorridono ai dictat di Mohamed. 

Simona, Emanuela, Teresa, Mariangela, Daniela la piccola, portano una ventata di allegria con 
la loro vitalità traboccante. Ogni tanto mando loro uno sguardo di rimprovero, ma solamente 
per evitare che si impossessino della scena. 

Pronte, dinamiche organizzeranno una cena mitica. Le guardo silenziosa e vorrei che questo 
gruppo continuasse a esistere autonomamente, per evitare di adattarsi a bisogni esterni. 

Anch’io ho un sogno, ma non lo racconto, ho paura che svanisca. 



Gli incontri 
  

Durante gli incontri i genitori si trovano a raccontare e a raccontarsi. 

Molti di loro si trovano per la prima volta all’interno di un gruppo etnicamente eterogeneo. 

Dopo un primo momento di smarrimento, ognuno cerca dentro di sé nuove coordinate per  dare 
significati diversi alle relazioni e al  modo di viversi come un nodo fondamentale della rete. 

Ci si interroga sulle emozioni che il gruppo, con le sue dinamiche e la sua formazione, fa 
scaturire scardinando antiche certezze stratificate dentro … come pregiudizi. 

 Ecco alcune riflessioni scaturite dall’incontro. 

  

La cosa più bella: ridere, scherzare e giocare tutti insieme. I bambini sereni. 

La cosa più brutta: abbracciarci sudati per ballare. 

La cosa più complicata: riuscire ad ottenere il silenzio per farsi ascoltare. 

La cosa più divertente: pestarci i piedi durante il ballo. 

La cosa più triste: pensare alla sofferenza dei Rom che rischiano di essere cacciati dalle loro 
case. 

DANIELA 

  

Non sono banale ma per me non esistono giornate brutte in genere, figuriamoci quando si 
passano in compagnia di persone cordiali e simpatiche anche raccontandosi le cose più tristi.  

La più bella è stata quella in cui abbiamo cominciato ad amalgamarci e quindi non abbiamo più 
avuto barriere l'uno verso l'altro. 

La più divertente durante i balli, perchè in un primo momento abbiamo seguito da buone 
scolare, poi abbiamo cominciato ad andare controcorrente.  

La più complicata resistere seduta quando ci si voleva alzare specialmente io, e non parlare 
con chi ti stava accanto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La più triste è di sicuro quella in cui finirà il corso, perché ci si ripromette di non perdere i 
contatti ma di sicuro non sarà così e questo mi dispiacerebbe perché in fondo mi sono molto 
affezionata a tutti. 

DANIELA 

  

L'esperienza più bella di questo progetto è stato conoscere persone di diversa cultura 
rispetto alla nostra, e stare in loro compagnia.  

Un momento molto triste è stato vedere lo sterminio nazista degli zingari. 

Divertente e allegro è ballare con loro, ridere con delle persone che credevo diverse da noi, 
ma frequentandoli mi sono resa conto che non siamo poi così  diversi.  Quando siamo stati nel 
loro Campo, ci hanno accolto in modo caloroso, con affetto direi; siamo entrati nelle loro case, 
nella loro Moschea, i bambini  ci venivano incontro e ci davano la mano in segno d'affetto e di 
amicizia. 

Posso dire che ho molto legato in maniera particolare con Lucia e con suo marito Ademi, 
secondo il nostro pensiero persone molto speciali. 

TERESA ed EMANUELA 

  

La giornata più brutta e triste, e la chiamo giornata perchè per me è stato un giorno che non 
scorderò mai più, corrisponde al giorno in cui abbiamo visto il film sullo sterminio nazista dei 



Rom. 

La cosa più bella è stata scoprire amicizie nuove che non pensavo di poter fare se non avessi 
partecipato a questo corso. Ho trascorso delle giornate divertenti e rilassanti con Barbara 
che ci ha insegnato dei balli per me un po' complicati ma con la complicità di tutti è stato 
bellissimo. 

