ll Giorno della Memoria 2009 a Gastel Bolognese: lo sterminio nazista degliZingari

ll Comune di Castel Bolognese, in collaborazione con la Biblioteca Libertaria "Armando Borghi" di Castel
Bolognese, celebra il Giorno della Memoria 2009 - che cade ogni anno il 27 gennaio, data dell'abbattimento dei
cancelli diAuschwitz - con una iniziativa particolare: la presentazione del DVD'A forza di essere vento", con
la presenza del curatore Paolo Finzi, dedicato allo sterminio del popolo zingaro da parte dei nazisti. Avrà luogo
nel Teatrino del vecchio mercato, nella serata di giovedì 29 gennaio con invito a tutta la cittadinanza e replica il
mattino successivo per le classi seconde e teze della scuola secondaria di l" grado di Castel Bolognese,
plesso "Pascoli". Per conoscere meglio il popolo zingaro e a completamento dell'iniziativa, gli operatori della
Biblioteca comunale "Luigi Dal Pane" hanno curato un breve percorso bibliografico con vari documenti sia per
ragazzi, sia per adulti. I documenti sono esposti nella sala lettura della biblioteca fino a fine febbraio.
Itermini "zingaro" (o zigano) "che noisiamo abituati a usare... non sono, in realtà, completamente appropriati:
coniati dalle società ospiti già nel corso del 1300 provengono dalla denominazione bizantina atziganoi- che si
rifà a una falsa origine egiziana e dalla quale derivano il tedesco Zigeuner, il francese Tsiganes, I'italiano zingari

e eponimi simili in altre lingue

- e hanno assunto anche un significato dispregiativo. Andrebbero quindi

correttamente sostituiti daitermini che indicano i vari gruppi del popolo rom e utilizzati dagli stessi rom che, però,
non sempre hanno un equivalente sintetico in italiano. Forse la dizione Rom e Sinti appare la migliore (Giovanna
Boursier, A rivista anarchica n. 6/2006, pag. 52)

"Nessuno sa quanti furono esattamente i Rom e i Sinti, cioè gli Zingari o meglio gli Zigeuner - usando il termine
spregiativo tedesco - che furono uccisi dai nazisti, non solo nei Lager ma anche e soprattutto nel corso di
pogrom, ma le valutazioni più attendibili parlano di una cifra fra i cinquecentomila e un milione. Mentre sulla
Shoah del popolo ebraico esiste una abbondante documentazione storica e si parla giustamente molto, dello
sterminio degli Zingari si conosce ben poco. ll DVD "A forza di essere vento" - il titolo viene da un verso di

una canzone di Fabrizio De Andrè

-

vuole rendere testimonianza sul piano storico di quei fatti quasi

sconosciuti e al tempo stesso costituisce un omaggio a un popolo che ancora oggi ci vive accanto, ignoto e
malvisto, vittima di ignoranza, pregiudizio e persecuzione.

A presentare il DVD a Castel Bolognese è stato invitato il suo ideatore e curatore Paolo Finzi, redattore del
mensile "A rivista anarchica", che esce a Milano regolarmente dal 1971. Da quando è stato prodotto il DVD
circa due anni fa, Finzi lo ha presentato in circa sessanta località in ltalia e all'estero, suscitando un notevole
interesse nel pubblico. Ogni presentazione - condotta da Finzi in forma di esposizione chiara documentata e
scorrevole, inframmezzata dalla visione di brevi "assaggi" delle varie parti in cui composto il DVD - vuole essere
un invito a una visione integrale dell'opera, che ciascuno degli interessati può procurarsi acquistandolo o
prendendolo a prestito dalle biblioteche.
ll DVD (doppio) è composto diseidocumentari per circa due ore e mezza divisione. Contiene le interviste a due
zingari internati ad Auschwitz-Birkenau, uno spettacolo di Moni Ovadia con i musicisti Rom rumeni Taraf de
Metropulitana, un filmato dell'Opera Nomadi sul Porrajmos (la Shoah zingara), una serata multimediale tenutasi
alla Camera del Lavoro di Milano, un'illuminante intervista di Marcello Pezzelli del Centro di Documentazione
Ebraica Contemporanea sulla storia dello Zigeunerlager. ln allegato c'è anche un libretto di 72 pagine, con
articoli e saggi sui Rom e i Sinti, allora e oggi." (Gianpiero Landi, Biblioteca Libertaria "Armando Borghi")
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