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vidui, di osservazione partecipante, hanno 
prodotto questo libro, che vuole essere un 
contributo all'effettiva conoscenza dei Cami
nanti per superare la prassi usuale fatta di un 
"approccio di natura esclusivamente sociale 
con i suoi connotati di emarginazione, di po
vertà e di delinquenza; così, sempre più spes
so si è parlato di necessità di integrazione del 
gruppo nella e con la sco!arizzazione obbliga
toria, per mezzo di un lavoro stabile, spesso 
difficile da trovare, e con una moralizzazione 
più a carattere sacramentale che realmente vi
cina alla realtà esistenziale del Caminante" 
(p.15). 

Partendo dall'assunto, basato sulle as
serzioni di alcuni infonnatori (ma contestato 
da altri) e su alcune analogie piuttosto vaghe, 
l'A. accenna brevemente all'origine degli 
Zingari e alla loro prima comparsa in Italia e 
in particolare in Sicilia "sin dal secolo XV 
quando presso il barone Andrea Alagona, lo 
'zingaro del castello o magister firrarius' era 
già stanziale nel castello di Palazzolo" (p.20). 
Ma subito dopo passa alla comunità netina 
dei Caminanti, basandosi sulla memoria stori
ca degli anziani e sui d2ti relativi al primo ca
pofamiglia, 'u zzu laMini Scafici, che si sta
bilì a Noto subito dopo la prima guerra mon
diale e il cui ricordo è ancora vivo per la sua 
autorità e saggezza. Vivevano in baracche, 
tende, carTi coperti da teloni, finché nel 1952 
una cinquantina di famiglie ottenne la resi
denza nella città. Nel 1956 abitavano già un 
intero quartiere, continuando a mantenere una 
fonna di seminomadismo per ragioni econo
miche e a conservare una forte identità cultu
rale, una fedeltà alla propria strippa (stirpe), e 
una lingua criptica, 'u baccagghiu, che i Ca
minanti usano misto al siciliano e all'italiano 
popolare. 

L'A. descrive accuratamente le abita
zioni, dove non mancano arredi vistosi so
prattutto nell'ampio locale al pianterreno che 
è il centro della vita familiare e sociale. 
Ampio spazio è dedicato alla famiglia estesa 
con la complessa rete di rapporti e di ruoli, 
con il suo codice d'onore e con il valore su
premo del legame di sangue: "spesso i Cami
nanti usano al posto del termine di parentela: 
fratello, sorella, cugino, cugina, la circonlo
cuzione: il figlio, la figlia di mio padre, il fi
glio, la figlia di mio zio e di mia zia, e questa 
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terminologia rafforza il concetto che essi 
hanno del valore del legame di sangue per di
retta discendenza" (p.49). 

L'organizzazione economica, caratte
rizzata da forte solidarietà, è basata sulla vita 
nomade, che si svolge da settembre a Natale e 
da marzo ad agosto. Rarissimi coloro che ac
cettano un lavoro salariato. 

Nascita e morte sono momenti sacri, 
accompagnati da rituali propiziatori per allon
tanare dall'infante ogni influsso malefico e 
per ottenere la protezione dei defunti buoni 
(vernii caliuna) o placare quelli malvagi (ver
nii scalii). Il matrimonio avviene spesso per 
fuga nuziale (iujtina), ma non manca il matri
monio d'onore ('u mattrimoniu c'anuri) pre
disposto dai genitori e celebrato con grande 
pompa in chiesa dopo lungo fidanzamento. 

Un insieme di riti, di costumi, di tradi
zioni, che a volte richiamano quelli zingari, 
altre volte, e più spesso, quelli popolari. Una 
cultura ibrida, potrebbe sembrare, ma unifica
ta e vivificata dal forte senso di appartenenza 
alla propria etnia e dalla netta distinzione che 
i Caminanti fanno fra se stessi e gli altri, 
siano essi zingari o paesani. 

Mirella Karpati 

f Caminanti. Nomadi di Sicilia di Tere
sa Schemmari si prefigge di tracciare, lungo 
l'arco di tre capitoli e un'appendice, la "sto
ria", la "struttura socio-economica", i "riti di 
vita e di morte", nonché di dimostrare l'origi
ne zingara di queste comunità di emarginati 
che da circa quarant'anni ha come punto di ri
ferimento la città barocca di Noto, in provin
cia di Siracusa. 