MARIANGELA 

  

Sinceramente i nostri incontri sono stati belli e ho conosciuto gente simpatica. 

Sin dal primo giorno, mi sono sentito accogliere in una famiglia. 

Ho capito che tutti cercavamo di scavare le fondamenta sulle quali costruire delle basi solide 
per i nostri ideali di solidarietà e uguaglianza, abbiamo creduto in quello che ha detto la 
direttrice e la maestra Fatima, Barbara e Michele che hanno preso un impegno con tutto il 
cuore per aiutarci a mettere dei mattoni su quelle fondamenta. 

Io ho studiato le persone che frequentano il corso e mi sono reso conto che molti hanno preso 
sul serio i nostri incontri ma altri non hanno capito bene perché siamo qua. E siamo qua non 
solamente per divertimento ma anche per aiutarci e farci aiutare. 

Abbiamo parlato molto dei nostri amici “Zingari”, anche loro devono farsi aiutare, ma aiutando 
loro stessi. In questi due mesi abbiamo parlato sempre di loro per motivi politici, per la deriva 
razzista che sta attraversando l’Italia.I Rom hanno bisogno della collaborazione di tutti i 
cittadini  italiani. 

Mi auguro che se ci sarà un altro corso saremo di nuovo gli stessi di oggi. Noi vogliamo la 

solidarietà e l’unione, perché come ci insegnano gli antichi: l’unione fa la forza. 

MOHAMED 

  

Michele Mannoia/ M’annoia, sociologo del gruppo, ci introduce ai fraintendimenti, ai tabù 
stratificati, in maniera consapevole o inconsapevole, tra gli europei nei confronti del popolo 
Rom. 

Si parla del timore – panico che "gli zingari rubano i bambini". 

Ademi con grande spirito di presenza e con tono discreto replica: “ … Proprio i bambini non ci 
mancano, io ne ho sette”. 



Poi indica gli altri Rom partecipanti al corso “ loro ne hanno 5 … loro 6 ...” 
Effettivamente hanno figli meravigliosi con gli occhi che ti guardano intensamente. 

FRANCESCO 

 

 

 

 

 

 

 

Agron ed Elvis sono due presenze molto discrete, arrivano ad ogni incontro puntuali, con le 
magliette perfettamente pulite e stirate non hanno mai una parola di troppo, sono silenziosi e 
attenti. Rispondono educatamente alle nostre domande ma non vanno mai alla profondità dei 
loro sentimenti. 

Alle mie insistenze rispondono con tono pacato. 

“…Noi vogliamo solo lavorare ed avere una casa, come quella che avevamo in Jugoslavia e 
durante la guerra ci hanno bruciato. 

Siamo scappati in Italia, abbiamo perso tutto, nessuno ci ha mai aiutato, anzi ci tengono 
lontani, non ci chiamano per lavorare, noi facevamo i muratori e siamo pronti a farlo anche in 
Italia, ma ci accontentiamo di un lavoro qualsiasi.  Il nostro sogno è riavere una casa per noi e 
per i nostri figli. 

Vivere al campo è indegno. L’acqua non arriva tutti i giorni. Chi ha la possibilità riesce a farla 
arrivare a casa dai contenitori che riempie il comune ogni due, tre giorni. Chi non ha motorini o 
altro, deve accontentarsi del poco di acqua che riesce a prendere con i bidoni. 

Venire al corso ci piace perché conosciamo altra gente e anche perché speriamo che qualcuno 
ci dia lavoro, anche lavare le scale, dipingere i muri di una casa. Pensate voi cosa può essere 
possibile. 

AGRON ED ELVIS 



  

PORAJMOS 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

“… I figli cadevano dal calendario  
Yugoslavia Polonia Ungheria  
i soldati prendevano tutti  

e tutti buttavano via...” 
  

          F. De Andrè, Khorakhanè, (Anime Salve 1996) 

 

 

La Porajmos, è la shoa degli zingari. 

