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Indicazioni di traslitterazione  

 

Per la pronuncia dell’albanese riporto le seguenti indicazioni da Lafe (2017).  

Si noti che: 

-le vocali dei dittonghi si pronunciano entrambe, mentre la -rr e arrotata.  

Le seguenti lettere esprimono fonemi esistenti in italiano: 

c    sorda, come la z sorda di stazione 

x    sonora, come la z sonora di zero 

ç   sorda, come la c sorda di ciliegia 

xh sonora, come la g sonora di gioiello 

j semivocale, come la i di ieri 

Le seguenti lettere esprimono invece fonemi non esistenti in italiano: 

dh sonora, come th nell’inglese that 

th sorda, come th nell’inglese think 

gj sonora, come il ghi di ghianda 

q sorda, come una fusione tra k e i semivocalica come in vecchio 

 

Per la traslitterazione dei termini in romanes vengono riportate le seguenti indicazioni da 

Piasere (2004). La variante del romanes arlí presente in Albania è indicata in parentesi 

secondo le precisazioni inserite nella grammatica di Marcel Courthiade (1989) e in quella 

Boretzky per l’Università di Graz (1996). 

c come in italiano “azione” 

ć (č) come in italiano “ciao” 

ģ come in italiano “giorno” 

h come in inglese “home” (anche dopo k, p, t) 

ñ come in italiano “ragno” 

ś (š) come in italiano “scimmia” 

x come in tedesco “Buch” 

z come in italiano “rosa” 

ź (ž) come in francese “jour” 
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Premessa 

 
 

Sono qui per puro caso1 
Antonio Verri 

 

 

Le comunità rom albanesi sono entrate nel mio campo etnografico nel 2013 «per puro caso», 

incrociando date di scadenze di progetti con scadenze di borse di studio, tempistiche ed 

esigenze di budget, e da allora sono il mio focus principale.  

Dal giugno 2013 al marzo 2014 ho indagato il contesto dell’associazionismo rom albanese 

dapprima dal punto di vista dell’implementazione di progetti di sviluppo umano, come 

partecipante/beneficiaria e volontaria del Servizio Volontario Europeo (SVE) per l’Ong Roma 

Active Albania a Tirana e l’etnografia che ho condotto è stata l’oggetto della mia ricerca per 

la tesi di laurea magistrale presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, orientata 

all’antropologia economica e dello sviluppo, supervisionata dal prof. Gino Satta e discussa 

nell’aprile 2015. 

In questa ricerca sono emerse delle urgenze di approfondimento rispetto all’area postsocialista 

che occupa l’Albania, al gruppo dei giovani attivisti rom all’epoca in fase di formazione e in 

generale agli assetti dell’attivismo rom (nello specifico il conflitto intergenerazionale in atto 

tra gli attori coinvolti) che mi hanno portato a dirigere l’analisi su queste tematiche nella 

ricerca effettuata nel contesto del dottorato. 

Il mio secondo campo di ricerca in Albania, dunque, legato al conseguimento del titolo di 

Dottorato in Antropologia cultarale e sociale presso l’Università di Milano-Bicocca 

supervisionato dal prof. Leonardo Piasere fino a settembre 2020 e dalla prof.ssa Stefania 

Pontrandolfo sino alla sua conclusione, comincia invece nel marzo 2019 e si sarebbe dovuto 

concludere ad aprile 2020, si interrompe invece nel febbraio 2020. 

Al mio arrivo in Albania, il 3 marzo 2019, la città di Tirana è attraversata ogni sabato da 

manifestazioni di protesta del Partito Democratico di Lulzim Basha in opposizione al governo 

socialista di Edi Rama. I servizi della Biblioteca Nazionale di Tirana sono rallentati dal 

recente allagamento e la città è destabilizzata dalla crisi politica. La ricerca è inizialmente 

finanziata che da fondi personali. 

 
1 Il poeta salentino Antonio Verri scrisse di suo pugno questa frase sulla porta del Laboratorio teatrale Astragali 
a Lecce nel 1998. 
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Ho bisogno di un visto per rimanere in Albania legalmente più di tre mesi e scopro che 

l’iscrizione all’Ufficio del Lavoro è indispensabile per chiedere un visto lavorativo (evitando 

il visto per studio che prevede l’iscrizione ad un ente educativo istituzionale e al pagamento di 

una retta). Dunque, per la necessità di ottenere un permesso di soggiorno annuale legato al 

lavoro, trasformo la disponibilità di supporto e collaborazione del Centro di Studi Sociali ed 

Economici (CESS) di Tirana diretto dal prof. Ilir Gëdeshi in un tirocinio che rientrerà poi nel 

programma Mobility Exchange Extra UE (da aprile 2019 a dicembre 2019), che finanzierà in 

parte il campo di ricerca. La figura del prof. Gëdeshi è stata il riferimento di istituzioni e Ong 

internazionali come la Banca Mondiale, l’UNDP (United Nation Development Programme) e 

l’Unicef per ricerche quantitative e qualitative incentrate sulle comunità rom albanesi che 

costituiscono lo sfondo teorico dell’intervento finanziario di questi enti rivolto ai rom in 

Albania.  

Procuratomi dunque il nulla osta al lavoro grazie al CESS, sempre per ragioni legate al 

pemesso di soggiorno, ho bisogno di una residenza legalmente registrata, che non sia legata al 

pagamento di un affitto, dunque cerco una “famiglia ospitante”. La dimensione familiare, che 

inizalmente è una scelta obbligata, si rivela da subito l’unica possibile per costruire un dialogo 

con degli interlocutori configuati socialmente come “reti di famiglie” (Piasere 2004). 

Grazie al prof. Ilir Gëdeshi trovo la casa di Arben Kosturi e della sua famiglia a Korça, 

nell’Albania sud-orientale e mi trasferisco il 30 marzo 2019. 

Entro nella dimensione familiare attraverso il lutto. Nella prima famiglia di leader con cui 

vivo, la famiglia Kosturi, la madre malata del mio ospite Arben è mancata una settimana 

prima del mio arrivo. Passo quaranta giorni in casa impedita dal lutto e sospesa insieme alle 

donne della famiglia, capisco poco o niente, ma imparo velocemente a tradurre il dolore.  

I servizi della biblioteca di Korça sono anch’essi rallentati dai lavori di trasferimento in una 

nuova sede. Al termine del lutto lavoro attivamente per l’organizzazione di Arben Kosturi, 

Disutni Albania, con mansioni da segreteria tuttofare per quanto la conoscenza della lingua mi 

permetta e partecipo agli eventi e ai progetti in corso dell’organizzazione. 

Al mio spostamento a Tirana nel giugno del 2019 il mio nuovo previsto ospite, Kujtim 

Lixhelia, attivista e mediatore della salute nell’ospedale pubblico “Nënë Tereza” di Tirana, 

sarà impossibilitato a ospitarmi, ma mi inserirà nel progetto del Ministero della salute 

albanese implementato dall’organizzazione ACA (Assistenza per la comunità in Albani) che 

seguirò in tutte gli eventi e le attività che coinvolgono le comunità dei luoghi in cui risiederò. 
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In seguito alla mia necessità di una “nuova famiglia”, all’attivarsi della rete di Brisilda Taço, 

dell’associazione Rromano Kham (conosciuta durante il mio campo del 2013 e contattata per 

me da Adriatik Hasantari, dell’organizzazione Roma Active Albania) approdo a casa di 

Pëllumb (Gimi) Fortuna il primo luglio 2019. 

Le elezioni amministrative del 30 giugno 2019 sono state boicottate dalla destra di Luilzim 

Basha e c’è di nuovo il coprifuoco della Farnesina. Anche a casa Fortuna, il padre – questa 

volta – del mio ospite è mancato da una settimana. Ancora lutto, ma la sospensione è alleviata 

dal lavoro volontario nella scuola dell’infanzia attigua all’abitazione dei Fortuna, che la 

famiglia gestisce da più di vent’anni.   

Al mio trasferimento definitivo, il 9 settembre 2019, nel villaggio di Moravë nel circuito di 

Berat, nell’Albania centro-orientale, presso la famiglia di Alimé Avdiu (coordinatrice nel 

villaggio dell’associazione Amaro Drom e sorella del leader dell’organizzazione Skander 

Veliu), l’iniziale reticenza della mia ospite e poi in novembre il terremoto, se pur senza 

ripercussioni fisiche per me e per i miei interlocutori, rallenterà notevolmente il mio lavoro 

sovvertendo inoltre le agende e le priorità delle organizzazioni. Seguirò nei mesi successivi 

gli eventi, i progetti e le attività dell’organizzazione nel villaggio e le riunione mensili a 

Tirana, continuando inoltre le attività seguite in precendenza e implementate dalle 

organizzazioni già menzionate. 

Il mio ritorno in Italia è stato anch’esso in ritardo (secondo i tempi del dottorato), ma in tempo 

per la quarantena. Il mio ritorno in Albania invece è stato ed è tutt’ora impedito dalla 

pandemia mondiale. Io, la mia ricerca e le comunità rom e non rom albanesi vicine 

all’attivismo, restiamo immobilizzate dalla perdita nel febbraio 2020 di Arben Kosturi, 

protagonista sin dagli esordi di questo lavoro e mio principale interlocutore sul campo.  

Nell’imprevedibilità data dal verificarsi di eventi di questa portata psicologica e sociale, 

collettiva e personale, il campo di ricerca e il lavoro erano stati comunque impostati e 

organizzati con una prospettiva multi-situata (Marcus 1995) e diretti verso realtà ancora poco 

esplorate del “mondo” rom caratterizzate da un’estrema visibilità, dalla leadership 

riconosciuta, dall’utilizzo di internet come risorsa per mantenere i contatti nella dispersione, 

dalla presenza di “una comunità nella comunità” di leader e attivisti che si muovono in «una 

tradizione inventata, virtuale ai quattro angoli del “nuovo” mondo rom» (Piasere 2004: 123).  

 

 



 7   
 

Introduzione 

 

La genesi teorica di questo progetto è da ascrivere all’incontro tra due sfere di afferenza, 

quella dell’antropologia dei gruppi rom e quella dell’antropologia economica dello sviluppo.  

L’intersezione che decido di appronfondire, quella degli studi sull’attivismo rom in una 

prospettiva antropologica, giace nella corrente di studi rom contemporanei denominata 

Romani studies per i quale concordo con l’antropologo Sam Beck quando afferma che i 

«Romani studies sono emersi come campo interdisciplinare» (Beck e Ivasiuc 2018).  

Storicamente i Romani studies sono una disciplina che porta con sé un retaggio che potremmo 

definire coloniale, in cui i rom sono stati oggettivati, esotizzati ed essenzializzati, nella sua 

definizione passata di “ziganologia” e con la sua attenzione prevalente alla ricerca delle 

origini dei rom, alla loro classificazione, alle tassonomie e alla cristillazzazione di tratti 

culturali distintivi. 

A partire dagli anni Settanta, nell’ottica generalizzata di decostruzione delle ideologia 

teoriche, il lavoro all'interno e intorno all'orbita dei Romani studies assume un approccio 

critico, una nuova definzione è quella di Critical Romani studies appunto, tentando di 

spogliarsi da questo retaggio e configurandosi come una materia multidisciplinare che ha 

intersezioni naturali, tematiche e metodologiche, con altre discipline nella ricerca. I nuovi 

approcci sono estremamente interazionali delle dinamiche storiche, culturali e politiche ed 

economiche della negoziazione dei gruppi rom con i gruppi non rom, gaǧé, con i quali si 

relazionano costantemente. 

In questa base interdisciplinare saranno gli sviluppi legati al movimento rom internazionale 

per il riconoscimenti dei diritti civili, o attivismo rom, a guidare questa ricerca attraverso le 

analisi di Acton (1974) sui principali protagonisti dell’attivismo rom ai suoi esordi, e le 

osservazioni sociopolitiche delle istanze dell’attivismo in contesto europeo di Guy (2001), 

Vermeersch (2006), Van Baar (2011). In particolare, la collettanea di Beck e Ivasiuc (2018) 

mi permetterà di confrontare il contesto albanese con le osservazioni di studiosi rom attivisti 

contemporanei.   

Nel campo dell’antropologia dei gruppi rom saranno riferimenti continui i lavori di Leonardo 

Piasere e in generale la sua impronta teorica che guarda ai gruppi rom come «reti di famiglie» 

(Piasere 2004) e all’antropologia storica (Piasere 2006, 2011). 

In particolar modo l’etnografia sarà letta alla luce delle ricerche che appronfondiscono la 

predominanza della dimensione familiare dei gruppi rom e del campo disciplinare 
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dell’antropologia economica che si sofferma sulle pratiche economiche dei rom che mi 

permetteranno di inquandrare l’attivismo come un nicchia economica.  

In quest’ottica le istanze e le rivendicazioni del movimento rom saranno viste muoversi 

all’interno del mercato dell’aiuto allo sviluppo e lette alla lente dell’antropologia dello 

sviluppo dunque attraverso i lavori di Ferguson (1990) e  Olivier de Sardan (2008) mutuando 

il focus sul progetto come «dispostivo dello sviluppo» (Ferguson 1990) e individuando due 

«comunità epistemiche distinte» (Olivier de Sardan 2008), l’una costituita dai beneficiari dei 

progetti, l’altra dall’apparato dello sviluppo. 

Una sfera ulteriore attorno alla quale orbita questa ricerca è quella legata all’area in cui si 

staglia, l’Albania. Il contesto albanese necessita di un approfondimento storico in prospettiva 

diacronica attraverso le documentazioni di viaggiatori, religiosi, studiosi e giornalisti 

conoscitori del paese che si sono susseguiti nel corso del tempo (Valentini 1969; Elsie 2010; 

Vikers 1995) e attraverso le descrizioni degli storici dell’area (Biagini 1998). Inoltre, sarà 

approfondito l’ordine tradizionale tribale albanese (Durham 1929; Stahl 1993; Coon 1929) per 

cogliere quelle premesse in grado tracciare delle connessioni sull’assetto attuale. In questo 

senso in particolar modo saranno utilizzati gli studi di Hasluck (1938) per la Gypsy Lore 

Society come principale riferimento sia per gli storici che per gli antropologi che si sono 

soffermati sull’Albania e sui gruppi rom albanesi. Negli approfondimenti di matrice storica 

sarà necessario soprattuto soffermarsi sul trentennio di governo socialista di Enver Hoxha 

rispetto al quale il contesto albanese è caratterizzatio, negli ultimi dieci anni, dalla fioritura di 

una nuova antropologia concentrata criticamente sul recente passato e dunque piena di 

interrogativi e di suggestioni sulle relazioni di potere discorsive messe in atto dal regime di 

Enver Hoxha e sull’assetto socioculturale dell’Albania del regime con le sue ripercussioni su 

quella contemporanea (Hysa 2013; Lelaj 2012, 2017).  

Un ulteriore focus si posizionerà sulla successiva transizione post-socialista per capire come 

abbia portato alla costruzione delle cosidetta società civile che farà da sfondo alla nascita del 

movimento rom albanase. 

In questa intersezione così brevemente delineata si posiziona questa ricerca che si pone come 

un’etnografia delle famiglie dei leader dell’attivismo rom albanese contemporaneo. 

La metodologia è quella dell’osservazione partecipante e di un’etnografia «multi-situata» 

(Marcus 1995) essendo l’oggetto di questo studio estremamente «situato il modo multiplo» 

(Marcus 1995: 104) sia per la specifica genesi locale e circostanziale delle organizzazioni che 
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sono oggi protagoniste dell’attivismo sia per la necessità di interfacciarle con le sollecitazioni 

a livello internazionale del movimento rom. 

L’importanza dell’attuale utilizzo dei social media da parte dell’attivismo rom albanese per la 

sua condivisione con i suoi equivalenti internazionali ha inoltre reso necessario il riferimento 

alle modalità dell’antropologia digitale che utilizza tecniche e metodologie etnografiche in 

rapporto a comunità on line (Horst e Miller 2012; Kozinetz 2010).  

Con queste premesse, all’inizio del mio campo di ricerca, decido dunque di vivere con le 

famiglie dei leader albanesi del movimento rom della società civile.  

Da aprile a giugno 2019 resto presso la famiglia che è considerata capostipite del movimento 

della società civile tra i rom albanesi, la famiglia Kosturi, a Korça, nell’Albania centrale. Da 

giugno a luglio 2019 invece vivo a Tirana, presso la famiglia che ha dato vita alla prima 

organizzazione rom indipendente, la famiglia Fortuna, e partecipo ai lavori (workshop, 

training, sessioni studio, eventi ad apertura dei progetti, eventi a chiusura dei progetti) di tutte 

le organizzazioni rom alle quali riesco ad accedere tramite la mia rete pregressa, legata al 

Servizio Volontario Europeo nel 2013, e quella in costruzione. Torno spesso dalla famiglia 

Fortuna come porto sicuro a Tirana e vedo spesso la famiglia Kosturi durante queste attività 

progettuali e in incontri legati ad episodi di vita familiare e associativa.  

Nella prima metà di agosto visito delle organizzazioni e delle comunità nei campi nelle città 

del nord dell’Albania, a Shkodra, seguendo le indiscrezioni che ravvisano nell’assetto attuale 

del movimento rom nella città “il fallimento” dell’attivismo rom, mentre nella seconda metà 

di Agosto visito la famiglia Koçi perno della società civile, ma anche del recente attivismo di 

ispirazione grassroots (legato alla Fondazione Soros), nel villaggio di Baltez e in altri villaggi 

limitrofi della città di Fier, nell’Albania centrale, definta da molti interlocutori “la capitale dei 

rom” in Albania.  

Nel settembre 2019 mi sposto definitivamente e arrivo nel villaggio di Moravë (Lagja Stan) 

nel circuito di Berat e vi rimango fino alla mia partenza nel febbraio dello stesso anno. Qui il 

movimento rom della società civile è presente in tutte le sue forme traversalmente alle 

generazioni, sia l’assetto associativo e sia il nuovo attivismo, e sono presenti i due maggiori 

gruppi rom albanesi identificati: gli arlí/kallbuxhi e i meçkar/arixhi.  

A livello metodologico la complessità del contesto albanese e dei gruppi rom osservati 

dislocati in realtà locali diverse ha richiesto l'apprendimento sia della lingua albanese cosí 

come delle varianti della lingua romanes presenti nei tre luoghi della ricerca: la variante 

arlí/kallbuxhi di cui ho cominciato l'apprendimento a Korca e la variante meçkar/arixhi che ho 
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consolidato nel villaggio di Morave, Berat. Ad Allias e a Tirana in generale ho utilizzato 

invece principalmente l'albanese e nei contesti ufficiali sia l'inglese che l’italiano, la cui 

conoscenza è estremamente diffusa tra gli albanesi come retaggio dalla migrazione degli anni 

Novanta, sono state le principali lingua veicolari utilizzate fino al pieno apprendimento 

dell’albanese. 

Questo plurilinguismo ha determinato la presenza di indicazioni di traduzione diversificate 

all’interno dell’elaborato: indicherò in parentesi quadre, senza ulteriori specificazioni, la 

traduzioni di termini ed espressioni dalla lingua albanese riportando invece per esteso, con la 

dicitura “dal romanes”, la traduzione delle espressioni in romanes. 

Aggiungo inoltre un’ulteriore indicazione che sarà fondamentale nella contestualizzazione 

dell’osservazione contenuta nel capitolo finale dell’elaborato che si concentra sulla 

dimensione economica delle famiglie di leader e delle organizzazione che fanno loro 

riferimento. Per attuare questa ricerca vivendo e lavorando nelle realtà familiari individuate 

come protagoniste dell’attivismo albanese ho ritenuto necessario contribuire alle finanze 

familiari con una somma mensile uguale per ogni famiglia che rendesse sostenibile la mia 

permanenza presso di loro. Questa somma non è stata negoziata in nessun modo con i miei 

interlocutori ed è stato difficile in alcuni casi convincerli ad accettarla, dovendo a volte 

insistere anche notevolmente senza successo, e in tutti e tre i casi le famiglie non erano al 

corrente dell’esistenza di quello che stato poi denominato come “il contributo di Federica”. 

La sceltà del contributo si è rivelata necessaria non solo per l’esigenza di un’osservazione 

densa calata nelle dinamiche familiari e lavorative, che si sovrappongono, ma per ovviare 

all’iniziale mancanza di fiducia degli interlocutori nei confronti di quello che definisco il 

“sistema ricerca” che andavo inizialmente a rappresentare. Questi interlocutori sono stati 

soggetti, data la posizione che occupano di visibilità e potere decisionale all’interno delle 

comunità “beneficiarie” di progetti – di cui si fanno portavoce – di innumerevoli momenti in 

cui sono stati a contatto con esponenti della ricerca e della raccolta di dati delle discipline più 

diverse, alcuni ancora operanti nel paese. In questo sfondo esperienziale la critica alle 

modalità gaǧé di “sfruttamento” dei rom è un retaggio, del quale sono venuta a conoscenza 

durante il mio campo precedente del 2013, a cui avevo necessità di ovviare fin dall’inizio. La 

mia disponibilità a contribuire al bilancio familiare con una somma pari a circa un terzo di 

uno stipendio medio albanese e la mia condizione di ricercatrice non retribuita da nessuna 

istituzione mi ha permesso di presentarmi con una figura senza interessi economici in gioco 

né di guadagno personale né di spesa per essere sostentata, che avrebbe potuto generare 
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l’impossibilità di ospitarmi da aparte di alcune delle famiglie, né di contro come una figura in 

grado di portare guadagno, non essendo a conoscenza la famiglia del “contributo di Federica” 

prima di aver accettato l’ospitalità. Le dinamiche economiche di prestito/debito, che si sono 

create intorno alla mia presenza e che saranno importanti per circoscrivere la realtà di 

“indebitamento” evidenziata dall’osservazione etnografica, sono state da me gestite con 

consapevolezza, non sempre con esiti positivi, proprio perché la tematica emersa lo ha 

richiesto nel corso dell’osservazione. 

Così mappata l’analisi, procedo dunque a descrivere il piano dell’opera. 

Nel primo capitolo provo a rintracciare e ricostruire la bibliografia presente sui gruppi oggi 

detti rom in Albania, incrociandola con la storia delle comunità nel paese e con la storia 

dell’Albania stessa attraverso le testimonianze storiche, i documenti d’archivio, la periodistica 

e la memoria dei leader e degli addetti ai lavori delle organizzazioni come interlocutori 

preferenziali: gli accenni legati all’epoca bizantina, la fase ottomana e quelle contigue del 

regno d’Albania e della dominazione italiana fino alla normalizzazione perpetrata durante il 

regime di Enver Hoxha. 

Nel secondo capitolo sono delineate invece alcune delle tappe fondamentali del movimento 

rom internazionale e il contesto albanese attuale rispetto alla memoria del regime e ad alcuni 

concetti chiave, come quello di fis, necessari per rendere intellegibile l’analisi successiva. È 

presente, inoltre, una descrizione della terminologia attuale che i gruppi rom contemporanei 

utilizzano per autonominarsi o utilizzati dalla maggioranza albanese per riferirsi a questi 

gruppi. 

Nel terzo capitolo mi concentrerò in particolar modo sull’ultima fase storica, dalla transizione 

economica e politica ai giorni nostri, in cui si posiziona la nascita del movimento rom 

albanese che analizzerò presentando un’etnografia delle famiglie dei leader protagonisti.  

Lo studio si sofferma sulle fasi e le caratteristiche principali del movimento per la società 

civile in Albania dai suoi esordi fino all’attualità, cercando di misurarlo alla luce della 

letteratura classica degli studi rom, ma anche delle nuove istanze dei Romani studies rispetto 

alle esperienze di attivismo rom giovanile europeo. La storia del movimento è analizzata in tre 

fasi. La prima fase abbraccia il lasso temporale dal 1991 fino alla crisi sociopolitica del 1997. 

Essa è caratterizzata dalla nascita delle prime organizzazioni e dalla costruzione negoziata con 

i gaǧé di un concetto di rappresentanza e di creazione del consenso basato su tre modalità 

prevalenti: il prestigio familiare, la creazione di alleanze internazionali e il ricoscimento su 

base nazionale. Queste tre modalità o “modelli” si realizzano attraverso figure di leader, 
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«baré» [dal romanes: grandi], delle rispettive comunità che saranno successivamente 

presidenti di organizzazioni rom e che attualmente hanno tra i 50 e i 60 anni.  

La seconda fase intercorre tra il post crisi del 1997 fino al 2008, anno in cui l’Albania entra 

nella Decade of Roma Inclusion (2005 – 2015) programma di respiro internazionale 

finanziato dall’Unione Europea di supporto al miglioramento dei condizioni di vita delle 

comunità rom dei paesi aderenti. Le organizzazioni che nascono in questa fase sono vere e 

proprie Ong, lavorano attraverso il sistema di call e bandi di progettazione internazionale. I 

leader delle organizzazioni nate in questa fase sono executive directors e attualmente hanno 

tra i 40 e i 30 anni.  

Identifico la terza fase e ultima fase del movimento rom in Albania dal 2008 fino ai giorni 

nostri. In questa ultima fase il movimento si istituzionalizza e attira nuove leve con il ruolo di 

volontari e in parallelo nasce un gruppo di attivisti mosso dalla volontà di aggirare le 

organizzazioni sia della prima che della seconda fase e per metodologia e per presenza sul 

territorio e per mission; sia volontari che attivisti hanno tra i 20 e i 30 anni e si interfacciano 

con le organizzazioni nate nelle fasi precedenti in modalità conflittuali e redistribuzione 

asimmetrica. 

La dimensione familiare emersa in maniera preponderante nell’etnografia è sicuramente una 

delle diramazioni necessarie di questa trattazione sul movimento rom della società civile in 

Albania. Su di essa si concentrarà il quarto capitolo presentando i dati dell’analisi di questa 

sovrapposizione, che caratterizza il contesto albanese, tra i “legami associativi” e i “legami 

familiari” che modella la società civile rom, caratterizza le strategie usate dal movimento e 

con esso da una parte delle comunità dei luoghi coinvolti.  

Nel quinto e ultimo capitolo concluderò con l’analisi della dimensione economica emersa 

dall’analisi di questa sovrapposizione, cercando di descrivere l’attivismo come una nicchia 

economica rispetto nel quele prevale un “indebitamento” strutturale attorno a cui ruotano le 

economie rom intrecciate con l’attivismo, basate sul meccanismo dei rimborsi ai progetti che 

determinano il finanziamento e la sopravvivenza delle organizzazioni. 
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Figura 1 Mappa dell'Albania e luoghi dell'etnografia 
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Capitolo 1. I rom in Albania 

 

In questo capitolo affronterò la storia delle comunità albanesi attualmente definite rom ed 

egjiptianë allo scopo di descrivere il contesto nel quale si muovono e di intrudurle in 

prospettiva diacronica per tracciare un filo conduttore con il presente attorno ad alcune 

tematiche che ritorneranno prepotentemente in epoca contemporanea: la questione 

dell’etnonimo, la sedentarizzazione e le politiche dei governi che si sono succeduti. 

Il dibattito sugli etnonimi, nonostante la difficoltà di rintracciare fonti sull’origine dei gruppi 

che si possono distinguere nell’Albania contemporanea, apre anche in questo territorio 

moltissime ripercussioni. Innanzitutto, è data la presenza concomitante e difficilmente 

distinguibile nello stesso territorio della comunità oggi detta egjiptianë che inserisce di fatto 

l’Albania nell’ampio dibattito sull’origine dicotomica della nomenclatura Gypsy/Tzigane 

(Piasere 2004, 2011; Fassanelli 2014; Trubeta 2005). 

Cercherò di approfondire in questo capitolo questa duplicità nel contesto albanese, che 

attualmente si configura con la divisione riscontrata in contesti politici ufficiali nazionali e 

internazionali tra comunità oggi dette rom, parlanti romanes, e comunità oggi denominate 

egjiptianë, non parlanti romanes.  

Si rilevano inoltre etnonimi dell’area slava (Lapov 1999; Uhlik 2004) ed ergonimi legati al 

commercio dei cavalli, ma soprattutto all’addestramento degli orsi (Piasere 2011), che legano 

l’area così specifica - e dopo trent’anni di isolamento - a una regione semantica ed economica 

interamente romanes che si estende nell’intero contesto europeo. 

Allo stesso modo una breve analisi delle politiche di sedentarizzazione attuate nei confronti di 

rom albanesi dalle forme di governo che si sono succedute, permetterà, dato il ripresentarsi di 

politiche atte a bloccare la mobilità dal passato ottomano fino alle strategie di integrazione 

paventata dall’Unione Europea che hanno contraddistinto gli ultimi decenni, di legare 

ulteriormente la letteratura sulla comunità rom albanese e il suo assetto attuale, alla comunità 

rom dell’area dei Balcani Occidentali e a quella internazionale e di inquadrare questa ricerca 

nel contesto politico-economico nel quale si dipana. 

In questa trattazione, strettamente storica e bibliografica, proverò a ricostruire, attraverso le 

fonti storiografiche e i resoconti di viaggiatori e religiosi, le attestazioni mutualmente 

condivise tra gli studiosi rispetto alla presenza rom ed egjiptianë in Albania dando spazio alla 

pluralità delle ipotesi e alle lacune con cui è stato necessario interfacciarmi. Scelgo l’arco 

temporale che va dalle prime notizie di epoca bizantina fino alla transizione democratica post-
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comunista dell’inizio degli anni Novanta, in cui la nascita e lo sviluppo del movimento rom 

della società civile albanese, la storia stessa delle comunità in Albania e quella del paese si 

fondono in un’unica narrazione. 

 

 

1.1 Cenni preliminari 

 
La storia delle terre albanesi con la divisione dell’Impero romano nel 395 a.C. diviene parte di 

quella di Bisanzio. L'Impero d'Oriente imporrà la propria presenza appoggiandosi 

«all'elemento militare della propria amministrazione» attraverso «la donazione di terre ai 

funzionari civili e militari e la progressiva scomparsa degli affittuari e dei piccoli e medi 

proprietari terrieri», favorendo così la nascita del feudalesimo, ma scongiurando «processi 

unitari» tra i feudatari stessi attraverso l’occupazione militare (Biagini 1998:12). 

Appartiene a questa fase storica la celebre versione bulgara del XIV secolo della vita di san 

Barbaro, citata da più fonti (Hasluck 1938; Mann 1948; Soulis 1961; Crowe 1996; Zamon 

2013), che ha interessato gli studiosi dell’area così come gli antropologi dei gruppi rom 

(Piasere 2006, 2011 nella ricostruzione delle teorie sulle origini dei rom e sul loro arrivo del 

Balcani. Secondo l’agiografo, Costantino Acropolite, il santo era un egiziano di nascita e 

all’età di venticinque anni si era unito a un gruppo di pirati. Scampato a un assalto sulle coste 

di Durazzo, come unico superstite, rimarrà nascosto per un anno fino a quando verrà scoperto 

da un cacciatore impressionato dal colore scuro della sua pelle. Il testo continua descrivendo 

come il cacciatore riportò di aver visto uno degli egjiptians che erano numerosi in quella 

regione e inoltre riconoscibili perché parlanti una loro lingua particolare.  

 

It is beyond doubt, I think, that the Egyptians mentioned in the Bulgarian version as living 
in large numbers in the Albanian litoral region were Gypsies. We have no evidence 
whatsoever that Egyptian Arabs lived in Albania or Epirus in the fourteenth century. On the 
other hand, we are well informed as to the existence of Gypsy settlements in the Venetian 
possessions on the Epirote coast at this period. Apparently, the author of the Bulgarian 
version simply tried to place the events of the Arab raid under Michael II in a contemporary 
setting. So, while in the Greek sources Saint Barbarus is called simply an Egyptian or an 
African who landed on the Epirote coast, the Bulgarian author shifted the scene further 
north to Durazzo, where he apparently knew of the existence of Gypsies. As we have 
already seen, the Gypsies were, Byzantines too as “Egyptians”. In the course of the 
fourteenth century the Gypsies established throughout the (Soulis 1961:160-161).   
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In questo esempio si parla per la prima volta di “Egyptians” lungo le coste albanesi e rimarrà 

il testo di riferimento di tutti gli studiosi successivi che sosterranno come Soulis che, al di là 

di ogni dubbio, questi egiziani fossero “Gypsies”. 

In realtà il brano tratto dall’agiografia di San barbaro è una testimonianza più controverse 

delle contrapposte interpretazioni storiografiche che muovono la prima necessaria premessa 

rispetto al contesto albanese che andremo ad approfondire. Seguo la ricostruzione dello 

storico Benedetto Fassanelli (2014) che riassume le testimonianze storiografiche secondo le 

quali uno dei primi termini con cui si nominano «gli zingari insediati nell'Impero bizantino 

probabilmente a partire dal XII secolo, è il lemma greco atingani o acingani» (Fassanelli 104: 

353). L’ipotesi più plausibile secondo lo storico è che al tempo si fosse individuata 

«un'analogia tra le pratiche attribuite alla setta eretica anatolica degli athinganoi (in 

particolare la magia, l'astrologia e la divinazione) e quelle degli acingani/zingari (indovini, 

incantatori di serpenti, orsari)» (Ivi: 354).Quello che invece appare più certo è quando 

compaiono gli “acingani/zingari” nell’Impero (intorno al XII secolo) la setta degli 

“athinganoi” anatolici era ormai scomparsa e non si ha notizia di essa già nei secoli successivi 

al IX oltre che all’evidenza di come le fonti bizantine in cui si fa riferimento agli 

“acingani/zingari”, sembrano non fanno cenno esplicito alla setta. Si può sostenere tuttavia, 

sempre seguendo Fassanelli, che il termine avesse una connotazione negativa, e «quando 

emerse l'esigenza di costruire una genealogia o, semplicemente, di attribuire un nome agli 

zingari bizantini, questi potrebbero aver ereditato quello dei protagonisti - reali o mitici - di un 

passato torbido e conflittuale di cui era ancora vivo il ricordo» (Ibid.). 

In parellelo risulta tuttavia un’ulteriore importante denominazione e dunque mentre 

discendono da greco “athinganoi/atingani” i termini “cingani”, “çingene” e lo stesso “zingari” 

in contesto italofono, è proprio dall’uso di «egiziani» – che si nota per esempio nel brano 

riportato di Costantino Acropolite – «che derivano i vary Gypsy gitanos, e, per successiva 

analogia, il termine kipti «copti», utilizzato negli scritti ufficiali dell’impero ottomano». 

(Ibid.). L’origine egiziana è una delle teorie presenti più antiche tra le tante che tentavano di 

spiegare la pronienza dei gruppi zingari e una delle più proficue e durature, Piasere (2006) la 

definisce “teoria Agrippa” dal filosofo Corneliu Agrippa von Nettesheim (1486-1535) che 

posizione i Cynganos come originari dell’Egitto e dell’Etiopia, discendenti della stirpe di 

Cam, maledetti e scacciati da Noè perché Cam aveva visto Noè nudo secondo alcuni, 
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macchiatosi dell’incesti giacendo con la propria madre secondi altri (Piasere 2006: 25)2. Senza 

addentrarsi nelle molteplici interpretazioni e nella diffusione che ebbe la teoria di Agrippa e 

senz’altro documentato come non sia da escludere che la teoria dell’origine egiziana sia anche 

stata alimentata dagli stessi gruppi zingari che, lasciando la penisola balcanica, si affacciarono 

sull’Occidente. Come documentato per esempio dalle cronache bolognesi, tra le altre, relative 

ai fatti del 1422 (così come anche in germania negli stessi anni): «Queste genti [..] 

affermavano di aver lasciato la loro terra, il Piccolo Egitto, su ordine di Sigismondo di 

Lussemburgo che (durante un non meglio precisato fatto bellico dello scontro contro il Turco) 

aveva imposto loro un pellegrinaggio penitenziale per sancire il ritorno alla vera fede dopo un 

periodo di apostasia» (Fassanelli 2014: 354). In questi episodi documentati dai compilatori 

medievali non fa cenno al luogo corrispondente al “Piccolo Egitto” e «la vaghezza della sua 

collocazione nella confusa geografia di ciò che stava oltre i confini della Cristianità, si 

dimostrò efficace per la costruzione di una narrazione epica che spiegava le ragioni e le forme 

della comparsa e della presenza» (Ibid.). 

Nel contesto albanese la doppia attribuzione terminologia è presente sin dalle prime fonti 

documentali relative all’impero ottomano in cui come vedremo si legifera in materia di 

tassazione dei “kibtiyan”, ma gli storici albanesi riportano anche dell’esistenza di quartieri 

“çengane” (Duka 2001) in importanti centri commerciali dell’Impero come la città di Berat. 

In tutta la trattazione di matrice storica proverò a dare conto di entrambe le terminologie che 

tuttavia andranno via a via a distinguere gruppi percepiti dalla maggioranza albanese e che 

inoltre si autopercepiscono come differenti. Questa diversità sarà nutrita nel corso dei secoli 

da motivazioni e responsabilità di natura principalmente politica, ma anche dalle posizioni 

degli studiosi di gruppi rom del passato fino a cristallizzarsi nelle posizioni contemporanee 

maggiormente diffuse tra i miei interlocutori in Albania, ma anche accettata a pieno dalle 

istutuzioni internazionali, l’Unione Europea su tutte, che operano nel paese: i “rom” come 

parlanti una lingua propria, il romanes, provenienti da un passato di nomadismo e originari 

dell’India e gli “egjiptianë” (secondo la dicitura attuale albanese) come proveniente 

dall’Egitto, non parlanti una lingua proria e storicamente sedentari. Questa categorizzazione 

dicotomica, a volte esasperata a volte sminuita dagli attori in campo, sarà indagata 

 
2 Per un’approfondimento sull’origine egiziana si veda De origine cinganorum, Piasere (2006); per una 
ricostruzione delle cronache europee medievali che riportano la descrizione dell’arrivo dei pellegrini provenienti 
dal “Piccolo Egitto” si veda Piasere (2011). 
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criticamente a più riprese durante il corso della trattazione cercando di dare conto, se pur 

parzialmente, alla sua evoluzione. 

 

 

1.2 L’impero ottomano in Albania: la Rumelia (1506 – 1912)  

 

L’Albania cade definitivamente in mano turca nel 1506 dopo un lungo processo di 

penetrazione e in seguito – in un «scenario instabile con forze in profonda collisione» (Biagini 

1998:14) – alla sconfitta da parte dell’esercito ottomano delle ulteriori forze in campo come la 

Repubblica di Venezia e l’esercito di Stefan Dûsan. 

La Repubbica di Venezia è mossa da mire espansionistiche nella regione fin dal collasso 

dell’impero bizantino nella IV crociata nel 1204 (Vikers 1995) e sempre in quell’occasione 

aveva già assunto il controllo di Durazzo. Analogamente le guerre civili attraversate da 

Bisanzio avevano destabilizzato le provincie periferiche dell’impero rendendo invece possibili 

le conquiste dell’esercito di Stefan Dûsan, «il più potente di tutti i re serbi» (Vikers 1995: 4). 

Dushan lanciò una massiccia invasione dell'Albania conquistando anche Valona e alla metà 

del XIV secolo anche Epiro e Tessaglia erano completamente sotto il controllo serbo. In 

seguito, Dushan dichiarò le sue mire imperiali e assunse l'imponente titolo di imperatore dei 

serbi e dei greci. 

Le divisioni tra regioni e feudatari, ma soprattutto l’espansionismo serbo e le spinte unitarie 

albanesi, tuttavia, favoriscono alla fine del secolo la penetrazione e poi la definitiva conquista 

ottomana dell’Albania. Nella tradizione popolare serba, raccolta dagli storici attraverso poemi 

e testimonianze, il Regno dei Serbi perderà il Kosovo con la battaglia della piana di Kosovo 

Polje (1389). La sconfitta del pricipe Lazar, successore di Dušan, ad opera delle truppe del 

sultano Murad I, che entrerà di diritto nell’epica balcanica, aprirà così un varco all’ingresso 

della Sublime Porta sconfiggendo di fatto l’unica oppozione. L’esercito Ottomano conquisterà 

poi il Sud con Valona e Argirocastro e la Serenissima conserverà Durazzo.  

A questo punto un’esperienza di resistenza all’avanzata ottomana è quella guidata dalla 

famiglia Kastriota, che riuscirà a riunire le famiglie dell’Albania centrale. Queste appoggiate 

dai notabili della Repubblica di Venezia di stanza nel paese formeranno la Lega di Lexha. La 

Lega si muove diplomaticamente ottonendo l’appoggio, inoltre, del Regno di Napoli e del 

Papato e militarmente, con numerose vittorie dell’esercizio guidato da Gjergi Skanderberg 
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Kastriota3, leader della Lega e dell’unità albanese in risposta alla pressione ottomana. 

L’Albania di Skanderberg resisterà per venticinque anni alla Sublime Porta, fino alla morte 

del condottiero la cui epica nutrirà il nazionalismo albanese per secoli fino ai giorni nostri. 

In realtà è un’Albania prostrata dagli attacchi su più fronti quella che cederà al controllo 

ottomano, accettando una riorganizzazione che tocca ogni frangia della società e negoziando 

un nuova struttura economica e polica. L'Albania conquistata dai Turchi vivrà infatti la fase 

conclusiva di un periodo d'espansione economica iniziato nel secolo XII, quando, dopo aver 

completato la transizione da una agricoltura di sufficienza a una di scambio, si svilupperanno i 

commerci di prodotti agricoli e artigianali e si intensificheranno i rapporti con le città costiere 

dell'Adriatico.  

È questa la fase dell’impero, di organizzazione amministrativa della nuova provincia albanese 

ormai acquisita definitivamente, in cui si staglia il registro delle tasse sopracitato da cui parte 

questo excursus della storia della presenza in Albania del gruppo denominato kibtiyan nei 

documenti ufficiali redatti dall’Impero. 

Al registro delle tasse del Rumelia del 1522, seguirà di lì a poco, nel 1530, il «Kanunname I 

kibtiyan I villayet I Rumili» [Il Codice per i kibtiyan nella provincia della Rumelia] ad opera 

di Süleyman I il Magnifico o il Legislatore. A questa data ci si riferisce come prima 

attestazione ufficiale della presenza di gruppi oggetti detti rom in Albania. 

Questi i punti più salienti del decreto, riportati da Marushiakova e Popov (che utilizzo come 

principale fonte bibliografica sulla storia della comunità kibtiyan in Albania in questa fase 

caratterizzata dalla dominazione ottomana)4. 

 

 
3 Questa la ricostruzione che fa la giornalista Miranda Vikers della figura di Skanderbeg: 
«Il più importante di questi domini indipendenti albanesi era quello guidato da Gjon Kastrioti, che nel 1420 
aveva esteso i suoi confini da Prizren nel nord fino a Lezhe nel sud. Gjon morì nel 1437 e fu succeduto da suo 
figlio Gjergi, che era nato intorno al 1405. Da giovane Gjergi fu inviato alla corte del Sultano ad Adrianopoli 
come ostaggio contro ogni ulteriore insurrezione albanese. Avendo rinunciato nominalmente alla sua fede 
cristiana e adottato il nome musulmano di Skander, si unì all'esercito e sembra che abbia dato prova della sua 
abilità in diverse campagne ottomane. Raggiunse il grado di generale, per cui il sultano gli conferì il titolo di 
"bey" o "beg". Nonostante i suoi successi militari come generale ottomano, mantenne legami con il dominio dei 
Kastrioti, ricevendo occasionalmente emissari che gli chiedevano di tornare per guidarli in una rivolta contro la 
Porta. Ora conosciuto come Skanderbeg, Gjergi decise di aspettare il momento opportuno prima di desertare 
l'esercito ottomano. La sua occasione si presentò quando gli ungheresi sconfissero le forze ottomane a Nis nel 
1443. Skanderbeg fu in grado di catturare la cittadella di suo padre a Kruja, e dopo aver massacrato quelli nei 
domini Kastrioti che si rifiutavano di rinunciare all'Islam, si stabilì come un signore indipendente (Vikers 1995: 
8). 
4 Userò il termine «kibtiyan» tradotto con «Gypsies» dagli autori. Il testo originale del decreto in lingua turca 
ottomana non è riportato integralmente, solo alcune espressioni. Più avanti, per esempio, Marushiakova e Popov 
fanno cenno alla figura del leader kibtiyan con il compito di raccogliere le tasse definendolo il «jemaat bashi» 
(Ivi: 34), ma nella maggior parte dei casi non specificano i termini orginali. 
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1. I kibtiyan  musulmani di Stambul, Edirne e altrove in Rumelia pagano 22 akche per ogni 
famiglia e ogni persona non sposata. I kibtiyan infedeli (cristiani) pagano 25 akche, e, per 
quanto riguarda le vedove, pagano una tassa akche (resim). […] 
3. Pagano le tasse di matrimonio e le multe per i crimini e le malefatte come il resto della 
popolazione soggetta. [...] 
4. I kibtiyan che mostrano ostinazione e si allontanano dal loro distretto giudiziario, 
nascondendosi in un altro distretto come pure nei cortili, devono essere trovati, ammoniti, 
puniti severamente e riportati al loro distretto. [...] 
5. Le multe, le tasse abituali e le sanzioni per gravi reati penali imposte ai kibtiyan dal 
sanjak kibtiyan, appartengono al capo del sanjak kibtiyan. Nessuno dell'amministrazione 
locale o dei militari deve interferire. Fanno eccezione i kibtiyan che sono registrati come 
servi nelle prebende, nei domini, nei feudi e nelle terre del sultano. 
6. Le tasse sui kibtiyan dalle terre feudali sopra menzionate sono riscosse dal leader dei 
kibtiyan. Il capo del sanjak dei kibtiyan, i capi delle regioni di ogni provincia, la polizia e 
altri non hanno il diritto di interferire. 
7. Se i kibtiyan musulmani cominciano a nomadizzare con kibtiyan non musulmani, a 
vivere con loro e a mescolarsi con loro, devono essere ammoniti; dopo essere stati puniti, i 
kibtiyan infedeli pagano le tasse come al solito. 
8. Quei kibtiyan che sono in possesso di un'autorizzazione del sultano devono pagare solo 
la tassa del sultano e non pagare la tassa sulla terra […] e le altre tasse usuali 
(Marushiakova-Popov 2001: 32). 

 

La legge presenta alcuni snodi sui quali intendo soffermarmi brevemente. 

In primo luogo, la posizione dei kibtiyan è messa in relazione ai due gruppi socio-

amministrativi principali nell’impero Ottomano, i veri credenti dunque i Musulmani e i 

«rayah», i Cristiani. È confermato come i kibtiyan fossero dunque soggetti alla stessa 

suddivisione dei non kibtiyan a seconda della loro appartenenza religiosa, cristiani e infedali, 

nonostante siano differenziati anche attraverso la loro «etnicità» (Ivi: 47). L’impero infatti 

formalizzerà la posizione amministrativa della comunità attraverso il «Cingene sancagi/Liva I 

kibtiyan»: il sangiaccato dei kibtiyan per il quale nel 1541 si metterà a punto un decreto di 

regolamentazione. Sangiaccato in questo caso non è usato nel senso di unità territoriale, come 

per il resto delle aree poste sotto l’amministrazione ottomana, ma nel senso più propriamente 

etnico appunto come «un gruppo della popolazione kibtiyan [...] composto da ausiliari al 

servizio dell'esercito. I kibtiyan di questo sanjak erano raggruppati in plotoni (myusyulems) 

mentre le loro unità ausiliarie (yamaks) avevano le loro basi vicino alle fortezze ottomane» 

(Ivi: 34). 

Il reclutamento dei kibtiyan nell’esercito è un’ulteriore riprova della loro partecipazione in 

ogni ambito dell’impero, mentre la smentita, avvenuta in tardo Ottocento in un rapporto 

ufficiale del governo del 21 gennaio 1874 (Ivi: 58) che i  kibtiyan non avessero mai servito 

l’esercito della Porta sembra dimostrare – come si nota spesso nella storia internazionale della 
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comunità – che le politiche verso i rom sono specchio del modello governativo che le genera 

così come lo sono la loro assenza (Piasere 2004). 

Il registro della tassazione per la Rumelia precedentemente riportato e il codice specifico per i 

kibtiyan della Rumelia testimoniano inoltre l’esordio istituzionale del concetto di 

rappresentanza per quanto riguarda la comunità kibtiyan in Albania. Come riportano gli autori 

citati «membri delle comunità kibtiyan furono resi responsabili della riscossione delle tasse a 

garanzia del loro puntuale pagamento [...] il governo e la relativa indipendenza giuridica 

furono garantiti ai kibtiyan dalla legge» (Ivi: 34). Sempre nel lavoro di Marushiakova e Popov 

troviamo anche notizie sui privilegi assegnati ai leader del sangiaccato, la testa del 

sangiaccato, infatti, aveva sede nella città di Kirk Klise (nella moderna Turchia) e 

comprendeva famiglie kibtiyan (in numero di 543) principalmente nell'odierna Tracia che per 

il loro servizio di controllo e riscossione ricevettero 449 aree di terra in diciassette regioni 

della Rumelia (Ibid.).  

