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conornic:r e sociale, delf inrnigrazione, clella globalizzazione, della precàrietà, clella competizione, clegli zingari, degli albanesi, dei rorneni, dei
cittesi,,lci nttt::ultttluti...
Lir politica l-ra importanti responsabilità r-rell'aver :rlimenttrto e nel coltiv2ìre qlresto scntimento cl-re si è rivelato uno straorclinirrio bacino di voti.
Ur-r popolo spiìventàto ò un popolo
credulone f:rcilmente manipolabile
da un'informi-izione che rrende sui
giorn:r1i e in tclevisione la paura e 1:l
tragedia come nì.crce
Una politica che chicdc ai cittadini
di afTnrnt:rre sacrifici c cli prcnclere
decisioni difllcili perché vivi:rrno in
Lrn tcnìpo c]i cnsi caotlca, mn iLllo
stesso telììLlo li csorta e li invita acl
affidare le propri:r cirpacità decisionale e di cliscenrirrelìto irl1c proprie
scnsazioni viscerah.
Non rri è nobiltà ir-r r-rn:r politici-r chc
tlrrlì ò LJpiìLc .li ttt.Citttl't ltt i Iìl', rlrri
cjttaclini il cor:-rggio di ,-rnii sficla ditTi.

cile e cli un'avveritura nel segno dell'ottimismo, c chc sa far lev:i sui sentimenti .li sacrificio, c1i fratcll:rnza, cli
giustizia, cli clemocrazia e cli salvaguardia della libertà.

L:r paura ha bisogno di es-

sere contillLralncntc :.Llinìentlltrì per evitare l'assuefazionc. Ess:r è un fenomenale
strLrmento cli controllo cìegli r-rmori e
di costruzione c1el consenso politico
in ternpi in cr-ri la vilt:ì abbor-rcla.
Ccrto che sarebbe nreglio avcrc
qu:rlche c1u:rlitrì di leaclership politica
pel non perdcre il controlkr clelle emozioni collcttivc cd evitare cl-re la
situazione degeneri, che ci sctrppi il
morto cl-re si facciat-ro lc ronde cl-re si
iLrcendino ì campi nom:rcli o chc si
prencli-ino le impnrnte dei b:llibini
per costitr-rire bancL-re clirti; m:r la
c1u:rlìtà nel gorrem:Lrc, 1o sperimen-

O

tiarno, scarseggi:r.

Un popolo è razzistLr cluanLlo è sp:rventato e c1-rando uria cliLssc politicz-r
incirpace di :rffxrntare le questioni
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sc:rricare i problemi su
qualcuno, clecide di trovare un nemico che in genere è clebole, diverso,
ilieuprrcc .li .li[en.lcrsi.
La debolezzir dell'zritro è l:r garanzia
clella nostra fcrrza: i nomacli sono deboli, si tr-rLrr) sparare ncl mucchio, si
L)ossono ledere i loro diritti.
QLralche artista e inteilettuale li dlfenrlc insienre :r qr-rirlche prete cl-re ricorcla a se stesso e Lì tuttlr li-r Chicsa
di essersi i;npegnato :r scrvire l'urranità tLrtta,

decidc

di

Gli zing:ui st:ìr-lno antipatici :ri g:rge, I gagc so1ìo

O rntiprrtici ,rcli

no quanclo in realtà rnolti zingtlr in
Italia sono cittadir-ri itali:rni corle i
sinti i tradiz.ionali giostral: il nor-i tener
conto di questi i-rspetti pr-rcì conclurre
iri vic,,li ciechi (.' Iu c,,rrr1,icre crr,,ri
gravissimi nell:r formr-rlazione di regol'a.menti c leggi che nreitendo barricre troppo rigide (spesso :rnchc incostitlrzionali quanclo \/cngorìo cre:rte specifiche norm.e di ortline pubblico n cui rom c sinti ecc.. sc'»'ro già sotroposri comc tutti gli altri citraclir-ri)
hanno l'obbiettivrr di difendere l:L
popol:rzione sedentaria r1:r personc
ritenute pericolose.

zingari.

Queste due parole segnano la distanza fra due gruppi umani. Entrambe le

parole hanno un significato negativo
e sono portatrici di quahtà negative.
I1 gage è 11 r-ron zingaro, è colui che
scrive questa nota e il lettore di questa rivis[a, rl prete o la maestra cl-re
va nel campo nomadi. Lo zingaro attribuisce al gage tutte le negatività e
gli stessi difetti che il gage attribuisce
allo zingaro.
Le due parole sono dei marchi che
nel momento stesso in cui permettono all'uno e all'altro di riconoscersi,
imrnediatamente li allor-rtanano.
Se questo è il modo o uno dei rnodi
principali di riconoscersi e se non è
possibile uscire da questo contrasto, di quale incontro è possibile
parlare e sopr:attutto di cl-ri vogliamo parlare?
Infatti la parola zingaro nega f identità cli gruppi diversi con abituclini
tradizioni proprie e orgoglio di ap26

