
Dopo Zingaropoli?

Il catalogo delle nefandezze perpetra-

te dalla giunta Moratti - De Corato nei

confronti di Rom e Sinti a Milano è

impressionante: sgomberi furenti,

baracche schiacciate dai bulldozer,

bambini rimbalzanti da un insedia-

mento all’altro, all’alba, sotto lo

sguardo torvo di poliziotti in tenuta

antisommossa, i percorsi scolastici

resi impossibili dai continui terremoti

abitativi, la stigmatizzazione mediati-

ca isterica e quotidiana…

Ricorderete senz’altro che, poco

prima delle elezioni comunali, Milano

si era ritrovata tappezzata da manife-

sti leghisti, nei quali, con tono terro-

ristico, si denunciava il fatto che la

paventata vittoria di Pisapia avrebbe

trasformato la città in una

“Zingaropoli”, con ricadute apocalitti-

che sulla sicurezza e sul “decoro” cit-

tadino. Anche Berlusconi, nel “Patto

per Milano”, s’era premurato di ripe-

tere lo stesso concetto.

Il Naga denunciò subito alla magistra-

tura questa dichiarazione indecente,

e un anno dopo la sentenza di ci ha

dato ragione, rilevando “la valenza

gravemente offensiva e umiliante di

tale espressione che ha l’effetto non

solo di violare la dignità dei gruppi

etnici sinti e rom, ma altresì di favo-

rire un clima intimidatorio e ostile

nei loro confronti”.

Ancora una volta, di fronte alla debo-

lezza della politica, è la magistratura

a svolgere un ruolo di “supplenza”

verso le farneticazioni xenofobe che

inquinano in modo allarmante il tes-

suto della società civile. 

Però di fronte alla “questione Rom” 

la politica accantona la sua fragilità,

e riesce comunque a fare la faccia

feroce: il vento è cambiato a Palazzo

Marino, ma gli sgomberi proseguono,

senza la discontinuità forte e auspica-

ta un anno fa. 

“Zingaropoli” è stato condannato, ma

la strategia muscolare perdurante non

esprime forse, nella sostanza, la stes-

sa chiusura di fronte ai diritti e alla

dignità dei popoli Rom e Sinti?
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“Brutti, sporchi e cattivi” è la definizio-

ne barbarica ma efficace, che una parte

non trascurabile dell’opinione pubblica

italiana sarebbe disposta a sottoscrivere

senza problemi nei confronti dei Rom.

Questa fascia di popolazione è agitata da

un pregiudizio spaventato e rancoroso.

Rom, Sinti, nomadi, zingari, gitani… ter-

mini considerati spesso intercambiabili,

che costituiscono tutti un unico idealtipo

minaccioso e perturbante: un comodo

capro espiatorio per tutte le insicurezze,

i disagi, i conflitti della vita associata.

Del resto il popolo Rom, “nato” in tempi

e luoghi molto lontani, rappresenta una

sfida interpretativa e relazionale non

piccola anche per un’opinione pubblica

meno accecata dalla diffidenza xenofoba

e più disposta a lasciarsi contaminare,

sul piano culturale, dalla complessità

degli incontri umani che la storia propo-

ne instancabilmente. 

Altri gruppi in movimento sono protetti

da qualche “passaporto” comunicativo

che ne rende più accettabile l’esistenza:

i migranti economici, i richiedenti asilo e

i rifugiati  sono spesso parzialmente pro-

tetti da un’iconografia più indulgente e

compassionevole, per quanto la xenofo-

bia risulti ben radicata e diffusa, nel

nostro paese, anche nei confronti di que-

sti gruppi migranti.

Gli “Zingari” invece vivono in una condi-

zione di perenne inattualità: mobili e

fluttuanti nei secoli scorsi, quando la

modernità “solida” prescriveva la stabili-

tà, il radicamento e combatteva dura-

mente tutte le forme di ambivalenza

(non dimentichiamo mai lo sterminio dei

nomadi  operato dal nazismo: “luftmen-

schen”, creature dell’aria, così i tedeschi

chiamavano con disprezzo gli esseri umani

senza radici, deterritorializzati, fluttuan-

ti: ebrei, apolidi e, appunto, zingari).

Ora che la modernità “liquida” vive di

movimento, secondo una dialettica di

“flussi” contro “luoghi”, gli antichi

nomadi sono sempre più stanziali, vinco-

lati a una nozione di territorio giudicata

sempre più come una sopravvivenza

arcaica (un radicamento territoriale

tanto più inviso quanto più prossimo alla

propria abitazione!).