L’eccidio di cinque milioni tra Rom e Sinti, è passato nell’assoluto e vergognoso silenzio della 
storia. 



Sono stati gli ebrei e la forza narrante di Moni Ovadia a riportare al mondo, il ricordo 
raccapricciante di quelle morti. 

Un pomeriggio ho pensato di proporre un documentario sulla Porajmos ma forse non è stata 
una buona idea. 

Ecco come è stata rielaborata tale visione. 

"Quelli non siamo noi, sono i Sinti". Così hanno reagito, alla visione del film sulla persecuzione 
dei Rom da parte dei nazisti durante l'ultimo secolo.  

Distacco, prima di tutto, e poi hanno precisato: non avevano voglia di vederlo, quel film, perché 
- dicono - genera odio. 

"Questo tipo di cose è meglio non ricordarle". 

Ne parliamo durante uno degli ultimi incontri, provando a raccontarci quanto è successo in 
questi due mesi di lavoro. Le discussioni sul razzismo e sulle persecuzioni, passate e presenti, 
si alternano agli elenchi di ingredienti per le ricette dei piatti che le mamme hanno deciso di 
preparare per la festa finale. 

 - Qualcuno ricorderà 'Radici' - dice Mohamed, del Togo  - un film che racconta la storia degli 
africani fatti schiavi e portati in America. Questo film oggi non  vogliamo vederlo più, perché 
porta odio, non solo odio, ma anche dolore. 

 - Ma la memoria è importante - interviene Liliana.  

 - Ma ormai fa parte della storia! La storia della guerra di Hitler contro gli Ebrei. 

 - Che non è tanto lontana, però! Serve a far rendere conto a noi e a persone come noi che i 
Rom sono stati perseguitati come gli Ebrei. 

 - No, io non posso guardare. E' troppo doloroso. Anche qui oggi ci sono persone che non 
vogliono ricordare i tempi di Mussolini! La storia di 'Radici' è una storia bella ma dolorosa. 

Dice Fatima, la tutor del Corso: - I Rom, i Sinti, vivono nel presente, non hanno memoria 
storica, perché non vogliono accumulare odio. 

 - No - le risponde Mohamed - i Rom si sono dati per vinti! Scusate se sono così diretto, ma 
quando c'è un gruppo che vuole fare qualcosa insieme, se non c'è verità non possiamo andare 
avanti. L'ipocrisia non aiuta. Non dobbiamo tenerci niente sulla pancia! 

 - Il problema è friggere le melanzane per venti persone... dice nel frattempo xxx. 



 Le discussioni si intrecciano tra le persone sedute intorno al tavolo. 

C'è chi sceglie ed incolla le foto fatte alla festa al Campo Rom, chi si dà una mano a definire le 
quantità di verdura, di pangrattato, di sugo, chi fa domande, chi prova a mettere per iscritto 
qualcosa di questo percorso.  

 Percorso che non è stato mai lineare, mai ordinato, ma sempre caotico, imprevedibile, 
spesso divertente, talvolta frustrante. 

 - Parlare di cose dolorose e ballare per divertirsi - dice Silvana, mamma Rom - questo 
abbiamo fatto! 

 - Oggi i laureati Rom in Italia sono due o tre, no? Questo ci ha raccontato Michele - continua 
Mohamed - ma è solo un inizio. Tra qualche anno, saranno dieci, o quindici! 

 - Per la frittata al forno ripiena... 

 - E dobbiamo fare il possibile per aiutarli a trovare lavoro, a trovare casa! Aiutarli  non 
significa mandare al Campo un chilo di pasta. A loro non interessa un chilo di pasta, interessa 
la libertà! 

 - Ma i cambiamenti sono lenti - dice Fatima - non puoi andare in Iraq e dire alle donne: 
'Toglietevi il velo!' 

 - Ma è diverso. Loro sono venuti qui in Italia. Non devono allora adattarsi a come è la vita qui 
in Italia? - chiede Daniela, che viene dalla Sardegna. 

