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La rivista di studi zingari “Lacio Drom”, che già altre 
volte abbiamo avuto modo di segnalare ai lettori, dedica un 
interessante numero (2-3/1987) monografico a un argomento 
molto caro alla spiritualità zingara. 

Partitisi dall’India in epoca e per motivi che non ci è dato 
sapere, gli zingari dovettero portare con sé le credenze e le 
usanze religiose della loro patria d’origine, che, venendo a 
contatto con altre culture e religioni, finirono coll’annacquarsi, 
fino a perdere i loro connotati specifici. 

La religiosità zingara come la conosciamo noi, si basa su 
due principi fondamentali: Devel ‘Dio’, simbolo del bene, e il 
suo antagonista in subordine, il Beng ‘il diavolo’, che alcuni 
studiosi ritengono generato dal contatto con la cultura 
cristiana. Oltre a questi due esseri superiori, l’universo 
spirituale zingaro è segnato dalla presenza delle tre ursitori 
‘fate’, che hanno il compito di decidere il destino degli uomini 
nel momento della loro nascita, e dalla presenza dei mule, 
ovvero delle anime dei morti, veri e propri fantasmi che si 

aggirano per vari motivi (per punire un torto subito, per essere deceduti di morte violenta) fra i 
vivi. Essi possono apparire ora sotto sembianze umane, ora sotto le spoglie di un animale, ora 
sotto forma d’un qualsiasi oggetto inanimato. Solo alcuni tratti caratteristici permettono allo 
zingaro d’individuarli. 
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A raccogliere storie di mule fra i Rom slovacchi, con lo scopo di tracciarne una tipologia, ci 
ha pensato una ziganologa cecoslovacca, Milena Hübschmannová. Dallo studio che ne ha fatto 
scaturisce però, che le credenze nel mulo non hanno dei contorni ben delineati, tanto che la stessa 
autrice può affermare che «le informazioni raccolte sul mulo indicano che il concetto di mulo è 
confuso, se non contraddittorio. Le contraddizioni non sono classificabili con nessuna teoria 
generale. L’influsso di nuove esperienze personali, l’incontro con diversi concetti escatologici 
sono affiancati a concetti precedenti piuttosto che incorporati in un coerente sistema teorico». 

Contraddizioni a parte, il mulo rimane una realtà tangibile, cui lo zingaro - perfino chi è 
riuscito a elevarsi economicamente e culturalmente - non può sottrarsi. L’autrice scrive ancora: 
«Credo di non esagerare se dico che tutti i Rom che ho incontrato e con i quali ho affrontato 
l’argomento mulo erano convinti dell’esistenza dei mule». 

Storie di fantasmi simili a quelle sui mule si possono riscontrare anche nella nostra cultura 
occidentale, ma ciò non toglie che il mulo non possa avere una sua fisionomia etnica che le viene 
da lontano. A tal riguardo, l’autrice non ha dubbi: «È ovvio che i Rom hanno portato dall’India la 
credenza nel mulo». Certezza che le viene anche, se non soprattutto, da un’intervista rilasciatale 
dal prof. Goel di Nuova Delhi, dalla quale scaturisce che la credenza nel mulo è «condivisa dalla 
comune popolazione indù».  
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