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UNO SPAZIO PER LA MEMORIA 

 
UNO SPAZIO PER LA MEMORIA è un progetto indirizzato ai ragazzi delle scuole 
secondarie di secondo grado. E’ dalla scuola, luogo della conoscenza, che si deve 
partire per contrastare i pregiudizi. 
UNO SPAZIO PER LA MEMORIA è un viaggio nella memoria alla scoperta di una 
pagina di storia inspiegabilmente trascurata nei testi scolastici. Un genocidio 
dimenticato. Attraverso la storia del popolo rom e sinto sarà possibile arrivare alla 
conoscenza della cultura romanì a partire dal Porrajmos (la persecuzione dei rom e 
dei sinti durante il nazifascismo). 
Chi sono i rom e i sinti e perché vivono sempre ai margini? 
Lo strumento più completo e aggiornato oggi in Italia per la conoscenza della storia 
del Porrajmos è racchiuso nei materiali e negli spettacoli teatrali nati all’interno del 
progetto europeo MEMORS. IL PRIMO MUSEO VIRTUALE DEL PORRAJMOS IN 
ITALIA che concluderà il proprio percorso a luglio 2013 e che renderà l’Italia uno dei 
pochissimi Stati che avrà a disposizione materiali documentali, didattici e di studio 
relativi a questa pagina di storia sconosciuta (in allegato la presentazione del progetto 
europeo); L’Università telematica L. da Vinci è uno dei principali partner del 
progetto che è coordinato dall’associazione Sucar Drom. 
UNO SPAZIO PER LA MEMORIA vuole essere anche il primo passo verso la 
realizzazione di un treno della Memoria dedicato allo sterminio di rom e sinti durante 
il nazifascismo nel quale coinvolgere le scuole a livello nazionale. 
Ma dove vanno i rom e i sinti? Li trovi quasi sempre accampati ai margini dei nostri 
abitati dove finiscono le nostre città o dove iniziano. E questo loro nomadismo fin 
troppo odiato e amato al tempo stesso da noi non zingari, è un fattore culturale, 
genetico o è una necessità? E poi, come chiamarli? Rom? Sinti? o nomadi, o gitani? 
E chi sono poi i sinti? E il termine rom è sinonimo di romeno? E da dove arrivano, se 
non dalla Romania? 
Quante domande suscitano, nell’animo curioso, gli “zingari”. Essendo quella rom una 
cultura orale, la loro storia è sempre stata scritta dagli “altri”. Sui libri è stata riportata 
solo la versione dei non zingari. 
Approfittando del loro modo orale di tramandare gli accadimenti, per secoli si è 
impedito loro di dare una propria versione dei fatti. Il loro nomadismo rappresentava 
un fattore destabilizzante in una società che andava sedentarizzandosi e così dal 
1500, per i rom, fu un susseguirsi di persecuzioni che culminarono con il genocidio 
durante nazismo e fascismo. 
 
Oggi, è doveroso, in ambito formativo, provare a ricucire vecchi strappi e tessere un 
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nuovo rapporto basato, non sull’inappropriato concetto di tolleranza, ma su una 
profonda conoscenza della storia e dell’attualità, una reale “pedagogia della 
memoria”. 
Il progetto UNO SPAZIO PER LA MEMORIA vuole recuperare una storia mai 
raccontata o raccontata a senso unico e portarla alla luce. 
Il progetto UNO SPAZIO PER LA MEMORIA non propone azioni “buoniste”, ma 
conoscenza. 
Più di 500.000 “zingari” sono stati uccisi nei campi di sterminio nazisti. 
Una storia dimenticata. Una storia non ancora scritta. Raccontarla è un atto dovuto. 
"Nei vari processi contro i nazisti responsabili di crimini contro l'umanità, primo fra 
tutti quello di Norimberga, mai nessuno si preoccupò di sentire la testimonianza di 
uno zingaro. Al processo di Gerusalemme, nonostante Eichmann si fosse dimostrato 
consapevole delle pratiche di deportazione degli zingari, il capo d'imputazione che 
riguardava questo argomento venne annullato. Nessun responsabile fu chiamato a 
rendere conto dello sterminio degli zingari." 
Oggi che il progetto europeo Memors ha provato il coinvolgimento italiano nella 
persecuzione dei rom durante i regimi totalitari, questo evento storico può trovare una 
sua collocazione nel contesto di formazione legato alla scuola. 
 
