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“Anche i miei fiori hanno bisogno di acqua” 
mi disse Muzejen. Voleva che costruissimo una scuola per i rom 
del quartiere Xhinxhira di Girokastra. Poteva chiedere scarpe per i bambini 
o coperte o un tubo per avere l’acqua in casa o delle mattonelle 
per il pavimento sconnesso delle case costruite negli anni cinquanta con 
materiale scadentissimo e mai più restaurate o medicine o cibo ma lei voleva 
una scuola. Fui sorpresa da questa richiesta: cosa se ne fanno delle persone 
che non hanno l’essenziale per la sopravvivenza di una scuola? 
Poi mi spiegò che non sapere leggere e scrivere peggiorava la loro condizione 
di emarginati. “Quando sapremo leggere nessuno ci prenderà più in giro” 
mi disse “Se non dai acqua ai tuoi fiori muoiono”.
Compresi che aveva ragione. Fu per questo che a Tolbà decidemmo 
di concretizzare la richiesta di Muzejen. Il progetto fu preparato da Carlo 
Pozzi e da Edoardo Milesi, architetti che non si risparmiarono viaggi 
a Girokastra e lavoro per progettare secondo le esigenze che Muzejen 
e le altre donne suggerivano. Usammo un finanziamento della Regione 
Basilicata e promuovemmo una raccolta fondi a Matera. Ancora adesso 
nella casa comunale, al primo piano c’è una grande bacheca con dentro 
tanti mattoncini colorati di legno che sono stati il contributo di 1000 lire 
a mattoncino dei bambini di Matera per la scuola dei rom di Girokastra. 
Poi organizzammo una grande mostra mercato di opere di Vittoria 
Facchini e Teresa Ciulli e con i proventi del libro di favole rom “noi e voi 
w”, a settembre del 1997 la scuola era costruita. Carlo Pozzi che si sposava 
con Daniela chiese ai suoi invitati di dare denaro per comperare i banchi 
dell’aula della materna e a gennaio del 1998 già i primi alunni dei 90 
iscritti sapevano leggere e scrivere e mostravano con grande orgoglio i loro 
quaderni più preziosi di tutto quanto si possa immaginare. 
Racconto questo per dire che l’impegno di Tolbà per i rom è sempre stato 
con azioni concrete, per migliorare la conoscenza della loro cultura 
e favorire l’accesso alla scuola dei bambini e facilitare o tentare di facilitare 
la loro inclusione nei luoghi della loro sosta. Tolbà ha voluto che fossero rom 
le prime famiglie di kosovari rifugiati rientranti nel Sistema di accoglienza 
del Ministero dell’Interno nel 2001, con l’idea che fossero facilitati nel 
processo di sradicamento dalla Terra d’origine e potessero evitare la deriva 
sociale dei campi sosta o peggio ancora gli accampamenti casuali sotto 
i ponti e nelle zone degli svincoli autostradali delle grandi città. In questo 
senso il progetto “le cicale” non ha voluto intercettare fondi ma ha colto 
una opportunità per svolgere un ragionamento lungo un intero anno, in cui 
i rom sono visti nel teatro, nel cinema, nella musica, negli studi di sociologia 



ed antropologia, nella didattica e nella pedagogia ed avere una occasione 
in più per fare conoscere la loro storia e la loro cultura.
Il progetto è stato sostenuto dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali, Osservatorio nazionale per il volontariato ed ha costituito 
un banco di prova per lavorare concretamente con una scuola media, 
la F. Torraca di Matera in questo caso e la messa in programma di un centro 
interculturale aperto agli adolescenti rom e non. Si è cercato di scoprire 
le vere tendenze dei ragazzi e le loro aspettative con attività volte a 
decostruire il pregiudizio, lo stereotipo e la xenofobia attraverso attività 
di laboratorio che hanno utilizzato le varie forme di comunicazione 
e di creatività.
Questo libro vuole essere per Tolbà un altro contributo alla conoscenza della 
complessa e contraddittoria esistenza dei rom così come lo sono stati il libro 
di favole “noi e voi w” del 1998,”il sentiero e l’albero” del 2004 e “silenzio 
di cicale” del 2007 di Nino Ferrara che parlano del cammino dei rom 
e delle violenze di cui sono stati oggetto nei secoli. 
Quando nel 2008 Carlo Pozzi è tornato in Albania mi ha mandato una foto 
della scuola del quartiere Xhinxhira sulla cui facciata i bambini avevano 
impresso a colori le loro mani.

Grazia Cormio
Associazione Tolbà



“Sarai tanto più ricco quanto più avrai, con la tua opera, 
aiutato gli altri a credere in se stessi”.   Gandhi 
 
La scuola Secondaria di 1° grado “F. Torraca” è la scuola media più 
frequentata della città di Matera, conta circa 900 alunni, di cui 25 stranieri. 
Collocata in posizione centrale, serve una utenza proveniente sia dal centro 
storico sia dai quartieri della periferia nord e sud della città. Pertanto si 
evidenzia un livello diversificato di approccio alla scuola e questo mette 
maggiormente in evidenza eventuali lacune in quella fascia di studenti 
che provengono dai quartieri limitrofi o che mostrano poco interesse per 
le attività didattiche. La scuola da sempre sensibile al bisogno di offrire a 
tutti uguali opportunità educative, soprattutto ai numerosi alunni stranieri, 
utilizza ogni proposta che permette di ampliare i percorsi educativi 
e promuovere il successo formativo.
La società italiana sta cambiando in modo considerevole 
per un’immigrazione variegata proveniente, in massima parte, da paesi 
a basso sviluppo economico o da situazioni sociali spesso drammatiche: 
africani, asiatici, ma anche europei: albanesi, rumeni, russi. La ricaduta 
del fenomeno migratorio è forte sulla scuola e la presenza di alunni stranieri 
nelle classi è diventata significativa a quasi tutti i livelli scolastici, 
dalla Scuola dell’infanzia alla Scuola Secondaria di 2° grado.
Negli ultimi anni, infatti, sono andati aumentando gli inserimenti, 
soprattutto nella Scuola Secondaria di 1° grado, molti di questi alunni 
non conoscono, oltre la loro, una interlingua, il francese o l’inglese, 
che possa essere mediatrice di comunicazione. È stato rilevato che, 
quando le richieste scolastiche sono alte e l’input linguistico non è chiaro, 
l’allievo demorde e diventa apatico o aggressivo e sicuramente emarginato. 
Pertanto l’Istituzione scolastica, sia in quanto luogo di formazione 
delle future generazioni, sia in quanto laboratorio dell’accoglienza, 
è deputata a svolgere un ruolo di primaria importanza. Ciò ha imposto 
l’obbligo a innovare il sistema educativo dal punto di vista organizzativo, 
metodologico e comunicativo. 
L’Associazione Tolbà spesso ha sostenuto il nostro cammino con iniziative 
di sostegno di educazione interculturale.
L’educazione interculturale delineatasi all’inizio come elaborazione 
di strategie di accoglienza, ha progressivamente esteso il campo della sua 
riflessione al nodo della diversità, della gestione dei conflitti, dei meccanismi 
di costruzione  delle identità e delle differenze.
L’accettazione della proposta progettuale posta in campo è stata determinata 



dalla certezza che avrebbe favorito la conoscenza e il confronto tra la nostra 
cultura e quella degli alunni stranieri, e dei rom in particolare, educandoci 
al rispetto e alla tolleranza, a riconoscere il valore insito nelle persone e nelle 
culture senza le barriere dei pregiudizi e con la convinzione che il contatto 
con gli altri è fonte di arricchimento personale.
Prima di voler acculturare “l’altro”, dobbiamo educare noi stessi ad una 
prospettiva interculturale.
Ogni etnia ha una sua ricchezza di valori,di tradizioni,di storia in grado 
di offrirci uno specchio in cui ritrovare l’immagine riflessa dalla nostra 
cultura. Educare all’intercultura è educare ad andare “verso l’altro’’ per 
percorrere insieme un pezzo di strada della nostra vita, per promuovere 
le condizioni necessarie per ridurre i rischi di insuccesso e di abbandono. 
L’insegnante capace di ascoltare e di creare condizioni di ascolto diventa 
importante quanto o più di quello capace di parlare, di spiegare.
Questo sapevamo, questo ci è stato confermato dalle numerose e varie 
attività proposte dal progetto, ora ci auguriamo che la collaborazione 
prosegua, che si concretizzi in  un supporto costante, fatto di azioni di 
ascolto degli innumerevoli problemi che gli adolescenti  delle diverse etnie 
pongono alle scuole e agli insegnanti a cui si chiede di essere sempre 
più multiculturali.

Scuola secondaria di 1° grado F. Torraca di Matera 



Percorsi di didattica sperimentale 
e pedagogia interculturale per la conoscenza 
della cultura rom e la costituzione 
di un centro interculturale per gli adolescenti 

Gli adolescenti vivono ogni giorno la piccola odissea di un percorso 
personale che li renderà adulti, nel tentativo di districarsi e orientarsi 
nel mondo, per costruirsi una identità, una propria criticità e una propria 
presenza che reclama attenzione. Questa odissea è ancora più tortuosa 
e impervia per chi deve costruirsi un’identità legata a differenti culture 
facendo tesoro di questa doppia appartenenza perché è uno straniero 
di seconda generazione o un rom o è appena arrivato in un nuovo paese 
e non ne conosce la lingua. Proprio la lingua può essere un ulteriore 
ostacolo, se diventa un sinonimo di esclusione e un elemento di insuccesso 
scolastico. E non dimentichiamo che la scuola è spesso l’unico luogo 
di aggregazione, di incontro e di socializzazione per gli adolescenti stranieri 
e non, oltre che l’istituzione che permette la mobilità sociale. 
Ma anche la non conoscenza della lingua madre e della propria scrittura 
può voler dire la perdita di contatti con parenti e amici lasciati a causa 
dell’emigrazione, esasperando lacerazioni affettive. Questi percorsi 
quotidiani di costruzione dell’identità richiedono azioni chiare e di sostegno 
alla diversità in un percorso di collaborazione tra la scuola, gli enti 
e il mondo del volontariato a favore della socializzazione anche al di fuori 
del luogo scuola, attraverso attività didattiche sperimentali che favoriscano 
l’emersione delle diverse intelligenze, evitandone la dispersione. 
Gli adolescenti, e in particolar modo gli stranieri e i rom, reclamano 
il bisogno di farsi conoscere con le proprie peculiarità che, ben indirizzate, 
possono diventare risorse. Vanno proposti ai giovani rom, stranieri e non, 
percorsi di conoscenza e di presa in carico del territorio e del tessuto sociale 
nel quale vivono, vanno sostenuti in luoghi che non siano solo scolastici, 
in ambiti di socializzazione in cui possano esprimersi e parlare 
di sé attraverso diversi linguaggi e modalità di auto rappresentazione.
L’associazione Tolbà sta lavorando molto negli ultimi anni per costituire 
un centro interculturale per adolescenti, un luogo dove sia possibile 
incontrarsi e conoscersi e venire a contatto con nuove realtà attraverso 
i libri, i racconti, i film; un centro di documentazione delle culture, ma 
anche un posto di aggregazione che possa offrire attività ludico didattiche 
attraverso le quali poter imparare il rispetto per gli altri, le culture altre e 
la diversità, soprattutto a supporto e in collaborazione con le scuole, per la 



promozione dell’intercultura e la migliore integrazione dei ragazzi stranieri 
nel territorio. Allo stesso modo l’associazione Tolbà ha sempre guardato 
con grande interesse alla cultura rom, sia realizzando libri illustrati che ne 
diffondessero la conoscenza, sia attraverso attività concrete di cooperazione 
che hanno permesso l’accesso all’istruzione per una comunità rom 
in Albania.
Il progetto “Le cicale” è nato dalla volontà dell’associazione di dare inizio 
alla sperimentazione delle attività di un centro interculturale partendo da 
una necessità concreta a da esperienze consolidate. Si è deciso di pensare 
ad un percorso di attività interculturali per la conoscenza della cultura 
rom, per favorire l’inserimento di due famiglie rom di origine kossovara a 
Matera, i cui ragazzi adolescenti hanno frequentato e frequentano la stessa 
scuola secondaria di primo grado. Si è voluto cogliere l’occasione per dare 
agli insegnanti, ai volontari e agli operatori un’opportunità formativa per 
approfondire la loro conoscenza sulla cultura rom ma anche sulla didattica 
sperimentale e sulla pedagogia interculturale. Si è voluto offrire alla scuola 
e soprattutto agli studenti un percorso di crescita attraverso vari linguaggi 
- la musica, il teatro, il cinema, l’arte, la conoscenza del territorio e la 
scrittura -con attività ludico- didattiche e interculturali finalizzate a far 
conoscere il mondo rom da più punti di vista ma anche alla socializzazione 
degli studenti straneri e non.
Il progetto è stato finanziato rispondendo ad un bando del Ministero 
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, dall’Osservatorio nazionale 
del Volontariato, Direttiva Progetti Sperimentali di Volontariato (L. 266/91) 
relativo all’anno 2007. “Le cicale” è stato realizzato dall’associazione Tolbà 
in collaborazione con la scuola secondaria di primo grado “F. Torraca” 
e con l’associazione ambientalista “Gruppo volontari per l’ambiente”. 
Ha avuto inizio con un’attività di sensibilizzazione presso la comunità locale 
e in particolare presso la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria che 
prepara i futuri insegnanti in un seminario organizzato all’Università degli 
Studi della Basilicata sul tema “I rom a scuola. Il rischio della dispersione 
e prospettive di intervento”. È seguito un corso di formazione per preparare 
gli operatori e i volontari che avrebbero poi seguito il progetto. Il corso, 
denominato “Rom, Sinti e la scuola: la didattica sperimentale e la pedagogia 
interculturale” ha visto l’adesione di insegnanti della scuola media  con cui 
si è collaborato e di studenti S.I.S.S. e di Scienze della Formazione Primaria. 
Hanno contribuito docenti di antropologia come la professoressa Dorothy 
L. Zinn, di pedagogia sperimentale con il professor Vitantonio Baldassarre, 
di sociologia e esperti della cultura rom Stefania Pontrandolfo, Carlotta 
Saletti Salza, Sabrina Tosi Cambini: questo sia per definire il concetto di 



pedagogia sperimentale e interculturale sia per far emergere e chiarire tutti 
gli stereotipi (positivi e negativi) legati agli “zingari” spiegando in maniera 
approfondita le categorizzazioni storico-sociali legate alla cultura Rom e 
Sinti. Molto spazio è stato dato all’antropologia dell’educazione sulla base 
di etnografie svolte in ambienti educativi rom e ai concetti e alle pratiche 
dell’antropologia culturale nell’esperienza del lavoro sociale.
A questa fase formativa è seguito il lavoro con un gruppo di 18 ragazzi rom, 
italiani e stranieri, attraverso sei laboratori realizzati da febbraio ad ottobre. 
Il primo si è tradotto in una rassegna di cinema con titoli come “L’orchestra 
di piazza Vittorio”, “Latcho drom”, “Gadjo dilo”, “Swing” e “Train de vie”, che 
ha permesso la riflessione condivisa sulla diversità, anche attraverso giochi, 
role playing e attività di gruppo che seguivano le visioni dei film. 
Il laboratorio ha permesso un primo approccio alla conoscenza della cultura 
rom attraverso il linguaggio a volte reale e documentaristico, a volte onirico 
e romanzato del cinema, dando molto spazio ad un regista rom che racconta 
dei rom come Tony Gatlif. Interessante è stato il laboratorio di conoscenza 
del territorio realizzato grazie al contributo dei volontari del “Gruppo 
volontari per l’ambiente” che attraverso 10 itinerari urbani ed extraurbani 
ha permesso non solo ai ragazzi stranieri ma anche materani di conoscere 
il territorio in cui vivono, dando ai ragazzi l’occasione di conoscersi meglio 
tra loro tra arrampicate nella natura selvaggia della Murgia Materana 
e passeggiate tra i vecchi rione Sassi e la nuova città.
Il laboratorio artistico è stato condotto da Vittoria Facchini, illustratrice ed 
esperta di comunicazione visiva che, mettendo al centro la parola “diversità” 
ha dato ai ragazzi gli strumenti di lettura delle immagini che abitano il 
nostro quotidiano (televisioni, giornali, riviste, cinema) per fare in modo che 
i ragazzi le utilizzassero come materiale per esprimere i sentimenti positivi 
e negativi legati a ciò che è considerato diverso: dalla paura alla curiosità, 
alla rabbia, all’amore, alla gioia, all’imbarazzo e così via.
Il laboratorio di musica ha visto l’incontro tra il gruppo di musica rom 
“Alexian Group” di Santino Spinelli e il gruppo di musica popolare locale 
“Terragnora”. È stata un’esperienza entusiasmante non solo per i ragazzi ma 
anche per la comunità locale, che ha potuto applaudirli mentre si esibivano 
in un concerto sullo stesso palco. Con l’inizio della scuola, a settembre, 
si sono ripresi i lavori con un laboratorio di scrittura autobiografica che è 
stato apprezzato e seguito anche dagli insegnanti. Antonio Ferrara, scrittore 
per l’infanzia, ha nel corso di due giornate invitato i ragazzi a raccontare di 
sé attraverso poche parole assegnate o un incipit e una conclusione 
che aspettavano di essere raccontate con riflessioni su ciò che “io non sono” 
o su “che cosa ci faccio col silenzio”. La lettura e la condivisione di ciò che 



ciascuno ha scritto a proposito di sé ha trasformato il laboratorio in un 
ambiente ovattato e fuori dal quotidiano in cui le emozioni si muovevano 
libere senza età, appartenenza, sesso: dando modo a ciascuno di vedere 
l’altro, forse per la prima volta, nella sua umanità. Il laboratorio conclusivo 
di teatro condotto da Rosita Raia verteva sul racconto di sé attraverso giochi 
di ruolo, composizioni creative, attività ludiche e momenti di riflessione. 
Il gioco ha permesso il confronto con l’altro. Anche in questo laboratorio 
la diversità è stata il tema centrale: i partecipanti sono stati invitati 
a sviluppare consapevolezza del proprio corpo e dello spazio circostante 
attraverso l’esplorazione di se stessi e degli altri. Perché ognuno di noi è 
un’identità che si trasforma nell’incontro con l’altro. È seguito lo spettacolo 
teatrale “Il carnevale dei polli” di Martin Stigol, messo in scena dalla 
compagnia “Zattera Teatro”, cui  hanno preso parte cinque classi terze 
della scuola secondaria “F. Torraca” per dar modo anche a chi non ha 
seguito i laboratori di conoscere gli argomenti trattati.
Tale esperienza di collaborazione tra la scuola e l’associazione è stata 
occasione per comprenderne e rilevarne i limiti, i punti di forza  
per una più proficua progettazione delle attività e delle proposte da sostenere 
nel tempo in un centro interculturale e nelle scuole. Si è sperimentato come 
un’associazione di volontariato portatrice di una conoscenza, 
di un’esperienza e di una rete di collaborazioni possa attivare a favore 
dei ragazzi (in questo caso rom, ma in generale stranieri 
o comunque in situazione di disagio) dei percorsi formativi 
e delle esperienze di arricchimento sociale, emotivo e affettivo. 
A tal proposito importante è stata la risposta anche delle altre scuole 
secondarie di primo grado presenti in città, con cui si sono stipulati 
Protocolli di Intesa per dare continuità a questa esperienza.

Francesca Canterino referente del progetto “le cicale”
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La Metodologia Autobiografica nella Formazione

Vito Antonio Baldassarre

Una premessa storico-epistemologica
L’approccio biografico costituisce una metodologia di formazione e di 
ricerca costruita appunto per affrontare le questioni teoriche che pone la 
conoscenza della formazione della persona. Tale approccio tiene conto della 
complessità del concetto di formazione, considerato come oggetto teorico, 
sapendo che appartiene alle scienze pedagogiche, anzi, più ampiamente alle 
scienze dell’educazione senza poterlo attribuire in modo specifico e partico-
lare ad una delle discipline che, per tradizione, le costituiscono. Ogni cono-
scenza della formazione della persona rinvia al concetto di processo, inteso 
nel movimento della storia di una vita. Così pure, lo studio della formazione 
della persona rinvia alla dinamica del suo rapporto con il sapere, cioè con 
la costruzione di quella interconnessione che si opera nel sapere di riferi-
mento tra le conoscenze apprese lungo l’itinerario formativo curricolare e 
le esperienze significative del corso della vita. Aggiungiamo che il racconto 
elaborato nel percorso di biografia formativa apre la porta al lavoro teorico 
di produzione di conoscenza sulla formazione della persona.
La genesi di questo approccio proviene da un movimento di ricerca e di 
formazione che da diversi decenni pratica i metodi della ricognizione bio-
grafica. L’uso di documenti anche personali nella ricerca ha una tradizione 
che può farsi risalire agli inizi del secolo scorso con William James che nella 
sua esplorazione dell’esperienza religiosa, utilizzò le confessioni personali di 
grandi anime in lotta con la crisi del loro destino umano. Studi più recenti1 
hanno messo in luce l’utilità della documentazione personale nei tentativi 
del ricercatore di comprendere i fenomeni.
Tale metodologia, tuttavia, come strumento scientifico ha una storia piutto-
sto recente. A seconda delle discipline alle quali è stata applicata, ha assunto 
anche contorni diversi.
Fra le indagini degli autori che nel campo della ricerca educativa hanno 
utilizzato l’approccio biografico, si riscontrano sfumature diverse nel signi-

1  Cfr. Schlissel L., Women’s Diaries of the Westward Journey, Schoken Books, New York, 1982.



ficato attribuito all’espressione. Pineau2, come pure Bonvalot e Courtois3, 
parlano di autobiografia; Huberman4 riprende, invece, a proposito degli in-
segnanti, l’espressione cicli di vita. Altri, come Dominicé, Bertaux, Ferrarot-
ti, Demetrio preferiscono racconto di vita oppure conservano l’espressione 
storie di vita.
Questa è una specie di tela che fa da sfondo all’emergere di un crescente 
interesse nei confronti dello studio biografico in generale e dello studio bio-
grafico nelle professioni educative in particolare. È all’interno di questa tela 
che si colloca anche il mio interesse a quest’area di ricerca. 
Sul piano metodologico, io mi sono arrischiato a farne uso in uno dei miei 
insegnamenti, quello di Pedagogia Sperimentale, per approfondire i processi 
appartenenti alle dinamiche formative della persona adulta. Ho considerato 
l’autobiografia come il luogo nel quale si manifestano le molteplici sfac-
cettature della formazione e ne ho elaborato un itinerario  di autobiografia 
formativa che propone un racconto prima orale e poi scritto centrato sulla 
ripercussione biografica dell’itinerario educativo realizzato da un gruppo di 
studenti adulti. Tale metodologia partecipativa, o , meglio interattiva, man-
tiene una notavole coerenza con l’oggetto di ricerca di cui ci occupiamo. 
L’ho caratterizzata come una classica metodologia di ricerca-formazione in 
quanto associa un percorso riflessivo con un itinerario di ricerca.
 
2. I Laboratori autobiografici e le attività promosse.   
“Come insegnare significativamente Pedagogia Sperimentale?” ha costituito 
una costante domanda ed anche un tema di ricerca  del gruppo5 coordinato 
da  V. A. Baldassarre, docente titolare dell’insegnamento, fin dalla sua istitu-
zione presso la Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di Bari.
L’obiettivo è stato sempre quello di elaborare e costruire un “modello didat-
tico integrato”, capace di rendere possibile un approccio per l’analisi-studio 
della Pedagogia Sperimentale che non si riducesse alla sola frequenza delle 
lezioni (la lezione come unica attività didattica), anche se realizzate in ma-
niera attiva e metacognitiva, e allo studio individuale, ma  che fosse “signi-
ficativamente”, “specificamente” e “efficacemente” formativo sia a livello di 
qualificazione culturale e scientifica sia a livello di qualificazione professio-
nale. Cioè, si mirava a rintracciare “modi”, “metodi”, “strategie”, “atteggia-

2  Pineau G., produire sa vie: autoformation et autobiographie, Edilig et Albert Saint-Martin, Paris et 
Montréal, 1983.

3  Bonvalot G. – Courtois B., L’autobiographie-projet, in “Revue Education Permanente”, 72/73, Paris 1984

4  Huberman M., La vie des enseignants, Delachaux et Niestllé, Neuchatel , Suisse, 1989. 

5  Il gruppo inizialmente era composto da V. A. Baldassarre, da E. M. Brescia e da L. Di Gregorio.



menti”, “operazioni”, “relazioni”, “contesti”, “setting” ... che motivassero gli 
studenti, ma anche i docenti a costruirsi, a sviluppare ed a affinare saperi, 
capacità, abilità, approcci, azioni, piani, motivazioni e interessi … per pen-
sare, sentire ed agire la ricerca e la sperimentazione in campo formativo-
educativo in maniera pertinente, idonea e rilevante.
Si è cercato allora di coniugare “lezione” e “laboratorio”6 in un modo che 
risultasse in sintonia con le finalità  e gli obiettivi perseguiti.
Siamo, oggi, dell’avviso (sulla scorta delle esperienze realizzate) che la di-
dattica realizzata per gli insegnamenti di Pedagogia sperimentale (prof. V. A. 
Baldassarre, corso di laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della For-
mazione - Curriculum “Esperto nei processi di formazione e valutazione”), 
di Pedagogia sperimentale (prof. L. Di Gregorio, corso di laurea triennale in 
Scienze della comunicazione) e di Docimologia (prof. L. Di Gregorio, corso 
di laurea quadriennale in Scienze della Formazione primaria), combinando 
“le lezioni” con il nostro Laboratorio di autobiografie formative  (L.A.F.) 
possa costituire una delle possibili esplicitazioni o una esemplificazione di 
un “modello didattico integrato”7. 

6  Il “Laboratorio”, comunque inteso e realizzato, rappresenta una costante per la nascita, l’affermazio-
ne e lo sviluppo della ricerca empirica in campo educativo; ha quindi svolto un ruolo fondamentale e 
direi di riferimento per la storia della Pedagogia sperimentale ed è stato diversamente inteso, declinato, 
utilizzato e condotto. Costituisce, cioè, un termine fortemente evocativo, per come nel corso del 
tempo è stato pensato e realizzato e per le funzioni che ha svolto. Infatti, non sono solo è un “luogo” 
in cui si inizia a pensare, attivare e praticare la ricerca sperimentale (ad orientamento quantitativo) 
sui processi educativi, ma è anche un “luogo” in cui si realizza e viene vissuta la formazione in chiave 
professionalizzante, prima di tutto dai “nuovi ricercatori”, ma non solo da loro (vedi: L. Di Gregorio, 
Intersoggettività in prassi: i Laboratori di Autobiografia Formativa …, op. cit. , p. 139, nota n. 3).

7  Al L.A.F. siamo arrivati non attraverso una “fase specifica” di progettazione ad hoc; semmai esso 
ha rappresentato l’ipotesi più aggiornata della proposta didattica e formativa elaborata nel corso degli 
anni (a partire dalla seconda metà degli anni settanta) dal gruppo di Pedagogia Sperimentale . Siamo 
partiti dal progettare e dall’organizzare le ormai storiche “esercitazioni” e i famosi “seminari”; ma, con 
l’intento di qualificare sempre più l’offerta formativa, siamo passati a pensare e progettare situazioni 
e contesti che permettessero non solo l’«esercizio» del cognitivo, ma anche dell’emotivo e rendessero 
possibile agli studenti vivere un apprendimento per implicazione diretta, un apprendere dall’esperien-
za, un apprendimento contestualizzato. Sono nati così i “Training-group sulla consapevolezza di sé e 
sulla comunicazione emotiva” e successivamente il “Laboratorio di didattica della comunicazione” e i 
Laboratori autobiografici (Laboratorio di autobiografia formativa; Laboratorio di autobiografia valuta-
tiva; Laboratorio di autobiografia comunicativa). L’atteggiamento fondamentalmente progettuale, che 
connota il modo di essere del ricercatore-formatore, e la condivisione sempre più convinta dell’approc-
cio qualitativo nella ricerca empirica in educazione, ci ha portato a vedere la didattica universitaria 
come “cantiere aperto” che permette non solo la verifica (in termini di vissuto) delle ipotesi (dispositivi 
formativi) ideate, ma anche, proprio in ragione della verifica (anche quando questa è positiva!), la 
ri-progettazione dell’ipotesi o la messa a punto di una “ipotesi-altro”. Così, siamo arrivati (a.a. 1995-
96) a pensare, a proporre e a mettere in atto il LAF che, naturalmente,  non va visto e non si propone 
come “modello pre-disposto” per funzionare con chiunque, dovunque e comunque. Cfr. L. Di Gregorio, 
Intersoggettività in prassi: i Laboratori di Autobiografia Formativa (L.A.F.), op. cit., pp. 177-179.



