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Dopo un lungo peregrinare di secoli che li 
condusse in Europa, avvolti nel mistero della loro 
origine, gli zingari giunsero con i loro costumi, le 
loro tradizioni, i loro miti, le loro credenze, la loro 
lingua. Onorati, prima, da principi e papi, subirono, 
in seguito, l’ostracismo e l’emarginazione. 

Leggende li vogliono figli di Caino e insieme 
forgiatori dei chiodi che trafissero il Cristo sulla 
croce, e per questo condannati ad errare in eterno; 
mentre, pur ariani, non sfuggirono alle grinfie del 
nazismo, subendo la persecuzione e lo sterminio. 

Nomadi da secoli o, forse, da sempre, - «il 
nomadismo è uno dei fattori che influiscono con 
maggiore incisività sulla loro organizzazione sociale 
ed è pure chiaro che esso costituisce una forma di 
adattamento (di natura simbiotica) a un ambiente 
sociale preesistente e in gran parte ostile» (pag. 43) - 
e abbandonati i loro tradizionali mestieri - calderai, 
stagnini, venditori di cavalli, etc. - non hanno saputo 
far fronte all’incalzare della società tecnologica, 
vedendosi sempre più costretti ai lavori più umili, 
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alla questua e al piccolo furto. Ma Chi sono gli zingari? A questo interrogativo, che è anche il 
titolo di un volume, hanno cercato di rispondere due ziganologi, Ezio Marcolungo e Mirella 
Karpati, assumendosi l’onere di curare questo lavoro antologico, composto di più saggi di autori 
diversi. 

 Ora inediti, ora tratti da opere già collaudate, ogni singolo saggio si propone, se non di 
dissipare, di diradare almeno, vedendo i fatti dal di dentro, il velo di preconcetti che incombe a 
torto su questo popolo pacifico, spaziando dall’origine storica, fra mito e realtà, alle prime 
avanguardie giunte in Occidente, alla situazione attuale, affrontando problematiche come il 
ruolo della donna, i giovani che cambiano, la coscienza etnica. Né manca un breve capitolo 
sull’arte: dal flamenco al circo, al teatro Romen fondato nel 1931 Mosca da artisti zingari 
mentre alla lingua ròmani, affine alle lingue dell’India, patria d’origine, dedica alcune pagine 
Derek Tipler, un linguista zingaro scomparso di recente. 

Chiude il volume una bibliografia ragionata che, per quanto breve, offre a chiunque la 
possibilità di approfondire gli argomenti sotto i vari aspetti. 
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