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Vivere accanto. Rom e gagè del Banato romeno dalla caduta del regime alla migrazione in
Italia.

La migrazione di cittadini romeni verso l’Europa è uno dei fenomeni che più ha caratterizzato la
vita sociale degli ultimi decenni in Romania. Questa migrazione ha riguardato anche la popolazione
rom, che in Romania rappresenta quasi il 10% della popolazione nazionale. In Italia ci sono circa 1
milone di cittadini romeni, e di questi circa 50.000 sono rom. Nella città di Torino la popolazione
rom romena è compresa tra le 1.200 e le 1.500 persone. La migrazione ha portato alla costruzione di
fitti “campi sociali transnazionali” (Glick Schiller 2003) tra la Romania e l’Italia, un’insieme di
pratiche sociali, idee, sentimenti di appartenenza che legano le persone sia ai territori di partenza
che ai territori d’arrivo. Per capire il rapporto tra minoranza rom e maggioranza gagè (non rom)
nella Romania contemporanea non si può non tenere conto di questi complessi campi sociali. Gli
studi sulla minoranza rom in Romania però hanno raramente abbracciato questa prospettiva,
focalizzandosi maggiormente sulle condizioni di vita e sui rapporti con le popolazioni maggioritarie
in un singolo territorio, senza mettere in relazione questi rapporti con l’emigrazione.
L’appartenenza ai gruppi viene costruita intorno a confini simbolici che sono il frutto di processi
storici lunghi. Questi confini vengono ricollocati e ricontrattati continuamente.  Nel comprendere le
logiche di creazione di questi confini bisogna dunque considerare non solo i contesti locali, ma
anche i contesti nazionali e contesti sovranazionali (europei), e bisogna considerare chi detiene
l’accesso alle risorse (la proprietà della terra, i posti di lavoro, gli aiuti sociali). La migrazione
all’estero ha modificato le possibilità di possedere queste risorse e ha cambiato i rapporti di potere a
livello locale, generando sia tra i gagè che tra i rom complesse retoriche rappresentative e discorsi
sull’altro.
Nella prima parte dell’intervento si presenta brevemente il rapporto tra gagè e rom in Romania, dal
periodo socialista, ai primi anni della transizione. In tutti questi periodi storici i rom hanno
mantenuto una posizione di “interdipendenza asimmetrica” rispetto ai gagè: hanno occupato una
posizione subalterna, fornendo tuttavia servizi che i gagè non avrebbero potuto trovare altrove. Con
il crollo del regime i rom sono stati i primi a sentire i contraccolpi delle trasformazioni socio-
economiche in atto, i primi a perdere i posti di lavoro, i primi a risentire dei tagli della spesa sociale
e di welfare.
Nella seconda parte dell’intervento si analizza più in specifico il rapporto tra gruppi sociali e
risorse. Innanzitutto si analizza il legame tra proprietà agricola e valore simbolico che essa riveste
tra rom e gagè, mettendo in luce come la progressiva svalutazione dei terreni abbia portato ad una
crisi valoriale tra i vecchi proprietari. La mobilità all’estero è stata la maggiore risorsa utilizzata dai
rom per riposizionarsi rispetto ai gagè: grazie ai guadagni legati all’emigrazione hanno comprato
terreni, case e si sono spostati dai quartieri marginali verso il centro dei paesi.
Nella terza parte dell’intervento si analizzano le retoriche rappresentative che si sono diffuse a
livello locale sia tra i gagè che tra i rom. I gagè marcano continuamente i confini simbolici nei
confronti dei rom, ricorrendo spesso al concetto di civilizzazione, e denunciando la sottrazione di
quanto in passato era percepito come proprio: terra, case, status sociale. Spesso ricorrono ad una
polarizzazione delle rappresentazioni ed alla stigmatizzazione degli eccesi: da una parte i rom
troppo ricchi, dall’altra i rom troppo poveri. Anche la migrazione in Italia viene tematizzata dai
gagè secondo una connotazione etnica: alcuni gagè sottolineano come la migrazione sia “un fatto da
zingari”, altri distinguono nettamente la migrazione degli zingari dalla migrazione dei non zingari,
come se si trattasse di due fenomeni sociali differenti.
I rom reagiscono a questi discorsi dominanti con strategie varie: alcuni sottolineano la loro alterità,
manifestando l’orgoglio di aver conquistato posizioni sociali un tempo neanche immaginabili grazie
alle loro maggiori capacità adattive. Altri introiettano i discorsi dominanti e li riutilizzano a proprio



vantaggio, come forma di resistenza, sottolineando le differenza tra “zingari buoni” e “zingari
cattivi”, tra “zingari ricchi” e “zingari poveri”.
Nelle conclusioni si sottolinea come nella Romania contemporanea i gagè utilizzo categorie etniche
per parlare di problemi che in realtà riguardano la società in senso più allargato: la svalutazione
delle terre agricole, l’assenza dello stato di fronte ai piccoli contadini, l’arrivo degli investitori
stranieri; le risorse pubbliche sempre più esigue; la frattura sociale tra quanti emigrano e quanti non
emigrano; i comportamenti ostantativi dei migranti di ritorno.
Emerge nei processi definitori dell’altro una forte ambiguità. Lo “zingaro” diventa per i gagè una
figura sulla quale proiettare le proprie paure e insicurezze sociali, ma anche i propri desideri e
aspirazioni.


