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Don Mario Riboldi 
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Presentazione 

 

Con l’attenzione, giusta e più accentuata rispetto al passato, inculcata 
quasi ogni giorno da Papa Francesco in favore degli emarginati e dei 
così detti “scarti” della società e della politica, - avendo appena 
celebrato a Milano il Sinodo Minore “Chiesa dalle genti” - , dedico il 
presente Quaderno Colombiano a una categoria di persone, che a 
questo tema richiama. Infatti in un angolo dello studio del Cardinale 
sostava perennemente un raccoglitore di schede battute a macchina da 
Don Mario Riboldi, dal titolo: “Note riservate sui nomadi della regione 
lombarda”, e penso a quanto poteva interessargli, anche nel suo 
pensionamento.    Lo schedario dattiloscritto era stato redatto con 
carta copiativa (come allora si usava duplicare), e probabilmente la 
copia ufficiale era stata consegnata all’Arcivescovo Card. G.B. 
Montini; ciò si evince dalle date lì  enunciate: 1958 e 1960. Poi, 
sfogliando la corrispondenza di Don Mario intrattenuta col Card. 
Colombo, ho avuto tra mano altri due brevi aggiornamenti del 1967 e 
1969; rimanendo irreperibile per me un’altra simile nota del 1966, di 
cui c’è accenno tra i fogli.  

Mi ha sempre impressionato la lettura di queste documentazioni. Ora 
prendendo l’iniziativa di pubblicarle, se mai non sono state date alle 
stampe precedentemente, ho non solo l’occasione di sottolineare 
l’attenzione pastorale dell’Arcivescovo Colombo,  che è da considerarsi 
sulla scia del predecessore Card. Montini, ma mi è data altresì 
l’opportunità  d’offrire un tassello nel ricostruire il quadro della nostra 
Chiesa milanese in quegli anni del boom economico, della recezione del 
Vaticano II, nonché del complesso fenomeno sociale del “sessantotto”, 
aggrovigliato da guerriglie cittadine (nere e rosse), dal terrorismo, dai 
rapimenti di persone, dalla  accoglienza dei profughi vietnamiti;questa 
era la realtà pastorale di quell’epoca, di cui più volte il Cardinale fu 
provvido soccorritore. Ci si apriva a quella che Giovanni Paolo II 
avrebbe definito “nuova evangelizzazione” e a Milano partiva dalle 
periferie, che venivano dotate di chiese e oratori, con spirito 
missionario da parte del clero; e ciò non s’avvertiva solo nell’interland, 
ma la Chiesa di Milano raggiungeva, tra l’altro, Kariba in Zambia. 
L’Arcivescovo, si trovava ad affrontare in città e in altri centri 
diocesani, l’inurbamento di  popolazioni  provenienti dal Veneto, dal 
Meridione e dalle Isole; nel frattempo c’era meno disponibilità di clero, 
dopo le folte immissioni di preti, che avevano contraddistinto gli anni 
’50. L’Arcivescovo era, di conseguenza, preoccupato che alcune 
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parrocchie fossero private della presenza di un pastore; dovevano 
iniziare doverosi accorpamenti territoriali. In quel frangente don 
Mario Riboldi, da intraprendente com’era, s’apriva al nuovo campo 
d’apostolato, quello dei Rom, “sponte sua”, cioè attraverso la  
sensibilità, di cui era dotato, trovandosi nella “bassa milanese”. Tra 
l’altro da  quelle parti, a sud di Milano, alcuni sacerdoti 
s’appassionavano su ideali missionari. L’Arcivescovo Colombo 
conosceva bene don Mario, parroco di Gnignano, per averlo avuto 
alunno in Seminario e l’avviò, se pur lentamente - quindi deludendolo 
talora - a dedicarsi a questo campo  fatto di varie povertà, circondato, 
come ben si sa, da leggende, da giudizi e da sospetti negativi popolari. 
Ho invitato Don Riboldi a tenere un Quaresimale, quand’ero a 
Caronno P. e lo ritenni un predicatore non solo evangelico, ma anche 
concreto. Il Cardinale incoraggiava quest’apostolato, inviando talora 
nei campi di nomadi i vescovi ausiliari Mons. Luigi Oldani e Mons. 
Libero Tresoldi. Due volte il Cardinale- per quel che ne so io - andò a 
celebrare tra gli zingari nell’autunno 1966 e nell’estate 1971: vi sono 
accenni nella corrispondenza, ma non sono riuscito per ora a trovare i 
riscontri giornalistici in date e località precise. In una di queste visite il 
Cardinale, a distanza di anni, ricordava d’aver donato l’equivalente di 
una mucca per il pasto degli intervenuti alla festa. 

Dopo le relazioni di Don Riboldi, presento, citando alcune lettere, il 
rapporto che si era stabilito tra l’Arcivescovo e l’interessato. 

 In appendice ricorderò l’attenzione pastorale verso i Rom del Card. 
Montini, poi Paolo VI, sulle cui orme si muoveva il suo successore 
ambrosiano.  

d. Francantonio 

 

 

Carlazzo, 2 Agosto 2019: San  Zefirino, Patrono degli zingari 
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- A - 

 

I -  SUI NOMADI DELLA REGIONE LOMBARDIA 

Questa la zona finora visitata. Le città segnate sono i punti estremi 
dell’esagono che ho girato.  

Le frecce indicano alcune puntate d’eccezione,all’esterno. 

A Varese - Como - Lecco - Lodi vecchio e Cremona sono andato una sola 
volta. Sono stato due volte a Novara e Voghera. 

*** 

Ho incontrato poco più di 1500 nomadi nel lavoro di accostamento 
iniziato a Vittuone ( in maniera ridottissima) e continuato con maggior 
intensità Ggnignano. 

Ho trovato francesi, austriaci, spagnoli oltre agli italiani e, 
naturalmente, slavi e ungheresi. Ho pure conosciuto un gruppetto di 
Arabi (provengono da Tripoli). 

I nomadi si possono classificare francesi, austriaci, italiani ecc … per il 
loro soggiorno prolungato in una determinata regione, ma poi 
propriamente sono indiani. 

Si riconoscono bene per degli orientali: seggono per terra incrociando le 
gambe, gli uomini consumano i pasti da soli, a parte stanno le donne e i 
bambini, usano un piatto comune per mangiare ( per gli ospiti tuttavia 
c’è un piatto a parte); si sposano giovanissimi ( i giovani a 17-18-20-22 
anni, le ragazze a 14-15-18 anni). 

Ciascun gruppo è completamente indipendente dagli altri. E nei gruppi 
anche le famiglie sono totalmente autonome. 

Una certa mescolanza con gente (uomini e donne) dei diversi paesi è 
avvenuta e avviene. 

C’è anche qualche gruppo di nomadi che ha origine dalle nostre regioni. 

Nota: La confusione, o, peggio, la identificazione comunemente fatta tra 
girovaghi dello spettacolo viaggiante o dei circhi e nomadi veri è un 
errore grande. 

*** 

Il linguaggio  dei nomadi varia da gruppo a gruppo fino al punto di non 
comprendersi affatto a vicenda. 

Ha una comune origine indiana ( così dicono i glottologi, così pensano i 
nomadi che durante la guerra sono venuti a contatto con i militari 
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dell’India), ma è mischiato a parecchi vocaboli delle nazioni attraverso 
le quali le diverse “ razze” sono passate e ha subito variazioni non 
indifferenti nella grammatica e nella sintassi. 

La lingua è tenuta segretissima. Nessun estraneo deve mai saper nulla 
per il vantaggio evidente che ne viene all’intero popolo nomade. 

(A me tuttavia si adattano quasi tutti a insegnare vocaboli e verbi dei 
diversi modi di parlare - italiano, slavo, tedesco, ungherese -. 

Come mai? Perché io sto diventando uno di loro). 

A chi non è troppo addentrato nel loro ambiente, volentieri insegnano 
vocaboli errati per poi rider alle sue spalle. 

In che senso sono nomadi? 

Girano una zona parecchio tempo (diversi anni per lo più), poi se ne 
vanno: “in cerca d’avventure” mi diceva poche settimane fa un mio 
amico. Altri si stabiliscono in una zona nella quale girano 
continuamente eccettuata qualche temporanea emigrazione con ritorno 
obbligatorio ai soliti paesi (“ai nostri paesi” dicono) dei quali sentono la 
nostalgia e nei quali si trovano più sicuri, più conosciuti. 

Coloro che sono riusciti ad avere delle giostre sono un po’ più legati. 

*** 

Tra le carovane si vive di accattonaggio ottenuto semplicemente 
stendendo la mano o come offerta per una suonata di fisarmonica, 
chitarra, organetto… oppure “vendendo” stringhe, cartoline… 

C’è anche chi fa il mediatore, come esistono lavoratori del rame ed 
argentieri. 

Diversi sono riusciti a comprarsi qualche giostra o qualche bersaglio, 
alcuni hanno il circo. Costoro riescono talvolta in parte, e talvolta 
completamente ad abbandonare l’accattonaggio. 

Certo le donne e i bambini hanno quasi tutto il peso nel compito di 
procurare il necessario alla famiglia intera.  

Furti non si possono negare. Ma non bisogna dubitare che ci sono anche 
gli onesti. 

*** 

Con la carovana d’inverno e la tenda o il carretto d’estate (alcuni però 
usano sempre e solo le tende); presso la città durante la primavera, ai 
monti nell’estate e ai laghi o al mare o a folti gruppi presso le città 
d’inverno i nomadi sanno, in genere, vivere bene. Mangiano bene e più 
che a sufficienza. 
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Spendono parecchio e (perché no?) talvolta troppo. 

Vivono una vita singolare e si sentono liberi e contenti e più furbi (a 
ragione) di tutti gli altri. 

 

Mamme e bambini al mattino verso le 8.30-9 iniziano il giro per 
l’accattonaggio o per la “vendita”. 

Gli uomini stanno a casa: aggiustano qualcosa, progettano, discorrono, 
sorvegliano i piccoli rimasti a casa. 

Verso le 13.30-14 pranzano e s’intrattengono fino a sera alternando i 
discorsi coi caffè. All’arrivo di una nuova carovana salutano, si fanno 
d’attorno, chiedon notizie di altri. 

Capita talvolta che qualche donna o qualche ragazzino non torni più. 

Ci si mette a cercarli col cuore in gola pensando alla “quistura”. 

Può arrivare la polizia con l’ordine di partire. Tutti allora si preparano, 
ma nessuno si muove fin che non giunge (forse la sera stessa o forse 
dopo 2 giorni) un secondo ordine con nuove e peggiori minacce. 

E se nessuno viene a mandar via da un angolo, da una strada, da un 
prato, dopo un po’ di tempo ecco che una per volta le carovane 
spariscono. 

E’ qualcosa che spinge dall’interno stavolta. E’ l’insopportabilità che si 
trova di ogni luogo dopo un certo periodo di sosta anche gradito. 

Spigolature 

La mentalità di un nomade è molto diversa da quella comune dei 
sedentari. 

Un esempio: stiamo mangiando su una piccola tavola. Loro sono SINTI 
(i nomadi italiani chiamano se stessi così) che posseggono dei bersagli. 
Appena iniziato il pasto uno mi dice: “Sa, mangiamo così, perché c’è la 
gente che ci guarda, noi mangeremmo per terra!”. 

Altro esempio: trovo una famiglia senza tenda e senza carovana. Chiedo: 
“Perché mai?”. Il sinto mi risponde: “Siamo più liberi.  Oggi prendo con 
me la moglie e i due bambini e vado dove voglio”. 

E’ un caso limite, tuttavia dice qualcosa.  

Altro ancora: “Com’è bello d’inverno attorno al fuoco, tutti col piatto in 
mano per la cena! Ciascuno dice la sua, poi uno alla volta si va tutti a 
dormire”.  

*** 
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L’ospitalità è una caratteristica dei nomadi. C’è sempre un caffè per chi 
arriva o un posto a tavola se si sta pranzando. Un sinto non passa mai 
vicino alle carovane senza fermarsi: sarebbe una offesa. La visita sarà 
breve, ma è obbligatoria. 

*** 

Analfabetismo: è una conseguenza logica del nomadismo. Nessun 
piccolo sa leggere. Tuttavia parecchi adulti si arrangiano a imparare a 
leggere e scrivere. (Tutti conoscono parecchie targhe delle macchine). 

Coloro che hanno giostre riescono a far frequentare per qualche tempo 
la scuola ai bambini.  

*** 

Poveri o ricchi? Se in qualche circostanza c’è chi soffre la fame, c’è anche 
chi viaggia su macchine lussuosissime e chi possiede non poco oro. C’è 
chi trascina il carretto con uno scarno asinello e chi abita carovane 
invidiabili. 

*** 

I documenti civili e religiosi non sono facilmente reperibili per motivi 
diversi e, naturalmente, gran parte dei nomadi è sprovvista di tutto. 

*** 

Cosa sognano? Cosa pensano? Che scopo hanno? 

“Adesso devo procurarmi un po’ di soldi per comprare un’altra 
carovana: vede come è brutta questa? Dovrò anche regalare una bella 
bambola a questa piccolina perché mi ha aiutato molto”. 

“Andiamo in una zona che io conosco, dove si sta meglio. Qui non si 
prende niente.” 

“Adesso stiamo qui qualche mese perché abbiamo la bambina in 
collegio” (Collegio è la casa di rieducazione dei minorenni). 

“Venga presso Rho alla fine del mese. Ci troveremo tutti là”. (E’ un 
ritrovo di numerose famiglie imparentate). 

*** 

Il servizio militare per un nomade è qualcosa di particolarmente penoso. 
Dalla piena libertà alla disciplina! Meno male che la carovana può 
portarsi non lontano dalla caserma se il militare non è stato mandato 
troppo fuori zona! 

*** 

Sporcizia esiste tra i bambini (come si possono conservar puliti dovendo 
vivere in mezzo al fango?). 
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Diversi grandi si sanno anche tener pulitissimi. 

*** 

La “Rivelazione” mi sembra sia giunta ai nomadi solo attraverso e a 
causa del necessario contatto con le popolazioni cristiane dei nostri 
paesi. 

Tutti in carovana sanno che in cielo Dio c’è, il creatore del mondo, ma la 
quasi assoluta totalità non sa parlare così: “Padre nostro, che sei nei cieli 
…” evidentemente perché mai nessuno è andato a parlarne finora. 

E’ riconosciuta la potenza di S. Antonio o della Effigie della Madonna di 
qualche Santuario: si accendono numerose candele, si porta l’abitino da 
fratino e si intraprende il viaggio magari fino a S. Giovanni Rotondo, ma 
non si può purtroppo ancora parlare di fede vera. 

Grande rilievo in ogni circostanza è dato alle “sante” (le “medegune” dei 
nostri bassiroli). La superstizione dei nomadi non si ferma qui, ma 
ritengo superfluo proseguire sull’argomento. 

*** 

Gesù è pochissimo conosciuto, anche se si trova raffigurato nei quadri o 
sulle immagini conservate nei portafogli. Certamente non è conosciuto 
come colui che libera dal peccato. Di lui si sente parlare dalla gente un 
po’ in tutti i paesi dunque deve essere Dio davvero; ma nessuno lo prega. 

*** 

Il Papa e il Vescovo sono personaggi importanti nel mondo perché 
hanno una grande autorità. Questo significa che pensano che il Papa 
comanda tutto il mondo, quindi che se lui apre bocca tutti i poliziotti 
devono tacere. (C’è anche chi capisce che le cose non stanno 
esattamente così, però quest’idea è diffusissima). Evidentemente 
nessuno sa che è il successore di S. Pietro; che è Gesù ancora vivente 
sulla terra. 

*** 

Sul prete non si hanno idee chiare. Quando dico: “Anch’io, se mi 
lasceranno andare, verrò con voi”; alcuni subito domandano: “Ti 
sposerai?” senza alcun timore di essere in errore (avevo dimenticato di 
notare che i nomadi usano sempre o solo il “tu”). 

Stimano il prete e si gloriano d’avere qualcuno che possono chiamare “il 
nostro prete”. 

L’anima non si vede, ma c’è. 

Di là ci saremo ancora? 



9 

 

“Sì, -  mi risponde uno – ho provato anch’io a vedere i morti. Certe volte 
si fanno vedere sotto forma di pecora, di cavallo … certe volte in forma 
umana …”. 

“Si, - dice un altro - quando io stavo per morire una mia zia mi ha 
allungato la mano e stava per tirarmi di là, ma io l’ho ritirata e mi sono 
salvato. Mia zia mi ha detto che di là è come di qui”. 

Di un morto che va a ballare in una sala, bianco e gelido, e poi torna al 
cimitero nella tomba si parla come di un fatto che nessuno metterà in 
dubbio. 

C’è anche chi potrebbe non pensare così, ma tutto questo è indicativo. 

Un altro aspetto del medesimo argomento: dico ad un gruppetto di 
uomini: “Gesù è risuscitato dopo tre giorni che era morto. Anche noi alla 
fine del mondo risusciteremo: riprenderemo il nostro corpo”. 

“Mai sentito!”, esclamano. 

*** 

L’osservanza della Legge di Dio non può risultare eccellente dopo quella 
che si è detto fin qui. 

