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aroma di umanità

di anna beLLInI

Qualche tempo fa sono stata contattata da un’asssociazione che si occupa di 
formazione e progetti interculturali per tenere un corso a un gruppo di donne 
sinti. Il corso è parte di un progetto che ha come sua finalità l’apprendimento 
dell’uso di macchinari taglia-cuci, in previsione di inserimenti lavorativi.

Una parte di me si è sentita molto contenta di assumere questo impegno e 
di poterlo fare, ma c’era un’altra parte di me, più nascosta e profonda, che ha 
provato una specie di smarrimento, di paura e questo ha provocato perplessità 
verso me stessa e verso il corso che dovevo tenere. 

Un po’ di giorni dopo, ho incontrato Daniele Lugli, che mi ha chiesto di 
scrivere un breve articolo sui Rom per Madrugada. Anche questa volta sono 
passata dalla contentezza per la richiesta a quel senso di smarrimento che 
affiorava dentro di me.

Confusa da questo mio sentire, sto cercando una risposta che passi attraverso 
uno sguardo dentro di me, a ciò che sto facendo, a ciò che sono queste persone 
e… a un orizzonte più lontano.

Parto da me per essere in contatto con ciò che sono e che faccio e per mettermi 
dal punto di vista dell’altro, rispettando l’altro, quello che è avvenuto e avviene 
“intorno” a queste etnie.

Non è un compito facile quello che vorrei, non so se ci riuscirò… ma desidero 
provare, anche perché le due richieste che mi sono state fatte vanno ambedue 
nella direzione di una relazione con queste persone.

Generalmente non credo al caso, ma penso che in ciò che ci accade c’è un 
disegno a noi sconosciuto: scoprirlo è vivere la propria vita con maggior con-
sapevolezza.

tra gli “zingari” di periferia

Da bambina vivevo nella prima periferia della città di Ferrara, sulla via che 
porta a Bologna e che allora era quasi campagna.
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< Di fronte alla casa in cui abitavo, dove ora sorge la chiesa 
della Sacra Famiglia, c’era un grande piazzale e lì si mette-
vano le giostre o il circo.

Io ero elettrizzata dal via vai di gente, avrei voluto an-
dare sempre di là dalla strada per stare con tutte quelle 
persone, vedere da vicino quando montavano i tendoni, 
ma soprattutto ero attratta dai suoni, dagli odori e dai co-
lori particolari che là si potevano sentire. Mi attraeva tutta 
quella “baraonda” rumorosa, ma calda.

Così, da piccola ribelle quale ero, appena potevo scap-
pavo tra quell’attraente “caos”.

Un giorno, nascosta dalle siepi del mio giardino, vidi 
arrivare una carovana tirata da un cavallo. Ho un ricordo 
vivo della donna che si trovava a cassetta, portava una 
gonna lunga a fiori, era scalza, i capelli lunghi, spettinati, 
aggrovigliati tra loro, neri. Ma quello che mi impressionò, 
infatti non capivo cosa fosse, era un fazzolettone che por-
tava sul petto. Incuriosita da questa “cosa” e senza dubbio 
attratta dal vigore e dalla sensualità che emanava quella 
donna, non pensando ai divieti che mi avevano imposto, 
attraversai la strada e le andai vicino.

Era così presa dalle cose che stava facendo che non si 
accorse di me. Dopo aver fermato il cavallo, scese, si sedette 
su una seggiolina bassa, da dentro quel fazzolettone tirò 
fuori un bambino, si aprì la camicetta e si mise ad allat-
tarlo. Mentre lo allattava, gli accarezzava la testa, e prese a 
ninnarlo sussurrando una canzone con un linguaggio che 
non capivo, ma che era molto dolce.

Incantata da quella voce ricolma di tenerezza, mi sedetti 
a terra accanto alla donna.