Tale proposito non ha però raggiunto 
risultati eccellenti un po' per le conclusioni 
aprioristiche - Caminante uguale Zingaro 
un po' per le citazioni di altri autori non sem
pre esatte. Non è difficile notare come molti 
usi e costumi dei Caminanti, che per l'autrice 
sono indice di ziganità, appartengono ancora 
(o appartenevano) alla nostra cultura popola
re. 

Riporto qui di seguito alcuni passi del 
libro della Schemmari, che offrono facilmen
te il fianco a osservazioni di vario genere. 
a pag.20: "Ma nulla si sa dell'origine degli 
zingari in Sicilia .... La loro presenza 
nell'isola è attestata tuttavia sin dal XV seco
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lo quando, presso il barone Andrea Alagone, 
lo zingaro del castello o magister ferrarius 
era già stanziato nel castello di Palazzolo, cit
tadina odierna sita a circa 20 chilometri da 
Noto Antica" [con rimando in nota a A. Italia, 
La Sicilia feudale]. 

Ebbene alle pp. 18-19 dell'opera citata 
così si legge: "Lo zingaro del castello o ma
gister ferrarius martella ogni giorno armi e 
ferramenta, finisce al tornio a grande ruota le 
fuse stoviglie di stagno traendo ne con la pic
cola subbia getti di filamenti scintillanti, ripa
ra le capaci caldaie e le rotonde pentole di 
bronzo, mentre il mastro d'ascia provvede 
coi garzoni ai bisogni del castello e degli altri 
caseggiati del barone". Il vivace quadretto di 
vita castellana non mi sembra che attesti la 
presenza di uno Zingaro presso il barone Ala
gona. In Sicilia "zingaro" era spesso sinoni
mo di "fabbro", come "polacco" era colui che 
dava i numeri del Lotto. Con questo significa
to lo intende A.Italia, che del resto usa il cor
sivo, come fa subito dopo con "maestro 
d'ascia". Ciò non esclude, naturalmente, la 
presenza, nel XV secolo, degli Zingari in Si
cilia. 
a pago 21: "Detti anche cerauli, incantatori di 
serpenti e maestri di fatture, gli zingari erano 
presenti dunque a Palazzolo e denominati 
zanni, sempre intorno al XV secolo, anche al
trove in Sicilia". 

Un tempo i "cerauli" erano presenti in 
gran numero a Palazzolo - "la città santa dei 
cirauli", come la chiamò Pitrè - in quanto una 
tradizione vuole che san Paolo, passando di lì 
e ricevuta buona accoglienza, concedesse ai 
figli maschi di alcune famiglie del luogo la 
facoltà di ammansire gli animali, curare con 
la saliva i morsi di vipere e scorpioni, predire 
il futuro. Degli stessi poteri soprannaturali si 
credeva che fossero in possesso tutti i maschi 
(salvo qualche eccezione) nati la notte del 25 
gennaio e del 29 luglio, date che commemo
rano l'Apostolo. Affermare che i "cerauli" di 
Palazzolo erano Zingari non corrisponde 
senz'altro al vero, anche se essi "come gli 
Zingari - scriveva nel secolo scorso Corrado 
Avolio - percorrono le città siciliane" còn un 
armamentario di santi e santini. La stessa ana
logia deve pertanto trovarsi alla base della de
nominazione di "cerauli" affibbiata agli Zin
gari in alcune località dell 'isola. Anzi, a tal 

proposito, vorrei aggiungere che a Sortino, 
sempre in provincia di Siracusa, gli "zingari" 
(e ricordo che "zlngaru"in siciliano ha anche 
il significato generico di "nomade", mentre 
"zannu" ha solo una connotazione spregiati
va) sono chiamati, con neologismo recente 
che sa di sarcasmo, "miricani", cioè "ameri
cani", non certamente perché venuti 
dall' America bensì per la loro supposta, o 
reale, ricchezza. 
pag.24: "Ma da dove deriva questa denomi
nazione ["zannu", n.d.f.]? Il Du Gange fa de
rivare zanni da Tsangae, ligatori e incantatori, 
maestri di fatture [con rimando, in nota, a 
A.Italia, op.cit. pag.518]; Giovanni Ragusa 
dal latino sannio - sannionis: buffone, saltim
banco". 