*** 

La preghiera non è praticata da alcuni, salvo invocazioni a Dio, dubbie. 

*** 

La bestemmia purtroppo c’è. 

*** 

Nessuno frequenta la S. Messa domenicale: cosa direbbero molti 
trovando in chiesa dei nomadi? 

La domenica ha il proprio nome nel linguaggio sinto (i giorni feriali non 
hanno denominazione alcuna), ma perché si distingua nettamente dalle 
altre giornate. 

*** 

Se i genitori non sono in grado di dare una educazione religiosa ai figli 
non è, mi sembra, colpa loro. 

Papà e Mamma amano molto i figli. I bambini con l’accattonaggio non 
vengono sfruttati, ma piuttosto sono lanciati nel mondo a imparare la 
vita. (Non intendo affermare che sia tutta una poesia così, però bisogna 
saper anche questo). Certo è bello trovare un piccolo analfabeta che 
impara dal padre a suonare la chitarra o la fisarmonica! 

I bambini di coloro che hanno bersaglio, giostre imparano presto a 
lavorare e anche molto. 
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I piccoli sono ubbidienti o disubbidienti come tutti i bambini del 
mondo. I nomadi hanno un grande rispetto per i morti. 

Giurare su un morto significa mantenere senz’altro o essere disonorati. I 
sinti non usano di notte fermarsi presso un cimitero dove siano sepolti i 
loro morti, perché pensano che fermandosi taluno di loro rechi qualche 
disturbo o danno alla popolazione. “E allora la gente disprezzerebbe noi 
e i nostri morti”. 

Possono capitare risse quando si è sani di mente come quando si è 
ubriachi. Non è difficile che si usino le armi (in ogni carovana c’è 
un’arma almeno). 

Per meglio illustrare i litigi di poco conto riporto dal giornale un brano 
che colpisce perfettamente nel segno in alcune osservazioni: 

“Tra moglie e marito … hanno dovuto intervenire … alcuni agenti … i 
due litiganti si sono decisi ad abbandonare la lotta: lei … ha lasciato la 
scure, lui … il tridente. Erano entrambi insanguinati: attorno ad essi, 
piuttosto annoiati, assistevano alla scena cinque figli, sette nipoti … Al 
commissariato i due coniugi si sono meravigliati per tanto 
interessamento: si trattava di una lite banale; hanno spiegato, piccole 
nubi …” (Dal “Corriere”  24.9.1957). 

 

Importantissimo argomento di studio è il senso che hanno della 
giustizia. La giustizia non è fatta dalle leggi civili. Essi si fanno giustizia. 

Bevono assai in genere. Spendono talvolta anche 6000 – 7000 lire in un 
giorno ( magari solo perché è martedì di Pasqua!). 

*** 

La moralità è assai in ribasso. 

Discorsi pessimi si fanno assai facilmente di fronte a tutti i membri della 
famiglia e di diverse famiglie. 

In alcuni ambienti nei quali frequentemente sostano carovane tutti i 
nomadi sono lì ( dai piccoli ai vecchi) a vedere ogni malcostume “ civile”. 

 Bambini anche di 4-5-6-7 anni senza vestito non è strano trovarli. 

Ci sono però anche anime belle davvero. 

*** 

Conosco dei Nomadi che non rubano mai. I giornali parlano 
continuamente di furti. 

 Furti piccoli non è giusto negarli. Furti grossi non sono soltanto i 
nomadi che li studiano e che li attuano. 
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E’ ora necessario parlare del carcere. Purtroppo non ho ancora avuto il 
tempo di entrare in comunicazione con adulti trattenuti in carcere. Ho 
avuto solo contatto con 6 minorenni trattenuti in Case di rieducazione. 
Già mi ero fatto l’idea che il nomade o impara in carovana o non impara 
nulla: questa esperienza mi ha confermato in quello che avevo intuito. 

Le Suore della Casa di Nazareth pensavano che anche i nomadi 
sarebbero riuscite a far qualcosa. Una volta infatti sembrava proprio 
andato tutto bene: “Era una brava ragazza, era rimasta con noi fino a 21 
anni, ma appena uscita di qui (solo al terzo giorno) era già scappata con 
un giovane”. 

Un’ altra ragazza, proprio in questo mese avrebbe finito il suo lungo 
soggiorno nella medesima Casa di Nazareth. Mi parlavano di lei come di 
una ormai sicurissima “ricuperata”; addirittura non voleva più tornare 
in carovana … ed eccola sfuggita il mese scorso. 

“ Con questa cade l’ultima speranza sugli zingari;  e sì che era di sangue 
misto!” mi diceva la madre – vice – priora (non so se riferisco 
esattamente la carica) la sera del 20 maggio scorso. 

A Cremona la Madre Superiora affermava che si riesce a ricuperare il 
60% delle ragazze. Anche lei però ha avuto solo esperienze negative con 
le nomadi. 

 

Ottavo. Io dico così: “Quello che dicono i nomadi è vero, finchè non 
risulta il contrario”. 

*** 

Il valore dei Sacramenti è ignorato. Tra coloro che io conosco soltanto 
due giovani non sono battezzati. Conosco inoltre un uomo che venne 
battezzato a 6 anni. Un nomade mi disse anche che ci devono essere 
diversi non battezzati. Infatti Gianni Maletti di Modena, un ottimo 
giovane che si dedica a questo apostolato, ne ha trovato altri due 
recentemente ( ragazzini di 10-11 anni). 

Parecchi pensano che il battesimo abbia un valore civile: uno per la 
carta d’identità mi parlava di nascita avvenuta “ al tal paese” e di 
battesimo “al tal altro” come se le due cose stessero sullo stesso piano. 

*** 

Pochi hanno ricevuto la S. Cresima o hanno fatto la 1.a  Comunione per 
interessamento di qualche brava persona. Certo lasciano poi il tempo 
che trovano ( se mi si intende bene, non ho detto una eresia). 

Tre fatti soltanto: 
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1) Un militare di C.A.R. di Como entrava in Chiesa tutte le sere e 
ascoltava volentieri il Cappellano. Diverse volte ricevette anche la S. 
Comunione senza però confessarsi. Il Sacerdote gli domanda poi 
spiegazioni: “ Ma io non ho peccati”, risponde quel mio amico, che non 
ha mai fatto prima d’ora la S. Comunione.    Lo spingeva un certo senso 
di solitudine, di malinconia.  

2) Una brava vecchia mi chiede : “ Dimmi, Padre, se non mangio quella 
cosa bianca è vero che non posso andare in cielo con Dio?”. Ho pensato 
un po’: “ Chi non mangia la mia carne …”. Ho risposto: “ No! Non potrai 
andare con Dio”. “ E allora cosa faccio?”. “ Non pensarci, ti preparerò 
io, poi faremo”. Interviene il marito: “Io sono già a posto, l’ho già presa 
quattro volte in carcere”. 

3) Un giovanotto all’ospedale riceve la S. Comunione però … è uno non 
ancora battezzato. 

*** 

La confessione entrerà certamente, ma con molta amicizia e con molta 
Grazia di Dio ( anzitutto questa, è chiaro!). 

Anche qui due fatti: 1) Quel medesimo non battezzato confessandosi 
all’ospedale evidentemente non disse nulla … 2) Un uomo mi dice che 
un prete ( sempre all’ospedale) l’aveva invitato a confessarsi.   “Ma io 
non ho voluto. Io dirgli tutto quello che ho fatto? Dopo lui va a 
denunciarmi. Sono mica stupido io!”. 

*** 

Pochissimi nomadi contraggono matrimonio religioso. 

Mancano troppe volte i documenti, mancano persone che nei diversi 
paesi si interessino di questo, ma soprattutto manca l’idea cristiana del 
matrimonio. 

La famiglia non ha eccessiva stabilità. Non è raro il caso dello 
scioglimento di un legame per comporne un altro, anche se ci sono figli. 

Un giovanotto per sposarsi si prende una ragazza ( spesso fuggendo in 
casa per qualche giornata, o settimana, così da mettere i genitori di 
fronte al fatto compiuto;  è da notare ancora che i genitori talvolta non 
accettano neppure il fatto compiuto e allora ciascuno torna a casa 
propria cercando di adattarsi), si prende il suo fagotto e tutto è fatto. 

I figli sono sempre numerosi assai. 

Ed è quasi soltanto per sistemare i figli che i genitori talvolta chiedono 
di sposarsi.  
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Una piccola è in casa di Rieducazione. “Come fare per riaverla?”. 
“Sposiamoci! Così ce la daranno!”. 

Un giovane ventenne che ha moglie e un bambino vuol evitare il servizio 
militare e mi chiede perciò di sposarsi. A nessuno certo viene in mente 
che mettersi insieme tra battezzati sia un fatto peccaminoso. 

Don Mario Riboldi    Gnignano, 12 giugno 1958 

 

II - NOMADI VISTI IN LOMBARDIA 

In una regione ristretta … i 2200 nomadi che ho incontrato in questi 
anni furono avvicinati in una zona relativamente non molto vasta. 

Milano (coi paesi e le città vicine) è sempre stato il centro del lavoro 
anche geograficamente. 

Mi sono recato tuttavia anche a Novara ( e a Suna sul Lago Maggiore),a 
Voghera, Pavia ( in diversi paesi oltre che in città), Lodi ( e Tavazzano), 
Cremona ( e Soncino),Brescia ( e Orzinuovi, Rezzato, Ponte di Legno), 
Bergamo ( Gandino, Zogno e paesi a noi più vicini), Lecco, Como, 
Varese. 

A Milano e alla zona circostante ho dedicato la maggior parte del tempo. 
Pure Bergamo ho frequentato per un certo periodo. Da questo punto di 
vista posso ancora mettere in rilievo Pavia e Voghera. 

…  Tanta varietà di persone. Senza visitare terre straniere ho conosciuto 
girovaghi provenienti dai diversi Stati europei. Francesi, germanici, 
cecoslovacchi, austriaci, ungheresi e slavi si uniscono agli italiani nel 
formare quel caratteristico popolo dei nomadi che vediamo vagare nelle 
nostre regioni con carovane (= carrozzoni), carretti o anche “ campini” 
trainati da cavalli, asini o macchine. Del resto tutti hanno una medesima 
origine e provengono da una regione comune: l’India. 

Veramente non è neanche errato chiamare italiani, slavi … i diversi 
gruppi di nomadi che hanno girovagato parecchio tempo in mezzo a una 
nazione perché hanno avuto modo di mescolarsi con la popolazione 
locale con matrimoni, amicizie strette, relazioni commerciali … subendo 
influenze nel pensiero, nel linguaggio, nel modo di vivere, nella 
religione. 

 

Visti da lontano … Nei nostri paesi quando si vede transitare una 
famiglia di girovaghi si dice: “Passano gli zingari” e si pensa al 
vagabondaggio nel senso peggiore della parola, a persone dal fisico 
eccezionale, ai loro bambini trascurati, magari a bambini rapiti, a 
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povertà e miseria, o anche a ricchezze grandi, a capi e regine. Se ne parla 
come di un mondo misterioso e poi si giudica sui due piedi di ciascuno 
di loro. 

E nei loro diversi ceppi. Fin dai primi accostamenti ci si accorge che 
esistono gruppi diversi. 

I nomadi italiani chiamano se stessi SINTI. I francesi ( sinti VALOI), i 
germanici e gli austriaci ( sinti GACKANE, dai nostri chiamati TEICC) 
hanno la stessa denominazione. 

Quelli di Jugoslavia hanno il nome ROM ( al plurale ROMA) e gli 
ungheresi pure ( ROM al singolare e al plurale). 

Sinti, Roma e Rom costituiscono tuttavia un unico popolo che chiama 
ogni persona ad esso estranea col nome di GAGIO ( gagikano, 
gagikanes: sono le varianti dei diversi linguaggi). 

Il nome “sinto” non è molto lontano da INDO ( Sindhu è il fiume Indo). 

La parola “rom” presso tutti i gruppi significa “uomo sinto”. 

Il bambino viene chiamato “ciavo”, ma se è dei gagi è chiamato “raklo”. 

Il sinto fatto adulto vien chiamato “rom” mentre ogni persona adulta 
che non appartiene al popolo dei nomadi viene chiamato “gagio”. 

Il ceppo dei ROM è distinto da quello dei ROMA. I primi hanno vagato 
parecchio tempo in Ungheria prima di passare nei diversi Stati europei 
(ed ora anche dell’America), gli altri hanno frequentato le regioni della 
Jugoslavia. Anche il gruppo dei SINTI è suddiviso in modo evidente in 
italiano, francese, gàckano, cecoslovacco …. 

Visti più da vicino ci si presentano altre distinzioni ancora. Tra i sinti 
italiani, per esempio, troviamo i piemontesi, i lombardi,i mucini (Zona 
Pavia, Voghera, Mortara, Magenta), i veneti, gli smaltaroli ( Emilia), i 
marchigiani, gli abruzzesi (questi non sono sinti, ma ROM; mi sembra 
siano da collegarsi al ceppo ungherese). 

Roma sono gli haravati (croati), gli istriani, gli slavi …. 

Una famiglia gàckane è quella degli “ Eftavaghengre” ( “ dei sette 
caratteri”) o mausarini (mausorini). 

Ai ROM appartengono ciuraria e lovaria. 

 

Suddivisioni ulteriori ci appaiono tra i lombardi ( e certo è questa una 
buona indicazione per lo studio degli altri) presso i quali troviamo sinti 
busini ( brianzoli), bresciani ….  
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Nomadi non SINTI . Esistono altre persone che vagano con carovane e 
conducono vita apparentemente simile a quella dei sinti e che sono 
invece gagi. 

I nostri sinti chiamano “ HALAGIUKAL” (“mangiacani”) quei suonatori 
( di fisarmonica per lo più) o venditori di elastici, cartoline ecc … che 
provengono dal sud. Alcuni tra loro fabbricano tavolini e sedie di vimini 
che poi vendono. La targa delle loro macchine è per lo più FROSINONE 
(si riconoscono anche solo per questo). Non li conosco molto, so però 
che alcuni hanno la casa al loro paese e girano …. 

I “TINE MACE” ( “pesciolini”) sono poche famiglie che a prima vista 
sembrano sinte. Sono invece gagi (provenienti da un paese del Basso 
Milanese) e tali sono considerati anche se si vanno mischiando 
facilmente. 

Ho trovato degli ARABI (di religione musulmana) in periferia di Milano. 
Spesso vi ritornano. Si accampano sempre poco lontano dai sinti. Il più 
anziano è Alì Mohamed, la cui moglie (con tatuaggi al viso) è Habiba 
Mustafà. Sono gagi certamente perché neppure una parola del loro 
linguaggio corrisponde al sinto. 

 

Nomadi così. Il nomadismo non è praticato in modo uguale da tutti i 
sinti. Alcuni si possono considerare davvero senza patria. Passano 
incessantemente da una città all’altra con soste di pochi giorni o di 
alcune settimane e a tappe spesse volte lunghe. Torino, Monza, Brescia 
si possono toccare facilmente senza soste intermedie da chi possiede 
una macchina. Altri sono meno rapidi a spostarsi, mo non meno 
irrequieti ed ugualmente portati al più libero girovagare. Per tutti 
costoro anche i confini delle nazioni non contano troppo, sebbene non 
sia sempre loro possibile superarli. 

Vi sono dei nomadi che si spostano da una zona all’altra solo a distanza 
di diversi mesi e di alcuni anni dopo aver visitato in lungo e in largo una 
regione. 

E’ un nomadismo meno capriccioso, potremmo dire, ma pur sempre 
libero. In questo modo diversi gruppi famigliari riescono a conoscere 
una nazione capillarmente quasi in ogni sua parte. 

Molti sinti hanno abitudini che quasi si è tentati di chiamar sedentarie. 
Essi sono legati ad una zona dalla quale sanno anche allontanarsi, ma 
tornando poi senz’altro ai soliti paesi (essi dicono: “ai nostri paesi”) nei 
quali si sentono più tranquilli, perché li conoscono bene. Quasi quasi, vi 
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si scopre un po’ di pigrizia che fa perdere il caratteristico senso giovanile 
dell’altro nomadismo. 

I sinti che ora fanno parte dello “Spettacolo Viaggiante” sono in genere 
un po’ legati nel loro vagare. Alcuni poi hanno un “giro” determinato 
perché si sono accaparrati delle piazze fisse nel susseguirsi delle fiere 
annuali. 

Un tipo particolare di nomadismo è quello dei ROM abruzzesi che, sento 
dire, hanno case (zone intere in alcuni paesi) nelle quali si ritirano per 
alcuni mesi nella stagione invernale. Non posso dir molto di loro perché 
li ho solo visti a Milano di sfuggita. 

In genere i genitori anziani girano assieme ai figli che a loro volta si son 
formata una famiglia. Esistono tanti bei gruppi famigliari che si 
potrebbero anche chiamare tribù, ma nei quali (bisogna sempre 
ricordarlo) regna la libertà più assoluta. Non esistono re e regine e capi 
tribù che limitano o guidano il libero andare, solo la volontà del padre è 
determinante per la famiglia. 

Ci sono delle tappe in questo girovagare. 

Per i morti ci si trova nei cimiteri. 