Sempre analizzando il suddetto “codice dei kibtiyan” notiamo la particolare attenzione rivolta 

alla questione della residenza e della mobilità della comunità, la quale «was not so much the 

association of the Muslim Gypsies with non-Muslims but the fact that by travelling they did 

not pay their taxes regularly» (Ivi: 35). Il processo di sedentarizzazione inaugurato 

dall’Impero Ottomano è legato all’esigenza amministrativa di legare i kibtiyan a un territorio. 

Inizialmente «the Gypsies who settled down lived in isolated Gypsy quarters (mahallas) – a 

basic principle of settelment for all minority communities in the Ottoman Empire» (Ivi: 38). 

Nel registro delle tasse dei residenti in Rumelia del 1522 si nota infatti come la maggior parte 

avessero una residenza permanente. Tuttavia, si andrà delineando «un nuovo modello di vita 

seminomade [...] con una base invernale fissa ma un nomadismo stagionale su larga scala 

entro i confini di un distretto» (Ibid.). 

Questo modello di nomadismo stagionale diviene dominante nei Balcani occidentali fino a 

dterminare il riconoscimento di un “modello” legato all’area e alla dominazione balcanica 

(Piasere 2004). 

 

I documenti ottomani riflettono il desiderio dell'amministrazione di costringere i nomadi a 
stabilirsi o almeno a limitare l'area del loro nomadismo. Questo può essere visto da un 
regolamento del sultano Süleyman I il Magnifico del 1551, ripetuto quasi alla lettera dal 
sultano Murad III nel 1574. Tuttavia, è evidente che queste, e forse altre misure 
amministrative simili, non ebbero successo. In pratica, sembra che per le autorità il 
nomadismo non fosse un problema serio (Marushiakova e Popov 2001: 5). 
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È possibile anche che attraverso la creazione del sangiaccato, la responsabilità di raccolta 

assegnata a membri della comunità e la stagionalità della mobilità, l’impero si ritenesse 

soddisfatto degli introiti, almeno in questa fase iniziale, e non forzasse oltre la 

sedentarizzazione. 

Tuttavia, resta ancora difficile ricostruire il ruolo giocato nello stanziamento sul territorio 

albanese dall’amministrazione ottomana, determinata a includere i kibtiyan nel sistema 

tributario o, al contrario, se la mobilità stagionale fosse una strategia (Piasere 2004) che la 

comunità portò con sé all’arrivo. Secondo Fassanelli fu un insieme di condizioni che 

determinarono congiunture favorevoli o sfavorevoli all'insediamento tra cui: «il ruolo delle 

città nella geografia politica e commerciale della regione e le politiche di incentivazione della 

mobilità verso questi centri poste in essere dall'amministrazione ottomana […] che mirava ad 

insediare gruppi nomadi e popolazioni provenienti dall'Anatolia in zone strategiche o poco 

sicure» (Fassanelli 2014: 369). 

Il registro delle tasse del 1522 ci dà testimonianza, inoltre, delle occupazioni svolte dai 

kibtiyan di cui diamo conto brevemente. I kibtiyan erano molto spesso registrati come 

musicisti e sappiamo del lavoro tradizionale come fabbri diffuso nei Balcani, ma rimane 

anche qui non sufficientemente spiegato il perché della specializzazione in questo campo 

(questione di cui il registro stesso non dà conto). 

Nei registro i kibtiyan sono inoltre sanciti come: 

 
«lattonieri, maniscalchi, orafi, fabbricanti di spade, fabbricanti di stufe, calzolai, pantofolai, 
fabbricanti di unghie, lavoratori del cuoio, sarti, tessitori di tappeti, tintori, ferraioli, 
produttori di halva, casari, macellai, fabbricanti di spiedi per kebab, giardinieri, mulattieri, 
guardie, guardie carcerarie, servitori, corrieri, allevatori di scimmie, scavatori di pozzi e 
altri, inclusi occasionalmente ufficiali dell'esercito, giannizzeri, poliziotti (subashis), 
medici, chirurghi, monaci» (Ivi: 44).5 

 

Sempre secondo la ricostruzione di Marushiakova e Popov (2001), il viaggiatore Evlia Çelebi 

(1611-1679), che ha la possibilità di consultare la lista delle corporazioni di Istanbul, riporta 

come i kibtiyan siano presenti nella decima corporazione come allevatori di orsi6 (70 persone) 

e nella quindicesima come mercanti di cavalli «jambazes» circa 300 di cui Çelebi sottolinea la 

ricchezza. Nella quarantatreesima sono presenti i musicisti, circa 300 persone, kibtiyan per la 

maggior parte (Ibid.) 
 

5 Per quanto riguarda la dicitura «fabbricanti di spiedi per kebab», traduco dall’originali «kebab-makers» che 
presumo, ma non ne ho la certezza perché il testo originale non è riportato, si riferisca alla produzione degli 
spiedi in ferro utilizzati per cuocere la carne per la realizzazione del kebab. 
6 Gli autori non specificano il termine originale in lingua turco ottomana.  
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Inserisco a questo punto delle annotazioni etnografiche solo per dare prova di come l’eredità 

ottomana sia ancora vivida nella quotidianità. Infatti, il gruppo rom maggioritario attualmente 

presente in Albania è definito (e in alcune occasioni si autodefinisce) «meçkar» – 

probabilmente dal serbo «meçka» [orsa femmina] (Piasere 2011). Il termine usato 

comunemente dai non rom per questo gruppo, nell’Albania centro orientale è «arixhinj», 

anch’esso probabilmente derivante da «ariu» [orso] in albanese o come suggeriscono altri 

autori da «riči, ariči» [orsa femmina] dei dialetti del romanes parlato nella ex-Jugoslavia 

(Piasere 2011: 203).  Come vedremo anche il regime di Enver Hoxha legifererà utilizzando il 

termine «arixhinj» per riferirsi alla comunità oggi definita come rom, mentre per la 

propaganda inclusivista gli organi di stampa e le riviste preferiranno l’internazionale 

«cigane»7.  

Analogamente anche il legame della comunità con il commercio dei cavalli è tutt’ora vivo 

nella società albanese. «Xhambasi» è infatti un cognome molto diffuso nell’Albania centro-

occidentale dove, nella zona di Korça (più precisamente nel villaggio di Pojane) ho potuto 

osservare direttamente il mercato dei cavalli che si svolge ancora ogni domenica con la 

compravendita degli animali per l’accoppiamento, cavalli ma anche muli e asini. Il mercato 

tradizionale è molto sentito dalla comunità rom della città di Korça, la capacità di cavalcare è 

ancora una prerogativa della romanipè, tanto che dalla posizione di monta si può distinguere 

se il cavaliere è rom oppure egjiptianë8. 

Inoltrandoci nella trattazione queste tematiche verranno riprese e approfondite, per concludere 

sulle importanti informazioni che derivano dagli scritti di Çelebi del Seicento, riportate 

sempre da Marushiakova e Popov (2001), aggiungerò soltanto la particolarità che Çelebi 

evidenzia nelle suoi scritti di come i kibtiyan celebrino la Pasqua con i cristiani, con i 

musulmani Kurban Bajram, il giorno del sacrificio, e con gli ebrei Shuma Bairam (la Pasqua 

ebraica, Pesach)» (Ivi: 47)9. 

 
7 Cft. Par 1.5. 
8 Gli egjiptianë monterebbero “alla cavallerizza”, «si gratë» [come le donne]. L’intera testimonianza rispetto all 
diversità della monta mi è riferita da Arben Kosturi durante la nostra visita alla fiera di Pojane per realizzare un 
servizio per la trasmissione televisiva curata dalla famiglia Kosturi a Korça. Ho visto la monta alla cavallerizza 
di alcuni egjiptianë durante l’esperienza descritta alla fiera di Pojane, ma non ho potuto controllare la diffusione 
del tratto.  
9 Riporto questa suggestione, non tanto per creare un parrallelismo diretto tra i kibtyan/çengane di Çelebi e i 
gruppi attuali, ma per sottolineare come il contesto Albania sia ancora estremamente composito: più di 400 anni 
dopo Çelebi infatti, io stessa mi sono trovata ad accendere il cero la notte della Pasqua Ortodossa il 28 aprile 
2019 nella cattedrale di Korça, celebrando insieme alla famiglia dei miei interlocutori da poco convertiti e 
battezzati dal patriarca della provincia albanese e qualche mese più tardi, ho condiviso l’animale di cui era stato 
fatto il kurban con la famiglia musulmana degli interlocutori con cui ho vissuto a Tirana.  
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Ritornando all’excursus storico e bibliografico riporto un brano che si riferisce alla presenza 

“çengâne” negli stessi territori e ribadisce quella differenziazione rispetto a una doppia 

presenza dicotomica di due gruppi, descritta all’inizio di questo capitolo. 

Nel contesto di Berat lo storico albanese Ferit Duka, riporta l’esistenza in città di due quartieri 

distinti l’uno dei kibtiyan, l’altro «çengâne».  

 
A Berat erano insediati anche le minoranze jevgjit e arixhinj, stabilendo rispettivamente due 
quartieri separati (quartiere kibtiyan, quartiere çengâne). Gli jevgjitët furono portati a Berat 
dalle autorità di occupazione ottomane come schiavi o lavoratori del ferro (timurcu). La 
loro origine etnica deve essere fatta risalire alla popolazione copta dell'Egitto. Il registro 
dettagliato del 1583 elenca 21 famiglie jevgjite. Da questo momento in poi, i documenti 
storici dimostrano la continuità di residenza di questo gruppo di popolazione nella città di 
Berat, la popolazione kibtiyan aveva uno status speciale nei confronti del governo 
ottomano. Nei rapporti con l'amministrazione ottomana era rappresentato dal loro 
presidente (mir-i kibtiyan) (Duka 2001: 30) 10. 

 

Nonostante Duka sostienga la narrazione dell’origine copta degli egjiptianë11 non supportata 

da dati bibliografici, ma frutto di diverse tradizioni teoriche che si sono succedute come già 

menzionato, tuttavia è importante per sottolineare come a livello di uso diffuso locale i 

termini si stavano “kibtiyan” e “çengâne” fossero entrambi presenti, mentre a livello ufficiale 

sono solo i kibtiyan ad essere censiti come tali. Fassanelli riporta come «i dati sui “cerna' at” 

[gruppi] zingari di Belgrado, ricavati dai registri fiscali […] non permettono di comprendere 

la provenienza di queste persone» e come nel XVI secolo «anche quando divisi secondo le 

appartenenze religiose, venivano contati in gruppi assestanti: Cerna at-i Çingâneyan o Cerna 

at-i Kiptiyan posti al fianco delle comunità confessionali» (Fassanelli 2014: 371).  

Dunque, è possibile rilevare ipotesi legate a una suddivisione di natura confessionale, legata a 

pratiche di sedentarietà o di spostamento oltre che quella legata all’origine diffusa già in 

epoca precedente ai decreti ufficiali ottomani. L’unica cosa documentabile, tuttavia, è che nei 

documenti ufficiali dell’impero ci si riferisse a questi gruppi come kiptiyan. 

Il ferman del 1604 che fornisce ulteriori notizie in merito a questo. Il decreto del sultano 

Amhed «decretò che i kibtiyan stanziali e quelli nomadi [...] erano ora tenuti a pagare le tasse 

 
10Testo originale: «Në Berat ishin vendosur gjithashtu edhe pakica jevgjite dhe arixhinj duke themeluar 
përkatësisht dy mëhallë më vete (kibtiyan mahalesi, çengâne mahalesi). Jevgjitët ishin sjellë në Berat nga 
autoritetet osmane të pushtimit si skllevër ose zejtarë hekurpunues (timurcu). Origjina e tyre etnike duhet 
kërkuar te popullsia kopte e Egjiptit. Në defterin e hollësishëm të vitit 1583 figurojnë të regjistruara 21 familje 
jevgjite. Që nga kjo kohë në dokumentet historike dëshmohet vijimësia e banimit të këtij grupi popullsie në 
qytetin e Beratit Popullsia kibtiyan kishte një status të veçantë kundrejt pushtetit osman. Në marrëdhëniet me 
administratën osmane atë e përfaqësonte kryetari i saj (mir-i kibtiyan)» (Duka 2001: 30). 
11 Cfr. Cap 1.1 
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ottomane, in particolare la cizye, o tassa sulla testa, tradizionalmente richiesta ai non 

musulmani in base alle loro possibilità di pagamento» (Crowe 1994: 198). Secondo l’autore «i 

registri ottomani per questo periodo indicano 5.940 kibtiyan registrati in Rumelia, la maggior 

parte di loro nomadi, e prevalentemente cristiani» (Ibid.).  

Le contraddizioni cominciano a emergere tra gli studiosi stessi, dove Crowe (1994) e Swire 

(1937) riportano di una maggioranza di kibtiyan nomadi, altri autori come Hasluck (1938) 

sottolineano invece un maggior numero di sedentari, attingendo alle stessi fonti 

dell’amministrazione ottomana. Presumibilmente è l’assetto estremamente diversificato 

dell’Impero che includeva numerosi gruppi e che operava distinzioni in maniera prioritaria tra 

musulmani e non mulmani e poi per classi sociali, con conseguenti pratiche amministrative e 

fiscali, che strutturalmente tende a generare questi dubbi così come l’impossibilità di indagare 

e circoscrivere sempre e con precisione i kibtiyan o i çengane e la natura della loro 

differenziazione e finanche se questa differenziazione ci fosse realmente. 

Questa fase storica è interamente caratterizzata infatti dall’indeterminatezza e dai confini 

sfumati tra le due comunità e in generale di questi gruppi ancora in transito in un impero dalle 

frontiere altrettanto labili. 

Resta comunque la certezza che il focus principale del sistema ottomano fosse la riscossione 

dei tributi, sempre dal lavoro di Marushiakova e Popov infatti (2001) leggiamo come nel 

ferman del 1604 si evinca infatti che le tasse e le multe fossero raccolte dai kibtiyan nelle 

province di Elbasan, Valona, Delvino e Yannina in Albania e come l’ammontare tributario 

fosse di 180 akçes per i kibtiyan musulmani e 250 akçes per i kibtian cristiani. I registri 

ottomani per questo periodo indicano 5.940 kibtiyan registrati in Rumelia. In merito a questo 

anche Crowe sottolinea come l’impero fossero particolarmente preoccupato per i kibtiyan 

nomadi, «che temevano avrebbero cercato di "scappare" o di dichiarare un'assenza 

temporanea per evitare di pagare le nuove tasse» (Crowe 1994: 237). 

La fine del secolo coinciderà con una nuova ondata tributaria per la quale si denuncia il 

proposito di «tax them out of existence» (Ivi: 199). 

According to Margaret Hasluck, the Ottomans regarded all Roma women in the empire as 
prostitutes and the men as their pimps. Muslims Roma were now required to pay an annual 
tax of 5 piastres (the new Ottoman currency) and Christian Roma 6 piastres. Such efforts 
were ineffective. The Albanian provinces had become a refuge for Roma fleeing 
persecution in other parts of the Balkans and Central Europe, and who, over time, became 
Muslims (Ivi: 237). 
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L’inasprimento della pressione fiscale non tocca solo i kibtiyan ovviamente, l’intera area 

balcanica sarà attraversata da dannosi rivolgimenti e impoverimento generalizzato della 

popolazione. Leggiamo dalle parole di Antonello Biagini come si presentasse l’Albania 

ottomana agli occhi di un viaggiatore attento: 

 

Come un paese aspro e montagnoso, ricco di foreste, con pochi porti praticabili e zone 
costiere paludose e malsane; un Paese economicamente arretrato per la divisione politica 
interna in tribù e clan, per le lunghe e interminabili ribellioni, per l'assenza di infrastrutture, 
in particolare porti e via di comunicazione. [...] La struttura della proprietà è caratterizzata 
ancora da un sistema semi-feudale: grandi tenute divise in poderi di media grandezza, 
ceduti in affitto o a colonia, mentre la piccola e media proprietà è diffusa solo nella zona 
settentrionale [...] le grandi tenute sono di proprietà dello stato, di bey o di pascià (Biagini 
1998: 63-65). 

 

Il lungo e lento disgregamento dell’Impero ottomano a partire dal XVIII secolo coincide con 

una perdita delle fonti derivanti dal controllo burocratico oltre che a un susseguirsi di rivolte e 

insurrezioni contro i notabili dell’amministrazione ottomana da parte delle tribù albanesi12 di 

montagna. 

Da una mancanza di riscontro di riferimenti bibliografici rispetto a questa fase storica di 

“declino dell’Impero ottomano” testimoniata dalla carenza nella letteratura citata, nasce a 

questo punto la necessità di affidarsi alle testimonianze di viaggiatori e stranieri residenti in 

Albania per varie ragioni, per lo più militari e religiosi. 

Nella lunga raccolta che lo storico Giuseppe Valentini compone delle relazioni della missione 

detta volante (priva di una parrocchia stabile) dei Padri Gesuiti dal 1880 al 1932 nel Nord 

dell’Albania, leggiamo come l’Impero Ottomano prima e la Chiesa Cattolica poi dovettero 

affrontare moltissime sfide in materia di politiche governative l’una e di adattamento e 

 
12 Prima di procedere chiarisco brevemente il concetto di «tribù» in questa parte della trattazione sul quale la 
letteratura concorda (Durham 1928, Sthal 1993) prima di ritrovarlo nelle testimonianze scelte.  
«La tribù albanese (fis) discende da un antenato maschio (o più). Tutte le persone che discendono dallo stesso 
antenato maschio, non importa quanto distanti, sono considerate "fratelli e sorelle", e non possono sposarsi tra 
loro. La legge dell'esogamia è osservata molto rigorosamente. I capifamiglia conoscono a memoria pedigree 
sorprendentemente lunghi, conoscenza di grande importanza, poiché sia il matrimonio che la vendetta di sangue 
sono regolati dalla consanguineità. Possiamo essere certi che i gruppi che non si sposano hanno in realtà un 
antenato maschio comune» (Durham 1928: 15). «La tribù costituisce a un tempo un'unità politica ed economica, 
con un proprio territorio, legata a un'origine comune e a un antenato eponimo. L'elemento che sembra dominare 
[…] è la consanguineità» (Stahl 1993: 44). Torneò ampiamente sul concetto di «tribù» nel contesto albanese nel 
capitolo 4. Attraverso le parole di Miranda Vikers riassumo invece l’assetto dell’Albania tribale tradizionale: 
«Coloro che vivevano nelle regioni montuose a nord del fiume Shkumbi erano Gheg (tra i quali sono inclusi gli 
albanesi del Kosovo). L'organizzazione sociale dei Gheg era tribale, basata su un sistema di clan strettamente 
unito che collegava varie fattorie isolate. Quelli che vivevano a sud dello Shkumbi nelle pianure erano Tosk, e 
costituivano la maggior parte dei contadini senza terra e di sussistenza. Al tempo della conquista ottomana, i 
Tosk avevano abbandonato il sistema tribale dei clan a favore di un'organizzazione sociale basata sui villaggi» 
(Vikers 1995:5). 
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proselitismo l’altra. Il Nord continuerà fino alla proclamazione dell’indipendenza (ed anche 

oltre come sappiamo dalle cronache più recenti) ad adottare la legge consuetudinaria per la 

risoluzione di ogni conflitto. In questa zona: 

 
l'Impero opta per un assetto interno fondato su un’ampia autonomia amministrativa: alle 
tribù delle montagne viene lasciata la possibilità di continuare a governarsi con le leggi 
tribali e senza funzionari turchi a condizione di cessare le operazioni di guerriglia e di 
pagare l'imposta gravante su ogni nucleo familiare (Biagini 1998: 22). 
 

 

Tuttavia, mentre l’impero si accontenta di raccogliere le tasse e interviene solo in casi estremi 

di profanazioni delle moschee – con farraginosi meccanismi di richieste di intervento al potere 

centrale che raramente sopraggiungono – la Chiesa Cattolica affronta con ardore le 

caratteristiche della cultura montanara del Nord. Si scaglia specialmente contro il concubinato 

– spesso frutto di pratiche di levirato13 – e contro la faida di sangue14. 

Nelle accurate relazioni dei padri gesuiti della missione volante sopracitata oltre che a 

importanti informazioni sull’assetto albanese di fine Ottocento, con il quale si fa coincidere il 

declino dell’impero, notiamo la quasi totale assenza dei gruppi sedentari «evgjite 

/jefq/magjype» e nomadi  «kurbete/cergatare/arixhi» che solo vent’anni dopo Margaret 

Hasluck sosterrà essere rimarcabile rispetto al totale della popolazione albanese contando 

«20.000 sedentari tra Durazzo, Berat ed Elbasan e 2000 nomadi» (Hasluck 1938: 50).  

Certo le regioni sono diverse e l’Albania è estremamente disomogenea, pur tuttavia la 

presenza della comunità emerge comunque in due passaggi a mio avviso interessanti 

sicuramente per il nostro continuum storico, ma anche per analizzare la considerazione della 

comunità da parte di osservatori esterni, però molto radicati nel contesto albanese e che ne 

avevano doverosamente assorbito le pratiche e studiato a fondo le dinamiche. Il primo è 

 
13 Si definisce «levirato» la pratica che prevede che un uomo accolga nella propria casa la sposa del fratello 
defunto, «il diritto-dovere per un uomo di sposare la moglie del fratello morto» (Arioti 2006: 282). I padri gesuiti 
descrivono come “concubinato” l’usanza albanese che la vedova vada a vivere con il fratello del defunto marito 
(qualora ce ne sia uno) anche in caso che il cognato sia già sposato, a volte condividendone il letto ma a volte no, 
e sposandolo in caso sia celibe. La pratica confligge con la monogamia professata dal cattolicesimo e legata al 
matrimonio come sacramento indissolubile e viene inoltre anche sovrapposta alla poligamia musulmana (come si 
evince dagli aneddoti presenati nelle relazioni) e duqnue osteggiata in ogni senso. 
14 La faida di sangue, faida del Kanun, la «gjalkmarrie» o i «sangui» (per usare la terminologia riportata dai 
Padri Gesuiti) prevede la necessità da parte di una famiglia di vendicare il proprio familiare maschio ucciso, 
togliendo la vita al corrispettivo maschio nella famiglia dell’uccisore. «Un montagnolo adunque, il quale 
commetta un omicidio, cade tosto in sangue, vale a dire è esposto alla vendetta della famiglia, dei parenti e delle 
persone che hanno qualunque legame d'amicizia con l'ucciso, le quali, se lo trovano, si fanno come un dovere di 
ucciderlo e di vendicare così l’omicidio con l’omicidio» (Valentini 1969: 5).  
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datato 1896 mentre il secondo 1898, ma entrambi sono tratti dai resoconti di Padre Domenico 

Pasi riportate da Valentini. 

Il primo aneddoto avviene nel contesto paradossale di civile convivenza tra i membri della 

gestione ottomana (amministrativi e militari) e la Missione gesuita. 

 

So che quest’ordine a Kroja eccitò la meraviglia tra i turchi, i quali avevano già cognizione 
della Missione e la stimavano e la lodavano, perché togliendo i feriti e facendo perdonare i 
sangui, essi stessi n’avevano avuto vantaggio; e parecchi dissero che occupandosi i Padri ad 
istruire il popolo, a fare lodare Dio, e togliere i delitti, non si dovevano impedire, perché il 
bene si deve accettare e lodare, qualunque sia la parte onde proviene, da un turco, da un 
cristiano o da uno zingaro (Valentini 1969:159). 

 

In questo passaggio Valentini riporta dunque le esternazioni di Padre Domenico, in una delle 

sue relazioni, in cui si descrive il comune sentire ottomano rispetto alla missione per il quale 

“l’essere zingaro” è elencata come un’appartenenza etnica e religiosa in cui i due aspetti sono 

sovrapposti, come per il turco-musulmano, ma espressi dall’unico termine zingaro15 (così 

come esemplificato dal sangiaccato ad hoc creato dalla Sublime Porta). 

Il secondo stralcio tratto dalle relazioni del padri gesuiti della missione volante che ci da 

indicazioni sulle comunità rom oggi dette rom in Albania è invece un aneddoto che è quasi un 

mito di fondazione16 del paese di Nikaj17  in cui i gesuiti citano quelli che nel contesto italiano 

sono “gli zingari”. 

 
Una giovane di Pèrai avente un solo orecchio (è però detta zurre che in albanese significa 
appunto privo di orecchio) ebbe commercio con uno zingaro della razza dei magiüp cioè 
dei più spregiati tra gli stessi zingari; ne ebbe un figliuolo che fu il capostipite dei zurraiti 
che da lei presero il nome. 
Questi essendosi assai moltiplicati né bastando loro i terreni e i pascoli, si divisero, 
rimanendo gli uni a Zurrai poster, mentre gli altri salirono più in alto […] a presente vanno 
sotto il nome di Zurrai éper (Ivi: 193). 

 

 
15 Al mio arrivo in una delle famiglie rom albanesi dalle quali sono stata accolta, i familiari in visita mi vengono 
presentati in italiano da una parlante italiana rom, di 50 anni, migrante per lavoro nel centro-Italia: «noi siamo 
rom, lei è mia cognata, è musulmana [albanese, non rom, di confessione musulmana], tu [rivolta a me] sei 
cristiana». Il mio essere o meno credente non viene sondato e la mia italianità evidentemente porta in sé la mia 
cristianità. Mi sembra interessante che la cognata non sia stata presentata come gaǧi, ma in base alla sua 
confessione religiosa contrapposta alla mia e che si sia sottolineato invece l’essere rom come estraneo a 
un’appartenenza religiosa. 
16 Anche James Swire, lo storico che si soffermerà sull’epoca del regno di Zogu I in Albania, confermerà questo 
mito sulla fondazione di Nikaj, annotato in uno dei suoi viaggi (Swire 1939: 197). 
17 La Nikaj contemporanea è una città dell’Albania nord-orientale. 
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In questo secondo brano la testimonianza racchiusa nel racconto di Padre Domenico è 

realmente interessante per la compilazione storico bibliografica che stiamo tentando di 

operare. 

I rom entrano nel racconto dell’Albania Mirdita18 in un aneddoto che ruota attorno al 

commercio, innanzitutto, ma soprattutto quello che di cui abbiamo testimonianza è che i 

«magjiup» sono il gruppo maggiormente inviso, tra gli “zingari” stessi. I magjiup a Scutari 

ancora oggi sono gli egjiptianë, sono «evgjite/jefq/magjype» anche per Margaret Hasluck 

(1938) e per i visitatori e compilatori antecedenti precedenti ai quali la studiosa appoggia le 

sue ricerche (Swire 1939; Mann 1948).  I magjiup a Scutari appunto vivono in un «mahallë» 

separato che svetta sopra a uno dei punti d’ingresso alla città, uno dei ponti più vecchi che è 

sempre stato ed è ancora «lagje e magjup» [il quartiere magjup]. Esattamente di fronte oggi 

c’è un campo di baracche di recentissima formazione – abitato da famiglie rom di varia 

provenienza e parlanti diversi dialetti romanés – che rappresenta il fallimento delle politiche 

di sedentarizzazione e dell’obiettivo di inclusione sociale sia che fosse gestito dal sistema 

comunista, dalle misure democratiche o dai bandi di aiuto allo sviluppo. 

Rispetto ai magjiup di Scutari, il resoconto del padre gesuita non riporta alcuna notizia 

rispetto a questa sprezzante considerazione. Aggiungo invece un’ulteriore testimonianza sui 

gruppi oggi detti egjiptianë in Albania rispetto all’area denomiata come Rumelia, calata in 

questo periodo storico di afflato nazionalista agli albori del disfacimento dell’Impero 

Ottomano che vede la nascita degli stati balcanici, Albania compresa. Sempre Marushiakova e 

Popov, infatti, riportano la pubblicazione nel 1867 da parte dell’intellettuale Petko Rachev 

Slaveikov sul giornale bulgaro “Makedonia” di una lettera firmata «an Egyptian», a riprova 

appunto di come l’ondata nazionalista di fine ‘800 coivolga anche i gruppi oggi detti rom ed 

egjiptianë alla ricerca attiva di un «passato glorioso così come della creazione di una 

mitologia storica nazionale per sostenerli nella loro lotta per l'emancipazione civile» 

(Marushiakova-Popov 2001: 77). La lettera, così come le pubblicazioni precedenti dello 

stesso autore, introduce nel panorama della regione le istanze degli egjiptianë in quanto 

minoranza e rivendica una patria originaria egiziana da parte del firmatario. 

Come risultato dei rivolgimenti di questo periodo, le migrazioni provocate dalle guerre 

nazionaliste specialmente nei Balcani, Grecia su tutte, spingono le comunità a una mobilità 

interna come conseguenza di questi mutamenti. Le comunità rimangono a lungo all’interno 

dei nuovi confini degli stati balcanici, il loro destino storico e la loro evoluzione come 

 
18 I mirditi sono descritti come una tribù delle montagne attorno a Scutari.  
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comunità si sono intrecciati per sempre con quelli della popolazione maggioritaria di questi 

paesi (Ivi: 87). 

Come sappiamo l’eredità ottomana rimane fortissima in molti ambiti: sia sotto forma di strato 

culturale consolidato dato dall'Islam e dei relativi usi e costumi ereditati da un gran numero di 

rom nei Balcani, sia sotto forma di influenza che le tradizioni culturali e storiche ottomane 

hanno ancora nella vita dei singoli stati balcanici (Ivi: 88).  

 

1.3 L’Albania indipendente: il principato, il protettorato (1912 – 1925) 

 
Nel quadro di un’Europa lacerata dal primo conflitto mondiale e caratterizzata da spinte 

nazionaliste, «il 28 Novembre 1912 il Congresso Nazionale Albanese, riunito a Valona, sotto 

la presidenza di Ismal Qemali, proclama l'indipendenza dell'Albania» (Biagini 1998: 79). 

Il lungo processo che porta allo sfaldamento dell’Impero Ottomano vede l’Albania come uno 

dei protagonisti, malgrado le istanze di indipendenza siano maturate più in seno a congiunture 

storico-politiche che a una reale volontà di staccarsi dalla Sublime Porta. L’autonomia di cui 

l’Albania godeva per accordi, meriti e visione della penisola balcanica da parte dell’Impero 

aveva ritardato le spinte indipendentiste fino all’epoca dei nazionalismi che infamma i 

Balcani. 

Agli inizi del XX secolo si combattono le cosiddette “guerre balcaniche”. Gli stati 

componenti la Lega Balcanica (Regno di Bulgaria, Grecia, Regno del Montenegro e Regno di 

Serbia) nel 1912-1913 dapprima strappano agli Ottomani la Macedonia e gran parte della 

Tracia e poi si scontrano tra loro per la spartizione di queste terre. 

La Conferenza degli Ambasciatori (tenutasi a Londra dal dicembre 1912 al Giugno 1914) che 

pone fine alle guerre balcaniche decide di porre la neutralità dell’Albania nel conflitto contro 

l’Impero sotto la garanzia di Germania, Austria, Francia, Inghilterra, Italia e Russia e l'Impero 

Ottomano a sua volta accetterà le decisioni del Patto di Londra del 1915 firmando il trattato di 

pace «con la quale cede agli alleati balcanici tutto il suo territorio europeo ad eccezione della 

capitale» (Ivi: 87).  

L’Albania «sceglie la forma del Principato sovrano, autonomo, ereditario in linea di 

primogenitura [...] l'impero ottomano perde, dopo cinquecento anni dall'invasione del sultano 

Amurat II, ogni legame con quella sua provincia» (Ibid.). 

Il controllo dell'amministrazione civile e delle finanze viene affidato a una commissione 

internazionale, composta dei delegati delle sei potenze e da un rappresentante albanese, che 
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proclama principe d'Albania Guglielmo di Wied, nobile tedesco di religione protestante. Il 

paese rimane sotto il controllo costante delle potenze straniere e la confessione protestante del 

governante designato, diversa da quella cristiano cattolica, cristiano ortodossa e musulmana 

già presenti e legate alle forze in campo, è posta a garantire la stabilità del territorio (Ivi: 91). 

Guglielmo di Wied incontra notevoli difficoltà data la sua poca conoscenza del contesto che 

gli è stato affidato. Il suo prestigio è limitato e il suo potere si fonda esclusivamente sulla 

volontà esterna delle grandi potenze e sulla presenza effettiva, in Albania, dei membri della 

Commissione Internazionale. La Corona si rivolge dunque ai feudatari per un sostegno 

politico, inimicandosi la massa di contadini impoveriti dalla guerra e dalle ribellioni, fino al 

rendersi necessaria la convocazione di un’Assemblea Nazionale per aprire la sfera politica 

alla participazione del popolo albanese e governare il malcontento. L’Assemblea – che voterà 

lo statuto d’Albania nel 1914 – composta da «membri eletti in maniera indiretta, in numero di 

tre ogni sangiaccato, e membri nominati direttamente dal principe […] conferisce un forte 

impatto conservatore a un organismo che avrebbe dovuto, al contrario, elaborare scelte 

coraggiose e innovative» (Ivi: 94). 

Il principe Guglielmo diventa dunque, nel suo tentativo maldestro di avvicinarsi al popolo 

intervenendo però nella scelta dei membri dell’Assemblea, «il germanico oppressore 

cristiano» e «consapevole della debolezza del suo potere» (Ivi: 99) si isolerà dall’appoggio 

politico dell’Austria Ungheria che gli toglierà ogni sostegno finanziario come ritorsione. 

Prima isolato e poi di fatto destituito, Guglielmo di Wied si dimetterà il 1° settembre 1914. 

Rispetto a questo periodo lo studioso David Crowe si sofferma su due questioni, quella 

religiosa, utilizzando la testimonianza dell’albanofilo James Swire, e quella legata alle 

politiche governative albanesi rispetto alle attività commerciali che analizziamo 

raggruppandole secondo appunto questi due focus.  

 
 
There is little information on the Roma in Albania until the end of World War I […] 
Albania was primarily a Muslim nation, though Muslim Roma were still not viewed as true 
believers. Very often, they were not welcome in mosques or allowed to bury their dead in 
Muslim graveyards. […] Some sedentary Muslim Roma even began to marry Turks and 
settled along the coastal regions of the country. Gradually, these Roma began to lose ties to 
their Roma past, particularly their language, Romani. In the mountains, Muslim Roma 
bands of gurbati (beggars) moved about freely and frightened Christian Albanian villagers 
(Crowe 1994: 237). 
 
Muslim Gypsies “were still not appreciated inside the mosque or, for that matter, inside the 
burial grounds.” Consequently, in 1923, the Roma in Durazzo built their own mosque, “a 
small, styleless box with a modest minaret.” The Gypsies of Scutari had a mosque of their 
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own for some time, although one located in Elbasan fell into disarray. All three mosques 
were located in the Roma mahalle (quarter) of each village. Some Roma “had intermarried 
with local Turks and Moslem Gypsies in the coastal lowlands” and thus forgotten their 
language and certain aspects of their culture (Crowe 1994: 215). 
 
Orthodox Christian rom worshipped in the same church as the Albanian Orthodox (Crowe 
1994: 214). 
 

 

Questa ricostruzione storica operata sulla base di fonti consultate dal giurista David Crowe 

che ho riportato mostra chiaramente come la segregazione, almeno in ambito religioso, sia 

stata la strada intrapresa per evitare il conflitto tra «Muslim Roma» e «Christian Albanians», 

mentre invece gli «Orthodox Christian rom» mostrano di avere meno contrasti con «Albanian 

Orthodox». La stessa ricostruzione inoltre sembra associare a questa fase storica la distinzione 

in Albania tra «Roma» musulmani che praticano la mobilità e «Gypsies» musulmani sedentari 

con una moschea a essi riservata in ogni quartiere che hanno gradualmente dimenticato la 

«loro lingua e certi aspetti della loro cultura» e un’ulteriore presenza di rom cristiani 

ortodossi. 

Rispetto all’ulteriore focus delle attività commerciali tradizionali sempre Crowe ricostruisce 

la caratterizzazione dei rom albanesi nomadi attraverso la sovrapposizione tra la mobilità e le 

attività di vendita di manufatti artigianali come quella dello spettacolo viaggiante. 

 
On the other hand, Albanians still permitted Roma craftsmen to sell their goods in local 
markets, and nomadic Roma continued to settle on the outskirts of towns and villages 
(Ibid.). 
Despite an unsuccessful attempt by the government in 1920 to stop Gypsies from dancing 
in public for money, most Albanian Gypsies continued to practice their traditional lifestyles 
(Crowe 1994: 214). 

 

Vedremo in seguito quanto sarà importante nel contesto albanese questa scelta di permettere 

le attività economiche tradizionali, nonostante risultassero contrarie alla norma pubblica. 

Si va delineando dunque una distinzione tra i due gruppi attorno alla nomenclatura e al 

rapporto con la mobilità, all’adesione religiosa e alle attività economiche che caratterizzerà di 

assetti contemporanei. 

In ultimo, rispetto a questo periodo storico di passaggio dei primi del Novecento, decido di 

riportare un ulteriore aneddoto che Crowe sottolinea, sempre ricostruendo la storie dei rom 

dell’Europa orientale e della Russia e che riprende dalle fonti della Gypsy Lore Society sui 

rom serbi. Sul breve intermezzo politico del principe Guglielmo di Wied, Crowe riporta che 

in Albania le truppe ribelli catturarono un sostenitore del re Wied nel 1914 e per disonorarlo 
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profondamente «fecero salire uno zingaro sulla sua schiena e che lo cavalcò per tutta Tirana» 

(Crowe 1994: 211). La testimonianza, nel caso fosse reale implicherebbe l’associazione dei 

“gypsies” con un nemico disonorato o lo strumento del disonore, entrambe interessanti 

suggestioni.  

L’autore contestualizza l’avvenimento per sottolineare come i «gypsies» serbi godessero di 

rispetto e considerazione da parte della maggioranza serba avendo partecipato attivamente alla 

Grande Guerra. Sarà infatti la Serbia a coinvolgere l’Albania nel conflitto mondiale nel 

giugno del 1915 invadendone le province del Nord da sempre contese con l’Austria-Ungheria 

all’interno della compagine opposta. Dall’aneddoto sulla sorte toccata al sostenitore del 

Guglielmo di Wied appare invece come nel contesto albanese i «gypsies» albanesi risultano 

essere oggetto di scherno e denigrazione. 

Rispetto al primo conflitto mondiale l’Albania si troverà sguarnita, dunque, prima di un 

governo - dopo la defezione di Guglielmo di Wied – e di un esercito e alla mercé delle forze i 

campo. 

Le testimonianze di questi anni da cui traiamo informazioni sono tutte da attribuire a 

viaggiatori “albanofili” e militari di stanza nel Paese delle Aquile. 

La prima tra queste si situa nella la provincia orientale di Korça – che subisce per tutto il 

periodo della dominazione ottomana il forte ascendente greco-ortodosso, data la maggioranza 

della popolazione, e che diventerà con un accordo del 1916 – in pieno caos bellico, durante la 

prima guerra balcanica – una provincia autonoma amministrata da albanesi, ma sotto il 

protettorato delle truppe francesi. 

Singolare in questo contesto è l’esperienza del luogotenente dell’esercito francese Gerard 

Silhol, impegnato sul fronte orientale e di stanza a Korça nel 1918, la cui testimonianza 

fotografica è stata di recente analizzata e pubblicata da Grégor Marchal, specialista della 

presenza militare francese tra il 1916 e il 1920 nel sud-est dell'Albania e dei rapporti tra la 

popolazione e i soldati. 

Il lavoro di Marchal ha permesso di datare le 160 foto che Silhol ha scattato durante questo 

conflitto che ci danno un’idea della vita quotidiana dei suoi uomini e fissano per sempre le 

spettacolari immagini dell’Albania orientale dell’epoca. 

Quello che tuttavia è maggiormente importante in questa trattazione è che l’Itinéraire d’un 

officier français du front d'Orient en Albanie ci mostra la struttura sociodemografica della 

zona in questione e tre fotografie mostrano una famiglia rom in una fattoria di Malik. 
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Figura 2: Foto di Gerard Silhol della fattoria di Malik (1918) 

 

Questa la nota sulla fotografia del liutenent Silhol: «Recto: Groupe Ferme Malik. Verso: 

Groupe de familles Greco, Romano, Turco albanaises – Ferme de Malik Juin 1918» alla quale 

così commenta Marchal: 

 

L'annotazione del luogo tenente Silhol riassume la componente della popolazione albanese 
come la percepivano i nostri soldati in Albania: gli ortodossi sono assimilati ai greci, i 
musulmani ai turchi, gli zigani sono dei “romanos”, ma l'aggettivo albanesi rinvia a una 
stessa comunità geografica. Questo gruppo testimonia la grande diversità all'interno di uno 
stesso villaggio (Marchal 2019: 4). 

 

La composita realtà di Korça raccontata dal luogotenente Silhol oltre che dimostrare il 

contesto albanese esplicato inizialmente di grande varietà etnica e socioculturale, ci riporta 

l’attestazione dell’etnonimo «romanos» proprio del contesto francofono. Purtroppo, non ci è 

dato di sapere con sicurezza se il termine fosse in uso nel gergo personale del militare appunto 

mutuato dal suo contesto linguistico o se possa averlo anche sentito direttamente dalle 

famiglie di Malik, tuttavia mi sembra interessante inserirlo bibliograficamente in questa 
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ricostruzione diacronica perché traccerebbe una correlazione tra la dicitura francese e uno dei 

gruppi presenti in questa fase in Albania che Silhol “riconosce” come romanos. 

Nello stesso periodo e nello stesso territorio si diffonde il termine «kurbet» che resterà fino ai 

giorni nostri e che troverò io stessa nella mia esperienza a Korça nella variante «kurbat». 

Molto simile al «gurbet» riferito da James Swire e allo stesso etnonimo diffuso tra i rom 

bosniaci (Lapov 1999, Uhlik 2004), «kurbet», nel Dizionario storico Inglese-Albanese (1948) 

di Stuart Mann (linguista inglese che risiederà in Albania come docente d’inglese dal 1929 

fino ai primi anni Quaranta) identifica precisamente un «Gypsy», ma anche un «viaggio, 

pellegrinaggio»19. Il termine apparteneva probabilmente, nell’immaginario albanese, a quanto 

di più vicino si conoscesse con il suo significato intrinseco di gente in viaggio con carovane al 

seguito tanto da attribuirlo poi ai «romanos» incontrati di Silhol. 

Dal brano che cito di seguito si desume l’accezione di kurbet per gli albanesi del distretto di 

Korça come vengono descritti nelle cronache dell’epoca: 

 
Korçarët e moshuar akoma dhe sot ruajnë kujtimet e hidhura e të paharruara të Lendines së 
Loteve, të asaj cope toke buzë rruges që të con ne Bilisht. Nga kjo lendinë lotësh, njerëzit 
shikonin me hidhërim landonet apo karrocat, qiraxhinjte me kafshët e tyre, karvanet e 
kurbetit, siç i quanin atëherë, që rrëmbenin nga gjiri i vatrave të varfra të qytetit e të huaj, 
larg të dashurve të tyre, për të shitur forcën e krahëve dhe për të derdhur djersën lumë 
(Emin Selenica 1942). 
[I Korçari anziani conservano ancora oggi i ricordi amari e indimenticabili di Lendina e 
Loteve, di quel pezzo di terra sulla strada che porta a Bilisht. Da questo prato di lacrime, la 
gente guardava con amarezza gli esuli sui carri, gli affittuari con i loro animali, le carovane 
di kurbetit, come venivano chiamate allora, che venivano strappate ai poveri focolari della 
città e agli stranieri, lontani dai loro cari, per questo vendere la forza delle braccia e versare 
il sudore] (Emin Selenica 1942). 
 
 

L’immaginario delle carovane qui riportato è importantissimo perché ritorna ancora oggi nelle 

ricostruzioni allegoriche del carnevale di Korça al quale la città partecipa attivamente 

riconoscendo ai rom un ruolo fondamentale, sia organizzativo dell’evento sia nella 

rappresentazione di una parte attiva e rispettata dalla cittadinanza. I carri rom, addobbati e 

carichi di allegoria allestiti ogni anni dalla famiglia Kosturi a Korça sono apprezzati, 

applauditi, fotografaci e citati come parte integrante e attiva della storia e della tradizione 

della città. Fino a una decina di anni fa, «la principessa dei rom», Enxhi Kosturi, era anche la 

principessa del carnevale di Korça20. 

 
19 «Kurbát, m.pl., kurbét: Gypsy; […] kurbét, m. journey: pilgrimage» (Mann 1948: 229). 
20 Secondo quanto emerso dai racconti e dai video visionati e in possesso della famiglia Kosturi. 
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Tuttavia, questa rappresentazione non rispecchia l’idea di esule radicata nella memoria 

albanese (come leggiamo dal passaggio riportato in precedenza) in cui si è costretti a migrare 

in una valle di lacrime, anzi durante il carnevale di Korça i rom oggi mettono in scena 

l’immaginaro dell’arrivo in città della comunità, da qui la particolarità dell’uso da parte dei 

korçari rom e non rom della stessa parola «kurbet» sia per indicare gli emigranti albanesi 

«kurbetit» che per i rom della zona di Korça. 

La questione di Korça si complica maggiormente se si pensa a come il rappresentante della 

comunità korçara – tra i protagonisti di questa etnografia e della realtà rom attuale albanese – 

sostenga che i rom di Korça siano «arlì» giunti nel 1920 dalla Grecia – più precisamente dalla 

città di Florina – facenti parti tutti della stessa famiglia, quella del mio ospite, guidati da un 

unico capostipite. Egli ha sostenuto più volte in mia presenza che controllando le carte di 

identità dei rom korçari risulterebbero tutti nati a Florina e tutti discendenti dell’antenato 

eponimo Shaziman Kosturi. Ma dei documenti che attestano la provenienza e di tutta la 

dimensione identitaria di questa famiglia diremo in seguito. Purtroppo, le fotografie di Silhol 

sono state pubblicate dopo la mia partenza da Korça e da me consultate senza la possibilità di 

confrontarmi con la famiglia suddetta, ma di fatto smentirebbero la narrazione ritrovando 

delle famiglie rom a Malik già nel 1918. 

L’ultima testimonianza che è doveroso riportare rispetto a questo periodo storico è quella dello 

storico e viaggiatore inglese James Swire. 

La curiosità (per sua stessa ammissione) spinge Swire in Albania nel 1924, le sue note di viaggio  

sono rilevanti in questa trattazione per due ragioni: l’una riguarda la zona sulla quale Swire si 

sofferma – il Sud – che può aiutare a comprendere la composizione sfaccettata del paese 

(specialmente se confrontate con le parole dei padri gesuiti rispetto al Nord di poco antecedenti); 

l’altra riguardo la separazione che si cristallizza nella testimonianza di Swire tra nomadi e 

sedentari: gli «Cigans» sedentari, musulmani, che hanno dimenticato la loro lingua e i «gurbat», 

nomadi e cristiani, la cui lingua è molto simile a quella dei «British Gypsies». 

L’autore si sofferma sulla mahalla di Tirana riportando le sue osservazioni rispetto ai suoi 

abitanti: 

 

These Cigans, as they are called, being no longer nomads, have lost their language, though 
they still tell the tradition that their forebears came over the sea from the direction of the 
sun (meaning Egypt). Their type is very swarthy and quite unlike the average Albanian […] 
The men, when they must work, become hamals or blacksmiths or executioners or 
scavengers […] There are many of them at the ports, where they work as stevedores and 
boatmen and porters. These women are stocky, hardworking, far neater than the Tirana 
Moslems, and they are often employed for servants, for the Albanian dislikes charing. Their 
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noses are markedly semitic. Their intelligence is average, but they keep their houses much 
cleaner than the lowland Albanians. Nevertheless, the latter despised them, so the old 
official class is afraid foreigners should think them Albanian; and once the Minister of the 
Interior prohibited the taking of photographs of the Cigane quarter in case it should be 
represented as typical of Tirana! (Swire, 1939: 196). 
 

 

La rappresentazione del gruppo nomade è invece completamente opposta a cominciare 

dall’etnonimo, fino alle caratteristiche fisiche e i costumi, come vediamo nel brano riportato di 

seguito. 

 
Nomadic Romanies are well represented in Albania, too, the grammar of their language 
being very close to that of our British Gypsies. […] They live in tents-near towns in winter. 
Their women, as everywhere, practise fortune-telling and are most lascivious; and the men 
make baskets ropes, and deal in horses like their kind in other lands. Albanians feared the 
nomadic, Christian Mountain Rom, whom they called gurbati (beggars) (Ibid.). 

 
 

Dal primo brano leggiamo quindi Swire osservare negli anni Venti un gruppo radicato che la 

maggioranza albanese chiamerebbe «cigane» non parlanti romanes, che dichiarano delle origini 

egiziane e che sono talmente radicati nella zona tra il vecchio Ministero degli Interni e 

l’Ambasciata italiana, di fronte al ponte che attraversa il fiume Llana, che le loro casette bianche 

e ordinate e le loro usanze e la popolazione egjiptianë in generale si confondono con la 

maggioranza. 