Del pregiudizio che rubano i bambini e altri 
miti

All’improvviso mi sentii tirare per un braccio, strattonata 
e portata via da quel luogo che per me era un incanto e 
proprio per questo sapeva di favola. La mamma era mol-
to arrabbiata, mi portò nella sua camera, mi diede due 
sberle e urlando mi disse che mai e poi mai avrei dovuto 
andare da quelle persone, quelli erano zingari! Brutta gen-
te! Rubavano, non lavoravano, chiedevano l’elemosina e 
soprattutto, cosa che lei giurava di aver visto adesso fare 
con me, portavano via le bambine! Fu vana la mia modesta 
e piagnucolosa protesta, il dirle che ero stata io ad avvi-
cinarmi e che stavo solo guardando; non contava nulla, 
nessuno mi credette.

Quello che mi sono sentita dire allora da mia madre, 
quanto ha influenzato e formato il mio modo di pensare e 
di percepire questa gente? La sua (?) cultura era una cultura 
del pregiudizio e del giudizio verso gli altri, non una cultura 
del leggersi dentro, dell’autopercezione, dell’autoriflessione 
e dell’autointerrogarsi.

Ora posso comprendere meglio quel mio senso di smar-
rimento iniziale. Da sempre nei confronti delle popolazioni 
con forte autonomia, ma in minoranza e marginalizzate, 
si ripete tra le varie accuse anche quella del furto di bam-
bini.

Al corso c’è una donna sinti che viene con i suoi due figli più 
piccoli. È una donna intelligente, molto critica, forte; queste 
sue qualità potrebbero essere interpretate come: è furba, è 
polemica, è aggressiva. Tiene il più piccolo al collo, gli parla 

nella sua lingua, lo ninna, lo coccola, e appena il piccolo pia-
gnucola, gli dà il latte. Non ha falsi pudori, né regole precise 
per l’orario d’allattamento. Il bambino è sano, bello, tranquillo 
e sorridente.

Penso all’immaginario collettivo, a quanto siamo abituati 
a pensare attraverso categorie e stereotipi, a quanto il nostro 
pensiero simbolico “crea” su situazioni e persone, perché è 
nel simbolico che ci rappresentiamo le cose e il mondo. E 
questo vale per “noi” e per chi è considerato “altro”.

L’immagine opposta a quella dello zingaro sporco e la-
dro è quella dello zingaro libero, senza patria, né dimora, 
antagonista del mondo industrializzato.

Sono due rappresentazioni di realtà dietro cui si nasconde 
uno stereotipo che danneggia la loro cultura e la nostra.

Nel gruppo delle donne sinti che vanno dai 18 ai 50 anni, 
ci sono tre ragazze che hanno frequentato la scuola fino alla 
terza media.

Tutte fanno uso di psicofarmaci perché per vari motivi si sen-
tono e sono depresse. Una di loro in particolare è magrissima e 
ho la netta sensazione che soffra anche di anoressia. Mi hanno 
confidato in alcuni momenti in cui eravamo sole, che desiderano 
molto uscire dalla situazione in cui si trovano, desiderano una 
vita “normale”. Alla mia domanda - che cosa intendi per vita 
normale? - hanno risposto che vorrebbero poter avere una bella 
casa, fare shopping, poter andare al ristorante…

Stereotipi e ambiguità

Spesso assistiamo ad avvenimenti che convalidano gli ste-
reotipi, accadono in tempi in cui la maggioranza è pressata 
dalle condizioni di insicurezza in senso lato e di insicurezza 
economica, o per il decadere di alcuni valori o per la man-
canza di un possibile futuro.

Gli stereotipi, nel tempo, rinforzano quello che si è an-
dato costruendo sulle minoranze con una specie di gioco 
perverso dove accusati e accusatori risultano essere par-
te di un complesso di cose strane, ambivalenti, intrise di 
paura.