 - Devono uscire dal Campo - dice ancora Mohamed - il Campo non dà niente di buono. Se 
uscissero dal Campo e vivessero in case in affitto, la gente cambierebbe l'opinione che ha su 
di loro. 

Tutte queste sono domande aperte, alle quali non siamo riusciti a dare nessuna risposta 
definitiva. 

Spesso accade che 'noi' parliamo di questioni riguardanti i Rom e che 'loro', i soggetti/oggetti 
delle discussioni, stiano ad ascoltare senza dire quello che pensano. 

Talvolta sembra che non abbiano abbastanza fiducia, altre volte sembra che non gli interessi, 

altre volte ancora sembra che dicano che va tutto bene per non offendere. Nonostante 
abbiamo riso, ballato, chiacchierato, mangiato, discusso insieme, la differenza tra i mondi che 
si sono incontrati è evidente. Ma è solo una sfumatura più netta rispetto ad altre, perché 
ciascuna di queste persone è un mondo differente dagli altri, e le differenze emergono 
altrettanto forti tra i genitori italiani. 



Ma l'incontro non deve essere appiattimento delle differenze, no? Non deve significare per 
forza essere d'accordo su tutto, no? 

Mohamed racconta una storia accadutagli una ventina di anni fa, quando era ancora da poco in 
Italia, e non parlava ancora bene la 'nostra' lingua. Era in un autobus pieno di gente, quando 
entra una signora anziana portando in braccio un cagnolino. 

 - Da noi, alle persone anziane si porta rispetto, per tradizione. Per abitudine: è così. Allora io 
mi sono alzato dal mio posto, e l'ho invitata a sedersi. Lei mi ha guardato, poi ha preso il suo 
cane, e lo ha messo sul sedile. 

Quel gesto di disprezzo mi ha fatto imbestialire. Ho preso il cane e l'ho lanciato fuori 
dall'autobus. La gente si è messa a gridare, e anche la vecchia. L'autista ha fermato l'autobus 
ed è venuto a vedere cos'era successo. Hanno ripreso il cane, e la signora se lo è preso in 
braccio e se lo coccolava urlandomi 'Assassino! Assassino!'. C'era un ragazzo che parlava un 
po' di francese, e ha potuto spiegare cosa fosse successo. Qualcuno mi ha anche dato 
ragione... Non è per il cane, mi dispiace per il cane. Ma non ho potuto sopportare quel 
disprezzo, in risposta al mio gesto di rispetto. 

Liliana rimane inorridita da questo racconto. 

 - Ma sei folle? Come hai potuto fare una cosa del genere! Lanciare quel povero cane fuori 
dall'autobus! Ma così ti comporti esattamente come loro! 

Mohamed spiega di nuovo quello che era successo, discutono, ma sembra che nessuno dei due 
riesca a capire il punto di vista dell'altro. Finché Mohamed sbotta: - Ma la vedi questa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

cicatrice sulla mano? A me hanno spento una sigaretta qui sulla mano! Tu lo sai quante volte ho 
dovuto sopportare gente che mi insultava, mi trattava come un diavolo, mi teneva lontano? Tu 
non sai niente!Mohamed sembra rinunciare a farsi capire. Si siede sulla sedia amareggiato e 
per un  po' non parla più. Liliana rimane in silenzio. Gli altri continuano con le liste di 
ingredienti, con le discussioni sui sacchi della spesa, sulle circolari passate nelle classi. 

Due punti di vista sul mondo si sono incontrati e scontrati.  

Dopo un po', Mohamed riprenderà l'infinita discussione religiosa che ha iniziato, parecchi 
incontri fa, con Elvis. 