Per le feste si cerca di esser insieme. 

Ogni tanto si effettua un raduno per tutte le famiglie di un parentado. 

Esistono anche legami di vario genere. 

Il marito si sente obbligato a spostarsi ogni tanto (magari ogni anno) 
verso la zona dei parenti della moglie e a rimanervi un po’ di tempo. 

D’inverno ci si può spingere al mare per evitare che la nebbia deteriori la 
carovana o più ancora per salvaguardare la salute dei bambini. 

I morti possono legare più ancora il cuore addolorato di un sinto o di un 
rom. A un mio amico 18 mesi fa è morto presso Udine un figlio di 6 anni 
investito da una macchina. Io non so quando potrò rivedere questa 
famiglia, perché non si è ancora allontanata dalla zona per aver la 
possibilità di visitare quasi ogni giorno la tomba. 

Anche la polizia ha la sua influenza … e in certi casi per sfuggirla può 
anche divenir necessario l’espatrio temporaneo o definitivo. 

La ferma militare può richiamare nella zona in cui il soldato presta 
servizio i famigliari. 

Hanno la loro parte le liti, le amicizie e tutte le vicende della vita che 
influiscono anche in ogni altra cosa. 

Tra i nomadi si sa sempre (salvo eccezioni dovute a situazioni 
particolari) dove si trova una persona, ma i gagi non devono saper nulla. 
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Quando una carovana (= carrozzone) parte dalla “plasa” nessun 
estraneo sa dove va. A Lacchiarella un prete domanda ad alcuni in 
partenza dove vanno e si sente rispondere: “ A Pavia”. Li trovo io il 
giorno stesso a Gnignano e li accompagno verso Melegnano perché … 
diretti a Brescia. 

Il prete insisterà poi nel dirmi che li aveva visti dirigersi verso Pavia … 

Il motivo di tutto questo è evidentemente un certo continuo timore … 
giustificato. 

Diverse volte non sanno neppur loro dove vanno a sostare perché 
incontrando qualcuno si fermano e cambiano parere … così … senza 
motivo. 

I sinti dello spettacolo viaggiante possono nascondere agli altri la loro 
prossima piazza per timore (che non è solo dei sinti) di perdere il posto. 

Una pagina di storia. (Per questa parte mi rifaccio al libro “Origine e 
vicende degli Zingari …” di Fr. Prederi). 

Alcuni scrivono che questo popolo ha emigrato dall’India in diverse 
epoche,iniziando nel secolo IX° (Dizionario Enciclopedico Sansoni). 

Notizie sicure e dettagliate dei nomadi vengono date in Europa 
dall’anno 1417. Le prime ci vengono dagli Stati sud-orientali. In pochi 
anni i sinti attraversano il continente un po’ dovunque. 

In Italia i nomadi sono segnalati per la prima volta nel 1422 (e 
precisamente il 18 luglio) a Bologna. Il Muratori negli Annali d’Italia 
(IX-110) ricorda, rifacendosi alla Cronaca di Bologna, l’arrivo di circa 
100 persone con un capo di nome Andrea. “Recavano quei nomadi un 
decreto del Re d’Ungheria” nel quale si dava ordine ad essi di vagare per 
sette anni, per punizione, e di andare dal Papa. Nello scritto si dava loro 
il potere di “rubare per tutti quei sette anni per tutto dove andassero e 
che non potesse esser fatta loro giustizia”. 

La sosta presso la città durò quindici giorni. Lo scrittore bolognese nota 
che la moglie del “Duca Andrea” conosceva l’arte di indovinare e che 
coloro che andavano a farsi dire il futuro, al momento, non si 
accorgevano di venir derubati. Ancora è segnalato che le donne 
andavano nelle botteghe a gruppi per comprare, così che qualcuna tra 
loro potesse rubare. Entravano anche nelle case e, mentre 
intrattenevano la gente con ciance, si ficcavano della roba sotto i vestiti. 
“Onde fecero un gran rubare in Bologna”. 

Il Consiglio Comunale emanò un decreto col quale si minacciava la 
multa di £.50. a chi sarebbe entrato nell’accampamento e da parte 
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ecclesiastica era comminata per il medesimo reato la pena della 
“scomunicazione”. 

E proprio perché “costoro erano dei più fini ladri che fossero al mondo”  
e per le lamentele continue della popolazione, il Consiglio emanò un 
nuovo decreto nel quale vennero autorizzati i derubati a rifarsi da soli, 
prendendo dall’accampamento qualsiasi cosa di valore fino a giungere 
alla parità. Un gruppo di uomini riuscì quasi subito a rubare ai nomadi il 
cavallo più bello, “così” questi, “vedendo di non poter più rubare, 
andarono verso Roma”. 

Il 7 agosto viene annunciato il loro arrivo a Forlì (veramente qui si parla 
di 200 persone). 

Il Muratori, citando la “Cronica di Forlì” riferisce che “aliqui dicebant 
quod erant de India”. Naturalmente dicono che stanno andando dal 
Papa …. 

Le notizie che ci giungono nei medesimi anni (poco prima o poco dopo) 
dalle diverse città d’Europa ci parlano del sempre identico modo di agire 
dei nomadi e della reazione sempre uguale dei gagi. 

La storiella dei sette anni di vagabondaggio durò parecchio tempo e i 
decreti del Re d’Ungheria o di altri sovrani divennero molti. Facendosi 
credere dai pellegrini, i sinti talvolta poterono ottenere anche dei 
privilegi e dei “passaporti”. La Dieta di Augusta vietò di dar loro dei 
passaporti, ma cinquant’anni dopo ci furono altri lamenti per la loro 
esistenza e vennero dichiarati ancora una volta nulli … ma non fu 
l’ultima. 

Fuori Legge? Esistono gli irregolari già tra gli infanti perché non è 
rarissimo il caso di mancata denuncia dei bambini in Municipio, penso 
tuttavia che tra i sinti italiani le cose vadano diversamente. 

Mi viene portato dalla riviera ligure un piccolo per il Battesimo. Il padre 
mi confida: “E’ stato iscritto nel comune perché è nato in Ospedale, 
altrimenti io non l’avrei denunciato. Tu sai come sono le nostre usanze”. 
E’ un rom. Ancora tra i roma mi si chiede: “E’ vero, Mario, che c’è 
penalità a non denunciare il bambino?”. “Si! Un mese di prigione se la 
denuncia è ritardata dopo il decimo giorno, mi sembra.” Quello allora 
dice a un vicino : “Sai che noi due abbiamo un mese di galera da fare?” e 
ridono … 

Di un piccolo giunge l’atto di Battesimo e mai quello di nascita. Un 
giorno il padre mi esprime il sospetto e poi la certezza che il figlio non 
venne denunciato. Nessuna meraviglia che diverse persone 
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(specialmente le donne) non conoscano la propria età e il proprio paese 
nativo. 

Si trova non poca gente che ha cambiato nome e cognome (non solo tra 
roma e rom). Nella necessità il cambiar carta d’identità non è che una 
furbizia normale. 

Un tale dice: “Scrivi in Jugoslavia per i miei documenti. Aspetta un 
momento, ti do il mio vero nome. Tu sai già che i nostri sono inventati 
….”. 

Notiamo qui anche l’uso del ‘tu’ con qualsiasi persona non estranea. 

Un rom dopo poche ore che ci siamo conosciuti mi mostra la carta 
d’identità, ma ecco che interviene un mio amico per dire chiaro che i 
connotati sono tutti falsi e tutti ci si mette a ridere …. 

Sulla carta d’identità si attesta che è nato nel 1859 un uomo che non 
dimostra più di 60 anni … (il fatto è dello scorso anno). 

Passati dieci giorni dalla Cresima di un bambino ricoverato in Ospedale 
(per l’occasione erano state stampate immagini ricordo con nome e 
cognome) il padre dice a chi si era interessato del piccolo: “Guarda che 
mio figlio non è più Hudorovich, ma Braidich”. 

La polizia chiede le generalità ad uno sprovvisto di documento. Costui fa 
la parte dello sciocco. Gli altri intervengono: “E’ nato fuori Monza”. “Ma 
dove di preciso?” “Sotto una pianta”… e così lo slavo diviene cittadino 
monzasco. 

La filastrocca potrebbe prolungarsi alquanto, ma è superfluo il farlo. 
Aggiungo solo, per chiarire un po’ che esistono interi gruppi nei quali 
non c’è alcun cognome vero. 

La residenza stabile è quasi irraggiungibile per il ceppo dei roma. Anche 
quella provvisoria non è facile ad ottenersi. 

Trovano difficoltà pure i sinti italiani in questo, quando si mettono nello 
spettacolo viaggiante. 

L’ultimo censimento non ha raggiunto i sinti nel loro blocco se si sente 
dire: “A me non ha detto niente nessuno”. All’avvicinarsi di incaricati 
municipali, sempre sospetti, si sono anche verificate fughe generali da 
parte degli uomini. 

Il dovere di votare è adempiuto da pochissimi. 

C’è un gagio a Milano che ha sul proprio indirizzo diverse residenze ed 
ha di conseguenza reso possibile anche il diritto di voto. Questo amico 
(per la cronaca) è ora in prigione e ne avrà ancora per un anno. Ci sono 
anche in altre città persone simili. 
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Sento dire dagli anziani che alcune decine di anni fa nessuno prestava il 
servizio militare. Oggi c’è maggior regolarità, sebbene si trovi tante volte 
una scappatoia (nazionalità straniera, procurare che i figli risultino 
sostegno di famiglia uno dopo l’altro …). 

L’analfabetismo è diffusissimo perché la scuola è frequentata solo da 
alcuni tra coloro che fanno parte dello spettacolo viaggiante. E’ ridicolo 
sentir dire che esistono autisti analfabeti, ma non sbagliano strada essi, 
anche in città e zone sconosciute … 

Tentiamo di dare un’idea più precisa sulla istruzione dei nomadi con le 
seguenti indicazioni. Prendendo in considerazione solo coloro che sono 
in età adatta, in alcuni assembramenti visitati in novembre ho trovato in 
carovane 

5 (roma) persone 4 che sanno leggere e 12 che non sanno leggere 

5 (rom) persone 5 che sanno leggere e 11 che non sanno leggere 

3(roma) persone 2 che sanno leggere e 7 che non sanno leggere 

3 (roma) persone 1 che sa leggere e 12 che non sanno leggere 

2 (roma) persone 3 che sanno leggere e 4 che non sanno leggere 

5 (roma) persone 0 che sanno leggere e 17 che non sanno leggere 

1 (sinti lombardi, giostrai)   persone 2 che sanno leggere e 3 che non 
sanno leggere 

 2 (sinti 1.g.) 2 che sanno leggere e 2 che non sanno leggere 

5(sinti 1.g.) 14 che sanno leggere e 16 che non sanno leggere 

4 famiglie + 3 capi famiglia + una donna venuti ad unirsi o a visitare il 
secondo assembramento sopra esaminato: tutti analfabeti salvo un 
giovane (sono ROM) e osservo che queste persone medesime usano di 
una scaltrezza singolarissima nel condurre la vita. 

Non si pensi che i sinti italiani si trovino in condizioni diverse solo 
perché l’esame dei tre gruppi riportati sopra dà questa impressione. 

Bisogna ricordare che tra essi coloro che non hanno mestiere sono alla 
pari dei rom e dei roma. 

E’ bene precisare che molti di coloro che sanno leggere non sanno 
scrivere, oppure riescono solo con lo stampatello maiuscolo. 

Nel quadro che stiamo osservando si scorgono anche tinte diverse. 
Voglio ricordare un sinto lombardo eccezionale. Un tipo solitario (ora 
molto meno perché è sposato e ha due figli) che ha sempre avuto in 
carovana una cassa piena di libri e ha passato le sue giornate, per molti 
anni, ritirandosi nei boschi a pensare, a studiare, imparando lingue (mi 
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confidò che rubò la grammatica francese su una bancarella a Como) e 
leggendo scritti di filosofia. 

Indicativa (perché caso non unico, sebbene rarissimo) è ancora la 
posizione di una famiglia nella quale il padre ha frequentato perfino 
alcune classi oltre alle elementari (figlio di un sinto e di una gagi 
maestra) e la madre è analfabeta. La figlia maggiore (ventenne 
intelligente) sa leggere a fatica; gli altri 5 vanno a scuola anche fino alle 
classi medie, grazie ad una sosta di alcuni anni a Bergamo. 

L’accattonaggio è di tutti, almeno saltuariamente, con pochissime 
eccezioni. Lo pratica anche chi sta accumulando il denaro che gli servirà 
per acquistare un “autocarro” (chiamato nell’ambiente “scooter”) che 
costa sempre diversi milioni e pure da chi vuol acquistare una bella 
corriera o una carovana del valore di 600.000 lire e ancora da chi vive in 
una carovana di lusso trainata da una bella ‘Cadillach’ ed è in pensiero 
per il mancato ritrovamento di un anello il cui valore non è ancora ben 
conosciuto, ma che in ogni caso è superiore a un milione di lire (noto 
ancora che quest’ultimo, e non soltanto lui, ha una grossa radio con 
giradischi e un apparecchio televisivo di 21 pollici). 

Molti che hanno circhi e giostre praticano l’accattonaggio durante 
l’inverno e alcuni perfino durante il periodo estivo, quando ci sono 
giostre in attività su una piazza. Solo una minoranza esigua ha superato 
questo momento, avendo raggiunta una posizione sicura nella categoria 
dello Spettacolo Viaggiante. 

I sinti sono in genere persone sospette. Vanno così a finire in carcere 
molto facilmente “per informazioni”. Naturalmente la prigione è 
frequentata anche per altri motivi, tra i quali il principale è il furto. 
Entrano qui in scena certi avvocati che a me sembrano veri fuori legge, 
sapendo quanto denaro esigono dai sinti. 

Anche i piccoli vengono arrestati e messi in case di rieducazione. Mi 
sembra che non abbiano dato molte soddisfazioni in questo campo 
finora. La Superiora della casa “Buon Pastore” di Cremona mi diceva 
che mentre il 60% delle altre ragazze viene recuperato, nessuna fanciulla 
dei sinti mutò vita. 

Un giudice simile mi è stato espresso a Milano lo scorso anno nella casa 
di Nazareth. Il Giudice del Tribunale dei Minorenni di Milano si 
accontentava di dire che non è nella natura del sinto il suo tipo di vita, 
perché se si prendono i piccoli dai 2 anni (o due e mezzo) in giù essi 
crescono senza più dimostrare alcuna tendenza alla vita nomade …. Nel 
medesimo ambiente venne espresso questo pensiero poco lusinghiero: 
“Sappiamo che se questi ragazzi vengono ricoverati per 2 anni, si lavano 
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la faccia per due anni, se rimangono chiusi tre anni se la lavano per 3 
anni, però è già qualcosa …”. 

E’ evidente che da tutto questo la conclusione da trarre è unica: i 
minorenni escono identici dalle case di rieducazione. 

Veramente la zia di una fanciulla rilasciata da un Istituto, parlando della 
medesima, mi diceva: “Adesso è più stupida di prima”…. 

Cosa ne pensa l’Autorità? L’anno scorso un gruppo di sinti esteri, dopo 
aver soggiornato qualche tempo in Italia, aveva chiesto di uscirne, ma 
venne bloccato un certo momento in “terra di nessuno”, tra il confine 
italiano e quello austriaco, respinto da una parte e dall’altra. 

Anche per la morte a Lendinara di Mimi (della quale si parlò in quei 
giorni - 1958 - come se fosse stata la “ Regina degli Zingari”) i parenti 
non poterono passare il confine francese. 

I numerosi cartelli “DIVIETO SOSTA ZINGARI” sparsi per tutta l’Italia 
sono un segno dell’accordo generale dei gagi sull’idea che i sinti siano 
dei “fuori legge”. 

Capita ancora di trovare una di queste tabelle sullo stesso palo che ne 
porta un’altra con la scritta (dello stesso colore e con gli stessi caratteri) 
“DIVIETO DI PASCOLO” come se i nomadi fossero una particolare 
specie di bestie. 

Tralascio di parlare della prepotenza, purtroppo del tutto inumana, 
usata talvolta verso i nomadi da taluni incaricati dell’ordine pubblico, 
quando dimenticano che le persone vanno giudicate non guardando la 
categoria alla quale appartengono, ma esaminando le loro azioni. 

Voglio qui osservare che i carabinieri i quali scacciano dalla propria 
zona i nomadi non risolvono alcun problema, caso mai scaricano sulle 
spalle degli altri un’impresa difficile. 

 

I loro Costumi. Il nomadismo per questo popolo è una legge. Non venne 
scritta su carta, ma rimane nel cuore e nella mente ed è tale che non 
consente violazioni se non da parte di tipi d’eccezione. Talvolta vengono 
i carabinieri a costringere alla partenza da un luogo, ma la prima spinta 
a girovagare viene dall’animo. Ogni sinto, ogni rom gira perché non 
riesce a diventare sedentario. Specie ad una certa età egli non può dire 
di esser in cerca di nuovi luoghi o di nuove conoscenze, eppure deve 
andare, deve spostarsi, poi ancora tornare e ripartire: sempre. C’è anche 
chi si ferma diversi anni in uno stesso posto o nel periodo invernale 
diversi sostano vari mesi presso un città, ma poi ognuno riprende il suo 
viaggio. 
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Un rom ha già provato diverse volte a lavorare e tempo fa si era fermato 
a Busto Arsizio per un mese, lavorando presso un contadino, e si stava 
già progettando una baracca come abitazione fissa, ma non potè 
resistere: “Io che ho provato – mi confidava – posso dire che non ci si 
può fermare. Vedevo uno arrivare e poi ripartire e io dover restare! Alla 
fine non ne ho potuto più”. 