Il progetto, però, potrebbe anche avere un altro titolo: PECCATO CHE POCHI LO 
SAPPIANO. 
Con il progetto si vuole partire dal genocidio degli “zingari” per arrivare a conoscere 
meglio un mondo di cui tutti parlano, ma che nessuno conosce e che proprio per 
questo diviene denso di stereotipi e pregiudizi. 
Quindi la conoscenza per abbattere stereotipi e pregiudizi diventa indispensabile. 
Non esiste “il problema zingari”, ma il problema che hanno i rom. Un problema che 
poi si riversa su tutti, ma sono i rom a vivere sotto i ponti in condizioni di estrema 
povertà e ad essere discriminati. Noi crediamo di conoscerli, in realtà non sappiamo 
niente di ciò che sono costretti a subire. La Comunità Europea, da anni, ammonisce 
l’Italia per la violazioni dei diritti umani nei confronti della minoranza rom. 
 
La conoscenza resta la base per una convivenza basata sul rispetto reciproco. 
Niente scontri o contrapposizioni di tesi, solo conoscenza. Niente evangelizzazioni o 
mitizzazioni di questa etnia sconosciuta e misconosciuta al tempo stesso. La 
trasparenza della conoscenza come punto di partenza per una società libera da paure 
indotte. 
Si parlerà del genocidio di rom e sinti durante il nazismo e il fascismo, ma anche di 
attualità, musica, arte e poesia. Un richiamo alla memoria per riuscire a guardare 
sotto prospettive differenti il popolo rom ed una metodologia didattica che proporrà 
una lezione di storia attraverso il teatro. 



!"#$%&'#()*+%,%-.(#/.*01%2".&32*3.*4#"/#5
!"#$%&'()#*+,"-+.#/.""01+-2.3)-45#678#/09++(+:-*;

<-%::%#=%+#>*??*@#A#,#BBCDC#E*33.2.??F-%#E.%4-+%#G$HI
J(&.3*#K.3/.L#MCC#NC#ND#AA#,#OOO8(+-/%28-4#,#-+P*Q(+-/%28-4
$RL#STCTUMBCBSB#,#<8!K9L#CADTSVBCBSN#,#$**3/-+%4.#W%+?%3-.L#W%+?%#<*'*"%3.#/-#X%+?-%+*#.#=("&*+%#,#!W9JL#!EDSJ#CUUUC#DUUCD#CCCCCC#NMMCDB

 

 

Ogni incontro sarà composto da tre momenti di 30 minuti ciascuno: 
 