Nel secondo brano di Swire invece si legge del gruppo definito «nomadic Romanies», simile ai 

Romanos di Silhol, la cui lingua è caratterizzata secondo il viaggiatore l’autore dalla conformità 

con la grammatica della lingua dei British Gypsies da lui conosciuta. Il lavoro di Swire diventa 

interessante quando si sottolineano le attività produttive legate all’artigianato come l’intreccio di 

canestri e il mercato dei cavalli che identificheranno solo alcune comunità rom albanesi dedite 

maggiormente a queste attività. Proseguendo, lo stesso Swire riporta anche il termine gurbat che 

traduce però come «mendicante», pur associandolo ai rom cristiani delle montagne. 

L’immaginario rispetto alle comunità che riporta Swire è comunque già definito: gli «cigane» 

sono definiti come sedentari, lavoratori infaticabili, intelligenti, puliti e assimilabili agli albanesi 

tanto da essere da loro indistinguibili, contrariamente per i «gurbat», «Balkan gypsies», l’autore 

riporta le parole della specialista Edith Durham che non lasciano spazio all’interpretazione: 

 
Edith Durham, said that the real wild Balkan gypsies rarely bother about a tent, but couch in 
the lee of any bush or bank that is near water and fuel supply. Swarthy, scarlet-lipped, with 
black brilliant eyes, long heavy elflocks of dead black hair, and unspeakably filthy, they are 
scorned alike by Serb and Albanian. The scorn they return tenfold, for they hold that they are 
the chosen of all races, and that none other knows how to enjoy the gift of life (Ibid.). 



 38   
 

1.4 L’Albania degli altri: il regno, l’occupazione (1925 – 1939) 

 
Le complesse vicende della Guerra e della lotta contro gli “invasori” e gli “stranieri” hanno 
decisamente funzionato come collante […] hanno sopito le tendenze centrifughe e hanno 
creato, in qualche modo, una forma di identità nazionale [...] A questo processo di 
aggregazione non partecipano [...] gli strati più bassi della popolazione: contadini e pastori 
che rimangono ancorati alle forme tradizionali della vita politica e sociale. In buona 
sostanza si impegnano, nella vita politica attiva, notabili e maggiorenti più attenti agli 
interessi del proprio clan, gruppo o tribù piuttosto che a quelli dello stato (Biagini 1998: 
113). 

 
In questo quadro tracciato da Biagini sulla situazione nel paese alla metà degli anni Venti, al 

quale si aggiungono l'ammissione nella Società delle Nazioni e la definizione dei confini con 

l’Italia come garante della stabilità che rafforzano il nuovo Stato sul piano internazionale, 

emerge la figura di Ahmed bey Zogu in quanto rappresentante dei ricchi proprietari del Nord.  

Zogu farà una rapidissima carrierà politica, sarà primo ministro dell'Albania (1922-1924) e 

presidente della Repubblica Albanese (1925-1928), la sua ascesa sarà caratterizzata da «un 

programma ampollosamente definito “trionfo della legalità”: viene imposto il coprifuoco, 

limitata la libertà di stampa e venogno sciolte le organizzazione pubbliche di opposizione» 

(Ivi: 116). 

L’Italia prosegue anche in epoca contemporanea i suoi tentativi di esercitare il controllo 

sull’Albania, diventata repubblica nel 1925, sia dal punto di vista economico che dal punto di 

vista militare dopo aver ricevuto il mandato di controllo politico internazionale. Il regime 

fascista, che ha da poco superato la crisi generata dal delitto Matteotti, si è infatti mostrato di 

supporto all’ascesa di Zog da subito disposto a rapporti commerciali proficui di mutua 

convenienza. 

Difatti in base agli accordi economici siglati nel 1925 le ferrovie italiane ricevono una 

concessione petrolifera; viene fondata la Banca Nazionale con capitale italiano e si costituisce 

la società per lo sviluppo economico dell'Albania. Proseguendo su questa linea di 

cooperazione nel 1926 si realizza il cosiddetto Patto di Tirana. In questo accordo, detto anche 

Patto di amicizia e sicurezza, l'Italia riconosce all'Albania uno status paritario e i due 

contraenti dichiarano il reciproco interesse a evitare ogni alterazione politica, giuridica e 

territoriale dell'Albania e rifiutano l'ingerenza di ogni altro Stato nelle questioni albanesi. 

È per questi rapporti che sarà l’Italia a soddisfare le istanze di Zog di diventare Re d’Albania 

«nel presupposto che la trasformazione dell'assetto istituzionale contribuisca a dare stabilità e 

solidità al suo potere che rappresenta, per il governo di Roma, l'unica garanzia nella 

realizzazione della politica di sicurezza nell’Adriatico» (Ivi: 121). 
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Nell’Albania adesso monarchia costituzionale guidata da re Zog, il diritto consuetudinario del 

Kanun viene ufficialmente abolito in maniera definitiva, così come la poligamia, entrambe 

caratteristiche fondanti dell’assetto tradizionale tribale albanese coevo all’ordine 

amministrativo e giuridico ottomano. Dal punto di vista religioso la politica del re ricalca 

quella tentata in precedenza come primo ministro con il riconoscimento delle diverse 

confessioni, ma sotto il controllo dello Stato attraverso l'amministrazione dei loro beni. 

In questo scenario si staglia la visione dell’antropologo Carleton Coon, che si concentra nei 

suoi scritti sulle caratteristiche della famiglia albanese e della faida di sangue, ma ci lascia 

un’osservazione che aggiungo al nostro excursus che conferma quanto detto fino a questo 

punto. 

 
Throughout Albania one finds camps of nomadic gypsies, living by their traditional trades 
of metal-working, fortune-telling, horse-trading, etc. In the larger cities there is always a 
gypsy quarter, whose inhabitants also serve as musicians and prostitutes. In the Gheg 
country, however, there is no room for gypsy camps or quarters, and the only gypsies which 
I saw or heard of there were a single individual in Bicaj, and another in Kukës, both in the 
tribe of Luma (Coon 1929: 7). 

 

Le affermazioni di Coon suggeriscono, oltre al quadro che conosciamo di zingari nomadi 

mercanti di cavalli e lavoratori del metallo, come nel Nord dell’Albania, nella terra dei Gheg, 

si trovasse una quantità inferiore di insediamenti rom se non la loro assenza totale, stessa 

impressione avuta leggendo le relazioni dei Padri Gesuiti della missione volante curate da 

Valentini dove abbiamo trovato gli “zingari” solo nei miti fondativi o come commercianti di 

passaggio. 

Durante il regno di Zog, nonostante questo periodo sia poco documentato, viene prodotto un 

documento datato 30 gennaio 1930, che testimonia una volontà delle autorità albanesi di 

bloccare nuove migrazioni di gruppi detti jevg e arrexhinj verso all’interno del paese. Il 

documento, citato dalla ricercatrice Sula Enkeleida Raxhimi (2015) nella sua tesi di dottorato: 

Une ethnographie de la gestion de la population rom en Albanie, è rilasciato dal Dipartimento 

di Affari Esteri e intitolato «Mbi ndalimin e hymjes se jevgjve dhe arrexhinjve»21 [Sul divieto 

di ingresso di jevg e arrexhinj]. 

Di quasi dieci anni dopo, alla vigilia del secondo conflitto mondiale, con il deterioramento dei 

rapporti tra Italia e Albania che precederanno l’occupazione militare, è invece il celebre 

 
21 «Mbi ndalimin e hymjes se jevgjve dhe arrexhinjve» [Sul divieto di ingresso di egjiptianë e rom] Dipartimento 
di Affari Esteri - 30 gennaio 1930 citato da Raxhimi (2015) e conservato in AQSH (Archivio Centrale Statale 
d’Albania), Fondo 152, Anno 1930, Dossier 82, fascicolo 1. Purtroppo, non sono riuscita a visionare questo testo 
citato perché non disponibile come allegato e non approfondito ulteriormente nella tesi citata. 
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resoconto di Margaret Hasluck pubblicato in più articoli dalla Gypsy Lore Society nel 1938 

che ancora oggi è considerata la documentazione più proficua dalla quale attingere sui gruppi 

detti comunità jevg e arrexhinj nel paese. Margaret Hasluck, classicista, geografa, archeologa 

e linguista irlandese, viaggiò i Balcani e visse ad Elbasan, nell’Albania centro-orientale, per 

tredici anni (1926-1939). I lavori di Margaret Hasluck, nati da anni di convivenza e 

conoscenza diretta, sostengono senza dubbio la dualità ormai definita dei gruppi già 

evidenziati presenti sul territorio albanese, i rom e gli egjiptianë, inserendosi a pieno titolo nel 

dibattito aperto sulla origine dei due gruppi diventata poi foriera di rivendicazione identitaria. 

Tuttavia, in contrapposizione alcuni suoi contemporanei Hasluck riterrà i due gruppi entrambi 

“Gypsies” mentre invece una delle sue fonti bibliografiche, Stuart Mann, li riterrà 

appartenenti a due gruppi separati. 

Riporto il dibattito tra Hasluck (1938) e Mann (1933) dal sunto che ne fa la sociologa Sevasti 

Trubeta (2005) analizzando nel corso dei secoli le narrazione diversificate su quelle che 

defisce «la costruzione discorsiva degli Egyptians». Mi sembra estremamente interessante sia 

a riprova della possibilità di interpretazioni agli antipodi nonostante siano frutto di 

un’osservazione praticamente coeva dello stesso contesto albanese fata la sua complessità e 

anche a dimostrazione di un primo cambio di rotta rispetto all’ossessione della ricerca delle 

origini dei rom più incentrata a una prospettiva unificante (anch’essa con le sue ripercussioni). 

 

According to Stuart Mann, Albanian society at large distinguishes between Arli (called 
“Jevg” or “Magjy`p”) and Roma (called “Kurba´t,” “Tsergeta´r” or “Aleg˘ i”). Mann 
describes Jevgs as “dark, reddish-skinned people” who “stoutly deny any connection with 
the Roms, and to call them ‘Tsika´n’ is the worst possible insult. Their traditions seem to 
point to an African origin. The claim, however, that Jevgs have nothing whatsoever to do 
with the Roma “seems to be borne out by the fact that in type and feature the two tribes do 
not resemble one another in the slightest.” Mann describes Jevgs as possessing qualities 
that are the inverse of the negative Gypsy stereotype and claims that they 
are “clean, honest, hard-working, and fairly intelligent. Many of their children go to 
school.” Jevgs, however, are said to suffer marginalisation and exclusion by the Albanian 
majority and to lead a “communal life in colonies quite apart from the Albanian 
settlements.”  […] 
Responding to Mann, Margaret Hasluck argues that Jevgs are Gypsies. She does, however, 
ascribe to them some basic differences vis-a`-vis other Gypsy groups insofar as they are 
“sedentary” and speak Albanian, whereas the latter are “nomadic” and speak Romanes. 
(Trubeta 2005: 75). 

 

A partire da questa interpretazione di base, le discriminanti sulle quali la studiosa si sofferma 

sono le modalità e le caratteristiche abitative, che presuppongono o meno la mobilità, e la 

lingua come principale marcatore della differenza. 



 41   
 

Rileviamo innanzitutto un primo importante dato demografico:  

 
It is impossible to say how many Gypsies there are in Albania; they were not separately 
enumerated in the census which the Government took of the population in 1930. A popular 
estimate gives 2400-3000 sedentaries at Durazzo, 1500 at Berat, and 2000 at Elbasan, 
making perhaps 20,000 for the whole country. The nomads can hardly muster 2000 souls. 
[…] Since the total population of Albania is only a million, the Gypsies are relatively 
numerous enough to be noticeable. In the eyes of the Government, they are equal to other 
Albanian subjects and pay the same taxes, vote at the elections, and go to the same schools. 
The sedentaries share the common liability to military service; but the nomads, being few 
and difficult to round up, are exempted (Hasluck 1938: 50). 

 

 

Haskuck testimonia chiaramente come secondo la sua osservazione in Albania siano presenti 

due gruppi, dunque, gypsy nomadi e gypsy sedentari – esattamente come si legge nella 

burocrazia ottomana e nei resoconti dei viaggiatori – uguali agli occhi del governo, ma 

«broadly distinguishable as the nomads who dwell in tents and speak Romani as their mother-

tongue, and the sedentaries who live in houses or huts and have forgotten Romani» (Ivi: 49). 

Nella fotografia che ne consegue, Hasluck che concentrerà la sua osservazione nella zona di 

Elbasan, testimonia come la distinzione tra nomadi e sedentari si traduca in differenze 

terminologiche e si localizzi. Rilevo una nomenclatura molto simile a quasi cento anni di 

distanza. 

 

The two groups are given different names by the Albanians; in their turn these names differ 
according to locality. To give only one dialectal form in each case, in Korcha the nomads 
are called kurbete or skinite, in Berat cergatare or cergare, in Valona and Elbasan arixhi, in 
Libohovo muhaxhire, in Kolonja shoshatare, in Scutari gabele, and in Dibra gabele or 
gatale. […] In Korcha and Berat the sedentaries are called evgjite, in Elbasan jefq, in 
Scutari magjype, in Gjakova maxhupe, and in Dibra xhipe […] non-Gypsies are called 
gaxhoj or gaxhojna by the sedentaries in and near Elbasan (Ibid.). 

 

Nei suoi articoli di matrice etnografica Hasluck tenta poi una ricostruzione etimologica di 

questa terminologia riconoscendo per esempio in kurbat una parola araba dal significato di 

«vagabondi ma spesso usato nel senso di zingari» (Ibid.).  

 
Cergatare and cergare are Albanian equivalents of skenitai, deriving from the suffixes -tar, 
-ar ‘doer, agent,’ and cerge ‘tent,’from the Turkish çerge ‘tent,’according to Gustav Meyer, 
Etymologisches Worterbuch, p. 440, s.v. tserge; […] the Albanians of Elbasan and district, 
when moving house, say ‘We’re like nomad Gypsies, with our cerga (ragged old clothes) 
on our backs.' […] Arixhi is a hybrid word from Albanian ari ‘bear,’and the Turkish suffix -
xhi (spelt -ci in modern Turkish) 'doer, agent'; it thus means literally 'bear-men’and alludes 
to the tame bears sometimes kept, as we shall see, by nomad Gypsies. […] Gabele may be 
as suggested by Meyer, s.v. from the Venetian gabele ‘sorry jade,’in allusion to the horse-
dealing of the nomads (Ibid.). 
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A proposito del termine gabel il dizionario del dialetto veneziano di Giuseppe Boerio del 

1856 riporta tale definizione: 

 
GABÈLA, s. f. Gabella; Dazio.  
GABÈLA, parlandosi di Cavalli, Rozza; Rozzone; Brenna, Cavallo cattivo. V. Roz- za. 
GABĖLA, detto ad uno per ingiuria o motteggio, vale Mal pagatore - Vi conviene in altro 
senso anche Sferra, che significa Uomo inabile, dappoco. 
Omo SENZA GABĖLA O NETO DE GABĖLA, Uomo specchiato, cioè Che non ha 
alcuna macchia o difetto ne’costumi. S'intende ancora Uomo senza debiti (Boerio [1856] 
1998: 175). 

 

Si riporta dunque nuovamente l’accento sul mondo del mercato dei cavalli, contestualizzato 

inizialmente nel mondo ottomano, e oltre che a legare la comunità o la parte di essa così 

definita a un possibile legame con le colonie veneziane nel nord dell’Albania si introduce 

anche l’ambito della circolazione di merci e bestiame e di conseguenza terminologia nell’area 

mediterranea. 

Dello stesso termine Uhlik, in epoca contemporanea, farà una ricostruzione diversa citando i 

«gabelji» del Montenegro e facendo risalire il termine a un’origine tutta albanese. 

 
Il termine albanese gabèl, oltre a significare "zingari", indica una persona arrogante e 
sfacciata. Se proseguiamo nell'analisi di questo significato arriveremo ad altra conclusione. 
Il verbo me gabue significa "sbagliare" o "peccare"; il sostantivo gabim, oltre al resto, 
significa "errore", "peccato" o "vizio". La domanda che ci poniamo è se il suffisso della 
parola gabel, -el, sia stato aggiunto o meno alla base alba gab. Se fosse così, la parola 
potrebbe avere il significato di "peccato- re". E qui l'espressione ci suggerisce l'idea di una 
persona arrogante. Parallelamente il verbo albanese me gabue significa anche "smarrirsi". 
Potremmo allora mettere i Gabelji in relazione con i vagabondi, ma quest' accezione si 
riferisce maggiormente ai nomadi e quindi ai čergaši (Uhlik 2004:336). 

 

 

La ricostruzione che fa Uhlik nel brano precedente sulla possibile origine del termine «gabel» 

non corrisponde all’uso attuale del termine, sia perché nell’ albanese dell’Albania, non 

montenegrino, il verbo sbagliare è «gaboj», sia perché la formazione del sostantivo non 

avviene mediante suffissazione, almeno in epoca contemporanea (e non ho trovato traccia del 

termine in epoca antica come abbiamo visto nelle pur esigue testimonianze), sia perché il 

«gabel» in Albania non è assimilato all’arrogante. I gabel attualmente sono principalmente a 

Tirana, secondo la mia osservazione, e sono i mercanti di usato, ambulanti che sistemano per 

strada la propria mercanzia. Il termine è sicuramente dispregiativo se usato dalla 

maggioranza, ma se usato dai rom stessi, che mi sembra più interessante, si riferisce appunto 
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agli ambulanti. La moglie del mio ospite a Tirana (rom, di circa 60 anni), mi riporterà - 

durante il campo di ricerca - questo dialogo avuto con un amico di famiglia non rom: (lui) 

«Mi ha chiesto se avessi un paio di scarpe 46 e gli ho detto di andare dai gabel a cercarle, 

perché io non ne avevo». Spesso, sempre a Tirana un leader rom della prima generazione mi 

ripeterà ironico: «I gabel sono così» riferendosi di solito a progetti finanziati, ma mai 

realizzati o ad ammanchi nella rendicontazione. Dunque, nel contesto osservato oltre che a 

identificare i mercanti dell’usato, oggi gabel sembra legato molto più all’etimologia veneziana 

del “cattivo pagatore”, piuttosto che ad un atteggiamento arrogante.  

Per quanto riguarda il termine «evgjite», rilevato tra i sedentari di Korça e Berat, le ricerche di 

Hasluck legano il termine a un ulteriore filone che riporta alla dicitura kibtiyan dell’impero 

ottomano. 

 
Evgjite, jefq, xhipe, and (I think) maxhupe and magjype are closer akin than they seem at 
first sight, and all derive from the root seen in the English “egjiptians”, Greek Aigyptiakoi, 
and Arabic kibtian. […] In evgjite and its variant efgjite the original g (gj, k, q) and p (b) of 
the root have been transposed, and p (b) has become / (v) (cf. gyftoi, the Greek name for 
settled “Gypsies”). In jefq and its sister forms jefk “Gypsy”; jevgu “the Gypsy”; jevgjite 
“the Gypsies”, the initial j is a euphonic intrusion, and the same metathesis of g and p and 
the same conversion of p into / are apparent (Hasluck 1938: 51).  

 

Il quadro degli alloggi che traccia Hasluck è molto vicino a quello della maggioranza 

albanese, la descrizione per i «gypsies sedentari» è quella di case a un piano composte da un 

soggiorno e da una cucina. Le pareti sono di pietra e fango per la malta, i pavimenti di terra 

battuta, i tetti di tegole. C’è un camino per riscaldare e cucinare. Il mobilio consta di qualche 

stuoia di canna e un tavolo da pranzo basso e rotondo, una cassa e una culla e il corredo delle 

donne fatto di trapunte, cuscini e tappeti (Ivi: 53). 

Al contrario le tende dei nomadi sono di solito del tipo più semplice. Vi è un palo conficcato 

verticalmente nel terreno e la tenda gettata intorno come un mantello; il fondo è legato con 

uno spago a dei pioli conficcati a intervalli nel terreno e i due fronti sono lasciati un po’ 

distanti tra loro in modo da formare una porta sempre aperta. I nomadi osservati da Hasluck 

ad Elbasan possiedono solo trapunte e stuoie di paglia mentre i materassi sono fatti di fronde 

di alberi. Una pentola e una padella sono gli utensili principali. In questo modo un asino può 

al bisogno trasportare tutti i beni di una famiglia. 

Rispetto agli usi sociali e al sentire comune Hasluck sostiene che «in generale i nomadi 

considerano i sedentari come loro inferiori e non danno loro le loro figlie. Ma a volte rubano 
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loro una ragazza» (Ibid.) che è lo stesso sentimento e atteggiamento che ho rilevato io stessa 

nella mia osservazione22. 

Aggiunge Hasluck che le case “gypsy” sono spesso in quartieri separati e aggiunge a questa 

osservazione una nota piuttosto violenta che lascia alquanto perplessi, perché fa gravare sulla 

comunità stessa l’assetto di isolamento: «nel Vicino Oriente, le diverse razze tengono il loro 

quartiere con la stessa cura con cui i cani di strada tengono il proprio territorio» (Hasluck 

1938: 50). Inoltre, come d’uso nel Vicino Oriente, le donne tengono molto bene le case e i 

cortili ma gettano «i loro rifiuti in strada, dove troppo spesso li lasciano le autorità» (Ibid.). 

Oltre alle modalità abitative e a questa ormai a noi nota discriminazione tra i due gruppi, 

l’ulteriore marcatore della lingua suscita le principali osservazioni di Hasluck. 

 

              As linguists the nomads of necessity surpass the sedentaries. With Albanian for their 
mother-tongue the latter know only a few words of Romani such as baro 'bey,’and daso 
'lover.’A few exceptions have learned Romani through associating in business with the 
nomads, but they are ashamed to have this known and when possible, deny that they can 
speak the despised tongue. […] Turkish is known to many of the older people who grew up 
under the Turkish regime, and fragments of Italian to a few workers in Tirana and Durazzo. 
Besides Romani, which they do not mind talking in front of gaxhoj, the nomads speak 
fluently Albanian, and any other language commonly used in their beat—Greek in the 
South-West, Bulgarian in the South-East, and Serbian in the North (Ivi: 54). 

 

 
Queste le ulteriori differenze che la studiosa nota tra i due gruppi, per esempio, rispetto ad 

alcuni tabù tra «gypsies» nomadi, sedentari e maggiornaza albanese: «ancora oggi la maggior 

parte degli albanesi non mangia con i gypsies. Alcuni uomini possono acconsentire a farlo, 

ma le donne mai» (Ibid.). Celebre è anche il caso della divisione nelle moschee dove i 

«gypsies» dovevano prendere posto in fondo, se si fossero seduti davanti infatti, gli albanesi 

dietro di loro avrebbero pensato che le loro preghiere non sarebbero mai giunte a 

destinazione. Il risentimento contro questo tabù potrebbe essere stato uno dei fattori che 

spinse i sedentari di Durazzo a costruire una moschea «for Gypsies only». (Hasluck 1938: 

114). Il tabù sarebbe valido anche per i cristiani sedentari a Gjirokastër (nell’Albania del Sud) 

e continuerebbe anche nella morte visto che «nei cimiteri maomettani almeno le due razze 

giacciono separate, con una strada o un fosso tra loro» (Ibid.). 

 
22 «Va bene una nusia di qualsiasi fis nostra, pure della maggioranza, pure italiana, ma egyiptian no». La nusia è 
la sposa/la nuora. Questa è l’opinione di una donna rom di circa 50 anni, moglie di un leader che riporto dal mio 
diario da campo, rilevata nell’aprile 2019. La maggior parte delle donne che ho incontrato nel corso del mio 
campo di ricerca a Korça, Tirana e Berat, madri di un figlio maschio, dichiarano apertemente che non 
gradirebbero una nusia egjiptianë. 
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Aggiungo, nonostante non abbia altre fonti del periodo con cui confrontarla, l’annotazione di 

Hasluck sulla frequenza scolastica che tornerà spesso come nodo focale nei rapporti con le 

istituzioni della maggioranza albanese: «oggi pochi bambini sedentari e nessun bambino 

nomade vanno alle scuole fornite dal governo albanese in ogni città e in molti villaggi» 

(Ibid.). 

Termino questo affondo nella testimonianza di Hasluck per la Gypsy Lore Society, che resta 

fino ai giorni nostri tra le pochissime a nostra disposizione per analizzare il contesto dei 

gruppi riconosciuti come «gypsies» da studiosi e viaggiatori dell’Albania in questa fase 

prebellica. Nel brano seguente Hasluck si riferisce agli «gypsies» sedentari, in un contesto 

linguistico che li definisce «jevgjit», nella considerazione che la maggioranza albanese 

dell’epoca ha di questo gruppo. 

 
Sordid though their circumstances generally are, the apparent happiness of both groups is 
very striking. This contrast makes Albanians liken their life to an April day and say when 
the sun shines through rain: 'Po martohen jevgjit ‘(Gypsies are being married). […] 
Unfortunately for themselves, the gaiety of the Gypsies is accompanied by a certain 
heedlessness of the tomorrow […] the average sedentary spends on food, drink, and his 
wife's clothing all that he earns. With good reason “para evgjitka” (Gypsies’money) is the 
South Albanian equivalent of ‘complete destitution. […] The Gypsies are proverbially said 
to eat fast, so that a greedy Albanian child is told not to eat ‘like a Gypsy.’ […] Once, they 
say, a sedentary was so proud of his physical strength that he left his chest exposed and beat 
it vaingloriously. But pneumonia ended his boasts. Gypsies are also alleged to make false 
oaths and to have no besa, that fidelity to one's word which is the glory of Albanians 
(Hasluck 1938: 115). 23 

 

Tali concezioni testimoniano un’opposizione tra la maggioranza albanese degli anni Trenta e i 

gruppi jevg/evgjit sedentari e la presenza di alcuni assunti come «l’indifferenza verso il 

domani» attribuita secondo l’autice dagli albanesi ai gruppi in questione. 

Anche Hasluck riporta la nomenclatura particolare dei nomadi legata all’addomesticamento di 

orsi dando conto di una metodologia precisa. 

 

Each animal is led by a ring through its nose and is distressingly emaciated and cowed; the 
Gypsies fear it would lose its docility if properly fed and kindly treated. They train it to 
dance to music and, the dance over, to take the tambourine round the audience. They also 
train it to tread warily on every sick Albanian who cares to prostrate himself at its feet, and 
such are numerous enough» (Hasluck 1938: 121).  

 

 
23 Ho sentito la stessa espressione a Korça in occasione di un arcobaleno dopo un forte temporale da parte della 
madre della famiglia rom dove risiedevo. Alla mia domanda sul perché dell’affermazione, non mi è stata saputa 
dare una risposta.  
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L’autrice, tuttavia, non specifica la fonte né di averlo osservato personalmente e dunque, non 

è dato sapere se si affidi all’iconografia o a quali testimonianze. Allo stesso modo riflette 

attorno al commercio tradizionale dei cavalli, anche se in questo caso si affida ai suoi 

interlocutori di Elbasan maestri di questa attività: 

 
They buy an animal cheap – it may be a mule or a donkey as well as a horse – and after a 
brief interval, during which they break it in, if necessary, they sell it at a small profit. In this 
capacity they are much in evidence at the great horse-fairs held at Elbasan during the week 
in which falls St. John Vladimir's day (May 22nd Old Style; our June 4th) and at Tirana 
during the preceding week (Ivi: 22). 
 

Si chiede qui il lungo e importante contributo della studiosa rispetto alla comunità che 

definisce «Albanian Gypsies», che anche se non con notizie interamente di prima mano, ci 

restituisce un quadro complesso e ci aiuta e comprendere maggiormente i cambiamenti futuri 

alla vigilia del secondo conflitto mondiale. 

Nella notte dell’aprile 1939 trentamila uomini italiani infatti sbarcheranno nei porti di 

Durazzo e Shengjin al Nord e di Valona e Sarande al Sud e date le deboli reazioni degli 

Albanesi, raggiungeranno i confini con la Jugoslavia e con la Grecia. L’occupazione italiana, 

tra il silenzio delle potenze straniere, segnerà la fine dell’indipendenza albanese e re Zog, 

seguito da un gruppo di fedelissimi, si rifugerà in Grecia.  

L’occupazione italiana non riuscì a penetrare le regioni del Nord e si concentrò sulle regioni 

costiere e le città maggiori. Ad un numero esiguo di collaborazionisti, si contrappose una 

maggioranza ostile alla trasformazione del paese in una versione in miniatura dell’Italia 

fascista. Si mantenne una monarchia fittizia, con un tenente generale a fare le veci in veste di 

rappresentante della monarchia italiana e agli uffiali albanesi venen richiesto di diventare 

membri del Partito fascista albanese che nacque sempre nell’aprile del 1939. Negli successivi 

all’occupazione, il regime fascista riuscì a sfruttare il sentimento irredentista albanese 

calvacando il mito della “grande Albania” e promettendo il controllo sul Kosovo, la 

Macedionia e il Montenegro mentre la guerriglia delle regioni del Nord, l'Albania Mirdita, 

sferrava attacchi continui alle milizie fasciste che cercavano di penetrarla, a questi si unirono 

presto tra le fronde di oppositori, esponenti nel Partito comunista albanese, nato negli anni 

Venti, che durante la lotta di liberazione dall’occupazione nazi-fascista presero il nome di nel 

1942 di Fronte nazionale di Liberazione guidato da Enver Hoxha e i lealisti monarchici che 

confluirono nella compagine del Balli Kombetar [Fronte nazionale].  
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1.5 La Repubblica popolare: Koha e Enverit (1940-1985) 

 

La Seconda guerra mondiale rappresenta per l’Albania il giro di boa per il raggiungimento di 

una reale sovranità nazionale. Le forze di liberazione muovono il paese prima contro 

l’occupazione italiana, poi, dopo l’armistizio, fronteggeranno le forze tedesche – penetrate 

dalla Grecia e dalla Macedonia nel 1943 – fino alla liberazione nazionale. 

I fascisti, dal canto loro, per tutta la fase di invasione del paese danno poca importanza a 

quelli che in contesto italofono sono “gli zingari” considerandoli una «parte insignificante» 

(Kolsti 1991: 54), dunque qui non subiscono la stessa sorte che invece tocca loro nel resto 

dell’Europa. Come per l’Albania le fonti che riguardano gli zingari nell’Italia fascista sono 

pressoché inesistenti. Per il fascismo in Italia si riportano decreti di esplulsione e misure 

persecutorie indirizzate contro gli zingari stranieri, ma «non vi è abbastanza materiale per 

poter dimostrare se la politica discriminatorie nei confronti degli zingari potesse 

effettivamente anticiparne in carattere razziale» (Boursier 1999). 

Al contrario nell’Europa occupata dalle forze naziste la persecuzione avviene su base 

sistematica, legata a presupposti razziali; la deportazione degli «zigane» iniziò nel febbraio 

1943 e continuò fino al luglio 1944. Gli zigane imprigionati nel campo di concentramento di 

Aushwitz, provenivano principalmente dalla Germania, dall'Austria, dal Protettorato di 

Baviera e Moravia, e dalla Polonia, con gruppi più piccoli provenienti da Francia, Paesi Bassi, 

Jugoslavia/Croazia, Belgio, URSS, Lituania e Ungheria e con una menzione anche di cittadini 

Norvegia e della Spagna. Il «porrajmos» [grande divoramento], termine coniato dallo storico 

e attivista Ian Hancock, oggi sostituito da «Samudaripen» [uccisione di tutti-genocidio] miete 

più di 500.000 vittime (1.500.000 secondo le stime più recenti dello stesso Hancock) 

(Hancock 2004). Il riconoscimento delle perdite e della persecuzione subite ad opera delle 

forze naziste è tutt’oggi una delle maggiori prerogative del movimento rom a livello 

internazionale.  Per quanto riguarda il contesto albanese le pur esigue fonti rimandano proprio 

all’impegno del movimento attivista nella ricostruzione storiografica a supporto di queste 

vittime dimenticate. 

Seguiamo dunque John Kolsti che riporta la narrazione di questa fase dello storico rom Ian 

Hankock e dell’attivista Grattan Puxon, per capire come la deportazione e il genocidio, punto 

di partenza delle rivendicazioni post-belliche, costituiscano ancora una grossa incognita 

bibliografica per l’Albania. 
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Of all the ethnic minorities in the Balkans, including the Vlachs, the Gypsies were perhaps 
the best prepared physically to avoid getting caught in open areas, and able to fight to save 
their families, particularly since partisan commanders had promised Albanian Gypsies what 
the Albanians had been granted under the Italians and Germans: schools in their own 
language, and social and political rights - human rights - unthinkable in prewar Yugoslavia 
(Kolsti 1991: 56). 

 

Nelle fonti successive che analizzeremo purtroppo non c’è nessuna riprova di queste 

affermazioni, nonostante vedremo come l’inserimento scolastico sarà una delle misure di 

inclusione più trasformative della società. 

 

While Albanian Gypsies suffered from local hatreds directed against of diverted toward 
them, their survival rate it southeastern Europe was proportionately higher in former 
Ottoman territories than in lands trust has been under Austrian domination. What is 
interesting is the fact that in territories controlled by fascist before the war started (Albania, 
Romania, and Bulgaria), Gypsies continued to be” neglected”, a situation that certainly did 
not result in areas occupied by German troops ot the start of the war. One must over be 
reminded, however, that no matter how "light" Gypsy losses were is Greater Albania, 
regardless of whether they were racially motivated, premeditated, or accidental, they were 
also the more tragic owing to the “insignificance” of their number in relation to the total 
population (Ibid.). 

 

Nonostante questa certezza storiografica, la visione di Kolsti è quella di una compagine di 

«superstiti silenziosi» (Ibid.) che, se pur scampati alla deportazione, scompaiono prima sotto 

l’esiguità del loro numero e poi sotto il velo dell’assimilazione comunista che li investirà già 

all’indomani della Seconda Guerra Mondiale. Tuttavia, nelle parole seguenti di Crowe si 

introduce la presenza di alcune perdite, ma di cui non si palesano le evidenze storiche. Non è 

attestata dalle fonti, infatti, la deportazione di ebrei o “Albanian gypsies”, tuttavia Crowe 

sostiene che: 

 
 

Some Albanian Gypsies were caught and sent to concentration camps in Yugoslavia and the 
Reich, many survived by supporting local fascist authorities or the Nazis, who Greater 
Albanian rom saw as allies against a greater enemy the Serbs, "who equated Nazi 
occupation with centuries of Turkish terror." After Mussolini’s fall in 1943, some Albanian 
Gypsies joined the communist partisan forces. In relation to Gypsy losses in other parts of 
Yugoslavia, those in Albania which had a pre-war rom population of 22,000, were 
comparatively light (Crowe 1994: 222). 

 

Purtroppo, non mi sono ancora sopraggiunte evidenze bibliografiche di queste perdite né gli 

autori citati le elencano in quanto fonti o testimonianze. Anzi attualmente l’attivismo albanese 

non cita nessuna perdita e nelle occasioni internazionali (per esempio l’evento Dik I Na 
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Bistar24 che ho osservato personalmente nel 2013) si ribadisce che in Albania non ci siano 

state deportazioni. Gli studi sui “giusti” albanesi (Sinani 2014, Duka 2001) che nascosero le 

famiglie ebree presenti nel paese o le aiutarono a fuggire all’estero non sembrano contemplare 

simili episodi nei confronti degli “Albanian gypsies”. 

Parlando invece strettamente dei gruppi all’epoca detta «jevg/evgjitët» siamo sicuri che 

combatterono accanto alla maggioranza albanese la guerra di Liberazione dalle parole dello 

stesso Enver Hoxha alla guida di questo esercito parlando degli «evgjitët» con cui era 

cresciuto: «xha Selimi kishte një djalë në moshën time, Muhedinin, i cili doli partizan, luftoi 

mirë, u bë oficer dhe tash ndodhet në pension» [Lo zio Selimi aveva un figlio della mia età, 

Muhedin, che è diventato partigiano, ha combattuto bene, è diventato ufficiale e ora è in 

pensione] (Hoxha 1983: 288). 

Tuttavia, la mancanza di informazioni e di studi particolareggiati sui gruppi presenti in 

Albania nello specifico al di là del coinvolgimento degli evgjitë/jevg nella resistenza albanese. 

La resistenza armata comunista prenderà il potere all’indomani del secondo conflitto 

mondiale, processi sommari verranno intentati contro gli oppositori fino alla riconfigurazione 

del paese in funzione di Enver Hoxha e dell’ideologia veicolata dalla sua figura.  

Il partito deve affrontare subito la crisi politica con la vicina neonata Jugoslavia, con la quale 

romperà subito i rapporti dopo la cessione del Kosovo per sopperire alla grave crisi 

economica. A questo punto il paese si lega saldamente all’Unione Sovietica assorbendone il 

modello socioeconomico. «L'Albania, che non ha ancora superato la crisi economica 

postbellica, deve ora affrontare quella derivante dalla tenace opposizione dei contadini al 

programma di collettivizzazione delle terre e del bestiame. L'imposizione del modello 

sovietico determina [...] un ulteriore depauperamento» (Biagini 1998: 138). L’ingente 

programma di aiuti e l’intervento diretto di tecnici ed esperti societici non riuscirà nel suo 

intento di risollevare l’economia albanese, ma ne influenzerà in maniera capillare la società. 

È proprio dalle parole del presidente in una celebre autobiografia uscita in due volumi 

all’inizio nel 1983, poco prima della sua morte avvenuta nel 1985, che si hanno le notizie più 

dettagliate su gli «evgjitët» in questo periodo. Analogamente, la narrazione ufficiale e il 

linguaggio istituzionale della burocrazia e degli organi di stampa del regime ci daranno invece 

un’idea delle politiche del comunismo nazionale verso la minoranza rom. 

 
24 «Dik i Na Bistar» [Guarda e non dimenticare] è un’iniziativa di commemorazione che si tiene ad Auschwitz il 
2 agosto, ogni anno dal 2010, in ricordo delle vittime rom e sinti dei campi di concentramento nazista.Cfr.3.3.1. 
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A posteriori pare ovvio come le parole del dittatore fossero strumento della retorica del 

cambiamento che il partito avrebbe operato nella popolazione albanese, ma per noi la 

testimonianza è di straordinario valore perché offre una fotografia piuttosto dettagliata delle 

condizioni della comunità evgjitët di Gjirokastër negli anni Trenta e contemporaneamente 

delle idee che la maggioranza albanese associa alla comunità. 

Seguiamo dunque il racconto dei ricordi di Enver Hoxha sulla sua infanzia con gli jevg in uno 

dei capitoli finali del testo autobiografico dedicato agli anni della sua giovinezza, in cui 

evidentememente il presidente intende raccontare la parabola de «Të përbuzurit u bënë të 

lumptur» [I disprezzati che divennero felici]. 

 
Në kohën e vegjëlisë sime evgjitët rronin jo vetëm të grumbulluar në të hyrë të qytetit, siç 
ngjiste edhe në qytetet e tjera, por edhe të shpërndarë në të gjitha lagjet. Edhe në lagjen 
tonë, në Palorto kishte të tillë. Gjendja e tyre ishte e vështirë. Megjithëkëtë, si burrat, edhe 
gratë ishin shumë punëtorë dhe të ndershëm nga çdo pikëpamje. Ata ishin të varfër, por 
relativisht të pastër, ata nuk vidhnin, nuk ishin të korruptuar moralisht, as burrat, as gratë. 
Ata nuk ishin endacakë. Gratë e tyre dilnin pa çarçaf, kurse myslimanet mbuloheshin. 
Zakonisht evgjitët rronin shumë keq, nëpër haure Nga varfëria dhe ngaqë bënin shumë 
fëmijë, hauret nuk ishin kudo të pastër, ato ishin pa dritë, disa herë me nga një dritare të 
vogël, në të cilën vihej ndonjë kuti prej teneqeje, ku lulëzonte ndonjë degë manxuranë ose 
barbarozi, që ishte I vetmi luks I tyre. Kontakti tyre me botën e luleve ishte në harmoni me 
shpirtin e çlirët të këtyre njerëzve (Hoxha 1983: 283). 
[Al tempo della mia infanzia gli evgjitët vivevano non solo riuniti all'ingresso della città, 
come in altre città, ma anche sparsi in tutti i quartieri. C'erano anche nel nostro quartiere, a 
Palorto. La loro condizione era difficile. Tuttavia, sia gli uomini che le donne erano 
laboriosi e onorevoli in ogni modo. Erano poveri, ma relativamente puliti, non rubavano, 
non erano moralmente corrotti, né uomini né donne. Non erano vagabondi. Le loro mogli 
uscivano senza velo, mentre le musulmane erano coperte. Gli evgjitët di solito vivevano 
molto male, nelle baracche. A causa della povertà e poiché avevano molti figli, le baracche 
non erano pulite dappertutto, erano senza luce, a volte con una piccola finestra, in cui era 
collocata una scatola di latta, dove fioriva un ramo di maggiorana o geranio, che era l'unico 
loro lusso. Il loro contatto con il mondo dei fiori era in armonia con lo spirito libero di 
queste persone] (Hoxha 1983: 283). 

 

Il quadro rappresentato è quello che già conosciamo di estrema povertà tuttavia dignitosa e 

improntata al lavoro. La narrazione su cui Hoxha insiste rispetto agli egjiptianë, da cui 

apprendiamo anche la loro collocazione all’interno della città, è quella dell’onestà di fondo 

nonostante l’apparenza umile. Nel passaggio successivo, infatti, si insiste sulle loro difficoltà 

economiche e sulla modestia delle condizioni, ma si elencano anche le occupazioni che sono 

soliti intraprendere, sia le donne che gli uomini. Lavori modesti, di servizio a famiglie più 

agiate che ci descrivono una comunità tuttavia integrata anche nei lavori della cura, 

testimonianze che non troveremo mai per la comunità rom. 
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Ata fitonin shumë pak, paguheshin shumë pak për punën e ditës, vetëm se hanin atje ku 
punonin dhe në mbrëmje, kur do të ktheheshin në hauret e tyre, punë dhënësit u jepnin me 
vete ca gjellë dhe ca bukë (më shumë bukë se gjellë), me të cilat ushqenin fëmijët e tyre të 
shumtë. Fëmijët e vegjël të evgjitëve visheshin merrobat e vjetra që u jepnin «zonjat» dhe, 
kur vajzat e tyre rriteshin, prapë zonjat u jepnin nga ndonjë jelek e çitjane të vjetra. […] 
Gratë e evgjitëve, në përgjithësi, punonin në shtëpitë e qytetarëve, lanin, fshinin, gatuanin, 
tundnin fëmijët e ngandonjëherë u jepnin sisë edhe fëmijëve të atyre grave që u ndalej gjiri. 
Burrat zakonisht punonin hamaj, fshi nin rrugët dhe dyqanet e pazarit, venin çanin dru, 
fshinin oxhaqet, bënin shosha e sita, mblidhnin shkarpa tërë ditën dhe në mbrëmje shumë 
prej tyre, gra e burra, do t'i shikoje të ngarkuar të ktheheshin me to në hauret e tyre të 
ftohta, me baltë dhe pa dritë (Ivi: 284). 
[Guadagnavano molto poco, venivano pagati pochissimo per il lavoro della giornata, 
mangiavano   solo dove lavoravano e la sera, quando tornavano alla loro baracca, portavano 
con sé del cibo e del pane (più pane che pietanza), con cui nutrivano i loro numerosi figli. I 
bambini piccoli degli evgjitëve indossavano i vecchi vestiti dati loro dalle «signore» e, 
quando le loro figlie sono cresciute, le signore hanno ancora dato loro alcuni dei vecchi 
giubbotti. […] Le donne evgjitët generalmente lavoravano nelle case dei cittadini, lavando, 
asciugando, cucinando, badando ai bambini e talvolta allattando i figli di quelle donne che 
allattavano al seno. Gli uomini di solito lavoravano nelle stalle, spazzavano le strade e le 
botteghe del bazar, raccoglievano la legna, spazzavano i camini, facevano setacci, 
raccoglievano fascine tutto il giorno e la sera molti di loro, uomini e donne, si vedevano 
carichi per tornare nelle loro baracche fredde, sporche di fango e senza luce] (Ivi: 284). 
 

 

In merito a questa relazione con la maggioranza albanese presso la quale gli evgjitet sono a 

servizio con varie modalità, Hoxha rivela senza lasciare troppo spazio all’immaginazione che 

il sentore comune albanese sia quello di considerarli subordinati e inferiori, nonostante 

vengano trattati con benevolenza e tolleranza.  

 

Shumë nga evgjitët, sidomos ata që rronin në hyrje të qytetit punonin me mëditje në 
bujqësi, lëronin, prashit nin, kositnin. Ata qenë njerëz të punës, të ndershëm dhe pavarësisht 
se ekzistonte ndjenja e «racës inferiore» të tyre, më të shumtët e gjirokastritëve i donin ata, 
nuk i përbuznin, në përgjithësi u besonin (Ibid.). 
[Molti evgjitët, specialmente quelli che vivevano all'ingresso della città, lavoravano part-
time in agricoltura, aratura, zappatura, falciatura. Erano persone laboriose e oneste e, 
nonostante ci fosse la sensazione che fossero «una razza inferiore», la maggior parte degli 
abitanti di Argirocastro li amava, non li disprezzava, generalmente si fidava di loro] (Ibid.). 

 
Quello seguente è invece il brano più celebre di questa testimonianza, quando Hoxha racconta 

l’origine di questa sua conoscenza stretta e della sua benevolenza verso la comunità essendo 

stata la sua famiglia a Palorto veramente unita a quella di Shamo e Xhalal. I cognomi non 

verranno riportati, ma questi personaggi veranno descritti come tanto vicini agli Hoxha da 

offrire una balia allo stesso Enver infante.  
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Unë jam rritur me evgjitët, pse rreth shtëpisë sonë në Palorto kishte mjaft prej tyre. 
Shtëpinë tonë e familjen tonë ata e kishin si të tyren Këto, […] siç do ta them më poshtë, 
ishin familje shumë të ndershme […] që punonin në pazar dhe kudo ku ishte nevoja. Tërë 
pjesëtarët e familjeve të tyre, si gratë, edhe burrat, për të mos folur për kalamanët e tyre, 
hynin e dilnin në familjen tonë pa asnjë rezervë. […] Aneja më ka thënë se, kur isha 
foshnjë, më ka dhënëgji Rabija, pse aneja nuk kishte qumësht. Më thoshin në familje kur 
urrita: Ti Enver je ezmer (brun nga lëkura), se ke pirë sisën e jevgë Rabisë. Kurrë nuk më 
ka shkuar në mend që të jem hidhëruar për këtë gjë, as më bënte përshtypje (Ibid.). 
[Sono cresciuto con gli evgjitët, perché intorno alla nostra casa di Palorto ce n'erano 
abbastanza. La nostra casa e la nostra famiglia erano come le loro […] Queste, come dirò 
più avanti, erano famiglie molto oneste […] che lavoravano nel mercato e ovunque ce ne 
fosse bisogno. Tutti i membri delle loro famiglie, donne e uomini, per non parlare dei loro 
bambini sono entrati e usciti dalla nostra famiglia senza alcuna riserva. […] L’una mi ha 
detto che, quando ero in fasce, Rabija mi ha allattato, perché l’altra non aveva latte. Mi è 
stato detto in famiglia quando stavo crescendo: You Enver sei ezmer (scuro di pelle), 
perché hai bevuto dal petto di Rabija la jevgë. Non mi è mai venuto in mente di essere 
arrabbiato per questo, né mi ha impressionato] (Ibid.). 

 

Il colore scuro della pelle, che evidentemente è uno dei fattori che caratterizzavano 

“l’inferiorità”25 non ha mai infastidito il giovane Enver che possiamo ben credere non abbia 

mai avuto alcun dubbio della rispettabilità degli evgjitet con i quali è cresciuto. Il termine 

«esmer» [Dal turco: scuro, bruno] è utilizzato tutt’oggi da entrambe le comunità, per 

identificare una pelle scura rispetto alla maggioranza. La chiosa del capitolo costituisce 

probabilmene l’obiettivo reale di questo scritto, sottolineare come il Partito abbia dato agli 

evgjitët la dignità che meritavano. 