I nomadi viaggiano con cavalli o anche con asini oppure con automezzi 
per lo più di scarso valore o addirittura quasi fuori uso. Qualche gruppo 
(soprattutto tra i rom) vuole macchine belle o almeno di apparenza 
lussuosa. 

La abitazione più diffusa è oggi la carovana. In estate è molto gradita la 
tenda o il carretto (baru vago o tinu vago = grande carro o piccolo carro 
–  in sinto lombardo) coperto con tende o senza. Una parte degli 
ungheresi usa sempre grandi tende. Esistono anche camion-abitazione 
(la cassa della carovana sta su un camion) e campini. 

“Andar a fagotti” può essere necessità di un momento o una preferenza 
nella stagione buona. 

Coloro che provengono dalla Jugoslavia hanno appreso l’uso della 
carovana in Italia. 

La carovana nell’interno è sistemata come nel schema seguente, Cioè 
entrando si trova subito la stufa sulla sinistra e un armadio sulla destra. 
Un passo più in là c’è a sinistra il tavolo (talvolta manca) e a destra 
qualcosa per sedersi (si può anche trovar spazio libero). Di fronte c’è il 
letto, che occupa sempre la parte opposta all’entrata. Talvolta si trovano 
ancora uno (in tal caso è a sinistra) o due armadietti prima del letto sui 
fianchi. 

Mi si è detto che la stufa è a sinistra perché nel viaggiare (data la 
pendenza della strada a destra per la carovana in moto) si regge meglio. 

Nelle carovane più lussuose il letto è nascosto da una parete alla quale è 
appoggiato un bell’armadio, in tal caso c’è una porticina sulla destra per 
accedere alla cameretta. Il letto è rialzato, fatto di tavole o di una rete. Si 
dorme bene anche sul pavimento con piumini o imbottite. 

I campini possono esser disposti diversamente perché hanno l’entrata 
sul fianco. 

Si sale in carovana per dei gradini o semplicemente ponendo un piede 
sul timone del carro. 

Esistono carovane molto basse nelle quali non si può stare in piedi: 
alcune sono anche bassissime. Altre sono di altezza sufficiente per poter 
rimanere in piedi o almeno hanno un corridoio centrale nel soffitto 
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rialzato (chiamato lucernario perché per dei piccoli vetri laterali entra la 
luce.) 

Star senza porta per qualche inverno non fa meraviglia tra i poveri: 
basta calare una tenda sull’entrata. La stessa cosa va detta per le finestre 
senza vetri. A fine ottobre ho visto di sera, quando tutti dormivano, una 
tenda con una vasta entrata rimasta aperta senza che ci fosse alcuna 
preoccupazione per nessuno. 

Un quadretto: a Pavia in novembre sono ferme tre carovane. In due di 
esse ci sono due famiglie. Nella terza dorme la nonna anziana con alcuni 
nipotini, mentre sua figlia (la madre dei bambini) dorme in una tenda 
vicina con uno o due piccoli. Sotto la carovana della nonna dorme un 
altro nipote (sedicenne) già sposato e già padre di un bambino. 

La sosta delle carovane è in posti quasi fissi. La “plasa” (sinto italiano; 
“mishto” presso i roma) vien scelta per certe comodità che vi si trovano: 
acqua, fieno, frescura, minor probabilità di disturbo da parte della 
polizia …. I diversi gruppi hanno diversi posti di sosta perché 
solitamente non si fermano assieme o, se questo avviene, si mettono 
separati nella stessa località. 

Il lavoro impegna molto ogni mamma. L’accattonaggio (anche se non è 
da considerarsi di per sé il lavoro) è per essa una occupazione 
giornaliera faticosa. Appena ritorna a casa distribuisce quanto ha 
raccolto (è il pranzo) poi si mette a preparare il pasto caldo. Se poi va 
una seconda volta a elemosinare giunge a sera assai stanca. 

L’accattonaggio è camuffabile e trasformato in vendita di elastici, 
bottoni, cartoline …. specialmente tra i sinti italiani e gackane. 

Quando si suona la fisarmonica, la chitarra o si usa di un organetto per 
far un po’ di musica, non c’è, di per sé, vero accattonaggio. Si potrebbe 
quasi dire che anche la lettura della mano sia un gioco che si fa dietro 
ricompensa. 

Anche solo col chieder l’elemosina si riesce ad aver denaro sufficiente 
per far star bene tutti in famiglia giorno per giorno, mangiando 
normalmente o anche molto bene. 

Gli uomini contrattano qualche cavallo (alcuni svolgono questa attività 
molto intensamente) o fanno ogni tanto da mediatori; altri sono 
venditori ambulanti o commerciano in stoffa (più o meno onestamente) 
e qualcuno fa saltuariamente veri lavori da operaio. Nell’insieme gli 
uomini hanno ogni giorno molto tempo libero. 

Nello Spettacolo viaggiante c’è per tutta la famiglia un lavoro 
impegnativo nella ricerca delle “piazze” (quasi domenica per domenica) 
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e nel sistemare e poi spianare le giostre. Quando il parco dei 
divertimenti è funzionante c’è lavoro per l’intero pomeriggio e per tutta 
la sera fino ad ora tarda. Voglio notare che con le giostre più grosse 
occorre faticare assai. Molti sinti italiani oggi appartengono a questa 
categoria. Alcuni poi hanno raggiunto posizioni distinte acquistando lo 
“scooter” e assicurandosi ormai un giro di piazza fisso. Ho trovato 
diversi parchi di divertimento formati solo da sinti. 

Una nota va aggiunta per il gioco dei campanelli (gioco d’azzardo) che 
viene praticato costantemente sulle fiere. Il principale è abilissimo nel 
maneggiare la pallina di materiale attaccaticcio; i suoi amici (“sarafi”) 
puntano e vincono, mentre gli avventori perdono sempre, senza 
accorgersi dei “sarafi”, anzi invidiandoli …. Alla sera l’incasso è di £ 
100.000 o di poco inferiore oppure superiore. Si divide in 4 o in 5 e si 
campa benino. 

Alcuni circhi sono dei sinti. 

Ci si arrangia anche a fare dei cinema qua e là. 

Cinquant’anni fa esistevano diverse compagnie teatrali di sinti che 
giravano nelle nostre regioni per rappresentare  “La Passione” o qualche 
dramma a quei tempi assai desiderato. In queste compagnie spesso uno 
solo sapeva leggere il copione …. 

Il ceppo dei rom si presenta con una apparenza discreta per il lavoro. E’ 
il gruppo degli stagnini, degli argentieri e indoratori. Sono essi gli 
imbroglioni più scaltri. 

Una scena: uno mi parla di un certo lavoro fatto in tre giorni senza sosta 
e con l’aiuto di due figli (ancora ragazzi). E’ stato usato oro per il valore 
di lire 13.000. Consegnando il lavoro al prete domanda 290.000 lire e 
“per amicizia” si accontenta di lire 270.000. In seguito da esperti, 
l’opera sarà giudicata di valore non superiore alle 70.000 lire …. 

Questo medesimo rom in due mesi, lo scorso anno, poté ricavare 6 
milioni …. L’altra faccia della medesima medaglia … si descrive con 
poche parole: “21pezzi 7.000 lire”. Il significato per il prete (si lavora 
quasi sempre per le chiese) è che per indorare 21 candelieri si spendono 
lire 7.000. 

Alla consegna i rom fanno presente che si tratta di 7.000 lire al pezzo … 

E’ pazzesco, ma è così. Lo scherzo è ripetuto invariato in diversi paesi, 
fin che dura, in una zona. Mi vengono in mente le lettere del Re 
d’Ungheria del sec. XV° sempre identiche per i nomadi, ma sempre 
nuove per le città alle quali essi si presentavano …. L’intelligenza più 
viva sceglie i mezzi più semplici ….  
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Fu un gruppo di rom a provocare a Lendinara l’inganno della “Regina 
degli Zingari” raccogliendo senza fatica denaro dai troppo curiosi 
visitatori per diversi giorni. 

Nella mentalità dei nomadi conta molto la persona che ha soldi e ha la 
possibilità di presentare una carovana o una macchina bellissima. Nella 
“società” loro chi è “baru rai” (gran signore, per i sinti; si dice “barvaale” 
presso i roma) fa sempre una certa impressione. 

Ho trovato sinti di vera nobiltà a causa del matrimonio con qualche 
nobile fuggito tra loro o per il ritrovamento e l’allevamento di un 
bambino abbandonato. Diverse persone mi hanno chiesto come si 
potrebbe procurare un documento attestante la loro discendenza da 
casato famoso (da un Doge, per esempio). 

Non si partecipa alla questione sociale (anche se qualcuno tra i giostrai 
ha la tessera del Sindaco rosso). 

Non spendono poco gli uomini nelle osterie. Non ci si meraviglia se uno 
entra dicendo: “Pane, salame e vino” e mette sul banco un biglietto da 
10.000 lire. Tutti possono vantare atti simili. Non soltanto un padre si 
vanta d’aver speso 64.000 lire per festeggiare il battesimo del 
primogenito. 

Anche in fumo si spende: bisogna pensare che fumano un po’ tutti, 
donne comprese. 

I nostri roma che vanno a elemosinare per Milano non temono di 
giocare a carte 1.000 lire per volta o 2.500…. Un mio conoscente ha 
provato a perdere in un sol giorno 300.000 lire. E’ capitato a qualcuno 
di giocare e di perdere prima il cavallo e poi la carovana.   A questo 
punto non meraviglia eccessivamente la notizia che una famiglia abbia 
speso un milione e mezzo per una operazione speciale della Mamma. 

In genere non hanno tasse da pagare (i giostrai pagano, si sa) né si 
preoccupano di pagare l’ospedale in caso di malattia perché a questo si 
fa sempre provvedere il Comune; tuttavia ogni volta che entra in scena 
un avvocato si spende una grande somma di denaro. 

Una sera mi trovo con un amico al quale i carabinieri hanno preso la 
bambina. Vorrebbe andare dall’avvocato il giorno seguente, ma non ha 
denaro. Si fa fare un prestito da un altro sinto lasciandogli qualche 
oggetto d’oro come pegno. 

Parla poi di vendere cavallo e carovana, anche se gli altri lo sconsigliano. 

Un altro mio amico è oggi senza carovana e senza macchina perché ha 
dovuto spendere parecchio per la moglie che è carcerata. 
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Un avvocato ebbe il coraggio di domandare mezzo milione per difendere 
un brav’uomo accusato di omicidio e condannato ingiustamente a 12 
anni di carcere ed avvisò che in caso di buon esito della cosa si sarebbe 
dovuto versare altrettanto. Gli vennero date 500.000 lire; la cosa ebbe 
buon esito; non so come finì la discussione per il secondo pagamento. 

A Monza è in carcere un ragazzotto. Non si riesce a liberarlo se non 
vendendo il cavallo della famiglia e poi quello della zia per avere un 
avvocato. In seguito vedo passare da Gnignano, diretti a Genova, l’ex 
carcerato e i parenti tirando a mano la carovana. 

I gagi normalmente ammettono che si trovi “Pulizia” presso coloro che 
hanno giostre e negano che esista assolutamente nelle altre carovane. 

Occorre modificare un po’ questo pensiero perché anche tra i primi vi 
sono i trascurati e tra gli altri si trova chi ha ordine e pulizia in tutto. 

Si deve ancora ammettere che vi sono molte persone che conservano 
abiti appositamente per presentarsi bene all’occorrenza. In diverse 
carovane poi si entra trovando pulizia e ordine che, si sa, esiston solo 
per il momento, ma che denotano pure un certa comprensione. 

Ma c’è dell’altro. 

Chi crederebbe che cinquant’anni fa nessun uomo entrava in trattoria a 
consumare un pasto perché non si poteva sopportare di mangiare in 
recipienti nei quali altri avevano mangiato, anche se i piatti (come è 
logico) erano puliti …? 

Fa riscontro a questo l’uso di lasciar bere il vino nella propria scodella a 
un amico in segno di grande favore (è da notare che ciascun uomo usava 
la propria tazza per bere). Si può ora capire come mai i sinti disprezzino 
i contadini dei nostri paesi che osano “mettere le rane nel catino che 
altre volte servì per lavarvi i piedi”.  

Non si deve pensare a esigenza di pulizia nel mangiare perché non ci si 
meraviglia che un ragazzino raccolga da terra un pesce e lo metta in 
bocca senza che lui e la mamma (che sta vedendo) pensino almeno a 
pulirlo un pochino. Un giorno vidi un piccolo raccogliere dal fango un 
pane per mangiarlo così com’era. Un fratello avvisò il papà, ma questi 
disse: “Lascialo fare. E’ lo stesso!”. 

L’idea che sostiene gli usi più sopra ricordati è un attaccamento molto 
forte alla tradizione, che crea anche un certo tipo di sensibilità. Ed ecco 
che cosa può capitare per conseguenza. In una carovana mi siedo su una 
cassa contenente dei cibi. Il sinto mi dice: “Se li si fosse seduta una 
donna avrei dovuto buttar via tutto. Anzi le nostre donne appena si 
accorgono d’aver fatto questo sbaglio buttan via subito ogni cosa, 



28 

 

spontaneamente. Così, se una di loro passa troppo vicino alla pignatta 
che sta sul fuoco vien buttata via la minestra, anche se manca poco ad 
esser pronta”. Tutto ciò non riguarda le bambine. 

Mancano i servizi igienici nei posti di sosta, ma non si trova mai sporco 
vicino alle carovane: in questo si raggiunge la perfezione e si cerca di 
educare anche i bambini. 

I piccoli in genere sono sporchi, anche nelle famiglie presso le quali ci si 
attenderebbe qualcosa di diverso. 

 

Tra i gusti dei nomadi spicca quello degli ornamenti fiorati, che diventa 
caratteristico nel vestito delle donne (sebbene nei sinti italiani risulti 
attenuato). 

La bevanda di ogni giorno e di ogni ora è il caffè. Anche la sigaretta o la 
pipa hanno la loro importanza nella giornata. 

I rom amano ostentare anelli d’oro vistosi. Si scorgono forme curiose 
con serpenti, studiate con idee superstiziose. Altri preferiscono la faccia 
del diavolo o la testa da morto: per aver qualcosa che nessuno porta. 

E’ uso universale dar il nome al figlio, dopo qualche tempo di vita, quasi 
sempre diverso da quello di battesimo (che può essere addirittura 
dimenticato). 

I più caratteristici in questo sono i gackane, i quali portano sempre nomi 
che hanno significato. Preferiscono nomi graziosi di animali, di piante o 
di cose. Così troviamo “scoiattolo”, “pigna”, “cenere”. Un papà ha 
chiamato la sua prima bambina “tikini” cioè “piccola” e alla seconda 
diede nome “munzighi” (minuscola, minima) perché ancor più piccola, 
ora che l’altra è cresciuta. 

Molti nomi, specie tra gli italiani, non hanno alcun significato. Qualche 
mamma ha anche dato nomi strani, per i gagi, per esempio “baaloro” 
cioè “maialino”. 

Si parla di musiche tzigane e forse si pensa che tutti i nomadi siano 
appassionati per il canto e abili suonatori. Si trovano davvero gli amanti 
della musica e anche tra i lombardi vi sono bravi suonatori, ma esistono 
gruppi che non sentono un attrattiva particolare né dimostrano capacità 
singolari. 

So che esistono vari canti dei nomadi. Perfettamente conosco solo una 
canzone dei sinti, una dei roma e una dei rom. La prima ( “Giava 
manghe veck) ha le parole in sinto, ma la musica è presa dai gagi (da 
“Caminito). 
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Riporto le parole, alla fine di questo capitolo, di quella dei roma, come 
saggio. 

L’ospitalità’ è molto praticata. Vengono accolti i figli dei parenti per 
settimane intere, ma anche ai nomadi estranei si offre sempre quello che 
si sta mangiando e si trova per essi un posto per dormire. 

Tempo fa tornò a casa un ragazzino con un amico “raklo” (figlio dei gagi) 
dicendo che questi era rimasto orfano ed era fuggito ora dalla casa della 
zia. Diversi giorni rimase in famiglia il fuggiasco e lo si rimandò soltanto 
perché egli non consentì di venir notificato alla Autorità. 

Viaggiando, un sinto non può non fermarsi passando presso un 
accampamento: sarebbe un’offesa il non farlo.   

 

Per la giustizia non esiste un codice scritto, ma tra i rom ad ogni contesa 
si fa un processo regolare mediante una adunanza alla quale 
partecipano gli interessati d’ambo le parti che godono stima. Si 
esprimono le ragioni degli uni e degli altri. Viene esaminata la cosa da 
persone assennate, magari ritirandosi in disparte, poi viene presa una 
decisione.  La multa inflitta alle volte è molto gravosa. Ho sentito 
dire (non garantisco più di così) che un tale dovette sborsare 100.000 
lire per un bacio dato a una ragazza. 