In questa giornata feconda voluta ferma-

mente dal Naga per avvicinare alla citta-

dinanza milanese  questa realtà antropo-

logica e culturale tanto strumentalizzata

Fazzoletti di carta
Riflessioni dall’incontro “Rom e Gagi: abitare

insieme la città”, organizzato dal Naga 

il 26 maggio alla Palazzina Liberty di Milano
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STORIE DAL NAGA

Nei primi sei mesi del 2012 i 25

volontari attivi del servizio di

Medicina di strada hanno effet-

tuato 34 uscite con il camper

attrezzato ad ambulatorio medi-

co, fornendo assistenza sociosani-

taria a 425 cittadini stranieri,

principalmente rom, che abitano

in 10 diverse aree dismesse della

città. Sono anche state effettuate

3 esplorazioni per individuare

nuovi insediamenti sul territorio.
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ABBIAMO BISOGNO DI

e così poco nota, si sono incontrate

esperienze, biografie di Rom e Gage, si è

fatta musica, si è riso, spesso amara-

mente, delle disavventure dei Rom, gra-

zie a un intrattenitore che sciorinava in

rigoroso stile politicamente scorretto i

consolidati stereotipi negativi sugli “zin-

gari”, facendoli propri e decostruendoli

secondo l’antica tecnica dell’umorismo

jiddish.

Insomma, musica, cibo, parole ed espe-

rienze provenienti da una galassia umana

a noi così vicina, ma spesso così occulta-

ta da ignoranza e pregiudizi.

La giornata è stata patrocinata dal

Consiglio Comunale di Milano, e il

Presidente Basilio Rizzo è intervenuto

personalmente, non nascondendo le divi-

sioni e le polemiche che questa iniziativa

aveva scatenato a Palazzo Marino: la

strada da percorrere è dunque ancora

lunga per marcare con decisione la dis-

continuità rispetto alla giunta preceden-

te, e per mostrare che il vento è davve-

ro cambiato…

…e veniamo ai fazzoletti di carta. Sono

stati chiamati sul palco
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per raccontare le loro esperienze due

rom, padri di famiglia, in Italia da

parecchi anni. Imbarazzati, intimoriti

forse dal folto uditorio, forse dalla sor-

presa di essere ascoltati una volta tanto

non come sospettati di fantomatici cri-

mini, bensì come uomini portatori di

una biografia interessante e degna di

rispetto, entrambi hanno incominciato a

Confini diamanti. Viaggio ai margini

d'Europa, ospiti dei rom 

di Andrea Mochi Sismondi, 

Ombre corte editore 2012 - pp.254, euro 20

Il volto della donna con gli orecchini d’oro in

copertina acquista significato grazie alla let-

tura del racconto, e diventa Kadené.

La cosa bella è arrivare alla fine del libro per

ritrovarsi a Sutka, in Macedonia - unica

Municipalità a maggioranza rom al mondo - e

conoscere le persone attraverso gli occhi di

Andrea, che insieme a Fiorenza e al figlio Chicco hanno deciso di vivere a Sutka

per qualche tempo. I due artisti vogliono portare in Italia una visione diversa dei

rom, attraverso uno spettacolo teatrale costruito grazie all’incontro con gli abi-

tanti del paese. Il diario, dal tono a tratti sincopato, è divertente se ci si imme-

desima in certi meccanismi di luoghi comuni che scattano nei due gadžé. Quello

che emerge dai dialoghi, dai gesti e dai loro significati è la parte più viva, che

restituisce meglio la dimensione delle persone in un gioco di aspettative, attri-

buzioni, significati che avvicinano senza negare la diversità. “Dovremmo tutti

lottare contro l’assimilazione per difendere la nostra identità” commenta Amet,

uno degli artisti del Theatre Roma di Sutka con cui Andrea e Fiorenza parlano di

cultura rom. “Quello che facciamo noi con il nostro lavoro in teatro va proprio in

questa direzione: professiamo la necessità di essere orgogliosi dell’appartenenza al

popolo rom”.

Rom, Genti Libere. Storia, arte e cul-

tura di un popolo misconosciuto

di Santino Spinelli, 

Dalai Editore 2012, pp. 383, euro 15

Conosco i Rom da più di dieci anni. Li incontro

con la Medicina di strada, entro nelle loro case e

ascolto i loro racconti. Sono stato a feste e matri-

moni, e ho mangiato con loro. Quando mi è capi-

tato tra le mani il volume di Spinelli ho pensato

“tanto so già tutto”. Ben ti sta, presuntuoso.

