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La passione per il folclore e l’interesse per la 
cultura zingara (così poco conosciuta) ci spinge a 
segnalare questo fascicolo speciale pubblicato dalla 
rivista di studi zingari “Lacio Drom”. 

Non ci si spaventi per il titolo e il testo in inglese 
perché lo stile è piano e scorrevole. Per chi, poi, in 
questa lingua solo si arrabatta sarà di aiuto il breve 
sunto in italiano sull’argomento trattato che si trova in 
coda ad ogni articolo. 

Undici articoli scritti da autori diversi che riescono 
a dare, in poche pagine, una panoramica della 
tradizione orale di questo popolo sparso per il mondo. 
Diamo un breve cenno su alcuni degli argomenti 
trattati. 

Marcel Cortiade (“Between oral and written 
textuality: the lila of the young romani poets in 
Kosovia”) mette in risalto il fatto che anche fra gli 
zingari si senta ormai la necessità di una lingua scritta, 
vedendovi in essa la «volontà di usare mezzi moderni 

per 1a divulgazione della propria cultura». 
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“Papusza and her poems” è il titolo dell’articolo di Mariusz Cybulski, il quale, dopo averci 
dato un breve ritratto di questa poetessa, nata in Polonia nel 1905, che imparò a leggere e a 
scrivere da autodidatta, ci propone alcune delle sue poesie con testo in romanes e traduzione in 
ing1ese. Mentre Jane Dick Zatta (“The metonymic pole of language and the referential function 
in Rom Sloveni narration”) fa un’analisi della narrativa dei Rom sloveni (gruppo che vive in 
Veneto e in alcune regioni dell’Italia settentrionale) alla luce delle teorie di Jakobson e Frazer. 

Ian Hancock (“Marko: stories of my Grandfather”), zingaro e linguista, ci parla del nonno 
paterno Marko attraverso i ricordi propri e di quanti l’hanno conosciuto. Ne scaturisce un 
ritratto non privo di accenti poetici. 

Milena Hübschmannová (“Oral folklore of Slovak Roms”), ospite in casa di amici zingari 
slovacchi, può registrare lunghissimi racconti di eroi, storie di fantasmi, favole, canzoni, 
proverbi, indovinelli. Riportiamo l’indovinello, o hadka, che come soluzione il “vento”: «Ho un 
fratello che corre senza gambe e fischia senza bocca». Non ricorda il nostro «Parla senza bocca, 
/ ti batte e non ti tocca, / corre senza piedi, / passa e non lo vedi»? 

E ciò non è che un assaggio di questo gustoso fascicolo che ci offre la possibilità di riflette 
sulla ricchezza spirituale di un popolo considerato a torto inferiore e al quale, il più delle volte, 
ci rifiutiamo di porgere la mano. «Mangiare un piatto di minestra con gente che spesso non ne 
ha per sé - ha avuto modo di scrivere Giulio Soravia, esperto dialetti zingari e professore di 
linguistica all’Università di Catania -, senza notare il piatto sporco e senza sentirsi in colpa, è 
già risultato di crescita. Non un alibi, ma una constatazione». 
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