Tra i roma e i sinti invece ciascuno si fa giustizia da sé. Un mio amico sta 
aspettando l’uscita dal carcere di un sinto per ammazzarlo perché costui 
gli ha ucciso uno zio. La contesa tra le due famiglie dovrebbe poi essere 
considerata chiusa ed esse dovrebbero poi stare sempre lontane per 
evitare nuovi incidenti. Concludendo il discorso l’amico commentava: 
“Sarà sbagliato, ma è legge di zingari”. 

Sorge un litigio tra due sinti italiani. Ad un certo momento uno si fa 
scudo del figlio dell’avversario. Questi, chissà perché, spara ugualmente 
contro di lui, ma colpisce il proprio bambino. Al medico e ai carabinieri 
il piccolo morente non vuol dire una parola. Il fratello dopo qualche 
tempo fugge dalla famiglia perché la madre tiene ancora con sé “l’uomo 
che ha ucciso il fratellino”. Egli confiderà poi a una persona fidata: 
“Quando sarò grande comprerò una rivoltella e farò giustizia”! 

La punizione della legge dei gagi non conta. Perciò i sinti sono tutti 
armati. E’ difficile che in una carovana non si trovi un’arma … che però è 
introvabile (a parere dei nomadi). 

Esistono dei tipi sempre agguerriti o, se si vuole, sempre decisi a fare in 
ogni cosa giustizia. Essi dappertutto cercano e trovano un’arma per ogni 
eventualità. 
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Una sera, appena entrati in osteria, uno di questi mi diceva che aveva 
già visto qualcosa che avrebbe potuto servire da arma (perché “non si sa 
mai cosa può capitare”). Certo che in mano mia un bicchiere non diviene 
l’arma più potente nel momento in cui altri non portano coltelli o 
rivoltelle, ma per il tipo di cui si parla (eccezione, ma non unica) la 
trasformazione è facile. Chiede all’ostessa: “Scusi, quanto costa un 
bicchiere?” “50 lire” “Eccole” e butta una moneta sul banco.Lascia 
cadere il bicchiere e in un attimo raccoglie il fondo tagliente. Il pugno 
più pericoloso è ora senza dubbio il suo. 

Per terminare: esiste anche l’arma assai primitiva, ma in compenso 
sempre pronta, di addentare l’avversario come meglio capita. 

La vita quotidiana per coloro che sono dello Spettacolo Viaggiante sta 
nel piantare le giostre in poche ore o in un giorno o due, secondo i 
“mestieri” che si posseggono, e poi dar adito al pubblico dal sabato al 
lunedì o al martedì (sempre fino a sera tarda) per poi spiantare ed esser 
sempre pronti il giovedì a ripartire. Restando fermi più di una settimana 
c’è tempo per riparare un motore o verniciare qualche parte vecchia e 
per cercar nuove piazze. Anche d’inverno c’è tempo per riparare i guasti 
o abbellire carovana e “mestieri”, a meno che si torni a vita libera con gli 
altri. 

Non ha variazione estiva o invernale chi è senza giostre. La moglie parte 
ogni mattina, dopo una certa ora, per la cerca. Torna dopo mezzogiorno 
e pone davanti alla famiglia il fagotto pieno per consumare il pasto 
asciutto, in attesa di aver anche il piatto di minestra o dell’altra roba 
calda più tardi. Si fanno delle chiacchiere, si va a trovare qualche amico 
o si passano delle ore all’osteria. A sera s’accende la candela o la lucerna 
(in poche carovane c’è l’impianto per la luce elettrica, all’infuori di 
quelle dello Spettacolo Viaggiante). 

Esistono tutte le varianti apportate dai diversi lavori esercitati, nella 
maniera che è già stata spiegata. 

Le loro feste principali sono il Natale, Capodanno, la Pasqua e il giorno 
di qualche Santo (es. S. Antonio). 

I rom mi risultano gli unici che hanno conservato tradizioni 
caratteristiche per queste occupazioni. E’ diffuso tra loro l’uso di 
accendere una grossa candela per quasi tutta la giornata. “Appena 
sentiamo le campane suonare per la Messa solenne – mi spiegava un 
conoscente – la accendiamo. Quando il pranzo è pronto facciamo una 
preghiera così: “Dà, Dio, fortuna, salute, pace, felicità” ( “Del, Odel, bah, 
sastimòs, miro, blagosto”). Un figlio interrompe per  dirmi: “E poi ci 
mettiamo a mangiare”. Il papà prosegue dicendo che poi si va avanti 



31 

 

fino alle quattro o alle cinque, finché viene spenta la candela e si 
interrompe per riprendere più tardi. 

A Pasqua una famiglia usa, appena sveglia, portarsi presso un ruscello e, 
prima ancora di lavar la faccia, accendere tanti fuochi quanti sono i 
morti da ricordare. 

A Bergamo tre famiglie di rom fecero festa il giorno dell’Assunta (per 
una grazia ricevuta qualche anno prima). Furon cotte 32 galline intere, e 
vennero poi presentate da consumare senza spezzarle. Naturalmente ne 
mangiarono anche gli ospiti occasionali. 

Non so se esistono balli veramente sinti, forse presso gli ungheresi sono 
ancora tramandati. 

Tra le sofferenze loro proprie c’è, ogni tanto, un certo timore di venir 
internati in un campo di concentramento e di esser, magari, eliminati. 
Non è, d’altra parte, frutto della loro fantasia il macello fatto da Hitler. 

E’ pure stata laboriosa per i roma la ricerca dei loro congiunti fermati in 
Jugoslavia e coi quali si è potuto prender contatto per posta solo 
recentemente, mentre di altri ancora non si sa nulla. 

Per la facilità con la quale essi vengono sospettati non è raro il caso per 
loro di passar con la piena innocenza un certo periodo in carcere, talora 
anche molti anni. 

Il disprezzo portato normalmente dai gagi verso i sinti è causa di disagio 
ed è per questo evitata quasi sempre la parola “zingaro”, che per lo più è 
pronunciata dagli altri con animo almeno un pochino cattivo o non 
comprensivo. 

La reazione al contegno dei gagi è varia. Va dal senso di superiorità per 
la furbizia straordinaria malgrado la mancanza d’istruzione; al ridere 
che fanno le donne pensando allo spavento che scoprono negli altri 
quando esse compaiono e alla stizza che prova chi si sente additato da 
un gagio che vuole far zittire il figlioletto capriccioso mediante il timore 
del rapimento. 

Chi vuol contrarre matrimonio non ha che da pensare a fuggire con la 
sposa all’insaputa di tutti. E’ raro il caso di chi confida prima a qualche 
amico le proprie intenzioni e anche i genitori si accorgeranno della fuga 
avvenuta solo alla prima sera, quando capiranno che il figlio non tornerà 
e che da un’altra famiglia manca colei che è divenuta sposa. I genitori si 
oppongono decisamente al matrimonio della figlia. Capita anche a chi è 
nello Spettacolo Viaggiante d’esser costretto a cambiare zona per evitare 
che un tale avvicini la figlia. 
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Se i due sanno di esser facilmente “perdonati” la fuga può durare anche 
soltanto un giorno, ma normalmente si protrae almeno per qualche 
settimana. Qualcuno deve star lontano più di un anno (anche 3 o 4 anni) 
perché intuisce che c’è pericolo vero di bastonate o di colpi di rivoltella 
…. Questi usi sono di tutti fuorché dei rom. Essi fanno un contratto 
ufficiale e tanti giorni di festa quanti ne consente la borsa. Il 
pretendente propone alla famiglia della sposa una somma (diverse 
centinaia di migliaia di lire o anche diversi milioni …) per avere la 
ragazza. Chi non appartiene al loro ceppo non accetta facilmente di 
“vendere” la figlia così che diverse volte si fa solo festa, lasciando 
perdere la propria tradizione per forza maggiore. Talvolta capita anche 
tra i rom di veder effettuare una semplice fuga, come è usanza presso 
tutti gli altri nomadi. 

I giovani che si sposano sui 16 o 17 anni non destano meraviglia, come 
non vien giudicata male la ragazza che prende marito a 14 anni o 15. 
Tuttavia chi è nello Spettacolo Viaggiante usa tardare di qualche anno a 
formarsi una famiglia. Non è difficile incontrare papà di 16 anni e spose 
tredicenni. Pur non avendo fatto indagini appositamente, conosco tre 
persone divenute mamme all’età di dodici anni e qualche mese. 

Non è ben visto il matrimonio tra i primi cugini. Tuttavia tra i soli rom e 
roma esistono tre famiglie formate da fratello e sorella e altre tre da zia 
(o zio) e nipote. 

Da quanto è stato detto si comprende che la famiglia non può essere 
molto sicura nella sua stabilità. Capita che fuggano e poi tornino 
sperando che i rispettivi genitori siano persuasi che la nuova famiglia 
debba esser riconosciuta e invece non vengono accontentati e, se sono 
tipi deboli, cedono e ritornano ciascuno a casa propria, anche se già è 
nato loro un figlio. Altri per disaccordo (che non è così difficile) 
sciolgono l’unione, anche se ci sono dei figli, e sposano un’altra persona; 
così che si trovano famiglie composte da figli di diversi genitori, mentre 
a prima vista sembrerebbero delle famiglie numerose. I rom, per il loro 
costume di “comprare” la sposa, dovrebbero aver maggiore stabilità nel 
matrimonio, ma di fatto non credo che si distinguano. 

Mi si conceda di raccontare un solo fatto. Una giovane dei roma 
dovrebbe andar sposa a uno dei rom. I genitori sono ad un certo 
momento persuasi di cedere la figlia, pur non accettando di venderla. 
Ma ecco che all’arrivo dello sposo la mamma della ragazza,avendo 
cambiato parere, scarica tutto un caricatore sulla macchina del 
pretendente costringendolo alla fuga. In seguito la medesima giovane 
diviene incinta per colpa di un gagio e dopo qualche tempo fugge (si 
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sposa) con un appartenente al ceppo dei roma. Nasce il figlio che i 
genitori credono dell’attuale “marito”. La mammina scrive al proprio 
padre in carcere (per tre mesi) a Udine. Questi risponde che è contento 
per la nascita e che è soddisfatto del genero, ma quest’ultimo si guarda 
bene dal tornare presso di lui, perché sa che sicuramente gli verrebbe 
tolta la sposa, il bambino e la carovana col cavallo (perché anche queste 
cose? per il fatto che tra i nomadi la persona che in famiglia guadagna è 
la donna). 

I figli sono sempre numerosi e molto amati. L’impressione contraria che 
riceve l’estraneo nel vedere bimbi sporchi o malmessi va orientata 
diversamente. Non si deve pensare a mancanza di amore, ma ad altro 
tipo di educazione.  

In dicembre un piccolo di 6 anni scalzo sotto la pioggia o un altro di 5 
anni in sole mutande a novembre, fa pensare a genitori senza cuore o 
senza testa, mentre il secondo il secondo non ne soffre e il primo, che ha 
gli stivaletti, dice che gli tengono troppo caldo …. Discorrendo di questo 
un mio amico, padre di quattro bimbi, diceva che i primi tre non hanno 
mai sofferto nulla pur vivendo al freddo e all’acqua, mentre l’ultimo, 
troppo coccolato, finì per ammalarsi. 

L’amore ai figli diventa talvolta debolezza, così che un padre non riesce a 
rifiutare la sigaretta alla bambina di non ancora tre anni, perché fa i 
capricci e ragazzi di 10 anni sono ormai fumatori autorizzati. 

Durante le giornate i piccoli si procacciano da vivere fin dalla più tenera 
età, anzi sono occasione per procurare pane alla famiglia quando sono 
ancora in fasce. Incassano magari 400 lire a 4 anni! A Milano ragazzi di 
10 anni sanno raggranellare in un giorno 1000 lire e nelle feste molto di 
più (perfino 5000 lire). 

Il resto del tempo è impiegato nel gioco. Alcuni tra i giostrai vanno a 
scuola e altri talvolta imparano a leggere qualcosa su un sillabario. A 
sera si mettono a letto senza svestirsi e usando semplicemente di 
qualche coperta distesa sul pavimento. 

I bimbi presso vari gruppi di rom ricevono già una determinata sposa 
perché i genitori la “comprano” pagando subito una parte del prezzo che 
si è fissato. Quando i due “fidanzati” saranno adulti si pagherà il resto e 
la sposa sarà presa. Altre volte vien data solo la parola, senza alcun 
pagamento. 

Presso questi medesimi rom era diffusa la pratica di uccidere le bambine 
appena nate perché si pensava che portassero sfortuna. Non si può dire 
che oggi questa usanza sia scomparsa completamente se io, senza 
indagini particolari, attesto un fatto avvenuto 7 anni fa: bambina di 15 
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giorni uccisa mentre la madre era assente, dopo che erano già stati fatti 
altri tentativi, sventati dalla madre, che non è del medesimo ceppo. Il 
corpicino è stato deposto sotto terra nel luogo dove era stato acceso il 
fuoco (in tenda, secondo il loro uso). Aggiungo ancora che 10 anni fa 
non era praticata da tutti questa barbarie (ma perché condannarli nella 
loro ignoranza?) perché un mio amico mi diceva che incontrando un 
rom suo intimo, al quale aveva raccomandato di non uccidere la 
bambina, quel tale ogni volta gliela mostrava, incontrandosi. 

Per i morti si ha il medesimo rispetto. Il funerale è sempre voluto con 
grande pompa. Vi partecipano numerosi parenti e conoscenti. Le tombe 
sono molto curate e visitate. Il giorno dei morti vede gente che percorre 
anche centinaia di chilometri per arrivare al sepolcro di una persona 
cara. Chi non può muoversi in tal giorno, accende in carovana o fuori 
tanti lumini quanti sono i defunti suoi o anche vari lumi per una sola 
persona particolarmente amata. 

Per tutti c’è un lutto più o meno lungo e più o meno impegnativo, ma 
sempre molto severo. Per dare un’idea: tra i lombardi si fa un anno o 
due di lutto per il papà o il fratello o lo sposo; si fanno sei mesi per zii o 
cugini, per i nonni 3 mesi. (Tuttavia l’uso non è identico anche tra i 
lombardi e pure nei medesimi gruppetti; c’è per esempio qualche vedova 
che porta il lutto tutta la vita). 

Chi è in lutto non canta (neppure una sola canzone), non si prende mai 
un divertimento: cinema, televisione, gioco delle carte, ballo. Non si può 
immaginare una ubriachezza perché ci si metterebbe nel pericolo di 
commettere, nell’incoscienza, qualche “peccato contro il morto” 
venendo meno a qualcuno degli impegni. I matrimoni sono sospesi in 
modo assoluto. Chi talvolta commette uno sbaglio viene aspramente 
rimproverato ed egli poi, avendo ben compreso d’aver torto, 
spontaneamente si metterà a pregare molte volte i morti che lo aiutano 
“a non far più peccato”. 

Sui defunti non si vuol speculare. Basti questo esempio. Il papà del 
piccolo investito è deceduto presso Udine un anno e mezzo fa, ricevette 
dalla Società di Assicurazione lire 500.000. Egli si sentì in dovere di 
spendere tutto il denaro nel fare la tomba del bambino. Per questo i rom 
che a Lendinara giocarono su una moribonda e poi su una morta, 
incassando molti soldi, furono assai criticati dagli altri. 

Di fronte alla morte si nota la mancanza di speranza e la ricerca di una 
completa dimenticanza. 

Pur conservando un pezzetto di vestito o d’altro (una donna conserva 
diligentemente nel nodo di un fazzoletto il mozzicone dell’ultima 
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sigaretta fumata dal papà) viene tutto bruciato quanto apparteneva al 
defunto, per non più ricordare. Perfino si dà fuoco alla carovana (il 
ceppo dei rom, forse, non ha quest’uso così radicale) oppure la si vende, 
(oggi è pesante rifarsi da capo). C’è perfino chi giunge a cambiare il 
nome alle persone colle quali deve trattare se queste si chiamano come il 
defunto. 

Nella cassa si mette qualche oggetto caro al morto. I rom pongono anche 
un po’ di denaro “per il viaggio” con sapone e asciugamano, anche se 
oggi questo si fa per tradizione più che per convinzione. 

La bestemmia contro i morti è peccato gravissimo nella mentalità dei 
nomadi. Bestemmia impressionante è questa : “Mangio i miei morti”. 
Maledire i morti di un altro significa offenderlo al sommo grado. 

Qualche uso particolare. Alcuni gruppi di rom nelle giornate 
commemorative del defunto (es. al 9° giorno, al 6° mese ecc …) usano 
versare un fiasco di vino sulla tomba, poi passano all’osteria dove 
pagano da bere a tutti, ma non fino all’ubriachezza “per evitare che 
qualcuno manchi di rispetto al morto”. Altri usano dar da mangiare agli 
amici, praticando essi il digiuno tutto il giorno. Ancora tra i rom si trova 
chi fa pranzo mentre una persona è moribonda. Quando poi il morto è 
nella cassa, in attesa del funerale, si beve ancora e si mangia. Dopo il 
rito funebre ci sarà un ultimo banchetto. E’ praticato ancora dai 
medesimi un “rito” per “prendere il lutto”, nel quale si compone una fila 
indiana perché ciascuno riceva da chi sta davanti e passi a chi sta dietro, 
senza voltarsi, un tizzone fumante. 