Mohamed è un Imam, un Sacerdote, Elvis e gli altri genitori Rom sono di fede musulmana. 
Spesso, durante gli incontri, mentre noi donne studiamo i passi e lavoriamo sulle danze, si 
forma un gruppetto di uomini che (indisciplinati ed ostinati!) si mettono in disparte a parlare 
di preghiere e pratiche religiose. Quando, al secondo incontro, Mohamed ha detto di essere un 
Imam, immediata è stata la reazione dei Rom. Hanno cominciato a fargli domande su domande, 
come per verificare la sua affermazione, a discutere animatamente tra loro; gli hanno 
mostrato delle foto, come delle 'santine', gli hanno recitato delle frasi in arabo, come per 
metterlo alla prova. 'Noi' italiani abbiamo assistito, in silenzio, totalmente tagliati fuori da 
questa diatriba religiosa. Non potevamo saperlo, ma lui la prova l'aveva passata, egregiamente 
(è un gran parlatore, Mohamed, sa farsi ascoltare, conosce le sue Leggi). 

Uno degli uomini ha infine detto, rivolto a me: 'Non possiamo parlare con lui'. - Perché? - 
domando io, in tensione per il timore di un possibile 'scontro culturale'. 

  

 - Siamo troppo piccoli, noi, di fronte a lui. Dobbiamo avere rispetto. 
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Il laboratorio di cucina 
  

BAKLAVE 

  

… è il ricordo che ci siamo portati dietro, il sapore e l’odore di un dolce che ha segnato la 
nostra infanzia. 

Un dolce antico, è il baklave, formato da una sorta di lasagne di pasta sfoglia con uva passita, 
noci, pinoli, miele, aromatizzato con rum e cotto in forno.  

Ingredienti: (4 persone) 

1 Bicchiere Burro Fuso 
1 Bicchiere Noci Tritate 
750 G Zucchero 
250 G Farina 
2 Uova 
1 Cucchiaino Olio D'oliva 
1 Limone 
Fecola Di Patate 
1 Cucchiaino Sale 

Preparazione:  

Mescolare la farina, le uova e il sale con una tazzina d’acqua, lavorare a lungo la pasta, farne 
una palla e lasciar riposare coprendo con uno straccio umido.  Dividere la pasta in 8-10 pezzi, 
versarci sopra la fecola e tirare la pasta cercando di ottenere dei dischi sottilissimi. 

Imburrare una teglia rotonda e disporre alternativamente uno strato di pasta  

 

 

 

 



 

 

Le CIAMBELLINE FRITTE 

Queste meravigliose ciambelline fritte, sono state preparate da Emanuela, che attentava alla 
nostra linea con meravigliose merende che ci offriva ancora calde. …ci darà mai la ricetta che 
le abbiamo chiesto più volte? 

  

La TORTA AL COCCO  

Sheide invece per il suo compleanno ha preparato una torta con la crema di cioccolata e il 
cocco. 

Ci racconta che è la prima volta che festeggia il suo compleanno, e lo ha scoperto grazie al 
fatto che abbiamo riempito la sua scheda notizia, in genere non ricorda la sua data di nascita, 
preferisce ignorare che il tempo passa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VERSO LA FINE DEL VIAGGIO 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arriviamo lentamente verso la fine del corso. 

Il caldo comincia a farsi sentire. Balliamo, prepariamo i dolci, ci scambiamo momenti conviviali. 

Siamo andati a trovare i nostri amici Rom al campo, la vergogna della nostra società che 
definiamo civile, ma che di civile ha ormai ben poco. 

Ormai siamo un gruppo coeso e le nostre riflessioni fanno trasparire l'esito positivo dei nostri 
incontri che ci hanno trasformati da unità incredule a persone in relazione tra di loro, capaci 
di parlarsi esprimendo anche cose emotivamente molto significative. 

Il primo giorno li ho visti e … li ho sentiti lontani da me, estranei … loro seduti da una parte io 
da un’altra. 

Il secondo giorno li ho guardati con più interesse, curiosità credo. 

Il terzo giorno ho capito che era un’occasione per saperne di più e mi sono chiesta: ma cosa ne 
so io di loro veramente? 