 
Të tillë kanë qenë këta njerëz të vuajtur, të thjeshtë, punětorë, por të përbuzur e të 
shfrytëzuar nga agallarët e bejlerët. Por Partia u doli atyre përkrah, i vuri në një radhë me të 
gjithë, u dha e u jep dinjitetin e njerëzve të lirë, u dha eu jep punë, dituri, lumturi. […] 
Evgjitët tanë kanë ruajtur po ashtu pasionin e vjetër të fisit të tyre, dashurinë për kuajt dhe 
merakun në për punimin e hekurit. Ata bënin patkonj, çerçeve dyersh, rrihnin në farkat e 
tyre portat e qëndisura prej hekuri, hekurat e dredhur të dritareve etj. Ata ishin mjeshtër të 
hekurit (Ivi: 290). 
[Tali erano queste persone sofferenti, semplici, laboriose, ma disprezzate e sfruttate dagli 
aga e dai bey. Ma il Partito li ha sostenuti, li ha messi alla pari di tutti, ha dato e dona 
dignità di persone libere, ha dato e dà lavoro, conoscenza, felicità. […] I nostri evgjitët 
hanno anche preservato l'antica passione della loro fis/tribù, l'amore per i cavalli e la 
preoccupazione per la lavorazione del ferro. Producevano ferri di cavallo, telai di porte, 
battevano sulle loro fucine cancelli ricamati in ferro, inferriate curve e così via. Erano 
maestri del ferro] (Ivi: 290). 
  

Concludo questa breve digressione sulle testimonianze di Hoxha con il fulcro del messaggio 

che probabilmente era interessato a lanciare: 

 

 
25 Sulla persistenza di questo tipo di stereotipo nell’antiziganismo europeo si veda Piasere (2015a). 
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Tash në socializëm ata s'kanë asnjë dallim nga të tjerët. S'ka te ne segregacion, as racizëm 
apo aparteid për ta: të tërë ata kanë hedhur rrënjë, kanë mësuar, kanë luftuar, kanë dekorata 
në gjoks, ka prej tyre që janë Heronj të Punës Socialiste, sekretarë partie, oficerë, mjekë etj. 
E tillë është vepra e madhe e Partisë ndaj tyre, ajo e ngriti lart fukaranë, i dha dinjitet dhe 
forcë (Ivi: 292). 
[Ora sotto il socialismo non sono diversi dagli altri. Non abbiamo segregazione, razzismo o 
apartheid per loro: hanno tutti messo radici, hanno imparato, hanno combattuto, hanno 
decorazioni sul petto, alcuni di loro sono eroi del lavoro socialista, segretari di partito, 
ufficiali, medici, ecc.  Questa è la grande azione del Partito nei loro confronti, ha elevato gli 
indigenti, gli ha dato dignità e forza] (Ivi: 292). 

 

Questo brano racchiude la motivazione del perché sia importante analizzare le politiche 

portate avanti dal Partito dei lavoratori, riflettendo sulle possibilità che implicano questi 

messaggi. Al di là della propaganda, la portata dell’afflato di inclusione e di uguaglianza 

veicolato dal regime raggiunge la contemporaneità e soprattutto cresce generazioni intere 

consapevoli di non meritare niente di meno della partecipazione totale. Il ruolo riformatore 

del partito è essenziale in questa fase perché getterà le basi per le rivendicazioni della 

comunità rom albanese in futuro. 

Prima di proseguire l’analisi di questa fase storica chiarisco, anche se appare ovvio, che non 

mi sembra possibile che Enver Hoxha usi il termine evgjitët riferendosi a esponenti di 

entrambe le comunità o confondendole o non conoscendo ulteriori diciture, perché è stato 

provato che la terminologia diffusa al tempo prevedesse etnonimi per entrambi i gruppi con 

numerose varianti regionali. Per approfondire il materiale prodotto dal regime, mi appoggio26 

nuovamente alla ricerca d’archivio di Sula Enkeleida Raxhimi sulle politiche verso i rom che 

porta alla luce quattro documenti importantissimi relativi a decreti emanati durante il governo 

di Enver Hoxha, che possiamo confrontare con la narrazione scritta di suo pugno e che ci 

aiuta sicuramente ad interrogarci sulla visione dei gruppi evgjitët e arixhi dell’ epoca 

contemporanea a questo personaggio fondamentale della storia albanese. 

Il primo di questi documenti è una circolare ministeriale emanata il 21 luglio 1947 dal 

governo del Partia e Punës e Shqipërisë, il Partito del Lavoro dell’Albania, dalle quale 

cogliamo moltissime sfumature rispetto alla posizione nei confronti della minoranza. 

 

Nga raportet që ka kjo Kryeminitri, rezulton se shumica e vrasjeve, e grabitjeve, e 
vjedhjeve, e mashtrimeve, etj kryhen në pjesën më të madhe, prej lypsish dhe vagabondash, 

 
26 La fase di ricerca d’archivio di questo studio è stata impedita dalla crisi sanitaria che ha bloccato il mio rientro 
in Albania previsto in aprile 2020. 
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një pjesë e madhe e të cilëve (e këtyre të fundit) formohet nga arixhinjtë27 (Documento 
498/:47). 
[Dai rapporti che ha questo Primo Ministro, risulta che la maggior parte degli omicidi, 
rapine, furti, truffe, ecc. sono per lo più commessi da mendicanti e vagabondi, gran parte 
dei quali (di questi ultimi) è formato da arixhinjtë] (Documento 498/:47). 

 

In primo luogo, notiamo come il termine utilzzato dal governo sia «arixhinjtë». L’ipotesi più 

accreditata è che venga da ariu, orso in albanese ed appartenga dunque a quella famiglia di 

termini che rimandano all’addestramento di orsi. Ci soffermeremo in seguito sulla 

terminologia usata attualmente in Albania, sappiamo che il termine è utilizzato ancora oggi 

dalla maggioranza ma anche dalla comunità della Myzeqea nell’Albania centrale per riferirsi 

a sé stessi. Non c’è traccia in questo documento degli evgjitët poveri e per bene che Enver 

Hoxha si prodigherà a difenderà nei suoi scritti successivi, è questa assenza ci permette di 

sottolineare una netta differenza tra l’implementazione delle politiche governative e le 

esigenze della propaganda.  Inoltre, leggiamo come agli arixhinjtë vengano di fatto attribuiti i 

mali che affliggono il paese e associati praticamente in toto ai nomadi presenti in Albania. 

 
Arxhinjtë, disa prej të cilëve ndodhen prej shumë kohësh në vë vëndin t’onë dhe të tjerët 
kanë ardhur kohët e fundit, janë popull nomadë, që, duke u endë prej një vëndi në tjetrin, i 
shpëtojnë lehtë kontrollit t’organeve të sigurimit publik […] Lypësija, kjo plagë shoqërore 
dhe burimi i sa e sa të këqijave, duhet te çduket rrënjësisht nga gjiri i shoqërisë së re (Ibid.). 
[Gli arixhinjtë sono certamente nel paese da molto tempo e altri sono arrivati di recente, 
sono un popolo nomade, che, vagando da un paese all’altro, è al di fuori del controllo degli 
organi di pubblica sicurezza […] L'accattonaggio, questo flagello sociale e la fonte di tanto 
male, deve essere radicalmente rimosso dal seno della nuova società] (Ibid.). 

 

I rappresentanti degli organi di governo sono quindi a conoscenza della presenza di comunità 

con diversi stili di vita, nomadi e dedite alla mendicità. La direzione delle politiche 

governative appare dunque evidentemente quella della sedentarizzazione necessaria nella 

costruzione di una nuova società a immagine e somiglianza del partito dei lavoratori. Gli 

arixhinjtë sono per la prima volta nel paese un problema di sicurezza pubblica. 

Riporto la descrizione che nel documento viene fatta delle condizioni di vita degli arixhinjtë 

per confrontarla con quella fatta degli evgjitët nel testo precedentemente analizzato. 

 
Këta jetojnë në një gjendje të mjerueshme, pse ndodhen në kondita shumë të këqija 
ekonomike, morale dhe hygjenike; politikisht qëndrojnë shumë ulët dhe rrojnë krejt të 

 
27 Il documento è presente nella tesi di Raxhimi (2015) e conservato in AQSH (Archivio Centrale d’Albania) 
F.498, V.1947, D. 47, fl.6-7. 
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veçuar nga soqërija. Arixhinjtë përbëjnë foletë, ku gjejnë vënd të përshtatshëm korrupsjoni, 
parazitizmi, imoraliteti dhe çdo vepër tjetër e keqe (Ibid.). 
[Vivono in una situazione miserabile, perché sono in pessime condizioni economiche, 
morali e igeniche: politicamente sono molto in basso e vivono in un completo isolamento 
sociale. Gli Arixhinj costituiscono un “nido” dove la corruzione, parassitismo, immoralità e 
altri atti malvagi trovano un posto appropriato] (Ibid.). 

 

Appare evidente che mentre Hoxha sosterrà la moralità degli evgjitët a prescindere dalle 

condizioni socioeconomiche in cui versano, i nomadi arixhinjtë saranno considerati da subito 

un problema sociale e suddivisi in liste di devianze di cui occuparsi. 

 
Lypësit që janë të gjymtyar dhe të kaluar nga mosha dhe ata që janë fizikisht mirë, për që 
ndohen pa punë, të vendosen, me ndërmjetësinë e organeve të Pushtetit lokal, ndër asile dhe 
në punë; femijtë vagabonda të mirren n’inatitutin e korrektinit dhe ata jetimë, nder streha. 
[…] Arhjintë duhet të grumbullohen ndër vënde të cactuara duke mos u lejuar që të lëvizin 
gjer në vendosjen dhe sistemimin definitiv tä tyre (Ibid.). 
[I mendicanti che sono paralizzati e hanno passato l’età e quelli che stanno bene 
fisicamente, che si trovano senza lavoro, attraverso la mediazione degli enti governativi 
locali, tra i richiedenti asilo e nel lavoro; i bambini vagabondi da portare nell’istituto di 
correzione e gli orfani, nei rifugi. […] Gli Arhjintë si devono raccogliere in luoghi specifici 
e vietare loro il movimento verso la loro installazione finale] (Ibid.). 

 
 

Quest’ultimo stralcio chiarisce definitivamente l’obiettivo della circolare: dare avvio alla 

“sedentarizzazione forzata” (Pontrandolfo 2013) attraverso l’inserimento lavorativo e 

intervenire sulla mobilità in qualsiasi forma essa si presenti. La ricercatrice Sula Enkeleida 

Raxhimi, che ha avuto accesso per prima tra gli addetti del settore all’archivio statale, riporta 

nella sua etnografia d’archivio come questi documenti, dei quali non era prevista la 

divulgazione, erano anzi stati prodotti ad uso interno e «contenevano la nota “secretato”»28.  

Questa notizia ci aiuta a chiarire come la spinta normalizzatrice verso i nomadi arhjintë sia 

guidata dall’interno e necessaria per impostare la direzione di governo in materia di morale, 

ordine pubblico, socialità e lavoro. I preposti a questi compiti di cura e controllo sono gli 

organismi locali, nello specifico i comitati esecutivi, che devono far rispettare il divieto di 

movimento, trovare una collocazione lavorativa a coloro che sono in grado di lavorare e 

assistere la ricerca e l’attuazione di una sistemazione abitativa stanziale. 

A trent’anni di distanza il partito farà il punto sulle misure adottate con una circolare analoga 

a quella analizzata sullo sfondo di un periodo di forti riforme adottate per il paese alla luce dei 

rivolgimenti storici e politici internazionali. 

 
28 Il governo desecreta l’archivio relativo al periodo comunista nel 2003. 
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La distensione a livello planetario infatti «sancita dagli accordi di Helsinky del 1975, con il 

superamente dell'equilibrio bipolare» (Biagini 1998: 144) porta a un graduale disinteresse 

della Cina comunista verso l’Albania fino alla rottura definitiva nel 1978. È a questo punto di 

massimo isolamento dell’Albania di Enver Hoxha che: 

 
la salvaguardia dell'indipendenza nazionale assume, nel leader albanese, le connotazioni di 
un vero e proprio incubo; nel 1976 vara una nuova costituzione che lascia inalterato 
l'assetto istituzionale […] ma vieta ogni possibile collaborazione con gli altri Paesi. Il 
regime di isolamento (senza precedenti nella storia) viene accentuato, ingenti risorse sono 
investite per costruire fortificazioni di cemento armato a difesa di eventuali, quanto 
improbabili, attacchi dall'esterno e inverosimili complotti interni vengono utilizzati per 
eliminare non solo gli avversari ma anche quei collaboratori che osano esprimere pareri 
diversi da quelli del dittatore (Biagini 1998: 145). 

 
È ragionevole come in questo quadro il governo tenti di serrare i ranghi e capire gli errori o 

controllare l’andamento fino a quel punto. Il rapporto che analizziamo, sempre contenuto 

nella ricerca di Raxhimi citata e contenuto nell’Archivio centrale albanese, è datato infatti 31 

marzo 1976 e titola: «Mbi vendosjen e arixhinjve me vend banim të përharshem e punë» 

[Sull'insediamento di arixhinj in alloggi permanenti e sul lavoro]29, parte sempre dal ministero 

dell’Interno ed è indirizzato all’allora vice primo ministro Adil Çarçani. 

 

Duke ndjekur në dinamike vendosjen e arixhinjve me banin të përhershem e punë, rezulton 
se në shumicën e retheve ku ata banojnë është bërë një punë e mirë pür vendosjen e tyre me 
vend banin të përhershëm dhe punë, si dhe futjen e fëmijve të tyre në shkolla. Rrjedhimisht, 
të 965 femiljet e tyre, jane vend sur e banim të përhershëm në 16 rrethe, si në Sarandë, 
Gjinokastër, Vlor, Fier; Berat, Lushnje, Skrapar, Erseke, Korçë Pogradec, Librazhd, 
Elbasan, Durres, Tiranë, Kruje dhe Burrel (AQSH, F. 490, V. 1976, D. 254, fl. 1-2). 
[Seguendo in modo dinamico l'insediamento di residenti e luoghi di lavoro permanenti, si 
scopre che nella maggior parte dei quartieri in cui vivono si è svolto un buon lavoro per la 
loro costituzione con residenza e lavoro permanenti, nonché per l'inserimento dei figli nelle 
scuole. Di conseguenza, tutte le 965 delle loro famiglie sono residenti permanenti in 16 
distretti, come Saranda, Argirocastro, Valona, Fier; Berat, Lushnje, Skrapar, Erseke, Korça 
Pogradec, Librazhd, Elbasan, Durazzo, Tirana, Kruje e Burrel] (AQSH, F. 490, V. 1976, D. 
254, fl. 1-2). 

 

Innanzitutto, si ha un’idea dei numeri che il governo ha deciso di affrontare rispetto alla 

sedentarietà e si nota come sia raddoppiata, considerando la stima di Hasluck30 (e in linea con 

 
29 «Mbi vendosjen e arixhinjve me vend banim të përharshem e punë» [Sull'insediamento di Arixhinj in alloggi 
permanenti e il Lavoro]. Rapporto dal Ministero dell’Interno al vice primo ministro Adil Çarçani - 31 marzo 
1976. Contenuto nella tesi di Raxhimi (2015) e conservato in: AQSH (Archivio Centrale d’Albania), Fondo 490, 
Anno 1976, Dossier 254, fascicolo 1-2. 
30 Nella numerazione per famiglie i leader rom albanesi tendono a moltiplicare per una media di cinque membri a 
nucleo per ottenere una stima sul numero dei membri.  
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una crescita demografica plausibile del raddoppiamento della comunità in trentanni circa), e 

come la lotta alla mobilità sia stata affrontata sia dal punto di vista della residenza abitativa 

sia da quello dell’inserimento scolastico e lavorativo. È interessante che questi rimarranno i 

binari delle politiche del governo nazionale albanese fino ai giorni nostri, con tutto ciò che 

implica a livello di misure specifiche. Tuttavia, il lavoro fatto, se pur buono, non è completo 

né è stato efficace nella totalità; infatti, gli organi di polizia sono ancora alle prese con gli 

spostamenti di intere famiglie e l’impegno a livello locale sembra legato a episodi criminali. 

Per quanto riguarda l’inserimento lavorativo appare ancora più evidente come il controllo non 

abbia funzionato del tutto.  

 
Organet e policise popullore vazhdimisht kanë punuar për të mos lejuar levizjet e tyre me 
familja e me çadra nga një rreth në tjetrin, për t'u marë me mashtrine, matrapazllëqe e 
tregëti të ndaluar duke i bërë këto vazhdimisht probleme te organeve të pushtetit e Parti së 
si në rrethe, ashtu edhe në këshillat e fshatrave të bashkuara ose të qyteteve. (Ibid.) […] Me 
gjithë punën e mirë që është bërë dhe masat që janë dar marnë këtë drejtim, rezulton se nga 
te 3152 krahet e afta për punë janë në mardhenie pune rreth 2783 vete, ndersa 369 nuk 
punojne rregullisht, bile la prej tyre që nuk punojne fare, si ne Fier, Kruje, Pogradec, 
Gjirokastër, Elbasan, Berat dhe Durres (Ibid.). 
[Gli organi di polizia popolare si sono costantemente adoperati per impedire i loro 
spostamenti con le proprie famiglie e con le tende da un quartiere all'altro, per far fronte a 
frodi, truffe e commercio proibito, ponendo costantemente questi problemi agli organi di 
governo del Partito, sia nei distretti che nei consigli dei villaggi o delle città) […] 
Nonostante il buon lavoro svolto e le misure prese in questa direzione, risulta che su 3152 
lavoratori normodotati, ci sono circa 2783 persone occupate, sebbene 369 non lavorino 
regolarmente, e anche i restanti che non lavorano affatto, come in Fier, Kruje, Pogradec, 
Argirocastro, Elbasan, Berat e Durazzo] (Ibid.). 

 

L’ultima annotazione rispetto a questi documenti, pochi e importanti, prodotti dal regime è 

legata alla questione degli arixhinj nei consigli di villaggio in cui sono considerati 

letteralmente un problema locale, di sicurezza pubblica, ma trasformati di fatto in un soggetto 

della concertazione politica se si considera non solo l’alone di segretezza che avvolge queste 

misure ma come la questione si ponga centrale nel rapporto tra il governo centrale e gli organi 

locali. Il testo che si rivolge al Vicepresidente del Consiglio, infatti, denuncia che «ky 

problem nuk është vleresuar sa duhot nga disa komitete ekzekutive dhe organe të policise 

popullore» [questo problema non è stato adeguatamente valutato da alcuni comitati esecutivi e 

organi di polizia popolare] (Ibid.). Questo è esemplare dunque di quel processo di revisione 

che portò gli organi interni del partito a colpevolizzare i comitati locali di ogni fallimento 

nell’esecuzione del potere locale e piano piano al disfacimento della tenuta del regime 

(Biagini 1998; Vikers 1995). 
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Tra queste dinamiche centro-periferia alcune tornano ancora nella memoria della comunità 

rom albanese, che approfondirò più avanti, e su tutte la possibilità di proseguire le attività di 

commercio privato indisturbata, nonostante fossero considerate illegati dal regime, rimanda a 

dei rapporti più o meno stretti e clientelari proprio con la dirigenza e le polizie locali31. 

Dai racconti ascoltati sia nella zona di Korça, sia nei quartieri operai di Tirana il commercio 

privato degli arixhinj continua durante tutto il regime nonostante il mandato che abbiamo 

letto. Secondo i leader delle organizzazioni di oggi il commercio dell’usato viene trattato 

come attività tradizionale, dunque, viene concesso così come l’intreccio di canestri e il 

mercato dei cavalli. Resta la contraddizione tra le indicazioni centrali e le esecuzioni locali, 

comprovate dalle circolari, ma anche tra l’atteggiamento formale dei comitati esecutivi e una 

realtà pratica di tolleranza o convenienza. 

Riprenderò in seguito le caratteristiche delle attività economiche della comunità e la loro 

ricezione nelle specificità locali perché è sempre stata una componente fondamentale della 

relazione della comunità con la maggioranza albanese e perché è tutt’oggi il nodo 

dell’integrazione così come all’epoca lo era della mobilità. 

Ci saranno ancora due circolari completamente incentrate sulla questione arixhinj, sempre di 

controllo delle misure adottate precedentemente, che testimoniano come il problema non 

fosse affatto risolto nemmeno negli anni dell’epilogo del socialismo. Nel 1981, anno del 

rapporto n° 116332 del ministero dell’Interno all’allora primo ministro, il problema non è 

ancora risolto. Si conta una popolazione di 13.162 persone, 2214 famiglie stanziate in 17 

distretti. La ricercatrice già citata, Raxhimi, riporta poi questo stralcio del documento tradotto 

però in francese che io aggiungo qui in italiano «191 famiglie, cioè 1103 persone, vivono 

ancora una vita nomade e molti di loro si impegnano in attività malvagie, come l'esercizio 

della professione proibita (prostituzione), intrallazzi, truffe, furti, accattonaggio». Il numero è 

straordinariamente basso, rispetto ai censimenti di vent’anni successivi che lo 

decuplicheranno e a tutt’oggi la mendicità non è ancora risolta così come è apertissimo lo 

stigma sull’amoralità. 

In questo lungo percorso degli anni del «comunismo nazionale» (Biagini 1998: 140) 

attraverso la narrazione del regime, propriamente detta, voglio aggiungere un ultimo esempio 

 
31 La polizia di stato e la «Sigurimi»: «Drejtoria e Sigurimit të Shtetit» [Direzione della sicurezza di stato] nota 
comunemente come Sigurimi, fu la polizia segreta albanese nel periodo 1943-1991. 
32 Il documento è riportato nella testi di Raxhimi (2015) attraverso la quale l’ho visionato e conservato in AQSH, 
F. 490, V. 1981, D. 302, fl. 1-2. 
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che riunisce perfettamente l’analisi delle fonti bibliografiche con l’incontro etnografico con la 

realtà straordinaria delle comunità in lotta che sarà il mio focus nelle pagine a seguire.   

Una degli interlocutori preferenziali di questa ricerca è la maestra Meleqe Renja, originaria di 

Grabian (Fier) ma sposata a Moravë Quendra, Berat.  

Nel 1969 la rivista Shqiptarja e Re mette in copertina questa giovane maestra acconciata alla 

moda che esigeva il regime e pubblica un articolo all’interno in cui si racconta la sua storia: 

«Misherimi i gjalle i fjales barazi» [La vivida incarnazione della parola uguaglianza]. 

Quello che è interessante è la definizione, anzi le definzioni che la giornalista Adelina 

Mamaqy usa per Meleqe e la sua fis, e la narrazione che sceglie, la propaganda di uguaglianza 

professata che traduce la volontà normalizzante che leggiamo dai documenti prodotti dallo 

stesso sistema comunista. 

Dunque, innanzitutto si chiarisce subito nel testo come Meleqe «era kurbat» che, come 

abbiamo ritrovato nel gergo korçaro – poco usato nel resto dell’Albania – mentre 

successivamente nel testo si usa il più internazionale «cigane», nonostante nei documenti a 

uso interno si sia riscontrato trovato il più diffuso a livello popolare «arixhinj». Anche l’uso 

dell’imperfetto è particolare, come se le dinamiche affrontate da Meleqe nella sua vita, nello 

specifico la scolarizzazione, l’avessero portata in qualche modo a disfarsi delle sue origini.  

 
Ishte kurbatkë. Diku larg në kujtesën e saj, dridhen si sipare pëlhurat larushe të çadrave të 
fisit të saj që mbyllin një jetë të mjerë, te po shtëruar, një jetë që s'kthehet kurrë me. […] 
Por, shumë shpejt ajo e ndjeu veten të lumtur, të barabartë midis moshatarëve të saj. […] 
Dhe, më në fund, pasi mbaroi shtatëvjeçaren, duke kapërcyer vësh- tirësitë që i krijonte jeta 
cigane, Meleges iu dha bursë për të mësuar në shkollen pedagogjike (Mamaqy 1969: 9). 

                  [Era kurbat. Da qualche parte nella sua memoria tremano i tessuti variegati delle tende 
della sua fis che chiudono una vita miserabile ed esausta, una vita alla quale non ritorna mai 
più. […] Ma ben presto si sentì felice, uguale tra i suoi coetanei […] E infine, dopo aver 
terminato la scuola elementare, superando le difficoltà create dalla vita cigane, Meleqe ha 
ricevuto una borsa di studio per studiare alla scuola pedagogica] (Mamaqy 1969: 9). 

 

 

In aggiunta si ribadisce della presunta vita precedente attribuita alla fis, difficile e nomade, 

anche nell’incontro che io e Meleqe faremo esattamente cinquant’anni dopo a Tirana, lei mi 

specificherà che la sua famiglia non ha mai vissuto nelle tende, né è stata mai povera né 

tantomeno nomade. Come leggiamo più avanti il sangue «cigane» l’avrebbe fatta sentire 

diversa per tutta l’infanzia, ma confidando nel partito avrebbe scelto di proseguire il percorso 

scolastico infrangendo le leggi della sua gente. Lo slancio demagogico accompagnerà tutto il 
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testo che analizzeremo, ma esulando da questo, è il richiamo alla dicotomia bianco e nero che 

inserisce nuovamente il colore della pelle come spunto d’analisi. 

 
Përsëri ndjenja e mosbarazisë, që rrinte strukur diku, në një cep të kraharorit, e trashëguar 
brez pas brezi me gjakun cigan, ngriti krye. […] Por një zë i bründëshëm, që i vërshonte me 
forcë nga kraharori, i përgjigjej: Jo, ti duhet të shkosh të mësosh. Ne këtë pushtet s'ka të 
bardhë e të zez, Për partinë jemi të gjithe njësoj! […] Dhe ky zë që e kishte ndjerë herë 
gjatë viteve të shkollës, i dha force të thyente këto koncepte dhe ligjet e fisit të saj, i dha 
besim të ecte përpara. Ky ishte besimi i saj më i madh. Besimi te Partia! (Ibid.). 
[Ancora una volta la sensazione di disuguaglianza, rannicchiata da qualche parte, in un 
angolo del petto, ereditata generazione dopo generazione con sangue cigane, salì al 
culmine. […] Ma una voce interiore, sgorgando dal suo petto, gli rispose: No, dovresti 
andare a imparare. In questo autorità non c’è bianco e nero, Per il partito siamo tutti uguali! 
[…] E questa voce che aveva sentito una volta durante i suoi anni scolastici, le diede la 
forza di infrangere questi concetti e le leggi della sua fis, le diede la fiducia necessaria per 
andare avanti. Questa era la sua più grande convinzione. Fidati del Partito!] (Ibid.). 
 

È reale, tuttavia, il richiamo continuo alla scelta di proseguire gli studi come sfida alla 

«tradizione cigane», che sarà centrale anche nel racconto della sua vita che Meleqe mi farà a 

posteriori quando la indicherà come la grande ribellione della sua vita e aleggerà in tutte le 

narrazioni sulle comunità in Albania da lì fino al dibattito attuale. Si nota in questa narrazione 

operata rispetto al gruppo «cigane» inteso in maniera univoca attorno a una figura femminile 

di picco, un’interiorizzazione del linguaggio e della propaganda del partito oltre che da parte 

della giornalista, da parte della stessa Meleqe Renja che asssegna al Partito stesso il ruolo di 

dispensatore dell’uguaglianza ricercata e di protettore dello spazio di esercizio di questo 

diritto.  

 
Në këtë familje të gjithể punojne. Në procesin e punës, në gjirin e kolektivit, ata 
përvetësuan edhe zakone e norma të reja, normiat socialiste. […] Çadra e tyre cigane mbeti 
diku, fushave, rrëmbyer nga era e fortë e revolucionit. Bashkë me të mbetën qindra çadra të 
tjera. Tani, nëpër atdhe endet vetëm refreni i këngës më të re ciganet!  «Te rroje Enverl, të 
rrojë Partia» (Ibid.). 
[In questa famiglia lavorano tutti. Nel processo di lavoro, all'interno del collettivo, hanno 
anche adottato nuove abitudini e norme, norme socialiste […] La loro tenda cigane è 
rimasta da qualche parte, i campi, rapita dal forte vento di rivoluzione. Con lui rimasero 
centinaia di altre tende. Ora, solo il coro della più recente canzone cigane vaga per la patria! 
«Lunga vita a Enver, lunga vita al Partito»] (Ibid.). 

 
Per dimostrare come la storia di Meleqe rappresenti la «barazia jonë socialiste» [la nostra 

uguaglianza socialista], nel testo dell’articolo analizzato si continua sottolineando come la 

famiglia della giovane abbia scelto la nuova società socialista abbandonando le tende e di 

come, nel tempo del racconto, l’adesione all’ideologia fosse totale. Invece abbiamo letto come 

il percorso non sia stato così lineare per tutti, sicuramente non spontaneo come l’esempio di 
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Meleqe dovrebbe testimoniare. Il momento storico in cui questo scritto viene pubblicato fa 

pensare che il governo avesse bisogno di rinsaldare questa professata uguaglianza e la 

normalizzazione strenuamente cercate anche se non ci sono pervenute testimonianze scritte di 

casi discriminazione a quel tempo. 

Affronterò nel capitolo successivo le testimonianze di memoria orale rispetto a questi anni, 

che fortunatamente sono ancora molte ricche di esempi vividi nella mente dei protagonisti, 

che renderanno ancora più dense queste contraddizioni evidenziate. 

Gli anni più recenti delle comunità rom albanesi saranno dunque affrontati nella prossima 

parte di questo scritto cercando di confrontarli con la nascita del movimento rom per la 

società civile.  
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Capitolo 2. Il movimento rom internazionale e il contesto albanese 

 

All’inizio degli anni Novanta la storia dei gruppi identificati come arixhinjte e evgjitët in 

Albania si salda con la nascita del movimento per i diritti civili ed entrambi si muovono 

insieme fino ai giorni nostri legandosi alle vicissitudini della comunità nell’area dell’Europa 

balcanica e allo stesso movimento a livello internazionale. 

In questo capitolo riassumerò brevemente le tappe più importanti della storia del movimento 

rom a livello internazionale attraverso la ricostruzione cronologica di Liégeois (2007) e la 

lettura di Piasere (2004) degli sviluppi dell’attivismo rom a partire dal secondo dopoguerra. 

Entrambi gli autori utilizzeranno la dicitura generale «zingari» o «gypsies» (in contesto 

anglofono) che riprenderò nel riportare le loro analisi e nella traduzione dei nomi delle 

organizzazioni che verranno menzionate. Il termine sarà sostituito nei contesti ufficiali e nella 

stessa letteratura dalla categoria generale “rom” che, come vedremo, i rappresentanti di alcuni 

gruppi rom di alcuni paesi europei e extraeuropei decideranno di adottare in sostituzione dei 

termini diffusi in precedenti, quali lo stesso «arixhi», per esempio, in contesto albanofono, 

considerati dispregiativi. 

In seguito, prima di procedere con il focus sul movimento rom albanese, sarà necessario 

innanzitutto chiarire le fondamenta poste dalla memoria del trentennio comunista nelle storie 

personali di coloro i quali risulteranno esserne i protagonisti, specificare la situazione 

contemporanea riguardo i gruppi rom attualmente presenti in Albania e la terminologia con 

cui si autodefiniscono e/o sono connotate dall’esterno per tracciare confini identitari che, se 

pur fluidi e localizzati, permettano comunque di individuare i rapporti tra gli attori in gioco. 

 

2.1 Il movimento rom internazionale 

 

La ricostruzione della storia dell’attivismo Rom in Europa è un intricato combinarsi di storie 

locali di ricezione e fruizione degli ideali ottocenteschi di nazione e orgoglio identitario, 

memoria di percorsi umani personali di riscatto e rivalsa, «grande storia» di imperi in 

dissoluzione e stati in formazione. Nel contesto internazionale la storia di quello che viene 

letto come movimento rom per i diritti civili affonda le sue radici nelle prime spinte 

nazionaliste coeve alla nascita dello stato nazione (Liégeois 2007; Piasere 2004; Van Baar 

2011).  
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Nel secondo dopoguerra si assiste a un notevole cambiamento rispetto alla ricerca 

dell’invisibilità e al «basso profilo» (Piasere 2004: 106) che avevano caratterizzato 

storicamente i gruppi rom percepiti come estranei, scacciati, banditi e defilati rispetto alle 

lotte di rivendicazione identitaria. «Dopo l’Olocausto, dopo la Carta dei diritti dell’uomo, 

dopo lo «sganciamento» dal biologico delle scienze umane, il […] rifiuto ufficiale delle 

certezze di un tempo sull’esistenza di «razze» superiori e inferiori» (Ivi: 108), i gruppi rom 

europei in particolar modo cominciano ad aderire a forme di rivendicazione identitaria 

attraverso «l’aumento di visibilità» (Ibid.) proprio dei movimenti gaǧé. 

Precedentemente a questa svolta si registrano importanti esempi in molte nazioni europee che 

costituiscono il substrato su cui il movimento come oggi è propriamente inteso getta le sue 

basi. I due principali esempi menzionati da Piasere sono la Bulgaria e la Romania, paesi a 

forte presenza rom nei primi decenni del Novecento. 

Il primo convegno politico rom si registra nel 1901 a Vidin in Bulgaria come reazione alla 

promulgazione della legge elettorale da parte dell’Assemblea nazionale bulgara che escludeva 

dal voto gli zingari33 musalmani e gli zingari senza residenza. Le rivendicazioni portano al 

primo Congresso Rom a Sofia nel 1905 che sortisce l’effetto sperato della cancellazione 

dell’emendamento. Il secondo esempio sottolineato da Piasere è l’esempio rumeno di Calinic 

Popp Serboianu che fonda l’Asociaţia Generală a Tiganilor din România (Associazione 

Generale degli Zingari della Romania) nel 1933, richiamando gli zingari rumeni a 

un’unificazione «per rivendicare misure precise di ordine culturale e di assistenza sociale» 

(Ivi: 112). Nello stesso anno Lăzărescu Lăzurică fonderà l’Unionea Generală a Romilor din 

România (Unione Generale dei Rom di Romania). Lo scontro tra i due leader delle due 

compagini per il primato di unico rappresentante dei rom caratterizzeà il contesto rumeno, 

così come quello albanese, come vedremo in seguito. 

Un’esempio ulteriore precedente alla Seconda guerra mondiale, segnalato nel lavoro di 

Liégeois (2007) è la nascita nel 1925 dell’Unione panrussa degli zingari in Unione Sovietica 

in seguito ad alcune misure ad hoc per la comunità riconosciuta come “minoranza” pochi anni 

prima. La successiva svolta stalinista mostrerà invece misure molto simili a quelle intraprese 

da Enver Hoxha in Albania volte alla sedentarizzazione forzata e alla proletarizzazione. 

Ulteriori antecedenti segnalati da Liégeois (2007) sono la Union of Gypsies of Belarus (1927); 

l’esempio slovacco del 1936 a Kosice in cui viene fondata un'organizzazione culturale e 

 
33 Mutuo il termine «zingari» da Piasere (2004) e traduco «Gypsies» usato da Liégeois (2007), Gli autori, nei 
lavori citati, lo utilizzano come il riferimento principale, in contesto italofono e anglofono, per tradurre l’uso 
corrente al tempo e la categoria “politetica” presente prima dell’emergene del termine «rom».  
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sociale; quello greco del Panhellenios Syllogos Ellinon Athinganon (l'Associazione Culturale 

Panellenica degli Zingari Greci) che nel 1948 chiederà la cittadinanza greca per gli zingari 

fino ad allora erano stati ufficialmente classificati come “nazionalità sconosciuta” (Liegeois 

2007: 207).  

Questi movimenti politici e l’associazionismo culturale prebellico costituisce quello che 

Piasere definisce «l’humus in cui si svilupperanno i movimenti post bellici» (Piasere 2004: 

116). Liégeois denomina questa prima fase del movimento rom internazionale postbellico, 

«utopismo» (Liegeois 2007: 208), e ne sottolinea l’impatto importante per focalizzare 

l'attenzione sulle questioni gypsies e a suscitare l'interesse del pubblico, per gettare le basi per 

altri movimenti più pragmatici e soprattutto, in linea con gli afflati nazionalisti, sintomatica di 

un processo di riequilibrio in un momento in cui gli zingari stavano trovando sempre più 

difficile mantenere la loro identità e, all'indomani della Seconda guerra mondiale, cercavano 

un luogo di rifugio dalla persecuzione (Ibid.). Cito per questa fase alcuni degli esempi più 

importanti che danno vita a realtà presenti ancora oggi e che entreranno in contatto con alcune 

realtà del movimento albanese che faranno delle alleanze con il movimento internazionale la 

proria caratteristica fondante. 

Lo spartiacque nella nascita e nel rafforzamento delle istanze dei gruppi zingari europei è la 

completa negazione delle perdite subite durante il regime nazista in Germania, provata da un 

processo di riparazione che li ignora completamente. Vengono dunque fondate molte 

organizzazioni che hanno come scopo primario di aiutare i sopravvissuti alle persecuzioni 

naziste a far valere il loro diritto alla compensazione e sostenere i processi contro i loro 

aguzzini. È in questo contesto che nasce la Verband rassisch verfolgter nicht-Juden 

(Associazione di non ebrei perseguitati in base alla razzia) fondata da Oskar e Vinzenz Rose 

nel 1956 i cui discendenti, Romani Rose su tutti, perseguono ancora la causa dei diritti violati 

e della discriminazione razziale lottando in particolar modo per il riconoscimento del 

genocidio nei campi di concentramento nazista. L’associazione prenderà il nome di Verband 

Deutscher Sinti (Associazione dei Sinti tedeschi) che conserva ancora oggi e negli anni 

contribuirà alla costituzione dello Zentralrat Deutscher Sinti und Roma (Central Council of 

German Sinti and Roma) nel 1982. 

Nasceranno in questa fase periodo organizzazioni in Finlandia, Svizzera, Cecoslovacchia, 

Ungheria e nell’attuale Macedonia del Nord, ma gli esempi con le maggiori ripercussioni 

sono le realtà che prendono vita in Francia e in Inghilterra. 
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In Francia nel 1959, Ionel Rotaru (dalla cerchia dei rom parigini che fondarono la rivista 

Études Tsiganes, nel 1953) insieme ai fratelli, Jacques e Louis Dauvergner – francesi rudari 

che presero i nomi politici di Vanko e Léulea Rouda – fonda la Communauté Mondiale 

Gitane (Comunità zingara mondiale) (CMG). Quando il governo francese scioglierà il CMG 

nel 1965, un gruppo separatista formerà il Comité International Tzigane sotto la guida di 

Vanko Rouda.  

Nel 1966 in Gran Bretagna nasce invece il Gypsy Council presieduto da Fred Wood affiancato 

dall’ attivista gaǧó Grattan Puxon in veste di segretario. Quest’ultimo è ancora oggi 

considerato uno dei padri fondatori del movimento a livello internazionale. Sono queste due 

associazioni, il Comité International Tzigane e il Gypsy Council, che organizzeranno quello 

che sarà considerato il primo Congresso mondiale rom, nel 1971, a Londra, a cui 

parpeciperanno organizzazioni rom di quattordici paesi.  

Nel momento in cui il Congresso mondiale dei rom del 1971 adotta l'auto-denominazione di 

“rom” piuttosto che “tzigane” (zingaro) la CIG verrà ribattezzata Komiteto Lumniako 

Romano (Comitato Internazionale Rom o IRC), e Rouda riconfermato come presidente. Il 

Comitato diventa membro del Consiglio d'Europa l'anno successivo. Il nome Comitato fu 

nuovamente cambiato al secondo Congresso mondiale rom del 1978 a Ginevra e gli viene 

dato il nome attuale di International Romani Union. L'anno successivo gli viene assegnato lo 

status consultivo al Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite  L'Unione è diventata 

una Ong registrata presso l'UNICEF nel 1986.  

Riporto brevemente gli avvenimenti di questi primi congressi mondiali citati perché risultano 

fondamentali per l’intero movimento a livello internazionale.  

Nel primo Congresso di Londra i rappresentanti delle associazioni dei paesi presenti 

Cecoslovacchia, Finlandia, Norvegia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Ungheria, Irlanda, 

Spagna e Jugoslavia e Belgio, Canada, India e Stati Uniti come paesi osservatori decidono 

una bandiera (azzurra e verde con una ruota rossa al centro), un inno («Gelem, gelem» 

adattato da Jarko Jovanović su un cante popolare jugoslavo), e la “Giornata internazionale dei 

rom”, 1'8 aprile, primo giorno del Congresso, rinosciuto tutto’oggi come «romano dive» [dal 

romanes: il giorno rom]. Duranti i lavori del Congresso vengono istituite cinque commissioni: 

per gli affari sociali, l'educazione, i crimini di guerra (per la memoria delle vittime della 

Seconda guerra mondiale e la compilazione di dossier sui crimini di guerra), per la lingua e 

per la cultura. Da questo punto in poi si sostituiranno con la dicitura “rom” tutti gli autonomi 

e gli etnonomi locali e si standardizzeranno le spinte internazionaliste uniformanti che a 
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partire dall’IRU raggiungeranno i gruppi rom dei paesi coinvolti fino all’identificazione di 

“una comunità rom internazionale”. 

Durante il secondo Congresso di Ginevra nel 1978 si formalizza la nascita dell’International 

Romani Union e soprattutto viene riconosciuto il legame con l’India, in quanto “madrepatria” 

dunque si sposa definitivamente la teoria dell’origine indiana. Non mi soffermo sulle fonti 

bibliografiche che si discutono durante il Congresso e che sosterrebbero la teoria dell’origine 

indiana, sottolineo tuttavia come essa si basi quasi del tutto sulla forte presenza di derivazioni 

sanscrite nel romanes che si ritengono sufficienti per indicare il legame tra una comunità rom 

originaria in partenza dall’India intorno all’anno Mille e poi da lì approdata nel Vicino 

Oriente e poi in Europa (secondo la lettura ufficiale che diffonde il Consiglio d’Europa in un 

pubblicazione curata dall’Università di Graz e che ritrovo come narrazione condivisa 

dall’attivismo albanese al mio arrivo, già nel 2013)34. 

Sempre durante il secondo Congresso si intraprendono una serie di misure mirate al 

riconoscimento della specificità rom e del diritto dei rom a mantenerla e svilupparla. «Ciò 

significava ottenere il riconoscimento da parte degli organismi internazionali, combattere le 

politiche di rifiuto e di assimilazione, e perseguire i tentativi di standardizzazione della 

lingua» (Liegeois 2007: 116). 

L’Albania parteciperà per la prima volta al IV congresso dell’IRU di Serock, Varsavia, dall’8 

all’11 aprile del 1990. Questo incontro con l’attivismo internazionale porterà la dicitura “rom” 

a sostituire le denominazioni locali nei contesti ufficiali anche in Albania e come approndirò 

nel capitolo seguente, a traghettare il paese nella realtà dell’attivismo internazionale. Nella 

stessa occasione i partecipanti al Congresso decideranno l’adozione dell'alfabeto rom «fonte 

di molte dispute per le sue particolarità […] che diventa un elemento importante nella 

costruzione del simbolismo nazionalista, affiancandosi alla bandiera, all'inno e al “giorno 

rom”» (Piasere 2004: 118). 

Il nuovo alfabeto porta alla relativa trascrizione con la dicitura “rrom” e «i rom diventano 

«Rrome» attraverso l'etnonimo deciso tra i tre leader attivisti Nicolae Gheorghe, Ian Hancock 

e Marcel Courthiade che raccomanderanno in seguito nel 1995 di riferirsi in questo modo 

anche in tutti i documenti ufficiali (Ibid.). 

La commissione per la standardizzazione della lingua è presieduta dal linguista francese 

Marcel Courthiade, all’epoca interprete all’ambasciata francese a Tirana in seguito docente di 

 
34 Per un approfondimento sulle teorie relative all’origine dei rom si guardi De origine ciganorum (Piasere 
2006); per approfondire l’origine indiana, che Judit Okely definirà «indian connection», si veda Okely (1983). 
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lingua rom all’INALCO di Parigi che sarà la principale figura di riferimento del movimento 

rom albanese. 

Di questo periodo successivo al secondo conflitto mondiale, Liégeois distingue una prima fase 

di nascita di un nutrito numero di organizzazioni negli anni Sessanta, fino al decennio 

successivo a partire dal Primo congresso mondiale in cui gli incontri ufficiali internazionali 

metteranno «a nudo le aree di dissenso tra loro» (Liégeois 2007: 218). Segue un periodo di 

stabilizzazione dopo il riconoscimento dell'International Romani Union come Ong da parte 

del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite che segna la fine di una prima fase. 

Gli anni Novanta sono invece caratterizzati dak proliferare di organizzazioni politiche e 

culturali rom e soprattutto dalla lotta per ottenere il riconoscimento da parte di vari partner 

istituzionali e da sforzi per definire aree di azione (a livello regionale, nazionale, europeo o 

mondiale) e campi di competenza (politica, cultura, scuola, diritti umani, ecc.). 

Infine, secondo la ricostruzione dell’autore, gli anni successivi al Duemila sono segnati da un 

consolidamento delle Ong rom nell'arena politica che grazie al prestigio e all'esperienza 

acquisita, fanno parte di un movimento che prevede accordi nuovi o rafforzati a livello 

nazionale con l’istituzione di comitati interministeriali sulle questioni rom e di uffici nazionali 

per i rom, l'approvazione di nuove leggi e l'elezione di rappresentanti rom in alcuni 

parlamenti.  

In merito all’IRU, su cui mi soffermo dato il suo ruolo fondamentale nel contesto albanese, 

riporto la posizione di Piasere che riprende l’analisi di Thomas Action in cui si sottolinea 

come di fatto un’organizzazione nata in Europa sotto l’egida e la direzione di attivisti gaǧé, di 

fatto collegato abbia collegato i rom dell'Est ai più importanti organismi politici internazionali 

(ONU, UNESCO, Consiglio d'Europa ecc.). La tendenza è continuata fino a nutrire anche i 

programmi di fondazioni privati, come la Fondazione Soros, che hanno cominciato i loro 

lavoro nei paesi dell’Est europeo, dunque dell’ex blocco comunista, proprio a partire dalle 

problematiche e dalla rivendicazione dei diritti politici dei gruppi rom che vi risiedevano. 

(Piasere 2004; Acton 1974). Questo sforzo, che Piasere definisce di «reclutamento», ha 

collocato, come vedremo anche nella realtà albanese, gli attori protagonisti delle 

organizzazioni locali in un’arena politica caratterizzata da «antagonismi interni» (Ibid.) 

separando i gruppi rom, i quali rappresentanti non si dimostravano allineanti con le politiche 

dell’IRU, facendo emergere la dirigenza dei gruppi dell’Est e spingendo alla nascita di 

moltissime organizzazioni locali in contrapposizione alla politica unificante dell’IRU. 
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In questo contesto la questione della rappresentanza si pone come sempre più fondamentale 

specialmente in relazione alla politica di rivendicazione basata sull'ipervisibilità nei confronti 

dei gaǧé in contrapposizione all’invisibilità dimostrata fino alla nascita dell’associazionismo 

internazionale. I leader delle organizzazioni rom cominceranno da questo momento ad 

assumere la posizione intermedia e contradditturia della richiesta e la redistribuzione di 

risorse e supporto a quegli stessi organismi internazionali gaǧé dei quali lamentano l’assenza 

e le politiche discriminatorie e contro i quali dovrebbero scagliarsi. 

Prima di procedere nell’analisi del movimento rom nel contesto albanse e di soffermarmi tra 

l’altro proprio sul concetto di rappresentanza insieme alla questione dell’autonomia 

economica delle organizzazioni che costituirà una dimensione preponderante di questa 

ricerca, procedo nel tentativo di chiarire le caratteristiche albanesi che costutuiranno l’humus 

per la nascita del movimento rom della società civile.  

 

 

2.2 Erdhi democratia  

                                                                                                                                             “La democrazia è come 
l’acqua 

non si sa se, quando e come arriva” 35. 
 

 

In Albania così come per il resto dei Balcani occidentali è il concetto di società civile così 

come si configura in seno alla transizione politico economica post-socialista che ritorna 

prioritario nei dibattiti sulla svolta democratica dopo il crollo del blocco sovietico e il 

disfacimento delle aree satellite, con i Balcani come ultimissimo avamposto nell’Europa 

continentale. 

La società civile, come spazio sociologico, ha una storia più lunga rispetto alla sua ultima vita 

come soggetto del mercato dell’aiuto allo sviluppo e necessita dunque un’iniziale 

 
35 Leader Rom, 60 anni, uomo, dal mio diario di campo all’inizio di giugno 2019 sull’atmosfera ad Alljas. In 
alcuni quartieri di Tirana, come quello di Alljas in cui ho vissuto, c’è ancora l’uso di acquistare l’acqua “di 
montagna”, uji mali, (di sorgente probabilmente) riempiendo taniche e/o bottiglie proprie da un piccolo furgone 
cisterna che annuncia il suo arrivo tramite un altoparlante. Il venditore è un ambulante che usa un furgone 
cisterna, dunque non ha orari, né un percorso prestabilito e spesso non lo si sente arrivare, a volte ha già 
sorpassato le case degli interessati e non può fare manovra nelle piccole stradine, dunque lo si rincorre urlando. 
A volte ha poca acqua e riesce a mala pena a soddisfare il fabbisogno di un rione del quartiere. A volte, per un 
qualsiasi imprevisto, non passa affatto e dunque si è costretti a comprare l’acqua al supermercato ad un costo 
doppio o triplo con grande disappunto. L’analogia con la democrazia mi sembra testimoniare come il nuovo 
ordinamento politico sia stato vissuto da questa generazione come una necessità sulla cui gestione non si poteva 
però avere nessun controllo. 