Il “laboratorio”, da noi tematizzato nella proposta didattica (sempre aperto a 
sviluppi e puntualizzazioni “ulteriori”) non si configura e non è uno “spazio-
tempo dimostrativo” dove “spettacolarizzare la formazione” per mostrare, 
per “far vedere come si fa formazione”. Va, invece, inteso come “spazio 
tempo di autentico lavoro (labor) educativo-formativo e pedagogico” su di 
sé, vissuto da ogni soggetto, senza tramiti, in un contesto di interazioni plu-
rime e, spesso, imprevedibili; “spazio-tempo” che produce nuova esperienza 
mettendo in gioco il vissuto formativo e pedagogico per scoprirlo, 
per attribuire ad esso senso o ri-significarlo, per promuoverlo e arricchir-
lo di “valore aggiunto”: dove le capacità, le competenze, le procedure, le 
strategie, i modi di essere del proprio sé personale e professionale proprio 
perché significativamente attivati producono, ristrutturandosi e riorganiz-
zandosi, una formazione di livello e di qualità  più elevati e quindi, in grado, 
di promuovere ulteriore formazione e cultura, sapere su di essa. Insomma, 
la formazione come laboratorio e il laboratorio  come formazione.  
In modo specifico, per i laboratori attivati e che sono oggetto della
 presente indagine sono stati individuati e presentati ai frequentanti (duran-
te il primo incontro) i seguenti obiettivi: “Lo studente, attraverso l’esperien-
za del L.A.F., avrà la possibilità di:
sperimentare la narrazione autobiografica come via per la formazione e la 
cura di sé, attraverso la promozione di processi metacognitivi e metaemotivi;
vivere l’esperienza del gruppo di narrazione autobiografica come strategia for-
mativa, mediante la condivisione dei vissuti e delle “epistemologie soggettive”;
adottare la narrazione autobiografica come strumento di formazione per-
manente per la costruzione della propria professionalità pedagogica;
apprendere finalità, metodi e tecniche per la costruzione di un setting 
autobiografico;
imparare ad utilizzare le forme dell’arte e del linguaggio analogico 
per esprimere e comunicare le proprie narrazioni, quali vie privilegiate 
per la promozione del cambiamento”.
Sostanzialmente, ogni incontro prevedeva come attività:
un gioco di riscaldamento (es.: “nome + un aggettivo per descrivere come 
mi sento ora, qui”; “autopresentazione con parole chiave”, “una metafora 
per rappresentare la mia vita …”, ecc.);
un lavoro autobiografico (es.: “carte d’identità”; “i miei mentori”; 
“racconta la tua storia guardando le tue foto” …)8;

8  Necessariamente i “giochi di riscaldamento” (che avevano, principalmente, la funzione di stempera-
re l’ansia e di predisporre a lavorare su di sé) e i “lavori autobiografici” sono attinenti alla dimensione 
autobiografica curata nel relativo laboratorio (“sé formativo”, “sé valutativo”, “sé comunicativo” …). 



un gioco di chiusura (aiku) con funzione di sintesi di quanto vissuto duran-
te l’incontro;
momenti di feed-back in gruppo e di gruppo (per l’analisi metacognitiva 
delle attività svolte).
Per motivi organizzativi (rispetto del calendario delle lezioni degli altri 
insegnamenti del semestre) e logistici (assenza di altri orari e, soprattutto, 
di altri spazi-luoghi-aule) gli incontri di laboratorio sono realizzati nelle 
stesse aule e negli stessi orari delle lezioni degli insegnamenti di riferimento 
(Pedagogia sperimentale per il LAF e Docimologia per il LAV), per cui i la-
vori più squisitamente autobiografici sono attivati negli incontri di due ore, 
mentre l’analisi metacognitiva è promossa durante gli incontri di un’ora. 
Con l’analisi metacognitiva gli studenti sono sollecitati ad esprimere e a 
presentare al gruppo, argomentando, le proprie considerazioni, annotazioni, 
memorie e valutazioni  in relazione a:
metodologia adottata:
setting formativo:  dimensioni, variabili, significatività, rilevanza, possibilità 
offerte, gestibilità,   utilizzabilità, contesto,  rumori  ...
approccio autobiografico:   specificità,  procedure,  difficoltà, espedienti 
utilizzati ...
ricerca qualitativa: gli studenti  sono motivati a utilizzare alcuni “strumen-
ti” della ricerca qualitativa,  soprattutto: osservazione partecipe, diario di 
bordo o di ricerca, intervista incrociata, autointervista ...
…
vissuto laboratoriale:
emozioni provate

Così per i L.A.V. (Laboratorio di Autobiografia Valutativa) “descrivere la propria valutazione con una 
parola o con un aggettivo”, “una metafora per rappresentare la mia valutazione”, “quando valuto provo 
…”, ecc. sono le sollecitazione utilizzate per i “giochi di riscaldamento” che duravano pochi minuti. I 
lavori autobiografici del LAV, realizzati in un tempo significativamente più lungo per rendere possibili 
i processi di “memoria di sé”, di rievocazione e di narrazione riguardano quattro aree di attenzione 
relative alla propria valutazione: 
- presentazione: “lo schizzo della mia valutazione”, usando profili/linguaggi diversi (“parole-frassi-
concetti”; “disegni-grafici-immagini”; “emozioni-sentimenti-stati d’animo”; “descrizione libera”) la 
valutazione percepita
- rievocazione: “la storia della mia valutazione”: i contesti significativi; le fasi, i periodi critici; gli 
eventi, le decisioni; i soggetti, i mentori: la valutazione latente
- caratterizzazione: le caratteristiche del mio valutare (aree di eccellenza e aree di criticità e di bisogni)  
la valutazione consapevole 
- riprogettazione: il progetto di sviluppo-cambiamento della mia valutazione la valutazione competente. 
Lo stesso discorso vale per i L.A.C. (Laboratorio di Autobiografia Comunicativa ) attivati successiva-
mente per gli studenti di “Pedagogia sperimentale” (docente: Leonardo Di Gregorio) del corso di studi 
in “Scienze della comunicazione”.



scoperte fatte 
blocchi, difese attivate
livelli di implicazione nell’esperienza altro
guadagni formativi:
auto-consapevolezza e auto-percezione (cura del sé personale)
apprendimento cooperativo (“mentalità di gruppo”)
professionali (percezione, scoperta e cura del sé professionale, delle “episte-
mologie soggettive” e delle “teorie soggettive dell’educazione”…)
altri: riscoperta dell’amicizia, rivalutazione e ridefinizione della relazione 
figli-genitori …
bisogni formativi:  noti,  attribuiti, avvertiti,  scoperti …
valutazione qualitativa dell’esperienza e relative decisioni
lettura e analisi di diari o di “memorie” su quanto già vissuto.
I laboratori attivati hanno  una durata minima di 10 ore e massima di 20,  
in relazione anche alle condizioni fissate dai Consigli di corso di studi per 
ottenere CFU. Una particolare evidenza e importanza è  attribuita al primo 
incontro durante il quale:
è consegnato e compilato il questionario di ingresso
è  presentato il laboratorio nella sua filosofia, caratterizzazione, specificità, 
obiettivi, tempi, attività e lavori, impegni e compiti
si costituisce e si forma il gruppo o i gruppi attraverso:
autopresentazione (nome + “un aggettivo per descrivere come mi sento ora, qui”)
enunciazione delle aspettative: “cosa mi aspetto da questi incontri?”
esplicitazione della qualità e del livello della propria partecipazione alle 
attività: “cosa sono disposto a mettere in gioco di me stesso? Quali impegni 
assumo con me stesso e con il gruppo?” 
sono negoziate e, quindi, condisive le regole proprie di un gruppo che opera 
in un setting autobiografico
il gruppo è invitato a collocarsi e a utilizzare lo “spazio” in modo tale da ren-
derlo coerente e congruente con le finalità, gli obiettivi, le caratteristiche, 
le attività del laboratorio, prefigurando così un setting autobiografico
i partecipanti sono sollecitati a implicarsi nelle attività, ad essere protagoni-
sti e attori durante i lavori proposti (di rievocazione e di narrazione), 
a costruire una memoria dell’esperienza di laboratorio (“diario di bordo”) 
e a ricostruire e a scrivere l’autobiografia (formativa o valutativa). Nello 
stesso tempo sono scoraggiati atteggiamenti e attività propri di chi segue 
una lezione, come, per esempio, prendere appunti, ascoltare passivamente, 
mimetizzarsi nel gruppo, ecc...
Per gli altri incontri i focus di lavoro sono:



i mentori: narrazione autobiografica seguendo la traccia dei “maestri” che 
nella nostra storia di vita (formativa, valutativa, comunicativa …) sono state 
“figure critiche”
eventi, contesti e fasi: rievocazione dei momenti e delle situazioni più signi-
ficative per la propria formazione
proiezione di sé: “come vorremmo essere da qui a cinque/sette anni”
riprogettazione di sé: individuazione delle aree da potenziare e sviluppare 
del proprio sé (formativo, valutativo, comunicativo…) per rispondere ai 
bisogni scoperti nel processo di consapevolezza di sé.
Durante l’ultimo incontro i frequentanti, tra le altre attività, sono invitati 
a compilare il “questionario in uscita”  e sollecitati a curare la stesura e la 
consegna del proprio “dossier del laboratorio”, che comprende la “memoria 
scritta dell’esperienza vissuta (“Diario”), l’autobiografia (formativa o valuta-
tiva) e quanto da loro ritenuto significativo per raccontare e documentare 
il proprio vissuto laboratoriale.
Ai fini di questa ricerca, nel corso dei due semestri dell’a. a. 2003/04 sono 
stati attivati quattro laboratori autobiografici:
2 laboratori (LAF) nel corso del primo semestre per  gli studenti del Corso 
di laurea quadriennale in “Scienze dell’educazione” 
1 laboratorio (LAF) nel corso del secondo semestre per gli studenti del Corso 
di laurea triennale in “Scienze dell’educazione e della formazione” 
1 laboratorio (LAV) nel corso del primo semestre per studenti del Corso 
di laurea quadriennale in “Scienze della Formazione primaria”.
I LAF erano attività didattica intra-insegnamento (Pedagogia sperimentale), 
mentre il LAV era considerata attività di laboratorio prevista dal Consiglio 
di Corso di Studi e a cui erano attribuiti 2 CFU.

3. Questionario e documenti raccolti per l’analisi dei vissuti.
Per acquisire dati significativi in relazione alle dimensioni e agli aspetti rite-
nuti significativi per individuare l’identità del laboratorio attraverso i vissuti 
degli studenti è stato messo a punto un questionario, tenendo conto non 
solo delle specificità dei laboratori autobiografici, ma anche delle sollecita-
zioni prodottesi a seguito degli incontri e delle relative analisi, riflessioni, 
indicazioni del gruppo dell’unità di ricerca. Con il questionario si intendeva 
acquisire dagli studenti frequentanti dati, informazioni, conoscenze, punti 
di vista, bisogni, aspettative… relativamente alle loro rappresentazioni e ai 
loro vissuti  su aspetti, dimensioni, tipologia/modelli, metodologia, funzioni, 
spazi del laboratorio al fine di conoscere e precisare meglio l’identità e il 
ruolo di questa “strategia” nella didattica universitaria con l’intento di po-



terla descrivere, valutare e migliorare. Si è, così,  ritenuto opportuno data la 
complessità, diversità e varietà di ciò che si intendeva indagare, elaborare un 
questionario a struttura mista (un “questionario-intervista”) e, quindi, con: 
domande aperte su: 
Significato attribuito al termine scelto (tra setting, contesto, ambiente 
e luogo) per indicare il laboratorio
Significato attribuito a:
Teoria
Teoria soggettiva dell’educazione
Sé personale
Sé professionale 
Bisogni formativi avvertiti in relazione a:
Teoria
Teoria soggettiva dell’educazione
Sé personale
Sé professionale
Attese e richieste per il laboratorio
Livelli di implicazione di sé nel laboratorio
domande a scelta multipla:
Il termine “laboratorio” ti fa pensare (una scelta su quattro)
Gli obiettivi del laboratorio (3 scelte su 10)
Attività che dovrebbe caratterizzare il laboratorio (una scelta su 8)
Metodologia del laboratorio (una scelta su 12
Consistenza  del gruppo (una scelta su 5) 
Dimensione che il laboratorio dovrebbe massimamente attivare (una scelta su 3)
Le risposte date  sono in relazione a esprerienze e vissuti propri o in relazio-
ne a informazioni ricevute (una scelta su due).
Domande a scelta multipla con scala di apprezzamento:
Quali competenze dovrebbe implementare il laboratorio (3 scelte su 10, 
indicando anche il grado: da 1, minimo, a 10, massimo)
Quesiti con differenziale semantico: 
Caratterizzazione del laboratorio attraverso coppie di aggettivi opposti con 
una scala di intensità.
Il questionario è stato redatto in una versione “in ingresso” e in una  
“in uscita” sostanzialmente con le stesse domande e quesiti: la versione 
“in uscita” chiedeva agli studenti di rispondere tenendo conto del laborato-
rio appena frequentato. Così, ad alcuni item è stato aggiunto l’avverbio “ora”, 
al termine laboratorio “frequentato” o l’espressione “è stato effettivamente”. 
Gli altri quesiti sono stati riformulati nel lessico così che le risposte fossero 

U



in relazione a quanto “effettivamente vissuto”. Questa doppia versione ren-
deva possibile acquisire dati, indicazioni, indizi su tipologia, caratteristiche, 
significati, immagini, rappresentazioni, valutazioni dei laboratori frequen-
tati dagli studenti durante gli anni o i semestri accademici precedenti e per-
metteva così una comparazione con quanto vissuto, in relazione alle stesse 
dimensioni, con i laboratori autobiografici (dati acquisibili con la versione 
“in uscita”). Inoltre, il lessico utilizzato per formulare le domande “aperte” 
era pertinente alla dimensione del sé curata nel laboratorio. 

4. Analisi qualitativa 
Per l’analisi qualitativa di quanto archiviato nel database, abbiamo utilizzato 
esclusivamente:
le risposte date dagli studenti alle domande aperte dei questionari 
“in ingresso” e “in uscita”;
i documenti presenti nel “dossier di laboratorio”: memoria/diario di labora-
torio e autobiografia9.
Dei questionari raccolti e archiviati (in totale 302) sono stati analizzati solo 
quelli appaiati (83 e, quindi, 166 in totale) per poter in maniera significati-
vamente e pertinentemente idiografica considerare quanto detto, espresso 
(“prima e dopo”) da ogni singolo studente in relazione all’identità e al signi-
ficato che i laboratori frequentati (sia quelli precedenti che il LAF o LAV) 
hanno avuto per la propria formazione, personale e professionale, 
nel percorso universitario.
Tutto quanto archiviato si prestava e si presta tutt’ora a diverse letture e a 
diversi percorsi di esplorazione da un punto di vista qualitativo. Tenendo 
conto del contesto generale del PRIN (“La valutazione della didattica”) 
e quello specifico dell’unità di ricerca locale (“Le attività di laboratorio 
e di tirocinio per la qualità della didattica universitaria”) per:
individuare l’idea che gli studenti si sono costruita sul laboratorio attraverso 
le esperienze fatte, le attività frequentate, i vissuti sperimentati (identità del 
laboratorio)
identificare le valutazioni e le considerazioni espresse dagli studenti sul-
la qualità (considerata secondo diverse dimensioni) di questa forma della 
didattica universitaria
considerare i guadagni ottenuti da queste esperienze per la propria forma-
zione personale e professionale con l’intento di verificare in che misura i 
vissuti della didattica laboratoriale (ad orientamento autobiografico) favo-

9  Non sempre il dossier conteneva i due tipi di documenti.



riscono i processi di esplicitazione e di costruzione di una teoria soggettiva 
dell’educazione e della valutazione
si è proceduto ad una attenta lettura dei documenti di riferimento per indi-
viduare quanto dagli studenti annotato, scritto e da noi ritenuto strettamen-
te e significativamente attinente ai punti a, b e c. Quanto riportato 
è riferibile ad una parte (circa un quarto) dei soli documenti  (questionario 
in ingesso, questionario in uscita, memoria/diario, autobiografia) appaiati, 
cioè prodotti dallo stesso studente. 
Si è anche ritenuto funzionale rappresentare quanto individuato con la 
lettura/analisi dei  questionari (“in ingresso” e “in uscita”) e riferibile ad 
“a” e a “c” con tabelle al fine di rendere immediatamente possibile e visibile 
confrontare e  mettere in relazione “il prima” (l’idea che lo studente aveva 
del laboratorio sulla scorta dei vissuti sperimentati nei laboratori frequentati 
prima del LAF o laboratorio che lo studente presenta, anche in termini di 
riformulazione, dopo aver frequentato il LAF o il LAV), ma  anche di met-
tere in relazione “le attese” (cosa ti attendi?) e “le richieste” (cosa chie-
di?), espresse in relazione al laboratorio (LAF o LAV) che si accingevano a 
frequentare, con “le risposte” e “i guadagni” ottenuti frequentando il LAF 
o il LAV. Cioè è possibile, di quanto riportato, sia una lettura verticale-sin-
cronica (ciò che è detto da tutti in relazione ad un problema) sia una lettura 
orizzontale (ciò che detto da ogni singolo studente in relazione alle dimen-
sioni o problemi analizzati). 
La prima tabella (riportiamo solo delle esemplificazioni) riguarda soprattut-
to, come già detto, quanto indicato in “a”, cioè l’idea che lo studente ha del 
laboratorio, considerata in relazione ad un “prima” (al momento di iniziare 
il laboratorio) e a un “dopo” (al momento finale del laboratorio). Nella tabel-
la sono riportate “fedelmente”, insomma, le risposte date dagli studenti al 
secondo item del questionario, sia “in ingresso” (“Per  …[setting; contesto; 
ambiente; ambiente] intendo …”) che “in uscita” (“Per …[setting; contesto; 
ambiente; ambiente] intendo ora …”), una volta che avevano risposta alla 
prima domanda del questionario (“Il laboratorio ti fa pensare in particolare 
ad: un setting; un contesto; un ambiente; un luogo”). Inoltre, si è ritenuto 
opportuno riportare quanto autonomamente (quindi senza sollecitazioni da 
parte del trainer) “annotato” dallo studente in relazione al laboratorio nel  
diario o nell’autobiografia. Le quattro colonne della tabella riportano rispet-
tivamente come categorie: studente, prima, dopo, annotazioni, mentre nei 
quadranti delle righe in corrispondenza delle colonne si riporta: l’identità 
dello studente, quanto dallo studente esplicitato rispondendo al questionario 
“in ingresso”, quanto detto dallo studente rispondendo al questionario “in 



uscita”, quanto annotato dallo studente sul laboratorio nel diario o nell’auto-
biografia (formativa o valutativa).
Quanto già vissuto con i laboratori sembra alla base di rappresentazioni, 
idee, atteggiamenti negativi (non interesse, demotivazione, assenza di curio-
sità) nei confronti del laboratorio “tout court”, attivando forme di resistenza 
all’implicazione, alla partecipazione e alla realizzazione delle attività propo-
ste, anche quando queste sono orientate al protagonismo degli studenti;
i laboratori frequentati non costituiscono una espressione specifica della 
didattica universitaria, sono privi di denotazioni e connotazioni proprie. 
Gli studenti sembrano non sapere cosa siano, a cosa servono e cosa si fa in 
maniera “specifica” nei laboratori, tanto è vero che frequentemente li assi-
milano a lezioni “più approfondite”, a seminari, a relazioni;
la frequenza del laboratorio autobiografico, con tutto ciò che questa com-
porta, favorisce processi di revisione della propria idea di laboratorio. Sem-
pre più sono sottolineate come caratteristiche del laboratorio: l’attivazione 
di processi; il protagonismo dei soggetti; l’interazione, lo scambio di opinio-
ni e il confronto; il costruire insieme; la messa in gioco della soggettività e 
della curiosità; la cooperazione e la collaborazione; la partecipazione attiva; 
il lavorare insieme; soggettività e operatività;
il primo incontro di laboratorio riveste un’importanza fondamentale. 
Gli studenti, sulla base di ciò che sentono (cosa dice il docente/trainer/
conduttore-responsabile), ma più di ciò che vedono (cosa il docente fa e cosa 
intende far fare ai presenti), orientano e qualificano il proprio atteggiamen-
to, la propria attenzione per il laboratorio;
l’identità del laboratorio da frequentare è immediatamente “percepita” dallo 
studente, in quanto è in grado di leggere, decodificare (in base a suoi para-
metri, diremmo soggettivi) sia il setting proposto e attivato sia le relazioni 
e i processi che lo caratterizzano;
la qualità della partecipazione e della implicazione nelle attività, in termini 
di produzione e di realizzazione di autentici “lavori”, è secondo noi stret-
tamente in relazione con la “qualità percepita” (il valore/significato delle 
attività sulla scorta delle motivazioni esplicitate dal docente/trainer) e la 
“qualità attribuita” (il valore/significato che lo studente riconosce alle attivi-
tà per rispondere ai propri bisogni di formazione personale e professionale). 
Chi conduce il laboratorio gioca un ruolo fondamentale per la gestione di 
queste diverse qualità e per rendere possibile l’attenzione per esse da parte 
degli studenti. In questo modo pensiamo che il laboratorio possa diventare 
rilevante e significativo sempre per la formazione del soggetto;
vissuti laboratoriali significativi (a cui lo studente attribuisce un qualche 



significato) sollecitano e rendono possibile rivedere, ridefinire, risemantiz-
zare la propria idea di laboratorio e questo concorre alla ricerca e all’indivi-
duazione di attributi propri dell’identità del laboratorio anche da parte degli 
studenti che sono tra i futuri utilizzatori di questa strategia didattica.
considerazioni (e, quindi, valutazioni), reazioni (presenti nei diari e nelle au-
tobiografie) per i “lavori” proposti  durante il laboratorio per poter compren-
dere il significato che le attività hanno assunto per gli studenti in relazione 
agli obiettivi che si intendevano o, al limite, che intendevano raggiungere 
con il laboratorio. Anche, la tabella di raccolta delle risposte (ne riportiamo 
qui una esemplificazione per ragioni di spazio) risulta formata da quattro 
colonne: studente, attese e richieste espresse in relazione al Laboratorio 
proposto (questionario in ingresso) che configurano l’«area dei bisogni», 
guadagni e risposte alle attese (questionario in uscita) che indicano l’«area 
della formazione», criticità e difficoltà emerse, incontrate.
Nei quadranti delle righe in corrispondenza delle colonne si riporta: l’iden-
tità siglata dello studente, la risposta alla relativa domanda presente nel 
questionario in ingresso, la risposta alla domanda presente nel questionario 
in uscita, le sottolineature per quanto vissuto nel laboratorio presenti 
nei diari e nelle autobiografie.
Ma, come è stata valutata dagli studenti l’esperienza vissuta nel laboratorio 
autobiografico?
La lettura e l’analisi dei testi prodotti e presenti nei dossier (memoria o 
diario, autobiografia, ma anche “riflessioni”, “conclusioni” allegate a questi 
documenti, ma non richieste dal trainer) hanno permesso di identificare 
valutazioni e considerazioni espresse autonomamente dagli studenti sul 
laboratorio frequentato e, quindi, sulla didattica che lo ha caratterizzato. 
Queste valutazioni riguardano diversi aspetti e dimensioni di quanto vissuto 
nel laboratorio o tramite il laboratorio, rivestendo una particolare importan-
za per stimare e per identificare “lo specifico percepito” del laboratorio dallo 
studente, ma a volta anche criticamente colto, che però non sempre coincide 
con “lo specifico proprio del laboratorio”10.

10  Molti dei contributi presenti in A. Perucca (a cura di), Le attività di laboratorio e di tirocinio nella 
formazione universitaria. Volume I. Identità istituzionale, modello organizzativo, indicatori di qualità  
(Armando, Roma 2005) sottolineano quanto sia problematico indicare, tracciare, definire l’identità 
del laboratorio che si presenta, sia se si considera la letteratura sia se si considerano gli ordinamenti 
didattici o altre fonti normative sia se si considerano le diverse interpretazioni operative (i diversi 
tipi di laboratorio attivati), quanto meno  “plurale”, ma anche confusa e disorientante, prestandosi a 
contaminazioni improprie (frequente quella di considerarlo luogo di lezioni più approfondite e centrate 
su un tema o problema particolare) o a banalizzazioni (laboratori contenitori) improduttive dal punto 
di vista della qualità della formazione che esso dovrebbe sempre perseguire, promuovere e rendere 
possibile attraverso un “lavoro” autentico da parte di chi vi partecipa. 



È opportuno notare che valutazioni da parte degli studenti sul laboratorio so-
no già presenti in quanto riportato nelle due tabelle precedenti, anche se so-
no tutte riferite al Lav, attivato per il corso di laurea quadriennale in “Scienze 
della formazione primaria”. Qui, invece, prenderemo in considerazioni non 
solo queste, ma anche quelle degli studenti iscritti a diversi (come tipo e 
durata) percorsi di studio (scienze dell’educazione, quadriennale soppresso; 
scienze della formazione primaria, quadriennale attivo; scienze dell’educazio-
ne e della formazione, triennale) e che  riguardano sia il LAV che il LAF.
Nei documenti considerati sono state individuate valutazioni non solo sui 
Laboratori autobiografici, ma anche su altri tipi di laboratori che prevede-
vano la frequenza obbligatoria per ottenere CFU. In genere, le valutazioni 
espresse sui laboratori frequentati precedentemente sono estremamente 
critiche, ma possono costituire indizi significativi per inferenze su qualità, 
tipologia, caratteristiche, significati di questi laboratori:

5. Osservazioni finali 
Ancora una volta, ci si è resi conto che le forme concrete che la ricerca 
empirico-sperimentale in educazione mette in atto non è possibile inglobar-
le in una spiegazione riduzionista perché la storia della ricerca è complessa 
e poco predittiva. Tuttavia in queste osservazioni finali intendiamo mettere 
l’accento più che sui contenuti e sui risultati della ricerca condotta, sulla 
coerenza che abbiamo cercato di tenere presente tra la dimensione operati-
va, la procedura seguita e la dimensione contestuale. 
In effetti abbiamo realizzato una descrizione dell’oggetto preso in conside-
razione - l’attività dei laboratori (LAF e LAV)- esplorando direttamente la 
realtà facendo un primo inventario ed una prima elaborazione di un’indagi-
ne esplicativa servendoci di strumenti di indagine che abbiamo ritenuto ap-
propriati e che si sono dimostrati efficaci. Abbiamo utilizzato le osservazioni 
dirette sul campo, l’analisi della documentazione prodotta dai partecipanti 
ai laboratori e le risposte alle risonanze (prima e dopo) da parte degli stessi.
L’affaccio di una teorizzazione all’interno del report è stato possibile in ra-
gione della conoscenza previa che dell’attività di laboratorio (in atto da oltre 
un decennio nell’ambito del settore di pedagogia Sperimentale nella nostra 
Università) noi avevamo. Abbiamo cercato di essere attenti a mantenere una 
relazione triangolare tra dimensione contestuale, dimensione operativa e 
dimensione procedurale di ricerca in ragione delle possibilità combinatorie 
di logiche diverse che tale triangolarità consente: 
una logica pratica che ci ha sollecitato ciò che effettivamente era realizzabile 
nel contesto nel quale abbiamo operato;
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una logica etica e deontologica che è stata sottesa in quanto le operazioni 
promosse dovevano essere moralmente accettabili;
una logica istituzionale che ci ha indirizzati a rispondere ad esigenze tecni-
che volute o auspicate dall’istituzione universitaria.
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Sui rom d’Europa

Stefania Pontrandolfo

Presenterò di seguito il caso etnografico dei cosiddetti gruppi “zingari” 
europei, per dimostrare attraverso un caso esemplificativo le modalità con 
cui un approccio antropologico può letteralmente smontare una serie di 
pregiudizi etnocentrici riguardo a gruppi sociali in maniera semplicistica 
considerati “marginali”. 
Possiamo cominciare partendo proprio da alcune visioni stereotipate sui 
cosiddetti “zingari” riguardanti il loro presunto “nomadismo”, la loro pre-
sunta “marginalità”, la loro presunta “inattitudine al lavoro”, il loro presunto 
“rifiuto della scolarizzazione”, in qualche caso riguardanti  anche stereotipi 
positivi legati alle eccezionali abilità musicali dei Rom dei Balcani o alla mi-
tizzata bellezza delle Gitane spagnole (il cui prototipo è rappresentato dalla 
figura letteraria della Carmen). 
Subito dopo, tuttavia, bisogna introdurre una breve storia dei gruppi Rom 
in Europa utilizzando una carta storica che, sinteticamente, traccia l’itine-
rario delle migrazioni di tali gruppi dall’India verso l’Occidente a partire dal 
Medioevo (vedi carta 1).
A partire dall’anno Mille, per 
motivi non ancora ben appurati 
dagli storici, ma presumibilmen-
te legati a gravi crisi economiche 
e politiche, si sono avviate ondate 
migratorie verso Ovest che han-
no interessato segmenti molto 
ampi della popolazione indiana, 
tra cui gli antenati degli attuali 
Rom europei. A partire da questa 
prima migrazione, è successo 
che alcuni di questi gruppi si 
sono insediati stabilmente nei paesi di arrivo, altri hanno proseguito la mi-
grazione verso Ovest in tempi diversi e per motivi storici diversi. 



L’origine indiana delle popolazioni Rom europee e il percorso migratorio 
seguito dai vari gruppi sono stati dimostrati grazie alla ricerca sulla loro 
lingua, il romanes, la cui base lessicale e sintattica proviene dal sanscrito, 
l’antica lingua indiana, ma si è arricchita nel tempo di prestiti linguistici 
acquisiti nei paesi della lunga migrazione verso Ovest (persiano, armeno, 
lingue slave, greco, ecc.). 
Ciò che la struttura della lingua testimonia è che, a mano a mano che tali 
gruppi si spostavano verso Ovest, alcuni sono rimasti nei nuovi paesi acco-
glienti, altri hanno seguito i grandi flussi migratori provocati da crisi eco-
nomiche o politiche di questi paesi (e questo anche se in essi erano insediati 
da molto tempo, perlomeno il tempo necessario a permettere la sedimenta-
zione nella loro lingua del lessico e delle strutture linguistiche del paese in 
questione, quindi un tempo che poteva durare anche secoli). 
Le migrazioni dall’Europa dell’Est all’Europa occidentale, per esempio,  so-
no avvenute tra la fine del ‘400 e l’inizio del ‘500, quindi molti secoli dopo le 
prime migrazioni dall’India, e sono state provocate dall’avanzata dell’impero 
turco in Europa orientale. Molti Rom sono dunque giunti in Italia insieme a 
tante altre popolazioni cristiane provenienti dall’area balcanica in fuga dal 
dominio ottomano (di queste migrazioni resta tuttora viva testimonianza 
nella presenza di comunità croate o albanesi in molte regioni italiane). 
I gruppi Rom che sono giunti in Italia alla fine del ‘400, tuttavia, avevano 
alle spalle una lunga storia di insediamento nei paesi di area balcanica, sto-
ria testimoniata da grandi differenze, anche a livello linguistico, dei gruppi 
provenienti dai paesi slavi dell’Europa dell’Est e dei gruppi provenienti 
dai Balcani meridionali. 
I gruppi Rom giunti via terra in Italia settentrionale dall’Europa dell’Est (ve-
di carta 1) parlano una variante di romanes che si distingue per la presenza 
di molti prestiti di lingue slave. Tali prestiti risultano assenti nel romanes 
dei Rom giunti in Italia meridionale per via marittima (vedi carta 1), ma tale 
assenza è compensata dalla forte presenza di prestiti dalla lingua greca. 
Il romanes, così come la storia di questi gruppi, si presentano dunque fin 
dalle prime indagini come tratti culturali estremamente differenziati. 
La lingua parlata dai diversi gruppi europei, pur avendo in comune la stessa 
base di sanscrito, persiano e armeno, è molto diversa da un gruppo all’altro 
e il fatto stesso che oggi sia conservata o meno rappresenta l’eredità della 
storia differenziata vissuta dai gruppi Rom in diverse zone del nostro conti-
nente.
A questo punto bisogna introdurre il modello logico con cui si propone di 
interpretare le notizie riguardanti i Rom d’Europa. 