Il quarto giorno ho messo a fuoco alcune diversità che mi piacevano: i colori mescolati degli 
abiti, le risate, la festosità, la voglia di giocare e divertirsi. 

Ridere e scherzare, ridere e scherzare, ridere e scherzare insieme a te, cantava mio figlio 
quando era piccolo.    

DANIELA 

  

Non sono come me e io non sono come loro: per me sono nomadi, per loro sono italiana. 

Ma la diversità è varietà e ricchezza e non ragione di rifiuto e odio. 

Il sindaco di una grande città italiana ha detto ieri una  giusta verità: l’avere  abitudini  e 
tradizioni diverse non significa che devono vivere in un letamaio. 

DANIELA 

  

Ma che dire … non riesco a trovare le parole adatte per descrivere con completezza il mio 
coinvolgimento in questo percorso di scoperta di questi pochi mesi; appena tre! 

Ho fatto il mio ingresso il primo giorno molto curiosa ma anche in attesa di osservare i 
comportamenti del gruppo, come da mia abitudine. 

Il gruppo ha subito emanato grande energia positiva, si parlava tutti, non ci era possibile stare 
zitti, l’eccitazione era massima, molta corporeità e sembravamo tornati alla scuola 
elementare, rimproverati continuamente da Barbara, ma sempre con  affetto e sorridente 
come a comprendere il nostro stato d’animo; I canali sensoriali tutti aperti a raggiera, si 
ballava, si scherzava con tutti di tutto, qualsiasi situazione veniva affrontata con leggerezza e 
tante risate. 

L’unico momento veramente triste, quando Kadira ha raccontato la sua storia, dalla fine della 
guerra nella ex Jugoslavia  al suo arrivo a Palermo; tutti siamo stati messi a dura prova, è 
stato difficile astenersi dal pianto. 

Mi sono molto messa in gioco, soprattutto nel ballo, mia spina nel fianco, visto sempre come 
uno spauracchio al quale non sarei mai potuta arrivare vuoi perché sono imbranata, vuoi perché 
non ho il senso del ritmo, ma nel gruppo ho ballato senza preoccuparmi di come mi muovevo o 
peggio come mi giudicavano gli altri, mai nessun giudizio negativo né mai nessun commento per 
denigrarci.  Mai un giudizio negativo nei confronti dei genitori Rom; anzi io e alcune altre 
mamme eravamo sempre pronte a mischiarci tra loro e rompere questo nucleo forte, sempre 



pronto a fare cerchio come a rinchiudersi a vicenda. 

Ci hanno insegnato una danza di gruppo molto semplice ma divertente. Non ho mai avuto la 
sensazione, di fastidio o di intolleranza nei confronti dei Rom, in realtà non mi ha mai sfiorato 
il problema, solo adesso che devo scrivere  penso che l’integrazione sicuramente è ben altro 
rispetto al percorso nostro fatto in due mesi, ma mi sento di affermare che è importante 
scardinare i pregiudizi, cominciando dalle persone che ci stanno vicine   nel cui immaginario  i 
Rom rappresentano tutto tranne che persone umane, con affetti e intelligenze. 

Cominciamo a lavorare con i nostri figli, rendendoli liberi di incontrarsi, giocare e non 
coprendoli di pregiudizi e timori assurdi. 

Sono contenta di avere avuto l’opportunità di fare parte di questo gruppo, ciò mi ha dato la 
possibilità di frequentare persone nuove e spero in un futuro prossimo di allargare il mio parco 
amici. 

Un grazie di cuore alla coordinatrice/tutor Fatima Del Castillo gran bella persona, sensibile 
profonda, onesta intellettualmente, grazie a lei si è potuto realizzare questo progetto poiché 
è riuscita a creare un clima relazionale positivo e motivante. 