 69   
 

delucidazione prima di tracciarla come sfondo principale del movimento rom della società 

civile. 

Chris Hann, antropologo della transizione post-socialista, nella sua introduzione al testo che 

analizza questa fase temporale nell’Est europeo, criticizza il concetto di società civile 

riportandone le due interpretazioni agli antipodi:  quella “classica” dell’illuminismo scozzese 

che la lega alla libera espressione dell’interesse di gruppo e quella degli ultimi decenni del 

secolo scorso che usa invece la società civile come slogan da contrapporre allo “stato 

demoniaco sovietico” (come si legge nel passaggio successivo). 

 

From this brief outline we can see that civil society has meanings today that are quite 
different from those it had in the eighteenth century. The dominant meaning, which several 
contributors understandably refer to as the ‘classical’ meaning, even though the key 
elements are post-enlightenment - has come to be that which ties civil society to liberal 
individualism and sees it in opposition to the state. The standard definitions of civil society 
explain it as a space between families and kin groups on the one hand, and the modern state 
on the other (Ivi: 5). 

 

Da questo brevissimo profilo si evince ovviamente come il concetto di società civile abbia 

oggi significati ben diversi da quelli che aveva nel XVIII secolo, ma anche una definizione 

che Hann abbozza come standard, ancora più interessante per la nostra riflessione, della 

società civile come spazio tra le famiglie e i gruppi di parentela da una parte e lo stato 

moderno dall’altra. È questo lo spazio, profondamente conflittuale nel contesto albanese, in 

cui vengono gettate le basi per la nascita del movimento rom. In questa polarizzazione tra 

l’assetto familiare e il concetto moderno della forma “stato”, Hann riconosce tuttavia un 

approccio funzionale al discorso di opposizione ai governi socialisti proprio della narrazione 

neoliberista veicolata dai processi di transizione democratica che i paesi dell’ex blocco 

socialista e dell’area balcanica hanno affrontato in seguito al crollo dei regimi socialisti che li 

governavano. In questi contesti, infatti, la società civile è uno slogan, reificato come un agente 

collettivo e omogeneo, posto a combattere uno stato demoniaco o forse demonizzato (come 

pure vedremo accadere nel contesto albanese post Enver Hoxha).  

In realtà la transizione albanese propriamente intesa, dunque come passaggio verso 

un'economia di mercato e una politica democratica, comincia prima della morte di Hoxha nel 

1985. Negli ultimi anni di egemonia del Partito del lavoro si era infatti già resa necessaria 

qualche concessione sul piano economico, soprattutto dopo aver accantonato, negli anni 

Settanta, qualsiasi ipotesi di industrializzazione del paese con il venir meno del supporto 

estero, date le rotture prima con la Jugoslavia di Tito, poi con la Russia e infine con la Cina. 
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Dalle fila degli ex-compagni di lotta, Hoxha nomina Ramiz Alia come suo delfino, che alla 

sua morte viene nominato segretario del partito e poi capo dello Stato nel 1987. Alia conferma 

le caute aperture all’esterno senza per questo avviare trasformazioni ritenute ancora 

pericolose, perché foriere di una possibile instaurazione del modo di produzione capitalista. 

La nuova dirigenza albanese avvia una «prudente perestrojka» (Biagini 1998: 147) aprendosi 

al turismo e alla presenza di rappresentanti dei paesi capitalisti. 

Le fughe nelle ambasciate straniere di centinaia di cittadini albanesi all’inizio del 1990 

portano l’Albania alla ribalta delle cronache internazionali e i successivi negoziati consentono 

la partenza di alcune migliaia di profughi, essendo ormai il governo di Tirana consapevole di 

non poter ulteriormente deteriorare i rapporti con l’Italia, con la Grecia e con gli altri stati dai 

quali Alia e Ferudin Hoxha, ministro per il commercio estero, si aspettano un piano concreto 

di cooperazione economica. 

In concomitanza con gli esordi dei piani di cooperazione internazionale per l’Albania, la 

transizione politicamente intesa è inaugurata nel dicembre del 1990 quando il Partito del 

lavoro legalizza la formazione di partiti politici indipendenti. Nasce la prima formazione di 

opposizione, il Partito democratico d’Albania36, guidata dall’economista Gramoz Pashko e dal 

cardiologo Sali Berisha e fondata sulle linee guida emerse dagli accordi di Helsinki37 come 

l’autodeterminazione dei popoli attraverso elezioni democratiche. La nuova compagine 

propone per l’Albania i principi della Carta di Parigi38: un'economia di libero mercato, 

l'autodeterminazione, libere elezioni e il diritto di possedere la proprietà privata (Vikers 

1995). A partire dal 1992, accanto all’operato dell’Unione Europea, alcuni paesi membri 

(Grecia, Gran Bretagna, Svezia, Italia, Germania) e altri paesi extracomunitari (Norvegia, 

Kuwait, Turchia) siglano accordi bilaterali finalizzati al prestito o alla donazione di 

 
36 Partia Demokratike e Shqipërisë, PD. 
37 L'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (1975), noto anche come Atto finale 
di Helsinki, Accordi di Helsinki o Dichiarazione di Helsinki, venne firmata da trentacinque stati, tra cui gli USA, 
l'URSS, il Canada e tutti gli stati europei tranne Albania e Andorra, e costituì un tentativo di miglioramento delle 
relazioni tra il blocco comunista e l'occidente. Gli accordi di Helsinki costituirono la base per la successiva 
creazione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). La "Dichiarazione sui 
principi che guidano le relazioni tra gli stati partecipanti" inserita nell'Atto finale (nota anche come "il 
decalogo") elencava i dieci punti seguenti: eguaglianza sovrana, rispetto dei diritti inerenti alla sovranità; non 
ricorso alla minaccia o all'uso della forza; inviolabilità delle frontiere; integrità territoriale degli stati; risoluzione 
pacifica delle controversie; non intervento negli affari interni; rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali, inclusa la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo; eguaglianza dei diritti ed 
autodeterminazione dei popoli; cooperazione fra gli stati; adempimento in buona fede degli obblighi di diritto 
internazionale. 
38 La Carta di Parigi venne adottata dalla maggior parte degli stati firmatari degli Accordi di Helsinki il 21 
novembre 1990 a Parigi. La Carta di Parigi costituì un tentativo di gestire lo scenario mondiale dopo la caduta 
del comunismo in Europa tramite il coinvolgimento degli stati che avevano fatto parte del blocco sovietico. Il 
vertice di Parigi del 21 novembre 1990 costituì una conferenza di accordi che segnò la fine della guerra fredda. 
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finanziamenti a fini umanitari, per la riabilitazione delle infrastrutture, per lo sviluppo dei 

trasporti e delle comunicazioni, per la tutela dei diritti dell’uomo, per la riforma del sistema 

giudiziario, poliziesco, sanitario e scolastico, per il rafforzamento della capacità istituzionale e 

a favore delle associazioni civili. 

È con l’apertura ai partiti sul piano della politica interna, nonostante l’instabilità del clima, e 

con l’arrivo dei flussi di capitale e staff specializzati, portati dagli accordi di cooperazione, 

che la società civile rom può avere finalmente una base per la sua genesi. 

Ed è infatti proprio alla vigilia delle elezioni del marzo 1991 che l’insofferenza della 

popolazione contro gli ultimi retaggi del regime raggiunge il massimo grado di tensione, 

scatenando il taglio alla base e il rovesciamento della maestosa statua di Enver Hoxha in 

piazza Skanderbeg a Tirana. Gli addetti ai lavori testimoniano che la base della statua fosse 

stata tagliata nottempo e lasciata in piedi il tanto che potesse bastare per poterla rovesciare al 

mattino nel fragore della folla fomentata dalla fame. Nello stesso anno la comunità rom virrà 

riunita nella Democratikano Khetanipen e Rromengo and’i Albania - Amaro Dives (Unione 

democratica dei rom albanesi – Il nostro giorno) (Liégeois 2007: 201) in una lingua che non 

deve essere più nascosta, anzi è strumento di rivendicazione identitaria, dando inizio alla 

storia del movimento rom albanese. 

 

2.2.1 Il concetto di fis e la questione del nome  

 

È necessario, tuttavia, a mio avviso prima di procedere chiarire ulteriormente il concetto di fis, 

basilare in questa trattazione, soprattutto da un punto di vista etno-linguistico. 

Il termine fis corrisponde alla definizione albanese di tribù: «la tribù costituisce a un tempo 

un'unità politica ed economica, con un proprio territorio, legata a un'origine comune e a un 

antenato eponimo. L'elemento che sembra dominare […] è la consanguineità» (Stahl 1993: 

44). Le famiglie rom attingono dunque dalla terminologia albanese traslandola nel mondo rom 

in cui il termine corrispondente non è utilizzato 39. 

Nella definizione utilizzata dell’etnologo Paul Stahl prevale l’importanza della consanguineità 

rispetto rispetto all’unità territoriale nonostante in alcune realtà albanese sarà l’origine 

 
39 Il dizionario rom/albanese pubblicato dall’organizzazione Rromani Baxt di cui diremo più avanti riporta il 
termine «Endaj», ma non l’ho mai sentito durante il mio campo di ricerca. 
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comune e l’esistenza di un antenato eponimo ad essere oggetto di ricerca e strumento di 

identificazione di una fis40. 

Nel periodo che fa da sfondo alla nascita del movimento rom albanese, l’inizio della 

transizione democratica, i gruppi rom albanesi vengono analizzati prevalentemente attraverso 

le annotazioni e le ricerche di Marcel Courthiade41. Queste indicazioni risultano 

imprenscindibili, più che per il loro valore etnografico, per loro sincronicità al periodo storico 

che andrò ad approfondire e soprattutto per la vicinanza di Courthiade a quegli che sono 

anche gli interlocutori di questa ricerca. Inoltre, le caratteristiche dei gruppi rom albanesi che 

l’autore rileva saranno, dagli anni Novanta e per il trentennio successivo fino ai giorni nostri,  

il principale punto di riferimento e la base etnografica di partenza di ogni ricerca e analisi e 

saranno presenti nelle bibliografie dei più importanti report commissionati a enti di ricerca da 

istituzioni e/o Ong internazionali come la Banca Mondiale o l’UNDP (Koinova CEDIM; De 

Soto e Gëdeshi 2005) sui rom albanesi. Il loro respiro sarà talmente ampio che i leader della 

prime organizzazioni rom citeranno gli studi di Courthiade a memoria e mi riporteranno 

spesso: «me tha Marceli» [Marcel mi ha detto] a riprova dell’autorevolezza della proprie 

affermazioni. Lo studio di Courthiade a cui si fa riferimento generalmente è stato pubblicato 

in molte lingue e in italiano dalla rivista Lacio Drom nel 1992, dunque utilizzerò la traduzione 

italiana dello stesso autore. Ulteriori lavori di Courthiade non pubblicati e diffusi 

privatamente (ERRC 1997) sembrano confermare questa iniziale classificazione dell’autore42, 

la cui morte prematura durante la scrittura di questo elaborato ha reso impossibile un 

confronto diretto su questo tema. 

Date queste premesse, proseguo elencando i gruppi parlanti romanes che Courthiade isola, 

riportando il brano per intero, e per segnalare la sovrapposizione tra questi gruppi e il concetto 

di fis albanese e successivamente l’uso fatto dall’apparato dello sviluppo. Queste indicazioni 

risultano il substrato comune da cui sono partiti ogni sorta di approfondimenti sulla comunità 

da parte di organismi internazionali, motivo ulteriore per cui decido di riportarli quasi per 

intero.  

 

 
40 Cfr. Par 3.1.1 
41 Approfondiremo la figura di Marcel Courthiade trattandola cronologicamente insieme agli eventi dei quali è 
stato protagonista, in questa parte cerchiamo di isolare il suo lavoro dal punto di vista della ricerca linguistica di 
stampo etnografico. 
42 Il legame familiare di Courthiade con i miei interlocutori mi ha portato a intessere rapporti diretti solo 
nell’ultima parte della ricerca, per preservare uno sguardo personale. Purtroppo, a tre settimane dal nostro 
carteggio telematico e a due mesi dal nostro incontro previsto nella sua residenza francese, Marcel Courthiade è 
deceduto in Albania.  
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I Gurbet vivevano originariamente a Shkodra e sembra che avessero legami familiari con i 
rom del Montenegro e del Kossovo (chiamati Gabel, nome usato anche in Albania), ma ora 
si trovano soprattutto a Tirana e in parte anche a Dürres. Gli altri rom li chiamano Skodràni 
(abitanti di Shkodra) o Cergári (“abitanti delle tende”), sebbene nessuno di loro conduca 
più vita nomade, da ćèrga “tenda”; ćèrga e ćergari sono termini che si 
trovano comunemente anche in Jugoslavia. 
 
Kurtòfi (autodenominazione). Questo gruppo vive nella piana di Myzeqe e a sud di essa; li 
si incontra raramente a nord di Fier. I membri più anziani hanno una certa conoscenza del 
greco, ma la loro lingua quotidiana è quella romaní. Li si può riconoscere 
antropologicamente per la loro piccola statura e per la carnagione scura, ma sotto questo 
aspetto alcuni Mećkàri sono simili a loro. Le donne indossano abiti colorati e in senso 
generale sono custodi della tradizione e della struttura familiare, a parte i grandi 
cambiamenti economici e sociali avvenuti nel paese. […] Alcuni di loro si spostano almeno 
in estate. Vivono di solito di piccolo commercio e di artigianato. Alcuni di loro sono 
diventati relativamente benestanti, ma non mostrano di voler cambiare il loro stile di vita.  
 
Mećkari (autodenominazione). Questo nome significa letteralmente ammaestratore di orsi 
nello slavo meridionale, ma i Mećkari non conoscono questa etimologia e, se informati, 
restano stupiti perché non hanno memoria di alcun particolare legame con gli orsi. […] 
Molti fra i Meckàri si sono stabiliti per lungo tempo nella piana di Myzeqe (Moravë, 
Levan, Mbrostar, Lapadha, Baltez), dedicandosi all'agricoltura, cosa molto rara fra i rom, 
tranne alcuni gruppi in Ungheria. Nel passato erano estremamente poveri e vivevano in 
piccole capanne coperte di paglia (luv) presso paludi infestate dalla malaria. Persero le loro 
abitudini tradizionali subito dopo la Seconda guerra mondiale. La loro lingua è 
caratterizzata da una grande quantità di albanismi che testimoniano il loro remoto arrivo in 
Albania, specialmente per il fatto che alcune parole albanesi hanno subito cambiamenti 
notevoli nella loro lingua; inoltre, si possono riscontrare albanismi dialettali di regioni 
diverse, che indicano quanto essi abbiano vagato un tempo all'interno dell'Albania prima 
della sedentarizzazione. Sembra che non ci sia alcun legame, a parte il nome, tra i Meckàri 
di Albania, Jugoslavia e Grecia.  
 
Kabuži (autodenominazione Erlia). Linguisticamente sono vicini ai Mećkari e si ha 
l'impressione che provengano dallo stesso gruppo, ma sedetarizzati in Albania 
successivamente dopo una lunga permanenza in Turchia. L'origine del nome Kabuži; 
sebbene sembri un nome di mestiere artigianale (denota to dal suffisso turco -ci) non si 
collega ad alcuna radice. […] Essi sono conservatori anche nell'abbigliamento: le donne 
indossano pantaloni sotto una lunga veste e portano il tradizionale samìa (scialle) sul capo, 
anche le ragazze più giovani. Vivono tradizionalmente di commercio e di piccolo 
artigianato; in passato essi rappresentavano il legame prezioso tra le economie dei villaggi e 
i mercati cittadini ed ancora qualcosa è rimasto di questa tradizione. 

 

Nella mia esperienza di campo a Korça, Tirana e Berat i leader più anziani delle prime 

organizzazioni rom e i direttori esecutivi della seconda generazione mi riferiscono questa 

suddivisione come un elenco delle fis rom presenti in Albania. Non incontrerò nessun rom che 

si riferisca a sé stesso come kurtof visitando i villaggi di Fier e i gruppi dei campi visitati a 

Shkodra si riferiranno a sé stessi e alle proprie famiglie usando soprattutto la dicitura meçkar 
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o arlí-kallbuxhi. Nelle comunità dei luoghi nei quali ho risieduto tuttavia leader e membri 

delle comunità rom albanesi si riconoscono soprattutto come meçkar o arlí-kallbuxhi.   

Ho rilevato inoltre il termine çergar, come termine offensivo per i rom di Fier: 

 

F: quindi voi siete çergar? 
D: no, no, noi non stavamo nelle tende43. 

 

Mentre invece il coreografo e attivista rom Kujtim Lixhelja così riferisce rispetto alla fis 

çergar della quale si definisce membro: 

 
Tani shumica e cergareve nuk do ta pranonin nje emertim te tille sepse ndryshuan termat, 
ndersa me perpara po. Ne fakt, eshte e veshtire te kuptosh se nga buron ndarja ne fise dhe 
emertimet e perdorura per secilin prej fiseve Rome44. 
[Ora la maggior parte dei çergar non accetterebbe tale designazione perché i termini sono 
cambiati, mentre in precedenza sì. In effetti, è difficile capire dove deriva la divisione in 
tribù e i nomi usati per ciascuna delle tribù rom].  

 

La classificazione di Courthiade, che include marcatori linguistici, mestieri caratterizzanti, 

descrizione di usi e tradizioni, cristallizza la presenza dei gruppi rom albanesi in una modalità 

funzionale al percorso di classificazione necessario alla fase di standardizzazione attraversata 

dall’IRU in quel periodo. Tanto più che alcune personalità albanesi intraprenderanno in 

questo momento grazie a lui un percorso di inserimento all’interno dell’IRU e più in generale 

dell’Albania nel movimento rom internazionale in formazione e allo stesso modo fornisce al 

linguaggio dello sviluppo, allora in nuce, degli strumenti per poter guardare alle comunità rom 

allora poco conosciute. L’impossibilità di questa invariabilità che l’autore attribuisce ai gruppi 

rom in un tentativo di classificazione, che Lixhelia ritiene “inaccettabile”, è ciò «che rende le 

epistemologie zingare flessibili, che gli zingari/rom usano nella costruzione sociale e culturale 

di particolari forme di identità e mobilità» (Pontrandolfo e Solimene 2020).  

La stessa suddivisione stringente è oggi particolarmente osteggiata anche dai giovani attivisti 

e membri delle organizzazioni in contesti ufficiali ai quali i nuovi approcci dell’attivismo 

invece stanno insegnato “l’unità dei rom”.  

A: Tu isinan meckar [tu sei meckar]?45 

B: Me inisom rom [io sono rom]. 

 
43 D: Donna rom, 50 anni. Originaria di Fier è sposata nella regione di Korça, da una nostra conversazione 
durante il campo di ricerca nell’aprile 2019. 
44 L’intervista, da cui riporto questo stralcio, è contenuta nel testo Grimca etnograficke (Lelaj e Kaçiu 2012). 
45 A: uomo rom meçkar 60 anni; B: uomo rom 26 anni. Il dialogo avviene durante un pranzo in seguito a un 
training con la comunità a Berat il 13.10.19. 
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In contesti domestici invece anche per i giovani è la dicotomia arlì/kallbuxhi in 

contrapposizione ai meçkar che prevale fino a sfociare in alcuni contesti, come quello di 

Berat, per esempio, in aperta contrapposizione. 

La maggioranza albanese definisce i meçhar come arixhi, parlanti arixhinqe, e gli arlí come 

kallbuxhi46, parlanti kallbuxhinqe.  

Nella zona di Korça, come già descritto, gli arlí-kallbuxhi sono kurbat e la lingua che 

utilizzano è detta kurbatçe. Questa è la definizione che attualmente genera più contraddizioni. 

Al mio arrivo in Albania, durante il primo mese di campo passato a Tirana per attività 

organizzativi e di raccolta bibliografica, incontro molti esponenti della comunità impegnati in 

Ong con funzione direttiva tra cui Arban Kosturi, leader della prima generazione, residente a 

Korça la cui figura sarà ampiamente approfondita in seguito. Egli si definirà “kallbuxhi”, 

nell’elencarmi le fis riconosciute da Courthiade47. Tuttavia, quando userò questa dicitura 

kallbuxhi per riferirmi ai Kosturi con un leader più giovane della seconda generazione, 

quest’ultimo mi correggerà subito sostenendo come “kallbuxhi” sia dispregiativo e di usare 

“arlí” in riferimento a questa fis48. 

La stessa famiglia Kosturi userà “rom” in contesti ufficiali e nei rapporti istituzionali con la 

maggioranza albanese non rom, “kallbuxhi” con interlocutori gaǧé che conoscono l’assetto 

rom albanese (addetti ai lavori non rom), “kurbat” in contesti strettamente familiari. Una delle 

giovani figlie di Arben Kosturi, interamente avvezze all’attivismo, mi presenterà a dei 

conoscenti affermando: «lei è venuta a imparare il kurbatçe», e in un’altra occasione sosterrà 

di un amico non rom come nonostante non sia rom, lui «parli kurbatçe». Una signora non rom 

albanese in un reparto dell’ospedale di Korça dove la giovane è stata ricoverata, le chiederà a 

bruciapelo: «Voi siete kurbat?»49. Il termine usato fuori dal contesto di Korça o da parte di 

esponenti della maggioranza albanese assume connotazione negativa, così come 

vicendevolmente i termini meçkar e kallbuxhi. Secondo i meçkar, infatti, sarebbero i 

kallbuxhi stessi a chiamarli meçkar con un’accezione negativa e viceversa per i kallbuxhi 

questa sarebbe una dicitura usata dai meçkar per riferersi ad essi con accezione negativa. 

Mi sembra abbastanza attendibile invece la teoria di Courthiade secondo cui “arlí” sarebbe 

legato al turco «erlin» [sedentario]. Dunque, presumibilmente secondo le caratteristiche 

 
46 Raccolgo questa pronuncia nei contesti locali che ho appronfondito, rispetto al «kabuzi» raccolto da Corthiade 
riferendomi comunque alla stessa fis. 
47 Quest’incontro è avvenuto nel marzo 2019 presso gli uffici del CESS a Tirana. 
48 Questo secondo incontro invece è avvenuto durante la mia ricerca sul campo negli uffici del leader della 
seconda generazione. 
49 Riporto entrambe le occasioni dal mio diario di campo, risalgono a maggio 2019. 
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linguistiche delle varianti di romanes, i meçkar avrebbero trovato gli evgjitë/jevg al loro 

arrivo chiamandoli erlin (nella zona di Berat si dice erlin di un meçkar scuro di carnagione50). 

A loro volta coloro che si definiscono “çergar” con i quali mi sono confrontata (giunti per 

ultimi secondo la ricostruzione linguistica) – come l’attivista Lixhelia di cui ho riportato la 

considerazione dell’etnonomi sopra e il leader della seconda generazione che mi corregge 

kallbuxhi perché dispregiativo – definiscono “i kallbuxhi” con il termine “arlí” riconoscendoli 

come autoctoni sedentari al loro arrivo. 

Gli evgjitë/jevg oggi detti egjiptianë sono detti jevg dai rom in termine dispregiativo albanese 

(che per questo è stato abbandonato preferendogli egjiptianë appunto), ma anche in romanes 

sono identificati per difetto con il termine: «chibané» [Dal romanes: senza lingua] tranne 

nell’Albania del Nord dove a Scutari, per gli egjiptianë, è usato il termine magjup. 

Ho rilevato numerosi termine di “codice” romanes rivolti agli egjiptianë, tutti con 

connotazione dispregiativa. Il codice coinvolge molte altre categorie con le quali la comunità 

ha relazioni obbligate o stratificate, riporto per esempio il termine «kalardé» rivolto agli 

ufficiali di polizia, proprio degli anni del regime e ormai in disuso probabilmente legato a 

«kalé» [dal romanes: nero] dunque al colore della divisa della polizia. 

Un’ulteriore terminologia di notevole interesse è la distinzione che si ravvisa in occasioni 

comuni in cui rom albanesi e non rom albanesi sono a confronto in maniera informale (stanze 

di ospedale, uffici pubblici): «dora e bardhë» [la mano bianca] per la maggioranza albanese, 

«dora jonë» [la mano nostra] a seconda del parlante e «dora e zezë» [la mano nera] per i 

gruppi rom. Gli evgjitë/jevg non vengono inquadrati dalla maggioranza albanese né si 

riferiscono a sé stessi come «dora e zezë» né i rom si riferiscono a loro come tali, né tra quelli 

che ho incontrato ho sentito da parte loro riferirsi agli albanesi come «dora e bardhë». 

Le espressioni «dora e bardhë», «dora jonë» e «dora e zezë» sono sempre accompagnate da 

una gestualità che indica l’occupazione spaziale di due posizioni opposte, oppure 

l’appartenenza alla “mano nostra” viene indicata con la mano destra che si avvicina al petto 

fino a toccarlo, o l’appartenenza alla “mano” opposta sempre con la mano destra rivolta allo 

spazio opposto da quello occupato dal parlante (questo indistintamente, indipendentemente 

dall’appartenenza all’una o all’altra “mano”). 

L’espressione è presente in romanes, nell’abecedario creato dall’Ong Rromani Baxte, tradotta 

in maniera letterale «o parno vast» [la mano bianca] «o kalo vast» [la mano nera] anche se 

 
50 «Mi scambiano sempre per erlin» (detto con tono di rammarico) Uomo rom meçkar 25 anni, la frase mi viene 
detta durante una pausa caffè al bar, la riporto dal mio diario da campo del 26.09.19. 
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l’ho rilevata principalmente in albanese e non posso dire con certezza da quale delle due 

lingua sia stata tradotta, non ho trovato tuttavia equivanti in altre varianti del romanes parlato 

da altri gruppi o in ricerche relative a gruppi rom di altri contesti, quindi è possibile che 

Courthiade abbia tradotto nell’abecedario un’espressione di matrice albanese. 

La questione del colore della pelle, dunque, ritorna come discriminante tra la fis meçkar e la 

fis kallbuxhi e la «maggioranza» 51. Spesso le ragazze rom che ho incontrato hanno dimostrato 

ammirazione per il colore chiarissimo della mia pelle, spesso ho sentito sottolineare la 

differenza tra sorelle, una più scura di carnagione e l’altra più chiara, sottolineando la bellezza 

di colei che chiarissima «non sembra rom»52. Spesso ho sentito, in contesto rom meçkar, «ky 

zezko» [quel nero] come espressione offensiva o insulto verso membri della stess fis, ma dalla 

carnagione molto scura o in contesto rom arlí/kallbuxhi l’appellattivo «zezka» [la nera] come 

nomignolo affettuoso/sarcastico per punzecchiarsi a vicenda tra fratelli. Con tono molto più 

spressante ho sentito in contasto rom korçaro «duket jevg» [sembra jevg] verso altri rom 

molto scuri di carnagione. 

Ritornando alle caratteristiche proprioe di una fis in contesto rom, aecondo i leader che hanno 

conosciuto il mio compagno, una volta legalizzata la nostra unione io sarei entrata a far parte 

della fis di mio marito prendendo il suo cognome e i nostri figli sarebbero sempre appartenuti 

alla fis di mio marito (anche in caso di separazione). Il passaggio nella fis del marito è tale che 

la variante romanes di appartenenza viene completamente dimenticato dalla moglie e molte 

delle donne rom con le quali sono venuta in contatto, sia meçkar che kallbuxhi che çergar, mi 

hanno ribadito come questo sia avvenuto in seguito al matrimonio trovandosi maggiormente 

in contatto con la famiglia e la variante di romanes della fis del marito (questo avviene sia per 

i matrimoni in giovanissima età sia per quelli che avvengono in età più avanzata).  

In tutte le occasioni registrate è usato indistintamente il termine fis sia per indicare una 

persona delle stesso gruppo, un meçkar per indicare un altro meçkar («eshte meçkar, e kam ne 

fisin» [è meçkar, ce l’ho nella fis]), sia per indicare un membro della famiglia («e kam ne 

fisin, e kam nip» [ce l’ho nella fis, è mio nipote]). Questo indica, malgrado io non abbia 

mappato l’intera comunità, sicuramente una sovrapposizione e adesione tra la fis di 

appartenenza (meçkar o arlí/kallbuxhi su tutti nella mia esperienza) e la famiglia estesa, il 

gruppo di discendenza patrilineare, ma anche una certa sovrapposizione tra la fis, la famiglia 

estesa e l’organigramma delle associazioni. Le famiglie di leader della prima generazione e 
 

51 In contesti ufficiali i non rom albanesi sono definiti per intero come “la maggioranza”. 
52 Il riferimento in questione è tratto dalla prima fase del mio campo di ricerca in cui ho vissuto con le sorelle 
Kosturi e le loro amicizie, trovandomi spesso a confrontarmi con la tematica estetica legata al colore della pelle. 
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della seconda generazione, come vedremo, sono imparentate tra loro attraverso matrimoni 

(condizione tuttavia preesistente agli esordi dell’attivismo) e altri legami familiari. Le 

alleanze legate all’attivismo nascono dunque spesso all’interno della fis tra famiglie 

imparentate tra loro. 

In questo senso invece ho riscontri contrastanti rispetto al sunto operato da Courthiade nel 

lavoro citato, perché anche per i meçkar l’unione favorita è quella all’inteno della fis, è 

meglio «meçkar me meçkar» [meçkar con meçkar], e negli anni di cui scrive Courthiade il 

matrimonio «meçkar me kallbuxhi» non era ancora visto di buon occhio, anche se per tutti, sia 

meçkar che kallbuxhi, l’unione maggiormente osteggiata è quella con gli egjiptianë. 

Sempre in funzione dell’importanza dei legami di fis, nella sua doppia accezione, i giovani 

della terza generazione dovranno provare un certo legame di parentela riconoscibile e un 

luogo di provenienza di sicuro insediamento rom per accedere alle lettere di raccomandazioni 

delle Ong (utili per accedere alle borse di studio internazionali ed europee per studenti rom e 

al sistema di quote nazionale). 

Non si può dunque aggirare il concetto di fis e nonostante sia difficile una spiegazione 

omnicomprensiva, proprio la struttura familiare e le connessioni tra le famiglie osservate 

potranno guidarci in una ricostruzione intellegibile. 

 

2.3 La memoria del conflitto 

 

Nel corso di questo capitolo vedremo come la comunità rom affronterà gli esiti della 

transizione democratica dalla quale si sentiranno fino ad oggi duramente colpiti e dalla quale 

ritengono scaturire la maggior parte dei problemi attuali. L’espressione «erdhi democratia» [è 

arrivata la democrazia], utilizzata dagli albanesi per riferirsi al momento storico della 

transizione è infatti emblematica proprio perché indica un fenomeno sopraggiunto 

repentinamente, giunto dall’esterno e sul quale non hanno avuto nessun controllo. 

Nella memoria dei leader, oggi over sessanta, il sopraggiungere dell’ordinamento democratico 

si staglia su uno sfondo drammatico di contestazioni e instabilità e determina un’escalation in 

negativo rispetto alla qualità della vita della comunità rom albanese e ai rapporti con la 

maggioranza non rom. Al contrario le memorie del regime sono avvolte da un’atmosfera di 

ordine, disciplina e partecipazione.  
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Questa polarizzazione tra «koha e Enverit» [il tempo di Enver)] e la democrazia non è tuttavia 

rappresentativa di tutte le comunità rom, nei racconti dei leader sugli anni del regime sono 

infatti presenti in nuce le motivazioni che li porteranno ad aderire alle istanze del movimento 

internazionale. 

Dall’etnografia condotta con questa generazione di leader, è emersa infatti una prima 

suddivisione derivante dall’esperienza vissuta durante il regime e legata al gruppo rom di 

appartenenza: il gruppo meçkar con l’adesione alla normalizzazione del regime e il lavoro 

nelle fabbriche e nelle cooperative statali e i kallbuxhi proseguendo invece le attività di 

commercio privato ambulante nonostante le restrizioni imposte. 

Il gruppo meçkar prevalente nell’Albania centrale, nella regione detta Myzecea (Fier, Berat) e 

nella capitale Tirana così come nel Sud (Durazzo), stanziale da più generazioni, aderisce alle 

strategie di inclusione del regime attraverso le politiche abitative e lavorative descritte nel 

primo capitolo. Nelle città maggiori (Tirana, Durazzo) sono impiegati nelle fabbriche del 

regime e allocati negli edifici costruiti ad hoc dal governo di Hoxha per favorire la 

sedentarizzazione. 

Così inseriti nel tessuto sociale, la loro memoria del regime sarà interamente positiva per 

quanto concerne il trattamento istituzionale in quanto rom, mentre sarà diversificato rispetto 

all’ambiente lavorativo (le fabbriche piuttosto che le cooperative agricole). 

Riporto dall’etnografia due esempi di questa dualità che scaturiscono dalle mie conversazioni 

con due donne rom protaganiste dell’attivismo, della stessa età e della stessa fis meçkar, l’una 

per nascita e l’altra per matrimonio.  

La signora R. è stata una metalmeccanica e ha lavorato in una fonderia statale fino alla sua 

chiusura. Parla di forni per il trattamento termico e carri ponte mostrando una notevole 

esperienza. L’ho sempre sentita ripetere che al «koha e Enverit, non c’erano molte possibilità, 

o studiavi o lavoravi». Lei avrebbe voluto continuare a studiare, ma si è sposata ed è rimasta 

subito incinta. In seguito, è andata dunque a lavorare in fabbrica. Aveva molte colleghe, 

amiche, anche della maggioranza, e prendevano il pullman insieme. I suoi ricordi, dunque, 

sono di spenzieratezza e di indipendenza economica. 

Per la sig.ra A. invece, cresciuta nel villaggio del marito, e che ha sempre lavorato nelle 

cooperative agricole, il ricordo è quello di una paga bassissima nonostante la fatica nei campi 

di cotone e della prepotenza dei responsabili (Lelaj 2012). Quando però comincio a cercare 

notizie del villaggio nel giornale del regime, «Zeri i popullit» [La voce del popolo] trovo solo 

competizione tra i villaggi per il cottimo, foto delle raccoglitrici più brave del villaggio e la 
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sig.ra A. si commuove nostalgica di questo passato e intona il canto dei campi per cui è 

ricordata da tutti sulla giovane contadina Zibedeje. 

Per gli arlí/kallbuxhi di Korça la situazione è ancora più contradditoria. Anche in questo caso 

utilizzo due estratti dal mio diario di campo. 

 
Rispetto al periodo comunista (Arben Kosturi) mi spiega che i rom erano considerati tutti 
uguali secondo la politica di assimilazione del regime e quando io chiedo se i rom fossero 
uguali agli albanesi in quanto lavoratori, lui mi risponde “come lavoratori e come albanesi”. 
Le uniche minoranze riconosciute erano i greci e i macedoni. Si poteva parlare romisth solo 
in casa e non era permessa creazione artistica in lingua romanes. Mi racconta che sentivano 
Radio Jugoslava che trasmetteva canzoni in romanes perché in Albania non si poteva. Sulla 
discriminazione dei rom continua dicendo che anche se la maggioranza non era d’accordo 
con l’integrazione dei rom vi era costretta: il medico non poteva dire “no, non ti visito 
perché sei rom”, l’insegnante non poteva dire “a questi bambini insegno e a questi altri no”. 
L’impossibilità di suonare e comporre in romanes durante il regime mi sembra sia stata 
avvertita come una restrizione durissima, data sia la tradizione di musicisti, artigiani 
strumentisti e compositori, dunque come perdita di un settore lavorativo che produceva 
eccellenze in altri luoghi, sia come vera e propria frustrazione identitaria 53. 
 
L. rimpiange il tempo di Enver Hoxha perché i rom avevano casa, lavoro, non erano 
discriminati. Non si poteva dire la parola kurbat o evjit in pubblico 54. 

 

Tuttavia, nonostante le due testimonianze sottolineino come durante il regime i rom avessero 

la possibilità di studiare e lavorare come tutti gli altri, dalla memoria appare evidente come la 

disciplina fosse durissima soprattutto perché, allora giovanissimi, venivano privati di libertà 

essenziali. 

Anche Pëllumb (Gimi) Fortuna ricorda di aver passato più di una notte in prigione per essere 

stato trovato a suonare con la chitarra canzoni italiane nel «lagje» [il rione] insieme agli 

amici, ma racconta sempre di quando durante il servizio militare il suo superiore gli evitò due 

giorni di consegna per essere rientrato tardi, perché in un impeto di coraggio Fortuna gli 

aveva parlato romanes e il suo superiore, anch’egli rom, gli aveva risposto in romanes e poi lo 

aveva mandato a dormire risparmiandogli la sanzione.  

È questa privazione, tuttavia, che lega la comunità alla maggioranza albanese nella memoria 

del regime, dove ancora una volta i giovani dimostrano di aver sofferto la perdita delle libertà 

personali mentre la generazione precedente sente la mancanza di quella «disciplina» che 

sembrava distinguerli dal resto del mondo. Infatti, dove Ilir Gedeshy, sociologo del Center for 

Economic and Social Studies (CESS) di Tirana, lamenta «che i giovani che non hanno 

 
53 -Isht è il suffiso albanese usato per le lingue. 
54 L. è un uomo rom di circa 50 anni. Riporto questo incontro dal mio diario di campo nella zona di Korça nel 
maggio 2019. 
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disciplina, attaccamento al lavoro», al contrario i giovani operatori dello sviluppo così 

ricordano gli ultimi anni del trentennio di Enver Hoxha vissuti da ragazzini. 

 

T., D., A., M., e l’altra ragazza, ricordano i tempi del comunismo: 
-barba rasata e capelli corti per gli uomini, 
-gonna dopo il ginocchio, 
-niente jeans, 
-niente input venuti da fuori, 
(D. non ne sa niente) 
-la Sigurimi disegnava dove era orientata la tua antenna e sapeva che canali vedevi, 
-il mito dell’Italia: nessuno credeva che l’amica sarda di M. fosse italiana perché non era 
bionda 55. 

 

Emerge dunque, trasversale ai gruppi con la quale sono venuta in contatto, la commistione di 

rielaborazione personale oltre che generazionale ed etnica dell’esperienza del trentennio oltre 

che sentimenti di «nostalgia rossa» (Solimene 2019a) che contraddistingue la società albanese 

e le comunità rom in particolar modo.   

Rimane tuttavia da sottolineare come nonostante tutto gli arlí/kallbuxhi dediti al commercio 

tradizionale stagionale siano riusciti a mantenere le loro attività nonostante le restrizioni del 

regime. Questione difficile da interpretare perché le testimonianze riportano solo di come 

venissero considerate così di poco conto da essere lasciate in mano alla comunità «Gjynah, 

komuniteti» [poverina la comunità]56. Nonostante si aggiungano altre testimonianze che 

riportano di ultime famiglie kalllbuxhi arrivate con il vapore (dunque si suppone negli anni 

’20) dalla Turchia come mercanti di oro e con ingenti quantità di oro usato e mostrato in 

occasioni ufficiali come nascite e matrimoni. Non ho riscontrato testimonianze pregnanti su 

come i kallbuxhi siano riusciti a continuare le proprie attività durante il regime, se non il 

prestigio di cui godevano alcune personalità di spicco agli occhi dello stesso Enver Hoxha. 

 In conclusione, si evince sicuramente un forte sentimento di rivalsa in alcune personalità 

come Arben Kosturi e Gimi Fortuna, segnate dell’esperienza del comunismo, terreno fecondo 

per nuove rivendicazioni e metodologie di partecipazione sposate attraverso l’adesione al 

movimento internazionale rom segnato nella fase coeva alla transizione post-socialista proprio 

da sentimenti di rivendicazione su base etnica nei confronti dei tentativo assimilante della 

maggioranza gaǧé 

 
55 T., A., e M. sono un uomo e due donne albanesi non rom tra I 35 e I 45 anni. D. è albanese rom, ma ha meno 
di 30 anni. Riporto questo dialogo dal mio diario di campo del giugno 2019. 
56 Leader rom, 60 anni. Sento spesso l’espressione quando chiedo come mai i kallbuxhi riuscirono a continuare il 
commercio durante il regime. 
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Allo stesso modo raccolgo dai leader della seconda generazione precisazioni come «quando io 

avevo 17 anni qui c’era la Guerra civile» (riferendosi alla crisi del 1997) oppure racconti di 

spaesamento legati a migrazioni forzate generate dal tentativo delle famiglie di proteggerli nel 

periodo dei disordini o di supportarli nella carriera. Nuovamente, dunque, la memoria del 

conflitto sembra posizionarsi alla base dello sviluppo della «capacità di "fare la differenza”», 

(Van Baar 2018: 27) ma sopratutto della narrazione di rivendicazione che è venuta in seguito. 
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Capitolo 3. Il movimento rom della società civile in Albania  

 

In questo capitolo proverò ad analizzare la storia contemporanea del movimento rom della 

società civile, «Lëvizja e shoqërisë civile rome»57, come lo definiremo da questo punto in poi 

seguendo la dicitura ufficiale di alcuni dei suoi stessi protagonisti.  

Nella realtà albanese, analogamente, la genesi del movimento è strettamente legata alle 

vicissitudini storiche soprattutto nella fase di transizione politica ed economica che l’Albania 

attraversa dal governo di Enver Hoxha al sopraggiungere dell’ordinamento democratico dalla 

fine degli anni Ottanta in poi. Proprio per distinguerlo dall’impegno patriottico in attività 

socioculturali in seno al trentennio comunista denominato appunto «aktivizmi», decido di 

usare la dicitura “movimento rom della società civile” in tutta questa trattazione (nonostante il 

termine attivismo, come vedremo, sia tornato in auge negli ultimi cinque anni per distinguere 

dalla prima generazione di leader i nuovi gruppi impegnati per la comunità, attribuendo alla 

parola un valore diverso). 

Seguirò approssimativamente la suddivisione cronologica in fasi che molti autori hanno già 

operato (Liégeois 2007; Van Baar 2011) cercando di individuare le modalità in cui si sono 

svolte nel contesto albanese, ma soprattutto farò riferimento a studi specifici sull’attivismo 

rom e sulla nascita delle organizzazioni di rivendicazione su base etnica (Vermeersch 2006; 

Beck e Ivasiuc 2018). 

Cito dunque le fasi che il politologo Huub van Baar riconosce nell’attivismo rom 

internazionale per porle come base della suddivisione operata in questa analisi. L’autore, 

considerando il periodo dallo scioglimento del blocco comunista post-1989, sostiene che il 

primo periodo sia stato caratterizzato dall' emergere di organizzazioni della società civile 

(OSC) finanziate e organizzate per lo più attraverso il sostegno di donatori occidentali e 

organizzazioni internazionali. In seguito, nella seconda fase nel decennio tra la fine degli anni 

Novanta e primi anni del Duemila, molte organizzazioni si sono professionalizzate e hanno 

progressivamente occupato una nicchia di fornitura di servizi tra le strutture statali e le 

comunità. In questo processo le OSC a volte avrebbero rinunciato alla loro indipendenza 

adattandosi alla loro nuova posizione e al rapporto con il potere scendendo a compromessi, 

 
57 «Lëvizja e shoqërisë civile rome» è la definzione che sento da Pëllumb (Gimi) Fortuna e da Skander Veliu 
nelle occasioni ufficiali alla fine nel mio campo di ricerca. Entrambi leader della prima generazione di 
organizzazioni rom usano questa dicitura per definire l’intera comunità di attivisti e la loro storia. Non si usa una 
definizione generale di solito, ma ho sentito spesso anche «rjieti» [la rete] e «movimenti» [il movimento]. 



 84   
 

mentre altre avrebbero scelto la professionalizzazione e un modo per esercitare il potere 

attraverso le strutture governative. Altri analizzano questa fase in termini di crescita di una 

"gypsy industry" (Kóczé e Trehan 2009; Van Baar 2011; Ivasiuc 2018;). In Albania ho 

rintracciato questa espressione come «Roma industry» nelle parole che uno dei leader della 

prima generazione sarà solito ripetermi più volte nelle nostre conversazioni durante il campo 

di ricerca. 

La terza fase circoscritta da Van Baar è quella definita dalla «svolta etnica» del policy-

making, definita a partire dall’istituzione, nel 2011, del “Quadro UE per i rom” e l'obbligo 

degli Stati membri (SM) di elaborare strategie nazionali di “integrazione”.  

Non seguo pedissequamente la suddivisione di Van Baar, ma ne adotto la tripartizione in un 

primo periodo che va dagli esordi dell’attivismo alla guerra civile albanese (1990-1997) 

caratterizzato dal supporto esterno alla nascita delle prime organizzazioni rom; un secondo 

periodo di sviluppo e professionalizzazione delle Ong dai conflitti interni del 1997 

all’ingresso dell’Albania nella Decade of Roma Inclusion (1997-2008) caratterizzato 

dall’adesione a programmi e network internazionali che obbligano le istituzioni nazionali alla 

concertazione con la società civile rom ormai consolidata e un terzo periodo che arriva fino ai 

giorni nostri (2008-2020) in cui riscontro un rinnovamento dell’attivismo in chiave grassroots 

e un conflitto intergenerazionale tra i giovani volontari delle Ong e i loro rispettivi leader. 

In questo trentennio si staglia dunque la mia ricerca etnografica presso le famiglie che 

maggiormente hanno trainato la crescita del movimento e per le quali la vita privata si 

intreccia con l’impegno per la comunità rom di cui si fanno portavoce. Durante il campo 

etnografico anche le nuove generazioni di attivisti e gli addetti ai lavori dell’«apparato dello 

sviluppo» (Ferguson 1990) rom e non rom si sono resi disponibili nel racconto della loro 

esperienza, dunque ho cercato, tramite queste testimonianze e i documenti ufficiali che hanno 

scandito l’evoluzione del movimento in Albania, di ricostruire le tappe fino ai giorni nostri, le 

differenze e le peculiarità della genesi albanese rispetto ad altri contesti. 
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3.1 Dagli esordi alla guerra civile (1990 – 1997) 

 

La prima fase dell’attivismo rom albanese è analizzata in questa parte della trattazione 

attraverso la genesi del movimento nelle tre famiglie presso le quali ho vissuto e che 

maggiormente incarnano il processo di costruzione della società civile rom in Albania: la 

famiglia Kosturi e il suo prestigio nella realtà di Korça, la famiglia Furtuna e i suoi legami 

con l’attivismo internazionale, la famiglia Veliu/Avdiu e le sue connessioni con la politica 

nazionale albanese. 

La ricostruzione è fatta a partire dalle testimonianze dei protagonisti, riportate sullo sfondo 

degli eventi storici che si sono succeduti nell’Albania degli anni Novanta, e incrociate, ove 

possibile, con le riflessioni dei contemporanei riportate nei quotidiani e con i documenti 

prodotti dalle istituzioni protagoniste dell’aiuto allo sviluppo nel paese. 

Le caratteristiche fondamentali di questa prima fase costituiscono i tre modalità specifiche 

attorno ai quali le associazioni si formano: quello basato sul prestigio e la sua ereditarietà 

nella famiglia Kosturi dove l’attivismo è articolato attraverso un impegno dalle connotazioni 

di denuncia sociale; un seconda modalità frutto della transizione e basato sulla rivendicazione 

identitaria linguistica e culturale con il focus dell’educazione della famiglia Fortuna e una 

terzo, infine, legato al concetto ufficiale di rappresentanza a livello nazionale supportato dal 

Partito democratico albanese basato sulla rappresentatività della fis e incarnato dal percorso 

della famiglia Veliu/Avdiu. Analizzo queste tre modalità configurandole come dei “modelli” 

specifici ai quali i leader delle organizzazioni della seconda generazione si ispireranno a loro 

volta nel dare vita a realtà successive e che saranno fortemente osteggiati invece dagli attivisti 

e volontari delle generazioni di giovani rom impegnati nel movimento rom albanese ai giorni 

nostri. Il conflitto intergenerazionale nascerà infatti proprio dalla necessità di confrontarsi con 

questi modelli consolidati e mantenere intatti alcuni legami con i leader più anziani proprio in 

funzione di quel prestigio familiare e di quelle alleanze internazionali e nazionali che hanno 

costruito il consenso attorno a queste figure di leader. 

Questi modelli evidenziati si intersecano e si sovrappongono, essendo coevi e sviluppandosi 

di pari passo insieme ai loro protagonisti, la prima generazione di leader rom albanesi. A 

riprova dell’importanza di queste famiglie e delle rispettive organizzazioni ci sono le parole 

del maggiore storico dell’Albania, Robert Elsie, e il report di Maria Koinova del Center for 

Documentation and Information on Minorities in Europe - Southeast Europe (CEDIME-SE), 

testo fondamentale nell’ambito dello sviluppo in Albania verso la comunità rom, entrambi già 
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citati nella ricostruzione della storia della comunità rom in Albania e che seguiremo 

nuovamente anche per delineare gli anni Novanta e la nascita delle organizzazioni. 