PRIMO MOMENTO – il teatro per la memoria 
 
L’associazione Sucar Drom di Mantova ha individuato in Pino Petruzzelli del Teatro 
Ipotesi di Genova il soggetto in grado di unire lezione storica e metodologia teatrale. 
Pino Petruzzelli è infatti l’autore/regista di uno spettacolo teatrale appositamente 
pensato per le scuole facente parte del progetto europeo MEMORS (EACEA/azione 
4- si allega scheda del progetto). 
All’interno del progetto MEMORS, Pino Petruzzelli ha ideato una specifica 
performance, a metà tra teatro e lectio magistralis simile a quella presentata per il 
format americano TED, specificamente organizzata per condurre i ragazze/i alla 
scoperta di un popolo che pur avendo un Paese natale, non ha una patria. La 
performance di Pino Petruzzelli si muove su due binari paralleli: ieri e oggi: 
- IERI. La storia della Pro Juventute. Dal 1926 al 1972, l’Associazione Umanitaria 
svizzera Pro Juventute “rubò” I bambini jenisch (gli zingari svizzeri) alle rispettive 
famiglie. Un atto che doveva estirpare “il male del nomadismo”. Ciò che resta oggi 
nelle vittime di queste “azioni umanitarie” sono solo “vergogna, lesioni, dolore e 
circa 10.000 euro di risarcimento” come ricorda Mariella Mehr: la grande scrittrice 
jenisch, ora residente in Toscana, vittima lei stessa del “programma” svizzero. La Pro 
Juventute intrattenne stretti rapporti con i medici nazisti. 
- OGGI. “Gli zingari che rubano i bambini”. L’Università di Verona ha condotto una 
ricerca nelle principali Procure italiane. E’ stato preso in esame il ventennio che va 
dal 1986 al 2007. Neanche un caso, neanche un isolato, piccolissimo caso. Nessun 
rom è mai stato condannato per questo reato. PECCATO CHE POCHI LO SAPPIANO. 
- IERI. Il Wandertrieb: il gene dell’istinto al nomadismo che doveva caratterizzare la 
pericolosità della “razza zingara”. A Berlino il dottor Robert Ritter, direttore del 
Centro di Ricerche per l'Igiene e la Razza dichiarava che "gli Zingari risultano come 
un miscuglio pericoloso di razze deteriorate" e che "la questione zingara potrà 
considerarsi risolta solo quando il grosso di questi asociali e fannulloni sarà 
sterilizzato". La dottoressa Eva Justin rivelava al modo accademico nazista, nella sua 
applaudita tesi di laurea, la presenza nel sangue degli zingari di un gene molto, ma 
molto pericoloso: il gene dell'istinto al nomadismo: il terribile wandertrieb. La teoria 
non aveva nessun fondamento scientifico, ma prese lo stesso piede. 
- OGGI. I campi nomadi. Posti ai margini delle discariche fra topi e spazzatura, 
rappresentano una caratteristica solo italiana. In ogni parte del mondo i rom vivono in 
appartamenti come tutti o, se estremamente poveri, sotto i ponti e in bidonville. Breve 
storia dei campi nomadi e condizioni di vita attuali. 
Il nomadismo di rom e sinti, è una caratteristica genetica? Nessuno oggi lo afferma. 
Allora, è una scelta. Quali i motivi? La loro è una storia di continue persecuzioni. “La 
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Serenissima Repubblica di Venezia nel 1558 stabilì che gli zingari potevano essere 
uccisi senza pena. Addirittura nel diario di un signorotto danese del 1600 si trova 
scritto il seguente resoconto: - durante l’odierna battuta di caccia sono stati 
ammazzati numero due cinghiali, numero tre fagiani e numero uno zingaro con 
relativo bambino -. In Romania per 400 anni e fino al 1864 i rom vennero catturati 
nelle campagne e venduti in piazza come schiavi.” Alla luce di questi e di altri 
migliaia di esempi, l’unica possibilità concreta di sopravvivere era il viaggio. 
Nomadismo come necessità.  
PECCATO CHE POCHI LO SAPPIANO. 
- IERI. La sopravvivenza nei lager. La vita nello Zigeunerlager, il settore del campo 
di Auschwitz riservato a questa categoria di prigionieri. 
- OGGI. La sopravvivenza nelle periferie d’Europa. 
Oggi non esistono più i lager nazisti, ma persistono realtà in cui la sopravvivenza è il 
problema principale. 
- A Plovdiv, seconda città della Bulgaria, c’è il quartiere di Stolipinovo dove 
sopravvivono 40.000 rom e dove la ricerca di avanzi di cibo nei cassonetti della 
spazzatura, tra strade di rifiuti e fogne a cielo aperto, è l’unica fonte di sostentamento. 
- A Tirana, sotto un ponte in pieno centro, ci sono delle baracche dove abitano i rom. 
Niente elettricità e niente servizi igienici. 
La maggior parte di loro non è nemmeno censita all’anagrafe.  
- A Ponticelli, in Italia, i rom vivono in baraccopoli senza acqua e luce, ma con 
luccicanti tetti di eternit, topi, tanta immondizia ed epidemie di tubercolosi. 
PECCATO CHE POCHI LO SAPPIANO. 
- IERI. Molti partigiani sinti e rom sono caduti durante il nazifascismo. In tanti hanno 
lottato per la libertà del nostro e del loro Paese. 
- OGGI. Lo stereotipo vuole lo “zingaro” solo ladro, mendicante e vestito con 
abbigliamento zingaresco. Al contrario, quanti sono i rom che vivono mescolati tra 
noi senza che nessuno se ne accorga o lo sappia? Molti rom ricoprono ruoli di 
prestigio nella nostra società: dalla neurologa al campione sportivo, dall’alto graduato 
delle forze dell’ordine, fino al 
costruttore di impianti d’allarme per le banche; tutti 
accomunati dalla necessità di nascondere le proprie origini “zingare”. Per un rom che 
volesse partecipare alla vita attiva della nostra società, l’unica possibilità è non far 
scoprire che è “zingaro”. Esemplare è la storia dolorosa di una neurologa, rom per 
parte di madre, che ha scelto di nascondere le proprie origini ai colleghi di ospedale e 
persino al marito. 
Così motivò la sua scelta: “Amo mio marito, amo la mia bambina. Perché 
coinvolgerli in un’avventura che non avrebbe fine?” La realtà dei rom in Italia non è 
solo questa, ma è anche questa. 
PECCATO CHE POCHI LO SAPPIANO. 
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- IERI. Le orchestrine zingare nei lager. 
- OGGI. La musica, la poesia e la pittura nella cultura romanì. Ci si soffermerà in 
particolare sulla figura di due sinti: Olimpio Cari, pittore, musicista e poeta e Vittorio 
Mayer Pasquale, poeta scomparso pochi anni fa. 
PECCATO CHE POCHI LO SAPPIANO. 
 