Ad esempio, se sei giudicato ladro di bambini dalle per-
sone in mezzo a cui tu sei il “diverso”, può succedere che, 
inconsciamente o no, tu agisca, parli, faccia gesti che pos-
sono farti considerare come ladro di bambini. Così persone 
vittime di stereotipi, vivono e si comportano in modo tale 
da confermare lo stereotipo di cui sono accusate.

Negli anni di insegnamento ho avuto modo di avere in 
classe bambini rom. E, sia pure con difficoltà di vario ge-
nere, vedevo che i bambini tra loro si accettavano. Questo 
non vuol dire che ho agito attraverso la centralità del bam-
bino di roussoiana memoria, che anzi un po’ mi fa paura, 
perché nella nostra società viene tradotta continuamente 
in termini di prevenzione-controllo; a mio parere e per 
ciò che ho sperimentato, il lavoro da fare è sempre sulla 
centralità della relazione bambino-bambino e, soprattutto, 
adulto-bambino, perché è questo il luogo dello scambio 
dispari, di una disparità mobile, non legata ai ruoli, non 
garantita ma da cui si crea (o non si crea) consapevolezza 
di sé e del mondo.

Un po’ di tempo prima di iniziare il corso ho cercato di in-
contrare persone che avevano o avevano avuto a che fare con 
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<gente rom o sinti. Mi piaceva conoscere la loro esperienza, che 
tipo di relazione si era instaurata, se ancora esisteva, quali le 
emozioni, quale organizzazione, se continuava…

Dopo essersi raccontato, qualcuno mi ha detto che la relazione 
è difficile, per quanti sforzi si facciano per integrarli tu rimani 
sempre “il nemico”.

Consigli? - Difenditi, non essere perfezionista.
C’è stato chi sinceramente mi ha confidato di essere sempre 

perplesso di fronte ad attività o progetti per/con loro: ogni volta 
provava la sensazione che per il 50 per cento fosse una cosa 
positiva, ma l’altro 50 per cento fosse negativa.

Un’altra, dopo due anni di convivenza con una famiglia sinti 
in Comunità, con punte di varia difficoltà, alla mia domanda - 
cosa ti è rimasto di loro -, dopo aver riflettuto ha detto «la mia 
fatica e la tenerezza».

Il paragone che ho sentito più spesso fare è stato quello di 
paragonare i rom agli indiani d’America.

Stando con loro mi rendo conto che non potrò mai essere 
una di loro, non solo perché io ho casa, soldi, sogni, futuro 
e vita altrove, ma perché sono un’insegnante.

Abdicare alla mia distanza da loro significherebbe rinun-
ciare a ogni possibilità di intervento educativo.

E, al contrario, troppa distanza significherebbe perderle, 
rifiutare di “vedere”, tornare a far parte dell’altro mondo, 
quello cieco, che ha deciso che, per viverle/i “bene”, stiano 
nelle “riserve” e soprattutto siano invisibili.

Interazione e integrazione

La parola “integrazione” mi ha sempre lasciata perplessa 
e scontenta.

L’idea di integrazione presuppone una società omogenea, 
capace di accogliere le diversità, ma nella realtà dei fatti, 
con la seduzione o con la forza, la maggioranza agisce in 
modo tale che le altre culture confluiscano in essa; implica 
una cultura che integra e una che viene integrata, e tutto 
sommato è un’idea basata sull’assimilazione.

Altro è l’idea di interazione. «L’ethos dell’interazione è 
antifondamentalista ma non relativista. Perché si abbia 
interazione non basta la tolleranza. Occorre che ciascuna 
parte riconosca le altre come competitori-collaboratori nella 
ricerca di verità autentiche, senza rinunciare a priori ai pro-
pri ideali e valori» (G. Zagrebelsky, La sfida multiculturale 
alla società occidentale, la Repubblica, 2008).