Although there has never been any strong racial persecution of the Roma in Albania and 
there is relatively peaceful cohabitation between Roma and non-Roma, the Roma 
community is socially disadvantaged. Since the 1990s, several Roma nongovernmental 
organizations have arisen, such as Amaro Dives (Our Day), Rromani Baxt (Romani 
Chance), and Amaro Drom (Our Way), that are struggling to empower their community 
(Elsie 2010: 389). 
 
Nevertheless, after 1990 three non-governmental organizations were established to 
represent the Roma on the national level: the Democratic Union of Roma in Albania Amaro 
Dives [Our Day], Rromani Baxt [Romani Chance] and Amaro Drom [Our Way]. Amaro 
Dives, founded in 1991, was close to the Democratic Party [ruling Albania between 1992-
1997] (Koinova 2000: 9). 

 

Sottolineare l’importanza di Rromani Baxt e Amaro Drom non sminuisce l’importanza di 

altre che io non ho incontrato personalmente, la stessa Amaro Dives per esempio; tuttavia, è 

da queste realtà che deriverà la nascita di ulteriori compagini modellate su di esse, dunque, 

scelgo di concentrarmi su queste organizzazioni e sui leader che le guideranno sin dalla loro 

fondazione come pilastri del movimento rom. 

Come si legge, due delle organizzazioni delle tre su cui ho scelto di concentrarmi, sono figlie 

della neonata società civile albanese: l’una nasce dall’attivismo internazionale, «Rromani 

Baxt» [Fortuna rom], e l’altra della concertazione democratica della politica nazionale, 

«Amaro Drom» [La nostra strada/il nostro viaggio], mentre la terza, non citata dagli storici, è 

«Disutni Albania» [Albania dell’Est], frutto della traslazione del concetto di leadership, legato 

al prestigio familiare nella comunità rom di Korça, nel linguaggio ufficiale dello sviluppo. 

L’esistenza di Amaro Dives, citata in entrambi i brani riportati come prima organizzazione 

rom albanese, si perde di fatto nei primi anni Duemila. Non è sicuro che abbia passato la fase 

delle registrazione in seguito alla regolamantazione delle Ong del 2001 e non sono mai 

riuscita a parlare con il suo presidente Gurali Meidani. 

Tutti gli addetti ai lavori della società civile albanese, rom e non rom, sono concordi 

nell’affermare che l’evento che segna l’inizio del movimento in Albania sia la partecipazione 

della delegazione albanese al quarto congresso dell’IRU58, Unione Rom Internazionale, nel 

1990 a Varsavia.  

 

 
58 L’IRU viene fondata durante il Secondo congresso mondiale romaní nel 1978. Cfr.2.1. 
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Figura 3. Demir Kosturi e la delegazione albanese al IV Convegno dell’IRU a Varsavia. 
 

Nella foto, ritenuta un cimelio importantissimo dalla famiglia Kosturi e ripubblicata 

periodicamente sui profili social dei diversi leader, si può notare al centro la delegazione 

albanese: unico con il cappello, Demir Kosturi, alla sua destra Hekuran Xhambali 

(clarinettista albanese), e alla sua sinistra Marcel Courthiade, Bajram Haliti (scrittore rom del 

Kosovo) alla sinistra di Courthiade59. 

Per questa trattazione l’avvenimento è importantissimo non solo per l’esordio internazionale 

che rappresenta, ma soprattutto per la scelta dei delegati. Ricordando come all’epoca dei fatti 

l’Albania fosse ancora sotto il regime dei visti e fosse appena uscita dalla lunga era socialista 

di isolamento, pare ovvio domandarsi perché la scelta di Marcel Courthiade fosse ricaduta su 

Demir Kosturi come delagato per l’Albania. 

Ricostruire questo avvenimento, prima tappa di questo percorso come della mia ricerca sul 

campo, permette di comprendere quanto la storia della comunità sia legata alla storia sociale 

albanese e ai tratti che la transizione post-socialista assume nell’area balcanica. 

 

 
59 L’uomo all’estrema destra della foto potrebbe essere il linguista indiano Weer Rajendra Rishi, ma non ho 
notizie sugli altri presenti. In quanto parte dell’archivio privato della famiglia Kosturi, mi sono affidata alla 
memoria di Arben Kosturi che non è riuscito a ricordare il nome degli altri presenti. 
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3.1.1 Il modello basato sul “prestigio” 

 

La prima modalità di costruzione del consenso che pone la base per la nascita di una 

organizzazione rom su cui scelgo di soffermarmi, in questa fase d’esordio del movimento 

all’indomani della transizione post-socialista, è legata alla fama della famiglia Kosturi nella 

peculiare realtà di Korça dove si dipana la genesi di questi eventi. 

Secondo le testimonianze della famiglia e di giornali dell’epoca e recenti, Shaziman Kosturi, 

il capostipite della famiglia Kosturi, padre di Demir Kosturi delegato dell’Albania al IV 

Congresso dell’IRU e nonno di Arben Kosturi, oggi alla guida dell’organizzazione Disutni 

Albania, sarebbe il fautore della migrazione che avrebbe trasferito le famiglie della fis greca 

di mercanti detta Kosturi da Florina in Grecia a Korça dando vita all’intera comunità. 

Shaziman Kosturi, avrebbe avuto rapporti così stretti con l’allora presidente albanese Enver 

Hoxha che ancora oggi si dice di lui che ci «bevesse il caffè»60 insieme. A questa vox populi 

si aggiunge la narrazione che le dà origine, un misto di testimonianza, memoria e racconto 

orale come molte delle storie delle comunità che ho ascoltato in Albania.  

Nello specifico, in questo caso, è la storia dell’incontro tra Shaziman Kosturi ed Enver Hoxha 

che diventa il mito fondativo dell’epopea Kosturi a Korça per un nutrito gruppo di intellettuali 

korçari rom e non rom61. In un dossier pubblicato nel 2009 sul quotidiano nazionale Telegraf 

si legge dello storico momento in cui la comunità rom contemporanea incontra lo stato, 

all’epoca interamente rappresentato dalla figura del «komandanti» [il comandante]. Secondo 

questo racconto, lo stesso che ho sentito spesso in casa Kosturi, «mbreti i romëve të Korçës» 

[il re dei rom di Korça], Shaziman Kosturi, era alla guida di 20 uomini rom che si sarebbero 

incontrati con il comandante Enver Hoxha. Quest’ultimo, cinque anni dopo la fine della 

Seconda guerra mondiale, nei suoi viaggi dal Sud al Nord del paese per cementare l’unità 

ritrovata, si reca a Korça dove ha studiato da giovane nel Liceo francese e dove decide di 

incontrare la comunità rom. 

  

Shazimani, me një zë bariton, pa përdorur altoporlant me shkathtësi iu drejtua të 
mbledhurve: “Tani qetësi së do të flasë komandinti” […] Enveri u foli romëve për historinë 
e tyre, i konsideroi ata të barabartë. I ngriti lart dhe i vlerësoi për shpirtin artistik që ata 
kishin. U foli për të ardhmen e ndritur të shqiptarëve dhe të romëve nën komandën e tij. U 
premtoi ndryshime. Do t’i nxirrte nga kasollet dhe do t’i fuste në pallate. Ketë prentim pas 

 
60 Nel contesto albanese «pi kafe» [bere il caffè], insieme a qualcuno traduce uno stretto rapporto di 
collaborazione e amicizia o comunque una conoscenza intima. 
61 Anche Ilir Gëdeshi nel report per la Banca Mondiale (De Soto e Gedeshi 2005) riporterà il legame tra 
Shaziman Kosturi e Enver Hoxha. 
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vitesh e realizoi pjëserisht pasi në çdo pallat të ri, në katet e para u strehuan rom dhe banorë 
dhe komunitetit egjiptianë. […] Me të mbaruar Enveri e mori fjalen Shazimani, i cili tha: - 
“Dëgjoni këtu. Ne na ka ardhur mbreti ynë. Jo, mbreti. Mbreti nuk vjen në këmbë Une kam 
bredhur në disa vende te Europës. Kam qene dhe në Francë e Ameriikë. Në France kam 
takuar mbretin e romëve të atij shteti. Por nuk kam dëgjuar dhe parë që mbreti i vendit të 
verë në kasollet e romëve për vizitë. Ky nuk është mbret, është vellai ynë i madh. Ai erdhi 
tek ne dhe na qau hallet. A ka hyrë ndonjëherë ndonjë udhëheqës gaxhi në shtëpinë e një 
evgjiti a arixhiu?" Shazimani foli më gjatë se Enveri. […] Shokët drejtues të Korçës i bënë 
shenjë e nje të ndërpriste të folurën se komandanti duhet të shkonte dhe në të tjera vizita 
pune (Çuni 2009).    
 [Shaziman, con voce baritonale, senza usare un altoparlante si rivolse abilmente ai 
presenti: - "Adesso calma, parlerà il comandante". […] Enver ha parlato ai rom della loro 
storia, considerandoli alla pari. Li ha elevati e li ha elogiati per lo spirito artistico che 
avevano.  Ha parlato del brillante futuro degli albanesi e dei rom sotto il suo comando. Ha 
promesso il cambiamento. Li avrebbe portati fuori dalle baracche e li avrebbe messi nei 
palazzi. Anni dopo, rispettò in parte questa affermazione, poiché in ogni nuovo edificio, i 
rom residenti e la comunità egjiptianë erano alloggiati ai primi piani. […] Quando Enver 
ebbe finito, prese la parola Shaziman, il quale disse: - “Ascolta qui. Il nostro re è venuto da 
noi. No, il re. Il re non viene a piedi. Ho vagato in alcuni paesi d'Europa. Sono stato anche 
in Francia e in America In Francia ho incontrato il re dei rom di quello stato. Ma non ho 
sentito né visto che il re di quel paese venisse a visitare i rom nelle baracche. Questo non è 
un re, questo è il nostro fratello maggiore. È venuto da noi e ha pianto per noi. Qualche 
leader gaǧé è mai entrato nella casa di un evjit o di un arixhiu?”. Shaziman parlò più a 
lungo di Enver. I dirigenti di Korça gli fecero cenno di smettere di parlare che il 
comandante sarebbe dovuto andare ad altri impegni di lavoro] (Çuni 2009).    
    

 

Questo episodio sulla storia di Korça e della dinastia Kosturi è interessante per più fattori.  

Innanzitutto, nell’economia di questa ricerca, che mi ha portato a “vivere con i leader”, è stato 

necessario trovare delle narrazioni ufficiali di tutte queste memorie che stavo ascoltando la 

sera davanti alle grosse stufe a legna, le stesse memorie che il mio ospite e nipote di Shaziman 

- Arben Kosturi - racconta con pochissime varianti alla stampa come agli antropologi. Data 

questa premessa nella testimonianza dell’incontro tra Shaziman Kosturi ed Enver Hoxha si 

possono rilevare più caratteristiche atte a delineare quello che definisco il “modello del 

prestigio”. 

Innanzitutto, Shaziman era già “il re dei rom”, non è la conoscenza con il comandante che gli 

conferisce prestigio e rappresentatività. Shaziman è re - come re Zogu (il termine «mbreth» è 

lo stesso) dunque la certezza della sua rappresentatività è condivisa e senza bisogno di nessun 

tipo di legittimazione; tuttavia, è una regalità non di sangue ma di fatto. Shaziman ha 

viaggiato e conosciuto il re dei rom di altri stati, è stato quindi ricevuto da personalità al suo 

livello.  

Ma nonostante tutto Shaziman cede lo scettro a Enver Hoxha, lo chiama re e poi lo chiama 

addirittura «vellai ynë i madh» [il nostre fratello maggiore]. Così inserito in un sistema di 
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valori prevalente, quello familiare rom rimodellato su quello albanese (Stahl 1993, Valentini 

1969) in cui il fratello maggiore è l’erede designato, il leader della «famiglia ceppo» (Arioti 

2006), Enver Hoxha – così come lo stato albanese che rappresenta – entra nelle kasole grazie 

a Shaziman che crea il legame e non vi uscirà mai più per questa famiglia, per la città e per 

l’intera comunità rom. Hoxha aspetterà che sia Shaziman a chiedere silenzio per lui e poi 

come prima cosa – seconda solo all’essersi presentato in persona - prometterà loro il 

cambiamento che si traduce con la sedentarizzazione definitiva e la sistemazione nei palazzi. 

In ogni edificio, ai primi piani, ci saranno albanesi, rom ed egjiptianë. 

Conosciamo l’interesse del Partito dei lavoratori d’Albania di Enver Hoxha a impedire la 

mobilità dei rom e qui vi troviamo riscontro in un’azione pratica e diretta di politica locale. 

Quello che è maggiormente di rilievo per la nostra trattazione, tuttavia, è che da questo 

momento in poi la figura di Shaziman, re dei rom di Korça, viene traslata in quella di 

portavoce nella concertazione politica della repubblica popolare. Questa carica sarà ereditaria 

e si espanderà nella rete familiare, come dimostrano questi avvenimenti successivi. 

Shaziman ha quattordici figli da due mogli diverse, una donna rom di Korça e una donna 

greca rom dalla quale tutti i nipoti e i bisnipoti, una volta crollato il regime dei visti, 

riusciranno a ottenere la cittadinanza quando quella greca varrà quella europea62. Lo scettro di 

Shaziman passa al primogenito maschio della seconda moglie, Demir, che diventa capo della 

famiglia e assolve a tutti gli oneri per la comunità di Korça. Demir è mercante e musicista e 

rappresentante della grossa comunità di Korça ed è per questo che quando Marcel Courthiade, 

in quanto membro dell’IRU, forma una delegazione rappresentante l’Albania da portare in 

Polonia, i rom che conosce a Tirana faranno il nome di Demir Kosturi.  

Demir Kosturi è interamente figlio di suo padre ed è ancora una volta Arben Kosturi che ci dà 

la possibilità di conoscerlo raccontandolo pubblicamente. L’aneddoto che vado a riportare è 

l’explicit perfetto dell’epopea Kosturi che comincia con l’incontro con Enver Hoxha nel 1954, 

avviene infatti nel 1985 pochi mesi prima della morte del dittatore.  

Il racconto è quello di un Demir Kosturi disperato una volta venuto a sapere della rimozione 

della statua del comandante nella piccola piazza davanti al locale che aveva ospitato il celebre 

incontro a Korça. Il busto di Enver Hoxha viene rimosso a Korça, come in tutta l’Albania, con 

un crescendo di negazionismo e violenza. Tornato a casa abbattuto, Demir Kosturi si confida 

 
62 La famiglia manterrà legami e allenze matrimoniali con la comunità greca da cui derivano, tanto che la 
primogenita di Demir, Demirani, si sposerà in Grecia a Florina e il fratello minore migrerà in Grecia per lavoro 
supportato dalla parte greca della famiglia. Entrambi conservano ancora un nome greco, che usano quando sono 
a Florina, e un nome albanese con cui sono conosciuti a Korça. 
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con i suoi figli circa il suo scoramento. Arben Kosturi mi mostrerà la piazzetta con il busto 

mancante, indicandomi il posto e poi mi manderà a leggere questa sua ricostruzione fatta al 

giornalista di Korça Vepror Hasani63.  

 

Kam frikë se nga tani e tutje, ne romët nuk do të kemi më fatin të jetojmë nëpër pallate, 
sepse do të na duhet të jetojmë si dikur në baraka buzë lumenjve”. “Kush ta tha këtë”? e 
pyetëm gati njëzëri. Ne ishin 9 fëmijë: tre djem edhe 6 vajza. Që të gjithë i ngulëm sytë mbi 
babain tonë. Dikur kishim jetuar në lagjen e “Radanecit”, por më pas babai mundi të blinte 
shtëpinë e Mihal Gramenos në qendër të Korçës. “Do të na nxjerrin nga shtëpia?” e pyetëm 
të frikësuar. “Jo, tha babai, askush nuk do të na nxjerrë nga shtëpia, por druaj se nuk kanë 
për të na dhënë më pallate. Ai fliste ngadadalë, me një keqardhje të dukshme. Kishte një 
pamje krejtësisht të lodhur. Megjithatë ne ende asgjë nuk kishim kuptuar nga ato që kishte 
thënë deri në ato çaste babai ynë. “Pse?” e pyetëm përsëri. Nuk u përgjigj menjëherë, por 
pas një çasti tha: “E paskan hequr monumentin e Enver Hoxhës, ndaj edhe pallate për romët 
nuk do të ketë më. Ishte ai që na nxori nga kasollet dhe na dha shtëpi, po tani kush do të 
kujdeset për ne romët? Edhe për pastrimin e banjove të qytetit nuk do të ketë më punë për 
ne (Hasani 2015)64.  
[“Temo che d'ora in poi noi rom non avremo più la fortuna di vivere nei palazzi, perché 
dovremo vivere come una volta nelle baracche lungo i fiumi”. “Chi l'ha detto?” Abbiamo 
chiesto quasi all'unanimità. Eravamo 9 bambini: tre maschi e 6 femmine. Fissammo tutti 
nostro padre. Abitavamo nel quartiere di Radanec, ma poi mio padre ha potuto acquistare la 
casa di Mihal Grameno nel centro di Korça. “Ci cacciano di casa?”, Abbiamo chiesto 
spaventati. “No”, disse il padre, “nessuno ci porterà fuori di casa, ma temo che non ci 
daranno più dimora”. Parlava lentamente, con un evidente rammarico. Aveva un aspetto 
completamente stanco. Eppure, non avevamo ancora capito niente di quello che aveva detto 
nostro padre fino a quel momento. “Perché?”, Abbiamo chiesto di nuovo. Non ha risposto 
subito, ma dopo un attimo ha detto: “Il monumento di Enver Hoxha è stato rimosso; quindi, 
non ci saranno più palazzi per i rom. È stato lui che ci ha portati fuori dalle baracche e ci ha 
dato una casa, ma ora chi si prenderà cura di noi rom? “Anche per la pulizia dei bagni 
pubblici non ci sarà più lavoro per noi”] (Hasani 2015). 

 

I rom di Korça hanno sempre considerato il legame con il comandante come un segno di 

protezione legato al prestigio del loro leader. Venuti meno entrambi, il loro rappresentante si 

sente perduto, come la statua scomparsa, sicuro che da lì a poco perderà quella protezione. 

È interessante come la paura maggiore di Demir Kosturi sia quella che i rom vengano rispediti 

nelle kasollet dalla nuova dirigenza politica a riprova che gli stessi rom di Korça sentissero la 

propria condizione come un privilegio ottenuto grazie alla reputazione e al savoir faire di 

Shaziman e al vissuto del comandante da cui erano benvenuti. È curioso poi come proprio 

quella sedentarizzazione forzata che oggi si analizza nelle politiche dei governi verso la 

 
63 All’epoca la mia conoscenza dell’albanese e del romanes è ancora parziale; dunque, usiamo i documenti scritti 
come supporto, perché facilmente traducibili. Da queste letture elaborerò le mie domande e gli spunti di 
conversazione. 
64 Histori e familjes Kosturi në Korçe (Hasani 2015). 
https://www.facebook.com/284072051708952/photos/a.284286891687468/748041271978692 consultato il 
20.10.20. 
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comunità rom, per questo gruppo venisse a costituire invece una conquista e un 

miglioramento.  

Prima di addentrarmi vorrei riferire la storia di Xhuliana Kosturi, che riprendo dal mio diario 

di campo, a riprova che il prestigio emanasse da Shaziman a ogni parte della famiglia, la fama 

e il legame con il comandante li precedeva e determinava la loro ricezione nelle altre 

comunità rom e anche non rom. Xhuliana è figlia di Shaziman e della sua prima moglie, la 

donna di origini korçare. È sposata in un villaggio di Fier, nella “capitale dei rom” e sta per 

ricevere un “premio” per le famiglie numerose datole dal ministro Hysni Kapo65 in persona. 

 
Un giorno qualcuno andò a casa sua a Zhupan, Fier dove era sposata e disse loro che Hysni 
Kapo sarebbe presto venuto a premiarla come madre con molti figli. Le diede in premio un 
pezzo di terra e una mucca, ma pare che lei ebbe il coraggio di chiedere qualcosa per il 
villaggio. “Il nostro villaggio non ha acqua potabile”, disse loro. E fu costruita anche una 
fontana nel mezzo di Zhupan. Da quel giorno gli abitanti chiamarono la fontana con il 
nome di Xhuliana Kosturi66.   

 

Dunque, non solo Xhuliana riesce a tenersi il suo cognome, entrando comunque nella famiglia 

del marito attraverso i figli senza recidere il legame con la ben più celebre famiglia d’origine, 

ma come strategia riesce anche a continuare a far valere il legame della sua famiglia con il 

comandante guadagnando acqua potabile per tutti. 

I Kosturi rappresentano dunque la comunità a tutti i livelli non solo nella realtà di Korça, la 

loro eco si sente in molte comunità e in più occasioni, forti delle connessioni che li legano al 

potere e disposti sempre a impegnarsi in prima persona. 

Demir Kosturi è un musicista semianalfabeta settantenne e poliglotta quando rappresenta 

l’Albania per l’IRU a Varsavia. La sua figura sarà descritta dal linguista ed esperto di studi 

rom Donald Kenrick (nel testo in cui riporta figure ed eventi concernenti i rom letteralmente 

dalla A alla Z) come quella di un «internal judge»67 (Kenrick 2007:146) per la comunità rom 

della città di Korça e dei suoi distretti, il primo a guidare ufficialmente una delegazione 

albanese in un’organizzazione internazionale come l’IRU. L’epiteto per Demir che ho sentito 

personalmente da parte della comunità, a Korça ma anche in altri luoghi e da parte degli stessi 

 
65  Vice primo ministro dal 1950 al 1956 e in seguito esponente di spicco del partito con varie nomine (Elsi, 
2010: 225). 
66 La storia di Xhuliana mi è stata raccontata in italiano da una nipote Kosturi che conosce l’italiano perché vive 
in Italia, al mio arrivo a Korça nel marzo 2019. 

67 «KOSTURI, DEMIR (1928–1998). Albania. Internal judge for the Roma many communities in Korça and 
neighbouring districts, he was the first Albanian Rom to lead a delegation» (Kenrick 2007: 146). 
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leader è «baró» [dal romanes: grande], il termine baró e la definizione di giudice interno sono 

infatti spesso accostate nella letteratura (Lee 2001). 

Qui inserisco la definizione del termine baró, potremmo dire nella sua lettura classica tratta da 

Gypsy Law, testo sul diritto rom, che comprende esempi di usi linguistici di comunità rom in 

diverse parti del mondo. 

 

The term baro is of Indic origin (Hindi: bara) and appears in the Romani expression, O rom 
O Baro, contracted to O Baro rom and finally to O Baro. Basically, this means "the 
important Gypsy," since the adjective baro means not only big but also important, 
significant, mighty, and powerful. "Big man" is an anthropological term often used to 
define the leader of a primitive group that lacks any organization beyond the extended 
family or clan level. Today, the word baro is being replaced among Canadian and 
American rom-Vlach groups by the term shato, a con traction of O Baro Shato, the bigshot. 
Again, these baré (pl.) and shaturia (pl.) have been erroneously defined as the only form of 
leaders among these groups (Lee 2001: 345)68. 

 

Come sappiamo il IV congresso dell’IRU di Serock, Varsavia, dall’8 all’11 aprile, fu la prima 

opportunità di partecipazione per delegazioni rom da alcuni paesi dell’Est Europa, tra cui 

l’Albania e la Bulgaria. 

A partire dalle priorità tracciate dall’IRU al ritorno della delegazione, Demir Kosturi riunisce 

i suoi contatti a Korça coinvolgendo anche musicisti egjiptianë e mette insieme un gruppo 

musicale organizzando eventi e concerti che si spostano in tournée per tutta l’Albania ripresi 

anche dalla televisione albanese. Dai racconti personali di Arben Kosturi e degli altri 

protagonisti, sappiamo inoltre che viene formata una squadra di calcio di ragazzi rom 

prevalentemente di Korça che partecipa ad alcuni campionati in categorie minori e per la 

quale Demir Kosturi compra di tasca propria le uniformi e l’equipaggiamento. A riprova del 

focus sull’educazione e sulla standardizzazione della lingua, la delegazione albanese porta a 

Korça anche duecento abecedari nel romanes standard valutato e approvato nei giorni de 

congresso per uniformare la lingua romanes. L’obiettivo è quindi l’alfabetizzazione di base in 

romanes standard, parlato e scritto, per le nuove generazioni, da parte di una persona di fatto 

analfabeta come Demir Kosturi, ma dall’impegno infaticabile, la stessa che pochi anni prima 

alla scomparsa della statua del comandante aveva creduto che tutto fosse perduto per i rom. 

Ritorniamo su questo aneddoto della scomparsa del busto del «komandanti» [comandante] 

citando un dialogo tra Demir Kosturi e il figlio Arben Kosturi (poi direttore esecutivo 

dell’organizzazione Disutni Albania) che ci aiuta a capire le contraddizioni del traghettare la 

 
68 Per esempi similari si veda il ricorso alla figura dei plešnóra analizzato da Piasere (1991). 
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comunità nell’epoca della transizione post-socialista e quelle insite nella reazione nei 

confronti del Partito del lavoro avute da due diverse generazioni.  

Nel fronteggiare lo scoramento del padre per la scomparsa della statua e la sua nostalgia per 

Enver Hoxha, il giovane Arben avrebbe affermato: «Ora saremo ancora più liberi», ma Demir 

gli avrebbe risposto: «So cosa significa libertà, quando sono nato io, i rom non andavano a 

scuola, e ora vanno tutti a lezione. Ho paura che da ora i figli non avranno la stessa fortuna»69. 

Come abbiamo visto parlando delle memorie del regime nel paragrafo precedente, anche 

Demir Kosturi rimpiange l’altissimo livello di scolarizzazione raggiunto dal regime attraverso 

l’obbligo scolastico che non aveva avuto precedenti nella storia albanese. Lo stesso vale per il 

livello di partecipazione dei rom, quello che con le categorie di oggi forse potremmo definire 

“integrazione”, che non ha uguali nelle politiche passate tanto da plasmare il concetto di liberà 

nella mente dell’anziano Kosturi. Mentre per Arben, che ascoltava Radio Jugoslavia di 

nascosto e non poteva viaggiare perché bloccato dal regime, il concetto di libertà assume tutta 

un’altra forma. 

Arben Kosturi, all’epoca del congresso in Polonia poco più che ventenne, entra dunque in 

contatto sin da ragazzo con le istanze dell’internazionalismo rom ed entra nella sfera 

dell’attivismo, con alle spalle il prestigio della sua famiglia, sotto l’egida dell’IRU dove 

questo prestigio viene riconosciuto come base della rappresentatività e nella cerchia di Marcel 

Courthiade, colui che lo inizierà all’attivismo rom a livello locale albanese. 

L’impegno della famiglia Kosturi sarà ufficializzato nel 2007 attraverso la registrazione della 

organizzazione Disutni Albania, in una fase in cui il settore della cooperazione sarà 

regolamentato in Albania e l’attivismo storico avrà bisogno di legittimazione legale. Tuttavia, 

attraverso la formazione ricevuta grazie al supporto dell’OSCE nel campo dei media e della 

comunicazione, sarà la trasmissione televisiva domenicale – un notiziario – in onda 

sull’emittente nazionale con base a Korça, RTSH, in lingua romanes e creata e curata da 

Arben Kosturi - che assumerà diverse forme nel corso degli anni - a continuare a 

contraddistinguere la famiglia e a renderla sempre più conosciuta fuori da Korça e anche tra le 

nuove generazioni70. 

Attualmente la famiglia gode ancora di un’ottima reputazione sempre legata alla prestigio dei 

predecessori e rafforzata dalla visibilità mediatica e dalla professionalità del nuovo 
 

69 La frase mi è stata riportata da Arben Kosturi in una delle nostre conversazioni durante la mia permanenza a 
Korça. 
70 Enxhi Kosturi, una delle figlie di Arban Kosturi, è inviata da Korça della trasmissione del mattino Aldo 
Morning Show della rete nazionale KLAN ed è dunque conosciutissima tra i telespettatori, Brikena Kosturi, 
l’ultima delle ragazze Kosturi, è invece ora il volto del notiziario nonché lettrice delle notizie in romanes. 
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capofamiglia, il mio ospite Arben Kosturi. Al contempo ruota attorno al notiziario   

domenicale, che traduce in romanes standard dell’IRU71, le principali notizie giornalistiche 

albanesi, con una prima parte dedicata però a notizie originali riguardanti la comunità e 

preceduta da un’ora di videoclip di musica in romanes dei molteplici gruppi internazionali 

esistenti. 

Arben Kosturi e i quattro figli, sempre coinvolti come presentatori, traduttori e operatori, sono 

conosciuti in tutto il paese, perché l’esempio della trasmissione è unico nel suo genere, 

nonostante sia legata alla “natura” della televisione privata di Korça (RTSH) che trovandosi 

molto vicina ai confini di stato con la Macedonia e la Grecia usa tradurre le notizie anche in 

greco e in macedone. Questo notiziario in romanes rientra cronologicamente nella terza fase 

di sviluppo del movimento in Albania e pertanto ne riproporrò l’esempio anche più avanti, e 

lo stesso Arben Kosturi nonostante fosse presente sin dagli esordi sembra incarnare una fase 

di passaggio in cui il prestigio storico della sua famiglia ha avuto la necessità di essere 

rimpinguato da linfa nuova, a partire dai media e dall’identità linguistica, che risultano 

prerogative delle fasi di attivismo più recente. Egli stesso, se pur figlio di un baró, ha dovuto 

creare una Ong di cui essere «Drejtori Ekzekutiv» [Direttore Esecutivo] per continuare ad 

essere legittimato a parlare per e con la comunità ufficialmente, visto che i donatori principali 

e lo stato albanese a partire dagli anni Duemila hanno cominciano a parlare esclusivamente 

con la società civile “accreditata”.  

Nel caso specifico dei Kosturi un’ulteriore caratteristica da sottolineare che accresce il 

prestigio della famiglia è proprio questa del gruppo di appartenenza, arlí/kallbuxhi, che si 

considerano parlanti una versione di romanes «më të mirë» [migliore] e «origjinale» 

[originale]72, meno contaminata dall’albanese e appartenente al gruppo linguistico 

maggioritario che i linguisti definiscono «arlí» (Boretzky 1996, Courthiade 1989) – variante 

specifica di Albania, Macedonia e Kosovo.  

Assisterò ad incontri e sarò invitata a riunioni e incontri di ogni genere, con l’amministrazione 

locale di Korça e della vicina Bilisht, con i capifamiglia, con i mercanti di cavalli, con i figli 

di cugini in difficoltà economiche, con i fratelli e le sorelle in giornate importanti come feste e 

matrimoni, Arben Kosturi si rivelerà sempre un grande comunicatore e un maestro 

dell’improvvisazione. Sentirò le storie del padre a ogni incontro con gli altri leader, con la 
 

71 Le traduzioni per il notiziario vengano effettuate da Brikena Kosturi in collaborazione con il padre. Si fa 
riferimento agli insegnamenti di Corthiade e alla grammatica da lui realizzata (1989). 
72 Kosturi e altri leader, come Ferit Milaj di Amaro Drom, sosterranno come Couthiade che la variante romanes 
arlí/kallbuzhi sia più vicina al romanes standard definito dall’IRU a partire dal IV Congresso di Varsavia 
(Liégeois 2007). 
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famiglia e con la maggioranza albanese e tutti dimostreranno di conoscere le storie di Demir 

Kosturi che torna da Varsavia con la bandiera rom e la fascia dell’IRU. 

Gli aneddoti attorno alle diverse personalità Kosturi nella stampa albanese ci dimostrano 

come il prestigio attorno alla famiglia parta da lontano, si consolidi nel tempo sempre attorno 

a legami politici prima con la politica interna e poi con l’IRU, fino a identificarsi oggi con 

l’attivismo attraverso i media della trasmissione di denuncia e divulgazione in romanes.  

 

3.1.2 Il modello basato sull’attivismo internazionale 

 

La seconda modalità di costruzione del consenso attorno alla quale nasce e si svilupa 

un’organizzazione rom in Albania, che ho rintracciato negli esordi della società civile 

albanese sulla scena dell’attivismo internazionale, è quello rappresentato dalla famiglia 

Fortuna al quale farò riferimento come il “modello dell’attivismo internazionale”. 

La famiglia Fortuna e l’organizzazione che ruota attorno a essa, Rromani Baxt, sono le più 

citate da autori non albanesi della letteratura contemporanea sui rom in Albania. Per esempio, 

le stime che Jean-Pierre Liégeois fa nel suo testo I rom d’Europa (2007), scritto su 

commissione del Consiglio d’Europa e tradotto in tutto il mondo, rispetto al numero di 

parlanti romanes in Albania sono appunto di Rromani Baxt73. Piasere, in una recente 

pubblicazione sull’antiziganismo (2015a), riprende un articolo della sociologa Sevasti Trubeta 

che sull’argomento nel contesto albanese cita proprio le considerazioni di Pëllumb (Gimi) 

Fortuna e del prof. Marcel Courthiade tratte dal rapporto dell’European Roma Right Center 

(ERRC) del 1997. Fortuna e Courthiade in una lettera a Le Monde mai pubblicata e 

menzionata nel rapporto citato, tentano di dare conto, secondo le loro esperienze e analisi, 

della dicotomia rom/evgjitë presente in Albania e degli episodi di discriminazione da parte 

della maggioranza che equipara le due comunità se pur veicolando un’interpretazione di forte 

contrapposizione tra le due. 

Inserisco a questo proposito in questa parte della trattazione un approfondimento in questo 

senso perché sono ancora una volta le convinzioni di Corthiade di una separazione netta, 

etnica, tra i due gruppi a determinare la cifra del dibattito nel paese e per dare puntualizzare, 

se pur brevemente, la situazione anche della compagine evgjitë/jevg. 

I gruppi conosciuti in Albania come evgjitë/jevg sono attraversati negli stessi anni fasi molto 

simili di “costruzione identitaria” a quelle delle comunità rom, non a livello internazionale ma 

 
73 «Estimates by the Rromani Baxt Cultural Foundation» (Liégeois 2007: 50).  
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sicuramente nelle regioni balcaniche dove sono maggiormente presenti quali l’Albania, la 

Macedonia e il Kosovo. In queste realtà si configureranno, parallelamente alla nascita di 

organizzazioni di rom, parlanti romanes, altre organizzazioni legate a gruppi che si 

considerano una minoranza proveniente dall’Egitto e giunta nei Balcani in diverse fasi. 

Secondo la ricostruzione di Rubin Zemon, antropologo macedone che si definisce egjiptianë e 

attivista presidente dell’Unionit të Egjiptianëve të Ballkanit [Unione degli egjiptianë dei 

balcani] – sostenitore della teoria dell’origine egiziana di questo gruppo – la presenza 

originariamente egiziana in Albania sarebbe comprovata dal ritrovamento di una serie di 

tecniche di estrazione e lavorazioni minerarie che avrebbero avuto inizio quando il faraone 

egiziano Sesostris, venne fino «alla Tracia e agli Sciti» (Zemon 2013). Principalmente sulla 

lettura e dall’interpretazione storica di Zemon si fondano le rivendicazioni delle 

organizzazioni egjiptianë che sorgeranno in Albania ove una delle prime esperienze è quella 

dell’organizzazione culturale Nefreti [Nefertiti] fondata nel 1993. Il filone del movimentismo 

specifico “egiziano” affonda le sue radici nell’organizzazione di Vidin, in Bulgaria, dei primi 

del Novecento citata anche da Piasere (2004) e Liégeois (2007). 

Secondo Marushiakova (2015) nel 1910 a Vidin sarà registrato un documento denominato 

«Ustav na Egiptyanskata narodnost v gr. Vidin [Statute of the Egyptian Nation in the Town of 

Vidin]»74 che costituirebbe secondo gli autori la formazione della prima «Roma 

organization». Gli autori analizzeranno lo statuto come il primo esempio di realtà 

associazionistica su base etnica relativa ai “Roma” europei, ma al di là del riconoscimento di 

un primato, mi sembra importante riportare il riferimento perché le organizzazioni legate a 

quei gruppi che decideranno di distinguersi dalla categoria “ombrello” rom e di legarsi ad 

un’origine egiziana faranno riferimento alla statuto di Vidin come genesi del movimento della 

minoranza egiziana. In Albania le diciture evgjite/jevg delle realtà locali vengono uniformate 

in “egjiptianë” in contesto albanofono75, traducendo l’aggettivo di nazionalità «egiziani» 

proprio sia di cittadini dell’Egitto inteso come stato-nazione sia i gruppi presenti nei Balcani 

di supposta origine egiziana identificati in passato come evgjite/jevg. Oggi il termine è 

interamente inglesizzato con “egyptian” in contesti ufficiali, tanto che nella mia prima 

esperienza in Albania nel 2013 i giovani volontari di Roma Active Albania si confonderanno 

ancora riferendosi a sé stessi a volte come “evgjite” altre volte come “egjiptianë”, mentre il 
 

74 The original of the statute was not discovered in Bulgarian archives. It is available only in published book 
form: Anonymous, Ustav na Egiptyanskata narodnost v gr. Vidin [Statute on the Egyptian Nation in the Town of 
Vidin] (Vidin: Bozhinov & Konev, 1910). A copy of the book is preserved in the Specialised Library within the 
Studii Romani Archive (ASR). Marushiakova e Popov (2015). 
75 “Egjiptian” al singolare (Leka 2007) 
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termine “jevg” è individuato come denigratorio. Non mi addentro nella ricostruzione della 

storia specifica delle organizzazioni egjiptianë in Albania, che meriterebbero una trattazione a 

parte, tuttavia mi sembra doveroso avervi accennato a questo punto perché la figura di Marcel 

Corthiade, che si muove a un livello internazionale come membro dell’IRU, si confronterà 

spesso con la compagine egjiptian a livello nazionale, ma anche in seno alla costruzione dei 

«Rrom» di respiro più ampio come gruppi parlanti romanes originari dell’India in 

contrapposizione agli egjiptianë, non rom, non parlanti romanes e originari dell’Egitto. Le 

istituzioni albanesi e quelle istituzionali, l’Unione Europea su tutte e l’apparato dello sviluppo 

sposeranno questa distinzione adottando la dicitura “evgjits” a partire dalle annotazione 

etnografiche di Courthiade per tutti gli anni Novanta e poi quella “egjiptianë” a partire dal 

Congresso di Orhid dell’Unionit të Egjiptianëve të Ballkanit nel 1998 in cui confluiscono 

organizzazioni albanesi, serbe, macedoni e kosovare.  

A questo processo la sociologa Sevasti Trubeta si riferisce come “la costruzione discorsiva 

degli Egyptian”76 in cui «l'eventuale “alterità" autopercepita (quindi interiorizzata) degli 

Egyptians (Agupti, Jevgs, ecc.) sembra avere due aspetti: un manifesto senso di superiorità 

nei confronti degli attori etichettati come "Gypsies" da un lato, e una percezione di inferiorità 

nei confronti delle società dominanti in cui vivono a causa della discriminazione e 

dell'esclusione» (Trubeta 2005: 77). Oltre all’intenzione di dissociarsi dall’etichetta 

Gypsy/rom il movimento “egyptian” si fonda sulla dichiarazione di una “identità” collettiva 

«con implicazioni nazionali e una rivendicazione (anche se solo parzialmente stabilita) di 

legittimità» (Ibid.). Anche nel caso del movimento egyptian il quadro storico delle ideologie 

nazionaliste è stato il contesto storico favorevole alla nascita delle istanze per il rinoscimento 

come minoranza attraverso i riferimenti a una “patria originaria” esterna e al tentativo di 

stabilire legami con le autorità statali egiziane come avviene per il movimento rom 

internazionale77. 

Ritornando al rapporto dell’European Roma Right Center (ERRC) del 1997 in cui Marcel 

Corthiade e Gimi Fortuna presentano la situazione dei rom albanesi dal quale è partita questa 

digressione, in esso si rilevano specifiche dichiarazioni sull’origini copte78 degli «evgjits», e 

accuse di fraintendibilità rispetto al termine «gypsy» usato da Margaret Hasluck e dai suoi 

contemporanei79 insieme al rifiuto da parte dei rom di considerarsi un tutt’uno con gli evgjits 

 
76 Il testo riporta il termine “Agupti” relativo al contesto bulgaro contemporaneo (Trubeta 2005). 
77 Cfr. Cap. 2.1. 
78 Per un approfondimento sulla teoria dell’origine copta si veda De origine ciganorum (Piasere 2006). 
79 Cfr. Cap 1.4. 
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riproponendo quella che Piasere chiama «la linea del colore» (Piasere 2015a: 52). Inserisco il 

testo originale del report dell’ERRC No record of the case perché non possiedo 

sfortunatamente la lettera a Le monde originaria80 in cui si insiste su episodi di 

discriminazione basati sul colore della pelle e sulla questione rom/evgjits che si ripropone.  

 

Ignorant people in Albania see the colour of skin but are incapable of distinguishing to 
what origin a colour belongs. They cannot understand that the Evgjits or Jevgs although 
they have a dark skin like us constitute a competely different ethnic group and they only 
speak the language of their adopted country. They consider themselves superior to the 
Gypsies [...] the Evgjits still preserve two words of the Coptic language “Aspi chochi” 
which means “Shut up (there is a) spy (about) (ERRC 1997: 11). 

 

Nella pubblicazione citata di Piasere sulle dimostra come «gli europei abbiano interiorizzato 

gli zingari come gente scura» (Piasere 2015a: 52), ma la stessa accezione mi sembra 

caratterizzare esponenti dell’attivismo rom albanese come Fortuna e Courthiade che 

sottolineano come gli evgjit, molto più scuri di carnagione, non possano appartenere “allo 

stesso gruppo etnico dei rom”. Al di là delle teorie esposte, la suggestione che emerge è che 

comunque sia Fortuna che Courthiade sembrano essere sin dai primi anni Novanta 

interlocutori privilegiati dei ricercatori e punti di riferimento delle istituzioni estere. 

Anche lo studioso Daniel Crowe si affida a Rromani Baxt per ricostruire la spinosa questione 

dei rom in Kosovo e dei difficili rapporti con la Serbia81. 

In questo modello il riferimento principale, dunque, non è una figura prestigiosa capostipite 

della famiglia, ma un’intera organizzazione fondata nel 1992, Rromani Baxt appunto, la 

seconda a nascere in Albania, l’unica interamente figlia della costruzione della società civile 

della transizione. 

La storia di Pëllumb (Gimi) Fortuna, ora per tutti i bambini e i giovani albanesi con cui si 

interfaccia «xhaxhi» [zio]82 Gimi, incrocia nella sua sfera familiare, per una casualità che 

 
80 L’archivio digitale personale del sig. Fortuna è andato accidentalmente distrutto dunque non ho avuto accesso 
alla lettera originale. 
81 «Yet who were these Roma accused of helping the Serbs? A statement by the Pristina office of Rromani Baxt 
in August 1998 discussed the role played by some Roma in Kosova since the end of World War II. According to 
Rromani Baxt, some Roma groups did play the “Albanian card” to ingratiate themselves with the Serbs. They 
were encouraged by what Rromani Baxt called “a handful of pro-Serbian politicians”, some of whom were 
Roma. This small group, Rromani Baxt claimed, “lead a strong campaign of propaganda against the 'Albanian 
danger’all over Serbia”. Many of the Roma who supported the Serbs were Orthodox, though there were also 
some pro-Serbian Muslim Roma. According to Rromani Baxt, the pro-Serbian Roma hoped to get “more help 
from a strong central government than from the local Albanians of their everyday life, who had disappointed 
them” ». (Crowe 1994: 271). Il testo citat da Crowe è: Rromani Baxt (1998) The Situation of the Rroma in 
Cossivia, p.3-4. Il testo non è edito e mi è stato impossibile ritrovarlo. 
82 Fjalor Italisht - Shqip [Dizionario Italiano –Albanese] (Leka 2007). 
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spesso l’ha fatta da padrona durante la transizione e per quella predominanza della 

dimensione familiare nella direzione presa dalla società civile in Albania (Sampson 1996), 

Marcel Courthiade, che sposerà in seconde nozze la sorella della moglie di Fortuna. Lo stesso 

Courthiade, che abbiamo visto tra i protagonisti del congresso dell’IRU dell’anno precedente, 

impegnato in difesa della peculiarità linguistica del romanes e responsabile della commissione 

per la standardizzazione della lingua, e chaperon di Demir Kosturi a Varsavia. 

Nella storia della famiglia Fortuna non c’è niente di simile alla genealogia mitica dei Kosturi 

a Korça. Gimi Fortuna lavorerà in una fabbrica del regime fino alla caduta di Enver Hoxha, 

così come sua moglie. Dunque, da quanto ho potuto riscontrare grazie alle conversazioni sul 

campo, è l’incontro con Courthiade che avvicina Fortuna all’attivismo, oltre alle piccole 

esperienze di contestazione e di identificazione vissute da giovanissimo durante il regime, 

quando il solo suonare canzoni italiane nel quartiere l’aveva portato a trascorrere una notte in 

prigione per atteggiamenti antipatriottici e la conoscenza del romanes l’aveva salvato da una 

sicura punizione perché il tenente della sua guarnigione durante il servizio militare si era 

rivelato anch’egli rom.  

Non sarà il solo ad essere iniziato all’attivismo da Courthiade, a cui si deve il coinvolgimento 

di molti giovani del quartiere di Alljas-Kinostudio legati alla famiglia rom albanese Duka di 

cui entrò a far parte sposando Jeta Duka, sorella della moglie di Fortuna. Alcuni tra questi, a 

loro volta, hanno dato vita ad altre organizzazioni, uno su tutti Xheladin Taço che fonderà 

l’Ong «Rromano Kham» [Dal romanes: il sole rom] e inizierà la più giovane delle figlie, 

Brisilda, a tutt’oggi - a mio avviso - il perno delle tre generazioni di leader e futuro 

dell’attivismo rom in Albania83. Sempre a Courthiade si deve il secondo incontro 

fondamentale per Fortuna, quello con Nicolae Gheorghe, rom attivista rumeno che 

determinerà la nascita di molte vocazioni in seno al movimento rom europeo. 

La memoria di questo primo incontro è nebulosa nei racconti che ho ascoltato da Fortuna, 

quello che sappiamo sicuramente è che in quanto referente per l’ODHIR84, Nicolae Gheorghe, 

avvocato rom tra i primi intellettuali a fondare un’organizzazione e a portare avanti un 

dialogo paritario con le istituzione internazionali gaǧé, costituì un esempio fondamentale per 

molti della sua generazione. È probabile che i due si siano incontrati a Costanza, in Romania, 

in occasione dei lavori precedenti alla fondazione dell’organizzazione diretta da Gheorghe, 

Criss (Roma Center for Social Intervention and Studies) nel 1993. 

 
83 Cfr. 3.3. 
84 Office for Democratic Institutions and Human Rights (OSCE) 
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È proprio per questa sua importanza nella circolazione delle idee di questa fase e nei legami 

che l’IRU era riuscita a creare a un livello davvero forse di respiro internazionale, che decido 

di soffermarmi brevemente sul messaggio che Nicolae Gheorghe veicola, anche per 

giustificare ulteriormente la scelta di questa famiglia e di questo modello. Per farlo uso due 

testi che mi sembrano il giusto incipit ed explicit per questa figura così fondamentale: quello 

che si può definire il suo manifesto da attivista e teorico, nell’articolo sulla «Roma-Gypsy 

ethnicity» nell’Europa dell’Est (Gheorghe 1991) e le testimonianze dei suoi allievi e dei 

ricercatori che hanno lavorato con lui in Ungheria e Romania a sette anni dalla sua morte, 

nella pubblicazione edita da Sam Beck a Ana Ivasiuc che esplora l’attivismo rom nell’Europa 

centrale (Beck e Ivasiuc 2018). 

 

About 3-5 million Romanies live in Eastern Europe, representing two-thirds of the 9-12 
million of the worldwide Roma diaspora. In Eastern European countries they are known as 
Tsigani, Czigany, Cziganye (from the Greek atinganoi), while in English-speaking 
countries they are referred to as Gypsies (from "egjiptians"). Together with many other 
regional appellations in various European countries (Gitanos, Manous, Sinti, Tatar, Heiden, 
etc.), these names are exonymes, i.e., names attributed to the people concerned by non-
members, by “outsiders”, names which generally convey derogatory meanings. The 
endonym, the name accepted by the people themselves, is rom (pl. Roma), which in their 
Sanskrit-based language, Romani, means “man”, “married male”, “husband”, and, in a 
more general sense, “person belonging to our group”, to “us”, as opposed to Gadzo, Gadze, 
“they”, non-Roma. An appropriate English equivalent of this ethnonyme could be 
Romanies (Gheorghe 1991). 