Per leggere correttamente il grafico è necessario pensare che dietro alla 
generica, e dispregiativa, definizione di “zingari” si cela una grande diversità 
di situazioni reali che bisogna imparare a distinguere. Come per la lingua, 
anche tutti gli altri “tratti culturali” attribuiti nel nostro immaginario stere-
otipizzato agli “zingari” (il nomadismo, un certo tipo di abbigliamento, ecc.) 
vanno considerati per quello che sono da un gruppo all’altro. La categoria 
“zingari” non va dunque intesa come una categoria onnicomprensiva, né 
come una “cultura” omogenea e stabile al suo interno, essa va intesa come 
tutte le culture, come una categoria sfumata, un insieme caleidoscopico 
di tratti culturali che si combinano di volta in volta in maniera diversa.  
Possiamo dunque rappresentare la categoria “zingari” come una catena 
di anelli che si sovrappongono parzialmente, per cui, per esempio, se nel 
primo anello della catena consideriamo i cosiddetti Tinkers irlandesi e nel 
secondo i Gitani spagnoli, vedremo come essi hanno in comune ben poche 
cose: per esempio, il primo gruppo pratica ancora il nomadismo, il secon-
do no; il primo gruppo parla ancora varianti del romanes, il secondo no; 
entrambi, tuttavia, praticano tuttora matrimoni endogamici all’interno del 
gruppo (ci si sposa, cioè, prevalentemente tra Tinkers e prevalentemente 
tra Gitani). Se, per esempio, in un anello consideriamo i Manuš francesi e 
li compariamo all’anello in cui consideriamo i Rom dell’Italia meridionale, 
anche qui troveremo alcuni tratti in comune, ma allo stesso tempo tan-
te caratteristiche di gruppo che li distinguono (i primi praticano tuttora 
mestieri itineranti, i secondi sono completamente sedentari e integrati nel 
mondo lavorativo dei non Rom; i primi parlano una variante di romanes, i 
secondi no; eppure entrambi osservano delle forme socialmente regolate e 
interne al gruppo di rispetto dei propri defunti). In sintesi, ogni anello della 
catena ideale che rappresenta l’insieme dei gruppi europei che vengono in 
maniera indifferenziata definiti “zingari” può avere in comune alcune cose 
con gli altri anelli (rappresentate graficamente dallo spazio di sovrapposizio-
ne nell’intersezione di due anelli), tuttavia potrebbe averne tante altre che li 
distinguono (lo spazio interno non condiviso di ogni anello). I due anelli agli 
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estremi della catena potrebbero, infine, non avere proprio nulla in comu-
ne. L’interpretazione dello schema ad anelli dimostra quanto sia difficile di 
fatto stabilire in modo definitivo quali siano i tratti necessari e sufficienti 
per definire chiaramente la categoria “zingari”. Abbiamo visto come non sia 
possibile individuare delle costanti per quanto riguarda una storia comune 
e nemmeno una lingua comune: di fatto questi ultimi tratti culturali non 
definiscono in maniera definitiva l’identità culturale di tutti i gruppi che 
possiamo inserire nella categoria. La variabilità interna alla categoria può 
essere indagata anche attraverso molti altri elementi o tratti culturali. Basti 
pensare alle denominazioni per esempio: al nostro appellativo onnicompren-
sivo e dispregiativo di “zingari” corrispondono tantissime autodenominazio-
ni da parte dei gruppi Rom europei. Oltre alle autodenominazioni a noi più 
famigliari perché utilizzate dai gruppi italiani (Rom in Italia meridionale e 
Sinti in Italia settentrionale), si riscontrano in Europa gruppi che si autode-
nominano Manuš e Jeniche (in Francia), Gitani e Kalé (in Spagna), Tinkers 
(in Irlanda), Travellers e Romanichels (in Gran Bretagna), Rudari, Xoraxané, 
Dassikané (nei paesi dei Balcani e dell’Europa orientale). 
La lista potrebbe continuare, ma quello che qui ci interessa è che esiste un 
punto di vista interno ai diversi gruppi sulla propria identità: si tratta di 
gruppi che hanno una precisa coscienza dei tratti che hanno in comune 
con altri gruppi simili, ma anche una precisa coscienza della loro diversità 
rispetto ai non Rom e rispetto ad 
altri Rom.  
Nella carta 2 si può leggere la 
ripartizione approssimativa delle 
autodenominazioni dei gruppi 
Rom in Europa. Per una ragione 
etica (il rispetto delle identità dei 
gruppi) e per una ragione pratica 
(la necessità di facilitare la co-
municazione), seguendo inoltre 
le indicazioni della recente ricerca scientifica al riguardo (Piasere, 2004), 
si è scelto di utilizzare l’appellativo Rom d’Europa per parlare dell’insieme 
delle comunità definite nel senso comune e in modo dispregiativo “zingari”. 
Bisogna che sia chiara la necessità di contestualizzare sempre le conoscenze 
riguardo ai diversi gruppi, poiché si tratta di comunità che, nel corso dei 
secoli della loro permanenza in Europa, hanno acquisito non solo la cittadi-
nanza degli stati europei in cui si sono insediati, ma anche parte della cultu-
ra di questi stati (basti pensare all’inserimento dei tessuti economici locali o 



alla pratica della confessione religiosa maggioritaria del paese in cui vivono 
da generazioni).  Per chiarire ancora meglio questa necessità, presenterò ora 
alcuni dati statistici riguardo alla presenza di queste comunità in Europa, 
anticipando che i dati su popolazione e insediamento offrono l’immagine 
di un’Europa in cui la presenza rom è, ancora una volta, molto differenziata. 
In primo luogo devo fornire alcuni dati statistici riguardo alle cosiddette 
“tre Europe zingare” (Piasere, 2004). È possibile distinguere diverse zone 
d’Europa, infatti, in base alla presenza concentrata o dispersa delle comuni-
tà. La prima Europa zingara è costituita dall’Europa dell’Est e dall’Europa 
balcanica. Questa zona costituisce il “nucleo duro” della presenza rom in 
Europa, cioè la zona in cui maggiori sono la concentrazione e il popolamen-
to di queste comunità. Le percentuali della presenza dei Rom rispetto alla 
popolazione totale possono variare dal 3,8% all’11%, restano tuttavia molto 
alte rispetto a quelle delle altre due Europe. La seconda Europa, costituita 
da paesi dell’Ovest europeo quali Spagna, Portogallo, Francia e Irlanda, è 
caratterizzata da percentuali di presenza rom variabili tra lo 0,6% e l’1,6%.
La terza Europa zingara, costituita dalla fascia di paesi dell’Europa centrale 
( tra cui l’Italia) è caratterizzata da percentuali di presenza dei Rom la cui 
variabilità raggiunge al massimo lo 0,2%. Nel caso dell’Italia, per esempio, 
tali percentuali oscillano tra lo 0,1 e lo 0,2%. 
Questa terza Europa comprende dunque la maggior parte degli stati euro-
pei e tuttavia ospita la minoranza dei Rom europei (al massimo il 10,5% di 
essi). Per visualizzare meglio i dati appena presentati, si osservi la carta 3 
in cui le diverse “Europe zinga-
re” sono evidenziate con diversi 
colori.
La diversa concentrazione 
attuale delle presenze dipen-
de dalla diversa storia che le 
comunità hanno vissuto nei 
secoli della loro permanenza in 
Europa. In effetti, la situazione 
attuale dipende dal diverso trat-
tamento che storicamente gli stati europei hanno riservato alle comunità 
Rom presenti sui loro territori. Brevemente, la storia degli stati dell’Europa 
dell’Est è stata caratterizzata dal dominio turco-ottomano per molti seco-
li. I governi dell’impero ottomano avevano istituzionalizzato la presenza 
dei Rom sul loro territorio grazie a una legislazione che se da una parte li 
inseriva nella categoria degli schiavi (la schiavitù in questi territori è rima-



sta in vigore fino alla seconda metà dell’Ottocento), dall’altra permetteva 
loro di insediarsi stabilmente nei territori dell’impero praticando professioni 
ufficialmente riconosciute, in alcuni casi molto remunerative (gli “zinga-
ri” musicisti schiavi dell’imperatore, per esempio, potevano essere molto 
ricchi). Si è creata così storicamente una situazione per cui è stata possibile 
la sedentarizzazione dei Rom nei villaggi o nei quartieri urbani di tutto il 
territorio dell’Europa dell’Est.  Nonostante l’istituzione della schiavitù, il 
modello politico ottomano ha favorito un certo livello di integrazione delle 
comunità Rom nei territori dei futuri stati nazionali dell’Europa dell’Est. 
Qualcosa di simile è accaduto nei paesi dell’Europa occidentale (la seconda 
Europa zingara), poiché i governi di quegli stati hanno adottato delle politi-
che che in vari modi hanno favorito la sedentarizzazione e un certo livello 
di integrazione con la popola-
zione nazionale. Al contrario, 
nella cosiddetta terza Euro-
pa, le politiche adottate dai 
governi sono state quasi tutte 
politiche di esclusione: 
a testimonianza di ciò il lun-
go elenco di bandi antizingari 
(leggi di espulsione) emanati 
da questi stati in età moder-
na, rappresentati nella carta 4. 

La diversa storia e il diverso trattamento politico riservato storicamente dai 
governi europei ai Rom sin dalla loro prima comparsa in Europa contribui-
scono a chiarire innanzitutto le diverse percentuali di presenza attuali: lad-
dove storicamente sono state favorite l’integrazione e la sedentarizzazione le 
presenze attuali sono più cospicue e concentrate; laddove storicamente sono 
state adottate politiche di esclusione le presenze sono più esigue e disperse. 

La stessa storia può tuttavia contribuire a chiarire altre questioni, tra cui 
fondamentale rimane la questione del nomadismo. Ho già anticipato in 
precedenza come non tutti i gruppi Rom d’Europa pratichino il nomadismo, 
ma a questo punto possiamo osservare, nella carta 5, la distribuzione della 
pratica da parte di gruppi Rom in Europa: risulta evidente come le aree con 
le presenze più concentrate siano anche le aree in cui si pratica meno l’itine-
ranza. Attualmente, di fatto, circa l’80% della popolazione Rom europea 
è sedentaria. Quest’ultima considerazione è di particolare importanza 



soprattutto in riferimento ai 
saperi stereotipati (che sono 
sempre saperi socialmente e 
contestualmente acquisiti) 
da cui siamo partiti all’inizio 
della lezione. Il tratto cultu-
rale del nomadismo costitu-
isce sicuramente uno degli 
stereotipi e dei pregiudizi 
più forti nella nostra società, 

riscontrabile non solo nei discorsi della gente comune e dei mass-media, 
ma, cosa ben più grave, anche nei discorsi politici. Di fatto, l’incontro con 
le minoranze Rom in Italia è mediato sempre da discorsi politici, mediatici e 
di senso comune che li definiscono impropriamente e in maniera indifferen-
ziata “nomadi”. La scoperta che si tratta di un tratto culturale ancora vivo 
tra pochi gruppi Rom in Europa si affianca a numerose altre scoperte 
che gli fanno da corollario. 
Nell’ordine: non tutti i Rom presenti in Italia sono stranieri, esistono molti 
Rom e Sinti di nazionalità italiana con una lunghissima storia di permanen-
za sul territorio nazionale; non tutti i Rom e i Sinti presenti in Italia sono 
nomadi e nel caso in cui l’itineranza sia praticata essa è legata a professioni 
ambulanti legalmente riconosciute (es. circensi e giostrai); i Rom stranieri 
di recente immigrazione in Italia sono accolti dalle nostre istituzioni diver-
samente rispetto agli altri stranieri: essi vengono collocati nei cosiddetti 
“campi nomadi”. In queste politiche di “accoglienza”, tuttavia, si cela l’enor-
me paradosso nato dal fatto che nei campi nomadi italiani vengono collocati 
individui e gruppi famigliari, provenienti in gran parte dall’Europa dell’Est 
e dall’Europa balcanica, che, come abbiamo visto, non sono nomadi ormai 
da diverse generazioni. 
Risulterà evidente, in conclusione, una volta attivate tutte queste “scoperte”, 
che le valutazioni sugli “zingari” prodotte a partire dalla situazione italiana 
rischiano di pregiudicare fortemente la comprensione dei reali rapporti tra 
minoranze Rom e società maggioritarie europee.

Le carte 2-3-4-5 sono tutte tratte da: 
PIASERE L., 2004, I rom d’Europa. Una storia moderna, Bari-Roma, Laterza.
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Come la scuola può diventare un ambiente educativo per 
gli alunni rom?
Qualche riflessione sulla formazione degli insegnanti.

Carlotta Saletti Salza

Questo scritto affronta alcune delle riflessioni nate nell’ambito dei corsi di 
formazione svolti in ambiente scolastico, con insegnanti delle scuole dell’ob-
bligo. L’obiettivo è quello di delineare alcune delle tematiche inerenti il tema 
della scolarizzazione degli alunni rom e sinti. Nella mia esperienza come 
formatrice, il nodo principale di fronte alla proposta di un intervento in am-
biente scolastico è l’identificazione della richiesta degli insegnanti, richiesta 
che non sempre coincide con quella del committente. Frequentemente 
infatti accade che non sia direttamente la scuola a chiedere la formazione 
degli insegnanti, ma un terzo soggetto che propone alla scuola un proget-
to nel quale la formazione potrebbe essere solamente uno degli interventi 
programmati. Accade talvolta che il formatore medi per l’ente la relazione 
con gli insegnanti, spostando l’obiettivo della richiesta dell’ente su quelle 
tematiche che sente più vicine alla necessità dell’insegnante. Va sottolineato 
che l’esito della formazione dipende strettamente dalla relazione mantenuta 
dall’ente proponente con la scuola. Proprio da questa relazione dipenderà 
l’autorevolezza riconosciuta dagli insegnanti alla persona del formatore. 
Il formatore arriva sempre in un secondo momento, incontra gli insegnan-
ti, nel corso dello svolgimento dell’intervento formativo cerca di offrire gli 
strumenti che gli insegnanti potranno fare propri o meno. In qualche modo 
il formatore chiede agli insegnanti di rivalutare il proprio operato, apre delle 
riflessioni sul lavoro svolto, propone una valutazione didattica della propria 
esperienza e poi se ne va. Il nodo è proprio questo, l’importanza di accompa-
gnare l’insegnante prima, durante e dopo il percorso formativo in sé. L’esito 
della formazione dipende quindi molto dalla competenza dell’ente propo-
nente nell’avviare il percorso formativo, nell’accompagnare l’insegnante nel 
corso dello svolgimento del progetto e, terminata la formazione, nel valutare 
con gli insegnanti quanto emerso durante l’intero percorso. Tutti passaggi 
che non sono per nulla scontati.  
Avviato il percorso, il formatore rischia di essere vissuto dagli insegnanti co-
me una sorta di controllore che giudica la propria esperienza professionale: 
esattamente ciò che il formatore non intende fare. In molte situazioni, que-
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sto vissuto degli insegnanti è legato alla difficoltà che essi vivono nell’ela-
borare progetti didattici che sembrano non portare alcun cambiamento. 
Certamente, il percorso formativo porta il formatore ad accompagnare 
l’insegnante ad una riflessione del proprio lavoro didattico. Per fare questo 
il formatore media una relazione che è basata su un confronto dialogico.
L’obiettivo principale del formatore diventa quello di offrire a ciascun inse-
gnante strumenti che possano portare a una rielaborazione propositiva del 
proprio lavoro. La possibilità di dilatare il percorso formativo programman-
do un momento successivo volto alla valutazione del lavoro svolto diventa 
fondamentale affinché l’insegnante non si senta solo nella rielaborazione di 
quanto è stato sollecitato a ripensare della propria esperienza professionale.
La richiesta degli insegnanti che hanno alunni sinti, ma soprattutto rom in 
classe, verte principalmente su tre interrogativi: perché gli alunni rom non 
vengono a scuola?; perché gli alunni rom hanno difficoltà dell’attenzione o 
dell’apprendimento?; perché i genitori non mantengono relazioni significati-
ve e/o continuative con la scuola?
Laddove l’insegnante lavora con alunni rom e sinti, il primo sembra distin-
guersi. A differenza dell’alunno rom, l’alunno sinto è descritto come “meno 
problematico” perché viene a scuola pulito, porta il materiale e magari 
non indossa abiti troppo stravaganti. Nelle descrizioni degli insegnanti, 
di fronte all’alunno rom, l’alunno sinto sembra diventare più simile ai gagé, 
ai non rom. Magari anche l’alunno sinto esce dalla scuola elementare che sa 
appena leggere e scrivere, ma dato il suo comportamento viene assimilato ai 
gagé, quindi verrà identificato non come un “problema”. Il “problema” resta 
l’alunno rom. Ovviamente tale analisi va contestualizzata nella regione ge-
ografica dove si svolge il progetto formativo, in relazione alle comunità rom 
presenti, storiche o meno. Di seguito ci riferiremo principalmente 
alle comunità rom, senza distinguerle tra loro, per non entrare nel merito 
di una riflessione che esula dagli interessi di questo scritto.
I cosiddetti “problemi” riguardano allora gli alunni rom, e sono principal-
mente quelli della mancata o irregolare frequenza scolastica, dove, pro-
prio la frequenza viene citata come la condizione principale che vincola la 
possibilità di insegnare al bambino a leggere e scrivere. Se i bambini rom 
non imparano, questa è l’idea di molti insegnanti, è perché non vengono a 
scuola regolarmente. Quest’ipotesi viene sostenuta così frequentemente da 
diventare la giustificazione dell’insuccesso scolastico di questi alunni anche 
nell’ambito della riflessione sulla scolarizzazione dei rom e sinti in Italia 
(Sorani, 2004).
In questa analisi cercherei di spostare l’attenzione dal tema della frequenza 



scolastica quale fattore che vincola il successo scolastico per poter conte-
stualizzare una riflessione ben più complessa in merito al tema della sco-
larizzazione degli alunni rom e sinti dove la stessa definizione di “successo 
scolastico” andrebbe reinterpretata. Se per successo scolastico intendiamo 
la riuscita scolastica, quindi l’acquisizione delle competenze letto-scrittorie, 
potremo facilmente intendere che questa è la definizione dell’istituzione 
scolastica, una definizione che potrebbe non coincidere con quella dell’alun-
no rom e della sua famiglia. L’alunno rom raggiunge il proprio successo sco-
lastico nel momento in cui riesce a salvaguardare a scuola l’unico modello 
educativo che ritiene valido: quello famigliare. Frequentare la scuola non 
gli insegnerà a diventare un bravo adulto rom da grande, ma a diventare 
grande, come non rom.
Se non ribaltiamo i punti di vista, quindi se non ci vestiamo, per così dire, 
almeno per un momento dello sguardo del bambino rom, l’analisi del 
contesto diventa impossibile e soggetto a continui fraintendimenti. Il primo 
passaggio che si chiede di fare all’insegnante è quindi quello di riconoscere 
il modello educativo che porta l’alunno rom a scuola, un modello educativo 
che potremmo anche non conoscere, che è differente così come quello degli 
altri alunni stranieri, ma che viene frequentemente disconosciuto e frainte-
so. Il senso comune che riguarda i rom li spoglia di una diversità culturale, 
riconoscendoli solamente attraverso una sorta di mancanza o per sottrazio-
ne, lo vedremo subito. Ma torniamo alle richieste degli insegnanti, perché 
saranno queste il filo conduttore attraverso il quale potremmo contestualiz-
zare l’analisi proposta.
Le richieste degli insegnanti identificano gli alunni rom sotto una generica 
categoria di “cultura” e attraverso quel continuo processo di sottrazione per 
cui si dice non solo che gli alunni non vengono a scuola, ma che: non sono 
attenti; non sono puliti; non portano il materiale didattico; talvolta non san-
no parlare italiano; i genitori non si presentano; non vengono alle gite; non 
pagano il servizio mensa; quando portano la cartella a casa non la riportano 
mai a scuola; ecc. L’alunno rom viene spesso identificato attraverso una 
mancanza. Ciò che “manca” all’alunno sarebbe tutto ciò che non permette 
all’insegnante di riconoscerlo un alunno come gli altri.
Dalle parole degli insegnanti ciò che sembra accadere è che, nel momento 
in cui la persona dell’insegnante si trova di fronte agli alunni rom, questi 
vengono immediatamente identificati attraverso tutta una serie di aspetta-
tive che sono quelle che vengono genericamente riferite a tutti gli alunni 
rom: aspettative che tornano ripetutamente a identificare il bambino come 
mancante o comunque privo di una educazione famigliare. Il secondo 



passaggio logico fatto dagli insegnanti vede diventare la scuola, inequivoca-
bilmente, l’occasione di riscattare il bambino, l’alunno, dalla sua “cultura”, 
dove “cultura” diventa una categoria nella quale va a finire un po’ di tutto. 
Come scrive Tosi Cambini (2008) in uno scritto che mette in relazione il 
lavoro sociale con l’antropologia, “Cultura diviene dunque un termine non 
solo abusato, ma anche strumentalizzato: lo si usa per connotare una situa-
zione che il servizio non sa capire (del tutto o in parte) né gestire (del tutto 
o in parte), che permette al contempo di concentrare la responsabilità di 
questa incapacità sull’utente e di far esimere il servizio [s’intende il servizio 
sociale in genere] su se stesso e ad una reale apertura al cambiamento”. 
Quella “cultura” rom identificata sempre attraverso un processo di sottra-
zione porta anche al fatto che l’alunno rom venga visto come un bambino 
che ha difficoltà di apprendimento e, sempre più frequentemente, viene 
visto come quel bambino che necessita dell’insegnante di sostegno, cosa 
che non può essere fatta senza la previa richiesta del genitore al servizio di 
neuropsichiatria infantile. Le situazioni che si verificano in proposito sono 
paradossali, venendo a riguardare alunni che non hanno difficoltà di appren-
dimento, ma quei bambini il cui comportamento a scuola viene visto come 
“apatico” o “irrequieto/iperattivo”, senza considerare che quel comporta-
mento sia in realtà la manifestazione di un disagio vissuto a scuola. Così 
l’alunno rom viene descritto come l’alunno che non sa stare a scuola, che 
non sa imparare, che non accetta le regole, che non ascolta: il processo di 
sottrazione continua fino alla richiesta di sostegno. In proposito, si veda lo 
strano caso di una città del nord Italia dove, circa quattro anni fa, gli alunni 
rom certificati, ovvero con necessità di sostegno certificato dal servizio di 
neuropsichiatria infantile, corrispondevano al 33% . Sarebbe opportuno 
domandarci da dove nasce la difficoltà dell’alunno rom di stare a scuola. 
L’offerta formativa mira innanzi tutto a riconoscere e a nominare le diffi-
coltà dell’insegnante con i bambini rom. La riflessione teorica certamente 
più importante è quella che porta il percorso formativo in classe. Si tratta di 
dare agli insegnanti l’occasione di confrontarsi con strumenti didattici che 
possano essere utili nel lavoro didattico quotidiano. Come scrivevo altrove1, 
nonostante la maggiore attenzione teorica al tema della scolarizzazione dei 
rom e sinti in Italia2 è certo importante sottolineare la mancanza di una 

1  Saletti Salza C., in corso di stampa.

2  Lo stato dell’arte degli studi relativi al tema della scolarizzazione dei rom e sinti in Italia vede in 
primo piano il contributo di Ana Gomes (1998, 2003) che affronta il tema della scolarizzazione degli 
“zingari” nel quadro delle ricerche dell’antropologia dell’educazione che riguardano l’ambito della 
performance scolastica delle minoranze. Successivamente, tale settore di ricerca si è arricchito di 



conseguente riflessione didattica specifica. Ancora oggi, in molti ambienti 
istituzionali e non, la scolarizzazione dei rom e dei sinti resta centrato sul 
tentativo di “recuperare” la mancata competenza educativa dei genitori 
e di educare i loro bambini. L’istituzione scolastica si propone così come 
quell’occasione - l’unica - di sostituirsi alla famiglia: il bambino rom, sinto, 
va educato e va educato a scuola”.
La riflessione teorica proposta mira a riconoscere il contesto culturale del 
bambino rom o sinto, considerando la forte spersonalizzazione che viene 
data all’alunno. È come se il bambino rom diventasse alunno solamente 
nel momento in cui si avviano per lui percorsi didattici specifici. Il percorso 
formativo si delinea nell’analisi di due tematiche, da una parte cosa l’alunno 
rom porta a scuola, quindi su cosa contratta la frequenza scolastica per gli 
alunni e per le loro famiglie e, dall’altra - come suggerisce Gomes – l’analisi 
verte al domandarsi quale cultura abbia prodotto la cultura scolastica. 
Cosa vuol dire vivere in una società che non può prescindere dalla scuola?
Potremmo descrivere sinteticamente il quotidiano dell’alunno rom, banaliz-
zando, per tentare di focalizzare la questione su alcuni elementi importanti 
nel percorso scolastico quali la frequenza, il successo scolastico e il ricono-
scimento del ruolo dell’insegnante. L’alunno rom porta a scuola un modello 
educativo differente per il quale la scuola non è di per sé un luogo educativo. 
Nonostante l’affermazione possa essere avvertita come una provocazione, 
se non partiamo dal presupposto che il modello educativo e famigliare del 
bambino possa disconoscere lo spazio della scuola così come il ruolo dell’in-
segnante, non potremo arrivare alla negoziazione dello spazio scuola con 
significati comuni per i rom e per i gagé. Se non si arriva alla negoziazione 
di significati comuni, per il bambino rom la scuola resterà uno spazio fisico 
che non può portare alcun cambiamento, un luogo che non può insegnare 
nulla. Nello stesso tempo, per l’insegnante, quello stesso alunno resterà 
un bambino incapace di affrontare il quotidiano scolastico, non solo 
da un punto di vista didattico, ma anche relazionale.
La frequenza scolastica dell’alunno rom, così come il successo scolastico 
dipendono dalla capacità del bamino di salvaguardare il proprio modello 
educativo, anche a scuola. Le condizioni utili affinché il bambino frequenti 
la scuola sono innanzitutto la sua sicurezza fisica e la capacità di gestire 
relazioni con altri alunni rom (che potranno essere fratelli, zii, cugini, ecc.) 

numerose pubblicazioni in occasione dello svolgimento della ricerca europea dal titolo “The Education 
of the Gypsy Childhood in Europe” (Lelli 2004; Piasere 2003, 2004, 2005, 2007; Pontrandolfo 2004a, 
2004b; Saletti Salza 2003, 2007, 2008; Sidoti 2004, 2005; Sorani 2004; Tauber 2002; Toninato 2002; 
Trevisan 2004, 2008).



e poi con i gagé. Il bambino, in famiglia, viene educato a mantenere rela-
zioni con il gruppo dei pari che sono mediate dalla relazione tra gli adulti. 
Nella misura in cui il bambino a scuola, ha la possibilità di gestire relazioni 
famigliari in un posto che famigliare non è, e allora potrà frequentare. Una 
volta a scuola, la persona dell’insegnante verrà identificata dal bambino come 
quella dell’adulto che in famiglia è comunque sempre responsabile della sua 
persona (Saletti Salza, 2003). Perché in famiglia, oltre ai genitori che hanno 
una relazione preferenziale, tutti gli adulti sono responsabili della persona 
del bambino. Quindi, prima che un luogo dove si può imparare, per il bambi-
no rom la scuola deve essere innanzi tutto un luogo dove si può stare. E, per 
il genitore, la scuola deve essere un luogo dove al bambino non accade nulla. 
Se ci sono altri famigliari è importante che il bambino durante l’orario di 
frequenza possa vederli e che possa parlare con loro la lingua rom. In questo 
modo lo spazio della scuola potrà diventare almeno un po’ famigliare. 
L’acquisizione dei contenuti dipenderà dalla capacità dell’insegnante di 
riconoscere che il bambino rom arriva a scuola con un modello educativo 
differente dove le modalità di acquisizione dei contenuti sono basate su 
occasioni di apprendimento per lo più informali. Il bambino, a casa, impara 
facendo. Vi sono, anche in famiglia, occasioni in cui l’adulto insegna qualco-
sa al bambino, ma per lo più l’apprendimento dei contenuti avviene in tutti 
i momenti del quotidiano. Il bambino, in famiglia, può fare tutto, tutto ciò 
che non è pericoloso per la sua persona, la sua incolumità fisica. e un adulto 
sarà sempre attento a che non gli accada niente. 
Le modalità relazionali adottate dall’insegnante nei confronti dei bambini 
sono del tutto estranee per l’alunno rom. Il modello educativo istituzionale 
proposto all’alunno rom - dove un adulto parla e chiede l’ascolto di tutti i 
bambini, dove il maestro sollecita l’apprendimento chiedendo al bambino 
di dire ciò che ha imparato e valuta ciò che il bambino dimostra di aver 
acquisito con giudizi verbali o scritti - è un processo di apprendimento del 
tutto estraneo a quanto il bambino è abituato in famiglia. Qui il bambino 
non riceve la consegna su ciò che deve fare, non è educato a mostrare ciò 
che ha imparato e non verrà valutato per ciò che ha appreso o meno. 
Anzi, il bambino non verrà mai messo nella condizione di essere valutato 
negativamente per ciò che non ha imparato. Si tratta di una sorta di educa-
zione degli affetti, al bambino che non sa viene detto che non sa perché 
deve ancora imparare, mettendolo sempre nella condizione di riscattare 
il proprio apprendimento.
In sintesi, il bambino rom impara che la scuola per i gagé è un luogo dove 
si imparano delle cose, quindi imparerà quali sono i modi attraverso cui 



i gagé pensano si imparino e insegnino delle cose e poi, per ultimo, potrà 
forse imparare qualcosa. Ma non è detto che si perda per strada prima, tra 
il malinteso degli insegnanti che non riconoscendo le sue difficoltà adattive 
rispetto ad un ambiente estraneo, lo identificano come bambino problemati-
co se non deficitario.
Una volta avviato il percorso formativo, l’insegnante sente che le parole del 
formatore gli stanno raccontando un bambino che non conosce. La richie-
sta successiva diventa allora quella di “conoscere la cultura del bambino 
rom”, richiesta tanto pericolosa perché chiede di oggettivare nuovamente la 
“cultura” con qualche definizione più o meno comprensibile che indifferen-
zierebbe i bambini tra loro. Sembra che per l’insegnante l’unico modo possi-
bile per avvicinarsi al bambino sia quello di riconoscerlo come bambino rom 
uguale a tutti gli altri bambini rom. Nel momento della formazione questo 
è un passo significativo: portare l’attenzione dell’insegnante sul percorso 
scolastico di ciascun alunno, sulle aspettative famigliari e sulla necessità 
che il bambino a scuola si senta partecipe di un percorso scolastico in cui è 
autonomo e non soggetto di percorsi didattici specifici. Il passo successivo è 
quello di portare l’insegnante a comprendere che non è possibile raccontare 
il bambino, ma che potremmo invece considerarlo un alunno come gli altri.
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Il baco della misurazione e il tarlo della categorizzazione

Sabrina Tosi Cambini

Gli argomenti toccano alcuni nodi rispetto alla condizione che viene definita 
di povertà. Partendo dalle misurazioni quantitative relative al consumo 
e alle spese a cura dell’Istat, arriviamo a porci alcuni interrogativi rispetto 
a cosa ci dicono questi calcoli delle persone, se fanno emergere le discrasie 
fra le definizioni e le situazioni concrete. Le prime, infatti, arrancano verso 
semplificazioni che, se da una parte sono certamente utili, dall’altra metto-
no in atto un’operazione riduzionistica che rischia di sostituire la rappresen-
tazione dei fenomeni alla  realtà dei vissuti, sia a livello di schemi mentali 
che di programmazione di politiche e interventi. La complessità dei vissuti e 
l’inadeguatezza degli strumenti quantitativi nel renderne conto, portano 
a coniare definizioni e tipologie che pongono problemi sulla loro validità, so-
prattutto nei confronti sia dei criteri ‘tassonomici’ sia degli approcci discipli-
nari e metodologici con cui ‘riempire’ tali classificazioni (si veda più avanti 
la tipologia delle famiglie che scaturisce attraverso il confronto fra povertà 
oggettiva e soggettiva). Sembra, dunque, fondamentale, da una parte deco-
struire le definizioni e le tipologie per capire quali discorsi politici/pubblici 
li sorreggono (e vedremo come parole apparentemente nuove racchiudono 
vecchie concezioni e categorizzazioni delle realtà); dall’altra, affrontare la 
povertà attraverso un approccio che ponga come centrale un autentico rap-
porto dialogico fra coloro che sono definiti ‘poveri’ e che divengono ‘utenti’ 
dei servizi, e coloro che sono preposti a ‘pensare’ ed ‘agire’, a creare politiche 
e prassi per contrastare il fenomeno della povertà. 
Si è scelto di cominciare dal concetto di povertà, per poi affrontare le nozio-
ni di esclusione sociale e marginalità, proprio perché rispetto a quest’ultime, 
esso appare come la denominazione classica di una situazione e/o condi-
zione che racchiude in sé alcune costanti, prendendo, poi, specifiche forme 
spazio-temporali (ossia in un determinato momento storico e contesto 
spaziale, sociale, culturale e economico).