SECONDO MOMENTO – la conoscenza storica 
 
Luca Bravi (Università L. Da Vinci di Chieti) introduce gli studenti al Porrajmos, il 
genocidio dei rom e dei sinti nel nazifascismo. 
L’intervento avrà come obiettivo la conoscenza degli eventi storici legati alla storia di 
rom e sinti in Germania ed in Italia a partire dal concetto di “cittadinanza” e di 
appartenenza al popolo italiano ed al popolo tedesco fino all’applicazioni delle leggi 
razziali da parte dei due regimi. 
L’intervento si basa su testimonianze audio e video di testimoni d’eccezione dei fatti 
narrati elaborate all’interno del progetto europeo MEMORS. La scansione degli 
eventi storici sarà proposta attraverso le storie di due testimoni e protagonisti: 
- Otto Rosenberg (per i fatti tedeschi) – sinto tedesco che ha affrontato l’intero 
percorso di persecuzione del suo gruppo, dalla revoca della cittadinanza a causa delle 
leggi di Norimberga, fino allo Zigeunerlager (campo degli zingari) di Auschwitz-
Birkenau, attraverso i campi di sosta forzata per zingari sorti nelle città tedesche a 
partire dal 1936 all’interno dei quali una unità d’igiene razziale svolse ricerche per 
chiarire le basi razziali dell’inferiorità degli “zingari”. La vicenda sarà narrata 
attraverso documentazione originale e frammenti audio della testimonianza dello 
stesso Rosenberg tradotti in italiano. La vicenda di questo internato è documentata 
dal suo diario tradotto anche in lingua italiana: O. Rosenberg, La lente focale, 
Marsilio, Venezia, 2000 e la sua matricola è 
effettivamente registrata ad Auschwitz con il suo nome e cognome. 
- Milka Emilia Goman (per i fatti italiani): internata in uno dei campi fascisti italiani 
(in particolare Agnone in provincia di Isernia) sorti appositamente per l’internamento 
di “zingari” tra il 1940-1943. Il percorso di conoscenza sarà delineato attraverso 
documenti originali, le leggi del regime che hanno riguardato rom e sinti (in 
particolare l’ordine di rastrellamento e invio nei campi di concentramento firmato dal 
capo della Polizia l’11 settembre 1940 e le liste dei campi italiani nei quali risulta 
anche Milka Goman con la sua famiglia; gli studi pseudoscientifici pubblicati su “La 
Difesa della Razza” in merito alla pericolosità 
degli “zingari” firmati da Guido Landra), inoltre sarà proposto un breve filmato del 
ritorno di Milka ad Agnone nell’aprile del 2005 dopo più di sessant’anni trascorsi 
senza mai raccontare. Milka Goman vive attualmente in Italia all’interno di uno dei 
campi nomadi di Roma più volte sgomberati. L’intervento di ricostruzione storica si 
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concluderà tracciando la permanenza degli stereotipi relativi allo “zingaro” dopo 
l’esperienza dei regimi totalitari sottolineando che gli esperti del Reich che 
studiarono “la pericolosità razziale degli zingari” rimasero tutti rimasti a lavorare in 
uffici pubblici tedeschi e nelle università tedesche anche nel dopoguerra (in 
particolare il caso di Robert Ritter, a capo dell’unità d’igiene razziale che tornerà a 
svolgere il ruolo di psichiatra 
infantile). 
PECCATO CHE POCHI LO SAPPIANO. 
 