partcrnenza. I1 termrne zingaro è anche associato iì str:ìnienr o cl'andesti-

Non sono persone specirili gli zingari rn:r sono diO versi cla noi in rnolto ili
qr-rello che caratterizzala lolo vita, le
loro abitudini, i loro pensieri, il rapporto con f istruzione, con kr stato,
con la religione, con illavoro....
Un popolo originari:rmente nomaclc,
le cui ongini sono ancora poco note
e conosciltte, sconfitto dalla storia
che ha premiato Caino il for-rdatore
clclla primiL città, ma capace c1i :rdattarsi ad ogni situazione e di accettare i cambianenti senza moclific:rrc 1:r
proprta intima essenza ctr-ie è essere
.l ivcr't.r rriai cumplcrum('lltc integlu-

to e ofg2ì-u.co.
Un popolo capace cli diventare stanzi:rle e cii fermarsi per molti anni e
impr«x,visamente ripa.rtire verso aitre città; ur-r popokr orgoglioso della
propria cliversit:ì che nella stori:r è
costata persecuz1olì1, razzlsmo e tnor-
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te" Un popolo inoffensivo che non
ha combattuto ma si è lasciato condurre fin dentro i camini dei campi
c-li sterminio nazisti,
Sarebbe Lln errore idealizzare lzr vita
c1egli zingari come di qualsiasi altro
popolo. Sono uomini e donne come
noi con innegabili elementi positivi
ma altrettanti elementi negativi. E,
invece Lrn errore fortnare un giuclizio
su qrrrlcuno rt piu gettcricementc sr.t
un gruppo cli persone focalizzando
i'attenzione solamente sugli aspetti
negativi che ci disturbano. Quale
popolo, quale citt:ì si saiverebbe da
un giuclizio formato sugli errori, gli egoismi, gli opportunismi e le fonne di
prepotenza che fanno parte della natura Lrmana.
La nostra società attr-rale è forse esente dalle colpe di sfrttttamento,
violenza e ignoranza cl-ie con tanta
generosità attribuiarno alla comunità
degli zingari?
Lo stereotipo del bambino zingaro
sfruttato che chiecle 1'elemosina non
è così simile in fondo al bambino pr-rlito tra dr-re genitori sorridenti che
pr-rbblicizzano un prodotto sulle pagine patinate di una rivista o in televisione?

Io non riesco a vedere in

questo
comportamento lecito per noi e correttamente garantito da contratti,
avvocati, psicologici e genitori una
finalità e una diversità sostanziale da
quello un po' più artigianale di un famiglia che vive anche attraverso ul-t
bambino che tende la mano, fermo
al semaforo o fuori c1alla chiesa. Con
questo non voglio assolvere ma riflettere sulla maschera e il pregiucli-

zio che facciarno indoss:lre 2ì nos[ro
comoclo trlle persone che ci disturbano nella lorc cliversità.
Ovunclue vi sono forme c1i ingiustizia
sociale; ma queste non clebbono essere utilizzate come maschere pcr r:ìgionare secondo stereottpl.

La m:rschera ftrma il pregiudizio e il politico cl're
O h,r tcelt,-, Ji lrtttttr.r.i tttt
ruolo istituzionale nella società ha il
dovere di saper discernere le situazioni cl-re di volta in volta deve dirimere, ha il dovere di svelare la n-raschera. Dio donò a Salomone la sapienza come capacità di discernere il
bene tlai male per governare con onestà e rettitucline. Quanti dei nostri
politici chiedono a Dio l'urniltà del1'ascoito per capire e per discernere,
e la voglia di str:diare e conoscere
per poi legiferare.
I1 fatto di ritenere cli essere in una sitnazione di emergenza favorisce soluzioni precarie e razziste che formalmente nascono cotTle provvlsolle e
poi rimangono per sempre. Tàli soluzioni provvisorie nate sull'onda delI'emotivirà e Jellr Lrrrrra spcsso unziché rimuovere gli osiacoli come sancisce 1'articolo 3 della Costituzione Italiana ("eliminare gli ostacoli di ordine economico, poiitico e sociale
che limitano di fatto la libertà e 1'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno svilr.rppo della persona urìana e l'effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all'org:rnizzazione
politica, economic:t e sociale del
paese") creano dei muri invalicabili
Z7

che noi iìppàrtencnti alla società do-

tttittlrttl(' I)()rì rirrscirrnto llcplure

J

scorgere perché siamo :rbituati a r:rgionare e a lcgrferare iì partire drlltì
IìrCIì( )tcnzrI{.l. lIlt tnrrggit.rrlrtrzlr.
Ma c1u:ile è 1o scopo del politico rispetto :rl problerna ronl o zingaro ìn-