Vorrei aggiungere qualche parola anche sui diversi “tipi” , ma mi limito 
solo a poche osservazioni. 

Anzitutto mi sembra non inutile richiamare che tutto il mondo è 
paese,vale a dire che tra i sinti esistono i buoni e i cattivi, gli intelligenti 
e gli stupidi ecc …. come in ogni altro popolo. 

Un po’ tutti, nei momenti di maggior sincerità, si gloriano di essere sinti. 
Solo alcuni tra coloro che si sono immessi nella società con circhi o 
giostre grossi, non vogliono esser riconosciuti tali: a parere mio è … 
tradimento. Dal gloriarsi al disprezzare i gagi non c’è un passo molto 
lungo. Anche tra coloro che sono nello Spettacolo Viaggiante (conosco 
qualche sinto che ha grosse giostre e il titolo di Commendatore, che la 
pensa così) si ritrova chi disprezza i gagi ritenendosi senz’altro 
superiore. 

La differenza verso gli estranei è innata nel nomade. Essa penetra in 
ogni relazione. Anche il nome non va chiesto durante il primo incontro 
per non compromettere l’amicizia al suo sorgere. 
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I diversi gruppi non si frequentano molto tra loro. Ciascuno ha in 
dispregio gli altri. C’è invece solidarietà in famiglia, anche quando un 
figlio ne esce per formarsene una propria. 

I Mucini sono i più disprezzati. Proprio per questo in diverse circostanze 
essi non dicono di essere tali. Vengon chiamati “codini”. Hanno la fama 
di essere i più pericolosi. 

Gli ungheresi sono i tipi più altezzosi, si ritengono i veri unici “zingari”. 
Essi amano canzonare, o almeno quando ci si mette tra loro si ha spesso 
l’idea che canzonino, anche se non è sempre così. Un esempio che 
chiarifica meglio: arriva per la prima volta in un gruppo, salutando un 
tale prima di giungere alle carovane. Egli mi precede per avvisare: 
“Parlate bene perché capisce tutto”. 

 

CANZONE DEI ROMA   

Kana iaven menghere sinti Adesso vengono i nostri sinti 

Kana iavi mengheri ciai Adesso viene la nostra ragazza 

Tuni ciai, tu ciai Tu ragazza, tu ragazza    

Tuni manza giai Tu con me vai 

Po pani, po sdenzo, po vesh. Nell’acqua (cioè nel ruscello) alla 

 sorgente, nel bosco. 

 

Si vedono arrivare alcune carovane. Sono amici (come mai usano la 
parola “sinti” invece che la parola “roma”?). Tra loro c’è la fidanzata di 
un giovane. Egli la chiama; poi l’invita ad andare a prendere acqua che 
servirà per il caffè e per la cena. E’ la scusa per poter scappare nel bosco 
e formarsi una famiglia. 

Anche in “Giava manghe veck” si parla di andare “ando kova baro vesh” 
(in quel grande bosco). 

Una nota: nessuna meraviglia si faccia nel trovare una medesima 
canzone che subisce variazioni nel motivo e nelle parole; la cosa si 
spiega con la mancanza di un testo scritto. 

 

I linguaggi. La parola “rom” (uomo sinto) presso tutti i ceppi ha 
significato identico. Così la parola “romni” (donna sinta), che diventa 
tuttavia “romnì” presso gli ungheresi per adattamento al loro linguaggio 
che accentua sempre l’ultima sillaba come il francese. Anche altre parole 
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tra le più importanti hanno conservato il medesimo significato presso 
tutti i nomadi. Esso è corrispondente all’indiano. 

Ma la differenziazione dei ceppi, avvenuta con la dispersione in diverse 
nazioni, favorì la diversificazione dei linguaggi. Oggi i nomadi che non 
sono dello stesso ceppo non riescono a capirsi. Volendo possono tentare 
di intendersi perché qualche parola uguale si trova, ma la conversazione 
è necessariamente difficoltosa. 

Questi linguaggi mi sembra si debbano chiamar dialetti. 

Ne conosco quattro diversi parlati attualmente, ma certo ne esistono 
altri. So il sinto italiano, sto imparando il sinto gackano e ho iniziato lo 
studio del “romanès” (dei rom), ma soprattutto mi riesce di parlare “po 
romane” (in zingaresco dei roma). 

Ogni nomade usa normalmente il proprio dialetto. Evidentemente parla 
anche la lingua dei gagi tra i quali vive. 

Penso si possano dir vicini il sinto italiano e quello gackano, come anche 
tra loro quello dei rom e quello dei roma. 

E’ ancora utile notare che ognuno di questi dialetti presenta alcune 
differenze nell’interno stesso dei ceppi. Così troviamo parole diverse nel 
medesimo sinto italiano tra piemontesi, lombardi, smaltaroli …. 

Ci si accorge subito che il linguaggio dei roma è stato influenzato molto 
durante la permanenza in Jugoslavia dalle lingue locali, come anche 
balza all’occhio il mescolarsi continuo del sinto nostro con la lingua 
italiana. 

Parecchi vocaboli vengono introdotti magari storpiati; diversi verbi sono 
presi così come sono e vengono coniugati in sinto. 

Si comprende facilmente come i vari linguaggi siano in continuo 
affrettato sviluppo. Non ci si meraviglia più se tra i rom venuti 
direttamente dall’Ungheria e i rom che si erano spostati in Jugoslavia 
nel secolo scorso, esiste diversità di parlata. 

Mi dispiace di tralasciare alcuni fatterelli perciò li riporto, anche se 
possono sembrare superflui. 

Chiedo come si può dire “po romane” “corona di spine”. “Andiamo a 
domandare a quel vecchio, lui saprà”. Anche lui al momento non sa 
rispondere. Il giorno seguente mi si viene a dire: “ Ho pensato stanotte e 
mi è venuto in mente che quando parlavano mio padre e mia madre (che 
portava a corona i capelli), per dire corona dicevano “kruna”. Di 
“kruna”, ti capiranno quasi tutti. 
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Ai sinti lombardi ho chiesto come si dice “stelle” e nessuno me lo ha 
saputo dire, neppure i vecchi. Parlando dicono “stele”. 

Una nota: ogni nomade conserva con grande segretezza il proprio 
linguaggio. Il motivo sta nel fatto che il dialetto diventa spesse volte una 
buona arma di fronte ai gagi. 

Osservazioni generiche sui linguaggi 

1) il femminile è in “i”. 2) è in uso la declinazione, come in latino. 
Tuttavia va scomparendo, a contatto con le nostre lingue che non 
l’hanno. 3) Il modo più comune di dialogare è dialettale. Per 
conseguenza non ci si deve meravigliare se si traduce meglio in sinto dal 
dialetto che dall’italiano. Alcuni esempi: a) Il dialetto usa poco il futuro, 
sostituendolo con il presente: “l’an che vegn fo quest…”; anche i nomadi 
fanno così molto spesso. Anzi in sinto lombardo il futuro non esiste (o, 
almeno, io non l’ho ancora trovato). b) E’ anche più spiccio sostituire il 
condizionale con l’imperfetto, perciò di solito la nostra gente lo 
sostituisce e i sinti ugualmente.  c) “Mi vegni grand” si può tradurre 
bene, ma “io divento alto”, no, perché “diventare” non si usa (o non si 
usava tempo addietro) in dialetto in questo caso.  

 

Religione. L’esistenza di un certo senso religioso nei nomadi risulta 
evidenti dai fatti seguenti. 

Quadri religiosi, spesso numerosi, si trovano in quasi tutte le abitazioni 
e ogni sinto o rom ha nel portafoglio diverse immagini sacre. 

Quando celebrai la prima Messa al campo al campo a S. Siro (in Milano) 
la famiglia che preparò l’altare pose nel centro un grande quadro della 
Madonna, sopra di esso un trittico di Lourdes, a sinistra una statua delle 
Vergine e più oltre un’altra più piccola; a destra un quadro della Natività 
e più in là S. Antonio da Padova; in basso una conchiglia con la 
Madonna e fiori sparsi qua e là. 

Tutto questo venne preso da un’unica carovana. Prima che si iniziasse la 
celebrazione, il senso religioso della mamma la spinse a deporre l’anello 
da sposa sull’altare. 

Ho comprato una piccola carovana. Evidentemente io non ci vivo perché 
vado solo al martedì dai nomadi, così venne addobbata, pochi giorni 
dopo l’acquisto, come una cappella per iniziativa dei roma stessi; alcuni 
dei quali avvicinandosi facevano il segno di croce. 

A Lourdes, nello scorso settembre, non mi sono meravigliato al vedere i 
sinti di Francia togliersi spontaneamente scarpe e calze per la Via 
Crucis; anche diversi nomadi d’Italia fanno delle penitenze. Per esempio 
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alla vigilia di Natale e il venerdì santo c’è chi osserva il magro e un certo 
digiuno, escludendo ancora l’uso dei latticini. 

Per la malattia grave di un figlio di pochi mesi un rom chiese a S. 
Antonio la guarigione facendo voto di non bere caffè per un anno (e poi 
per tutta la vita con intervalli annuali di 3 o 4 mesi) e mantenne alla 
perfezione la promessa. 

Quando mi si chiese: “Perché non ti sposi?” e rispondo che ho fatto un 
voto, son sicuro che (salvo eccezioni) non mi si dirà più nulla. Vari 
nomadi dicono che io vado da loro perché ho fatto un voto. 

I roma non chiamano Dio semplicemente “Devel” ma colo diminutivo, 
che è allo stesso tempo vezzeggiativo, “Devloro”. 

Non raramente si dice o si scrive (nelle lettere): “Sto bene, ringraziando 
Dio”. 

A Voghera, argomentando sulla tragedia del Frejus, un gagio dice a un 
nomade che Dio non c’è perché, a parer suo, se Dio ci fosse in tali 
disgrazie almeno gli innocenti avrebbero dovuto esser salvi. Il rom si 
ribella e risponde come può : “Dio li ha fatti morire perché non voleva 
che crescessero senza genitori”. 

E’ giusto che si completi l’argomentazione rivelando anche quegli aspetti 
che sono difettosi. Lo faccio come al solito presentando dei fatti. 

Il rom ricordato per la discussione sul disastro del Frejus, mi parlava di 
una sua malattia guarita in un istante per intervento divino. “Ero a letto 
– racconta – in carovana, quella sera, con molta febbre e ho sentito dei 
passi pesanti e poi una voce che mi diceva di non aver paura perché Dio 
vede e provvede e quando sono uscito fuori non c’era nessuno e subito 
mi sono sentito guarito”. 

Nell’ambiente dei nomadi le apparizioni sono credute senza difficoltà, 
finendo nell’ingenuità. Per quasi tutti è normale che la “Santa” di Pavia 
(nei nostri paesi chiamata “segnuna” o “medeguna”) parli ogni giorno 
col Signore o con la Madonna per poi dare risposte sicure su malattie o 
su altre tribolazioni. Un giorno un bravo sinto si scandalizzò perché un 
prete si mise a ridere vedendo la sicurezza della sua fede nella “halighi 
gagi” (santa gagi). 

Si trova anche qualcuno che nega l’esistenza di Dio o che ne dubita 
(almeno a parole). 

Manca in genere la fede nell’esistenza della vita futura con retribuzione 
per i buoni e i cattivi. Nelle “Note” che ho presentato nel ’58 appare 
chiaro che non si ha sull’al di là un’idea cristiana. 
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Anche il rom che a Voghera difendeva Dio mi dice regolarmente che 
“sotto terra ci sono vermi per tutti e basta”. 

Nessuna meraviglia dunque che parlando all’intera famiglia di un 
lombardo e spiegando che dopo questa vita ce n’é un’altra, che in 
sostanza è la vera vita, tutti quanti sian rimasti a occhi spalancati, 
meravigliatissimi. 

Ancora un esempio poi termino. Un vecchio (che lo scorso anno un 
prete confessò, comunicò e sposò) una sera piovosa, commentando con 
un amico il fatto del mio correre in bicicletta fino a S. Siro per celebrare, 
si sentiva dire che “rasciaioro” (il pretino) viene volentieri per parlare di 
Dio e insegnare a fuggire il male per non finire all’inferno. Egli allora 
rispondeva : “Se io sapessi che c’è l’inferno smetterei di rubare, di …).  

Talvolta si parla di castighi di Dio, ma inerenti a questa terra. Del resto 
la preghiera (che da alcuni si fa) è limitata alla vita presente. 

Tutte queste deviazioni a parer mio si devono comprendere perché 
mancò la predicazione della “buona novella” fino a oggi, almeno in 
modo sistematico ed esteso (nessuno vuol negare casi sporadici, ma 
insignificanti per la massa). 

E’ importante dimostrare ancor meglio la tesi ora enunciata, perciò 
proseguo il mio discorso. 

Non so se si può chiamar “convertito” chi fa battezzare diverse volte un 
neonato (Chi dice che oggi questo non capita più, non può concludere 
che siano cambiati i sentimenti, ma solo, conoscendo l’ambiente, capirà 
che coloro che così facevano pensa che possono avere i medesimi 
vantaggi materiali in altra maniera). Diverse volte anche gli adulti (solo 
tra i rom) mi hanno chiesto di esser battezzati una seconda volta. 
Qualcuno credette d’aver trovato la strada buona per riuscirvi 
dicendomi che è stato battezzato da ortodossi …. 

Il matrimonio così come è praticato tra i nomadi è chiamato 
giuridicamente concubinato, ma in effetti non è esatto fermare il 
discorso qui. Conoscendo il pensiero di questi “vagi” si deve concludere 
che essi non hanno la più lontana idea di formare una famiglia cristiana. 

Sono quasi tutti battezzati (ma c’è trascuratezza anche in questo ed è 
certo perché non si hanno idee) però pochissimi ricevono altri 
Sacramenti ed è solo per l’interessamento occasionale di qualche 
persona (di solito un prete) che qualcuno li riceve e senza che poi risulti 
mutata neppure un poco la condotta. 

E’ chiaro che io non ho mai visto né sentito dire che in una carovana si 
recita il Rosario …. o che ci sia l’abitudine di andare in Chiesa alla 
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domenica …. (Veramente a Bergamo alcune bambine, ferme con la 
famiglia da due anni, frequentano la Messa per interessamento del 
Parroco; ma riprendendo a girare, come già fatto, tutto ritorna nella 
normalità). 

Tralascio di parlare delle superstizioni diffuse tra i rom riguardanti 
specialmente la donna (non può passare davanti alla carovana, non può 
passare davanti a due uomini che parlano …. e c’è vero pericolo di 
ricevere botte sbagliando, anche se non se ne sa nulla …). Pure 
l’ipnotismo, le inimicizie, la prostituzione e l’impurità in genere sono 
difetti, più che altro. 

Sul furto si scopre una grandissima ignoranza religiosa. Durante un 
catechismo una donna mi dice che rubare un’immagine religiosa, che 
piace, non è peccato perché si prende per devozione. Interviene subito 
un uomo per convincerla dello sbaglio osservando che un quadro non si 
mangia e che non è male solo il furto del pane e dei viveri in genere …. 

Alcune ragazze entrano in casa di un prete e prendono grosse somme, 
ma … non tutto, pensando che forse al “rasciai” (prete) restano solo quei 
soldi “per comprare la candela per la chiesa”. 

Forse non mi si crede, eppure io mi sento di garantire quanto segue: 
ragazza diciottenne che cominciò a entrare nelle case a rubare (denaro e 
gioielli in quantità) a 12 anni (sempre con’un amica, per meglio riuscire) 
mi domanda meravigliatissima: “Ma, rubare è peccato?”. L’aveva 
certamente già sentito dire dai gagi, ma è rimasta impressionata solo 
ascoltando tale pensiero da una persona amica, stimata e che “oramai – 
dicono tutti – è dei nostri”. 

Anche un rom oggi davvero convertito mi diceva: “Anch’io ho fatto degli 
sbagli, ma non lo sapevo. Sì, lo sentivo dire, ma non capivo”. 

Mettiamo la cornice al quadro e terminiamo. Celebro a Gnignano per i 
sinti giostrai dopo la festa. Assolutamente non si nota nessun atto 
religioso entrando o restando in chiesa. Sono presenti quasi solo gli 
uomini. Entrano e seggono sulla prima panca che trovano senza affatto 
più muoversi sino alla fine. (Non esiste solo questo, lo so; comunque 
celebrando tra le carovane a Milano ho dovuto cominciare l’istruzione 
quasi da zero). 

Cesarino, un giostraio molto buono, sposato religiosamente, viene ad 
assistere alla Messa per i suoi morti. Alla fine chiede: “Perché ha alzato 
l’Ostia?”. L’amico suo (45 anni, soltanto battezzato) gli spiega che c’è la 
Consacrazione, dopo la quale si fa vedere a tutti il Signore. Cesarino 
conclude: “Non ho mai saputo che ci fosse la consacrazione”. 
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Il Vangelo non è certo molto conosciuto se i ragazzi non sanno neppure 
immaginare chi possa essere S. Giuseppe. E quanti di loro sanno di 
Adamo ed Eva? 