Oggi manca la considerazione e l’interesse per come 
gli altri guardano e interpretano la cultura occidentale, 
eppure ci deve essere un’antropologia dei diritti fondata 
sulla concezione dell’umano e del mondo proposta dalle 
diverse culture, tutto ciò fa parte della dignità di essere 
“umani”.

Se il fulcro delle nostre concezioni di ricchezza e sviluppo 
fosse l’idea, di kantiana memoria, della persona intesa sem-
pre come fine e mai come mezzo, si aprirebbe un processo 
di grande innovazione.

Allora la progettazione politica garantirebbe ai cittadini 
di vivere un’esistenza degna di essere vissuta, di conser-
vare l’integrità e la salute, di usare i sensi e il pensiero, 
di esprimere sentimenti e stringere amicizie, di vivere in 
sintonia con la natura, di avere un controllo sull’ambiente, 
di giocare e divertirsi. 

Sarà ancora possibile tutto questo o il mio è un “eccesso” 
di utopia?

anna bellini
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Un progetto europeo 
per l’inclusione
degli alunni rom nelle 
classi multiculturali
Il 30 novembre scorso si è ufficialmente concluso il progetto europeo denomi-
nato INSETRom, sviluppato da otto partner in differenti nazioni dell’Unione 
per promuovere l’effettiva uguaglianza di opportunità educative per gli alunni 
rom e per incrementare la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica dei 
loro figli1.

Il progetto INSETRom partiva dal riconoscimento della disuguaglianza, di-
scriminazione, esclusione violenta fino al genocidio, che hanno segnato la storia 
dei rom. 

Tuttora l’ingiustizia segna le condizioni di vita, le opportunità di lavoro e di 
inserimento sociale, le esperienze educative di quelle popolazioni nei diversi 
paesi europei.

Una nuova ipotesi di lavoro

INSETRom intendeva rispondere2 a tali situazioni di esclusione sociale ed educa-
tiva, e in particolare a quest’ultima, ipotizzando che le ragioni dei fallimentari o 
insoddisfacenti risultati scolastici degli alunni rom, come pure della loro difficile 
inclusione nella vita delle classi, non fossero come sempre da ricondurre nella 
“cultura rom” e nella persistente resistenza, diffidenza (troppo spesso giustificate) 
messe in atto dalle famiglie rom nei confronti della scolarizzazione. Indicava 
piuttosto che tali ragioni fossero da individuare sia nella cultura della scuola 
(ovvero nelle regole e modalità organizzative dell’istituzione scolastica) sia nelle 
competenze e aspettative delle insegnanti. Come ho recentemente sottoline-
ato (Gobbo 2009a, p. 348), «si tratta di una ipotesi di lavoro e di intervento 
significativa» che, a partire dalla ricerca antropologico-educativa americana, 
ha storicamente prodotto «il passaggio da una spiegazione che riconduceva il 
“problema” all’ambiente socio-culturale di provenienza degli alunni, secondo la 
teoria dello svantaggio e/o della deprivazione culturale, a un’altra che metteva 
invece in rilievo l’importanza, spesso determinante, dell’ambiente scolastico, 
teorizzato come ambiente culturale e organizzativo»3.

Per questo, prima di iniziare il percorso di formazione INSETRom, era sem-
brato indispensabile, da un lato, rilevare l’esperienza pedagogica, la conoscenza 
delle culture rom, e l’esigenza di saperne di più, tra le insegnanti disponibili a 
parteciparvi, e, dall’altro, comprendere come famiglie e bambini rom percepis-
sero l’esperienza di apprendimento e che cosa si aspettassero di eventualmente 
differente. Nelle interviste qualitative condotte a Torino e a Firenze4 le insegnan-