 

Dunque, come prima cosa Gheorghe già nel 1991 riassume gli assunti derivati dal primo 

ventennio dell’attivismo internazionale e li pone come punto di partenza. Vengono introdotte 

quelle tematiche, i numeri della comunità che verrà riconosciuta come minoranza europea più 

consistente e la questioni dei nomi su tutte, che ancora oggi costituiscono i nodi focali del 

dibattito. In seguito nel testo Gheorghe affronta la priorità dello studio e della produzione 

letteraria in lingua romanes, che diventerà la mission di Rromani Baxt nel contesto albanese; 

sottolinea i progressi fatti nell’apertura a delegazioni di paesi come la Romania, la Bulgaria e 

la stessa Albania, rimasti isolati per ragioni politiche fino a quei primi anni Novanta - 

ribadendo l’impegno dell’IRU ormai riconosciuta a livello internazionale come organo 

rappresentativo delle comunità - e mettendo in luce l’importanza della nascita di EUROM, «il 

Parlamento Europeo dei Rom» (Gheorghe 1991: 830), dimostrando la definitiva adesione agli 

strumenti di concertazione democratica dei gaǧé da parte dell’intellighenzia rom. A questo 

punto spiega il percorso compiuto dalle comunità come un processo che definisce 

“Etnogenesi”: 
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Ethnogenesis: they are moving from the situation of despised marginal communities and 
persons, as tsigani, to the situation of an acknowledged ethnic minority, as Romanies» […] 
In this process of "ethnicity-building," various groups of Roma are competing with various 
groups of the majority populations amid whom they live. They are also confronted with a 
quasi-generalized prejudice and with the heritage of the social marginalization and 
fragmentation created during their particular social history as a people in diaspora (Ivi: 831-
841). 

 

La posizione di Ghoerghe qui espressa risulta contestuale con il discorso politico dell’IRU 

dell’etnogesi di un’unica comunità rom in cui la richiesta di riconoscimento a livello 

internazionale sottende l’annullamento delle differenze a livello locale per finalità appunto 

politiche. 

Le implicazioni negli studi rom di affermazioni di questo tipo sono sicuramente interessanti, 

basti pensare alla definizione di «costruzione dei Rrom»85 che dà Piasere (2004: 116) nel 

riassumere questa fase in cui «la politica tradizionale, basata sull’invisibilità nel mondo dei 

gaǧé, tende a essere sostituita da una politica di rivendicazione basata sull’ipervisibilità nei 

confronti dei gaǧé» (Ivi: 120). Aggiungo anche la definizione di Thomas Acton, tra i maggiori 

interpreti delle pratiche rom di riconoscimento politico, che traduce questa fase come «Roma 

awakening» con Gheorghe come «mediatore» e «catalizzatore» di questo risveglio (Acton e 

Ryder 2015: 5) e che sottolinea proprio come sia la stessa categoria di etnicità, non solo 

l’appartenenza etnica, ad essere modulabile «in risposta a cambiamenti degli interessi dei 

gruppi e della struttura politica» (Acton 1995: 128-129). 

Probabilmente in risposta a questi cambiamenti dati dalla transizione, la generazione di rom 

attivisti albanesi non ancora trentenni che sto analizzando in questa fase di esordio del 

movimento rom della società civile, legati a Fortuna e a Marcel Corthiade da legami familiari 

e amicizia, assorbe le dichiarazioni di Gheorghe come spinte a riconoscersi da comunità 

marginale a minoranza etnica con una storia pregressa comune di diaspora e di 

marginalizzazione sociale, pregiudizio e frammentazione. 

Gheorge registra sin dai primi anni Novanta la necessità di condividere questi presupposti 

comuni e i giovani leader albanesi della cerchia di Rromani baxt vi aderiscono a pieno. 

La letteratura contemporanea sull’attivismo rom (Beck e Ivasiuc 2018; Van Baar 2011; 

Vermeersch 2006) opereranno un’aspra critica di questa prima fase di «essenzializzazione» 

 
85 È l’IRU che propone e approva il raddoppiamento della -r a distiunguere la parola che significa «rom», uomo 
in romanes dall’etnonimo. Piasere indica in questo punto la costruzione di una narrazione sul popolo rom ad 
opera di queste politiche internazionali (Piasere 2004). 
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identitaria (Piasere 2004: 121) in cui predominerà un «paradigma del vittimismo» (Ivasiuc 

2019) di cui il mercato dell’aiuto umanitario si sarebbe appropriato (Chiriţoiu 2019) con il 

conseguente azzeramento delle politiche interne nelle comunità «dividendo il mondo in 

semplicistiche categorie binarie» (Ivasiuc 2019). L’«eterno vittimismo rom» (Gheorghe e 

Pulay 2013; Guy 2013) – definizione dello stesso Gheorghe in una pubblicazione di quasi 

trent’anni successiva al manifesto analizzato in precedenza - fondamentale per l’avvio del 

movimento di rivendicazione, si rivelerà una strategia dalle pesanti ripercussioni per le 

generazioni future. 

Saranno trattate nell’analisi della terza fase del movimento rom in Albania le critiche delle 

nuove generazioni alle «xhaketat e vjetra»86 [vecchie giacche] incluse queste rimostranze sui 

paradigmi teorici a fronte di nuove rivendicazioni legate all’orgoglio identitario in una chiave 

positiva (Mirga-Kruszelnicka 2019), tuttavia appare chiaro come in questi esordi è il 

riconoscimento di uno status comune di minoranza svantaggiata che convince giovani come 

Fortuna e determinano la nascita di organizzazioni come Rromani Baxt. 

Tornando al nostro excursus sul modello dell’attivismo internazionale di Rromani Baxt, nei 

primi anni Novanta l’organizzazione sarà amministrata dallo stesso Marcel Courthiade, 

fondatore dell’organizzazione insieme a Fortuna, stipendiando i suoi collaboratori, a riprova 

dell’assetto iniziale radicalmente diverso da quello attuale che vieta la retribuzione (una legge 

del 2001 regolamenterà le Ong secondo le linee guide di Helsinky sulla partecipazione civile 

democratica. 

 L’organizzazione creerà il gruppo musicale «Rromano Dives» [dal romanes: il nostro 

giorno], in cui suoneranno tra gli altri il primogenito di Gimi Furtuna, Alban Fortuna - oggi 

compositore – e che si esibirà in molti statiesteri. La storia di Rromano Dives è un capitolo 

particolare fatto di guerre di royalties e musicisti con storie sfortunate e morti precoci, ma 

cosatituisce anche gli esordi di un movimento che rivendica la propria peculiarità culturale, 

che compone musica in romanes e usa la musica per uscire dai settori economici ai quali la 

comunità è relegata nei rapporti con i gaǧé e creandone di nuovi in campo culturale. 

Courthiade e Furtuna in questi prima anni Novanta lavorano inoltre all’abbecedario in lingua 

romanes e a un dizionario finanziati dalla Commissione Europea, più volte ripubblicati, che 

sono i testi che usiamo ancora tutti come supporto alla traduzione del romanes albanese87. 

 
86 «Xhaketat e vjetra» è l’espressione che Kujtim Lixhelia, attivista rom della prima generazione, userà per 
descrivere sé stesso e i suoi coetanei in uno dei nostri incontri. L’episodio è riportato nel mio diario di campo nel 
settembre 2019. 
87 Courthiade, M. 1989. Gramatika e gjuhes rrome; Albanian Romani-Baxt. 2016. Fjalorth Shqip – Rromisht.  
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Nel 1994 partirà anche l’asilo di Rromani Baxt e la missione alfabetizzatrice di Furtuna per la 

comunità del quartiere di Tirana, ad Alljas/Kinostudio dove vive da sempre con la sua 

famiglia. 

Sarà la cooperazione cattolica88 francese, intercettata grazie ai contatti di Marcel Courthiade, 

il donatore preferenziale di Rromani Baxt negli anni Novanta, alla quale si aggiungeranno i 

proventi della vendita del materiale linguistico prodotto anche se, come vedremo nella 

seconda fase del movimento, quando arriveranno i grossi donatori internazionali e gli 

investimenti saranno devoluti per il supporto a studi e ricerche quantitative, Furtuna sarò uno 

dei primi referenti di progetto, o coordinatori di progetto, inviato di Save the Children o 

Terres des Hommes nelle comunità del Nord dell’Albania o del profondo Sud come 

antesignano della figura del mediatore. 

Attualmente l’asilo e i locali annessi, dopo aver attraversato moltissime fasi, sopravvivono 

solo grazie allo sforzo della famiglia e a piccole sovvenzioni degli enti più disparati per 

progetti di breve durata. Come vedremo in seguito queste realtà, scuole materne e scuole 

elementari di quartiere e di villaggio – che hanno rappresentato in passato una svolta 

educativa per interi quartieri, villaggi e famiglie – oggi spesso vengono chiuse nell’ambito di 

una lotta contro la «segregazione» scolastica (Liégeois 1998: 268) condotta dalle istituzioni 

nazionali in linea con le raccomandazioni internazionali ed europee. 

Quando arrivo a Tirana, infatti, Rromani Baxt è l’immagine sbiadita dei fasti di un tempo in 

cui i politici facevano le foto con i bambini della scuola dell’infanzia e studenti e volontari di 

tutto il mondo trovavano in Rromani Baxt un modo per dare un senso al proprio desiderio di 

impegno civile. 

Per tutti gli anni Novanta e per il primo decennio del Duemila nell’associazione si 

avvicendano volontari, studenti, intellettuali di tutto il mondo, alcuni dormiranno sulla 

terrazza dell’asilo in un sacco a pelo altri in casa della famiglia Fortuna anche per mesi. 

Tutti noi, dal soggiorno di ricerca della scrittrice Isabel Fonseca per il suo Bury me standing 

(1995), alla pletora di giovani studenti rom in cerca di una firma o di una lettera di 

presentazione fino al mio campo di ricerca nel 2019 i cui ho vissuto con i Fortuna e 

contribuito al lavoro nella scuola dell’infanzia, nutriamo la fama di Gimi Fortuna come punto 

di riferimento quando si parla di educazione prescolastica e progetti di sensibilizzazione in 

questo settore. 

 

 
88 Catholic Committee for Development and Against Poverty – CCFD. 
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3.1.3 Il modello gaǧé della rappresentanza 

 

Il terzo modello che ho riscontrato ruota interamente attorno alla rappresentanza politica in 

seno alla concertazione democratica. A differenza del modello che si sviluppa a Korça, nel 

caso che osserviamo ora, l’investitura della rappresentanza non passa dal prestigio familiare e 

dalla mediazione con l’autorità gaǧé verso la direzione di un’associazione. Accade invece il 

contrario: è il presiedere una nuova realtà come le organizzazioni su base etnica che 

conferisce ad una personalità il ruolo di responsabile e mediatore. La comunità rom accetterà 

questa investitura da parte delle istutuzioni politiche nazionali e strada facendo queste 

personalità si guadagneranno il rispetto della comunità locale di riferimento e delle istituzioni 

internazionali e nazionali, non senza conflitto negli spazi interstiziali costutuiti dai comitati 

locali e dagli avvicendamenti interni delle stesse organizzazioni rom. Mi riferirò a questo 

modello, incarnato da Skander Veliu e dalla sua famiglia, come il “modello della 

rappresentanza politica”. 

Nel 1991 il Partito democratico albanese appena nato, grazie all’apertura del governo di 

Ramiz Alia (succeduto a Enver Hoxha alla sua morte) a graduali misure democratiche, 

finanzia la nascita della prima organizzazione rom albanese. Alla guida del partito, il 

cardiologo Sali Berisha, che, secondo le testimonianze di coloro i quali erano presenti 

all’epoca e riportate comunque in un atto ufficiale a livello europeo come il rapporto del 

CEDIME già citato (Koinova 2000), sceglierà come presidente di questa associazione, 

«Amaro dives» [Il nostro giorno], il musicista Gurali Meidani. Quest’ultimo si sentirà e si 

presenterà da subito e dovunque, indossando una sorta di fascia istituzionale, come il 

presidente di tutti i rom albanesi. Il concetto di rappresentanza rimarrà sempre declinato in 

questa particolare modalità a partire da questo momento, associato alla presidenza di una 

specifica organizzazione, quella riconosciuta dalle compagini politiche nazionali. 

Nasce quindi Amaro Dives e, a seguito dell’associazione, anche il giornale omonimo di lì a 

pochi anni. Il giornale, in romanes con testo albanese a fronte e il cui nome sarà tradotto con 

Ditët Tona (pubblicata dal 1994 al 1998), accende i riflettori sui rom albanesi resi “invisibili” 

dalle politiche assimilazioniste e uniformanti del regime fino a quel momento. Sarà una 

pubblicazione periodica a tutti gli effetti, ancora conservata nella biblioteca nazionale, 

all’interno della quale si trovano interessanti esempi della narrazione divulgata a vari livelli 

giunta dai luoghi dell’attivismo rom internazionale, come i congressi dell’IRU, e confezionata 

e tradotta in albanese nei primi anni Novanta.  
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L’esperienza di Amaro Dives, seppur importantissima, dura meno rispetto alle altre citate, che 

invece si trasformeranno in veri e propri punti di riferimento stabili della società civile rom 

albanese, e la figura di questo presidente deciso dall’alto e di poco prestigio e credibilità e non 

scolarizzato tra le comunità roma albanesi è ancora motivo di discussione tra i vecchi leader89.  

È a questo punto del nostro excursus cronologico che si aggiunge alla trattazione il terzo 

modello riconosciuto nella nascita della società civile, quello della rappresentanza politica in 

contesto democratico, che il mondo non rom e non attivista porta nelle comunità. 

Nel 1996, un presunto scontro interno per la leadership porta l’allora segretario di Amaro 

Dives, Skander Veliu, a staccarsi da questa associazio dando vita all’organizzazione Amaro 

Drom. 

La famiglia di Skander Veliu è la terza famiglia di leader protagonista di questa ricostruzione 

storica, l’unica la cui genesi non è debitrice a contatti esterni o interni con il movimento rom 

internazionale, ma che viene incentivata dalla politica nazionale albanese quando la nascita 

della società civile diventa una prerogativa della cooperazione internazionale in cerca di 

stakeholder locali.  

Skander Veliu all’inizio di una delle riunioni periodiche di Amaro Drom a cui assisto 

nell’ottobre 2019 conferma tutto il lavoro di reclutamento del Partito democratico ancora in 

costruzione dalle ceneri della dissidenza politica albanese e precedente l’avvio del 

movimento. Dichiara apertamente che il “dottor Sali Berisha” – storico leader del Partito 

democratico e presidente del Consiglio in Albania dal 1994 al 1997 – aveva battuto la zona di 

Fier (dove risiede la comunità rom più grande in Albania) con i suoi collaboratori cercando 

rom scolarizzati in tutti i villaggi. Secondo questa narrazione, nel villaggio di Grabian gli 

sarebbe stato fatto il nome di Skander Veliu, rom meckar – fis che conta il maggior numero di 

componenti, unico diplomato tra i rom della zona – all’Istituto di agraria – e allora poco più 

che ventenne. Il racconto di Veliu, sempre durante questa chiacchierata all’inizio della 

riunione, prosegue rispetto all’atmosfera di quegli anni in cui tutti piangevano a gran voce le 

vittime che il regime aveva mietuto nelle proprie famiglie, mentre suo padre «u vrau Zoti»90 e 

anche sua madre «l’ha uccisa Dio», sono morti cioè di morte naturale non per mano del 

regime. Nel 1994 si sarebbe tenuto il primo congresso rom all’interno di quello del Partito 

democratico e nel 1996 l’assemblea a Lushnja con 200 persone che avrebbe consegnato il 
 

89 Sfortunatamente non ho avuto modo di parlare con Gurali Meidani residente in Grecia durante la mia 
permanenza in Albania e contattato telefonicamente senza risposta; quindi, riporto esclusivamente le 
testimonianze che mi sono state date da altri leader della sua generazione che invece hanno lavorato con lui. 
90 La frase fa riferimento sempre alla chiacchierata precedente la riunione di Amaro Drom dell’ottobre 2019 in 
cui Skander Veliu racconta ai presenti i suoi esordi attraverso l’intercessione di Sali Berisha. 
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mondato a Skander Veliu che, dopo la rottura con Gurali Meidani – non proprio pacifica 

secondo i racconti – avrebbe dato l’avvio ad Amaro Drom. 

A questo punto c’è un grosso spartiacque nella storia recente albanese che coincide con la 

legittimazione della figura di Skander Veliu come leader e portavoce della comunità a un 

livello esterno, ma soprattutto interno, garantendo la pace e la mediazione: la crisi del sistema 

piramidale del 1997 e il contestuale massacro di Levan, villaggio di Fier, nel marzo dello 

stesso anno. 

Gli storici dell’Albania sono ancora profondamente divisi sugli avvenimenti del 1997 e dove 

per lo storico italiano Antonello Biagini sono più che altro «violenti disordini» (Biagini 1998: 

151) quelli che seguono alla crisi finanziaria, per il celebre albanologo Robert Elsie è l’orlo 

della guerra civile, «the brink of civil war» (Elsie 2010: 375) e ancora la giornalista inglese 

Miranda Vikers parla di vera e propria «escalation di violenza» (Vikers 1995: 151).  

La mia prima volta in Albania, nel 2013, il leader di una giovane organizzazione rom mi disse 

che la sua generazione aveva vissuto «la guerra civile»91, ma al mio ritorno nel 2019 la stessa 

persona affermò che c’era stata una forte crisi economica, ma non una guerra civile, 

correggendomi. 

Tento dunque di approfondire brevemente il periodo storico, prima di proseguire rispetto ad 

Amaro Drom, poiché la crisi del 1997 è evidentemente un periodo foriero di interpretazioni 

diversificate e contradditorie che ha segnato più generazioni nella sua complessità 

socioeconomica (oltre che l’evento definitivo per la legittimazione della figura di Skander 

Veliu). 

Procedendo attraverso le analisi degli studiosi sopra citati il quadro storico è quello 

dell’Albania guidata dal Partito democratico, all’indomani delle condanne a morte e 

all’ergastolo per esponenti di primo piano del vecchio regime e delle elezioni del maggio 

1996 boicottate dall’opposizione socialista e vinte da Sali Berisha. Le consultazioni elettorali 

si svolgono in un clima che lo storico Biagini definisce «più disteso, ma sempre caratterizzato 

da un insufficiente rispetto delle regole» (Biagini 1998: 150) e che confermano comunque il 

successo del Partito democratico. 

 
91 Uomo, non rom, 33 anni all’epoca in cui mi fa questa dichiarazione annotata nel diario del mio campo 
precedente del 2013. 
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La comunità internazionale, che supporta il paese attraverso programmi di sviluppo92 e lo 

osserva attraverso vari enti di sviluppo93, accetta il verdetto delle urne nonostante le proteste 

dell’opposizione. In questa atmosfera tesa, con le posizioni politiche cristallizzate e l’opinione 

pubblica disillusa, secondo la giornalista Miranda Vikers la popolazione si concentra sulle 

attività economiche e, seguendo l’impeto liberista che attraversa i Balcani, investe nella 

pletora di schemi bancari "piramidali" che erano sorti in ogni grande città (Vickers 1995). La 

giornalista continua sostenendo che: 

 

Throughout the year Albania had been in the grip of investment fever, with companies’ 
borrowing money from people and paying them extraordinarily high interest rates, from 8 
per cent to an unbelievable 35 per cent. The pyramid schemes relied on a stream of new 
deposits to pay out interest on the old ones, and this required an ever-increasing flow of 
cash. Almost every Albanian family had invested money in one pyramid scheme or 
another. Thousands of gullible investors queued from the early hours of the morning to 
deposit their prescious savings, much of it earned doing hard manual labour in Greece. 
Many had even sold their homes, to invest as large a sum as possible. The schemes were a 
powerful magnet, providing a glimmer of hope in a country with an average monthly wage 
of just £55 and high unemployment. At night, in the centre of Tirana, the office of Vefa 
Holdings, the largest and most powerful of the money-lending schemes, shot beams of 
white light over the rooftops, a symbol of the brash new capitalism pervading Albanian 
society (Ivi: 244). 

 

La popolazione non era stata messa in guardia del rischio da nessuno degli organi di governo 

e tanto meno dalle istituzioni finanziare ed erano rimasti inascoltati gli avvertimenti lanciati 

dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale. 

Le truffe, che secondo Elsie avevano già colpito duramente la Bulgaria e la Russia, in Albania 

scossero le fondamenta stesse dello stato (Elsie 2010). 

Nell’inverno del 1997 alle prime insolvenze di piccoli schemi piramidali, gli investitori si 

precipitano a ritirare i loro depositi innescando il crollo del sistema intero fino all’esplosione 

della violenza della folla nei confronti della Sudja Holdings, una delle società finanziarie di 

maggior gettito, «sull'orlo del collasso, con migliaia di disperati che assediavano la sua sede 

nel centro di Tirana e chiedevano il ritorno degli interessi promessi» (Vikers 1995: 245).  

 
92 1991, Progetto PHARE (aiuti umanitari dall’allora Comunità Europea distribuiti dall’Italia); 1997, risoluzione 
1101 dell’Organizzazione per le Nazione Unite (forza multinazionale di protezione guidata dall’Italia); 
Programma CARDS dall’Unione Europea (Biagini 1998). 
93 «The UNDP, IMF, the European Union, the World Bank, and the European Bank for Reconstruction and 
Development are the most important international organs on the East European scene […] The international 
agencies frequently collaborate with national foreign-aid programmes like those of USAID, the British East 
European Partnership or the Danish International Development Agency. International or national aid 
programmes may also be executed by charitable or humanitarian agencies like Save the Children, Oxfam, Red 
Cross or in Albania, Islamic organisations such as Red Crescent or Mercy International» (Sampson 1996:124). 
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Dalle parole di Elsie invece si apprende il quadro seguente del momento storico:  

 
Anarchy broke out in March, and the structures of the Albanian police and army 
disintegrated. Public order was replaced by chaos. Military installations and arms depots 
were plundered, and weapons (kalashnikovs) became available to anyone and everyone 
who wanted them. Foreign governments began evacuating their citizens from Albania on 
14 March (Elsie 2010: XX). 

 

La posizione di lasseiz fair del governo inasprisce gli animi ulteriormente tanto che gli scontri 

procederanno feroci fino all’inizio della primavera precipitando sino all’arrivo di seimila 

truppe delle Nazioni Unite sotto il comando italiano e alla pressione internazionale per le 

dimissioni del governo di Berisha che avverranno nel luglio dello stesso anno lasciando il 

posto a un'amministrazione di impronta socialista. 

Lo scandalo degli investimenti nelle piramidi finanziarie e le rivolte del 1997 non solo 

scuotono i pilastri dello stato albanese, ma gettano anche il paese di nuovo al punto di 

partenza in termini economici (Jarvis 2000). 

Ho ritenuto necessario chiarire questo spaccato storico e il clima di rivolta perché mi sembra 

necessario per comprendere quello che successe a Levan, villaggio di Fier nell’Albania 

centrale, che è fondamentale sia per capire l’evoluzione dell’organizzazione Amaro Drom sia 

per continuare a delineare le caratteristiche delle comunità rom in Albania ormai un tutt’uno 

con la storia del movimento e con la storia nazionale albanese. 

Il massacro di Levan, come venne definito dai media di tutto il mondo, è uno degli eventi più 

clamorosi ma anche enigmatici del 1997. La questione è stata scarsamente approfondita a livello 

investigativo in quegli anni archiviandola come un’azione armata di una banda originaria della città 

di Valona (protagonista delle rivolte del 1997) per recuperare armi conservate nel villaggio di 

Levan sfociata poi nel sangue. Il bilancio dell’epoca fu di 24 morti: l’intera banda dei “Pusi i 

Mezinit” di Valona, appena usciti di prigione, e sei rom del villaggio di Levan.  Solo dieci giorni 

dopo, sette giovani rom vennero massacrati vicino a Tepelena per rappresaglia dagli amici della 

banda, ma la polizia albanese non collegò mai i due eventi in un’indagine congiunta. Un mese 

dopo Levan fu attaccato con l'artiglieria pesante da bande di Valona e le sparatorie per strada 

diventarono frequenti (Dervishi 2007). 

In tempi più recenti si è riflettuto sulle ripercussioni di ciò che avvenne a Levan riaprendo nuovi 

interrogativi sul coinvolgimento della polizia locale e della dirigenza locale dell’epoca del Partito 

democratico in supporto proprio della banda armata dei “Pusi i Mezinit” di Valona che diede 

l’avvio al tragico evento. 
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Ciò che è interessante in questa sede, tuttavia, è ovviamente legato all’implicazione della comunità 

rom di Levan in questo avvenimento. 

Secondo il dossier del giornalista di ABCnews94 Ferdinand Dervishi, che ho seguito per ricostruire 

l’evento, per molto tempo nella zona circolò la battuta: «Më 1997-ën, Fierin e shpëtoi Zoti dhe 

arixhinjtë» [Nel 1997 Fier è stata salvata da Dio e dagli arixhi] (Dervishi 2007), dai rom dunque. 

Al di là dell’instabilità politica e della tragicità del massacro di Levan quello che sappiamo 

dunque è che per la prima volta dopo i trent’anni di tentata assimilazione che abbiamo vista 

raccontata dai leader e di invisibilità data dalla spinta alla sedentarizzazione e all’uguaglianza 

professata dal regime, la comunità rom irrompe come soggetto sociopolitico e diventa - suo 

malgrado - protagonista del conflitto.  

I rom di Levan sono un soggetto sociopolitico forte sia perché inserito nel tessuto sociale in 

cui risiedono dunque in possesso di documenti della registrazione anagrafica civile, dunque, 

costituente parte attiva dell’elettorato albanese, sia perché occupati in mercati informali e 

anche illegali che li identificano come possessori di armi. È per questo che le temutissime 

compagini armate del Sud dell’Albania andranno a cercarli nel loro territorio per farsele 

consegnare. Non è acclarato se anche i rom di Levan coinvolti nella sparatoria fossero 

anch’essi riuniti in un’associazione a delinquere e non è sicuramente la sede per ricostruire le 

motivazioni per cui nel villaggio si conservasse un surplus di armi e a cosa risalisse nello 

specifico, considerato l’assalto alle armerie durante le rivolte di quell’anno e più di un milione 

di armi trafugate (Jarvis 2000). È inoltre la sede non idonea, per cui si avrebbe bisogno di una 

trattazione a parte, per spiegare il significato delle armi nel contesto albanese però ricordiamo 

brevemente che la resistenza albanese non riconsegnò le armi dopo la vittoria nel 1944 contro 

l’esercito di occupazione nazista (Biagini 1998) e che Enver Hoxha concesse un’arma a 

persona per autodifesa così come sancito dal Kanun95.  

Tuttavia, come sappiamo dalla parole di Dervishi, mentre i media sono impegnati nel racconto 

di una nazione senza controllo e del fallimento della democrazia, i rom, gli arixhi, per la 

prima volta acquisiscono visibilità come i salvatori di un’intera città, come se l’avessero 

difesa da un’invasione. 

È in questo momento che nasce il mito dell’investitura a rappresentante di tutti i rom che 

Skander Veliu mi racconta nel settembre del 2019 al nostro primo incontro: in quei giorni del 

marzo del 1997 di lutto per i sei giovani morti per lo scontro, in cui c’erano posti di blocco di 

 
94 Canale televisivo di proprietà del network TV Klan. 
95 Il riferimento è al diritto di «disporre di armi proprie» Art. 9 § 20 del Kanun di Lek Dukagjini (Resta 1997). 
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fortuna con cassonetti rovesciati per evitare l’ingresso a chiunque nel villaggio e per 

scongiurare le rappresaglie, in cui nemmeno la polizia riuscì a farsi largo nelle strade di Levan 

perché fortemente contestata, in cui il villaggio era una zona franca alla mercé di vendette 

private e strategie di potere, l’unico che i rom di Levan vollero ascoltare fu lui, Skander Veliu.  

Originario del vicino villaggio di Grabian e parente di una vittima, Skander Veliu ottiene il 

permesso di entrare, parla con la comunità e poi parla per essa all’esterno, nei media dei gaǧé 

e con la polizia di Fier fino a diventare l’uomo della comunità per le istituzioni, per i media e 

per la comunità stessa diventa una figura molto simile a quella di un rappresentante politico. 

Ancora adesso, come ho potuto notare personalmente. Amaro Drom è l’unica associazione in 

cui si preferisce parlare albanese piuttosto che romanes, per non arrecare disagio alle 

dipendenti non rom che non lo capiscono96. 

La rete che Veliu tesse e nutre in questa occasione si rivelerà fondamentale fino a giorni nostri 

nella creazione del “sistema di villaggi” e nel coinvolgimento di altri membri della famiglia 

Veliu che caratterizzeranno l’associazione Amaro Drom e che si consoliderà nelle fasi 

successive. Ogni villaggio, infatti, in cui Amaro Drom ha o ha avuto un progetto e di 

conseguenza ha un referente è considerato un “villaggio di Amaro Drom”, di cui 

l’associazione rileva, gestisce e custodisce dati e progressi e che viene puntualmente 

interpellato per attività di varia natura. Gli accavallamenti di altre associazioni nei “villaggi di 

Amaro Drom” o la presenza non autorizzata di attivisti o ricercatore di altre organizzazioni, 

causano lunghe reprimende di Skander Veliu, per quasi tutti «chefi» [il capo], durante le 

riunione periodiche di Amaro Drom. È lui stesso che ha coniato l’espressione «Fshatrat e 

Amarodromit» [villaggi di Amaro Drom], durante i nostri colloqui prima e dopo delle riunioni 

periodiche di Amaro Drom durante la mia permanenza nel villaggio di Amaro Drom di 

Moravë. 

I rivolgimenti del 1997 sono la naturale conclusione di questa prima fase dell’associazionismo 

albanese, in cui, contestualmente, l’immagine della comunità rom a livello nazionale è toccata 

profondamente sia dalla risonanza mediatica dai fatti di Levan sia, questione anch’essa 

difficile da ricostruire in questa sede, dall’appartenenza alla comunità egjiptianë di una delle 

responsabili della crisi del sistema piramidale sopra descritto: Maksude Kadënai, tra i leader 

della Sudja Holdings. La donna, alla presidenza di una delle finanziarie il cui schema 

piramidale crolla portandosi dietro piccole e grandi somme di piccoli e grandi risparmiatori, è 

 
96 Vengo ripresa più volte quando parlo romanes o chiedo delucidazioni in merito all’uso della lingua, e quando 
la conversazione si svolge in romanes, per scopi didattici legati alla mia presenza, alcuni dei membri che si 
confrontano a mio vantaggio sulla terminologia vengono invitati a tornare all’albanese. 
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egjiptianë, ma verrà raccontata dai media come rom scatenando un’ondata di 

«antiziganismo». Secondo Furtuna la questione dell’«antiziganismo»97 in Albania precipiterà 

a partire da questo accanimento mediatico basato sulla dicotomia rom/egjiptianë e sull’attrito 

tra le due comunità che si radicalizza in questa occasione (Couthiade e Fortuna riporteranno 

l’accadimento nel report dell’European Roma Right Center del 1997 infatti testimoniando un 

clima di razzismo ormai insostenibile e alimentando il conflitto con gli 

jevg/evgjiptë/egjiptianë). 

 

The legend that Roma are rich was reinforced during the wave of collapses of “pyramid” 
investment schemes which initiated the widespread riots and disorder in early 1997. One of 
the first investment scheme to collapse was the Sudja scheme, which began to fail late in 
1996. The investment scheme was operated by a woman of Jevg origin named Maksude 
Kademi or “Sudja the Gypsy”. After promising to return principal to investors for several 
weeks, Sudja was arrested with eighteen of her close collaborators on January 15, 1997. 
According to Marcel Cortiade of Rromani Baxt, media coverage surrounding the Sudja 
scandal “presented the Roma as nouveau riche, despite the fact that the majority live in 
miserable, inhumane conditions.” As a result, according to Cortiade, the present crisis 
willdoubtless bring numerous episodes of violence to the Roma of Albania (ERRC 
1997:14). 

 

La comunità rom e la società civile che la rappresenta sono dunque interamente calate se non 

protagoniste degli avvenimenti di questa fase storica e si vanno costituendo in funzione del 

paradigma di rivendicazione dei diritti civili e denuncia di discriminazione sia sul piano 

nazionale che in quello internazionale.  

È la fase che Liégeois definisce di «utopismo» (Liégeois 2007: 207) che nel resto dell’Europa 

si verifica dopo la conclusione della Seconda guerra mondiale, mentre in Albania esplode con 

la transizione intrecciando vecchi e nuovi modelli e adattandosi.  

Ognuna di queste organizzazioni analizzate tenterà in questa fase di proporsi come unica 

rappresentante di tutti i rom albanesi, ognuna riconfigurandosi attorno a un modello di 

costruzione del consenso, ma probabilmente nessuna riuscirà nell’intento di costruire una base 

reale che non sia strettamente locale, dunque, non in grado di sostenerla nella ricerca del 

primato nazionale. 

 

 
 

97 Utilizzo qui il termine antiziganismo perché è quello usato dal mio interlocutore nella sua traduzione francese 
«antiziganisme». Aggiungo, per chiarezza, la definizione di Piasere: «la categoria di antiziganismo è una 
categoria politetica, ossia una categoria che non ha tratti sufficienti e necessari che la definiscano, ma è costituita 
da un insieme di anelli concettuali che si sovrappongono gli uni sugli altri in modo da formare una sorta di 
catena concettuale» (Piasere 2015a: 16). 
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3.2 Dalla guerra civile alla Decade of Roma Inclusion (1997-2008): “world of Roma project” 

 

Dalle ceneri della prima fase della società civile albanese, all’indomani della crisi del sistema 

piramidale, il lavoro dei donatori esterni e l’impegno della prima generazione traghetta il 

movimento in una seconda fase capillare e produttiva che finirà con il costringere le 

istituzioni nazionali albanesi ad occuparsi delle comunità rom ed egjiptianë o comunque a 

farsi carico della responsabilità a livello internazionale. Secondo Robert Elsie dopo dieci anni 

di caos negli anni Novanta, il primo decennio del XXI secolo ha finalmente dato all'Albania 

quel minimo di stabilità politica ed economica di cui aveva bisogno per progredire (Elsie 

2010). In effetti gli storici dell’Albania concordano su un modesto riconsolidamento delle 

finanze dello stato in questi anni che permette alcuni miglioramenti di base nelle infrastrutture 

del paese (Biagini 1998; Elsie 2010). 

L’urbanizzazione e la costruzione di autostrade e infrastrutture rimettono in moto 

specialmente la capitale Tirana, secondo Elsie «con scintillanti grattacieli di uffici e 

appartamenti in un arcobaleno di colori. Alberghi, ristoranti chic e centri commerciali ora 

abbondano, dando l'impressione ingannevole di prosperità in un paese ancora amaramente 

povero» (Elsie 2010: 145). Nel 2005, il Partito democratico batte i socialisti nelle elezioni 

parlamentari e riporta Sali Berisha al potere, questa volta come primo ministro. Il livello di 

corruzione, in tutti i partiti politici, continua a rendere la vita pubblica albanese «un affare 

particolarmente squallido» (Ibid.) sempre secondo Elsie, prendiamo atto tuttavia di un clima 

apparentemente più stabile con tutte le contraddizioni di una transizione economica e 

democratica come la corruzione e gli abusi edilizi citati stanno a testimoniare. 

I tre modelli presentati nella descrizione della prima fase, ancorati ai legami e all’assetto 

familiare nella fondazione delle associazioni (come tratto comune di ogni modello 

analizzato), sono ancora protagonisti nei primi anni di questa seconda fase fino a quando i 

mutamenti relativi alla metodologia di lavoro – con l’introduzione del project cycle 

management98 su tutto – filtrerà le competenze portando alla luce nuovi interlocutori. Per 

 
98 «Il Ciclo del Progetto è un insieme di tecniche che si è affermata nel corso degli anni Ottanta e Novanta e che 
oggi, con alcune differenze non sostanziali, è utilizzato da tutte le principali agenzie internazionali. L’approccio 
del Ciclo del Progetto parte dai bisogni dei beneficiari [...] La partecipazione dei destinatari, dei settori sociali, 
economici e culturali interessati dall'iniziativa e delle istituzioni locali e nazionali è una caratteristica che 
attraversa tutte le fasi del progetto [...] i risultati e gli obiettivi cui il progetto tende devono essere definiti in 
modo chiaro sin dall’inizio ed essere espressi in termini di indicatori che possano essere verificati nel corso e al 
termine dell'iniziativa [...] in un approccio basato sul Ciclo del Progetto, l’aspetto decisivo è la vitalità futura del 
progetto, il suo impatto strategico, cioè la sua capacità di proiettare i benefici al di là della fine dell'intervento 
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questa ulteriore diversificazione sfruttiamo la possibilità della ricerca e la testimonianza come 

«agente dello sviluppo» (Olivier de Sardan 2008) di Steven Sampson. Antropologo e 

protagonista dell’assalto della cooperazione internazionale all’Albania post-socialista, terreno 

alquanto vergine, Sampson lavora per la cooperazione danese in Albania nel 1996, che 

descrive e analizza constatando i conflitti interni e intergenerazionali in corso. In seguito, 

saranno i lavori per la produzione di una Strategia Nazionale a guidare l’analisi di questa fase 

e a decretare l’ingresso dei leader nelle stanze della concertazione. 

Nel frattempo molti giovani rom spinti alla partecipazione dai leader della prima generazione, 

ma che conoscono l’inglese, hanno acquisito il funzionamento del ciclo del progetto come 

“segretari” o “volontari” e sono completamente proiettati verso il futuro della cooperazione, 

usciranno dal meccanismo dell’aiuto allo sviluppo e formeranno quella seconda generazione 

esemplificata dalla Ong attorno alla quale maggiormente ruota l’impegno del movimento rom 

della società civile in questo momento, Roma Active Albania, che traghetta il paese nella 

Decade of Roma Inclusion, ultima tappa di questa seconda fase. 

 

3.2.1 La professionalizzazione delle Ong. I direttori esecutivi. 

 

Agli esordi degli accordi di cooperazione tra l’Albania e gli Stati Europei, Steven Sampson 

fornisce dunque una testimonianza fondamentale della società civile albanese in nuce in 

questo suo primo stadio di fermento e contraddizioni che rivedremo nei racconti dei leader 

rom. L’autore sceglie un’interpretazione precisa rispetto alla transizione economica stessa, 

vista come una «strategia» implementata dalle agenzie di sviluppo internazionale e dalle 

istituzioni finanziare occidentali, ma anche dai programmi esteri di aiuti e dalle 

organizzazioni umanitarie e non-governative (Sampson 1998: 34) che non sono dunque mere 

sommistratrici dei progetti, ma fin dall’inizio protagoniste della definizione delle modalità 

d’accesso ai flussi economici. 

Con queste premesse l’apparato dello sviluppo, con le Ong in testa, si muoverebbe secondo 

Sampson come un’entità unica e consapevole; adottando delle strategie che operano in uno 

«spazio discorsivo» in cui un «flusso materiale e istituzionale ruota attorno a concetti come la 

privatizzazione, la democrazia, lo sviluppo istituzionale e la transizione stessa». Le stesse 

strategie si tradurrebbero tuttavia anche in atti pratici di quella società civile e dei suoi attori 

 
esterno» in: OICS (Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo), Il ciclo del progetto, 
www.piazzadellacooperazione.oics.it/dynamic.asp?page=manuale_pagina&para=3.1.1  consultato il 15.09.20. 
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che «agiscono secondo interessi, operano in contesti e hanno a disposizione risorse» (Ivi: 

122). 

L’abilità nel mobilitare queste risorse, accedere a queste conoscenze e manipolarle saranno, 

sempre seguendo la lettura di Sampson, le caratteristiche che costituiranno i nuovi soggetti 

rappresentativi della società albanese dal politico di partito, al leader di una Ong, 

all’imprenditore fino al «mafioso» (Ibid.). Ognuna di queste traiettorie è parte della relazione 

data dalla transizione tra Est e Ovest, ognuna con il suo flusso separato.  

La democrazia, dunque, arriva moltiplicando le opportunità quando «Bruxelles capisce che la 

“democratizzazione” richiede anche una sana società civile» (Ibid.). La democratizzazione ha 

come focus principale lo sviluppo della società civile, tradotto in crescita del numero di Ong 

operanti sul territorio. Effettivamente: «la “democrazia” era intesa quantitativamente. Poche 

Ong significavano meno democrazia, più Ong significavano più democrazia» (Ivi: 126). 

La nascita delle Ong viene dunque incentivata in ognuna delle direzioni previste dai 

programmi di aiuto allo sviluppo che si susseguono, riassumibili anche per l’Albania negli 

obiettivi legati a privatizzazione, riforma agricola, ristrutturazione dell’istruzione superiore, 

istituzioni democratiche, riforma legale e sviluppo della società civile. Alla base di tutto ci 

sono attività concrete chiamate «progetti», evidenziati dalla storia degli studi antropologici 

come dispositivo principale e forma privilegiata dello sviluppo (Ferguson 1990; Olivier de 

Sardan 2008). Nella sua costituzione effettiva il progetto è un elemento micro dell’apparato 

dello sviluppo, ma la sua presenza è così trasversale a livello metodologico e così fondante a 

livello teorico, da permettere un’analisi elastica del campo di studio che è lo sviluppo. 

L’analisi dei progetti consente infatti di espandere i limiti naturali dell’oggetto che è lo 

sviluppo, restringendolo fino alle realtà specifiche dei benificiari destinatari dei progetti e 

allargandolo fino alle tendenze internazionali dell’apparato dello sviluppo di cui gli obiettivi 

generali e specifici dei progetti sono il risultato. 

Per Sampson la transizione in Europa orientale è «un mondo di progetti» (Sampson 1996: 

131) in cui viaggia un flusso di risorse tra Est e Ovest che coinvolge istituzioni dell’Unione 

Europea degli stati membri in uffici predisposti ad hoc in capitali dell’Est europeo, finanziati 

da prestiti della Banca Mondiale o da fondazioni private che supportano l’educazione e in 

particolare le scienze sociali.   

Il testo di Sampson è fondamentale perché questo quadro dettagliato, calato nell’antropologia 

dello sviluppo e della transizione post-socialista tracciato dall’antropologo, a mio avviso 

racchiude completamente lo sfondo e le caratteristiche dell’attivismo rom albanese che 
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ravviso a quasi trent’anni di distanza e soprattutto perché fotografa (la sua presenza in 

Albania è datata 1997) il fondamentale passaggio dall’assetto amatoriale/tradizionale della 

donazione alla standardizzazione delle pratiche e dell’istituzionalizzazione del terzo settore.  

Il periodo che l’Albania rom e non rom chiama «kur erdhi democratia» [Quando arrivò la 

democrazia] («avila demokratia» nel mondo strettamente rom) fa dunque da scenario alla 

nascita e all’istituzionalizzazione della società civile in piccoli o medi enti e organizzazioni 

sempre profondamente legati a Ong internazionali o realtà più ampie o più gerarchiche 

definite “donatori” per la loro attività di supporto economico, tecnico e formativo. Di questa 

realtà viva e presente di flusso continuo di denaro e informazioni il primo tratto distintivo è la 

presenza di quello che Sampson chiama: un «esercito di specialisti». 

Nel mio campo del 2013 e in quello del 2019 ho avuto modo di osservare soprattutto gli 

specialisti della Banca Mondiale, delle istituzioni Europee e nello specifico del Dipartimento 

per l’Allargamento e della Fondazione Soros - Open Society. Questi si muovono nel “mondo 

di progetti” preposti a veicolare «i concetti della transizione» e a mio avviso orientati nello 

specifico alla diffusione del ciclo del progetto stesso in modo che i progetti, «dispositivi dello 

sviluppo», possano nutrirsi vicendevolmente (Olivier de Sardan 2008, Ferguson 1990, 

Escobar 1991, Fisher 1997). 

Sottolineo un’ulteriore caratteristica che si identifica nell’analisi di Sampson: l’utilizzo 

dell’inglese come lingua veicolare trasversale ai ruoli, ma non alle generazioni. Questa 

necessaria traduzione e questa omogeneizzazione del linguaggio sulla base del gergo specifico 

in inglese conferisce una sorta di conoscenza egemonica ai giovani rispetto alla prima 

generazione. Vedremo infatti, nello specifico del contesto albanese, come i direttori esecutivi 

bypasseranno i baró, i maestri e i portavoce del passato usando sicuramente la conoscenza 

dell’inglese e in parte dell’italiano per rendersi prima indispensabili ai loro responsabili rom 

per poi sganciarsi dalla loro influenza fino a intessere rapporti diretti con i donatori. 

Così come Sampson conferma rispetto all’epoca come caratteristica generale del terzo settore 

in Albania: «l'ubiquità dell'inglese e di quello che potremmo chiamare "project-speak" 

permettono la comunicazione tra gli attori transnazionali sulla scena della transizione» 

conditio sine qua non «per fare carriera in questo mondo» (Sampson 1996: 121). 

Il linguaggio del progetto è dunque una prerogativa di questi english speakers che equivale 

alla conoscenza di pratiche particolari fatte di requisiti da soddisfare, rendicontazione budget, 

mission dell’organizzazione e concept del progetto (per riassumere i termini del gergo 

maggiormente utilizzati). 
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La spaccatura che la competizione crea tra la generazione dei primi leader e i loro segretari, 

figliocci, generi, figli, nipoti che si staccano e intraprendono la loro personale strada nelle vie 

dell’associazionismo su base etnico-identitaria è evidente. 

 

Relations between the two categories of NGOs were often oppositional: the young, activist-
oriented NGO members would accuse the others being provincial, of failing to understand 
the NGO sector, of being out for their own material interests, using NGOs as a social club, 
and disguising their own culpability for their silence during the communist regime. Several 
older academics felt that they were being shunted aside when they offered their services to 
environmental groups, while young people would sometimes complain that the older ones 
would not listen to them (Sampson 1996: 131). 

 

Inoltre, sicuramente anche nel contesto dell’attivismo rom le relazioni sono altrettanto attive 

in avvicendamenti come, per esempio, la nascita di costole di organizzazioni dalla rottura di 

relazioni familiari99 o l’ereditarietà della carica di presidente100. 

Data l’incomunicabilità che scaturisce dalle differenti priorità, in questo secondo passaggio è 

l’aver assorbito il linguaggio del progetto che contribuisce definitivamente al distacco tra le 

due generazioni. Prima in inglese, poi nello stesso albanese, poi nella lingua del budget. 

Allo stesso modo Sampson testimonia: 

 

The most pervasive difference within the NGOs was the gap between those groups led by 
young, anglophone, well-travelled intellectuals and others whose members were less 
articulate and more isolated. The first group, including youth, environmental, women’s and 
human-rights groups, often had wide ranging public-service projects; they knew the 
language of projects and had often been to seminars abroad. The second group, older, 
Albanian speaking and unfamiliar with the world of projects, tended to focus on increased 
social services, entitlements, or payments for their constituents (Ibid.). 
 

Questa dicotomia è la stessa che troverò anch’io, con la differenza che la generazione di 

“giovani” di Sampson, nel mio campo di ricerca, sono diventati i direttori esecutivi di questa 

seconda fase e si è affacciata un nuova generazione di “broker” e attivisti che si contrappone a 

essi con le stesse occuse che i direttori esecutivi, da giovani, muovevano alle “vecchie 

giacche” attuali. Noto infatti lo stesso tenore di conflitto legato all’accusa vicendevole di 

essere mossi da interesse materiale e personale, lo spauracchio dell’adesione al regime che 

incombe sulla prima generazione e l’accusa di incomunicabilità da parte della nuova. 

 
99 Emiliano Aliu, oggi executive director dell’organizzazione rom Roma Versitas, si stacca dall’ex suocero 
Arben Kosturi all’epoca del divorzio con la figlia aprendo poi la sua organizzazione. 
100 Brisilda Taco assumerà la carica di executive director dell’organizzazione di famiglia Rromano Kham quando 
il padre Xhaladin assumerà una carica ufficiale di mediazione per il comune di Tirana. 
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Sampson non ci dice nulla nello specifico della situazione delle organizzazioni di minoranze 

etniche. Sappiamo solo come fossero «male organizzate» (Ivi: 130) e rispetto alla situazione 

di organizzazioni che lui definisce «gypsy» queste secondo l’autore risulterebbero invece 

dormienti. Di fatto abbiamo visto in precedenza come invece le organizzazioni della prima 

generazione stessero attraversando un travaglio interno nelle molteplici forme in cui la spinta 

attivista stava evolvendosi, a riprova di come gli accadimenti all’interno della comunità 

restassero nell’ombra, pressoché sconosciuti nonostante si muovessero all’interno del sistema 

degli aiuti allo sviluppo.  

Tuttavia, Sampson ha notizia di come le organizzazioni greche e quelle che definisce “gypsy”, 

stessero ricevendo sovvenzioni per registrare le rispettive popolazioni disegnando vere e 

proprie «mappe etniche» (Ibid.). 