Nel libro si ripercorrono gli spostamenti delle comunità Rom, in fuga dal nord

dell’India fin dal III secolo, e si arriva rapidamente al medioevo, quando si hanno

le prime testimonianze di comunità romanes in Europa. In pieno Rinascimento ini-

ziano a comparire i primi documenti contenenti ordinanze contro i Rom. E da qui

si parte per un lunghissimo e allucinante viaggio attraverso i provvedimenti ema-

nati contro i Rom dal 1400 fino a oggi. 

Molto più interessante la descrizione di come la lingua romanì si sia arricchita nei

secoli, e i cognomi delle famiglie che ho incontrato assumono un significato: cova-

ci (fabbri), caldararu (lavoratori del rame), cirpaci (fabbricanti di cesti in vimini). 

Siamo a metà del libro. Finalmente Spinelli apre il capitolo che aspettavo: “Le

strategie di sopravvivenza”. L’autore racconta di come alle continue e durissime

politiche repressive attuate nei loro confronti, i Rom abbiano risposto adottando

strategie di lotta pacifica che comprendono tra le altre clandestinità, autoesclu-

sione, mendicità e furto, raggiro, divinazione. Leggetelo: ci sono capitoli in cui

vengono descritte le usanze Rom, se ne racconta la storia, si parla di matrimoni e

funerali, si parla di musica (tanto e a lungo, forse la parte più bella). 

Spinelli ci svela anche che Charlie Chaplin aveva origini Rom. Ed effettivamente

Charlot, quando scappa dagli enormi poliziotti che lo inseguono, quando se ne va

lungo una strada col suo fagotto sulle spalle... O è suggestione?

SEGNI E VISIONI libri

JOSEF KOUDELKA - Zingari

FINO AL 16 SETTEMBRE 2012
Spazio Forma - Milano, euro 7,50

Piazza Tito Lucrezio Caro, 1

Cikáni (zingari in ceco), più che essere

una mostra, è un progetto che dura da

oltre 40 anni: Josef Koudelka ha scatta-

to queste fotografie fra Boemia, Moravia, Slovacchia, Romania e Ungheria prima di

fuggire dalla Cecoslovacchia nel 1970. Dopo aver immortalato scene di vita quotidia-

na delle comunità rom lungo tutti gli anni Sessanta, la fuga lo costringe a lasciare in

sospeso il coraggioso piano di dedicare un’esposizione e un libro fotografico alla

minoranza rom (in un tempo in cui non “esisteva” il termine rom), fortemente osteg-

giata e discriminata (anche) dal regime comunista. Ottenuto asilo politico, a metà

anni Settanta pubblica il libro fotografico Gitans, con una prima selezione del mate-

riale originale, e una seconda versione americana dal titolo Gypsies . Un lavoro

recentemente riproposto ampliato e aggiornato, anche con l’aggiunta di fotografie

scattate in Francia e Spagna, edito in Italia da Contrasto (Zingari, 2011, 59euro). Il

risultato di questa evoluzione è la carrellata di 109 immagini dense e malinconiche

esposte al Forma in prima mondiale, senza didascalie. Didascalie che comunque non

servirebbero,  perché sono ritratti, scorci e musiche - di violini suonati, abbracciati e

appesi alle pareti delle baracche, come crocefissi - che sono senza luogo e senza tempo. 

SEGNI E VISIONI mostra

IL NAGA E LA TUTELA DEI CITTADINI ROM E SINTI 

È partito il nuovo progetto del Naga Roma Legal Aid, Monitoring and

Advocacy finanziato dalla Foundation Open Society Institute.

È previsto il potenziamento delle azioni di tutela dei diritti dei cittadini

rom e sinti, attraverso lo sviluppo di queste attività:

- Gestione del sito Nagarom dedicato alle nostre attività con rom e

sinti, a cui si può accedere dall’home page del sito www.naga.it

- Supporto legale in vari ambiti quali per esempio discriminazioni e pro-

cedimenti per il riconoscimento della cittadinanza di rom nati in Italia

- Advocacy, comunicazione e diffusione di informazioni e organizzazio-

ne di eventi pubblici di sensibilizzazione

- Monitoraggio quotidiano della stampa nazionale e locale al fine di

individuare eventuali casi di hate speech e di dichiarazioni discrimina-

torie

- Produzione di materiale informativo in inglese

APPUNTAMENTI E SEGNALAZIONI

sudare copiosamente, la fronte stillava

gocce enormi, sono comparsi provviden-

ziali fazzoletti di carta per asciugare il

prodotto di quell’ansia così indifesa…

Da una parte lo stereotipo consolidato

del nomade come eversore ontologico

della nostra serenità e dei nostri più

sacri valori, dall’altro un uomo non più

giovane, con la pancetta, che stillava

sudore come una fontana, come un

uomo che ha timore.

Storie dal Naga (segue)