1. Il baco della misurazione e il tarlo della categorizzazione
1.1 Partiamo dal calcolo della povertà da parte dell’Istat, che prevede 
due soglie convenzionali: 

soglia assoluta, basata sul valore monetario di un paniere di beni 



e servizi essenziali, aggiornato ogni anno tenendo conto della variazione dei 
prezzi di consumo; 

soglia relativa: determinata annualmente rispetto alla spesa media 
mensile pro-capite per consumi per le famiglie italiane, cui si applica una 
scala di equivalenza relativa al numero dei componenti della famiglia.
Nel 2007 la soglia di povertà relativa per una famiglia di due persone è stata 
di 986,35 euro (l’1,6% in più rispetto al valore del 2006); cioè sono dette 
povere le famiglie di due persone che sostengono una spesa mensile pari 
o inferiore a 986,35 euro. 
In totale nel 2007 sono risultate in situazione di povertà relativa: 

residenti; 

Le famiglie con cinque o più componenti rappresentano il 22,4% delle 
famiglie in condizione di povertà relativa, una percentuale che aumenta 
fortemente nel Mezzogiorno, raggiungendo il 32,9%.
Nel nord rispetto al 2006 si registra un peggioramento della povertà tra le 
coppie con un figlio (+1,8), soprattutto se minore. In generale, si registra 
un peggioramento, oltre che per le famiglie con tre componenti, anche per 
le famiglie con persona di riferimento di età compresa fra 55 e 64 anni (+ 
1,4%) e con due o più anziani (+1,6%). 
Si è detto che nel 2007 la soglia di povertà relativa per una famiglia di due 
persone è stata di 986,35 euro.
- Per le famiglie di diversa ampiezza il valore della linea della povertà si 
ottiene applicando una scala di equivalenza che tiene conto delle economie 
di scala realizzabili all’aumentare del numero dei componenti;
- Utilizzando due soglie aggiuntive (corrispondenti all’80% e al 120%), 
l’Istat articola maggiormente la classificazione “povere-non povere”, indivi-
duando quattro “tipologie” di famiglie.
Quelle:
- “sicuramente non povere”, che evidenziano i consumi più elevati (sup 
al 120% della linea);
- “a rischio di povertà”, la cui spesa media si colloca tra la linea standard 
e quella del 120%;
- “appena povere” , con consumi inferiori alla linea di non oltre il 20%;
- “sicuramente povere”, con consumi inferiori all’80% della linea di povertà 
standard.
Dunque nel 2007 risulta:
- “a rischio di povertà” il 7,9% delle famiglie residenti;



- “sicuramente povere” il 4,9% delle famiglie residenti (che si dice “presenta 
condizioni di disagio estremo”).

1.2. Alcuni interrogativi sulla linea standard della povertà:
- ci dice/come ci dice che cos’è la povertà?
- ci dice/come ci dice chi è povero?
- è uno strumento operativo? Sì e no: sì per quali campi, no per quali campi?
E ancora:
la linea della povertà viene identificata con il concetto di povertà oggettiva;
la percezione delle persone rispetto al loro vissuto e alla loro esperienza 
quotidiana (pensarsi o non pensarsi come povero) viene denominata povertà 
soggettiva.
Il “Rapporto sulle politiche contro la povertà 2004”, attraverso interviste 
condotte con famiglie del centro, nord e sud Italia – confrontando povertà 
oggettiva e povertà soggettiva – arriva alla seguente “tipologia” di famiglie:
- “consapevolmente povere” (oggettivamente e soggettivamente povere);
- “apparentemente povere” (oggettivamente povere che non si considerano 
soggettivamente povere);
- “solo soggettivamente povere” (oggettivamente non povere, che però si 
considerano povere);
- “consapevolmente non povere” (né oggettivamente né soggettivamente 
non povere);
Nella “Guida per l’informazione sociale 2005” a cura di Redattore sociale, 
leggiamo da fonte Istat che chi è povero incontra anche maggiore difficol-
tà ad accedere ai servizi delle ASL e del Pronto Soccorso (nord:15%, sud: 
18,9%).
Dato molto importante anche se non è disponibile per il resto della popola-
zione, ma come valutarlo?

1.3. Dialogo immaginato con l’Istituzione
Domanda: Dalla correlazione di quali dati si tira fuori questa informazione? 
Quali sono le difficoltà? 
Ma si parla di famiglie “consapevolmente povere” o “apparentemente pove-
re”? O di famiglie che vengono definite povere oggettivamente?
Risposta: ?
Commento: Mah...
Domanda: In questo discorso sulla linea della povertà, famiglie povere, quasi 
povere, per niente povere, un po’ sì e un po’ no, lo sono ma non si sentono, 
si sentono ma non lo sono ecc. dove metto la persona di 55 anni, sola, (che 
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non è una famiglia) che ha lavorato fino a qualche mese fa, che ha sempre 
avuto una casa (in affitto) e che ha perso il lavoro, non ha risorse spendibili 
sul mercato ecc. Ma è sopra o sotto la linea della povertà?
Risposta: Dipende da quando è stato fatto il censimento
Commento: Ah
Domanda: Ma il lavoro l’ha perso da 5 mesi, prima andava tutto bene, 
ora però non ha più - né lui né la sua famiglia di origine - i soldi per pagare 
l’affitto. Ha amici che in caso di bisogno potrebbero ospitarlo.
Allora, in quale contenitore delle povertà lo mettiamo?
Risposta: Non lo so… ci penso…ho trovato!
…le nuove povertà!
Un’altra domanda, ma quando devo usare il termine nuove povertà, quando 
invece quello di esclusione sociale e quando quello di marginalità?
E cosa indicano i loro attributi grave, estrema, alta ecc.?
Penultima domanda (nodo più importante): 
Ma come faccio a rendere operative tutte queste terminologie?
Come faccio a rendermele strumento/i?
Risposta: Facciamo i “tavoli”. Quello per i minori, quello per i tossicodipen-
denti, quello per i portatori di handicap, quello per gli anziani ecc.
Ultima domanda: Ma i temi di questi “tavoli”,  non corrispondono 
alle categorie del welfare ‘classico’?
Silenzio 

2. Ritorno alla “povertà”
Come aveva colto Coser negli anni ’60 “il numero dei poveri varia grande-
mente a seconda di dove si intenda collocare lo sparti-acque del reddito” 
(1967: 2).
Ecco perché il dibattito nazionale e internazionale sulla definizione stati-
stica della soglia è così ampio. La soglia della povertà relativa, ad esempio, 
è calcolata dall’Istat sulla base della spesa familiare relativa all’indagine an-
nuale sui consumi, che viene condotta su un campione di 28 mila famiglie. 
Ciò che si modifica è la “sensibilità” nei confronti delle persone “povere” 
e di conseguenza la loro maggiore o minore visibilità sociale.
Georg Simmel, sociologo e filosofo tedesco degli inizi del ‘900, dedica al 
povero una parte a se stante nel settimo capitolo del suo famosissimo testo 
Sociologia. Dalla fine ed importante analisi storico-sociale su questa figura 
e sulle finalità dell’assistenza, cogliamo alcune istanze particolarmente 
significative per il nostro discorso:
- il concetto di povertà rimanda ad una mancanza e si definisce all’interno 
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di una dicotomia (povertà/ricchezza): ma ogni ambiente di vita possiede 
bisogni “tipici” il cui mancato soddisfacimento significa povertà. Da questo 
punto di vista “la povertà non è determinabile in sé e per sé” (cfr. M. Berga-
maschi 1999).
- Ma allora come si costituisce/produce “la ‘grande omogeneità’ della cerchia ca-
ratterizzata dalla povertà, la cui evidenza emerge nella vita sociale?” (ibidem: 47).

Simmel ritiene che il “povero come categoria sociologica non nasce da una 
determinata misura di mancanza o di privazione, ma dal fatto che egli rice-
ve un’assistenza o dovrebbe riceverla in base a norme sociali. Così la povertà 
secondo questo orientamento non è determinabile in sé e per sé (…) ma sol-
tanto in base alla reazione sociale che interviene dinanzi ad un certo stato” 
(ibidem: 48) (esattamente come il reato è definito come l’ azione colpita 
da pena pubblica).

Nel contesto sociale si sviluppano relazioni di prossimità e di interdipen-
denza che collocano l’individuo all’interno di una fitta rete di obblighi e 
protezioni. Quest’ultime assicurano che il soccorso di ogni membro - ossia 
l’esercizio dell’assistenza ai poveri - sia “sottratto all’arbitrio, alla dipendenza 
dall’accidentale situazione finanziaria e ad altre incertezze” (Simmel 2001: 
40). Questo meccanismo può essere riconosciuto come un diritto: “il diritto 
del bisognoso come fondamento di tutta l’assistenza ai poveri” (ibidem), 
il diritto del povero all’assistenza formalmente riconosciuto che, come tale, 
“rientra nella stessa categoria del diritto al lavoro e del diritto all’esistenza”.
Il fondamento sul soccorso sul diritto all’assistenza e dunque sull’obbligato-
rietà dell’intervento: sono questi gli elementi costitutivi del nuovo quadro 
dell’assistenza del ‘900: il soccorso non viene dato ‘per pietà’ ma perché 
il richiedente esercita un suo ‘buon diritto’.
Nelle diverse legislazioni del XX sec., all’affermazione del diritto soggettivo 
si affiancano alcune condizioni che vincolano l’esercizio diretto del diritto: 
es. verifica dello stato di bisogno, appartenenza ad una categoria a rappre-
sentazione consolidata.
Quando, dunque, la finalità dell’assistenza diventa sociale (non più la salvez-
za del benefattore ma il benessere della società) muta radicalmente il punto 
di vista che governa la relazione della collettività con i propri poveri, 
così come si modifica la loro rappresentazione.
Come fa notare Bergamaschi, se vi è un dovere dell’assistenza, il povero in 
quanto tale non possiede alcun diritto, è unicamente la ‘stazione finale’ del 
soccorso. Più esattamente:



“L’azione sociale non si serve di lui ma soltanto di certi mezzi oggettivi, 
di carattere materiale e amministrativo, per eliminare i pericoli e le sottra-
zioni del bene comune che egli minaccia” (Simmel 2001).
Nella moderna assistenza - conclude Bergamaschi sulla scorta di Simmel 
- il povero scompare sia come “mezzo” che come “scopo finale”, è solamente 
una minaccia da contenere, un pericolo da prevenire, una forza diminuita 
e sottratta al benessere sociale (Bergamaschi 1999: 55).
Scrive Foucault: “la nozione di pericolosità significa che l’individuo deve 
essere considerato dalla società al livello delle sue potenzialità e non a quello 
dei suoi atti; non al livello delle infrazioni effettive a una legge effettiva, 
ma al livello delle potenzialità di comportamento che esse rappresentano” 
(1997: 135).

Nel nuovo ordine (liberale), la presenza dei poveri pone un ulteriore proble-
ma in quanto “il povero non è soltanto povero, ma anche un cittadino dello 
stato”, e al pari di ogni cittadino “la società vive in e sopra di lui”: ambiva-
lenza che lo pone in una posizione particolare (cfr. Simmel 2001). 
Coloro che ricevono un “soccorso”, in quanto beneficiari unilaterali, diven-
tano visibili e formano una categoria: “È proprio nel processo di assistenza 
che ai poveri viene assegnato un iter speciale che menoma la loro preceden-
te identità” (Simmel 2001).
Lo stato moderno soccorre i propri poveri per garantire la stabilità dell’ordi-
ne pubblico potenzialmente turbato: non si tratta di eliminare la povertà 
ma di “attenuare certe manifestazioni di differenza sociale” (Simmel 2001) 
che potrebbero minare l’ordine pubblico.
Accanto alla potenziale minaccia dell’ordine pubblico - la supposta pericolo-
sità sociale del povero - ritroviamo quelle condizioni fisiche di invalidità 
che rendono impossibile una qualsiasi attività lavorativa.
Il processo di formalizzazione dell’assistenza si compie attraverso 
altre due condizioni:
1. “La generalizzazione di politiche sociali categoriali (vale a dire di politiche 
che presuppongono l’inclusione del povero all’interno di categorie ammini-
strative oggetto di intervento)”;
2. “La segmentazione del corpo del povero e l’attribuzione di ciascuna parte 
ad una istituzione specifica” (Bergamaschi 1999: 67).
È la reazione sociale dunque che costruisce la povertà come realtà sociologi-
ca e l’emergenza di “chi sono i poveri” si dà all’interno di una relazione.
La collocazione di confine del povero “è soltanto una forma particolare 
dell’azione reciproca con esso, che lo intreccia in un’unità con il tutto 



nel senso più vasto di questo” (Simmel 2001).
Come scrive Foucault le politiche “classificano gli individui in categorie, 
li designano nella loro individualità propria, li legano alla loro identità, 
impongono loro una legge di verità che occorre riconoscere e che gli altri 
devono riconoscere loro” (1994).
La povertà, possiamo concludere dunque, è un attributo assegnato 
dall’esterno da queste politiche.
Ecco allora la possibilità di cogliere le strategie personali delle persone de-
signate come povere, e la pluralità di definizioni della povertà che le diverse 
istituzioni producono, spesso in conflitto tra di loro.

3. Esclusione sociale e marginalità
Le due nozioni di esclusione sociale e marginalità1 sono fortemente presenti 
nel lavoro sociale attuale e, dunque, nelle narrazioni degli operatori sociali 
come “oggetto” del loro intervento: è, infatti, all’interno di questi grandi 
contenitori che sono situate moltissime e tra loro assai differenti perso-
ne con le quali si lavora. Seppur di secolare tradizione nel discorso della 
disciplina sociologica, la seconda viene oggi spesso utilizzata in maniera 
intercambiabile con la prima dalle Istituzioni, dai mass-media e da molti 
che - con diversi ruoli e punti di vista - si occupano di sociale. Dovremmo 
almeno ricordarci che con esclusione sociale si indica un processo, mentre 
con marginalità uno stato. L’interscambiabilità che emerge da documenti, 
articoli, relazioni di progetti, ecc., denota anzitutto a nostro avviso una 
confusione diffusa con cui si denominano i fenomeni sociali e la tendenza 
a cristallizzare le situazioni di vita delle persone in problemi, identificando 
cioè le prime con i secondi. La scelta di usare “nozione” invece che “concet-
to” per designare i due termini segue l’impostazione che Didier Fassin dà in 
un articolo del 1996 in cui mette a confronto in un’ottica di comparazione 
le parole “esclusione”, “underclass” e “marginalidad” riferendosi ad esse 
come, appunto, nozioni poiché “malgrado qualche tentativo di teorizzarli, 
questi termini funzionano, tanto nel discorso comune quanto nel linguag-
gio scientifico, come degli insiemi senza fondamento teorico” (ibidem: 38).
All’interno di un lungo dibattito2, entrambe sono indiscutibilmente i riferi-
menti prioritari delle politiche (... di contrasto all’esclusione sociale, 
di contrasto alla marginalità, ecc.) e di conseguenza degli interventi 

1. L’intento è lontano da un’analisi teorica di queste nozioni (per la quale si rimanda ad autori che 
ampiamente le hanno trattate: si veda nota successiva), bensì ha come obiettivo quello di porre all’at-
tenzione il loro utilizzo spesso acritico e la loro validità nel lavoro sociale.

2. Si veda almeno le opere di Robert Castel, Pierre Rosanvallon, Serge Paugam, Jacques Donzelot.

<



e dei progetti: si pensa di dover lavorare con i marginali, con gli esclusi, 
con poca attitudine a mettere in discussione queste stesse nozioni.
Ma chi sono questi marginali, questi esclusi? In un recente corso per 
Operatori di Strada, alla mia domanda sulle persone con le quali sarebbero 
andati a lavorare, gli allievi mi hanno risposto fornendomi questo elenco: i 
tossicodipendenti, i senza fissa dimora, gli immigrati, i rom, i giovani. Tutti 
esclusi? Tutti marginali? Tutti portatori di disagi? Degli stessi disagi? E per-
ché i rom non sono stati messi nella stessa ‘scatola’ degli immigrati? E dove 
si mette una persona immigrata che è costretta per un periodo a vivere sulla 
strada? Ed essi stessi, non erano giovani – ma non troppo – costretti ancora 
ad abitare nella casa dei genitori perché i loro stipendi non gli permettono 
di potersi pagare un affitto?

Sia il termine marginalità che quello di esclusione poggiano su metafore 
spaziali centrate su due coppie dicotomiche: centro/periferia, dentro/fuori. 
Lo spazio è lo spazio sociale, la relazione spaziale veicola la relazione 
di potere che si incastona, dunque, all’interno della stessa rappresentazione 
che si ha dello spazio sociale in un preciso contesto storico-culturale3. 
Queste dicotomie creano di fatto due alterità in cui la prima esercita un po-
tere (culturale, economico, politico) sulla seconda e che tende a mantenere 
la dicotomia stessa: chi sta “dentro” o “al centro” decide per sé e per coloro 
che stanno “fuori” o “nella periferia”.
Se è vero che da circa un ventennio si assiste ad un aggravamento delle di-
suguaglianze sociali (la famosa “forbice”), è anche vero che contemporane-
amente – le due cose sono, ovvio, notevolmente collegate – si assiste all’in-
debolimento di tutto un sistema che faceva di un individuo un individuo 
“sicuro”, “dentro”, “nel centro” (ed è questo processo quello che più destabi-
lizza). Quella che è stata definita “vulnerabilità” è ormai una condizione in 
continuo movimento in cui si trovano milioni di persone in Europa. Persone 
che non sono collegate a “storie” di povertà che potremmo dire generaziona-
li e che sono state fatte rientrare in una nuova definizione (quella di “nuove 
povertà”) o fluttuano assai vicino ad esse. Potremmo in sostanza immagi-
nare lo stato di povertà come un punto evidente di una nebulosa in cui si 
addensano una serie di tratti che rispecchiano difficoltà e disagi che si rare-
fanno man mano che ci allontaniamo da esso. L’immagine dovrebbe essere 

3. A queste coppie dicotomiche, Fassin aggiunge quella sopra/sotto propria della nozione di “margi-
nalidad” (1996:38). E’ importante ricordare che Bordieu aveva definito la sociologia anche come to-
pologia sociale, riferendosi alla possibilità di rappresentare il mondo sociale sotto forma di uno spazio 
costruito sulla base di principi di differenziazione e di distribuzione (1984).
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letta in senso inverso (a partire cioè dalla nebulosa), ricordandoci che però 
le traiettorie di vita delle persone possono cambiare la propria direzione più 
volte: la nebulosa copre attualmente una enorme quantità di individui assai 
diversi, con difficoltà assai differenti che mutano con una certa velocità. 
Al contrario, sia esclusione che marginalità sono nozioni che disegnano 
un’immagine ben diverse: esse, infatti, tracciano confini netti, fanno da 
spartiacque, creano la “frattura”. Con grande acutezza Robert Castel ha pa-
ragonato la centralità attuale della precarizzazione del lavoro con la centra-
lità del pauperismo del XIX secolo nella dinamica della prima industrializ-
zazione4: “Il problema attuale non è solo quello che pone la costituzione di 
un ‘periferia precaria’, ma anche quello della ‘destabilizzazione degli stabili’. 
Il processo di precarizzazione attraversa alcune delle zone anticamente sta-
bilizzate del lavoro. Risollevata da questa vulnerabilità di massa, si è dunque 
visto che era stata lentamente scongiurata. 

Non c’è niente di marginale in questa dinamica. (...) C’è ben di che porre 
una ‘nuova questione sociale’ che ha la stessa ampiezza e la stessa centralità 
sollevate dal pauperismo nella prima metà del XIX secolo, con stupore dei 
contemporanei” (1999: 661-662, traduzione e corsivo nostri).
Per un esempio concreto, attingiamo proprio dall’“utente” e dall’operato-
re sociale. Le due persone, e questo può sembrare un paradosso, possono 
trovarsi anche in condizioni non così differenti: se l’operatore, ad esempio, 
non fa parte di un organismo pubblico ma di uno del terzo settore, percepirà 
uno stipendio assai basso, si dovrà confrontare con una precarietà lavorativa 
alta legata ai tempi di progetti a termine, con -dunque- poca possibilità di 
proiettare azioni nel futuro e spesso avviluppato anch’esso nella dimensione 
dell’incertezza. Se dall’altra parte abbiamo un giovane che può avere pro-
blemi legati alla dipendenza da sostanze e magari legami familiari deboli, 
oppure un immigrato arrivato da poco (per il quale si pongono altre que-
stioni come quelle legate alla lingua e alla permanenza legale sul territorio) 
certamente la situazione è molto più difficile, ma entrambi si trovano a 
dover inventare delle risposte a numerosi problemi simili: gli affitti troppo 
alti, le scarse possibilità di accedere ad un mutuo, un lavoro a reddito basso 
e non stabile ecc. Come si può notare, i fili che legano i due, che tracciano 
un continuum fra operatore e utente, sono molti5. 

4. Secondo l’autore siamo di fronte ad una nuova questione sociale: è il naufragio della società salariale 
a mettere in causa i principi della coesione sociale e le basi dello stato sociale.

5. Si spiega in questo modo anche la mia domanda agli allievi del corso nell’esempio che riportavo 
precedentemente.



Inoltre, non solo si sta parlando di un processo che riguarda tutta la società, 
ma si nascondono anche forti cambiamenti già in atto da tempo. Margina-
le, abbiamo detto, rimanda a una concezione del mondo (e della città) visti 
attraverso la nozione di centro-periferia. Le periferie sono i margini: i flussi 
di significato, di comunicazione ecc. si muovono unidirezionalmente dal 
centro verso le periferie. Con la fine della colonizzazione, la fine della mo-
dernità, questo flusso diventa più complesso e, seppur ancora forte nella sua 
direzionalità, questa non è però più univoca: uno dei grandi cambiamenti 
della post-modernità (se vogliamo chiamarla così) è quello di moltiplicare 
i centri e contemporaneamente quello di far cominciare un flusso di signifi-
cato che dalle periferie si muovono verso i centri. Dunque, per dominare un 
fenomeno sociale che si ritiene “nuovo” si usa un termine che fa riferimento 
ad un mondo - quello moderno - e alle forme delle relazioni proprie di que-
sto mondo - che non è più quello attuale, un termine, dunque, “vecchio”.  
Dire marginalità, dire esclusione sociale, a livello operativo pone un grande 
problema: quello di non indicare niente, ma anzi al contrario di nasconde-
re una situazione che riguarda tutta la società (ne è al centro!) e notevoli 
processi di cambiamento. Ciò che emerge è, dunque, l’incapacità di questi 
termini di dar conto dei fenomeni sociali presenti oggi e di conseguenza 
l’impossibilità di un loro utilizzo pratico da parte di chi fa lavoro sociale.
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Cultura e intercultura a scuola. I termini del discorso

Dorothy Louise Zinn

1.  Introduzione
Se l’intercultura è un campo di studio che, almeno in Italia, ha tratto stimo-
lo soprattutto dai fenomeni migratori, è anche vero che le sue applicazioni 
non si limitano affatto all’obiettivo che viene subito alla mente: l’«integra-
zione» degli alunni immigrati nel nostro sistema scolastico. Infatti, 
il progetto sperimentale «Le cicale» prende in esame il popolo Rom in Italia, 
una popolazione che per lo più non è affatto immigrata; poi ci sono i Rom 
di più recente arrivo in Italia, che oltre ad appartenere a un gruppo sociale 
stigmatizzato, si trovano ad affrontare i problemi tipici degli immigrati.  
Il discorso interculturale, in realtà, va al di là della questione di «inserimen-
to» o «integrazione» degli alunni che presentano delle forti diversità cul-
turali rispetto alla maggioranza. Una delle istanze più promettenti è difatti 
quella di impiegare l’approccio interculturale per favorire una buona riuscita 
scolastica, prevenire la dispersione, e comunque garantire una parità di 
opportunità tra gli alunni. Forse non si riflette su come ciò vale altrettanto 
per gli alunni della maggioranza: la presenza degli alunni Rom e/o stranieri, 
spesso rappresentata come «emergenza», fa dimenticare che ci sono livelli 
di dispersione scolastica molto alti tra i ragazzi italiani in età scolare. 
Secondo un rapporto del Ministero dell’Istruzione (A.S. 2004/2005), i 
giovani che lasciano la scuola senza il diploma di terza media sono il 21,9%: 
dunque ben lontani dal target del 10% stabilito dagli Accordi di Lisbona. 
Di fronte a un fenomeno complesso come la dispersione, si parla spesso di 
alunni «svantaggiati», «disagiati». Se con gli studenti Rom e quelli immi-
grati si mette l’enfasi soprattutto sui fattori linguistici o culturali, con lo 
studente italiano si punta il dito sulle condizioni socio-economiche della 
famiglia, ignorando quanto possa effettivamente giocare un ruolo impor-
tante la cultura, anche in questo caso. L’impressione è dovuta a due fatti:  
da un lato, l’illusione che la scuola sia portatrice di una cultura «neutra», 
dall’altro, l’idea secondo la quale «loro» (Rom, stranieri) hanno delle culture 
diverse dalla «nostra», che effettivamente maschera le differenze interne 
alla seconda categoria: così, in quanto italiani, si tende a dare per scontata 
la piena condivisione culturale tra il mondo della scuola e gli alunni autoc-
toni, e nel contempo si esasperano le differenze con gli «Altri».   