TERZO MOMENTO – il presente 
 
L’associazione Sucar Drom di Mantova ha individuato in Davide Casadio, presidente 
dell’Associazione Sinti italiani, vice presidente della Federazione Rom e Sinti 
Insieme, in Luigi Chiesi, mediatore culturale e presidente dell’Associazione Sinti 
Italiani di Bologna e in Diego Grisetti tre sinti italiani in grado di raccontare la 
cultura romanì fatta di rispetto per gli anziani e la famiglia, di ospitalità, di musica, di 
convivialità, di sincretismi religiosi e di tradizioni mai abbandonate. Battesimi, 
matrimoni, funerali. Racconteranno in cosa sono evoluti gli antichi mestieri di 
giostrai, addestratori di cavalli e calderai. Questo momento del progetto intende 
creare un ponte di riflessione tra passato e presente; tra ieri ed oggi. Casadio, Chiesi e 
Grisetti, parleranno anche di buone pratiche di inclusione. 

 
RUOLI INTERNI AL PROGETTO 

 
L’Università telematica L. da Vinci di Chieti curerà la progettazione ed il 
coordinamento scientifico del progetto. Metterà inoltre a disposizione il dott. Luca 
Bravi, per lo svolgimento del secondo momento del progetto relativo alla dimensione 
storico-didattica.. Il dott. Luca Bravi è infatti ricercatore presso l’Università 
Telematica “Leonardo da Vinci” di Chieti ed è stato docente a contratto presso il 
Dipartimento di Scienze dell’educazione dell’Università di Firenze. E’ autore di 
numerose pubblicazioni relative alla storia delle minoranze ed in particolare dei rom 
e dei sinti in Europa, legate ai temi dell’internamento, dello sterminio e della 
successiva storia della scolarizzazione tra le quali: “Tra inclusione e esclusione. Una 
storia sociale dell’educazione dei rom e dei sinti in Italia” (Milano 2009); “Rom e 
non zingari. Vicende storiche e pratiche rieducative sotto il regime fascista” (Roma 
2007); “Altre tracce sul sentiero per Auschwitz”(Roma 2002). E’ stato relatore alla 
Camera dei Deputati in occasione del primo riconoscimento a livello nazionale della 
persecuzione dei rom e dei sinti in Italia durante il fascismo, avvenuto il 16 dicembre 
2009 all’interno del convegno promosso per il 71° anno dalla promulgazione delle 
leggi razziali. Ha partecipato al tavolo di lavoro costituito dal MIUR per la 
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preparazione del Seminario nazionale sulla “scolarizzazione degli alunni rom” 
tenutosi dal 18 al 20 ottobre 2010 a Gardone Riviera, Brescia. Ha collaborato con il 
Consiglio d’Europa per la preparazione di materiali informativi relativi alla 
persecuzione dei rom e dei sinti in Italia. È autore, insieme a Nando Sigona, del 
saggio Rom e sinti in Italia. Permanenze e migrazioni, pubblicato all’interno 
dell’Annale n. 24 della Storia d’Italia Einaudi. E’ stato il referente scientifico del 
progetto europeo MEMORS. Il primo museo virtuale del Porrajmos in Italia (2011-
2013). 
 
L’associazione Sucar Drom coordinerà gli interventi nelle scuole e individuerà gli 
esperti per lo svolgimento dei tre momenti previsti dal progetto, occupandosi dei 
contenuti dei tre momenti di formazione in coordinamento con l’Università L. da 
Vinci e seguirà la formulazione di contratti con gli esperti.  
 
Sucar Drom è un'organizzazione composta in maggioranza da persone Sinte e Rom. 
Essa, prima in Italia, nasce dalla consapevolezza che una piena lotta all'esclusione 
sociale di Rom e Sinti non possa che passare attraverso una loro auto-organizzazione. 
In questo senso l'associazione rappresenta un vero e proprio laboratorio e palestra di 
democrazia. Essa si occupa principalmente di mediazione culturale e lotta alle 
discriminazioni, sia dirette, sia indirette, che colpiscono gli stessi Rom e Sinti. Su 
quest'ultimo fronte, oltre ad essere stata di stimolo per la creazione di altre 
associazioni locali (oltre 15), essa ha contribuito alla fondazione dell'osservatorio 
Articolo 3 (ricosciuta come 'best practice' nel 
progetto JUST/2009/FRAC/AG/1092). Oltre alla già citata mediazione culturale, 
Sucar Drom è attivamente coinvolta nella promozione della cultura Rom e Sinta 
attraverso spettacoli musicali, produzione di CD e DVD, webradio e pubblicazioni di 
testi, tra i quali uno sul Porrajmos). Sucar Drom è inoltre il capofila del progetto 
europeo MEMORS (di cui si allega abstract) e risulta dunque organizzazione idonea 
a selezionare gli esperti ed a coordinare le varie fasi del progetto successive alla 
progettazione. 

 