1 Il testo del progetto, le fasi e i contenuti della sua realizzazione, insieme ai materiali (interviste, moduli 
del percorso di formazione, indicazioni bibliografiche e metodologiche, ecc.) e ai risultati sono dispo-
nibili nel sito www.iaie.org/insetrom, mentre una parte consistente della sperimentazione condotta da 
chi scrive come partner italiano è reperibile nel sito www.insetrom.unito.it. 
2  INSETRom è tra i venti progetti scelti da una giuria indipendente per testimoniare l’investimento 
dell’Unione Europea verso le popolazioni rom, e insieme agli altri progetti sarà presentato in occasione 
della mostra-convegno della Commissione Europea su “EU Projects in favour of the ROMA Community”, 
che si terrà a Bruxelles il 10 e l’11 marzo 2010.
3  Su questo punto, v. Gobbo 2000, Gobbo a cura di 1996, 2003, 2007, 2008.
4  La molteplicità, e diversità, di interventi educativi e socializzanti elaborati da scuole e amministrazioni 
locali, e realizzati in collaborazione con le associazioni di volontariato o del terzo settore, mi aveva spinto 
a svolgere l’indagine iniziale e il successivo percorso di formazione in due differenti ambiti urbani e 
scolastici, ovvero Torino e Firenze. In questa occasione, per ragioni di spazio, soltanto l’indagine e la 
formazione a Torino sono presentate.
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culturali e della lingua rom, il desiderio (o l’esigenza) di 
apprenderli e dunque di impegnarsi nel percorso di for-
mazione in servizio loro proposto. 

La maggioranza delle insegnanti di Torino ha frequentato 
tutti gli otto moduli per un totale di 32 ore, e sedici di loro, 
in otto diverse scuole, ha poi attuato dodici sperimenta-
zioni (v. Gobbo, Peano 2009).

Luoghi comuni su cultura 
e storia dei rom

Focus group condotti al termine della formazione hanno 
sottolineato l’apprezzamento di tale esperienza sia per le 
sue ricadute “pratiche” (un senso di maggiore padronan-
za dei temi culturali, suggerimenti didattici pertinenti e 
materiali interessanti ed efficaci per la sperimentazione in 
classe, per esempio), sia per la consapevolezza acquisita che 
occorre sempre confrontarsi criticamente con le prospetti-
ve teoriche sottese alle “buone pratiche” (Gobbo 2009b). 
Proprio su questo punto vorrei soffermarmi, poiché troppo 
spesso, tra le insegnanti, il progetto di diventare compe-
tenti su storia e cultura rom si fonda sulla credenza che 
(1) vi sia una cultura rom, immaginata come largamente 
omogenea e ben delimitata nella sua diversità, (2) le cui 
vicende storiche sarebbero distinte dalla storia degli stati-
nazione di cui i rom sono parte, o come cittadini o come 
immigrati o rifugiati.

Alla prima credenza, che favorisce il formarsi e il persiste-
re di stereotipi e pregiudizi negativi e positivi (per esempio, 
la celebrazione romantica della “libertà” come caratteristica 
peculiare della vita dei rom), il percorso di formazione a 
Torino ha risposto innanzitutto invitando le insegnanti a 
“vedere” le loro identità personali e professionali come 
situate storicamente, socialmente e culturalmente (v. mo-
dulo 1, www.iaie.org/insetrom). In altre parole, a “vederle” 
come frutto di un processo di inculturazione iniziale e 
permanente non diverso, in quanto processo di insegnamento 
e apprendimento di elementi e modi culturali, da quello di cui 
ogni altro soggetto, e dunque anche il bambino o la bambina 
rom, fa esperienza dapprima in famiglia e nell’ambiente 
immediatamente circostante e, successivamente, incon-
trando (purché l’incontro sia possibile o ammissibile) altre 
persone diversamente inculturate. In particolare, basandoci 
sui risultati di una recente ricerca antropologica italiana 
che fa giustizia di molte valutazioni stereotipate sui rom 
ed evidenzia la diversità interna e le diverse risposte alla 
scolarizzazione dei diversi gruppi (v. Piasere 2007), si è 
voluto mettere in rilievo che la mancata conoscenza di tali 
differenze, della loro storia antecedente l’arrivo in Italia 
(soprattutto nel caso dei rifugiati), e delle strategie messe 
in atto da adulti e bambini per mantenere un senso della 
loro diversità e conservare la distinzione tra rom e non 
rom, può impedire a chi insegna di cogliere la complessità 
del quadro relazionale ed educativo. Ne deriva il rischio di 
continuare a concepire «il sapere come una serie di unità 
distinte da apprendere secondo un processo cumulativo 
e lineare, piuttosto che come una opportunità di metterlo 
in discussione da una prospettiva nuova e critica» (Gobbo 
2009b, p. 529).