La Schemmari interpreta male questo 
scritto, in maniera poco chiara. Alessandro 
Italia: "Altrove [i cerauli] si chiamano zanni 
da Tsangae, ligatori, incantatori, maestri di 
fatture (Du Gange)". L'etimologia è da attri
buire al prof. Italia. Il Du Gange non registra 
infatti "zanni", mentre spiega la voce latina 
"Tsangae", che è di origine greca, con "cal
cei, seu potius cothumi, qui crura et pedes te
gebant" (calzari, o meglio coturni, che pro
teggevano le gambe e i piedi). Una derivazio
ne da "tsangae" mi sembra tuttavia improba
bile in quanto il nesso -ng- si sarebbe dovuta 
evolvere in siciliano in una nasale velare 
forte, trascritta normalmente -ng-. Quanto 
all'accostamento di "zannu" a "sannio", 
senza nulla togliere al Ragusa, va detto che 
tale etimologia si trova già nel Vocabolario 
etimologico siciliano (1786) di Michele Pa
squali no, che si rifece spessissimo al mano
scritto del padre. 
pagg.30-31: "Mi sembra di poter fornire al 
lettore un breve elenco di termini del baccag
ghiu che hanno, in qualche modo, attinenza 
con la lingua romani": cristia da kris? = ra
gione; 'ncristia = testa, ragione. 

Non è il caso di scomodare il romanò 
"kris". Infatti "cristi a" (e "'ncristia" con la 
concrezione della preposizione "in") è voce 
siciliana, come attestano i lessici. "Cristia", 
testa, cervello, ragione (A.Traina, M.Casta
gnola. Voc. Sic. a cura di G.Piccitto); "crista" 
cresta (A.Traina), apice della testa (Voc. Sic. 
a cura di G.Piccitto). Viene dal latino "cri
sta" . 
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pag.79: "I preparativi che invece vanno fatti 
per tempo sono... la scelta della 'sala' per il 
ricevimento". E in nota: "Lo stesso termine 
[sala] è usato dai gitani del Portogallo, cfr. 
Lopes Costa E. [Lacio Drom 1/1989] pagA". 

La nota va così emendata: "Jorge Mar
tin Femandez Bemal". A pagA del glossari et
to che segue il racconto "Cosas raras" si 
legge: "Sala - it. sala dallo sp. sala". E a 
pag.3 apprendiamo che il narratore è un Rom 
greko di 48 anni che usa il grekitsko, ma con 
molte parole in rusitsko e in spagnolo". Come 
si vede i Cigani del Portogallo non c'entrano 
affatto. Per non dire poi che "sala" (per il ri
cevimento) è termine siciliano, anche se 
ormai viene comunemente sostituito da "loca
le". 
pag.97: "Pippina mi racconta anche che ha 
partorito da sola dandosi carica con uova alla 
coque (bacc.: ciurusu) e con bicchieri di vino 
e marsala". 

"Ciurusu" (anche "cirusu") è voce sici
liana e non del "baccagghiu". "Ciurusu" (con 
rimando a "cirusu") bazzotto, dell 'uovo (Voc. 
Sic. a cura di G.Piccitto); "ciurusu" (e "ciru
su") tra liquido e sodo dicesi delle uova bolli
te: a bere, bazzolto, mezzellone (Voc. Sic. 
ital. di A.Traina). E ancora: "cirusu" 
dell'uovo appena bollito, voce e senso specif. 
del sic. der. da cera con un parallelo in sp. 
(huevo encerado id.), ma verosimi!. con svi
luppo autonomo... Non so spiegare ci->ciu
(Voc. etimo sic. di A.Vàrvaro). 
pag.92: " ... Ie pietanze sono spesso frittate 
(bacc.: frocia)". 