2.  La scuola italiana come istituzione monoculturale  
Gli studi ci ricordano che al momento dell’Unità dell’Italia, il Paese si presen-
tava come un mosaico culturale; la cultura «nazionale» era ancora appan-
naggio di un’élite urbana. La società italiana era già «multiculturale», 
se con ciò indichiamo la compresenza di varie culture in uno stesso contesto 
o territorio.  
Vale la pena ricordare brevemente tutte le forme di alterità culturale presen-
ti in Italia, alcune da secoli, altre create nel secolo dopo l’Unità attraverso 
il ridisegno dei confini e le migrazioni interne. A parte le distinte realtà 
locali (celebrate nel campanilismo), ci sono delle minoranze etniche dette 
«di lungo insediamento»: per esempio, gli Arbëreshë o i Griko (grecofoni) 
del Salento. Ci sono, poi, delle minoranze regionali, come gli Altoatesini, 
i Sardi, gli Sloveni del Friuli, i francoprovenzali della Valle d’Aosta. Sin dagli 
anni ‘70 del secolo scorso si parlava di tutelare e valorizzare queste lingue e 
culture minoritarie, ma solo nel 1999 è stata approvata una legge in merito.   
La millenaria predominanza della religione cattolica può farci dimenticare 
la storica presenza delle varie minoranze religiose, alcune in Italia da tanti 
secoli, come gli ebrei e i valdesi, mentre l’arrivo dei Testimoni di Geova 
e ancora altri gruppi protestanti è più recente. Non sono da sottovalutare 
i processi, ampiamente discussi nella storiografia più aggiornata, attraverso 
i quali le popolazioni del vecchio Regno di Napoli siano diventati «Altro» 
rispetto agli italiani del centro-nord. Infatti quando i meridionali sono 
arrivati come immigrati nei centri industriali settentrionali nel secondo 
dopoguerra, hanno trovato già ben coltivato un terreno di rappresentazioni 
negative e disprezzanti, e dalle recenti proposte nel campo scolastico è evi-
dente che la distinzione Nord/Sud non è mai stata completamente superata. 
E ancora, ci sono delle faglie di alterità meno apparenti: classe socioecono-
mica, genere, età. Senza soffermarsi sulle ultime due, riconosciamo che la 
storia della scuola italiana è una storia, prima, dell’inclusione graduale delle 
masse contadine e analfabete nell’istruzione, e poi, nei decenni più recenti, 
del tentativo di creare pari opportunità per gli alunni provenienti dalle classi 
subalterne. Eppure, bisogna ammettere che i residui della vecchia imposta-
zione classista si fanno ancora sentire in molti contesti scolastici.
Allora, una domanda che si impone alla nostra riflessione, prima ancora 
di prendere in considerazione le attuali «emergenze» degli alunni stranieri 
o dei Rom: quanto, la scuola italiana, è diventata realmente plurale rispetto 
a queste diversità preesistenti?  
Non dovrebbe destare stupore se la scuola, che ha faticato tanto per creare 
dei «piccoli italiani» nel secolo successivo all’Unità, ha avuto e ha tuttora 



delle difficoltà ad accogliere e valorizzare appieno le diversità ieri e oggi. 
Ciò è particolarmente evidente rispetto alla questione linguistica, perché se 
la scuola tende ad essere monoculturale, è soprattutto monolingua. Per più 
di un secolo l’uso del dialetto a scuola era tabù, o al massimo, faceva delle 
incursioni da contrabbando. I linguisti italiani sostenevano la causa del 
bilinguismo precoce già nei primi anni ‘70, però l’inserimento nei program-
mi della scuola primaria dell’insegnamento delle lingue straniere è avvenuto 
solo dopo molto tempo, e ha coinvolto soltanto le lingue considerate pre-
stigiose, come l’inglese e il francese. Se ora si preme per impartire l’inglese 
bene e presto, si celebrano i dialetti locali e le lingue delle minoranze di 
lungo insediamento, il vecchio sospetto nei confronti della diversità lingui-
stica ancora spinge molti insegnanti ad esortare i genitori immigrati a non 
utilizzare la propria lingua con i figli.  
Sul palinsesto delle vecchie fratture culturali all’interno del Paese, allora, 
si innescano ora quelle delle nuove forme di differenza culturale, una 
condizione pluriculturale che a molti sembra «nuova». I figli dei migranti 
e dei Rom hanno spesso la sensazione che non è loro concesso di potersi 
considerare italiani, anche quando sono di nazionalità italiana o sono nati 
e cresciuti qui (si ricorda che i figli di cittadini stranieri, nati e cresciuti in 
Italia, non acquisiscono automaticamente la nazionalità italiana). Data una 
popolazione studentesca «diversamente italiana» in continuo aumento, 
è evidente che una tale situazione rischia, a lungo andare, di tradursi in sen-
timenti di estraneazione, sia dalla società che dalla scuola che, fondamental-
mente, è agente della riproduzione di quella società.   
Un approccio interculturale può fare molto per scongiurare questo rischio, 
a patto che non diventi una semplice celebrazione della diversità culturale 
fine a se stessa, ma crei un setting educativo quanto più possibile inclusivo di 
tutte le diversità, comprese quelle italiane che si ritenevano ormai archiviate.   

3. Intercultura come condivisione reciproca tra portatori di «culture»
Occorre a questo punto fare delle ulteriori precisazioni su ciò che intendia-
mo dire con il termine  intercultura.  Se si vuole superare la staticità 
della situazione meramente pluri- o multi-culturale con l’invito intercultu-
rale di un reciproco movimento tra «culture» (o meglio, di una condivisione 
tra i loro portatori), allora cosa sono queste «culture» ?  
Gli antropologi dell’’800, a cominciare da E.B. Tylor, lanciano quello che 
chiamiamo il concetto scientifico di cultura per spiegare che i vari popoli 
incontrati attraverso le esplorazioni e le colonizzazioni avevano, a modo 
loro, una cultura, pur non sempre riconoscibile nei termini della nostra 



“alta cultura” europea (rappresentata dai vari Leonardo, Bach, Shakespeare, 
ecc.). Nel suo volume Le culture primitive (1871), Tylor scrive: «La cultura è 
quell’insieme complesso che include la conoscenza, le credenze, l’arte, il co-
stume, il diritto, le usanze e ogni altra capacità e abilità acquisita dall’uomo 
in quanto membro di una società.» La cultura è dunque un sapere appreso 
per orientarsi nel proprio mondo sociale, per risolvere problemi.  Non si trat-
ta semplicemente di un insieme di elementi che si possono sostituire come 
la merce nel carrello del supermercato: la cultura è invece una parte profon-
da della visione del mondo, dell’identità di ciascun essere umano, costituen-
do un’ àncora esistenziale che offre spontaneamente certezze e sicurezza.
Con Tylor, l’antropologia come disciplina elabora questo concetto di cultura, 
prima, per combattere l’idea che i cosiddetti primitivi fossero senza cultu-
ra, e poi, con Franz Boas, per opporsi alla visione razzista che classificava i 
popoli secondo una gerarchia di stadi evolutivi. Nasce, così, anche il relati-
vismo culturale, che vuole rispondere alla tendenza etnocentrica di vedere 
nella propria cultura il metro di giudizio per valutare le culture altrui.  
Il problema del relativismo è che, se portato al suo limite, si rinuncia a una 
qualsiasi base comune; si esasperano, inoltre, le differenze tra i popoli, 
secondo una logica di «noi» facciamo così, «loro» fanno colà, senza tenere 
conto delle differenze interne ad ogni gruppo, e i mutamenti che accadano 
nello spazio e nel tempo, dovuti pure ai contatti tra i popoli. Animata 
da uno spirito progressista, l’antropologia ha fatto fin troppo bene il lavoro 
di divulgare il nuovo concetto di cultura, con il risultato che oggi, il senso 
comune in merito  ragiona in termini di differenze irrigidite, sfumature 
ignorate, alterità esasperate. L’unica «intercultura» che possa discendere 
da una tale prospettiva è una in cui si celebrano, come compartimenti 
stagno, gli elementi (musiche, piatti, abbigliamento, usanze) «tipici» 
di «un popolo», passati in rassegna senza mai sfiorarsi, e senza mai ricono-
scere che le culture, come le etnie, sono gli esiti di processi storici, sociali e 
politici. Seguendo sempre questa pista, l’alunno in classe rischia di apparirci 
ingabbiato nella «sua cultura» di origine, magari una specie di ambasciatore 
di un Paese estero.  
Come abbiamo visto, Tylor descrive la cultura come una cosa acquisita, 
e in effetti l’apprendimento culturale è distintamente umano.   
Sin dalla prima infanzia, attraverso il processo di inculturazione il bambino 
comincia ad apprendere spontaneamente e informalmente, tutto ciò che gli 
servirà per orientarsi nella propria società; non solo una lingua e «oggetti 
culturali», ma anche e soprattutto, dei sistemi di pensiero, di percezione, 
di giudizio, di sentimento e di credenza, che entreranno a far parte del suo 



essere a un livello molto profondo del suo essere. Gli agenti di questa incul-
turazione sono, in primis, la famiglia e il vicinato, ma oggi giorno 
nella nostra società non si può prescindere dai mezzi di comunicazione. 
La scuola entrerà pure su questa scena, aggiungendo del suo a questo pro-
cesso, ma servendo soprattutto come luogo dei processi formali educativi; 
quando ci arriverà il bambino, porterà con sé il bagaglio della sua incultura-
zione pregressa.   
La cultura è dunque trasmessa tramite l’apprendimento, ma saremmo col-
pevoli di reificazione se la trattassimo come una «cosa» dai confini definiti, 
omogenea, immutabile, e totalizzante.  

4.  Inclusività e incontro con l’alterità a scuola
Tornando al relativismo culturale, abbiamo osservato che un ethos troppo 
relativista rischia di rinunciare ad una propria àncora di identità collettiva. 
Un esempio concreto:  nel timore eccessivamente politically correct di offen-
dere qualcuno, ormai ogni anno la cronaca racconta casi in cui si rinuncia 
ad una tradizione che risale alla notte dei tempi scolastici: i lavoretti di Na-
tale. Come navigare, allora, tra la Scilla del relativismo culturale e la Cariddi 
dell’etnocentrismo?  
Un suggerimento promettente a riguardo proviene dal pensiero dell’antropo-
logo Ernesto De Martino, il quale ha sviluppato il concetto dell’etnocentri-
smo critico. Severamente critico verso un «relativismo senza prospettiva», 
come lo chiamava, De Martino ci propone invece di cercare, attraverso 
l’incontro, di capire le ragioni dell’Altro. Pur rimanendo saldamenti legati 
alla propria identità, è tuttavia tramite questo incontro e questa compren-
sione che si riflette sulla propria cultura in maniera critica, mettendola 
in discussione.    
L’incontro etnografico è il luogo per eccellenza del tipo di incontro che au-
spicava De Martino. In quest’ottica la scuola rappresenta un luogo di incon-
tro culturale, benché - come già notato sopra - si tenda ad ignorare quanto 
sia portatrice di una cultura propria. Come prodotto della società italiana, 
la scuola è un’istituzione culturale che in parte fa riferimento alla cultura 
standard nazionale, e in parte ha linguaggio, regole e rituali tutti 
suoi e non sempre accessibili a chi viene da fuori, a chi non abbia fatto il 
«percorso iniziatico» presso i suoi banchi e nei suoi corridoi. La cultura del-
la scuola in generale, e quella italiana in particolare, non è dunque necessa-
riamente condivisa appieno da tutti gli alunni che vi approdano.  
Per «svelare» questo lato apparentemente invisibile della scuola, basterebbe 
fare un piccolo esercizio:  un marziano che atterra con la navicella spaziale 
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nel cortile di una scuola italiana, girando in lungo e in largo per l’istituto, 
che cosa potrebbe osservare? 
Chiunque abbia avuto delle esperienze con altri sistemi scolastici avrà 
senz’altro fatto dei confronti che lo hanno portato a riflettere sugli aspetti 
culturalmente marcati della scuola italiana. In Italia e altrove, attraverso lo 
studio attento dei contesti educativi, gli antropologi hanno rilevato aspetti 
molto difficili da cogliere del mondo scolastico: forme di linguaggio verbale 
e non, ritmi di lavoro, valori, norme e aspettative. Si è sviluppata la nozione 
della discontinuità culturale per descrivere quelle situazioni in cui l’incultu-
razione dell’alunno non combacia con l’impostazione culturale della scuola. 
Un esempio banalissimo ma classico è quello dello studente cinese appena 
arrivato, descritto come estremamente timido e chiuso, che forse invece si 
comporta solo come avrebbe fatto nel contesto scolastico cinese: con estre-
mo rispetto e deferenza per l’insegnante.  
Molte volte le tracce della discontinuità possono risultare difficili da per-
cepire, proprio perché si dà troppo per scontato il nostro modo di sentire, 
pensare, agire ed interagire, e ancora meno ci si aspetta discontinuità 
tra gli alunni italiani autoctoni: appartengono sempre alla «nostra» cultura, 
no?  Una buona confutazione a questa idea viene dal lavoro pionieristico di 
Matilde Callari Galli e Gualtiero Harrison, pubblicato nel libro Né leggere né 
scrivere. Basato su una ricerca sul campo nella Sicilia degli anni ‘60, gli autori 
ci dimostrano una «cultura dell’analfabetismo» tra ragazzi che provenivano da 
famiglie analfabete: con parole più attuali, gli autori tracciano un quadro della 
forte discontinuità tra il mondo scolastico e il mondo degli allievi.   
Certo, oggi giorno si è riuscita a spezzare molti degli effetti più nefasti 
di una cultura dell’analfabetismo una volta diffusissima in Italia. Eppure, se 
si pensa agli attuali livelli di dispersione, non sarà possibile che molti alunni 
vivano l’esperienza scolastica come una imposizione, in qualche modo a loro 
estranea? Insomma la prospettiva della discontinuità ci suggerisce delle di-
mensioni inedite della questione dell’insuccesso scolastico e della dispersio-
ne, andando oltre le spiegazioni sbrigative di «svantaggio socioeconomico» 
o la «mancanza di offerta formativa». 
Non si può qui entrare nel merito degli interventi da adoperare, ma ci sono 
alcuni punti saldi da sottolineare. Prima di tutto, seguendo le Linee Guide, 
l’istituzione scolastica dovrebbe cercare di farsi quanto più comprensibile 
per i nuovi alunni e i loro genitori.  
L’intercultura è una strada a due sensi, e richiede i seguenti sforzi:  
consapevolezza e autoconsapevolezza della scuola come istituzione portatri-
ce di una cultura non neutra, non solo nei confronti degli stranieri;



comprensione di chi arriva e della loro inculturazione;
considerazione della diversità come vera risorsa.
Anche se lo spazio a disposizione in questa sede non permette un adeguato 
trattamento dell’argomento, è necessario aggiungere due parole sull’inter-
cultura come antirazzismo, inteso in un senso ampio per comprendere an-
che l’antiziganismo (pregiudizio anti-zingaro) e l’antisemitismo. Il razzismo, 
in quanto fenomeno culturale, è un comportamento appreso, attraverso 
gli stessi processi di inculturazione descritti sopra. Gli educatori devono 
prendere atto, con molta lealtà, dei propri eventuali inconsapevoli pregiudi-
zi. D’altro canto, però, è necessario assumere una posizione chiara con gli 
alunni ed intervenire quando succedono episodi di rifiuto o di discrimina-
zione razzista, che compaiono perfino nella scuola dell’ infanzia.

5.  Conclusione
L’intercultura in ambito educativo è ormai un campo assai vasto, e qui si è 
potuto toccarne solo alcuni aspetti. Ci si è limitati a gettare una base teorica 
adeguata per intervenire in modo consapevole, e per illuminare alcuni degli 
aspetti del fenomeno della dispersione che andrebbero presi meglio in consi-
derazione. Il lavoro interculturale può incidere in questa direzione, facendo 
sì che gli alunni si sentano davvero coinvolti negli obiettivi più alti della 
scuola e nel progetto educativo, e non vivano l’istituzione scolastica come 
un’imposizione che non riguarda il proprio mondo e le proprie chances. 
Tale approccio potrebbe non solo prevenire la dispersione o l’insuccesso 
scolastico, ma anche incidere positivamente sulla stessa qualità dell’istru-
zione, perché l’educazione interculturale lavora sulle caratteristiche cogni-
tive sempre più necessarie nella società odierna: pensiero flessibile, critica 
e capacità di adattarsi, che la pedagogista Franca Pinto Minerva chiama 
«pensiero migrante.» 
L’intercultura a scuola non deve essere uno sterile esercizio di celebrazione 
delle differenze, ma una occasione di crescita umana, intellettuale e civile, 
per gli alunni e per i docenti. 
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“La diversità” è il tema portante del lavoro grafico svolto dal grup-
po. I ragazzi avevano in precedenza guardato alcune pellicole cine-
matografiche che raccontavano in modo “diverso” questo tema. 
La finalità del laboratorio pratico-espressivo che hanno condotto 
con me è stata quella di tracciare una sorta di “raccolta di parole” 
(poi da illustrare) che cercasse di tessere una mappa dei senti-
menti, tutti, sia quelli “buoni che quelli cattivi” che la “diversità” e 
tutto il sentire ad essa relativa, suscita. I ragazzi avevano a disposi-
zione diversi strumenti. Prima di tutto “la loro parola”, i loro rac-
conti, le loro opinioni, i loro punti di vista, ed essendo i ragazzi che 
formavano il gruppo di lavoro diversi per culture, paesi di prove-
nienza, esperienze scolastiche, abitudini familiari, la “mappatura” 
delle parole da rappresentare graficamente aveva già in sè una forte 
propensione al racconto espressivo. Poi avevano a disposizione 
diversi libri, per ragazzi e non. I libri per ragazzi erano tutti illu-
strati e concepiti in modo diverso tra loro, sia dal punto di vista dei 
contenuti che da quello, a cui ho suggerito di prestare attenzione, 
della veste grafica e delle scelte stilistiche delle “parti disegnate”. 
“Leggendo” visivamente i vari libri per ragazzi (portatori di imma-
gini illustrate) e comparandoli con quelli per adulti (non portatore 
di immagini illustrate) i ragazzi hanno avuto a disposizione anche 
lo strumento della conoscenza dell’analisi di una immagine e degli 
espedienti per i quali le immagini se motivate, se lette, se interpre-
tate, non sono subìte ma, se anche non completamente condivise 
per “diversità di stili e linguaggi”, almeno capite. L’analisi e la com-
parazione della diversità (nell’aspetto, nell’impaginazione grafica, 
nel corpo stesso del libro, nelle font di stampa adottate, persino nei 
diversi tipi di carta usati) dei libri per ragazzi hanno poi sottoline-
ato un modo “diverso” di guardare ad un libro. Avevano a disposi-
zione anche il mio libro “Ma basta la parola?”, una raccolta di 160 
parole illustrate. Alcune di queste parole sono state analizzate con 
i ragazzi sia dal punto di vista delle scelte cromatiche sia da quello 
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dello stile, per approfondire il discorso dell’espressività e per cercare di invi-
tarli a porsi delle domande di fronte alla fruizione di “immagini diverse” per 
cercare di non farsi idee preconcette basate solo sull’immediata apparente 
incomprensione, ma a porsi sempre delle domande. 
Importantissimo, i ragazzi hanno avuto a disposizione un corredo ricchis-
simo di strumenti del fare disegno (ma tutti, per scelta, di facile e di non 
costosa reperibilità!). 

Carte e colori di natura diversa, ognuno dei quali, grazie ad un esercizio 
propedeutico “in libera”, denominato “dettato di segni”, ha potuto rivelarsi 
nella sua “diversità di possibilità di espressione”. Tra gli strumenti a dispo-
sizione, la sede del laboratorio, luminosa e assolutamente priva di “orpelli”: 
si è avuta così la possibilità di mettere in “bella mostra” sulle pareti dello 
spazio che ci ospitava i lavori che mano a mano venivano terminati. Via via 
nasceva una mostra casuale, ma volontaria nel gesto di voler mostrare a 
tutti i partecipanti quanto ognuno avesse “diversamente” prodotto: la sua 
parola appunto! Le parole da illustrare, che abbiamo messo in forma di 
elenco scritto su di una parete perché ognuno potesse averne agile leggibili-
tà e consultazione, sono nate in libertà. Discutendo, confrontandosi, raccon-
tandosi, guardandosi. Sono state prese in esame non solo 
le parole più “gettonate” nel gergo dell’ “educazione alla 
multicultura”. Alcune sono nate dalla osservazione reale, 
tangibile, dal confronto. Ci siamo divertiti molto, grandi 
e piccoli, a prendere in esame anche i capelli, ricci e lisci, 
le posture delle braccia, i colori delle magliette che in-
dossavamo, piccole traduzioni di semplici parole, persino 
i gusti “diversi” del nostro gelato preferito. Altre parole, 
quelle non immediate, sono entrate pian piano a sondare 
gli ambienti dei sentimenti, da quelli di accoglienza e 
a tutte le loro sfumature a quelle di fastidio, distanza, 
persino repulsione. Una volta stimata la nostra raccolta 
ogni ragazzo poteva scegliere la parola da rappresenta-
re graficamente e da illustrare espressivamente. 
Per superare l’inevitabile ostacolo rappresentato 
dal pensiero che bisogna saper disegnare per 
realizzare delle immagini, i ragazzi sono stati 
invitati a recuperare pezzi di immagini dalle ri-
viste femminili che avevano a disposizione tra i 
materiali forniti loro. Li ho invitati ad usarle co-



me punto di partenza, a cogliere in esse, guardandole con “l’occhio diverso 
del recupero” uno solo o più di un particolare utile per mettere in evidenza 
il contenuto espressivo delle loro parole da illustrare. Ho spiegato che si era 
liberi di intervenire con le tempere, con le veline colorate, coi pennarelli o 
pastelli e soprattutto con le tecniche miste scelte per il loro altissimo poten-
ziale di “lavoro diverso”. Ogni ragazzo si è poi cimentato anche con alcuni 
criteri fondamentali di impaginazione, soprattutto quando si è trattato di 
impaginare la parola illustrata nel formato cartolina, unico punto fermo di 
assoluta uguaglianza che ci eravamo dati. Alcuni si sono confrontati anche 
con basilari elementi di lettering poiché avevo mostrato loro come anche la 
parola scritta entra, come importante elemento illustrato, all’interno di una 
illustrazione. 
Tra i lavori ne sono stati prodotti alcuni molto belli, sia in chiave espressiva 
che didascalica. Molti risentivano di un ambiente visivo legato agli stereotipi. 

Tutti, ragazzi ed operatori, hanno prodotto in modo esuberante, dando ad 
ogni lavoro moltissimi significati davvero preziosi e ricchi di ulteriori sti-
moli di ricerca futura. La mappa dei sentimenti si è fatta ricca, la parete del 
laboratorio vestita da quelle immagini era espressiva e “ parlava moltissimo” 
aiutata da tutte quelle parole scoperte, pescate, inventate, recuperate, urlate, 
sottolineate, sussurrate. Come illustratrice ed esperta di comunicazione 
visiva ho trovato importante la motivazione di questo progetto soprattutto 
per il tipo di utenza a cui era rivolto. Gli adolescenti sono una fascia d’età 
trattata molto poco bene da tutto un certo tipo di cultura e spesso anche 
dagli ambienti di formazione scolastica. Poiché si tratta di una fascia di età 
considerata difficile, “molto diversa” da quella dei bambini che si “gesti-
scono” in apparente maggiore facilità, gli adolescenti spesso sono esclusi 
da tutta una serie di percorsi di educazione all’immagine, alla musica, alla 
parola, alla lettura, alla manipolazione, alla creatività. Questa è una man-
canza gravissima poiché “educare ai diversi modi di percezione” crea una 
preziosissima e fondamentale “cultura diversa”. 
 











Laboratorio di espressione pittorica 

Bruna Iacovone  Operatrice

I dati relativi le dimensioni e le forme 
dell’immigrazione in provincia di Matera, 
consultabili nel 1° Rapporto provinciale 
sui fenomeni migratori a cura di Dorothy 
Zinn ed edito da Graficom, attestano che 
Matera e i comuni limitrofi, come del 
resto tutta l’Italia, negli  ultimi decenni, 
si sono trasformati, connotandosi da terre 
d’immigrazione in mete d’emigrazione.
Il nostro Paese, definito da più fronti multiculturale e multietnico, deve 
porsi, ora, l’obiettivo di formare le nuove generazioni, la cittadinanza, 
il personale scolastico e quanti a diverso titolo operano con i giovani, sui 
temi dell’alterità e dell’interazione fra le culture in maniera sempre più 
puntuale e con convinzione di causa, al fine di realizzare una reale e non 
utopica integrazione linguistica, sociale e culturale fra i popoli, riconoscen-
do nella diversità di cui ciascuno è portatore non un ostacolo, 
ma una risorsa e un valore aggiunto senza per questo rinunciare, 
nell’incontro con l’altro, alla propria identità. 
Attuare percorsi d’accoglienza e d’integrazione non sono compito esclusivo 
della scuola o degli insegnanti che accolgono migranti nelle loro classi, in 
quanto sia i bambini sia gli adolescenti stranieri vivono con le loro famiglie 
anche al di fuori dei contesti scolastici intrattenendo “reti di relazioni, 



di frequentazioni e di conoscenze, di conna-
zionali e non, […] su un territorio che può 
essere più o meno accogliente, più o meno 
preparato a incontrare le differenze e a inte-
ragire con esse” come sostiene D. Zoletto in 
Straniero in classe. Una pedagogia dell’ospi-
talità editore Cortina. 
Su questa questione si può avere un’idea 

più completa e aggiornata anche consultando il Notiziario del Ministero 
dell’Istruzione, del’Università e della Ricerca - Direzione Generale per gli 
Studi e la Programmazione e i Sistemi Informativi - Servizio statistico, 
Gli alunni stranieri nel Sistema scolastico italiano A.S. 2007/2008.
In una situazione così complessa la scuola non può chiudersi o rimanere 
chiusa in se stessa considerato che i luoghi, non solo fisici, che gli allievi 
stranieri e italiani abitano insieme, costituiscono un presente e un futuro 
comune da cui si deve provare a 
realizzare non solo integrazione 
e intercultura, ma più in generale 
educazione.
È cooperando proficuamente con le 
comunità locali, stipulando pro-
tocolli d’intesa, avviando progetti 
mirati, favorendo incontri periodici 
con le realtà extrascolastiche ope-
ranti sul territorio, condividendo e 
confrontando a diversi livelli le proprie esperienze e conoscenze che l’istitu-
zione scolastica arricchisce e amplia la propria offerta formativa rendendola 
sempre più attuale, qualificata ed efficace. 
Il laboratorio, tenutosi tra il 6 e il 7 maggio, è stato uno dei momenti forma-
tivi, realizzati nell’ambito del progetto “Le cicale”, efficace sia per la parteci-
pazione sia per il coinvolgimento e l’interesse dimostrato da parte 
dei ragazzi coinvolti.

La modalità adottata, le strategie d’intervento e le attività proposte hanno 
creato un ambiente ludico e significativo in cui hanno predominato l’intera-
zione, la collaborazione, la cooperazione spontanea e la comunicazione tra i 
soggetti che si sono lasciati coinvolgere totalmente nell’esecuzione 
del compito loro assegnato. F. Caon e S. Rutka in La lingua in gioco Atti-
vità ludiche per l’insegnamento dell’italiano L2 edito da Guerra Edizioni, 



affermano che “l’esperienza ludica, così totalizzante nell’infanzia, mantiene 
il suo valore durante tutto l’arco dell’esistenza umana, giustificando l’appli-
cazione della metodologia ludica, con gli adattamenti del caso, a tutte le età. 
[…] Anche nei confronti dei ragazzi più grandi e degli adulti, la dimensione 
ludica nell’insegnamento-apprendimento non è meno importante, poiché 
essa si fonda sugli stessi presupposti di tipo psicologico”.
Durante gli incontri, ai partecipanti è stata offerta la possibilità
di approcciarsi e di sperimentare una nuova modalità espressiva e di comu-
nicazione; 
di porre domande e di interrogarsi circa le que-
stioni concernenti l’alterità, l’identità transcultu-
rale, nonché l’interazione fra persone provenienti 
da culture diverse; 
di vivere in prima persona l’esperienza del decen-
tramento andando oltre le apparenze;
di distaccarsi dai preconcetti e dagli stereotipi 
comuni percependo come relativo ciò che si è 
abituati a considerare naturale e superando atteg-
giamenti xenofobi o razzisti;
di riconoscere il valore del pluralismo culturale;
di raccontare e raccontarsi utilizzando e modifi-
cando un’immagine pubblicitaria riportata su una rivista.
Tutti, sia i grandi sia i piccoli, compreso chi, appena arrivato, aveva precisato 
“Io non so disegnare”, ha “detto la sua”, ha espresso il proprio punto di vista 
e condiviso l’altrui realizzando la propria cartolina.