GABRIELLA 
  

Mi vedo all’inizio con gli occhi sgranati che dicevano più delle parole…l’imbarazzo, la diffidenza 
e un’unica domanda che rimbombava nella testa: che cosa ho in comune con questi ROM? 
Che ci faccio qui? 
Poi pian piano tutto questo si è dissolto… Adesso i miei occhi li guardano con tenerezza e non 
ho più nessun imbarazzo nel rapportami con loro, nel ballare con loro, nel ridere con loro. 
 Sì, è vero, apparteniamo a culture diverse ma abbiamo tante cose in comune, più di quanto si 
possa credere. 
Del corso conserverò un bellissimo ricordo, ricorderò i loro visi e i loro nomi, le risate durante 
i balli, l’accoglienza al campo e tante piccole e grandi emozioni che ci siamo donati a vicenda. 
Ora che il corso è finito spero che il cammino intrapreso da questo gruppo possa continuare! 
Ancora non so come, ma sono sicura che sarà così! 

SIMONA 

  

  

DEDICATO A MOHAMED (TOGO) 

Ho guardato i suoi occhi e … quale sorpresa, sono di un blu cristallino, dolci, intensi, vivaci. 



Ho guardato il suo sorriso…aperto, leale e pulito. 

Ho guardato le sue mani…grandi e impegnate in un onesto lavoro. 

Ho guardato la sua testa…spesso ricoperta da un cappellino rosso con visiera. 

Ho guardato i suoi movimenti ed i suoi modi… profondamente gentili e decisi. 

Ho guardato al suo cuore… saggio, buono, disponibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho guardato sua moglie… con il suo magnifico abito verde ed una compostezza di altri tempi. 
Ho guardato i suoi figli…belli, fieri e ben educati. 

Ho guardato molto di lui ma… non saprei dirvi qual è la sua terra di provenienza.  

DANIELA   

 

La cosa più bella è stata incontrare e conoscere tutte le persone qui presenti, italiane e non. 

Per quanto riguarda i Rom, posso dire di avere conosciuto persone davvero speciali,povere 
materialmente ma tanto ricche spiritualmente, sempre allegre e civili, al contrario di quanto si 
possa pensare. Ci hanno dimostrato un senso della famiglia e un pudore che da noi sembrano di 
un tempo ormai lontano. 

LILIANA 

Soltanto il dolore non li ha abbandonati; ci sono abituati poiché sanno soffrire da sempre. Si 



sentono disprezzati da chi li giudica senza capire. 

Ai Rom di oggi non è consentito soffermarsi in campi sosta attrezzati, sono costretti ad 
adattarsi negli spazi che trovano, campi ghetto  ai margini delle città, tra le immondizie della 
civiltà. 

Gente diversa, libera e fiera, forse un po’ rozza ma buona e sincera che sa ascoltare le stelle 
e il cuore e dare ai suoi figli pane e amore. 

  

TERESA 

  

 

Il quattro aprile 2008 ho iniziato un lungo viaggio! 

Mi ha portato a mete insolite, pur rimanendo nella mia splendida città amata e controversa. 

Io, Neptula Liliana La Viola, pur essendo nata in Puglia da padre lucano e madre nicaraguesae, 
considero Palermo la mia città elettiva. Forse il fatto di essere la figlia di due culture così 
diverse mi dà la prerogativa di più punti di vista e cerco sempre di considerare la diversità 
come possibilità di crescita; ma quando mio marito Francesco mi ha annunciato che eravamo 
stati inseriti in un corso di formazione organizzato dalla scuola dei miei figli per i genitori, 
nell’ambito di un PON, non avevo minimamente immaginato quanto profondamente mi avrebbe 
coinvolto il popolo ROM. 

Un popolo che già nell'identificarsi nel  popolo UOMO(Rom infatti in romanè significa Uomo) e 
non popolo italiano, jugoslavo o altro, già  dà la dimensione di quanto mettano al centro l'uomo 
in quanto essere prima di tutto e poi l'appartenenza, che oggi  sembra essere uno dei punti 
centrali, in un mondo che parla di globalizzazione-identità-identificazione e via dicendo. 

