
Ci è rimasta la rabbia 

 

Le mie nonne tessevano scialli con spighe di grano e foglie di menta, li bagnavano al 

fiume. Barattavano la vita con le ossa dei falchi, per farci gli amuleti. I gagi ne 

avevano paura, perché portavano stretti alla coscia due pugnali, uno con il manico a 

forma di cobra e l'altro sottile, di oro rosso. Sapevano difendersi, sapevano il prezzo del 

pane e camminavano lente, fiere di portare i nomi che portiamo, fiere di ballare le 

nostre ballate. Avevano gli occhi neri come l'acqua dei ciliegi, come la notte quando si 

butta nel pozzo e non sa tornare. Poi fu silenzio.  

Il silenzio come una dama di cera, pronta a piegare le dita sulle corde del violino. Era, 

di base, una parola, che serpeggiava tra i fianchi delle carovane. "Zingari", bastava 

uno "zingari" mormorato tra le braccia degli alberi ed eravamo già perduti. A volte si 

chiedevano se l'avessero sentito per davvero o se fosse solo il vento, solo il vento che 

portava sul grembo le ossa di tutti i nostri morti.  

Poi fu la guerra e della guerra non si parla, dicevano, la guerra fa paura ma fanno più 

paura i vivi dei morti. Na darautut dar da le mule, situ dar da le gjdé. Non temere i 

morti, temi i vivi.  

Dopo la guerra non ci furono più pugnali né falchi, né scialli di grano e il fiume si tinse 

di pianto, del pianto di tutto il popolo rom.  

Ci è rimasta soltanto la rabbia, diceva la nonna e tentava di cucire un'altra 

narrazione, un'altra storia delle sue sorelle. Quella della vittima, dopo la guerra, le 

stava stretta.  

La rabbia come uva spina da addentare, che cresceva incessante tra le costole della 

nostra famiglia e la incurvava. La rabbia che ci portavamo dentro come un cancro, 

come una prigione e al tempo stesso era la fierezza della nostra carne. Era un modo, 

uno come un altro, per sopravvivere.  

Ora che sono morte, ora che hanno venduto tutti i loro amuleti, ora che i loro nipoti si 

confondono nelle pieghe dell'Italia e stanno svegli la notte per contare stelle a cui 

credere è fatica, che cosa è rimasto?  

Non la polvere sui legni delle carovane in disuso, non il lamento basso dei falchi ad 

agosto, nemmeno il silenzio che addenta il violino nel mezzo del bosco. Non la guerra, 

nemmeno la morte.  

Ora è rimasta la rabbia e rimane a bruciare. Potrà dormire soltanto, mi ha detto la 

nonna, quando tutti i rom del mondo saranno liberi. Quando sapranno di nuovo 

cantare i canti strappati dal Porrajmos. Quando non servirà più chiudere gli occhi.  

È rimasta la rabbia. È rimasto l'amore. 
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