Il cinema come strumento conoscitivo 

di Enrico Ruggieri

Il cinema, soprattutto quello interculturale, rappresenta una vetrina utile ad 
osservare, con uno sguardo incuriosito, i diversi mondi, le diverse realtà che 
scorrono per immagini, parole e suoni.
Il Grande Schermo è lo spazio della meraviglia che cattura lo sguardo e 
amplia gli orizzonti; un processo conoscitivo che coinvolge trasversalmente 
gli spettatori, siano essi adulti o bambini, un processo empatico che avvicina 
lo spettatore al mondo del Cinema: inizia il film, si apre una porta spazio 
temporale che ti catapulta nella realtà mostrata.
La visione di un film suscita in noi emozioni che possono trasformarsi in 
stimoli positivi utili ad una migliore comprensione dell’alterità; ad esempio 
se si guarda un film che racconta di culture lontane dalla nostra ne apprez-
ziamo i valori positivi insiti nella cultura altra. Al contrario, le emozioni 
possono produrre stimoli negativi qualora ciò che si guarda, l’alterità, 
venisse codificata secondo le norme culturali della nostra società. 
Pertanto è necessario maggior impegno e incisività nello sviluppo 
dell’educazione all’immagine al fine di favorire, soprattutto tra i giovani, 
la conoscenza del prodotto cinematografico di qualità in una prospettiva 
di didattica interculturale.
Il cinema, quindi, come espressione di una cultura, può facilitare l’incontro 
con l’altro, a cominciare dall’immedesimazione e dall’empatia che giocano 
un ruolo fondamentale nell’uso del film come strumento di apprendimento.
Se ad esempio si prende in considerazione la cinematografia di Tony Gatlif, 
si può notare come la macchina da presa sia utilizzata dal Regista come 
taccuino etnografico per annotare e mostrare i variegati aspetti della cul-
tura Rom, ribaltando a volte i luoghi comuni e gli stereotipi riferiti ai Rom. 
Chiunque abbia visto i film di Gatlif avrà sicuramente maggiori informa-
zioni sulla cultura Rom, ma il momento della fruizione cinematografica da 
parte dello spettatore non può fermarsi all’aspetto passivo di semplice scorri-
mento di immagini e di raccolta di dati. Lo spettatore deve diventare attivo 
nel percepire e codificare quello che guarda. Occorre pertanto educare alla 
visione, fornendo ai ragazzi gli strumenti utili per guardare criticamente, 
per comprendere e per interpretare senza pregiudizi le culture altre. 
Oggi più che mai serve un’educazione interculturale, per mettere in relazio-
ne fra loro culture differenti e per valorizzare la diversità come ricchezza. 
Un centro interculturale per adolescenti che affianchi la scuola nel suo ruolo 



educativo, e che utilizzi il mezzo cinematografico come strumento conosci-
tivo della diversità, potrebbe contribuire a far si che tra individui unici nelle 
loro radici etnico-culturali si promuovano quelle capacità di convivenza e 
di scambio in un tessuto culturale e sociale sempre più multiforme. Questo 
comporta non solo l’accettazione e il rispetto del diverso, ma anche il rico-
noscimento della sua identità culturale, nella quotidiana ricerca di dialogo, 
di comprensione e di collaborazione, in una prospettiva di reciproco arric-
chimento. Un’accurata programmazione di rassegne cinematografiche di 
film provenienti da tutto il mondo o che abbiano per tema l’interculturalità, 
affiancate a laboratori didattici sulla conoscenza e sull’uso del mezzo cine-
matografico come strumento conoscitivo della diversità, rappresenterebbero 
strumenti indispensabili per conoscere e raccontare criticamente il mondo 
che ci circonda.
Il lavoro che svolgiamo con Cinefabrica e con il cinema ambulante, l’uso 
del documentario come tecnica di racconto delle piccole memorie, ossia le 
esperienze di vita di persone legate profondamente al territorio e alla cultura 
popolare di appartenenza, ci permette di far conoscere le differenze esistenti 
tra le culture dei diversi paesi del nostro territorio, e al tempo stesso ci da la 
possibilità di tracciare una mappa per meglio comprendere dove si colloca la 
nostra identità culturale rispetto all’alterità.
Il cinema si presenta, quindi, come luogo privilegiato di incontro tra storie 
di paesi e popoli vicini e lontani, favorendo l’avvicinamento alla ricchezza 
e al fascino dell’alterità. Pertanto in una prospettiva interculturale, il ci-
nema si offre come strumento utile per la comunicazione e la conoscenza 
reciproca.



Francesca Venezia
Operatrice

L’attività progettuale consistente nella proiezione di cinque film sulla 
cultura Rom a cura dell’associazione Cinefabrica è stata affiancata da 
attività di socializzazione mirate al riconoscimento di una identità personale 
e al rispetto delle diversità di origine; tutto ciò partendo dall’abbattimento 
dei pregiudizi e dei luoghi comuni in genere.
Le attività di socializzazione sono state svolte a fine proiezione di ogni film.
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Tutto è iniziato con un “Tum”

Sergio Fadini
operatore

Il laboratorio musicale è stato condotto 
da musicisti afferenti al gruppo musicale 
locale Terragnora che utilizza strumenti 
tradizionali della terra lucana durante le 
proprie esibizioni e noto per l’impegno sui 
temi dell’intercultura. Esperti della materia, 
dunque, ma anche persone sensibili alle 
tematiche trattate all’interno del progetto.

Ta tum
i 2 esperti hanno deciso di improntare il lavoro con i ragazzi sulla costruzio-
ne artigianale di strumenti musicali della tradizione orale, in una versione 
semplificata e con materiali di facile reperimento, al fine di unire al tema 
della musica anche quello del riciclaggio e dell’uso di strumenti poveri, 
in linea con le modalità tipiche degli strumenti della musica popolare.
Tum, ta tum
il tema dell’intero laboratorio è stato il ritmo. 
La musica, si sa, è un eccezionale veicolo di diffusione dei valori dell’inter-
cultura, con il suo linguaggio universale capace di avvicinare popoli 
e culture differenti.
Tum, ta tum ta 
per questo motivo, si è proposto ai ragazzi di iniziare con la costruzione 
del tamburo a cornice e della cupa cupa, per poi passare in una seconda fase 
del laboratorio al suono corale.
Tum, ta tum ta ta
la manualità, un primo passo per costruire ponti fra culture, il lavorare a 
coppie, il passarsi oggetti semplici come forbici, fogli e colle, il seguire tutti 
lo stesso procedimento ma con la possibilità di personalizzare il tutto.
Tum tum, ta tum ta ta
le jam session che ne sono seguite hanno rappresentato momenti basilari 
di messa in pratica di quei valori cui l’intero progetto si rifà, grazie al 
ritmo.
Ritmo stimolato dagli esperti e seguito da tutti i partecipanti, fino a che non 
sono stati loro stessi ad essere invitati a condurre, a turno, gli altri partecipanti.



Tum. Ta ta ta ta tum
il ritmo sale, cambia improvvisamente, ma riesce sempre a coinvolgere tutti i 
partecipanti in un gara di abilità, a stare musicalmente in assonanza nel grup-
po. Tutti si impegnano per non sbagliare e quando si sbaglia, come è normale 
che ciò accada, si ride un po’ imbarazzati perché in questo momento le diffe-
renze fra popoli e nazionalità è venuta meno, quel che conta è l’omogeneità 
del suono cui tutti sono chiamati a partecipare, dando il loro meglio.
Ta ta tum tum ta
il ritmo fa interagire i partecipanti, ci si ascolta, ci si sente responsabilizzati 
all’interno di un gruppo di persone che fino al giorno prima a stento 
si salutavano, nessuno vince nulla, non c’è competitività.
Ta ta tum tum ta, ta tum 
il ritmo carica tutti di energia positiva, si scaricano tossine, suonare in que-
sto modo fa bene al singolo e al gruppo, non c’è bisogno di spiegazioni per 
richiamarsi a determinati valori di fratellanza, si suona e basta.
Si suonano ritmi locali, tarantelle in particolar modo, si improvvisano passi 
di danza, si invitano i partecipanti a portare i loro strumenti per dare un 
loro contributo in alcune sessioni, si invitano amici musicisti ad unirsi alle 
jam session sia per poter disporre di una pluralità di strumenti, sia per dare 
il senso della comunità musicale.
Ta ta ta ta!  
Questo laboratorio di musica è stato un momento davvero interessante 
all’interno del percorso del progetto “le cicale”, che è poi proseguito con un 
incontro lezione tenuta da Santino Spinelli, musicista rom italiano, che ha 
parlato delle origini della linguistica rom e della musica rom, sottolineando 
i continui scambi fra le popolazioni rom e i popoli con cui esse hanno inte-
ragito nei secoli.

La particolarità di tale incontro, al di là delle pur valide nozioni snocciolate 
e di qualche eccesso di perdonabile etnocentrismo, è stato dovuto da un lato 
a una positiva inversione di ruoli, con i rom in cattedra e i non rom a seguire 
la lezione, ma soprattutto per l’impatto emotivo che tale presenza ha riscosso 
nei piccoli rom presenti, che per la prima volta ascoltavano un professore 
universitario parlare di loro, delle loro abitudini, del loro mondo.
Spinelli, infatti, è uno dei pochi rom italiani che non solo ha completato gli 
studi, ma ora insegna anche all’università lingua e cultura rom, dimostrando 
che anche in Italia, come in altri paesi d’Europa già avviene da tempo, l’inte-
grazione è possibile, a patto di dare la possibilità a chiunque di poterlo fare.



Laboratorio di percussioni

di Tommaso Di Marzio
Terragnora

Nel percorso del laboratorio all’interno de “le cicale” abbiamo affrontato 
alcuni passaggi partendo da un primo momento di conoscenza reciproca 
si è subito passati ad una semplice spiegazione inerente la costituzione e 
la forma di alcuni strumenti a percussione, nello specifico alcuni semplici 
tamburi e quindi immaginare di creare (costruire) uno “strumento percuo-
tibile”, facendo attenzione a come in passato veniva già compiuta questa 
operazione.
Siamo in un momento di praticità che si esprime nella conoscenza e costru-
zione di uno strumento popolare: il cupa cupa. 
Dopo aver ultimato e provato questo strumento in maniera collettiva, uti-
lizzando materiali poveri e di recupero come cordicelle, secchi, teli ecc., si 
sono susseguiti altri tentativi semplici di costruzione che hanno portato ad 
una completezza di materia e risorse utile per il momento finale del labora-
torio.
Quest’ultima fase è quella in cui si mette tutti in gioco, dove si prova la sen-
sazione di ogni singolo e la capacità di collaborare all’interno del gruppo.
Sperimentando sul momento un linguaggio musicale semplice si tenta 
di dare a tutti un mezzo espressivo non verbale cercando di non ostacolare 
la comunicazione e non inibire i ragazzi che vi partecipano.
Utilizzando la disposizione in cerchio siamo partiti dalla pura libertà di 
suonare qualsiasi cosa sino al tentativo di costruire un ritmo (pulsazione) 
elementare portato all’unisono, passando per momenti piuttosto ludici 
con l’utilizzo di canzoni conosciute o di movimenti corporei come la danza.
Punto centrale è stato l’esercizio in cui ogni uno ha provato a proporre una 
domanda (musicale) mettendosi al “centro del cerchio”, catalizzando l’atten-
zione ed esaltando l’interazione, mettendo in gioco le proprie capacità 
e la voglia di interagire. 
La scelta dei materiali poveri rientra in una logica conduttrice del percorso 
che è quella della semplicità intesa come “mezzo confortevole” sul quale 
viaggiare, in modo tale da potersi muovere senza difficoltà, utilizzando cose 
di ogni giorno, magari vissute intensamente, piuttosto che strumenti elabo-
rati o già pre-costruiti, dove si inserisce tutto quello che ci circonda 
ed è presente anche elementi del nostro passato come un canto o una danza.



Mettendosi alla prova, in questo percorso trova terreno fertile l’interazione 
e il libero scambio di idee ed emozioni sopratutto al livello non verbale.
La parte finale del “viaggio” si riassume in un brano composto da un canto 
rom accompagnato dall’unisono ritmico degli strumenti autoprodotti, 
che si alternano in momenti di domanda e risposta.







Baiona (Spagna) 23 luglio 2009
 
Caro Pio, 
abbiamo l’impegno di fare capire alle persone che leggono questo libro cosa 
abbiamo fatto durante le nostre passeggiate con i ragazzi della scuola. Io ho 
un po’ di ricordi, li condivido con te e così vediamo se insieme cerchiamo di 
avvicinare gli amici che leggono la nostra avventura. Una avventura senza 
radici che ci attaccano alla terra, le passeggiate che ci hanno fatto sentire 
un po’ più animali, un po’ più piante... Liberi da pregiudizi, condividendo lo 
spazio, con il falco grillaio e l’orchidea della murgia. Sono state sette percor-
si. I ragazzi scendevano i sassi con la curiosità dell’esploratore, tanti di loro, 
direi la metà erano materani, alcuni dei quali non erano andati mai la giù. 
Tutti seguivamo Marcello che ci faceva immaginare che la via sulla quale 
camminavamo prima era un fiume e quello che adesso non è più che uno 
scenario turistico, secoli prima era pieno di vita, di persone che vi abitavano 
e vi trovavano la morte, nel piccolo cimitero accanto alle stelle. Mi ricordo 
i bambini interessati alla spiegazione di Marcello, e anche di quelli che pre-
ferivano mostrare la loro importanza allontanandosi del gruppo o parlando 
tutto il tempo. 
Sapevano che tutto quello lo facevamo per loro, che alla fine, sono i prota-
gonisti di questa storia. Ricordo bene pure la stanchezza e come tutto quello 
che abbiamo fatto ci è servito per cercare di migliorare il nostro approccio 
con i ragazzi. Se dovessi scegliere una idea per spiegare come mi sono 
sentita durante i percorsi con Gruppo volontari per l’ambiente, direi, come 
la balena trovata nella diga di San Giuliano, si è trovata così, fuori luogo 
con grande sorpresa, pure noi ci siamo trovati così, fuori luogo; ogni uno 
di noi in maniera diversa, ma con la gioia di esseri insieme e la sensazione 
di mistero, come chiedendoci: “e adesso... cosa facciamo?”. Ricordo anche 
momenti di magia, quando siamo scesi verso la Gravina e tu ci hai racconta-
to la storia di Rocco e le mucche, il suono fantastico delle mucche dall’altro 
lato del fiume; o le piccole storie d’amore; Sergio e la professoressa Lacasa 
presi per la mano aiutandosi per non cadere. Ancora oggi mi viene da ridere, 
quando penso ai ragazzi che scendevano paurosi di tutto quello che trova-
vano e salendo dopo felici, giocando con le farfalle. È quello che ci ha fatto 
stare insieme, condividere l’esperienza del camminare e saperci parte di una 
cosa che ancora siamo facendo. Di tutto questo mi ricordo, oppure mi voglio 
ricordare. E tu Pio, di che ti ricordi? Ti invio un abbraccio forte dall’Atlanti-
co, pure le balene ti salutano... Gabriela





Ma quali cicale?

di Pio Acito

Ci hanno raccontato che le cicale sono baldanzose, chiassose, ciarliere, pet-
tegole, consumatrici effimere, suonatrici e sognatrici, mangiatrici a sbafo. 
Ci hanno raccontato il vero, ed allora?
Ci hanno raccontato il vero ma forse non tutto.
Cicale come i giovani, come i bambini, come coloro che non debbono per 
forza essere seri e laboriosi come formiche.
Possono metterci anche quindici anni prima di uscire dallo stato di larve 
e nel frattempo vivere discrete sottoterra o nel tronco di un albero. 
I maschietti usano suonare per richiamare le femmine e con sè stessi nutro-
no civette ed assioli durante la notte.
Ed allora? Le cicale non conoscono la geografia e non sanno leggere. Meglio, 
così possono viaggiare e dire a tutti “non ho capito, dove sono?” “i docu-
menti? quali documenti?”
Da quale paese vengo? 
Chiedimi in quale paese vorrei andare.
Che lingua parlo? 
Chiedimi quale musica suono. 
E tu quali balli conosci?
Ed allora? 
Allora possiamo parlare di altro ai ragazzi, ai bambini?
Possiamo parlare di geografia? dello studio della Terra e non dei confini e 
delle barriere messe dagli uomini? Possiamo scambiarci musiche, sorrisi, 
dolci, balli, mani e non minerali, petrolio, oro o corpi da sfruttare? 
Possiamo ragionare con i piccoli di “spaesamento”,  di “paese mio paese tuo” 
intendendo per paese quello dove vivo in questo momento? Rispettandolo 
perché merita comunque rispetto? Conoscendolo perché è interessante 
conoscere?
Ed allora? 
Allora le cicale sono curiose perché cambiano spesso pelle, lasciano azzecca-
te agli alberi le vecchie pelli trasparenti, leggere, da paura. 
Se ne stanno lì per un po’ tremanti ma poi iniziano a lanciare in giro suoni, 
profumi, sospiri, voglia di litigare e litigate. 
Proprio come i ragazzi del nostro progetto.





Il sogno della balena   

di Pio Acito

Anche questa giornata era stata faticosa, Giuliana aveva nuotato a lungo: 
i suoi numerosi nipoti balenotteri l’avevano stancata ad inseguirla e a farsi 
inseguire su e giù per quel bellissimo mare ricco di seppie e calamari. 
Aveva proprio bisogno di riposare un po’. Sbuffò perentoria, richiamò con 
un fischio le mamme figlie, affidò loro i piccoli da 3.000 chili e si lasciò cul-
lare dal mare. Si addormentò Giuliana ed anche il sole tramontava segnando 
di rosso il mare tra quelle piccole montagne. 
Tre pesci pilota ripulirono per bene la panzotta e le pinne e riuscirono a 
strappare anche una fastidiosa patella dalla coda. Il loro becchettare fu in-
terrotto da un profondo sussulto della grande balena. Una specie di singhioz-
zo si  ripetè più volte e Giuliana si agitò nel sonno. Nuotava, giocava, dormi-
va e sognava due milioni di anni fa, la grossa balena, il mare non conosceva 
sibili di motori e puzza di petrolio. Fuori sulla Terra una grande confusione, 
uccelli che strillavano, animali che lanciavano richiami e vulcani che lancia-
vano fiamme, fumi terribili e pietre. Insomma la vita era vissuta con fatica 
da tutti e tutti si davano un gran da fare per i piccoli. Era proprio dai piccoli 
che venivano le cose più importanti: i giochi, i pianti, le paure, le scoperte, 
le risse. Giuliana ondeggiava piano, dormiva sognava e sorrideva, ogni poco 
di tempo sbuffava e dalla larga narice sulla grandissima bocca usciva un 
fiotto d’acqua e di aria. Due milioni di anni dorme Giuliana, il fango la rico-
pre, la Terra la protegge. Due milioni di anni e sempre ed ancora i piccoli a 
giocare, a piangere, a scoprire, ad imparare, a spaventarsi. 
Chi non gioca più, non piange più, non scopre più, non deve imparare più, 
non si spaventa più: sono i grandi. Sempre seri, sempre compìti, sempre 
legati, tutt’imparati, duri; ma poi sono i grandi a fare male le cose. Quanta 
energia ha la Terra nella sua pancia? Quanto vento soffia? Quanto Sole ci 
avanza? Quanta acqua scorre? Ed i grandi sono davvero furbi quando bru-
ciano petrolio, gas, carbone, uranio per far bollire l’acqua che farà girare le 
turbine per accendere una lampadina o far andare un frigo? Sporcare l’aria, 
la Terra ed il futuro per fare questo è da furbi o è da grandi? E se l’energia 
la prendiamo discretamente dalla Terra e dal Sole o dal Vento e dall’Acqua 
senza riscaldare niente, non è meglio? Che già fa troppo caldo e ci puzza 
dappertutto? E se studiamo la vita delle piante e degli animali vecchi milioni 
di anni e capiamo che loro riuscivano a vivere senza sporcare e lasciavano la 
Terra buona per i loro piccoli e per il futuro? Ma la Terra due milioni di anni 



fa era più bella o più brutta? C’erano più o meno farfalle? Ci stavano più fiori 
e piante o ci stavano più orsi? E le tigri avevano i denti lunghissimi e gli 
elefanti avevano la pelliccia? Un mio amico, Nino di Torino, chiese ad una 
classe intera: cosa sognano le balene? Le balene sognano di massaggiarsi in 
praterie di posidonie, di nuotare in mari puliti, di affacciarsi a soffiare il loro 
respiro potente sulla Terra verde di alberi e vuota di fiumi velenosi. 
La risposta è qui. È domani in mille alberi piantati vicino a Giuliana. 
È qui nella Terra che l’ha protetta. È nelle persone che proteggono la Terra.
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Le cicale cantano

di Nino Ferrara

È andata così: abbiamo incontrato parole nomadi, scappate da penne timide, 
impacciate, ma che per un paio di giorni si sono fermate nella stessa piazza.
Tutti eravamo diversi, in quella stanza c’era una feconda biodiversità.
La ragazzina rom che più che scrivere cancellava, sua sorella che faceva 
di tutto per scrivere un italiano corretto, il ragazzo italiano balbuziente 
ma dal linguaggio visionario e intenso, l’operatrice spagnola emozionata 
e incantata dalle parole di tutti, la professoressa apparentemente disinvolta 
e sicura di sé che scoppia a piangere non appena la collega comincia a legge-
re un suo scritto sui rimpianti, sulle “…parole dette e non ascoltate, le cose 
fatte e non compiute”.
Tutti strani, eravamo, tutti stranieri, diversi per età, sesso, professione, 
lingua ed etnia. Tutti leggeri e profondi. E piano piano ci siamo conosciuti 
meglio, certo, intorno al tavolo abbiamo sorriso per le stesse insicurezze, 
abbiamo vissuto gli stessi imbarazzi e le stesse commozioni con distacco 
e tenerezza. Abbiamo scritto, letto, disegnato. Ci siamo fidati. Siamo stati 
cicale operose e cantanti, abbiamo scoperto che gli altri erano tutti diversi 
da noi, tutti stranieri. Stranieri come noi.
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Laboratorio di scrittura

Sergio Fadini  
Operatore

A volte per descrivere un laboratorio bastano pochi gesti o qualche frase espres-
sa dai partecipanti, specie quelle gratuite e per questo sentite, profonde.
Una professoressa che si commuove mentre un’altra legge ad alta voce un 
suo testo. Un sorriso a fine giornata, una studentessa straniera che a margi-
ne di un esercizio, dice rivolta a una professoressa: “lei mi capisce”. 
O un ragazzo che, rivolgendosi all’esperto dopo la pausa pranzo, esclama: 
“Son tornato perché sono stato bene”. 
E tutto ciò durante un laboratorio difficile, perché la scrittura in genere non 
entusiasma i giovani studenti e le difficoltà erano ardue da superare, visto 
che il tema su cui si è lavorato nella due giorni è stata l’autobiografia.
Mettersi in gioco scrivendo di sé stessi, una sfida vinta nel miglior modo 
possibile, l’attenzione costante dimostrata dai partecipanti, tutti appesi 
all’affabulazione di Nino, l’esperto, con quel suo tono di voce caldo e quel 
fare volutamente distaccato, una veste studiata in anni di esperienza 
sul campo. Creare attesa, sfidare, affascinare, coinvolgere, avere una parola 
di incitamento per ognuno, tutti elementi messi in campo nelle giuste dosi.
L’essenza è tutta qua, il resto, se vogliamo è stata la cornice.
Studenti e professori messi sullo stesso piano, tutti a scrivere, tutti a parte-
cipare.
La prima sfida: descrivere sé stessi per come ci vedono, sbagliando, gli altri, 
coloro che ci sono vicini ma spesso non ci capiscono. 
Parole chiave fornite ai partecipanti, come ponti su cui salire, fra un pensie-
ro ed un altro. Sfida raccolta, grande attenzione, ne sono usciti testi diversi 
l’uno dall’altro, per stile e per narrazione.  
Già, perché dopo aver scritto bisognava anche leggere il proprio testo. 
Nessuno si è rifiutato. La prima volta, voce bassa e velocità sostenuta. 
La seconda volta molto più convinta e fluida, dopo i commenti tecnici 
e le parole incoraggianti di Nino, che per ogni testo è stato capace di trovare 
dei punti di forza da sottolineare. L’autostima che saliva nell’aria era palese. 
Testi anche toccanti, come solo a quest’età si riesce a fare. Chissà se sono 
o non sono uno che si perde in un intenso fumo. A volte mi sembra essere 
diverso dagli altri.
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Ma a volte sono legato come una pietra che non si separa mai. A volte sospi-
ro intensamente e penso! Io non sono una ragazza come pensano mio padre 
e mia madre o i miei amici, non sono una ragazza che sa quello che fa.
Ma sono davvero una ragazza come una nuvola grigia che non sa ancora 
cosa vuole davvero. A volte mi sento diversa dagli altri perché non so bene 
la lingua, come un gelato di cui non conosco il gusto. A volte anche io sono 
un violino che suona triste.
Lo stesso è accaduto il secondo giorno, quando dal proprio carattere si è sce-
si in profondità. Ed allora ecco l’esercizio in cui ciascuno ha dovuto scegliere 
un elemento del proprio corpo, interno o esterno che fosse, per il quale 
si provano sensazioni forti.
Amore o odio, amore e odio. Ma anche questa sfida è complessa: non basta 
scegliere l’oggetto in questione, bisogna anche celarlo, depistare, far pensare 
ad altro. Per poi sciogliere l’arcano nell’ultimo rigo.
Qualche minuto per pensare, poi penne incollate sui fogli e grandi invenzioni. 
Ed ecco i capelli che sembrano genitori, le mani scambiate per amiche, 
la lingua che pare la propria ragazza o gli occhi infiammati scambiati per 
amici emozionati. E ancora la pancia che pare una persona della cui amici-
zia ci si vuol liberare o gli occhi come due ragazzi simpatici ma monelli. 
E, come è normale che sia, qualcuno è andato oltre le consegne, rendendo 
ancora più affascinante l’esercizio e creando vere liriche

Non ti vedo, ma ti sento
quando vedo un uomo piangere, 
soffrire ed amare
so che sei tu che batti forte
CUORE!

E poi il ragazzo balbuziente che dopo una prima lettura, assai faticosa, 
ha riletto e sembrava quasi un’altra persona, sopratutto nell’ultimo tratto.
Quando si è trattato poi di prendere in mano matite colorate, pennarelli e 
acquarelli, se ne sono viste di tutti i colori, nel senso letterale del termine!
Ogni partecipante ha dovuto trasmettere, riferendosi al testo appena scrit-
to, un’emozione ad esso collegata, ognuno libero di scegliere la tecnica che 
gli stava più a cuore. Ne sono usciti gioiellini: un campo di calcio pieno di 
calciatori ben contornati per ricordare l’importanza del cervello, un volto 
fumettistico e sorridente per esprimere l’espressività…
Un laboratorio condotto con grande perizia, con un’ottima capacità comuni-
cativa che si è fatta strada grazie anche a un’aneddotica vivace e alla capaci-
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tà di dire a ciascuno la giusta frase. Ce ne si è accorti nei gesti più che nelle 
parole: la ragazzina che rientra frettolosamente in aula perché vuol leggere 
il suo testo, un’altra che di disegni ne fa addirittura due, la lettura che da 
timida e stentata si trasforma magicamente in chiara e alla giusta velocità.
Tutto molto bello, tutto molto intenso.   

Laboratorio n. 1
Tema: chi non sono

A volte mi chiedo…sono nata veramente?
E se fosse solo un sogno o un incubo, se fossi solo una nuvola di fumo che 
aspetta di dissolversi? Certo non sono dolce come potrebbe essere pane e 
nutella o come una caramella al miele, non sono neanche un amico in terra 
straniera. Ma, quando voglio, quando il suono di un violino tocca le corde 
del mio cuore, allora potrei essere felice e il sorriso di ognuno potrebbe esse-
re il mio, il pianto di un bambino potrebbe essere il mio pianto.
Il respiro o il sospiro della vita è inafferrabile e allora penso…ci sono.  
Maria Latorre

Era l’odore del pane appena sfornato che mi attirava in quella strada, 
in quella via dove il canto era amico della gente.
Non sono uno straniero che versa le sue lacrime su una pietra, ma un 
ruscello che scorre sempre uguale e sempre diverso, come il pianto di una 
madre quando rivede il suo bambino abbandonato e ritrova intatto il suo 
sorriso… Un sorriso che sa di caramella, di dolci ricordi, di nutella, di gioia 
infinita. Non sono il fumo nero che fuoriesce dal camino di una casa, ma un 
anello che si chiude ancora una volta con il sospiro tranquillo della vita.   
Tina Calicchio

Io, io non sono uno stagno con le sue acque immobili e torbide che aspetta-
no e non di essere irradiate da un raggio di sole.
Io sono un ruscello che per natura scorre e il raggio di sole lo rincorre nel 
suo scorrere. Lo rincorro anche quando sono inseguita da nuvole scure; 
nuvole come maschere, nuvole come compromessi, nuvole come ipocrisie, 
nuvole scure. Se son proprio fitte rallento e le mie acque continuano a scivo-
lare piano tra le salde pietre. 
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Sospiro e aspetto. La cosa che mi spinge nella mia corsa è natura ma in 
tanti mi credono solo un piccolo e breve corso d’acqua. Io non mi arrendo, 
spingo e rincorro. Non importa in quale punto avrà fine il mio percorso ma 
come arriverà alla fine.
E fino a quando non perderò la mia luce, le mie acque scivoleranno morbide 
come la voce in un canto, accogliendo odori, suoni e sapori, lacrime e sorri-
si. E nello scivolare, sempre pure… si spera   
Francesca Venezia

Non sono il canto incessante di una cicala, ma il cinguettio discreto 
di un passero.
Non sono il pianto di un violino, ma il suono allegro di un tamburo.
Non sono pietra sui fondali di uno stagno, ma pietrisco che scorre 
nel ruscello.
Non sono lacrime versate sul passato, ma sorriso che guarda il presente.
Non mangio pane e nutella, perché c’è di meglio da gustare, nel mondo.
Non sono diverso dall’amico straniero, dalle sue lacrime, dai suoi sorrisi.
Perché siam tutti uguali nel mondo.   
Sergio

Chissà se sono o non sono uno che si perde in un intenso fumo.
A volte mi sembra  essere diverso dagli altri.
Ma a volte sono legato come una pietra che non si separa mai.
A volte sospiro intensamente e penso!   
Benjamin Saliu 

Io non sono una ragazza come pensano mio padre e mia madre o i miei 
amici, non sono una ragazza che sa quello che fa.
Ma sono davvero una ragazza come una nuvola grigia che non sa ancora 
cosa vuole davvero. A volte mi sento diversa dagli altri perché non so bene 
la lingua, come un gelato di cui non conosco il gusto.
A volte anche io sono un violino che suona triste.  
Emine Malluta
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Laboratorio n. 2
Tema: Incipit proposto

Il figlio stava seduto nell’oscurità…
Tra le case levigate dalla pioggia…
Voglio, ho detto voglio…
Aveva le gambe piagate a sangue e non…
Credevo che…
Naturalmente io…

Excipit proposto

… i miei occhi erano chiusi.
… un cane, per esempio.
… il mio cuore pesante.
… ti sarebbe piaciuto?