Grazie alle interessanti conversazioni  con il sociologo Michele Mannoia che ci ha parlato della 
loro lunga storia dal 1200 ai giorni nostri, ho compreso che anticamente erano nomadi e che 
prestavano i loro servigi artigianali  alla corte dei signori di turno. Questo popolo, un tempo 
era  esperto nel forgiare il ferro, nella cura dei cavalli e altro. Allo stato attuale molti di loro 
non sono più nomadi,  infatti nell’ultimo secolo, anche per effetto dell’industrializzazione, le 
loro conoscenze e le loro abilità non sono più servite e di conseguenza non  è stato per loro più 
necessario  spostarsi. In buona parte  si sono fermati in molti paesi dei balcani. 

Nel corso dei nostri incontri abbiamo compreso che alcuni dei nostri compagni ROM 



provengono dal Montenegro, dal Kosovo e che sono approdati in Italia dopo che nei loro paesi 
la guerra ha fatto perdere loro la famiglia, gli affetti, le case, il lavoro. 

Sì perché nei loro paesi avevano tutto quello che noi abbiamo ed è per questo che per un 
attimo ci dovremmo mettere nei loro panni! 

E se succedesse a noi? Se improvvisamente scoppiasse una guerra, le nostre case bruciate, i 
nostri genitori morti, i nostri fratelli sparpagliati chissà dove: se dovessimo scappare 
improvvisamente con i vestiti che abbiamo addosso e fortunosamente approdare in un paese 
dove non conosciamo la lingua, dove non sappiamo da dove incominciare per dare da mangiare ai 
nostri figli e a noi stessi, non saremmo i primi ad elemosinare in un paese che non ci dà aiuto 
nel trovare un lavoro ed una sistemazione degna di un essere umano? Sì, perché sono queste le 
storie di alcuni di loro. Come Kadira… mentre scopriamo che altri come Silvana che è nata a 
Nola, sono italiani. 

Quando siamo andati al campo per la festa del 6 Maggio, erano belli, allegri e colorati, ci hanno 
trattato con molto rispetto, accolti nelle loro case. 

Ci hanno offerto la pecora arrostita, protagonista culinaria della festa, la baklava il dolce 
tipico e il loro caffè con tanto di tovagliolini e bicchieri di plastica sempre per rispetto nei 
nostri confronti. 

Lo sapevate che non si baciano mai sulle labbra davanti a nessuno? E neanche davanti ai loro 
figli? Me lo spiegano Ademi e Lucia una splendida e simpatica coppia con sette figli di cui 
hanno un rispetto che nel nostro “ mondo civile” sta andando un po’ alla deriva, un mondo fatto 
di figli unici, bambini e adolescenti affidati alle baby sitter e ai videogiochi,  segno di una 
sconfinata solitudine che porta inesorabilmente all’autodistruzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mi sono divertita molto durante le ore di danza con Barbara, danze di gruppo che hanno 
consolidato molto l’unione tra italiani e Rom, anche se quando tornavamo ad un lavoro più 
“intellettuale” si aprivano delle divergenze, devo dire più da parte degli italiani, pieni di 
pregiudizi. Mi chiedo: ma la Sicilia non è sempre stato un crocevia di culture? Non è splendida 
grazie ai popoli che l’hanno vissuta? 

Grazie a tutti voi che ho conosciuto, tutti simpaticissimi, italiani e ROM, a Mohamed con le 
sue prediche, a Barbara con i suoi insegnamenti, a Michele per il suo amore verso l’UOMO, alla 
dirigente Granata che ha sostenuto il corso, alle baby sitter che si sono occupate dei nostri 
figli con grande impegno e professionalità e non ultimo a Fatima che con la sua dolcezza e 
sensibilità è stata sempre presente e ci ha guidati in un’avventura che spero non finisca qui. 

          Con affetto Neptula 

Il viaggio è finito? O è appena cominciato? 

  

 

 

 