Quanto alla seconda credenza, le presentazioni delle pro-
prie ricerche da parte di giovani storici come Benedetto 

Fassanelli5 e Luca Bravi6 avevano chiarito che «confrontarsi 
con la storia dei rom significa confrontarsi con la storia 
delle relazioni tra rom e non rom (e il carico di violenza 
che l’ha accompagnata), e prendere coscienza che quella 
storia che chiamiamo “nostra” è profondamente intrecciata 
con la “loro”... e modellata da stereotipi e pregiudizi che 
sembrano coagularsi... intorno alla figura della “zingara 
rapitrice”» (Gobbo 2009a, p. 354)7.

conclusioni e proposte

Come attestano le ormai numerose ricerche antropologiche 
di alto livello8, e i rapporti europei (v. EUMC 2006), se 
l’educazione continua a rappresentare una via importante 
per promuovere e realizzare una reale eguaglianza di op-
portunità e risorse tra le minoranze e nella maggioranza, 
un tale cambiamento non potrà soltanto risultare dall’inse-
rimento problematico della “cultura rom” (v. Rus 2009) nel 
curricolo e nelle attività educative delle classi multicultu-
rali. Occorrono invece svolte sistematiche che introducano 
strategie e iniziative interculturali capaci di riconoscere 
le diversità e al tempo stesso evitare l’elaborazione e la 
diffusione di una pedagogia per i rom e i sinti.

Si tratta di un obiettivo che può essere raggiunto grazie a:
1) ricerche storiche, antropologiche e antropologico-

educative sempre più approfondite, le quali permettano a 
insegnanti e amministratori locali di apprendere e discutere 
le premesse teoriche su cui si fonda ciascun progetto di 
inclusione;

2) una riflessione coraggiosa e disincantata sull’influenza 
che le vicende storiche, politiche e antropologiche hanno 
su non rom e rom, e sulle retoriche che ne derivano, le 
quali spesso giungono a sostituire (e a reificare) una realtà 
quotidiana molto più complicata e sfaccettata di quanto a 
volte ci piacerebbe;

3) una consapevolezza critica delle premesse educative, 
culturali e politiche che guidano le azioni di insegnanti, 
associazioni e amministratori locali, come pure «dell’im-
patto problematico o negativo che idee e iniziative non 
esaminate possono avere in situazioni complesse caratte-
rizzate, fra le altre cose,da differenze di potere e autorità» 
(Gobbo 2009b, p. 532).

Concludo, infine, precisando che la scelta di un approccio 
interculturale per INSETRom non era tanto legata al fatto 
che il progetto si occupasse di alunni e famiglie rom e 
sinte e delle loro relazioni con gli insegnanti, cui dava «le 
agognate conoscenze e competenze», quanto perché «si 
impegnava a realizzare una riflessione sulla complessità cul-
turale dei diversi inter-locutori» (Gobbo 2009a, p. 352).