Altra voce che non è del "baccagghiu" 
ma del siciliano, anche se ormai non più in 
uso e ha ceduto il passo a "frittata". "Froia", 
placentula, è già nel "Voc. siciliano-latino" 
(1519) di L.e. Scobar; "froia" e "frocia" cosa 
fritta in padella in forma rotonda, con uova, 
pasta e simili, frittata in "Voc. etimo sic." di 
M. Pasquali no; "froia" e "frocia" in "Voc. 
Sic." a cura di G. Piccitto. Cfr. anche il cala
brese "frosa", dal francese dialettale "frou
che", purè, in "Nuovo diz. dia!' ca!." di G. 
Rohlfs. 

E qui mi fermo. E vorrei concludere 
che la Schemmari si è lasciata prendere la 
mano dall' entusiasmo. Maggiore accuratezza 
avrebbe giovato a questo lavoro su un mondo 
ancora inesplorato e che potrebbe riservare 

sorprese e soddisfazioni allo studioso. 
Sebastiano Rizza 

Per il "baccagghiu" si veda Anna Rita Toro, 
"Il gergo dei Camminanti" in Lacio Drom, 
1991, n.3-4, ppA-79. 

GINO BATTAGLIA, La pentola di rame. 
Frammenti di vita del mondo dei nomadi, 
Melusina Editrice, Roma, 1992, pp.249 

Il libro raccoglie episodi, fatti e rifles
sioni tratti da una esperienza pluriennale, che 
i volontari della Comunità di Sant'Egidio 
conducono fra gli Zingari in diverse citta ita
liane, in particolare Roma, Napoli, Genova e 
Novara. 
Per meglio inquadrare gli episodi narrati ven
gono accennati "i tratti di una identità" con 
la presentazione sommaria dei principali 
gruppi presenti in Italia, lingua, nomadismo, 
sedentarizzazione. E' "una cultura in crisi", 
che comporta "il moltiplicarsi di situazioni 
problematiche tra gli zingari, i comportamenti 
devianti, l'anomia fra i giovani, l'aJcoolismo, 
una certa (modesta per ora) diffusione della 
droga in alcuni gruppi, l'abbandono degli an
ziani e dei malati" (p.33). 

Si susseguono le vicende che hanno 
per protagonisti Rom di diversi gruppi, uomi
ni e donne, anziani e bambini, e che intessono 
un arazzo variegato di vita e di morte, di feste 
e di carcere, di lavoro e di accattonaggio, di 
amicizie e di espulsioni, tutto nella concretez
za dei fatti vissuti da persone reali. 

Il libro non è, né vuole essere, un trat
tato, ma il quadro fedele, visto dall'interno, 
senza la mediazione di teorie o ipotesi antro
pologiche, di una realtà che molti, troppi e in 
particolare i responsabili della cosa pubblica, 
vorrebbero ignorare o, meglio ancora, cancel
lare. Ed è proprio per questa sua immediatez
za che il libro costituisce un forte richiamo 
per tutti. 

Mirella Karpati 

LOREDANA NARCISO, La maschera e il 
pregiudizio. Storia degli Zingari, Melusina 
Editrice, Roma, 1990, pp.187 

L'A. affronta inizialmente il nodo delle 
origini degli Zingari e passa poi ad analizzare 
la loro condizione nei secoli sul filo delle im
magini negative, che i pregiudizi hanno so

vrapposto al volto dello Zio 
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PRESENCIA GITANA, i 

ante el Futuro, Editoria! l 
Madrid, 1990, pp.228 
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Nella prima parte" 
cambiato itinerario" (pp. 19



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
Per citare quest’articolo in formato elettronico: 
 

Sebastiano Rizza, I Caminanti. Nomadi di Sicilia di T. Schemmari 
 

(Pubblicato in “Lacio Drom”, nov.-dic. 1992, n. 6) 
 

      A bardanella - Ricerche sugli zingari di Sicilia 
 

Url pagina: http://digilander.libero.it/zingaridisicilia/caminanti-recensione.pdf 
 

Homepage: http://digilander.libero.it/zingaridisicilia 
 

 
 
 

http://digilander.libero.it/zingaridisicilia/gizidisicilia