Conduco alla Chiesa alcuni bambini e ragazzini ed essi mi fanno 
osservare. “Non ci cacceranno fuori?”. 

Evidentemente dove la parola di Dio arriva, pian piano, il volto cambia. 

 

Apostolato. Nei miei incontri coi nomadi cerco di far sorgere tra me e 
loro una vera amicizia fondata, almeno da parte mia, sul soprannaturale 
amor di Dio. 

Ho iniziato con l’idea di portare al mondo dei girovaghi una parola che 
non è mia e che tuttavia verrà comunicata da me per mandato della 
Chiesa; ma ancora mi ha accompagnato il pensiero che ho da … rubare 
delle ricchezze a chi vive in carovana, a tutti, specialmente ai più umili. 

(C’è davvero un tipo di vita vicino al Vangelo: “Anch’io – mi dicono 
diversi piccoli – sono nato in una stalla. Come Gesù!...”). 

Cerco di amarli e così riesco a capirli. 

Mi faccio conoscere, per quanto non me lo impedisce il mio egoismo. 
Sono sincero pienamente con loro e prego e spero che il Signore mi 
conceda la grazia di non ingannarli mai. 

(Oltre le “Note” del ’58, anche il presente scritto è stato visto dai 
nomadi). 

Andando tra le carovane incomincio a chiacchierare trattando qualsiasi 
argomento (come si impressiona chi mi incontra per la prima volta e mi 
sente parlar sinto! Sempre si mettono subito a ridere …). 

Faccio magari qualche favore all’uno o all’altro: scrivo una lettera in 
Jugoslavia o in carcere e chiedo risposta al mio indirizzo, richiedo un 
documento, tento di ottenere la residenza in qualche Comune, aiuto 
qualcuno ad ottenere il permesso di esser ricoverato in Ospedale quando 
non lo si vorrebbe accettare …. Se la cosa va, inizio anche un po’ di 
catechismo. Non compio opere di beneficienza appositamente in modo 
direi, organizzato, ma mi presto per quegli aiuti che mi è possibile dare, 
con carità. Non dono mai denaro, anzi i nomadi stessi si preoccupano di 
me, mi danno da mangiare e mi aiutano in quello che possono. 

Da settembre a novembre, nello scorso anno, ho celebrato la S. Messa 
domenicale alle ore 18 tra le carovane di S. Siro. La cosa andava. 
Logicamente, per sostenerla (intendo dire per formare delle persone che 
venissero con convinzione, sapendo quello che si stava facendo) mi son 
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dovuto legare alla zona al martedì per intensificare i catechismi. Così ho 
abbandonato quello scarrozzare qua e là, che prima mi teneva in 
collegamento con un maggior numero di persone (con risultati 
immediati minori, però con seminagione su vasto campo). Ora non mi è 
possibile celebrare perché sarei impedito di aiutare le parrocchie vicine 
a Gnignano. 

A chi mi interroga sul risultato rispondo che trovo chi mi deride e chi 
cerca di sfruttarmi, chi ancora non si fida e chi invece mi ammira, e 
ancora vedo che qualcuno mi crede e comincia a indirizzare la propria 
vita verso Dio. 

Merita di essere segnalato quel rom di 27 anni, con quattro figli, che da 
settembre ad oggi è mancato alla S. Messa festiva solo tre volte e sempre 
con motivi sufficienti per giustificarlo. 

Davvero (se il Signore lo vuole) mi occorrerebbero almeno altri due 
giorni per l’apostolato tra i sinti, roma e rom. Non vorrei abbandonare la 
zona di S. Siro dove regolarmente faccio diversi catechismi e, tra l’altro, 
tengo la mia carovana; nello stesso tempo sarebbe utile riprendere a 
scorrazzare per la Diocesi e, magari, (se la Direzione Nazionale lo 
permette) per la Lombardia, dove, almeno finora, nessuno compie 
questo lavoro. Sarebbe inoltre opportuno continuare la celebrazione del 
Sacrificio tra i Nomadi. 

Ho già detto di aver comprato la carovana. E’ per ora…. non 
funzionante, cioè vuota. Forse non è errata l’idea che il prete dei 
girovaghi debba vivere con loro, in mezzo a loro, se riflettiamo che ogni  
parroco vive nella propria parrocchia, presso la sua gente, pronto a 
servire. 

E i collaboratori? Certo sono utili e, anche, necessari. Penso di 
procurarmeli, piano piano. Il pensiero che più mi piace è di preparare 
dei bravi catechisti tra i nomadi stessi, man mano che il Signore 
distribuisce la sua Grazia. 

Gnignano, 2 febbraio 1960 

 

III - RELAZIONE MINIMA 1967 

Domenica 20 Agosto  giungo verso sera a Rho perché chiamato da … che 
vuole sposarsi. Già avevo avuto  tra mano la pratica: chiarisco ancora un 
po’ con l’interessato la cosa. “La mia donna non mi lascerà mai, mi 
sposo per evitare il servizio militare; ho sempre timore anche se ora ho 
24 anni”. Io non potrò seguire questa famiglia, la incontrerò 
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casualmente ogni quattro o cinque anni, perciò consiglio il matrimonio 
civile. 

Lo zio di … mi chiama. Mi fa entrare nella roulotte allontanando chi vi si 
trova. La “moglie” è a letto con una bombola d’ossigeno accanto. 
L’anziano zingaro mi dice: “La mia donna vuol confessarsi. Sai, agli altri 
preti noi non diciamo le nostre cose”. Ascoltpo la moglie: “Sono peccati 
di quando ero giovane. Ho ucciso cinque figli appena nati. Due,  
veramente, sono morti; tre li ho uccisi”. Il marito cerca di scusare: “Sai 
non avevamo da dar da mangiare”. Pongo una sola domanda: “Erano 
femmine?”. Mi risponde il marito: “Sì”. E aggiunge: “Le mettevamo 
sotto terra”. So che poi vi accendevano sopra un fuoco. Chiedo: “E’ la 
prima volta che fai la confessione?”. La zingara risponde 
affermativamente. “Hai mai fatto la Comunione?”. “No”. Spiego 
brevissimamente. Do una benedizione. La vecchia ancora chiede: “Sono  
perdonata sicuramente?”. La rassicuro, le do l’assuluzione e le porto 
l’Eucaristia. Questi due vecchi non hanno avuto nessun vantaggio 
materiale da me, né forse li incontrerò più. 

Aggiungo una cattiva notizia: ai tre omicidi della relazione data lo scorso 
anno si unisce Cici che qualche mese fa uccise in Brianza il … “nuovo 
suocero”. 

Termino con una doppia sorpresa: la quasi quindicenne Teresa (figlia di 
Ane e sorella di Nadia) è ormai avviata su una strada cristiana (che il 
Signore le renda sicuro il camino!). Il COMUNE DI MILANO ha 
realizzato un Campo per i nomadi a Villapizzone. 

                                      Don Mario Riboldi 

Gnignano, 8 dicembre 1967 

 

IV - RELAZIONE 1969 

(a completamento delle precedenti del 1966 e 1967) 

Durante l’anno sociale (esprimiamoci così) 1968/69 in Lombardia 
(potrei calcolare una presenza di 4000 zingari) si sono verificati in clani 
diversi quattro omicidi. 

A novembre, l’anno scorso, presso Seregno, Kàalo (uscito da quindici 
giorni da S.Vittore dov’era stato rinchiuso per i fattacci compiuti con la 
“banda delle canoniche”) uccise la “moglie” che aveva abbandonato 
prima d’essere carcerato, la quale aspettava un bambino dal “nuovo 
marito”.  
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A febbraio Kari, un vecchio mucino del tutto innocuo, veniva ucciso 
insensatamente presso Pavia da un altro girovago. La faccenda per le 
autorità risultò  “innaturale” perché i timidi figli del defunto desistettero 
dall’accusare l’uomo.  

A luglio, presso il Campo Nomadi di Milano, uno zingaro (ubriaco), 
giunto in Italia col clan da circa due anni, viene ucciso da uno dei suoi 
per un no??     (poi i giornali raccontano quel che credono). Presente io 
al funerale (poi sapendo che si trattava di mussulmani) col solo Tzigàri e 
col nonno, il padre, un fratello della vittima potei vedere l’interesse dei 
tre famigliari ad portare presso l’autorità jugoslava (il morto veniva 
portato in Jugoslavia) l’omicida pur di salvare la libertà del gruppo in 
Italia. 

Un particolare zingaresco (non secondario come potrebbe sembrare): 
sulla vettura il segno della mezzaluna e della stella non era stato 
evidentemente intestato bene dalla ditta di pompe funebri perché sopra 
la mezzaluna stava una grande stella a sei punte israeliana ( con la 
scritta “Israele” in ebraico …), ma non protestarono gli zingari … per 
loro era la stessa cosa. 

A settembre presso Mantova veniva ucciso Cici (l’omicida già da me 
presentato nelle relazioni precedenti) da uno zingaro ventunenne (che è 
già al secondo gravissimo delitto). Veramente la cosa avrebbe potuto 
finire peggio se la moglie di Ceci (ferito a morte da un fucile di caccia) 
non si fosse incolpata con il mitra passatole dal marito. 

Da questo quadro tetro togliamo lo sguardo per vedere la utilizzazione 
della lingua nella preghiera che, oggi, ci permettiamo di fare. 

AVE MARIA 

MULINAN TU, MAIKABOSA, BUT VULINDI DEVLESTAR I 
MOGUNCO. TURA HILO DEVLORO. BLAGOSOVINDI ALIAS 
CIAVORO JESUS. SVETO MARIA DEVLORESKLERI DAI, MULIN 
ASH MENDE GRISHENO KANA I KADA MERANA. AMEN. 

Preghiamo te, Madonna, molto amata da Dio e miracolosa. Teco è il caro 
Dio. Benedetta divenisti molto più che tutte le mamme, e benedetto il 
tuo figliuolo Gesù. Santa maria, del buon Dio la madre, prega per noi 
peccatori adesso e quando moriremo. Amen. 
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-B - 

 

CORRISPONDENZA 

 

1. Lettera da Roma (1 gennaio 1964):  Mons. Dino Torreggiani chiede 
udienza per lunedì 7 gennaio all’Arcivescovo. 

 

2. Lettera dattiloscritta di Don Riboldi al Card. Colombo. 

“Eminenza Rev.ma, La ringrazio vivamente per la comunicazione 
fattami pervenire, attraverso Monsignor Tresoldi, d’aver accettato in 
linea di massima l’invito a venire all’accampamento degli zingari tra 
Viale Monza e Via Padova per dare il Sacramento della Cresima a una 
decina di ragazzi. Mi permetto di presentarLe una relazione di carattere 
pastorale sull’ambiente nel quale verrà per la prima volta un 
Arcivescovo di Milano dopo il Cardinale Montini. Stiamo preparando 
quanto meglio è possibile il campo, la roulotte che serve da chiesina, 
qualche elemento della cerimonia e soprattutto gli animi dei cari 
nomadi. Resto in attesa della comunicazione di una data precisa per 
l’incontro, nella speranza che il Signore ci riservi fra quindici o venti 
giorni il tempo autunnale migliore. Le chiedo intanto umilmente la 
Benedizione per questo prete devoto.  

Don Mario Riboldi          Gnignano di Locate Triulzi, 31 ottobre 1966” 

 

3. Lettera autografa di Don Riboldi al Card. Colombo. 

“Eminenza Reverendissima, mi permetto inviarle una brevissima 
relazione che serva a completare lo scritto dello scorso anno sugli 
zingari “milanesi” a confermare una verità sconcertante già segnalata 
nella seconda relazione (1960) consegnata al Cardinal Montini. Oso 
proporre nuovamente, così alla buona: vale la pena di “sacrificare” un 
prete per un apostolato “missionario”. Chiedo una benedizione  per me e 
per i nomadi, mentre da parte mia assicuro un ricordo quotidiano nella 
preghiera per Lei, Eminenza.            Don Mario Riboldi                
Gnignano di Locate Triulzi 12 dicembre 1967 
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4. Lettera dattiloscritta del Card. Colombo a Mons. Dino Torreggiani a 
Reggio Emilia. 

“Milano, 31 maggio 1969 

Reverendissimo Monsignore, mi rivolgo a Lei e alla Sua competenza per 
un consiglio. Il mio buon sacerdote Don Mario Riboldi, insiste perché io 
lo abbia a liberare da ogni impegno parrocchiale (è parroco in un 
paesetto di 400 abitanti) per dedicarsi interamente all’apostolato degli 
zingari. Crede Lei opportuno che io acceda al desiderio di Don Mario? 
Pensa che egli possa svolgere un’efficace azione religiosa tra gli zingari?  
(…) Gradisca l’espressione del mio riconoscente e benedicente ossequio.        
Devotissimo + G.Colombo” 

 

5. Lettera dattiloscritta al Card. Colombo di Mons. Dino Torreggiani con 
intestazione: Opera Assistenza Nomadi in Italia 

“Baggiovara, 14 Giugno 1969 

Eminenza Reverendissima, alla Sua preg.ma del 31 Maggio, rispondo 
positivamente circa la determinazione di concedere  a Don Mario 
Riboldi, il permesso di darsi totalmente all’apostolato tra i nomadi, 
anche se nel passato ebbi occasione di esprimere al riguardo qualche 
perplessità. Una maggiore maturità e conoscenza dello zingarato da 
parte di Don Mario e anche l’orientamento che più specificatamente è 
stato dato all’apostolato gitano, mi persuadono che Don Mario farà 
molto bene fra gli zingari. Sarei a pregare l’Em.za Vostra di porre come 
condizione di lavorare sotto la guida della Direzione Generale dell’Opera 
Assistenza religiosa Nomadi, che nella prossima adunanza del 15 c.m. è 
orientata ad affidare a Don Mario, l’incarico specifico dell’apostolato del 
settore specifico dello zingarato. Grato del dono che Vostra Eminenza 
vorrà fare agli zingari dando loro Don Mario, ringrazio ed ossequio. 

Sac. Dino Torreggiani”. 

 

6. Lettera autografa al Card. Colombo di Mons. Dino Torreggiani con 
intestazione : Opera Assistenza Nomadi in Italia. 

“Roma, 20.6.1969 

Eminenza Rev.ma, nell’adunanza della Direzione di questa Opera, di 
ieri, è stato incaricato nel settore pastorale degli Zingari il Rev.mo D. 
Mario Riboldi, nella speranza che l’Em.za Vostra lo riservi all’apostolato 
dei nomadi, Come sistemazione, è stata prospettata a D. Mario la 
possibilità di avere alloggio, vitto e assistenza presso il Collegio Fanciulli 
Zingari di Badia Polesine (Rovigo). Esprimo anche a nome di Sua Ecc.za 
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Rev.ma Mons. Dino Tomassini, Vescovo Promotore dei Nomadi la più 
viva riconoscenza porgo ossequi, dev.mo nel Signore                              
Sac. Dino Torreggiani”. 

 

7. Lettera dattiloscritta di Don Mario Riboldi al Card. Colombo. 

“Eminenza Reverendissima, ho ricevuto ieri l’invito a partecipare a 
Roma (Via della Scrofa - presso l’Ufficio della U.C.E.I.) nei giorni 2o e 21 
marzo alla compilazione dello Statuto della O.A.S.N.I. (Opera Assistenza 
Spirituale Nomadi in Italia). Nella stessa circostanza Mons. Tomassini 
(membro della Commissione Episcopale per la Migrazione) incaricato 
per l’apostolato tra circhi, giostre e zingari in Italia, designerà i due 
sacerdoti che favoriranno il sorgere nelle Diocesi Italiane di gruppi di 
apostolato (guidati da sacerdoti del luogo) per i nomadi. Uno dei due 
sacerdoti (quello per l’apostolato fra gli zingari) sarei io (come già Le 
avevo accennato, Signor Cardinale, nel luglio scorso). Se Lei, Eminenza, 
ritiene che io accetti ritengo normale mi venga da Lei comunicato il 
mese della mia partenza da Gnignano. Chiedo scusa per il disturbo. 
Devotissimo in Cristo. Don Mario Riboldi Gnignano di L.te Triulzi, 16 
marzo 1970”. 

 

8. Lettera dattiloscritta del Card. G. Colombo a Don Riboldi. 

(2.4.1970) “Carissimo, ho viva speranza di poterti liberare dall’impegno 
parrocchiale di Gnignano con le prossime destinazioni dei candidati. 
Con questa lettera intendo rispondere alla tua del 16 marzo, e nel 
contempo rivolgerti i migliori auguri di gioia e di pace per questo tempo 
pasquale. Il Signore Risorto sia sempre con te.  Aff. mo + G.Colombo “. 