francesca Gobbo
Università degli Studi, Torino

5  V. Fassanelli 2004, 2007, 2008a, 2008b, 2008c.
6  V. Bravi 2007a, 2008, 2009, Bravi, Sigona 2006.
7  Sulla “zingara rapitrice” v. la presentazione di Sabrina Tosi Cambini nel 
modulo INSETRom su “stereotipi e pregiudizi” in Karagiorgi, Symeou, Gob-
bo a cura di, INSETRom: un percorso per l’inclusione di alunni rom nelle classi 
multiculturali italiane. Questioni, indicazioni e materiali per la formazione degli 
insegnanti in servizio, European University, Nicosia 2009 (di prossima uscita) 
e naturalmente il testo della medesima antropologa, Tosi Cambini 2008.
8  Per una prima ricognizione, v. Piasere 2007, Gobbo a cura di 2007, 2008, 
dove sono reperibili ulteriori indicazioni bibliografiche.
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Ero in casa a Ferrara, aspettavo Cesare e Ghigo, due membri della comunità 
rom della provincia di Venezia. Qualche settimana prima mi aveva chiamato un 
pastore della chiesa valdese, informandomi che gli era pervenuta la richiesta della 
comunità evangelica rom di aderire alla chiesa valdese, ma lui li aveva orientati 
verso la chiesa battista. Mi sono chiesto in seguito i motivi che hanno spinto il 
collega a dare questo suggerimento e mi sono convinto che tra le motivazioni 
c’è il fatto che i battisti sono un po’ come i rom, con una loro identità, ma con 
una struttura semplice, pronta al cambiamento, un po’ come i campi rom che 
si spostano da un posto all’altro, ricreando sempre l’atmosfera di “casa”.

Quel pomeriggio ero a casa da solo e avevo perso molto tempo a scrivere delle 
lettere per cui l’ora mi era scappata di mano, ero ancora in tuta e avevo pensato 
di rendermi un po’ più presentabile indossando un abito più consono al mio 
ruolo di pastore che riceve delle persone per la prima volta, ma proprio mentre 
stavo pensando cosa mettermi addosso, eccoli che arrivano, per cui non faccio 
a tempo a cambiarmi. Ghigo e Cesare sono elegantissimi, in giacca e cravatta. 
Quando li faccio entrare in casa, leghiamo subito, mi rendo conto che sono un 
po’ uno zingaro anch’io, anche se meno elegante. Infatti scopro che per i rom 
i napoletani come me sono considerati simili agli zingari, forse perché, come 
loro, molti dei miei conterranei sono costretti a vivere alla giornata, spesso 
accontentandosi di lavori precari e mal pagati e perché spesso sono sospettati 
di essere tutti malavitosi. Scopro in seguito che i miei ospiti conoscono molti 
cantanti popolari napoletani che ascoltano ad alto volume nelle loro auto, 
proprio come si fa a Napoli.

chiesa, ovvero chiamato fuori da

Cesare nella Comunità svolge funzioni pastorali. Fin da bambino è cresciuto con 
il desiderio di occuparsi della sua gente, non solo praticamente, sostenendola e 
appoggiandola nella vita quotidiana, ma anche spiritualmente. Fin da piccolo ha 

letto la Bibbia con grande interesse e ora, che 
ricorda a memoria molti testi sia del Nuovo sia 
dell’Antico Testamento, mi fa tante domande 
e scorgo in lui un velo di delusione quando si 
rende conto che io ho la memoria corta e non 
ricordo molti testi biblici. Ho sempre avuto il 
problema di imparare le cose a memoria, e an-
che a scuola facevo una fatica immane quando 
dovevo apprendere una poesia e recitarla poi 
a memoria davanti alla classe.

