
Gli ebrei e i rom due storie lo stesso dolore 

EMANUELE FIANO, Repubblica 18 maggio 2006 
  
Era anziano, con una fascina di legna in spalla che gli incurvava la sua schiena. Saranno stati pochi secondi, il 
suo sguardo ha incontrato il mio. Lì, davanti al cancello del cimitero ebraico di Milano, dove una piccola folla di 
giornalisti e fotoreporter si raccoglieva per documentare la violenza vandalica che aveva devastato 40 lapidi di 
tombe ebraiche, nella notte tra il 15 e 16 maggio.  
Era un anziano rom, che ritornando alla sua roulotte percorreva, come probabilmente ogni giorno, la via Jona 
che prima costeggia il cimitero e poi lambisce il campo nomadi. E così mentre nella mente di tutti, e certamente 
di noi ebrei, le immagini delle lapidi divelte riportavano in superficie altre immagini, altri drammi, quelle del secolo 
scorso, dei pogrom, delle razzie, delle umiliazioni, delle deportazioni e poi dei lager; il suo sguardo sorpreso di 
tanto clamore, delle telecamere, delle macchine della polizia, sovrapponeva a quella storia, quella della 
persecuzione antiebraica e dell´antisemitismo, un´altra storia, un altro dolore. La sua storia di nomade, senza 
casa, diverso, escluso.  
Mio padre racconta spesso della notte terribile di Birkenau, agosto 1944, nella quale l´intero campo degli zingari 
venne annientato, oltre 10mila rom e sinti gasati e bruciati. Lo racconta come si racconta di un fratello ucciso. 
Per questo forse ho avvertito il pericolo che la forte e unanime condanna di quanto di orribile è successo nel 
cimitero ebraico, della percezione che il desiderio di oltraggiare, violentare, il popolo ebraico, è in qualche forma 
sempre vivo (e quello del cimitero non ne è l´unico esempio); possa, per un assurdo rovesciamento della storia 
tradursi nella ricaduta in un altro pregiudizio, quello contro i rom. Agli inquirenti va tutta la mia fiducia, faranno 
sicuramente bene il loro lavoro; qualunque sia il responso, chiunque sarà trovato colpevole; ma il destino che ha 
messo vicino un campo nomadi alla periferia di una grande metropoli europea e il cimitero della comunità 
ebraica, devastato da una furia anonima e per adesso ermetica, il suo segnale lo ha già dato. Alla periferia della 
storia qualcuno escluso c´è sempre, combattere qualunque pregiudizio è il compito degli uomini che non 
accettano il destino.  
 