 

9. Lettera dattiloscritta di Don Riboldi al Card. Colombo. 

“Signor Cardinale, Le invio uno stampato in dialetto zingaro croato che 
serve per la celebrazione della Messa fra le carovane. In questi mesi ho 
perfezionato la traduzione di alcune preghiere e ne ho aggiunte altre (ad 
esempio il canto pasquale, sull’aria di un’antica canzone zingara, che è al 
n.9). In questi mesi ho pure condotto a termine la traduzione del 
Vangelo di S. Marco che usiamo leggere nelle Messe domenicali quando 
è indicato dalla Liturgia. Sto stampando un volumetto da distribuire agli 
zingari contenente appunto il Vangelo di S. Marco “po romàne”. Gliene 
farò avere una copia il prossimo mese. Nel frattempo sono in attesa di 
una Sua chiamata per il mio spostamento.                                                   
Dev.mo Don Mario Riboldi   Gnignano di L.te Triulzi, 7 luglio 1970”. 
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10. Messaggio  del Card. G. Colombo per il giornaletto dei nomadi. 

“Ai nostri fratelli nomadi invio, con benedicente cuore, un pensiero 
affettuoso. Essi, che sono sempre in cammino, indicano che la vita di 
tutti è un viaggio. Essi, che non hanno una patria fissa, ci richiamano 
alla mente che di là da questa vita, ci attende una patria vera e 
definitiva. Essi, che nutrono profondo affetto e culto per i defunti, 
c’insegnano che i morti non sono degli assenti, ma soltanto degli 
invisibili, che entrati nel mondo luminoso e gioioso di Dio, ci attendono 
per godere una gioia senza turbamento. Essi che coltivano intensamente 
i legami familiari, ci ricordano che la famiglia è il primo tempio e la 
prima scuola della formazione umana. Essi, che amano immensamente 
il contatto immediato con la natura, c’invitano a leggere la creazione 
come un libro divino e a goderne con rispetto e riconoscenza come un 
dono del Padre celeste. Noi li amiamo, i nostri fratelli zingari, perché 
sono un’immagine viva dei poveri del Vangelo, e tutti insieme sono in 
mezzo a noi come lembo di Terzo Mondo. Non potendo rendermi vicino 
personalmente alle loro carovane, ho assegnato loro un mio carissimo 
sacerdote, Don Mario Riboldi, perché mi rappresenti in mezzo ad essi. 
La compagnia costante e amica di un prete ambrosiano, “zingaro con gli 
zingari”, li aiuti ad aprire il cuore alla parola di Dio e li conforti tra le 
asprezze della loro non facile vita.    + Giovanni Card. Colombo Arciv.                      
Milano, 4 luglio 1971”. 

 

11. Lettera dattiloscritta di Don Riboldi al Card. Colombo. 

“Eminenza Reverendissima, ho avuto la Sua lettera da me richiesta per 
il Numero Unico 1971 di COMUNITA’  IN CAMMINO - ROM. La 
ringrazio vivamente, Signor Cardinale, per il gesto significativo da Lei 
compiuto a favore della evangelizzazione degli zingari e, in particolare, a 
sostegno incoraggiante della mia attività fra i nomadi in Diocesi e nella 
Regione Lombarda. La debbo ancor più ringraziare per la approvazione 
esplicita del mio tipo di inserimento fra questa gente. E’ un inserimento 
“strano” a giudizio normale, ma con la Sua coraggiosa approvazione mi 
sembra che si possa oggi chiamare “eccezionale”. Le posso dire che non 
mi sono ancora ammalato un giorno e che la vita spirituale non ne 
risente. Mi trovo in questo mese a Mestre coi Piccoli Fratelli (di Padre 
de Foucauld) per insegnare loro il dialetto degli zingari croati. Intanto 
ho terminato di sistemare la grammatica e perfeziono il vocabolario in 
maniera decisiva. Questo mese è per me un “bagno spirituale” in una 
fonte di acqua purissima: mi sento inferiore spesse volte in un giorno, 
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anche se per un altro aspetto sono il “maestro”. Rientrerò in Lombardia 
( e in Diocesi) fra dieci giorni circa. Consegnerò a Don Ferruccio 
prossimamente una copia del libretto per la Messa stampato di recente 
in un secondo dialetto (in sinto lombardo). Il rito che ne risulta è 
zingaresco-ambrosiano … La ringrazio nuovamente tanto. La ricordo 
anche qui nella preghiera. Le chiedo un ricordo particolare al Signore. 
Don Mario Riboldi 

Mestre, 18 luglio 1971 - Strada Vicinale dei Gobbi - Campo Nomadi”  

 

12. Lettera dattiloscritta del Card. G. Colombo a Don Riboldi. 

“S. Natale 1972 Carissimo Don Mario, in queste sante festività natalizie, 
così piene di ricordi e così stimolanti a crescere nell’amore e nei sacrifici 
che l’amore richiede, mi sento particolarmente unito con i miei 
sacerdoti e ho pensato con cuore affettuoso e orante anche a te. Ti invio 
auguri natalizi, grandi e sinceri, ti invoco un anno nuovo pieno di grazie 
e di consolazioni celesti. Il Signore è con noi, è vicino a noi: questa 
certezza ci infonda letizia, coraggio e speranza. Accludo un modesto 
assegno di L. 50.000 che, penso, vorrai gradire in segno d’affetto. 
Mentre ti chiedo di ricordarmi nella tua preghiera, viene a te il 
benedicente saluto del tuo affezionatissimo + G. Colombo”. 

 

13. Lettera autografa di Don Riboldi al Card. Colombo. 

“Signor Cardinale, sono passato da Biassono ed ho trovato la Sua lettera 
natalizia contenente anche un assegno per me cospicuo. La ringrazio per 
il ricordo che significa per me sprone a vivere più intensamente la vita 
d’apostolo così come deve essere per ogni prete. La ringrazio ancora 
perché mi vedo così anche sostenuto nello “strano” vivere che conduco 
tra gli zingari. Le dico oggi che il prete novello di Alba, che sta con me da 
quando è stato ordinato, mi viene  …” (il proseguo della lettera forse è  
andato perso; la lettera è stata ricevuta dall’Arcivescovo il 5. II. 1973). 

 

14. Lettera dattiloscritta di Don Riboldi al Card. Colombo. 

“Eminenza Reverendissima, ho ricevuto in gennaio i Suoi auguri per 
l’anno nuovo e l’assegno di Lire 50.000 allegato. La ringrazio per il 
ricordo che ha verso la mia persona e la attività “strana” che svolgo tra le 
carovane degli Zingari. Spero di poterLe dare qualche buona notizia 
entro la fine dell’anno continuando decisamente nel mio impegno e 
pregando ancora  perché conceda la Grazia in maniera larga tra i 
Nomadi della Lombardia. Prego ogni giorno per Lei perché Le riesca di 
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guidare la Diocesi così come il Padre vuole. Suo figlio in Cristo don 
Mario Riboldi   Bovisio Masciago, 5 marzo 1974”. 

 

15. Lettera dattiloscritta di Don Riboldi al Card. Colombo. 

“Signor Cardinale, Le scrivo perché dopo la mia telefonata da Udine (del 
giorno 27 novembre 1978) non ho più avuto una Sua lettera in risposta. 
Si era parlato della mia partenza per il Brasile e Le avevo detto che il 
Vescovo Promotore dell’Apostolato tra i Nomadi in Italia, Monsignor 
Abele Conigli di Teramo, mi aveva scritto in luglio che dà il suo 
consenso per il mio “passaggio” dall’Italia al Sud America. Lei, Signor 
Cardinale, mi ha detto che non è del parere perché se andassi in Brasile 
lascerei un vuoto in Italia. Ho insistito col dire che Monsignor Conigli 
vede bene la cosa e Lei mi aveva assicurato che avrebbe scritto a 
Teramo. Ora sono passati quasi quattro mesi e non ho ancora avuto da 
Lei uno scritto (mentre Monsignor Conigli mi ha ripetuto in una lettera 
del 12 dicembre 1978 che è ancora favorevole alla mia richiesta). Posso 
sperare di ricevere due Sue righe, Signor Cardinale, entro breve tempo? 
La ringrazio e Le chiedo scusa per il mio continuo insistere. Intanto 
continuo a operare in Italia (eravamo a Napoli per Natale e saremo a 
Udine per Pasqua - siamo già qui - poi ci sposteremo in Piemonte o in 
Liguria …). Sto terminando il secondo volumetto (mi manca l’ultimo 
capitolo) della BIBBIA RACCONTATA AGLI ZINGARELLI (Le avevo 
presentato tre anni fa il primo volumetto). Spero risulti stampato entro 
l’estate.  La ricordiamo pregando (con me girano da sei anni un Padre 
Barnabita e una maestra di scuola elementare che scolarizza i figli dei 
Nomadi da nomade così da non obbligarli a fermarsi per imparare a 
leggere e a scrivere). Le chiedo di benedirmi anche se sono “vagabondo”. 
Don Mario Riboldi           Udine, 22 marzo 1979”. 

 

16. Lettera dattiloscritta del Card. Colombo a Don Riboldi.  

“Milano 27 aprile 1979   Caro Don Mario, anzitutto ti chiedo scusa per il 
ritardo con cui rispondo alla tua lettera da Udine del 22 marzo scorso. 
Gli impegni pastorali in questw settimane sono stati così numerosi che 
mi è mancato il tempo per assicurarti con unno scritto che il tuo 
problema mi è sempre presente nella memoria. Nel prossimo mese di 
maggio, a Roma, avrò occasione d’incontrare Sua Ecc. Mons. Conigli e 
parlerò con lui circa il tuo eventuale trasferimento in Brasile. Poi ti 
comunicherò l’esito del colloquio. Intanto viene a te il mio sempre 
memore e cordiale saluto, il mio incoraggiamento e la mia benedizione. 
Aff.mo G. Colombo”. 
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                                                           C 

 

                                                APPENDICE 

 

I - Circa l’Arcivescovo Card. GB. MONTINI/Papa PAOLO VI 

31 gennaio 1955 Riceve mons. Dino Torreggiani, cappellano nazionale 
per l’assistenza ai nomadi, circhi equestri e artisti viaggianti. 

23 giugno 1958 Riceve don Gian Piero Carnelli, cappellano dei nomadi, 
circhi equestri e artisti viaggianti. 

5 ottobre 1959 Nel pomeriggio visita l’Istituto di pena di Lecco e 
amministra la cresima ad una zingara ivi detenuta.  

4 dicembre 1959 Riceve don Pietro Uggeri, cappellano diocesano dei 
nomadi, circhi equestri e artisti viaggianti. 

8 febbraio 1960 Invia un messaggio a don Mario Riboldi,  in qualità di  
cappellano dei nomadi, circhi equestri e artisti viaggianti in Lombardia, 
a proposito della sua opera (Discorsi e scritti milanesi, n. 1416). 

7 aprile 1962 Nel pomeriggio compie la visita pastorale nella parrocchia 
dei Santi Giacomo e Lorenzo a Gnignano, visita il campo degli zingari 
Rom di S. Donato Milanese e si intrattiene con loro in una rudimentale 
cappellina.                                                                      (Da Cronologia 
dell’episcopato di Giselda Adornato ). 

 

Il 26 settembre 1965  Paolo VI celebra la messa a Pomezia (Roma) (dove 
è già stato in visita pastorale il 29 agosto) a ridosso della facciata del 
pre-seminario «Angelo Bartolomasi», accanto all’accampamento 
allestito da una rappresentanza di circa 2000 nomadi, zingari e gitani, 
giunti da tutta l'Europa per incontrarlo. Dopo il Vangelo, letto in cinque 
lingue diverse, il papa pronuncia una omelia molto significativa, in cui si 
rivolge ai presenti così: «Il nostro saluto a voi, pellegrini perpetui; a voi, 
esuli volontari; a voi, profughi sempre in cammino; a voi, viandanti 
senza riposo! A voi, senza casa propria, senza dimora fissa, senza patria 
amica, senza società pubblica! A voi, che mancate di lavoro qualificato, 
mancate di contatti sociali, mancate di mezzi sufficienti![...] a voi, che 
guardate il mondo con diffidenza, e con diffidenza siete da tutti 
guardati; a voi, che avete voluto essere forestieri sempre e dappertutto, 
isolati, estranei, sospinti fuori di ogni cerchio sociale[...]». 

Montini già da arcivescovo ha mostrato particolare sensibilità per la 
categoria dei «nomadi, circhi equestri e artisti viaggianti», così come 
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veniva denominata, assistita da cappellani a livello regionale e 
nazionale. A Pomezia le cronache ci dicono che è molto felice di 
festeggiare con questo «grande avvenimento, quasi una scoperta» il suo 
compleanno. Ricorda le persecuzioni razziali subite dagli zingari e 
afferma il loro posto nel mondo civile - con il quale è necessario 
migliorare i rapporti: «[...]come voi gradite trovare ristoro e ospitalità 
gentile, dove vi accampate, così voi dovrete procurare di lasciare ad ogni 
tappa un ricordo buono e simpatico: che la vostra strada sia disseminata 
da esempi di bontà, di onestà, di rispetto» - e nella Chiesa: «Vorremmo 
che il risultato di questo eccezionale incontro fosse quello di farvi 
pensare alla santa Chiesa, alla quale voi appartenete; di farvela meglio 
conoscere, meglio apprezzare, meglio amare; e vorremmo che il risultato 
fosse insieme quello di svegliare in voi la coscienza di ciò che voi siete; 
ciascuno di voi deve dire a se stesso: io sono cristiano, io sono 
cattolico».  

Il 27 ottobre di questo stesso anno il papa fonda, presso la 
Congregazione per i vescovi, il Segretariato internazionale per la 
direzione dell'Opera dell'Apostolato dei Nomadi, che nel 1970 confluisce 
nella Pontificia commissione per la pastorale dell’immigrazione e del 
turismo. 

(Riferimento bibliografico: - S. PLACIDI, Una giornata particolare. 
L’incontro di Paolo VI con gli zingari a Pomezia, introduzione di mons. 
Gian Carlo Perego, prefazione di S.E. mons. Matteo Zuppi, Todi 
(Perugia),Tau Editrice, 2017).  

(Dalla Biografia - 2018 -  di Giselda Adornato) 

 

II - LETTERE di Don Riboldi e Don Volontè al Card. Montini 

1 . Da una lettera di Don Riboldi al Card. Montini:  

“(…) Agli zingari dovrei dedicare solo le 26 ore che intercorrono tra le 14 
del martedì e le 16 del mercoledì; in realtà mi capita normalmente di 
dedicar loro molto maggior tempo. Essi mi vengono a cercare, o si 
vengono a fermare a Gnignano (da 10 mesi in qua, ogni giorno ci sono 
carovane o carretti o tende qui in paese). D’altra parte è comprensibile 
la cosa: ora conosco più di 3000 nomadi.  

La popolazione si trova a disagio per alcuni tipi che capitano qui e si 
comportano in maniera affatto piacevole; io sono occasione involontaria 
del disagio, ma ogni lamentela o accusa arriva necessariamente anche 
sulla mia persona.  
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Nel legame di fraternità sacerdotale coi “preti della Fontana” (così ci 
chiamano molti) trovo il miglior aiuto nel mio apostolato. Grande è pure 
l’influsso che mi viene dai confratelli, per lo spirito soprannaturale che 
in loro vedo. Con essi faccio gli esercizi spirituali annuali, con essi 
ancora faccio ogni mese una giornata intera di ritiro. 

 Sacerdote: don Mario Riboldi Gnignano, 13 febbraio 1962”.  

(ASAM  faldone 230, fascicolo 385). 

2 . Da una lettera di Don Cesare Volontè al Card. Montini:   

(…) Don Riboldi dedica ogni martedì a questa attività. Sono schedati 
1100 veri zingari: lombardi, veneti, piemontesi, mucini, istriani, slavi 
(bulgari), arabi (musulmani), francesi, tedeschi (tèicc) che sono separati 
gli uni dagli altri, ed hanno un giro fisso in date zone. Sono senza 
mestiere. Vivono di accattonaggio, piccoli furti, compravendita di 
cavalli. I migliori sono i lombardi ed i veneti, che qualche volta 
possiedono piccole giostre o un tiro a segno. 

Le famiglie sono sempre numerosissime. Si sposano prestissimo, ma la 
famiglia è instabile a causa di gelosie o della prigione che spesso devono 
subire. Sono superstiziosi nelle loro devozioni. Pensano ad un aldilà in 
modo superstizioso. Pochi sono i non battezzati; pochi hanno ricevuto la 
Cresima e qualcuno si è anche comunicato, per caso. Pel matrimonio si 
sposano “alla zingara”, ma poi vanno – di solito – anche in chiesa per gli 
effetti civili.  

Diffidentissimi con tutti, armati e sempre pronti a usare le armi; sono 
invece cordialissimi con don Riboldi, di cui nutrono piena fiducia. Il 
lavoro di don Mario consiste in: catechismi figurati, perché sono 
analfabeti; favori di ordine materiale: toglierli dalla prigione, liberarli 
dall’obbligo del servizio militare ecc …; conoscere i loro usi e costumi, 
vivendo la giornata in mezzo a loro, come loro; compilazione di 
vocabolari di zingaresco/italiano e viceversa. 

Santuario della Fontana  Locate Triulzi, 9.3.1958 

don Cesare Volonté  

(ASAM faldone 262 - fascicolo 113) 
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