Mi parlano della loro comunità, una fami-
glia allargata che vive in un campo rom, in 
parte in roulotte, in parte in case a un piano. 
Il papà, la mamma, nove figli e figlie e una ca-
rovana di nipotini. Non tutti sono evangelici, 
ma le famiglie che hanno abbracciato la fede 
si incontrano per pregare e per ascoltare la 
predicazione dell’Evangelo. Mi stupisco che il 
gruppo di credenti non si incontri regolarmen-
te, «quando non siamo in giro» dice Ghigo, 

La mia famiglia
fare chiesa con gli zingari

di carmIne bIanchI
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<«allora convochiamo un incontro e facciamo chiesa». Que-
sta frase lavora dentro di me in profondità e mi fa ricordare 
come noi abbiamo stravolto il concetto di chiesa. Abbiamo 
trasformato un evento in una istituzione. Quando pensiamo 
alla chiesa ci viene subito in mente una struttura fisica, un 
edificio, un’organizzazione, mentre nel Nuovo Testamento 
la Chiesa sono le persone. Le persone che sono chiamate da 
Dio a servirlo. Etimologicamente il termine greco ekklesia, 
da cui deriva il nostro termine italiano Chiesa, significa 
“chiamato fuori da”. Storicamente il termine aveva un senso 
politico, non religioso, ad Atene per esempio l’ekklesia era 
l’assemblea dei cittadini che veniva convocata fuori dal 
centro abitato per discutere gli affari della città. La chiesa è 
perciò in primo luogo un evento, e non solo una struttura. 
I miei amici rom questo lo avevano capito bene e perciò si 
autoconvocavano a costituire la Chiesa.

Il nostro popolo, disperso e perseguitato

Il nostro incontro dura un’oretta, ci salutiamo con la pro-
messa di rivederci presto.

Era il periodo di Natale e quindi accettai con piacere 
l’invito a trascorrere il giorno di Natale con loro nel campo. 
Arrivo al campo la mattina per le 10. Conosco tutta la fa-
miglia allargata, ma faccio fatica a ricordare tutti i nomi. La 
mamma, o forse meglio la matriarca, era una bella signora 
sulla settantina, sorridente; quando mi ha abbracciato ho 
sentito la forza di una donna che nella vita ha lottato e 
continua a lottare. Il diabete l’aveva resa quasi cieca, ma i 
suoi occhi chiari mi guardavano intensamente, come a voler 
scorgere nei miei se si poteva fidare: in fondo ero sempre 
un Gagè e dei Gagè, le era stato insegnato fin da bambina, 

è meglio non fidarsi.
Il papà, un uomo apparentemente austero, esce dalla 

roulotte, mi guarda fisso negli occhi e dice, rivolgendosi 
sia a Cesare che a me: «se fossi un Gagè direi a mio figlio, 
i tuoi amici sono anche i miei amici, ma siccome sono un 
rom ti dico (rivolgendosi a me): gli amici di mio figlio, 
sono figli miei, considerati come parte della mia famiglia, 
sia oggi, sia in futuro».

Ho partecipato al loro culto, che per l’occasione, vista la 
mia presenza, era bilingue, italiano e romanès. Il loro modo 
di cantare era molto simile a quello napoletano, uno stile 
che io chiamo “melodico trascinato”. Ma le loro preghiere 
erano piene di pathos. Il sermone semplice, ma incisivo, 
era molto diretto e spesso durante la predicazione la frase 
ricorrente “il nostro popolo”, mi faceva venire in mente 
il popolo d’Israele, che ha subito nei secoli persecuzioni, 
tentativi di assimilazione forzata, è stato disperso in ogni 
angolo della Terra, eppure aveva radicata la consapevolezza 
di essere “un popolo”.

Sono tornato tante volte nel campo rom dei miei amici, 
e ogni volta mi sono sentito parte della loro famiglia. Ora 
che vivo in un’altra zona d’Italia e quindi ho meno possi-
bilità di visitarli, a volte mi sorprendo a pensare a loro, alle 
conversazioni che abbiamo avuto, ai bambini che tutte le 
volte che mi vedevano mi facevano la stessa festa che fanno 
a chi di loro è costretto ad allontanarsi per motivo di lavoro 
e poi torna a casa per riprendere le vecchie abitudini e per 
passare l’inverno insieme alla sua famiglia.

carmine bianchi 
pastore battista

responsabile dipartimento evangelizzazione

Unione Cristiana evangelica battista


