
 
 
NON DIRE ROM 
Ricerca/azione sulla realtà aumentata del web. 
Modificare il linguaggio per smontare gli stereotipi. 

 
Viviamo un’epoca a forte carattere mediatico, nella quale il sapere si fa liquido e pervasivo, abita un 
po’ ovunque e spesso non se ne conosce il percorso, non è sottoposto a validazione e si accumula 
frettolosamente e disordinatamente. 
Siamo tutti pronti al giudizio, nel grande bar della rete, dove le regole comunicative si formano 
durante la sua frequentazione, dove gli utenti devono adattare la loro visione dl mondo a ciò che 
viene progettato a priori: il social, il blog, il giornale online, le varie forme di chat. 
 
Come e più di prima il modello di ricerca sociale qui in oggetto si trova ad aprire quesiti e non a 
fornire risposte. La ricerca si basa sulla somministrazione di questionari on line e sulla lettura e il 
tentativo di analisi di articoli inerenti la cronaca, e ai commenti ad essi postati dai lettori. 
Alcune domande, la cui importanza definiamo necessariamente relativa, riguardano il grado di 
rappresentatività della società reale che evinciamo da quella virtuale. 
Siamo in presenza di una realtà aumentata, di sopravalutazioni, di esagerazioni transitorie, di 
superficialità applicata? Siamo di fronte a tanti cani da guardia legati al palo che abbaiano solo 
quando il “pericolo” è lontano e che mugolano intimoriti quando esso si fa realmente prossimo? 
 
Abbiamo fatto lo sforzo di eliminare dal discorso preso in esame la terminologia che connota 
precisamente un individuo o un gruppo come rom. Sono baraccopoli, non campi rom, sono cittadini di 
specifiche nazionalità, non rom, zingari o nomadi. Questo per ridurre all’osso la questione del giudizio 
sul fatto, espresso dalle persone nei commenti e nei questionari. 
Questo ci ha permesso di fare inferenze, di immaginare correlazioni, tutte da approfondire.  
Ci ha fornito uno strumento potente di indagine, una sorta di opposto della fake news, il limite 
estremo della neutralità, per tentare un’osservazione del grado di incidenza del preconcetto sul 
giudizio, del pregiudizio sulla valutazione, escludendo preventivamente il pretesto facile per 
l’espressione della rabbia. Ci ha tolto anche strumenti però, poiché non è giustificabile arrivare a 
descrizioni del fenomeno relative a quello spaccato del mondo rom che vive l’emergenza abitativa se 
non si è specificato chiaramente che di esso si trattava. 
Inferenze appunto, correlazioni indirette, strumenti carichi di interesse e scarichi di risposte. 
 
Perché utilizziamo il termine ricerca/azione?  
Poiché questa ricerca si basa su di un presupposto ben definito: “se modifichiamo il linguaggio che 
descrive la realtà, possiamo stimolare un cambiamento nella rappresentazione che, in senso più ampio, 
si ha di essa? È assai probabile che non si produca alcuna modificazione di tale rappresentazione in 
senso stretto, ma è possibile intravedere un cambiamento in senso più ampio: sarebbe a dire che 
potrebbe apparire più chiaro quanto il “timore sociale” verso la condizione di povertà e di povero sia 
ben più importante e pregnante dell’odio su base etnica, che potrebbe sembrare una forma di 
spostamento comoda ed efficace per localizzare la paura al di fuori di noi stessi, collocandola in un 
altro sociale distinto e identificabile, con minor rischio di assimilazione e contagio. 
 



I risultati dei questionari on line, il cui valore statistico è parziale ed esclusivamente qualitativo, 
potrebbero suggerire che l’utilizzo di una terminologia de-etnicizzata favorisce una riflessione più 
serena sui problemi e sui loro contenuti, sebbene confermi che il razzismo esiste come componente 
strutturale del corpo sociale, e che si potrebbe spostare il focus del problema dell’integrazione sul 
discorso legato al disagio abitativo, per poter attuare strategie complesse rivolte al miglioramento 
della condizione generale. 
Le testimonianze dei giornalisti coinvolti, inoltre, disegnano scenari stimolanti, che ci fanno auspicare 
un’epidemia di racconto più veritiero della realtà. 