Luoghi da raccontare, mostrare e vedere
stanze, corridoi, cassetti, credenze, gusci, scatole, recipienti, tasche, armadi
Parole che devono essere presenti nell’elaborato:
fiato, oscurità, necessario, cupo, lontano, scrutare, abisso, nemico, ritrovato, buio

Laboratorio n. 3
Tema: Due o tre cose che so fare col silenzio

Tra le case levigate dalla pioggia camminavo nell’oscurità...la stessa oscurità 
che ritrovavo nel mio appartamento, dove osservavo il corridoio buio, cupo, 
cercando di scrutare il paesaggio lontano che si intravedeva dalla finestra 
aperta sul viale. 
Ero solo, silenzioso, immerso nel buio più totale. Le stanze aperte mi sem-
bravano un nemico temibile e la mia mente vagava tra quei luoghi solitari. 
Non sapevo come esprimere la mia tristezza, come dar spazio alle parole 
dell’anima…nessuno mi avrebbe ascoltato. Ad un tratto mi resi conto che 
il buio non era più un nemico, la solitudine non più oscurità, il silenzio non 



era un abisso in cui immergermi per sempre, ma un semplice atteggiamento 
ritrovato, necessario per pensare. Ebbene sì, il ripiegarmi su me stesso era 
una delle tante cose che da tempo non ero più in grado di fare.  Col silenzio 
riuscivo adesso, invece, a ricordare, pensare, capire il mio cuore pesante!
Gina Calicchio

Credevo che il mondo fosse racchiuso in una stanza, la mia, fatta di cose 
reali, ma anche, o soprattutto, di sogni che prendono forma e possono scru-
tare nell’oscurità, rimanendo col fiato sospeso perché a volte li senti lonta-
no, a volte come un nemico. Ma poi ti accorgi che fuori tutto è diverso ed è 
necessario considerare l’immensità della vita che, oltre il buio, ho ritrovato.
A quel punto mi alzo dall’abisso così cupo e mi accorgo che i miei occhi 
erano chiusi.
Clara Lupo

Voglio, ho detto che voglio rinchiudermi in una stanza per poter pensare 
di non essere sola. Avere il fiato sospeso per poter sentire i rumori del mon-
do e scrutare, nel buio del mio guscio, la felicità non ancora raggiunta.
Nel silenzio di un lungo e buio corridoio ricordare i momenti lontani ma ritro-
vati, nemici del presente e necessari per i giorni futuri. Pensare alle cose dette 
e non ascoltate, alle cose fatte e non compiute e pensare che ho tempo, tanto 
tempo perché tutto accada ancora, per avere amici e nemici, per non cadere in 
un cupo e buio abisso e chiedere se: “vivere mi sarebbe e ti sarebbe piaciuto?”
Maria Latorre

Il figlio stava seduto nell’oscurità della stanza, intorno, le finestre appannate 
dal fiato, rendevano l’oscurità e l’ambiente ancora più cupo.
Nella stanza il buio non permetteva di vedere i grandi quadri alle pareti, le 
meravigliose lampade che calavano dal soffitto. Era immensa, per percor-
rerla era necessario camminare a lungo tra i mobili antichi pieni di ceselli e 
arabeggianti disegni. Immobile, sulla porta, guardavo il ragazzo sprofondato 
nell’abisso della sua mente, pronto a scrutare il nemico della sua anima che 
da lontano lo raggiunge e lo isola dal mondo.
Nessuno riesce a parlargli. Io non voglio usare la mia voce, voglio fargli 
sentire, nel silenzio, che io ci sono, che sono pronta a scrutare la sua anima 
senza turbarlo. Mi avvicino, mi siedo vicino a lui, gli accarezzo i capelli, in 
silenzio cerco di inviare al suo cuore ritrovato messaggi d’amore.
Ascolto il suo respiro che, lentamente, diventa regolare; piano si gira, mi 
guarda, io continuo a stare in silenzio, lui ascolta e mi sorride.
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Accarezza la mia mano, indica le finestre, le apro, la luce inonda la stanza, 
mi giro, lo guardo e il suo sorriso rasserena il mio cuore pesante. 
Anonimo

Laboratorio n. 4
Scrivi una lettera ad una parte del tuo corpo…

“Pensi di essere il centro del Mondo e no sei più di una piccola insignifican-
za. Quando ti do da mangiare, il pane, il latte, i dolci... tu ti trasformi felice 
e diventi un quasi-sorriso, anche più onesto di quello del viso. Ma ti dico la 
verità, da un pò di tempo ti ho dimenticato. Dimmi te che forma vuoi pren-
dere, cosa vuoi diventare, caro ombelico...” 
Gabriela

Non ascoltare tutte le cattiverie che si dicono su di te: “Guarda quanto sei 
grosso!” – “Attento! Nel muoverti potresti urtarmi!” – “Fai una plastica!”.
No, proprio non ci sto!
Ci tengo a dirti che a me piaci tanto. Beh, non sei proprio un figurino ma 
hai il tuo fascino! Non riuscirei proprio a vivere senza di te. Quando io pian-
go anche tu, a modo tuo, piangi; quando io rido anche tu, simpaticamente, 
ridi. E poi piaci tanto anche al mio papà! Lo dimostra con quelle scherzose 
carezze che ogni tanto ti dà! Non ci sono dubbi: sei indispensabile, dai un 
certo equilibrio. Solo un rimprovero: considerando le tue capacità potresti 
almeno regalarmi due tartufi…mio caro amico NASO!!!   
Francesca Venezia

Ma non ti vergogni? Ad andare in giro sempre in questo modo,  curvo su te 
stesso. Sono anni che sei in queste condizioni e mai che provi a raddrizzarti. 
Manco ti rendi conto di quanto possano essere fastidiose le conseguenze di 
questo tuo atteggiamento. La gente si indigna , specie la notte. Di giorno no, 
al più fai ridere. Sì, lo so, dici che non è colpa tu, non hai scelto tu di essere 
così deforme. E che nel tempo hai scoperto che tanti  sono storti come e 
anche più di te. Sarà...forse hai ragione... in fondo essere così diversi  può 
anche far essere affascinanti... gli altri sono così tristemente tutti uguali... 
Sì, mi hai convinto. Per ora ti tengo così come sei. Buona giornata, naso.
Sergio
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Buongiorno, … eccoci qui.
Oggi, anche se il cielo è grigio e si prospetta una giornata uggiosa, cosa ne 
diresti di uscire, o semplicemente di chiacchierare davanti ad una tazza 
fumante di buon cioccolato, ripensando alle esperienze vissute insieme?
Sai, devo proprio ammetterlo, nessuno come te, mi ha sorretto e sostenuto 
nei momenti di difficoltà, insieme abbiamo condiviso sia le gioie sia i dolori, 
ed è per questo che sei e rimarrai per me unico e insostituibile, mio caro, 
mio adorato CUORE.
Bruna

Grazie!
Se non ci foste voi non so come farei! Vi penso 
sempre, anche se a volte mi create problemi e mi 
impedite di fare ciò che voglio.
Con voi ho passato tutta la mia vita, fin dalla 
nascita vi ho accanto.
Anche se a volte ho desiderio di liberarmene, poi 
ci ripenso perché senza voi non sarei più la stes-
sa, grazie perché mi siete sempre di aiuto, anche 
nei momenti di stress ma anche di felicità. E poi 
mi distinguete da tutti gli altri, sempre uguali e 
senza nulla di particolare, cari capelli!   
Marianna

Non so come ringraziarti.
Appena sono nato tu mi sei stato sempre 
vicino. Con te mi diverto molto giocando, 
praticando sport e solo grazie a te riesco ad 
avere soddisfazioni. Io ti terrò sempre nei miei 
pensieri, anche da grande, caro mio cervello. 
Benjamin

Io quando ero piccola, mia madre sempre mi prendeva. 
Sempre. 
E io solo ho pianto quando ero piccola.
Quando ero piccolina ero bella come una farfalla e 
gentile e dolce.
Quando ero piccolina ero bella.  
Susan
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Tu!
Stiamo sempre insieme e ogni giorno la stessa 
storia…
Non posso fare a meno di te, molto spesso mi 
fai finire nei guai per come ti esprimi o per il 
tuo modo di essere.
In altre occasioni, però, mi sei stata di grande 
aiuto.

Hai contribuito a farmi valere per quello che sono veramente e a farmi 
rispettare da tutti senza l’uso della forza.
In fondo, in fondo, ti voglio bene: lingua.  
Dario

Ormai è da tempo che non vi vedo.
Mi siete stati sempre accanto e grazie a voi che 
ho scoperto il mondo.
Mi avete portato con la vostra amicizia a scopri-
re i luoghi più belli.
Nei momenti brutti abbiamo pianto insieme e 
siamo diventati rossi dall’emozione. 
Ora che non siete con me non riesco a orientarmi perché senza il vostro 
aiuto non riseco a vedere, cari occhi infiammati.  
Francesco

Grazie!
Per tutte le volte che mi riscaldate in giornate 
fredde! 
Grazie!
Per tutte le volte che mi avete asciugato il viso 
rigato dalle lacrime.
Non importa se qualche volta mi avete fatto 
compiere azioni sbagliate.

Non importa se talvolta mi avete fatto soffrire.
Vi perdono!
Care… mani.  
Rocco

Vi ringrazio, 
sì proprio voi due, sempre attenti a dove metto i piedi, che osservate tutto 
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quello che mi sta attorno, che mi siete stati 
molto vicini da quando sono nata e che mi 
aiutate a selezionare i ragazzi.
Grazie per aver riso e pianto con me, grazie 
dolci occhi  
Giovanna

Grazie!
questa è una lettera di ringraziamento in cui 
voglio esprimere la mia gratitudine e vi voglio 
ringraziare per tutto quello che fate nei miei 
confronti. 
Ormai senza di voi non posso vivere, mi state 
sempre accanto, vicino, attaccate fisicamente. 
Mi sono oramai affezionata a voi perché di voi 
mi posso fidare. Perché no, una bella carezza nei 
confronti della mamma? 
Oppure uno schiaffo, meritato dal mio amico?
Beh, grande utilità. Siamo state legate fin dalla 

nascita, e questo mi rende felice.
Come avrei fatto senza di voi? Non averi abbottonato il pantalone, non mi 
sarei truccata o giocato al Nintendo senza di voi! Voi, mie care e importanti, 
sempre a me fedeli e mai traditrici, vorrei ringraziarvi per quello che fate e 
per l’aiuto che mi date. Non avrei potuto lavarmi, pettinarmi, avvicinare la 
sedia a me e quindi, care MANI, vi ringrazio!  
Valentina

Vi vedo camminare, due ragazzi molto simpatici 
e a volte monelli  
Emrane

Maledetta! Ti 
odio! Più ti 
guardo, più 
vorrei elimi-
narti!
Da piccola ti adoravo, ti volevo bene, per 
me eri indispensabile.
E poi? Sei improvvisamente cambiata, 
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non sei più la stessa. Più passa il tempo e più i rapporti con te diventano dif-
ficili. Uffà! Non ti sopporto più! Insomma, quando ti deciderai a scomparire?
Cerco di vivere la mia vita, ma tu mi metti sempre il bastone fra le ruote. 
Cara pancia mia, vattene, ti prego!  
Maria Bruna

Non ti vedo, ma ti sento quando vedo un 
uomo piangere, soffrire ed amare
so che sei tu che batti forte  CUORE!   
Emine
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Riflessioni sull’esperienza dei laboratori di teatro a Matera 

di Rosita Raia

“Ho camminato per le strade di una città antica. Ho camminato per le stra-
de che uniscono persone, portatori in sé di luoghi e tempi nuovi. 
Ho camminato con loro condividendo storie di nomi e il movimento dei 
corpi nello spazio. Abbiamo sperimentato insieme, sempre giocando ma pur 
imparando, quanta energia richieda l’escludere l’altro. Quanto sia più facile 
e naturale accoglierlo e prendersene cura. Giocare a fare i Re e le Regine, 
perché ognuno lo è nella vita di tutti i giorni e scoprire che è così che gli 
altri sanno anche vederci. Abbiamo percorso insieme la via che ci chiede 
di affidarci l’uno all’altro. Siamo entrati un po’ di più nel mondo altrui 
lasciandoci accompagnare fino alla soglia del “sonno”, per condividere 
sogni appena sognati ma anche quelli che verranno…”. 
Grazie Tolbà.



Laboratorio pratico di teatro

Francesca Venezia  
Operatrice

Ha inizio l’avventura per imparare ad 
esprimersi e a comunicare. Tutti coinvolti, 
insegnanti, operatori e ragazzi.
Rosita, la conduttrice del laboratorio, invi-
ta tutti a sedersi per terra, in cerchio.
Ogni componente si presenta al resto del gruppo con il proprio nome 
e con una piccola storia riferita ad esso. Le presentazioni non sono finite. 
Secondo giro. Adesso tutti si ripresentano associando al proprio nome un 
gesto, un movimento, un passo stravagante, quello che più ci piace. 
Il resto del gruppo ripete in coro. I ragazzi sembrano particolarmente diver-
titi dai passetti delle loro insegnanti. Il giro si conclude e tutti applaudono.
Sembra che Rosita abbia già messo tutti a proprio agio. Ed è solo l’inizio.
Ecco che presenta un gioco a suon di musica, o meglio, a suon di pizzica, 
per la felicità della ragazzina kosovara che ne conosce perfettamente i passi.
Rosita chiede a tutti di muoversi liberamente per la stanza a ritmo di mu-
sica, non dimenticando di osservare attentamente gli altri. Tra un passo di 
pizzica e uno sguardo imbarazzato dei partecipanti, “lancia” a voce sostenu-
ta un’emozione: timidezza, tristezza, rabbia, paura, allegria.
Tutti smettono di danzare e rappresentano l’emozione col corpo e col viso. 
C’è ancora segno di imbarazzo ma l’esercizio ha comunque permesso a tutti 
di giocare con il proprio corpo. C’è anche un gioco di ruolo.
Un cerchio compatto. Due esclusi. L’obiettivo è di non permettere agli ester-
ni di entrare nel cerchio. Ogni fessura tra gambe e braccia viene attaccata 
con vigore, con energia con… voglia di entrare.
A fine gioco ad ogni ragazzo viene chiesto di esprimere con parole le emo-
zioni provate: forza, gioia, serenità, sicu-
rezza nel far parte del cerchio compatto; 
esclusione ed imbarazzo nel ritrovarsi al 
di fuori di esso. Tutto viene presentato sotto 
forma di gioco. Giochi che permettono un 
alto coinvolgimento personale. Giochi che 
stimolano la capacità di ciascuno di espri-
mersi con la propria voce, con il proprio cor-



po, con la propria immagine. Arriva anche 
il “gioco del cieco” dove i ragazzi vengono 
disposti a coppie. Uno guida l’altro, il cie-
co, invitandolo a toccare oggetti, superfici 
e persone. Per ogni coppia 
c’è il cambio di ruoli.
A fine gioco a tutti viene chiesto di condi-
videre le proprie riflessioni.
C’è Mariabruna che si dice divertita nel 

ruolo di conduttrice e spaventata dal “non sapere” nel ruolo del cieco. 
C’è Michele con la sensazione di onnipotenza nel ruolo di conduttore e di 
insicurezza nel ruolo di cieco. C’è Emine, tranquilla  ma a tratti timorosa 
per la grande responsabilità che ha nel ruolo di conduttrice e decisamente 
timorosa nella parte del cieco. C’è Susan divertita e impaurita. 
Da ogni ragazzo emerge la capacità di riflettere, interiorizzare ed esprime-
re i vissuti. Il merito è anche di Rosita che con naturalezza fa strada ad un 
lavoro collettivo attraverso il quale riesce a favorire un clima di reciproca 
fiducia. Il gruppo si rivela una grande occasione per il singolo, un’occasione 
per trovare e provare  relazione e benessere stando con gli altri.
Ancora un gioco di ruolo.
Un ragazzo ad occhi chiusi oscilla all’interno del cerchio lasciandosi sor-
reggere dalle mani dei compagni. Un esercizio, quindi, che induce chi è al 
centro a fidarsi del suo gruppo. Ancora una volta il cerchio, espressione di 
cooperazione e condivisione. Ancora una volta la fiducia, elemento essenzia-
le che permette di sentirsi protetti, sorretti. C’è anche il “gioco del re 
o della regina e i suoi sudditi” a chiusura della prima giornata.
Secondo giorno: il “gioco dello specchio”.
Tutti esercizi molto utili alla concentrazione e che aiutano a prendere 
coscienza del proprio corpo.
Ultima attività. I ragazzi vengono disposti a coppie. Entrambi ricalcano 
la sagoma del compagno sdraiato su un bianco cartellone. Subito dopo, tutti 
si accomodano o “entrano”, come qualcuno ha detto, nella sagoma del com-
pagno. Chiudono gli occhi e si lasciano trasportare dal pensiero con l’aiuto 
di un leggero sottofondo musicale. Dopo si rientra nella propria sagoma. 
Magari qualcuno ripensa anche al coinvolgente spettacolo teatrale dell’asso-
ciazione culturale Progetto Zattera visto il mattino. 
Qualche minuto e Rosita sollecita i ragazzi affinché esprimano verbalmente 
le sensazioni provate stando prima nella sagoma del compagno e poi nella 
propria. Ed ecco emozioni che stanno alla base di fatti, emozioni che a tratti 



sovrappongono reale ed immaginario. Siamo quasi alla fine. Ci si può anco-
ra sbizzarrire con pennarelli, tempere, pezzi di stoffe per decorare la propria 
sagoma. Espressioni concentrate si rivolgono a quei quasi bianchi cartelloni 
che dopo qualche minuto diventano coloratissimi.
Ultimo giro. Tutti presentano la propria sagoma-capolavoro con un titolo 
e poche righe su che cosa è per loro il sogno. Rosita sembra soddisfatta. 
Non dice mai quale è il risultato da raggiungere. I contenuti emergono 
dal gruppo. Il senso autentico del laboratorio non viene ricercato 
nella produzione finale ma nel graduale processo di cambiamento dei singoli 
e del gruppo. Ultimo cerchio. Ultima condivisione. Rosita, ragazzi e operato-
ri si salutano stringendosi ancora una volta in un cerchio.

“Il carnevale dei polli” è lo spettacolo di figura che ha entusiasmato grandi 
e meno grandi: è la storia di un pollo d’allevamento, Paul, che vive in un 
pollaio come tanti e  che indossa scarpe da ginnastica per meglio assomi-
gliare a un ”non pollo”. Dopo dubbi e quesiti posti ad amici e ad avi interpel-
lati dal pollodiso per capire le loro misteriose scomparse, Paul abbandona 
il suo pollaio in compagnia di un bruco che diventerà farfalla, con la voglia 
di scoprire un nuovo mondo… perché lui il pollo in un pollaio proprio non 
lo vuole fare.

“No, questa volta no, per tutti gli antenati e per tutti quelli nati senza vita, 
per quelli con una piccola vita, per quelli che vedono la luce solo del polla-
io, per quelli che non credono ma sentono gli uccelli volare, per quelli che 
sentono e non credono che le galline siano solo buon brodo”

Drammaturgia e regia Martin Stigol
Attori Lucia Capellari e Martin Stigol

Scenografia Giovanni Rabuffetti e Lucia Capellari
Costumi Marisela H Ernandez
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La popolazione Romanì

Santino Spinelli
Musicista e linguista rom

La popolazione romanì rappresenta una Nazione senza Stato e senza terri-
torio ed è costituita da circa dodici milioni di individui, distribuiti su tutti 
i continenti (otto milioni circa in Europa e circa centoventimila in Italia di 
cui l’80% di antico insediamento con cittadinanza italiana). La popolazione 
romanì è una popolazione indo-ariana costituita da cinque grandi gruppi: 
Rom, Sinti, Manouches, Romanichals e Kalé. In Italia ci sono diverse comu-
nità così suddivise:
-circa 45.000 Rom di antico insediamento nelle regioni del centro sud con 
cittadinanza italiana (arrivo dai balcani tra la fine del 1300 e l’inizio del 
1400); 
-circa 35.000 Sinti di antico insediamento (cittadini italiani)  insediati nel 
nord Italia 
-circa 70.000 Rom stranieri di recente immigrazione provenienti dalla Ro-
mania ( a partire dagli anni ‘90) e dai territori della ex Jugoslavia (a partire 
dagli anni ‘60) per un totale complessivo di circa 150.000 individui.
Ciascun gruppo è costituito da numerosi sotto-gruppi o comunità romanès 
con caratteristiche etiche, economiche, linguistiche e socio-culturali 
particolari che li differisce nettamente dalle altre comunità, fermo restan-
do un’unità sostanziale in quanto trattasi della stessa popolazione con un 
origine comune (le regioni a Nord Ovest dell’India: Panjub, Rajasthan, Pa-
kisthan, Valle del Sindh), un percorso storico comune (Persia, Armenia, Im-
pero Bizantino per poi diramarsi e differenziarsi in Europa e allontanandosi 
ulteriormente con le deportazioni nelle colonie delle potenze europee nelle 
Americhe, in Africa e in Australia) e una lingua comune ( la lingua romanì 
o romanès) seppur diramata in tanti dialetti diversi. L’origine indiana dei 
Rom si è scoperta con certezza scientifica nel XVIII secolo attraverso lo 
studio della lingua romaní. Con lo studio filologico si è potuto ricostruire 
l’itinerario seguito dalle diverse comunità nel loro lungo cammino dall’ 
India verso Occidente. Ciò grazie al fatto che i Rom prendevano a prestito 
parole dai popoli con cui venivano a contatto. Rom, Sinti, Manouches, Kalé 
e Romanichels sono etnonimi e/o autonimi, ovvero il modo in cui un popolo 
definisce se stesso, fra loro sono anche sinonimi poiché sottintendono il 
termine di ”uomo, appartenente alla popolazione romanì”.



È un errore presentare o con-
siderare i Rom e i Sinti come 
due popoli diversi, essendo due 
comunità della stessa popolazio-
ne,  in pratica come dire milane-

se o napoletano, sottointentendo 
“italiano”. L’eteronimo (ovvero 

il nome che i Gagè  hanno attribuito 
alle comunità romanès senza alcuna 

distinzione) che li caratterizza con una forte 
accezione negativa, che col tempo ha cristallizzato 

anche un sentimento avverso nei loro confronti, è quello 
di “zingari”, un termine che deriva dal nome di una setta ereti-

ca, gli Athingani, detti anche Atsinganos o Atsinkanos, di origine orientale 
che a partire dal VIII secolo si introdusse nell’Impero Bizantino.
Le comunità romanès furono confuse con gli Athingani, da cui derivarono 
il nome e la cattiva fama, essendo gli Athingani dediti all’arte della magia 
(nel medioevo chi aveva a che fare con la magia aveva a che fare col demonio 
e per questo fortemente emarginato o represso). 
Un altro eteronimo è quello di “nomadi”, termine che viene attribuito anche 
quando le comunità romanès sono stanziali da secoli. La continua mobilità 
che ha caratterizzato la popolazione romanì in Europa e nel mondo, non è 
stata una scelta culturale, ma la conseguenza di politiche repressive. Trattasi 
di itineranza coatta non di nomadismo. Da un lato le comunità erano conti-
nuamente bandite perché sfuggivano al controllo sociale, dall’altro erano gli 
stessi gruppi romanès a spostarsi per non incorrere nelle sanzioni previste 
nei loro confronti. La mobilità è stata la risposta di un popolo inerme ed 
inoffensivo alle politiche persecutorie di società etnocentriche, per non 
essere un facile bersaglio; un popolo che non è giunto in Europa con inten-
ti bellicosi, che non ha mai dichiarato guerra a nessuno, che non ha mai 
attuato nessuna forma di terrorismo e non si è mai dotato di un esercito. 
La cultura romanì è una cultura pacifista. Quando esistono le giuste con-
dizioni, le comunità romanès non hanno nessun problema a stabilirsi in 
un luogo e convivere con gli altri. Il presunto nomadismo come elemento 
caratterizzante la cultura romanì ha portato a dei fraintendimenti le cui 
conseguenze negative sono, oggi, una delle cause che impediscono realmen-
te l’incontro vantaggioso fra Rom e Cagé (non Rom).  
La creazione dei campi nomadi (veri e proprie pattumiere sociali o lager mo-
derni) come presunto mezzo per tutelare la cultura e la libertà di chi vuol 



essere nomade, ha in realtà, creato una vera e propria situazione di segrega-
zione razziale o apartheid, una ghettizzazione socio-politica e un degrado 
culturale tendente all’annientamento. La presunta attitudine al nomadi-
smo impedisce, di fatto, di avere solidarietà da parte dell’opinione pubblica 
persuasa, ormai, che sono i Rom che vogliono vivere in questo modo, senza 
sapere che le comunità romanès non possono in alcuna maniera determina-
re il proprio futuro e spesso sfruttati dalle organizzazioni “pro-zingari” che 
attraverso uno pseudo volontariato perseguono fini personali (Ziganopoli!!). 
Rinchiudere delle persone in una struttura, che molto ricorda i lager nazisti, 
il cui unico scopo è quello di toglierle dalla vista della società, non significa 
costringerle all’assimilazione, ma all’annientamento come esseri umani. 
Bisogna considerare che degli individui costretti a sopravvivere nel degra-
do di un campo nomadi difficilmente potranno inserirsi positivamente nel 
tessuto della società ed essere soggetti attivi e produttivi. Purtroppo all’opi-
nione pubblica, che è una vittima tanto quanto i Rom e Sinti che vivono nei 
campi, non arriva la giusta informazione, tutto viene distorto e l’errore del 
singolo condanna un’intera popolazione. Certa propaganda ha  l’interesse 
a far passare il messaggio che sono i Rom e Sinti che scelgono di vivere in 
condizioni disumane. La realtà così viene stravolta e la segregazione razziale 
dei Rom viene presentata, così, all’opinione pubblica ignara e vittima, come 
peculiarità culturale. In Italia vivono  Rom con cittadinanza italiana  che 
sono i discendenti dei primissimi gruppi Rom arrivati in Italia tra il XIV 
e il XV secolo e distribuiti prevalentemente nelle regioni meridionali.  
Nonostante sei secoli di presenza in Italia sono, paradossalmente, fra i meno 
conosciuti poiché si tende a credere che i “veri Rom” sono quelli che proven-
gono dai Balcani e che vivono nei campi nomadi. Così in Italia un enorme 
patrimonio artistico, linguistico e culturale che appartiene all’umanità 
tutta resta ancora oggi sconosciuto. 
In passato le attività principalmente esercitate erano quelle che lasciavano 
spazio all’essere e alla creatività e quelle che facilitavano i rapporti umani. 
Da qui l’ attività di musicisti, di fabbri calderari, di commercianti di cavalli, 
di lavoratori di metalli. Il progresso tecnologico, il boom economico, lo svi-
luppo delle attività industriali hanno soppiantato le attività tradizionali e la 
maggioranza dei Rom ha dovuto operare una riconversione economica, ma 
il modo di porsi di fronte alla vita e di interiorizzarla e soprattutto la strut-
tura sociale dei Rom e rimasta pressochè immutata. 
 
La struttura sociale Romanès
Il sistema sociale e vissuto nelle profonde componenti umane, basato essen-



zialmente sul severo rispetto delle norme etico-morali che regolano 
e disciplinano la comunità romanès per garantire ai singoli individui 
la piena integrazione. Essi tutelano la dignità e l’onore del Rom.  
Il cardine della struttura sociale dei Rom è la famiglia patriarcale, dove il 
vecchio, considerato saggio, ne è rappresentante riconosciuto. La famiglia 
patriarcale o famìljë, che non si esaurisce nel semplice nucleo coniugale, 
si estende a tutti i consanguinei discendenti da un antenato comune. 
Appartenere ad una famìljë significa riconoscersi in un complesso di valori 
etici vincolanti e vivere la propria esistenza nel rispetto di essi. L’appartenen-
za è profondamente sentita e questo determina la volontaria esclusione da 
altre famìljë e da altre comunità che sono regolate da norme morali diverse.  
La famìljë è la sola realtà stabile al cui interno si sviluppano legami profondi 
che uniscono l’individuo al gruppo. Quello che assicura l’esistenza di una 
persona è l’attribuzione di una identità sociale riconosciuta da tutti, identità 
segnata dal nome che gli viene dato e dalla famiglia a cui appartiene.  
I nomi utilizzati per designare i componenti della famìljë, riscontrabili 
in numerosi dialetti della lingua romaní, sono: papu (nonno), phuri daj o 
mami (nonna), dad (padre), daj (madre), chavo (figlio), chaj (figlia), phral 
(fratello), phen (sorella), kako (zio), bibi (zia), rom (marito), romni (mo-
glie), 3amutro (genero), bori (nuora), sastro (suocero), sasuj (suocera), salò 
(cognato), nispiò (nipote). La famìljë comprende, normalmente, tre gene-
razioni legate patrilinearmente: un capofamiglia o patriarca (phuro), i suoi 
figli maschi (chave) e i figli di questi (nispié). Essendo la famìljë virilocale, 
le figlie una volta sposate lasciano la famiglia di origine per aggregarsi a 
quella del marito. Così, per esempio, la famìljë di un Rom italiano di antico 
insediamento comprende in linea paterna tutti i fratelli (li phràl), le sorelle 
nubili (li phenæ tarnæ), gli zii (li khàkë) patrilaterali e le zie nubili (li bibæ), 
i cugini paralleli patrilaterali (li phràl ku‡in), il nonno (o papù) e la nonna (i 
phurì daj). È interessante sottolineare che i Rom italiani (ma questo accade 
anche fra numerose altre comunità romanès) chiamano i figli di due fratelli 
phràl ku‡in o phèn ku‡in, ovvero “fratello cugino” o “sorella cugina” poiché 
discendenti da un antenato comune mentre i cugini acquisiti sono chiamati 
semplicemente kuzin. 
I consanguinei in linea collaterale di parte paterna, dunque, non vengono 
distinti da quelli in linea diretta. Ora se consideriamo che la parola “kuzin” 
è di origine europea, i Rom si considerano fra loro tutti “fratelli”. Questo di-
mostra inequivocabilmente che la famìljë è basata sui rapporti di parentela e 
adotta un sistema sociale che riflette il particolare modo di concepire la vita 
in maniera “orizzontale”, in cui le persone di sesso maschile, con le dovute 



differenze di età e di ruolo, sono in una posizione di uguaglianza. Va sotto-
lineato anche che i Rom distinguono nettamente i parenti “di sangue” da 
quelli acquisiti. Il confine dei parenti “di sangue” è dato dai cugini bilaterali 
di primo grado a cui ci si rivolge in caso di necessità e a cui si confidano 
i segreti di famiglia. 
Ai parenti acquisiti si deve rispetto e considerazione, ma a loro si chiede 
aiuto solo dopo averlo chiesto a quelli “di sangue”. Punto di forza della 
“mentalità orizzontale” e particolarmente della famìljë è la solidarietà, che 
si manifesta nella protezione morale, nel sostegno psicologico e nell’aiuto 
finanziario e fisico di un individuo che vive così nella sicurezza di una piena 
integrazione in seno al suo gruppo familiare. La famìljë si basa soprattutto 
sulla condivisione che assicura un accesso alle risorse economiche che non 
dipende dal grado di prestigio. Le risorse economiche, il cibo, il vestiario 
e quant’altro vengono divisi tra tutti i membri della famìljë e passano fre-
quentemente da un individuo all’altro. 
La sicurezza del gruppo contribuisce a quella individuale e viceversa. 
Tutto questo rafforza la coesione dell’intero gruppo parentale: il bambino 
viene accudito, il malato assistito e curato, il vecchio ascoltato, i genitori 
rispettati. Ogni cosa gravita attorno alla coesione familiare che catalizza 
la vita e l’identità di un individuo dal punto di vista sociale, economico, edu-
cativo, etico, linguistico e culturale. La coesione e la sicurezza psicologica, 
sottolineate dall’osservanza della tradizione e dallo specifico status sessuale, 
pongono i membri della famiglia solidali e compatti nei confronti di altre 
famìljë, così che i conflitti e i rapporti sociali sono vissuti, non individual-
mente, ma collettivamente. Questo rafforza, ancora una volta, la sicurezza 
personale e l’autostima. Un errore o un atto onorevole è sempre percepito 

da un punto di vista fami-
liare, cioè collettivamente 
poiché ogni membro rap-
presenta un’intera famìljë. 
I vincoli del gruppo sono 
particolarmente sentiti in 
caso di lutto, di grave diffi-
coltà economica e sociale e 
in caso di vendetta. Sotto la 
costante pressione della mi-
naccia del mondo esterno, 
la famìljë è il luogo sicuro 
in cui rifugiarsi e in cui 



soddisfare i propri bisogni umani e culturali. Nella famìljë si 
possono riscontrare una marcata differenza ed una comple-
mentarietà sottesa fra i ruoli femminili e maschili. 