dipenclentcnrente clall'ideologi:r

o

clall'apparterìe1ìziì polt tica I
In qucsta stagione dl fr:igilità e trllirr-

mismo, l'obbiettivo principalc è
quello di pronruoverc progetti sullir
sicrrrezz:r che incontr:ìllo ulì arnpio
collsenso, attravcrso l'allontarialÌÌento c1egli zrng:rri dalle città, atrraverso l'espulsione o gli sgomberi clci
campi nom:rdi.
Ilintegrazione è intesa non come rispetto e valorizzazione de[e c]iversità
ma come assimilazione percl-ré cliventino come gli altri, rinuncino alle
propria lingua, al proprio modo di vivere.
È inevitabile che quesro metoclo di
integrazione, non rispettosa delle diversità, si scontri con le resistenze
clegli zingari che assumono, in molti
casi, un culnnortanlento opportrrnista che è spesso motivo di frustrazione e clelusione per i tanti volontari,
operatori e amministratori che credevano cli fare del bene.
Ma f integrazione si scontra :rnche
con l'ostilità clei cittadini che non
vogliono integrarsi con gli zingari,
non vogliono abitare vicino a loro; di
conseguenza gli unlci progetti che si
riescono a portare a termine hanno
come risultato l'esclusione di queste
persone.
In realtà non vi è stat:r e non vi è ur-ra adeguata formazione culturale
2B

clegli amministratori e politici cl-rc avrebbe aiutato ?ì gestire il fenomcnct
delf imrnigrazione nrm clall:i ex Jugosl:,Lvi:r e piùr recentemente d:rll:r Rotnltritr. Nolt lrvctrrl(r una L)r('Iarazi()ne culturale e sociaie, il politico si afficla a stcreotipi pcr cui kr zingaro o ò
LÌr-r:ì persolra pericolosa di cui clitTidare o è una persolrrì che v:-r aiutata per
raggir-rngere Lrlra qu:rlità di vita
conforme ai canoni clelltr sr.lcict:ì ospitante. h-r ogni c:rso kr zingaro è
pensato cor-rre Lrna persona che emerge clal terrificante null:r.
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Sarebbe belo poter con-

O. :i:im::iil:fix[ì

che non ci sono. Oppurc avanzrìre

proposte complesse che :rppunto cr-rme tali rjchicJcrebher,, un ctrnlrtrrrtt.r
tIa piir vttCi r'5p3t1C r'C(ìlnpctr'ttti stt
questo te1ra, per :rtTrontare l'analisi
con scrietà e intelligenza. Tirli consider:rzioni in quest:r not:r rìscl-iicrcbbero c1i apparire generiche e di clisto-

gliere dall:r fiagile tr:ìma che lega
questi p:rr:rgrafi e che vede ncl ricolroscimento dell':-rltro come uomo di
ptrri cligr-rità l:r fonclirn-Lent:rle indispens:lbile prclnessa per la costruzio-

nc cli rrna cornLrnicnzione autenticu,
vera, e rispettosa tra zingari e gagi,
rna più in generale drr-ej tra pcrsone
in una società veranÌente dcmocratiII tcnr:r

non pLrt) e non
una gabbia calatn gli r-Lr-ri
srruli ltltt'i 1...'t au,irre 1lì irìL(rlllr(r.
QrLesta riflcssione personale noll 1ìasce, cluindi, con l'obbiettivo cù djfenclelli-r clirrersit:ì

cle'u'e esserc
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dere i rom, i sinti, gli zingari che non

hanno bisogno delle mie

ini,rclcgr-rate

pirrole.

Questa riflessione piùr sernplicenLente si rivolge agli :rmici che stanno af-

frontancb un llercorso cli impegncr
politico, socialc e cr-rltr-rr:rle sia attrilverso questa rivist:r e sia dentro la
società con compiti e ruoli diversi.
A loro chieclo e con loro sento la
voglia, in cluesta cilfflclle stagione
rlella società e dellii politica italiana, di rilanci:rre e rimotiv:rre l'ic1e:r
di r-rn impegno affinchè la nostra
società sia c:rpace di riscoprire se
stessa, i propri valori, le proprie

Mujer india con nri,o

virttì stando in mezzo agli :rltri, :tccettiudo la sficla e le ostilità clegli
uornini per un obbiettivo di rinnov:ìmento clella clemocrazia che sokr
una politica alta c illuminata sa in.l icrrrc in rllcnrrrtiva li rnini5tri r,1lgosciati, :rgli assessori pseudogi-rralìti di una sicurezza urbana chc
si basa sulle loro traballanti certezze mondane, e ai cristiani timorosi

che non \/ogliono ricordare

1a

splendida esortazione: "... non abbiate paura".
Tutto questo ò possibile se qualcuno,
se mtllti cercheranno di vedere oltre
la maschera e il pregiuclizio.
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