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Uno dei caposaldi dell’antropologia culturale è stato fin dagli albori quello del “giro lungo”. 

Espressione coniata dal grande antropologo statunitense Clyde Kluckhohn il quale scriveva 

che per l’antropologo la via per ritornare a casa era il giro più lungo. Con queste parole 

intendeva dire che bisogna passare attraverso la diversità degli altri, per comprendere 

meglio e più a fondo chi siamo, la nostra cultura e la nostra collocazione nel ricco e 

complesso atlante del pianeta. Il giro lungo ai tempi di Kluckhohn (eravamo negli anni 

Quaranta) passava necessariamente per luoghi remoti, fuori dal mondo occidentale, dove 

vivevano società umane con “usi e costumi”, per dirla alla maniera del tempo, diversi dai 

nostri. 

 

Molta acqua è passata sotto i ponti e oggi la ricerca antropologica ha allargato i suoi spazi di 

ricerca e in molti casi si è avvicinata a casa. Sempre più frequentemente si studiano 

comunità di immigrati nei quartieri delle nostre città, subcultura giovanili, social network, 

mode alimentari, ma anche se la distanza spaziale si è ridotta non è accaduto lo stesso per 

quella culturale. L’incontro tra realtà diverse ci offre ogni giorno panorami nuovi e così si 

può fare ricerca a casa propria, nella periferia della propria città, senza per questo 

abbandonare quello “sguardo da lontano” tanto caro a Claude Lévi-Strauss. 

È quello che ha fatto Gianmaria Pace, andando a raccogliere storie e testimonianze nel 

campo sinti della Fontanassa, ai bordi di Savona, città dove abita. Il suo viaggio è iniziato 

dialogando con Mario, un uomo della comunità e piano piano si è dilatato nel tempo, 

cercando di ricostruire la storia di questo piccolo gruppo, e nello spazio collegando gli 

abitanti della Fontanassa alla vasta e variegata galassia del mondo “zingaro”, cercando di 

metterne in evidenza analogie e differenze. 

 

La parola “zingaro” si sa, suscita diffidenza al solo sentirla pronunciare. Gli zingari sono 

sempre stati oggetto di persecuzione, da pressoché ogni governo, ma ancora più triste è 

constatare come siano stati cancellati anche dalla memoria più tragica, quella della Shoah, in 

cui circa seicentomila di loro persero la vita nei campi di concentramento. Sono una realtà 

che ci è estranea, che non vogliamo vedere e capire. Anche per questo il lavoro di 

Gianmaria Pace è importante, non solo perché ha superato le tante barriere del pregiudizio 

ed è andato a vedere di persona quella comunità così vicina e così lontana da casa sua, ma 

anche e soprattutto perché attraverso il suo racconto e la sua analisi ci restituisce 

un’immagine “normale” di queste persone. Ed è forse di questo che c’è più bisogno.  