Essi sono collocati in ambiti sociali diversi e ci si aspetta che 
ognuno si comporti conformemente allo stereotipo applicato al 

proprio sesso. Si ritiene che gli uomini e le donne abbiano carattere, 
comportamento e compiti sociali differenti. L’uomo domina la sfera pubbli-
ca, la donna si occupa della vita domestica e il suo prestigio è in relazione 
alla sua attività di moglie e di madre. 
I compiti assegnati all’uomo e alla donna necessitano di spazi separati con-
facenti alle funzioni sociali di ogni sesso. La separazione dei sessi è netta, 
ma non riguarda solo la semplice tipologia degli spazi. Riguarda anche 
l’importanza sociale di tali luoghi. 
Gli uomini occupano gli spazi aperti, i luoghi pubblici che rivestono rilevan-
te importanza sociale (si pensi alla kriss o tribunale pubblico). Alla donna 
sono riservati gli spazi domestici e familiari. L’uomo deve essere presente 
alle attività collettive, deve evitare di stare in casa, soprattutto in cucina: 
il luogo femminile per eccellenza. Rimanere attaccato alle donne di casa 
porta all’effeminatezza ed alla sottomissione. Restare in casa viene visto con 
sospetto, come segno di mollezza. 
La differenza sessuale fa apparire naturale la separazione degli uomini e del-
le donne: così come i compiti, anche gli spazi sono contrapposti conforme-
mente alla loro natura. La separazione è necessaria per mantenere intatta 
la propria virtù. Si ritiene infatti che la pulsione sessuale, soprattutto quella 
femminile, sia incontrollabile ed è dunque necessario costruire barriere 
che la frenino. Tutte le istituzioni sessuali (ripudio, segregazione sessuale, 
monogamia, verginità) possono essere percepite come una strategia per 
contenere il loro potere. Le donne possono infatti distruggere la reputazione 
dei loro mariti e dell’intera discendenza. Detengono, così, il potere 
di compromettere il prestigio dell’intera famìljë. Non sorprende dunque che 
il controllo delle donne nubili sia ferreo. La purezza virginea è di massima 
importanza per il prestigio di tutta la famìljë ed il futuro della donna. 
Le bambine fino a poco prima del menarca possono giocare liberamente in 
strada e non subiscono particolari restrizioni. Crescendo viene imposto loro 
un comportamento sempre più riservato. Nell’età dell’adolescenza devono 
indossare le coxà e il romanó urævipen (vestito tradizionale) e non è per-
messo loro la stessa libertà di movimento che avevano in precedenza. 
Al Rom, specie se anziano (phuro), è affidato il compito di proteggere, soste-
nere e tutelare, come capofamiglia, l’onore ed il prestigio della famìljë verso 



l’esterno. Il suo prestigio e la sua statura morale sono direttamente connes-
se al modo in cui riesce a difendere l’onorabilità della famìljë dalle dicerie 
e dalle cattive nomee soprattutto se queste riguardano le proprie donne. 
Nei confronti degli altri membri della famìljë rappresenta l’autorità, a lui 
spetta il compito di dare l’esempio di come essere solidale con gli altri; a lui 
spetta anche l’onere di mantenere i legami familiari e di discutere e regolare 
le questioni che possono sorgere. Fra i suoi compiti più importanti vanno 
annoverati quelli che riguardano le decisioni più importanti per il futuro dei 
figli: se devono continuare la scuola, se e quando si devono sposare, se devo-
no lavorare ecc. All’interno delle famìljë, quindi, convivono più generazioni 
e il phuro (il vecchio patriarca) ne è il tutore morale. È interessante sot-
tolineare che il termine phuro ha qualcosa di religioso nel suo significato 
profondo: il termine infatti deriva dal pali Buddho (in lingua hindi BuÔÔha) 
col significato di “il vecchio, il saggio, l’illuminato, lo sveglio”. La sua auto-
rità non è coercitiva poiché non può imporre niente a nessuno, non impar-
tisce ordini, ma si tratta di una autorità morale tenuta in grande conside-
razione per la sua esperienza e per la sua profonda conoscenza della legge 
romaní o kriss. Alla Romni è affidato il compito di sostenere materialmente 
la famìljë e alle sue cure è anche affidata l’educazione dei figli piccoli e delle 
figlie fino al matrimonio. La nascita è considerata l’evento che finalizza il 
matrimonio e rende l’uomo fiero di sua moglie, oltre che dare prestigio alla 
donna. Una Romni sterile nella società romaní rappresenta una vergogna 
per il marito. I figli rappresentano una ragione di vita per i genitori e l’orgo-
glio vero del nucleo coniugale. 
Grazie a questo meccanismo il bambino si trova inserito in una linea di 
discendenza che sottolinea un continuum. Nella famiglia coniugale i figli as-
sumono una posizione di particolare importanza e rappresentano la massi-
ma ambizione per i genitori. In alcune culture, la virilità, ovvero le modalità 
socialmente condivise che l’uomo deve assumere, si esprime attraverso la 
lotta, il coraggio o la potenza sessuale intesa come capacità di procreazio-
ne. La virilità e la mascolinità devono essere dimostrate attraverso prove 
e comportamenti. Nella cultura romaní si pensa che le doti di un uomo si 
trasmettono attraverso il suo sperma ai suoi figli. La salute e il vigore dei 
figli sono la manifestazione evidente della forza e del vigore del padre. 
Il non aderire agli stereotipi dello status sessuale e il non rispetto delle 
funzioni distinte dei due sessi, provoca l’indebolimento delle proprie capa-
cità virili. Non bisogna giungere all’estremo dell’omosessualità, per vedere 
compromessa la propria virilità. È sufficiente un rapporto troppo stretto con 
il mondo femminile. Al pari del vigore fisico dei figli, il loro genere sessuale 



è un ulteriore elemento che comprova la virilità del padre. Avere solo figlie 
femmine è considerata una vera sventura e vista con sospetto, quasi come 
una incapacità riproduttiva. Un padre che ha solo figlie femmine è spesso 
oggetto di scherno. La mancanza di progenie maschile è vissuta con grande 
drammaticità. Sono i figli maschi, dunque, a fornire in ultima istanza la 
prova della virilità e garantire così il prestigio familiare oltre che protezione 
e forza fisica in caso di attrito con altre familjë o in caso di contrasto con i 
Gage. La positività di avere figli maschi è interiorizzata dagli individui attra-
verso il sistema di prestigio che rende la persona orgogliosa agli occhi della 
gente e diventa uno degli strumenti più efficaci per far aderire, conformare 
o rispettare i modelli sociali. 
 
La cultura
La cultura romaní, intesa in senso antropologico, è costituita da un insieme 
complesso che include la conoscenza, la credenza, l’arte, la morale, le leggi, 
i racconti, le fiabe, i proverbi, i detti, i motti di spirito e ogni altra capacità 
e abitudine acquisita dall’individuo come membro della comunità. L’uomo 
apprende e accetta la propria cultura, come apprende e accetta la propria 
lingua materna. Egli impara la lingua materna e si esprime con essa, così 
come vive e si esprime secondo i dettami della propria cultura. Chiaramente 
la cultura ha la sua origine storica, le sue regole e la sua struttura diretta-
mente collegate con la vita del gruppo etnico che con essa di esprime. 
La cultura romaní è transnazionale, multiforme e paradigmatica con infi-
nite sfaccettature e sfumature essendo distribuita in ogni continente e in 
tantissimi Paesi. 
Si è tramandata oralmente di generazione in generazione, per almeno 
quindici secoli, esponendosi all’influenza delle culture dei Paesi attraversati 
nel corso del lungo viaggio dall’India verso occidente. Le vicende storiche, 
economiche e sociali hanno condizionato la diaspora romaní tanto che le 
diverse comunità romanès che son venute via via delineandosi sono, oggi, 
portatrici di diverse tradizioni culturali affini e diversificate allo stesso tem-
po. Tuttavia esistono dei concetti culturali di base che sono comuni a tutti i 
gruppi e sottogruppi romanès e rappresentano una costante nel prismatico 
universo romanó, per questo motivo possono essere considerati l’essenza e 
l’espressione autentica della romanipé (l’identità e la cultura romaní). 
Questi concetti di base sono stati ereditati dall’antica e originaria cultura 
indiana e nel tempo e nello spazio, fondamentalmente non sono mai muta-
ti poiché i Rom, Sinti, Manouches, Kale e Romanichals, a causa delle loro 
costanti precarie condizioni di vita, non hanno mai potuto sviluppare una 



filosofia di vita che non fosse legata ai bisogni primari e alla salvaguardia 
degli interessi individuali e familiari quando non alla sopravvivenza stessa. 
In verità si dovrebbe parlare di culture romanès perché tante e diversissime 
sono le tradizioni che contraddistinguono le diverse comunità. Ogni comu-
nità romaní rappresenta una cultura, un mondo, una realtà a se stante. 
I concetti basilari riscontrabili a diversi livelli e con diversa intensità e 
modalità fra le svariate comunità romanès si basano costantemente su una 
percezione dualistica del mondo; essi sono: il concetto di onore e vergogna, 
il concetto di puro ed impuro e il concetto di fortuna e sfortuna legati alla 
sfera religiosa. Questi concetti esercitano un grande condizionamento su 
ogni aspetto della vita sia individuale che collettiva e rappresentano criteri 
di orientamento dei valori essenziali della comunità. La natura dualistica 
della percezione del mondo è sempre ben presente nella cultura romaní; 
questa dicotomia è costantemente sottesa in ogni aspetto della vita. Per la 
popolazione romaní il mondo è diviso in Rom (o Sinti o Kale o Manouches 
o Romanichals) e Gagè (non Rom), uomini e donne, vecchi e giovani, verti-
cale e orizzontale, lento e veloce, buono e cattivo, utile e inutile, alto e bas-
so, piccolo e grande e così via. La visione dualistica dell’universo si estende 
nell’area dell’igiene personale, del corpo umano, della preparazione dei cibi, 
della malattia, della salute ed anche dell’erboristeria e della magia. 

Gli stereotipi negativi
Il giornalismo, la letteratura, la cinematografia, le associazioni di pseudo-
volontariato, i documentaristi hanno creato un immagine fuorviante, 
stereotipata e ricorrente del soggetto romanò: un reietto. Un Rom o Sinto 
integrato non è più tale, viene delegittimato o addirittura spersonalizzato, 
diventa altro rispetto allo stereotipo funzionale che crea alterità a sua volta 
indispensabile per un confronto da cui ricavare un’identità. Il 
Rom o Sinto o meglio lo “Zingaro”per il Gagio,  è fondamental-
mente un “nemico”,  una figura di reietto “necessaria” da usare 
come capro espiatorio nei periodi di crisi politica, economica e so-
ciale e su cui riversare colpe e frustrazioni. I Rom e Sinti senza 
una protezione politica reale, senza una buona “immagine” so-
ciale né valorizzazione mediatica rappresentano un “nemico” 
ideale: ecco allora fantasiosi sequestri mai accertati, trasmis-
sioni a senzo unico senza contraddittori, articoli giornalistici 
con immagini degradanti, ecco lo spazio solo per la cronaca 
e quasi mai per eventi culturali che pur esistono (concorsi 
letterari, rassegne cinematografiche, esposizioni, mostre, 



concerti, festivals etc.). Lo stesso Umberto Eco sostiene che il “nemico” è 
una necessità per chi non ha più una identità. Il primo documento certo che 
segnala l’ arrivo di comunità romanès in Italia è quello del 18 luglio 1422, 
un’anonima cronaca bolognese contenuta nella Rerum Italicarum Scripto-
res di Ludovico Antonio Muratori. 
Nonostante la Popolazione Romanì sia in Italia da più  di sei secoli i Rom 
e Sinti rappresentano la minoranza più discriminata in Italia e in Europa. 
Questo è il risultato di politiche secolari (inclusione, espulsione, reclusione, 
deportazione,  sterminio, assimilazione) votate alla repressione nei con-
fronti di tutte le comunità romanès. L’avversione è  proporzionale alla non 
conoscenza del mondo romanò e gli stereotipi negativi  si sovrappongono 
ormai da secoli. Goebles, ministro della propaganda nazista, sosteneva che 
una bugia detta tante volte diventa verità: ciò manipola le coscienze. Troppo 
spesso si presenta in maniera distorta la realtà romanì o addirittura vengono 
attribuite ai Rom e Sinti colpe che non hanno senza però smentire i fatti nel 
momento in cui gli stessi vengono accertati: mi riferisco alle vicende della 
piccola Denise, della piccola Celentano, dei due fratellini scomparsi in Puglia 
Tore e Ciccio, delle due prostitute rumene che hanno ucciso la ragazza sulla 
metro… Questa disinformazione che diventa «propaganda» instilla il mor-

bo dell’avversione nell’opinione pubblica, che non condanna solo 
il singolo colpevole ma stigmatizza un’intera popolazione. L’avversione 
è quindi direttamente proporzionale alla politica repressiva. La cultura 
Romaní è «forzatamente» confusa con gli aspetti più deleteri della sua 
comunità, come se solo le comunità romanès avessero difetti. Con le 
“buone intenzioni” ci si accosta alla cultura romaní associandola ad 
handicap e droga, e quindi una cultura diventa un problema sociale. 
Questo atteggiamento, o meglio questa strategia, alza barriere 
razziali e una contrapposizione violenta. L’opinione pubblica così 
non solo resta ignara e nella più completa disinformazione, ma 
viene privata del diritto alla conoscenza di una civiltà. Faccio un 
esempio: cosa si conosce realmente della lingua, della letteratura, 
della pittura e della scultura, della musica della popolazione Ro-
manì? La risposta purtroppo è facile: poco, pochissimo, per non 
dire quasi nulla. E ancora: come vivono le comunità romanès 
gli eventi della vita quali la nascita, la morte, il matrimonio? 
Quanti e quali articoli o programmi radiofonici o televisivi 

sono stati prodotti per promuovere realmente l’enorme 
ricchezza culturale e artistica del mondo romanò che è 
patrimonio dell’umanità tutta? Quante opportunità ha 



il soggetto romanò di potersi mettere in evidenza positivamente? E quante 
per offrire la propria cultura fraternamente? Per ciò che riguarda i diritti: 
può un Rom o Sinto italiano da generazioni diventare Presidente della Re-
pubblica Italiana o Capo del Governo? Perché, quando si parla delle comuni-
tà romanès, le immagini sono sempre volutamente pietistiche, provocando 
danni spesso irreparabili? Perché generalizzare continuamente? Perché l’er-
rore del singolo porta alla condanna di tutta la popolazione romanì? Queste 
sono riflessioni profonde di chi ha realmente intenzione di migliorare la 
situazione in meglio sia per la Popolazione Romanì che per la società mag-
gioritaria. Le comunità romanès, nonostante la segregazione, le discrimina-
zioni e gli eccidi (oltre 500 mila Rom e Sinti massacrati dai nazi-fascisti, 
ma dimenticati dalla storia) hanno contribuito a costruire l’Europa, la cul-
tura romaní ha ispirato alcuni tra i più importanti artisti a livello mondiale: 
in campo musicale celeberrimi compositori (da Brahms a Liszt, da Bizet 
a De Falla, da  da Schubert a Debussy fino ai compositori contemporanei); 
in particolar modo l’arte romani ha contribuito notevolmente al folklore 
nazionale in Spagna, in Ungheria, in Romania, in Yugoslavia, in Russia; 
in campo letterario ha ispirato celebri scrittori: da Cervantes a Victor Hugo, 
da Molière a Puskin, da Garcia Lorca a Hesse...; la stessa alta moda vi attinge 
usando colori, ampiezze d’abito o eccentrici gioielli. Bisogna ricordare che 
persino la moda di indossare orecchini a cerchio è stata portata in Europa 
dalle donne Rom. Tutta la tradizione circense s’avvale del loro essere do-
matori e ammaestratori d’animali o saltimbanchi nelle corti d’altri tempi. 
Il mondo romanò ha prodotto artisti di fama internazionale come Django 
Reinhardt, chitarrista inarrivabile, El Camaron de la Isla, il più importante 
interprete del flamenco contemporaneo, Joaquin Cortes, Gypsy King, Moira 
Orfei, Charlie Chaplin, Yul Brinner, tantissimi altri artisti e celeberrimi 
calciatori ancora oggi in attività. 
 
La forza della musica
La musica è uno dei mezzi più importanti con i quali il soggetto romanò 
esprimono e trasmettono la romanipè (l’identità e la cultura). L’interpre-
tazione varia a seconda di chi è il destinatario. Il Rom suona in maniera 
nettamente differente se suona per se stesso o per la propria comunità 
rispetto a quando suona per i Gage. Ciascuna comunità romanì ha una pro-
pria tradizione e una propria variante della lingua romanì o romanès che la 
rendono unica: la lingua, in particolar modo, condiziona i canti e il modo di 
cantare. Ogni comunità ha un proprio repertorio musicale e un proprio stile 
artistico. Sono, però, riscontrabili dei tratti comuni: l’impiego nelle melodie, 



ove il canto o lo stumento lo permetta, di quarti di tono o di microintervalli, 
l’impiego di fioriture ornamentali e abbellimenti, l’utilizzo di scale d’impor-
tazione orientale, l’utilizzo di ritmi o poliritmie trascinanti e coinvolgenti, 
l’utilizzo della variazione e dell’improvvisazione e l’impiego dei melismi nel 
canto. Le esecuzioni si basano essenzialmente su due scale, ereditate dalla 
musica orientale e a piacimento: DO, Reb, MI, FA, SOL, Lab, SI, DO e LA, 
SI, DO, Rediesis, MI, FA, SOLdiesis, LA. I canti son contraddistinti da timbri 
acuti, sforzati e nasalizzati e dall’utilizzo di melismi e vibrati. Di solito al 
canto i Rom associano sentimenti di grande emotività, perché spesso il 
canto narra o ricorda un’esperienza vissuta o una persona cara. I bambini 
imitano gli adulti. Gli anziani cantano spesso canzoni della loro infanzia, 
canti che hanno udito o imparato o inventato essi stessi. In tal modo can-
zoni anche molto antiche vengono tramandati da una generazione all’altra. 
I canti di pena hanno la funzione di esorcizzare un dolore o una situazione 
di sofferenza o una traumatica esperienza. Sono canti intimi e personali, 
accessibili ai soli membri familiari, sono canti malinconici e tristi, eseguiti 
in uno stile intimo e raccolto.  
Gli eventi quotidiani e quelli occasionali all’interno della comunità permet-
tono la reiterazione delle performances e con esse la trasmissione culturale. 
La festa è un momento magico, un rito solenne a cui gli invitati partecipano 
volentieri per ribadire il forte senso di appartenenza alla propria comunità. 
La musica ha un ruolo centrale nella cosmologia culturale romanì, una 
parte vitale del processo di conservazione di usi e consuetudini. 
Nella società romanì c’è una stretta relazione fra il suono eseguito e il movi-
mento della danza, fra l’individuo e la comunità, tra il canto e le sue varia-
zioni, tra il ritmo e l’ovazione, tra il patriarca e i suoi familiari. 
La musica come mezzo di difesa culturale
La musica ha funzione socializzante, “unisce” e si fa portatrice di valori 
comuni, di una identità collettiva. E’ questa la principale funzione degli inni 
nazionali. Ωelèm Ωelèm è l’inno trasnazionale della popolazione romanì 
che ed è il canto in cui tutte le comunità romanès di Sinti, Rom, Kalè, Ro-
manichals e Manouches distribuite nei cinque continenti (12 milioni), 
si riconoscono. Cantare, danzare, suonare, ascoltar musica aiuta a ricostrui-
re la propria identità. Nel canto romanò si racchiude e si schiude tutto 
un mondo poichè troviamo nel testo:
-la lingua romanì con  le sue sfumature 
-una storia e una narrazione che si traducono in memoria storica del grup-
po o della famiglia 
-l’etica e la filosofia di vita della comunità di appartenenza



-un’emozione personale legato ad un evento
La musica rivela, così, un’identità linguistica, sociale e culturale che si auto-
difende attraverso la sua trasmissione di generazione in generazione.
La musica ha svolto nella società romanì, nel corso dei secoli, un ruolo 
attivo nella difesa, nella conservazione e nella trasmissione della cultura, 
dell’identità e della lingua, ovvero della romanipé. 
  
I Rom e la musica
L’arte romaní è un’arte intuitiva e spontanea, creativa e comunicativa. 
Nel codice linguistico sono ricorrenti le parole strada, cammino, carovana, 
famiglia, figli, accampamento, ma anche dolore, solitudine, incomprensio-
ne. Nonostante le politiche repressive e l’emarginazione il mondo romanó 
ha espresso importanti artisti come: Demetrio Karman, che influenzò 
generazioni di importanti musicisti Rom ungheresi (1550); Barna Mihály, 
vissuto a cavallo tra il XVI e il XVII secolo, violinista eccelso, fu apprezzato 
dal Principe ungherese Ferenc II Ràkóczi. A lui si deve la Marcia di Ràkóczi, 
anima dell’insurrezione contro l’Austria degli Asburgo e che diventerà l’Inno 
Nazionale ungherese; Panna Czinka (1711-1792), nipote di Barna Mihály 
fu una violinista apprezzata dalla nobiltà asburgica e fu lei a fissare la stru-
mentazione per l’orchestra tipicamente romaní: violino, viola, contrabasso e 
cymbalom; Janos Bihari (1764-1827) violinista straordinario, che fu invitato 
a suonare durante i festeggiamenti per il Congresso di Vienna (1814-15). 
E’ l’autore della Biharis-nota che compose nel 1808 per l’incoronazione 
dell’Imperatrice Maria Luisa. Barbu Lautaru (1775-1858) musicista moldavo 
che meravigliò Franz Liszt e che gli ispirò le Rapsodie Ungheresi e la Rapso-
dia rumena. In Romania il musicista Dimitrie Dinicu (1868 -1936) violinista 
di grande levatura, diresse l’Orchestra Sinfonica di Bucarest e Grigoras Dini-
cu (1889 -1949) ebbe una reputazione mondiale, a lui si deve la celebre Hora 
Staccato.
Django Reinhardt (1910-1953), chitarrista straordinario, padre del Jazz Ma-
nouche in Francia e del jazz europeo, originalissimo solista, fu uno 
dei pochi jazzman europei ad aver influenzato la musica nera americana, f
u invitato in America a suonare nella grande orchestra di Duke Ellington. 
El Camaron de la Isla (1950-1992), il più importante interprete del flamenco 
contemporaneo. Fra gli artisti geniali va sicuramente annoverato il chitarri-
sta Sinto francese Bireli Lagrene. In alcune nazioni l’arte romanì 
ha contribuito notevolmente al folklore nazionale: in Spagna, in Ungheria, 
in Romania, nella Ex- Yugoslavia, in Russia.
Per capire la musica romaní occorre viverla alla maniera romanès. 



Un popolo disperso, incompreso e oppresso, che gelosamente e in modo 
straordinario, ha custodito i suoi tratti essenziali nel tempo e nello spazio. 
Un popolo caratterizzato dal suo destino, dal suo fatalismo atroce, da quel 
suo girovagare coatto per alleviare il dolore del vivere, da quel ricominciare 
sempre daccapo. 
 
Le aree e gli ambiti musicali
Le aree musicali romanès, con diversi stili e ramificazioni, sono sei e sono 
strettamente connesse le une con le altre. I Rom hanno sviluppato stili 
musicali lungo il cammino dall’India del Nord fino all’Occidente. Questi stili 
possono essere raccolti in sei aree: 
- area Orientale dall’Asia Minore, fino alla Turchia e all’Egitto 
- area Balcanica include la Romania, i territori dell’ex-Jugoslavia, la Bulgaria 
e la Grecia 
- area dell’Europa Centro-Orientale sono compresi i territori dell’Ungheria, 
la Repubblica Ceca, la Slovacchia, la Polonia, l’Estonia fino alla Russia.
area Mediterranea: riguarda in particolare la Spagna; il Portogallo, la Fran-
cia Meridionale e l’Italia. Lo stile principale è il Flamenco.
area dell’Europa Occidentale: include le ballate dei Kale e dei Romanichals 
del Regno Unito, il Jazz dei Manouches francesi, il Jazz dei Sinti e Rom Belgi 
e Olandesi, lo Swing degli Sinti tedeschi e i canti (spesso religiosi) dei Kale 
Finlandesi e dei Rom Svedesi 
 -area America latina include la musica dei rom argentini e dei kalao brasi-
liani. 
Sono tre gli ambiti in cui la musica romaní si produce: l’ambito professiona-
le, l’ambito dell’intrattenimento sociale  e l’ambito familiare.
All’ambito professionale possiamo ricollegare l’attività di musicisti come 
Django Reinhardt, Demetrio Karman, Janos Bihari, Juaquin Cortès, i Gipsy 
Kings, Camaron de la Isla, Carmen Amaya, Ricardo Ballardo detto Manitas 
de Plata, la Kocani Orkestar, i Taraf de Haidouks, Esma Redzepova, che 
grazie al loro talento ed alla loro attività sono riusciti a superare le barriere 
sociali e razziali e godono di ammirazione e rispetto a livello internazionale.
Il secondo ambito è quello dell’intrattenimento sociale riguarda principal-
mente i piccoli gruppi musicali che si esibiscono nei locali, nelle feste di 
piazze in quelle religiose. 
Il terzo ambito è quello familiare, comprende la musica che i Rom suonano 
per la propria comunità. I primi due ambiti sono dedicati alla musica suo-
nata per guadagnarsi da vivere, quella suonata per gli “altri”, la vera musica 
romaní, quella che sgorga dall’anima viene riservata per la propria comu-



nità, per comunicare gli uni con gli altri, per restare uniti, per tramandare 
tradizioni, memorie e sentimenti ed è la musica più autentica. 
Uno degli stili musicali che meglio rispecchia la concezione dualistica della 
vita è la Csardas. Questo stile è nato nei primi decenni del secolo XIX e nei 
paesi dell’Europa Centro-Orientale significa letteralmente “osteria” (locali 
in cui i gruppi musicali romanès solevano suonare); deriva dal settecentesco 
Verbunko (letteralmente “ingaggio”), ovvero uno stile musicale militare 
suonato da fanfare Rom nelle piazze pubbliche dell’Impero Austro-ungarico 
durante il reclutamento delle truppe. Grande è stato l’apporto che la po-
polazione romaní ha dato alla musica colta occidentale: si pensi alle opere 
di Liszt, Brahms, Schubert, Musorgskij, Caikovskij, Dvorák, ma più tardi 
anche di Granados, Turina, De Falla, Ravel, Debussy, Bartòk, Stravinskij, 
oggi Goran Bregovic. Grande valorizzazione ma non riconoscimento alla 
popolazione romaní dei suoi meriti. Pochissimi sanno che uno degli stru-
menti più utilizzati e più popolari del nostro tempo il pianoforte ha come 
antenato uno strumento importato in Europa dai Rom: il cymbalom (co-
struito a somiglianza del santur persiano) da cui è derivato  il Clavicembalo 
(clavi=tastiera, cembalo=cymbalom). Un altro strumento introdotto nei 
Balcani dai Rom è la zurna o zurla, strumento conico a doppia ancia, 
da cui derivano l’oboe e la ciaramella .
La musica romaní è ancora “nascosta ed invisibile” a coloro che non la 
concepiscono alla romanès. Essa va intesa nel profondo rapporto esistente 
con la popolazione romaní, in un mondo e in una cultura dove il sacro, il 
simbolico, il magico, la comunità, le regole familiari si fondono con la quo-
tidianità, la determinano e la sostengono, sopportando le durezze, spesso 
disumane, di una vita vissuta sovente ai margini di tutto.



Finito di stampare nel mese di novembre dell’anno 2009 
presso gli stabilimenti della Tipografia Antezza di Matera

La biblioteca di tolbà sostiene con libri multi lingue i progetti 
dell’associazione tolbà nata alla fine del 1992 per promuovere i diritti 
dei migranti con azioni di solidarietà e progetti di cooperazione e di 
sviluppo all’estero. Dal 1994 si realizzano libri di scrittori stranieri 
e italiani, di favole sul tema dell’identità culturale, di storie di 
solidarietà e di migrazione che tradotti in tante lingue, servono a 
diffondere le culture altre e a raccogliere fondi. Il lavoro di coloro 
che partecipano alla realizzazione di queste pubblicazioni è gratuito 
e il ricavato della vendita dei libri è interamente destinata ai progetti 
che si prefiggono di sostenere.