Il disegno di una sorta di mappa etnica, la conta dei cognomi, la conta del numero di individui 

rom ed egjiptianë in un dato territorio (quartiere o villaggio) sarà sempre più evidente nella 

terza fase, quella più recente, tuttavia il nodo focale per la questa ricerca è ciò che anche 

Sampson coglie come uno delle principali tratti culturali albanesi che si adatta al contesto 

della cooperazione e viceversa, delineando l’assetto e le forme della società civile: «la 

parentela, la rete di conoscenze e i gruppi etnici risolvono quei problemi che le associazioni 

risolvono in Occidente» (Ivi: 123). Il caso specifico albanese, secondo la mia osservazione, è 

in linea con questa affermazione generale di Sampson visto che, trasversalmente a tutte le fasi 

analizzate, parentela, rete di conoscenze, gruppi etnici e associazioni si sovrappongono. I 

legami di parentela sottendono alle associazioni e la rivendicazione su base etnica guida 

l’attivismo rom, spronato dai vertici intellettuali e politici, europei ed internazionali, a un 

risveglio e una riorganizzazione in questo senso (se si pensa per esempio alla ricerca di un 

rappresentante della fis maggioritaria che opera Berisha negli anni Novanta prima descritta 

per la zona di Fier e al lavoro capillare di Courthiade sin dagli esordi). 

A questo assetto familiare Sampson aggiunge inoltre la competizione per quelli che stanno 

diventando dei lavori con dei privilegi e per i quali si preferiscono individui della propria 

cerchia, questo a tutti i livelli della cooperazione albanese che l’antropologo ha sperimentato.  

 
Virtually all competitive awards for jobs, money or travel are seen as going to friends or 
connections, regardless of better qualified recipients. Albanians talk of this system in terms 
of ‘clan’. At the same time, there is a lack of confidence in any system of selection which 
does not depend on personal knowledge: “I know him” outweighs any formal shortcoming. 
[…] “I don’t know him” was a sign that something was wrong. “He is a serious person, I 
know him”, was a sign that something was right (Ivi:133). 
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Sicuramente, nella mia osservazione quasi venticinque anni dopo, «lo conosco» o nel mio 

caso «la conosco», è ancora un ottimo lasciapassare, ma non più vincolante. Tuttavia, in 

questa fase descritta da Sampson possiamo dedurre che anche nel mondo rom fosse così 

importante la relazione, la partecipazione e la reputazione e sarebbe interessante capire in che 

modalità queste dinamiche funzionassero. Cosa valesse come reputazione nel mondo rom e in 

quello non rom. 

Il principio del «lo conosco» valeva all’epoca e vale ancora dunque. Nel contesto che ho 

osservato anche io ho utilizzato nomi come lasciapassare, imparando anche come introdurli a 

seconda della comunità che stavo visitando, per lo più di uomini, anche se la componente 

femminile emergerà moltissimo nel mio caso etnografico. Per quanto riguarda la mia persona 

sicuramente il prestigio dato dalla presenza straniera è un dato di fatto per le associazioni ed è 

possibile che proprio questa massiccia presenza straniera abbia radicalizzato le posizioni degli 

albanesi verso tutto ciò che gravitava attorno alle Ong.  

Quest’ultimo brano da Sampson, testimonianza davvero inestimabile che fotografa l’attivismo 

albanese tout court, è quello che definiamo il pensiero della maggioranza e degli addetti allo 

sviluppo su due topoi centrali: il denaro e l’autonomia economica. 

 

As one Albanian NGO activist whispered to me during yet another NGO seminar, where 
we were hearing platitudes uttered by a Council of Europe NGO specialist, ‘with the money 
for his airplane ticket I could have financed my entire organisation for a year’ (Sampson 
1996: 134). 
 
G.: Solo con il coffe break di oggi faccio un pasto ai bambini per una settimana101. 

 

La posizione sul denaro, che costituisce uno dei fulcri di questa analisi è quello che deriva da 

un meccanismo di “rimborsi”, riconosciuto dall’antropologia dello sviluppo (Ferguson 1990, 

Escobar 1991, Olivier de Sardan 2008) per il quale «nel mondo dei progetti non c'è 

teoricamente spazio per i costi di gestione. In realtà, i progetti vengono proposti per coprire 

questi costi. Questo significa che il processo di candidatura dei progetti stimola un certo grado 

di misrepresentation» (Sampson 1996: 135). Questa misrepresentation del debito che si 

produce genera, insieme ad altre strategie simili usate nel quotidiano e tipiche dell’interazione 

con i gaǧé (Brazzabeni, Cunha e Fotta 2016), una situazione di indebitamento strutturale delle 

organizzazioni. 

 
101 L’affermazione è di un leader uomo rom di circa 60 anni, ascoltata durante la pausa di un training all’interno 
del progetto ESERE nel luglio 2019 a Tirana. 
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Una certa confusione e scetticismo è ciò che si evidenzia invece all’indomani di casi di 

corruzione molto pubblicizzati ai quali Sampson non fa riferimento specifico e a un 

«atmosfera di inefficienza, sospetto e tensione». Molti albanesi esprimono l'opinione, comune 

in gran parte dell'Europa dell'Est, che dietro tutte le attività pubbliche o altruistiche si 

nascondano «agende private» (Sampson 1996: 201) 

Dunque, si fa largo il sospetto del prevalere dell’interesse personale nel terzo settore albanese 

ed emerge probabilmente una necessità di regolamentazione che porta nel 2001 alla 

formulazione di una legge che disciplini in materia di Ong: Legge «Ligj Nr.8788, del 

7.5.2001 për organizatat jofitimprurëse» [per organizzazioni senza scopo di lucro]. Il risultato, 

oltre all’emersione di tutti quegli esempi informali legati all’assistenzialismo internazionale 

ma «pa registrimi» [senza registrazione] - come anche quelle già citate, che provvederanno a 

regolamentarsi - è la formazione di nuovi gruppi molto professionalizzati, inseriti in network 

europei o interregionali e in reti familiari con referenti sul territorio. 

Già dal 1994 l’OSCE con l’ODHIR e il Consiglio d’Europa con il Dipartimento per le 

minoranze organizzano conferenze e training internazionali che formeranno i leader della 

prima generazione fino agli inizi degli anni Duemila in cui si adopereranno tutti per 

l’elaborazione della “strategia nazionale” (in un processo che porterà a livello strettamente 

europeo all costituzione del Quadro europeo per i rom nel 2011 che coinvolgerà solo i paesi 

membri). Come già avvenuto in altri paesi coinvolti nel processo di allargamento dell’Unione 

Europea, l’elaborazione di una piattaforma che coinvolga le istituzioni nazionali rispetto 

all’inclusione e ai diritti delle minoranze è un ulteriore requisito decisivo, dunque, gli sforzi si 

vanno concentrando soprattutto a livello nazionale attraverso pressioni per forme di 

riconoscimento politico. 

Sotto la guida di Nikolai Gheorghe, storico iniziatore del movimento rom a livello Europeo, 

con Marcel Courthiade sempre presente, nel 2002 si tiene il primo incontro ad Elbasan, dove 

risiede una nutrita comunità rom arlì/kallbuxhi e una comunità egjiptianë altrettanto radicata e 

ampia, per l’elaborazione del documento della Strategia Nazionale albanese. Sono presenti 

tutti i leader della prima generazione: Arben Kosturi, Hasan Sula, Miranda Fejzo, Sabri Mile, 

Estref Pellumbi, Kujtim Gajtani, Latif Kazanxhi, Ilmi Ademi, Nesti Zeqiri, Xheladin Taço, 

Pellumb Fortuna, Kujtim Shabani, Skander Veliu, Muhamet Xhambazi, Gurali Mejdani, and 

Ramazan Elmazi.  

Durante il mio anno di ricerca ho vissuto e parlato con alcuni di loro: Arben Kosturi a Korça 

poi leader di Disutni Albania; Pellumb (Gimi) Fortuna dell’organizzazione Rromani Baxt a 
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Tirana; Skander Veliu leader dell’organizzazione Amaro Drom; Estref Pellumbi di Tirana, 

della cerchia di Fortuna e Corthiade, ma legato anche ad Amaro Drom che costituirà la 

propria organizzazione - «Romët për integrimin» [rom per l’integrazione] – in questa seconda 

ondata di professionalizzazione seguendo il modello delle alleanze internazionali, Latif 

Kazanxhiu del villaggio di Baltez, a Fier, che sarà mediatore per Rromani Baxt e oggi 

collabora con Roma Active Albania e lavora da referente per la comunità di Baltez nel 

modello gaǧé della rappresentanza e Xheladin Taço di Tirana, della cerchia di Fortuna e 

Corthiade,  che fonderà la sua organizzazione «Rromano Kham» [dal romanes: il sole rom] 

oggi gestita dalla figlia Brisilda secondo il modello delle allenza internazionali, non legate 

all’IRU. 

La maggior parte sono ancora protagonisti del movimento, con alcuni non ho invece avuto 

modo di confrontarmi, ma è parso evidente durante i miei caffè e le mie serate con i leader 

che questo sia stato uno dei momenti più importanti in tutti i trent’anni di movimento in 

Albania. 

Seguiranno più incontri ad Elbasan e a Tirana che coinvolgeranno anche le organizzazioni e i 

leader egjiptianë e che porteranno alla firma del primo ministro Fatos Nano nel 2003 della 

«Strategjia Kombëtare “Për përmirësimin e kushteve të jetesës së minoritetit rom”» [Strategia 

nazionale per il miglioramento delle condizioni di vita della minoranza rom] in linea con 

quanto richiesto dall’UE. 

Le organizzazioni vengono ringraziate da subito, nel frontespizio, e i leader menzionati per 

nome e cognome: 

 

La Strategia Nazionale per il "Miglioramento delle condizioni di vita della minoranza rom" 
è stata progettata con il contributo di Refik Tare, che rappresenta le organizzazioni rom nel 
gruppo interministeriale. Inoltre, la Strategia ha beneficiato dei contributi delle 
organizzazioni non profit (NPO) rom, come Roma for Integration, Amaro Drom, Romani 
Batx, Shanci rom, Amaro Dives, Disutni Albania. Un ringraziamento speciale va ai leader 
di queste organizzazioni: Arben Kosturi, Hasan Sula, Miranda Fejzo, Sabri Mile, Estref 
Pellumbi, Kujtim Gajtani, Latif Kazanxhi, Ilmi Ademi, Nesti Zeqiri, Xheladin Taço, 
Pellumb Fortuna, Kujtim Shabani, Skeder Veliu, Muhamet Xhambazi, Gurali Mejdani e 
Ramazan Elmazi (Strategia nazionale 2003: 5). 

 

Il documento della Strategia Nazionale, redatto e pubblicato in albanese e inglese con il 

supporto dell’OSCE nel 2005, è fondamentale perché fotografa – attraverso la narrazione 

istituzionale – la situazione della comunità rom agli inizi degli anni Duemila, riassume 

brevemente la storia della comunità in Albania utilizzando la letteratura a disposizione e 
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dando dunque riprova delle conoscenze pregresse del dibattito e condivise dalle stesse 

comunità, inoltre identifica le priorità guidando le relazioni tra le comunità e le istituzioni 

albanesi per gli anni avvenire. 

Mi sembra dunque, data la sua rilevanza, doveroso soffermarmi brevemente nell’analizzarla 

confrontando la memoria dei protagonisti con il testo prodotto102. 

Nella sua parte introduttiva la Strategia Nazionale riporta i dati certi già presentati degli 

insediamenti del 1522 presenti nel registro delle tasse ottomano e la serie di supposizioni sul 

numero totale cristallizzando tuttavia sul finale la posizione dell’Università del Maryland del 

1995 che punta la cifra a 120.000. L’intero apparato la terrà come accreditata riportandola nei 

documenti ufficiali che si produrranno (Civil society monitoring report 2012; De Soto e 

Gëdeshi 2005). 

Dati di maggiore interesse e valore a mio avviso sono quelli che localizzano le comunità in 

territori specifici, lavoro che è frutto diretto della collaborazione dei leader secondo i racconti, 

che dunque riporto per intero nella mia traduzione dall’albanese. 

 

I rom sono sparsi in quasi tutto il territorio del paese. Tuttavia, il maggior numero di rom è 
concentrato nell'Albania centrale e sudorientale, nelle zone di Tirana, Durazzo, Elbasan, 
Fier, Berat, Korça, Pogradec, Bilisht, Argirocastro, Delvina, Kruja, Scutari, ecc. 
I rom preferiscono vivere o nelle grandi città (principalmente in quartieri segregati) o nei 
villaggi vicini alle città.  
I dati raccolti empiricamente mostrano che ci sono circa 1500 persone rom ad Argirocastro, 
nel quartiere chiamato Zinxhiraj (zona della catena). La maggior parte di queste persone 
vive in condizioni di estrema povertà, in case di fortuna, senza acqua corrente e strutture 
fognarie. La maggior parte dei rom di questa parte del paese tende ad emigrare in Grecia 
stagionalmente […]. 
A Fier, nel quartiere chiamato Azotiku (i dintorni dello stabilimento di fertilizzanti) ci sono 
circa 500 famiglie rom, ognuna con una media di 8 membri. La comunità abita in un sito 
che corre parallelamente al principale binario ferroviario che divide in due la città di Fier. 
Poiché nessuna strada collega il quartiere rom con la città, i rom camminano lungo la 
ferrovia e sono spesso vittime di disgrazie accidentali. […] 
A Levan Fier ci sono circa 500 famiglie con una media di sei membri. La maggioranza dei 
bambini non va a scuola e la maggior parte dei giovani è disoccupata. Il loro sostentamento 
è molto difficile e cercano di sopravvivere con l'agricoltura o con la fabbricazione di 
pentole metalliche. La comunità rom in questa zona è divisa in due gruppi: quelli che 
possiedono la terra e quelli che non ce l'hanno. 
A Baltez (zona fangosa) di Fier, ci sono circa 250-300 famiglie con una media di 5-6 
membri ciascuna. La maggior parte delle famiglie vive in buone case e possiede 
appezzamenti di terra. Essi hanno creato una propria scuola comunitaria per insegnare la 
lingua e la cultura rom ai loro bambini. 

 
102Riporterò i brani direttamente nella mia traduzione italiana e l’originale albanese in nota solo quando rilevante 
per acquisire la visione dei leader. 
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La comunità rom di Kulleiri a Korca conta circa 600 famiglie. In generale, i rom qui vivono 
in condizioni paragonabili a quelle degli albanesi. Vivono in condomini, hanno un lavoro e 
mandano i loro figli a scuola. […] 
A Scutari, la comunità rom vive nella zona vicino al ponte del fiume Buna. Vivono nelle 
peggiori condizioni immaginabili, peggiori anche di quelle di altre comunità rom in 
Albania. Il numero di famiglie varia tra 27 e 50. […] 
A Elbasan, la comunità che vive vicino allo stadio è in numero considerevole. Tuttavia, il 
numero esatto non è noto. I rom di Elbasan sono per lo più coinvolti nella vendita di vestiti 
usati.  
I rom di Fushe Kruja sono stimati a 1200 persone. Vivono in condizioni molto difficili 
senza alloggio e senza accesso all'acqua potabile. Anche loro sono costretti a bere l'acqua 
del fiume. La disoccupazione è a livelli molto alti. […] 
A Berat, la comunità rom è concentrata nel Lagja e Re (quartiere nuovo). La comunità, 
circa 60 famiglie, vive in condizioni di profonda povertà, non possedendo terra e non 
possedendo alcuna proprietà. […] 
Si ritiene che la maggior parte della popolazione rom sia insediata a Tirana. Quartieri rom 
includono Kinostudio, Lapraka, Bregu i Lumit, Selita, Yzberisht, ecc. I rom a Tirana, come 
altrove, devono affrontare una moltitudine di problemi come la disoccupazione, la povertà, 
la dispersione scolastica, il traffico di bambini, la mancanza di accesso alla salute, 
all'istruzione e alla comunicazione, la mancanza di alloggi, la mancanza di servizi igienici, 
ecc. (Ivi: 7-8). 

 

Ritengo questo quadro tracciato all’interno del documento di straordinario interesse per 

differenti ragioni. Innanzitutto, si nota il cambio di rotta nel tenore del dibattito, che passa 

dalla necessità delle indicazioni di matrice etnografica da parte di un’osservatore esterno che 

abbiamo visto nell’indicazioni di Corthiade utilizzate nella prima fase, alla necessità 

evidenziata dall’apparato dellos viluppo in contesto nazionale di conoscere la realtà delle 

comunità dalle descrizioni degli stessi leader. 

In secondo luogo, questo è molto probabilmente il momento in cui i leader vengono 

consacrati e prendono coscienza del loro ruolo, della loro importanza. Rivendicano 

ufficialmente delle reali problematiche legate al territorio che loro soltanto conoscono e che 

possono analizzare. Riportando il quadro tracciato e firmato dai leader nel 2003 riporto anche 

la situazione delle comunità rom albanesi nella visione più vicina alla reale attuale che posso 

documentare. Trovo della mancanze, non è infatti presente la comunità che risiede nei villaggi 

attorno a Berat e non conosco di persona la situazione di Gjirokastër, ma posso confrontare 

questo quadro con i posti che ho visitato nell’agosto 2019 nella mia mappatura personale delle 

comunità albanesi (e della risonanza delle associazioni attraverso la loro rete di conoscenze), 

e lo trovo di pochissimo discordante. La situazione di alcuni quartieri di Tirana per esempio è 

molto cambiata, per provvedimenti dei quali i rom sono stati loro malgrado protagonisti come, 

per esempio, gli sgomberi della comunità del quartiere di Selita legati alla costruzione del 
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raccordo anulare di Tirana e la rivalutazione del quartiere di Lapraka legata alla costruzione 

della statale che collega la città all’aeroporto. 

La strategia fornisce anche una fondamentale base giuridica su cui agire, quella del diritto 

internazionale di protezione dei diritti umani. Scelgo di riportarla per intero non avendo dato 

rilievo fino a questo momento allo spazio di concertazione internazionale in cui l’Albania è 

inserita contemporaneamente alla transizione economica che dà in questa seconda fase 

dell’attivismo i suoi frutti con l’adesione a framework internazionali. 

  
L'Albania è membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dal 14 dicembre 1955 e ha 
ratificato […] la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 (l'Albania è diventata 
firmataria nel 1955); la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di 
discriminazione razziale del 1969 (firmata nel 1994); il Patto internazionale sui diritti civili 
e politici del 1966 (firmato nel 1991); il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e 
culturali del 1976 (firmato nel 1991); la Convenzione sulll'eliminazione di tutte le forme di 
discriminazione contro le donne del 1980 (firmata nel 1996). L'Albania è membro 
dell'OSCE e firmataria di tutti i suoi documenti: l'Atto finale della Conferenza di Helsinki 
del 1975; la Dichiarazione di Copenhagen del 1990; la Carta di Parigi per una nuova 
Europa del 1990. […] Come membro del Consiglio d'Europa dal 13 luglio 1995, l'Albania 
ha ratificato un gran numero di strumenti importanti, come la Convenzione per la 
protezione dei diritti umani e delle Libertà del 1951 e la Convenzione quadro del Consiglio 
d'Europa per la protezione delle minoranze etniche […]. 
In pratica, il governo albanese garantisce la parità di trattamento per tutti […] tuttavia, lo 
status della comunità rom è al di sotto dello standard di vita medio in Albania. I rom 
devono affrontare maggiori difficoltà economiche e sociali, condizioni abitative scadenti e 
un ambiente meno favorevole alla crescita e all'istruzione dei loro figli. Anche se la 
legislazione albanese non fa riferimento alla minoranza rom come minoranza etnica, ma 
piuttosto come minoranza linguistica per la mancanza del riferimento ad un paese e a una 
relativa cittadinanza, il governo albanese onora pienamente i principi della Convenzione 
quadro per la protezione delle minoranze etniche nei confronti della popolazione rom 
(Ibid.). 

 

Dunque, il riconoscimento di minoranza, nonostante i rom non abbiano uno stato di origine e 

dunque non potrebbero beneficiarne secondo la legislazione albanese, è fondamentale per la 

comunità per potersi sedere a un tavolo di mediazione con le istituzioni. Il riconoscimento 

avviene sposando i principi della Convenzione Quadro per la protezione delle minoranze 

etniche del Consiglio d’Europa103 anche per la minoranza rom. Accenno solo all’interessante 

questione che ciò può avvenire solo perché la Convenzione non dà una definizione fissa di 

minoranza, anzi sceglie una sorta di flessibilità basata sul principio della «auto-

 
103 È il primo strumento multilaterale giuridicamente vincolante dedicato alla protezione delle minoranze 
nazionali in tutto il mondo, e la sua attuazione è monitorata dall'unico comitato internazionale dedicato 
esclusivamente ai diritti delle minoranze: il Comitato consultivo. È stato adottato il 10 novembre 1994 dal 
Comitato dei Ministri ed è entrato in vigore il 1° febbraio 1998. Ora è in vigore in 39 stati. 
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identificazione». Il principio della libera autoidentificazione è «una pietra miliare dei diritti 

delle minoranze», dice il Consiglio d’Europa, «gli individui hanno il diritto di decidere da soli 

se vogliono essere identificati come appartenenti a una minoranza nazionale, e quale(i). 

Tuttavia, la loro decisione deve essere basata su criteri oggettivi legati alla loro identità, come 

la loro religione, lingua, tradizioni e patrimonio culturale»104. 

A questo punto non è così difficile dedurre come mai il ruolo dei leader abbia assunto una 

dimensione così rilevante nel percorso dalla costruzione della società civile dei primi anni 

Novanta fino al riconoscimento veicolato dalla firma della Strategia Nazionale. 

Questo ruolo è riassunto e allo stesso tempo fissato all’interno della stessa: 

 
Un ruolo importante nell'identificazione, lo studio e la mitigazione dei problemi sociali è 
giocato dalle organizzazioni non-profit straniere e nazionali. […] Il lavoro di queste 
organizzazioni è stato cruciale nel costruire la consapevolezza pubblica sulla minaccia di 
fenomeni negativi come il traffico di bambini, donne e ragazze, la corruzione della polizia e 
della pubblica amministrazione, ecc. L'attività delle organizzazioni della società civile ha 
coperto una vasta gamma di questioni e talvolta il coordinamento non è stato abbastanza 
efficace per garantire la massimizzazione delle risorse della comunità a beneficio del 
miglioramento dello status delle minoranze etniche. La missione delle organizzazioni della 
società civile rom è la presentazione e la diffusione dei valori rom, della loro ricchezza 
intellettuale e della loro storia. Si sforzano anche di aumentare la partecipazione dei rom 
alla politica e al processo decisionale a livello di governo centrale e locale, in particolare 
sulle questioni relative alla vita dei rom (Ivi:11). 

 

Il linguaggio è cambiato completamente rispetto a quello usato per il coinvolgimento della 

prima ora. Il ruolo dei rappresentanti non è più quello di baro, giudice interno o portavoce 

della comunità, in quanto spoken persons di organizzazioni della società civile essi sono 

tenuti a un lavoro di sensibilizzazione e una mission di diffusione dei valori rom «me dinjitet» 

[con dignità], all’incremento della partecipazione democratica e a fare lobbying per gli 

interessi della comunità. In merito a questi valori non ci si sofferma nello specifico se non 

rispetto agli «kujdesi për gjuhën rome dhe transmetimi i tyre tek brezat e ardhshëm» [sforzi 

per sviluppare e trasmettere la lingua rom di generazione in generazione] (Ibid.), sforzi 

anch’essi assegnati alle organizzazioni. 

È a questo punto che la strategia evidenza le problematiche nazionali abbracciando la 

narrazione della comunità come «soggetto bisognoso» (Timmer 2010) così come verrà 

percepito a livello nazionale e internazionale. 

 
104 Consiglio d’Europa. What is a national minority? in https://www.coe.int/en/web/minorities/at-a-glance# 
{%2279030665%22:[1]} consultato il 02.04.21. 
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La difficile situazione dei rom in Albania è di natura composita secondo la narrazione 

ufficiale della Strategia. Lo status sociale delle comunità è basso a causa dei bassi livelli di 

istruzione e formazione. Inoltre, le famiglie sono abbastanza numerose e hanno un accesso 

limitato ai servizi sanitari e educativi. «Il pregiudizio e lo stigma sociale creano ostacoli che 

rendono difficile la loro accettazione e la mobilità sociale» (Ibid.). Si prosegue nel 

documento, infatti, ribadendo come la situazione dei rom non possa essere ridotta a un 

semplice problema di povertà. Né possa essere considerata semplicemente nel contesto delle 

politiche sui gruppi minoritari. Una valutazione approfondita della situazione rivela come 

l'esclusione e l'autoesclusione dei rom sia il risultato di fattori economici, sociologici, 

psicologici e storici. 

Viene posta l’attenzione soprattutto sul movimento interno stagionale legato a «elementë të 

kulturës» [elementi culturali], altresì non specificati e alla mobilità vengono associate tutte le 

difficoltà in materia di alloggi, istruzione e occupazione.  

 

Familjet rome me shumë anëtarë, të cilet nuk kanë të ardhura dhe kanë humbur punën, nuk 
janë në gjëndje të sigurojnë të paktën një jetesë modeste dhe nuk mund të 
përballojnë strehimin në banesa me kushte të pranueshme dhe pagesën e faturave të 
shërbimeve publike. Kjo çon në lëvizjen e tyre drejt vendstrehimeve ku ata janë të detyruar 
të jetojnë në kushte jo të shëndetshme dhe që nuk kanë status legal. Kështu që ata bëhen 
akoma dhe më të distancuar nga shërbimet publike, shkollat dhe mundësitë e punësimit. 
Një pjesë e konsiderueshme e kësaj pakice përballet me vështirësi të mëdha përsa i përket 
strehimit, arsimimit, punësimit, pra nuk ka një gjëndje të qëndrueshme ekonomike e 
sociale. Kjo ndryshueshmëri ndikon në gjetjen e zgjidhjeve afatgjata dhe anasjelltas. 
Karakteristikat e jetesës dhe familjes rome kanë një ndikim të konsiderueshëm tek fëmijët, 
të cilët duke mos marrë arsimin e duhur, nuk i përshtaten kërkesave të tregut të punës, dhe 
mundësitë janë shumë më të kufi zuara se pjesa tjetër e popullsisë dhe si rezultat sjellin 
qarkullimin e varfërisë dhe të problemeve sociale në një cilël të mbyllur, i trashëguar nëpër 
breza (Strategjia kombëtare 2003: 12). 
[Le famiglie rom con molti membri, che non hanno reddito e hanno perso il lavoro, non 
sono in grado di garantire almeno una vita modesta e non possono permettersi un alloggio 
in condizioni accettabili e il pagamento delle bollette. Questo porta al loro movimento 
verso i rifugi dove sono costretti a vivere in condizioni malsane e prive di status giuridico. 
Così si allontanano ancora di più dai servizi pubblici, dalla scuola e dalle opportunità di 
lavoro. Una parte significativa di questa minoranza affronta grandi difficoltà in termini di 
alloggio, istruzione, occupazione, quindi non ha una situazione economica e sociale stabile. 
Questa variabilità influisce sulla ricerca di soluzioni a lungo termine e viceversa. Le 
caratteristiche della vita e della famiglia rom hanno un impatto significativo sui bambini, 
che non ricevendo un’istruzione adeguata, non si adattano alle richieste del mercato del 
lavoro e le opportunità sono molto più limitate rispetto al resto della popolazione e di 
conseguenza portano a un circolo di povertà e problemi sociali nel quale sono chiusi, che 
ereditano attraverso le generazioni.] (Strategia nazionale 2003: 12). 
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Dunque, secondo la visione delle istituzioni albanesi riportata nella strategia a partire dalle 

descrizioni fatta dai leader, la mancanza di stabilità ha un impatto negativo sulla possibilità di 

identificare e implementare soluzioni a lungo termine. Dall'altro lato, si aggiunge, lo 

spostamento obbligato delle famiglie rom che lascia la sua impronta nella vita dei figli. 

Lasciati senza un’istruzione adeguata, non possono adattarsi alle richieste del mercato del 

lavoro e quindi godono di minori opportunità rispetto al resto della società dominante. Questo 

diventa un circolo vizioso in cui la povertà genera povertà e i problemi sociali si ripropongono 

da una generazione di rom all'altra. 

In merito allo spostamento “obbligato” che la stretegia sottolinea, ancora trentanni dopo, nella 

mia pur breve visita ai gruppi in movimento stagionale domiciliati per l’estate nei campi di 

Shkodra, nell’agosto del 2019, non mi è sembrato accettabile da parte delle famiglie rom 

Shkodrane dei campi – per nessuna ragione di stabilità – rinunciare al guadagno di tre mesi di 

elemosina e vendita di usato nei luoghi di villeggiatura (stimato intorno ai 7000 euro) in 

cambio della sola registrazione civile con annesso lavoro socialmente utile sottopagato. Tanto 

più che anche la questione dell’accettare di percepire un salario mensile e non giornaliero si è 

dimostrato essere ragione di conflitto e fallimento dei programmi di inserimento lavorativo. 

Questa tipologia di mobilità rimane un cruccio fortissimo per i leader della prima 

generazione, così come il secondo grosso nodo focale degli sforzi dello sviluppo: 

«planifikimit familjar» [la pianificazione familiare].  

 

Gjithashtu mungesa e informacionit rreth edukimit seksual dhe programeve të planifikimit 
familjar bëjnë që familjet rome të jenë të zgjeruara dhe me shumë fëmijë. Familje të tilla e 
kanë të vështirë funksionimin e tyre të plotë në kushtet e ekonomisë së tregut, mundësi të 
pakta të punësimit dhe paaftësi për të gjetur zgjidhje afatmesme dhe afatgjata për të 
përmbushur nevojat. Shumica e familjeve të këtij komuniteti, për vetë nivelin shumë të ulët 
ekonomik, kulturore e arsimor, vuajnë edhe nga probleme të mprehta sociale si dhuna, 
mosrespektimi i të drejtave të grave dhe fëmijëve, divorcet, abuzimi me alkoolin, vështirësi 
në administrimin e të ardhurave, shtatzanitë në adoleshencë, etj. Këto familje bien shpesh 
pre e personave të tretë, të cilët e kanë kontigjentin e parë për llojet e ndryshme të trafi 
qëve, si dhe për shfrytëzim prostitucioni të grave e vajzave, trafi kun e organeve, shpesh me 
dëshirën e prindërve dhe shfrytëzojnë punën e tyre si brënda dhe jashtë vendit. Këta fëmijë 
në shumë raste me dijeninë e prindërve, nën kujdesin e një personi, shpesh i afërm i 
familjes lypin, shesin, përfshihen me detyrim në aktivitete të paligjshme, deri në shfrytëzim 
për prostitucion ose veprimtari abuzuese seksuale. (Ivi: 13). 
[Inoltre, la mancanza di informazioni sull'educazione sessuale e sui programmi di 
pianificazione familiare rende le famiglie rom numerose e con molti bambini. Queste 
famiglie trovano difficile il loro inserimento in un’economia di mercato, limitate 
opportunità di lavoro e incapacità di trovare soluzioni a medio e lungo termine per 
soddisfare le proprie esigenze. La maggior parte delle famiglie di questa comunità, a causa 
del loro livello economico, culturale ed educativo molto basso, soffrono anche di gravi 
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problemi sociali come violenza, la mancanza di rispetto per i diritti delle donne e dei 
bambini, il divorzio, l’abuso di alcol, la difficoltà nella gestione del reddito, le gravidanze 
nell'adolescenza, eccetera. Queste famiglie spesso cadono preda di terzi, che hanno il primo 
contingente per vari tipi di tratta, nonché per lo sfruttamento della prostituzione di donne e 
ragazze, traffico di organi, spesso su richiesta dei genitori e sfruttano il loro lavoro e 
all'estero. Questi bambini in molti casi in cui i genitori ne sono a conoscenza, sotto la cura 
di una persona, spesso un parente della famiglia, mendicano, vendono, vengono coinvolti 
con la forza in attività illecite, fino allo sfruttamento per la prostituzione o episodi di abuso 
sessuale.] (Ivi: 13). 

 

Si insiste dunque sull’ignoranza e sulla mancanza di educazione sessuale per giustificare un 

numero di figli che non permette di mantenere alti gli standard di condizioni di vita e che 

coinvolgono di conseguenza le famiglie in situazioni di traffico e abuso di minori. In questo 

quadro di vittimizzazione si inserisce il matrimonio in età precoce come causa dei divorzi con 

conseguente trauma al minore.  

Delineando questo quadro di soli esempi negativi e rinnegando alcune scelte mentre le si 

abbracciano nella sfera personale (per esempio tutti i figli e le figlie dei leader della prima 

generazione si sono sposati in giovanissima età e secondo le pratiche matrimoniali 

tradizionali), infine la Strategia palesa la metodologia utilizzata, le tavole rotonde (dal 9 al 10 

gennaio 2003 e una tavola rotonda il 3 febbraio 2003) finanziate dal Consiglio d'Europa e 

dall'OSCE/ODHIR nell'ambito del programma “I rom e il Patto di stabilità per l'Europa sud-

orientale”. Alle tavole rotonde hanno partecipato rappresentanti del Consiglio d'Europa, 

dell'OSCE e della Commissione europea, così come di istituzioni albanesi e delle 

organizzazioni della società civile rom. Nella riunione del 3 febbraio 2003 viene siglato un 

Memorandum d'Intesa tra i rappresentanti dei Ministeri albanesi e i rappresentanti delle 

organizzazioni della società civile rom per continuare ad essere partner nell’attuazione del 

documento con la supervisione dell’OSCE, sempre presente. 

In questa cornice così ufficiale rispetto a questi step ben documentati della concertazione 

democratica, colpisce – confrontandoli con la memoria dei leader - come invece le date e i 

luoghi siano nebulosi. 

La maggior parte di loro ricorda eventi minori, come la discussione sul compagno di stanza 

per la camera doppia in albergo o la richiesta al ristorante di rendicontare le bevande come se 

fossero pietanze per non irritare i donatori, e invece stenta a ricordare di come si sia arrivati a 

concludere certe tematiche bypassando la questione della mobilità, per esempio, o in generale 

è vaga su questi incontri così importanti specialmente perché tutti viaggi finanziati e di grande 

valore collettivo. 
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Per esempio, sempre in questa occasione pare che i leader si siano divisi per campi tematici 

come per una sorta di specializzazione interna o diversificazione e accentramento delle 

risorse: educazione, media, salute, politica, resteranno i temi su cui lavorano ancora oggi con 

le loro organizzazioni, ma non c’è traccia ufficiale di questa spartizione perciò è difficile 

interpretarla. I capitoli della Strategia Nazionale, su cui le istituzione albanesi prendono 

impegni per tempistica e fondi a bando e diretti, sembrano aderire alla specializzazione 

intercorsa nel dibattito istituzionale e sono infatti: scuola e istruzione; patrimonio culturale e 

famiglia; economia, occupazione, riduzione della povertà e protezione sociale; salute e 

infrastrutture; ordine pubblico, giustizia, servizio civile. Gli stessi punti fondamentali di 

intervento che saranno presenti poi nel Quadro europeo per i rom lanciato dall’UE che i paesi 

membri adotteranno nel 2011. 

A detta dei leader questi impegni saranno disattesi o relegati alla mera facciata, dando vita a 

quella «Roma Industry» contro cui si scaglieranno le generazioni successive, fermo restando 

il loro strenuo impegno da pionieri: «pa lek, pa coffee break, pa rimborsimi, me traffikantin 

me kalashnikof ne dere/ne doren» [senza soldi, senza coffe break, senza rimborso, con i 

trafficanti con il fucile in mano/alla porta]105. 

Il passaggio generazionale definitivo viene invece sancito a nostro avviso da un altro 

avvenimento accorso in questa fase, l’ingresso dell’Albania nella Decade of Roma Inclusion. 

La Decade of Roma Inclusion 2005-2015 [Decennio dell’inclusione rom], secondo 

l’European Roma Right Center106 – uno degli enti di riferimento in questa cornice – è stato 

uno sforzo internazionale cooperativo per «cambiare la vita dei rom in Europa». È stata una 

iniziativa adottata da dodici governi europei, sostenuta dalla Commissione Europea, dall'Open 

Society Institute (OSI), dalla Banca Mondiale, dal Consiglio d'Europa, dall'UNDP, 

dall'UNICEF, dall'UNHCR107 e da alcune organizzazioni rom europee. Il Decennio ha fornito 

un quadro per i governi dell'Europa centrale e orientale per lavorare verso l'integrazione dei 

 
105 Leader rom uomo, 60 anni. La frase mi è stata ripetuta molte volte nei nostril colloqui nel confronto con le 
nuove generazioni. 
106 «Founded in the mid 1990’s by activists inspired by the legal victories of the civil rights movement in the 
United States, we have come a long way in the fight for equal rights for Roma. Though the names and faces have 
changed, the ERRC’s committment to fighting discrimination has remained constant. […] In 1996 after a 
landmark victory involving a Romani man winning a police brutality case in Bulgaria, activists and human rights 
lawyers from the Open Society Foundation started the ERRC. The centre was the first strategic law organisation 
working on Roma Rights in Europe and was partly inspired by the successes of the NAACP in the Civil Rights 
movement in the United States» in http://www.errc.org/who-we-are/our-story consultato il 02.04.21. 
107 UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees): agenzia delle Nazioni Unite incaricata di aiutare 
e proteggere i rifugiati e gli apolidi, e di assisterli nel rimpatrio volontario, nell'integrazione locale o nel 
reinsediamento in un paese terzo.  
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rom e ha monitorato i progressi nel porre fine alla grave discriminazione subita e alla povertà 

paralizzante che affliggono le comunità. 

Nel suo sforzo di mediazione e unione tra le istituzioni governative nazionali, le Ong e la 

società civile rom (come noi la conosciamo in Albania), il Decennio rom si concentra sulla 

definizione di politiche ufficiali nelle aree prioritarie – ancora una volta – dell'istruzione, 

dell'occupazione, della salute e degli alloggi, e impegna i governi partecipanti a prendere in 

considerazione le altre questioni fondamentali della povertà, della discriminazione, 

dell'integrazione e della dimensione di genere. Le tematiche come si nota sono speculari alle 

linee tracciata dalla Strategia Nazionale tre anni prima. L’Albania, infatti, entra nella Decade 

in corsa nel 2008 insieme a Bosnia ed Erzegovina e Spagna, mentre i nove paesi fondatori 

sono Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, la Repubblica della Macedonia del Nord, 

Romania, Serbia, Montenegro e Slovacchia. La Repubblica di Moldova, la Norvegia, la 

Slovenia e gli USA sono invece coinvolti come osservatori. 

All’interno di questo flusso direzionato di fondi e informazioni, la struttura interregionale 

della Decade restringe e standardizza le maglie del meccanismo dei finanziamenti allo 

sviluppo. I progetti, dapprima idee buttate giù davanti a un caffè e poi trascritte in una lettera 

autografa per l’ambasciata di turno108, necessitano di requisiti sempre più stringenti, di un 

gergo specifico anglofono e di competenze e regolarità in materia fiscale.  

Le organizzazioni della seconda tornata crescono dunque insieme al percorso di 

professionalizzazione e interfacciandosi con gli standard europei.  

I giovani che conoscono l’inglese e la lingua del progetto e dei quali agli addetti dello 

sviluppo “sul campo” di cui parla Sampson piace attorniarsi, sono gli i direttori esecutivi di 

queste organizzazioni che implementano il ciclo del progetto. 

Essi non sono, come ci aspetteremmo, figli di un baró, non vengono da famiglie prestigiose, 

ma sono laureati, conoscono l’inglese, e si assiste addirittura all’ascesa anche di un ragazzo 

non rom, legato a una delle comunità per vicinanza e amicizia. 

È questo il caso di organizzazioni come Roma Active Albania, nata a Tirana nel 2006 da una 

cosstola di Amaro Drom, che si rafforzano con il supporto di donatori e network esterni fino a 

far diventare questi professionisti dell’attivismo i maggiori interlocutori non solo dei donatori 

 
108 Nell’estate del 2019 assisto a una collaborazione che ripropone le metodologie del passato in cui due leader, 
di circa 60 anni, si incontrano al bar per la firma su una propesta di progetto e l’uno promette all’altro di inserirlo 
in cima alla pila di dossier dell’ambasciatore nell’ambasciata dove ha contatti. Il progetto non è andato poi in 
porto nonosante questa connessione. 
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stessi, ma anche delle istituzioni nazionali e sovranazionali e grosse Int-Ong come l’Unicef, 

Save the Children e Terres des Hommes. 

Dunque, mentre durante i lavori per la stesura della Strategia Nazionale sono i leader della 

prima fase ad essere protagonisti mentre i giovani restano nell’ombra a occuparsi di 

rendicontazioni, fatture e traduzioni, nell’ultima tappa di questa seconda fase che fotografa il 

2008 e l’ingresso nella Decade of Roma Inclusion e la consacrazione del movimento rom 

della società civile nel mondo dei progetti, sono i direttori esecutivi quasi trentenni ad essere 

gli attori principali. 

Vediamo più nel dettaglio come nei dieci anni di programma i dodici paesi europei coinvolti 

sono supportati oltre che dagli enti già citati anche da organizzazioni rom europee come il 

Contact Point for Roma and Sinti Issues dell’ODHIR, l’European Roma Information Office, 

l’European Roma and Traveller Forum e l’European Roma Rights Centre. Inoltre, nel 2005 si 

è costituito il Roma Education Fund (REF), importante pilastro della Decade, con la finalità di 

espandere le opportunità educative delle comunità rom nell’Europa centrale e sudorientale. 

Nello specifico l’obiettivo è l’eliminazione del divario tra rom e non rom in campo educativo 

attraverso politiche e programmi, tra cui la «desegregazione» del sistema educativo. Il REF 

riceve fondi privati, governativi e da organizzazioni multilaterali e li amministra sostentando 

uno staff rom e non rom e pubblicando progetti a bando. 

L’apporto del Roma Education Fund sarà fondamentale in ogni nazione di intervento così 

come in Albania, vedremo in seguito esempi delle ripercussioni di strategie mirate per la 

minoranza rom con un sistema di quote e borse di studio e anche come si configurerà nel 

contesto albanese. 

La Decade of Roma Inclusion è dunque un’iniziativa senza precedenti per impiego di risorse 

economiche, politiche e discorsive e per il coinvolgimento dei governi nazionali in un’azione 

concertata e monitorata atta a settare politiche officiali e specifiche.  

Da questo momento in poi l’apparato dello sviluppo internazionale del mondo rom si muoverà 

attorno ai nodi focali che riepilogo: educazione, lavoro, politiche abitative, povertà, 

discriminazione e uguaglianza di genere, declinando politiche e strategie diversificate a 

seconda della propria mission e plasmando attraverso il flusso di informazioni parallelo al 

flusso di denaro, la propria personale visione del mondo rom. 

I nuovi direttori esecutivi hanno caratteristiche diversissime rispetto ai leader analizzati nella 

prima fase, proprio per questo in questa parte della trattazione decido di soffermarmi sulle 

organizzazioni piuttosto che sulle famiglie o sui singoli come già fatto in precedenza. 
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Tra le organizzazioni di questa fase per prima Roma Active Albania (RAA), fondata nel 2006, 

(per la quale ho svolto il Servizio Volontario Europeo nel 2013 e sulla quale si è concentrata 

la mia esperienza etnografica nello stesso anno) imposterà un percorso basato sull’adesione a 

network europei e internazionali di organizzazioni giovanili rom (ERGO network109, 

TernYpe110) a partire proprio dal suo coinvolgimento nei lavori della Decade. L’apparato 

della Decade, infatti, affida al suo direttore esecutivo Adriatik Hasantary – già segretario e 

project manager e traduttore di Skander Veliu ad Amaro Drom – del Civil society monitoring 

report previsto per ogni nazione così come nel 1997 aveva affidato a Rromani Baxt la stesura 

per l’European Roma Right Center del report No record of the case. 

L’avvicendarsi degli interlocutori all’interno del movimento non è l’unico indicatore del 

passaggio generazionale. RAA si configura inoltre in opposizione all’assetto 

«assistenzialista»111 incarnato dai vecchi leader e che punta, attraverso metodologie 

innovative di comunicazione e leadership, a proporre e diffondere un’«immagine» positiva 

delle comunità rom. Costruirà la sua credibilità attraverso la partecipazione con più o meno 

successo a progetti di tenore europeo come Erasmus+ allora Youth in Action, ed eventi come 

Dikh he na bister112 e So Keres Europa?113. Sicuramente la conoscenza da parte di Adriatik 

Hasantari di numerosi referenti locali, periodicamente in lotta con il potere centrale che si va 

identificando con Amaro Drom, porta la sua organizzazione Roma Active Albania ad 

avvantaggiarsi nel know how del suo direttore e delle occasioni a disposizione di sostituirsi ad 

Amaro Drom per quegli interlocutori internazionali alla ricerca di realtà maggiormente 

professionalizzate in linea con le nuove tendenze dello sviluppo. 

 
109 «The European Roma Grassroots Organization (ERGO) is an organization based in Brussels, which brings 
together almost thirty Roma organizations across the European Union. They focus mainly on integrating Roma 
into society, educating them, and integrating them into the labor market. Our video was thus created in many 
European countries and presents noble goals and interesting personalities who help to make the world a better 
place. We are honored that we have been able to work with this organization for nearly a half year and introduce 
their work» in https://www.mediavoice.eu/soho_portfolio/ergo/ consultato il 13’03.21. 
110 «TernYpe - International Roma Youth Network was founded in January 2010 and unites different Roma 
youth organizations from Albania, Bulgaria, Germany, Hungary, Italy, Macedonia, Slovakia, Spain and Poland. 
[…] We are a network of youth and youth associations, which creates space for young people to become active 
citizens through empowerment, mobilisation, self-organisation, and participation. We believe in the common 
efforts by creating trust, and mutual respect between Roma and non-Roma youth» in 
http://www.ternype.eu/about-ternype consultato il 14.03.21. 
111 Hasantari userà questo termine durante una nostra intervista semi-strutturarta nel giugno 2014. 
112Dikh he na bister (che nel 2013 quando vi ho partecipato era Dik i na bistar, probabilmente per ragioni di 
varianti del romanés): «Every year since 2010, around August 2 ternYpe and its partners bring together young 
Europeans of different backgrounds for the Roma Genocide Remembrance Initiative. In 2014, ternYpe and its 
over 60 partner organizations gathered 1.000 young Roma and non-Roma from all over Europe around August 2, 
marking the 70th anniversary of the Remembrance Day of the Roma Genocide» in http://www.ternype.eu/about-
Ternype consultato il 12.04.21. 
113 Evento per giovani rom e non rom organizzato ogni due anni dal network ungherese Phiren Amenca. 
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Il modello in questo caso è molto simile a quello dell’attivismo internazionale, distante 

tuttavia da compagini come l’IRU (come avevamo visto nella prima fase), ma volte alla 

ricerca di legami con quei network che stanno creando una nuova comunità di operatori rom 

internazionali dello sviluppo che si interfacciano con istituzioni non rom europee soprattutto.  

Il tenore delle istanze del movimento come si nota è dunque completamente cambiato in linea 

con le rivendicazioni internazionali e con una mission adeguata al linguaggio e ai requisiti 

europei. I protagonisti sono cambiati, il movimento non è più della società civile ma 

«grassroots» e lo scopo primario non è più il miglioramento delle condizioni di vita ma 

l’«empowerment» e la lotta per l’inclusione sociale e una posizione migliore nella società. 

 
The vision of RAA is to empower Roma people to join the Roma grassroots movement to 
fight for inclusion and a better position of Roma in society. Moreover, RAA plays a key 
role in the ERGO network, and is actively involved in the Decade of Roma Inclusion. We 
are a group of young Roma and Non-Roma students and activist from different cities and 
communities of Albania which aim to create a space for youngsters to become active in 
society through empowerment, mobilization, and self-organization114. 

 

Così come RAA anche le organizzazioni che si svilupperanno in chiusura di questa fase, 

Roma Versitas e IRCA (Institute of Roma Culture in Albania), avranno questa mission 

manifesta e nello specifico un riscontro su comunità ristrette e locali mobilitate 

esclusivamente come beneficiari di progetti oltre che un esercito di volontari pronto a partire 

per esperienze europee e training che prende forma attorno a loro. 

 

3.3 Dalla decade all’attivismo grassroots (2008 – 2019). Proud to be Roma  

 

«Be young, be Roma» è una campagna del 2010. La campagna, lanciata dal network di 

organizzazioni giovani rom internazionali TernYpé, gioventù in romanes, è l’esempio 

migliore degli spazi discorsivi che entrano in gioco in questa terza fase: orgoglio identitario 

rivendicato da voci giovani con da una parte metodologie e attività di interazione pacifica e 

smart (come i flash mob e le campagne di sensibilizzazione) e dall’altra i mezzi della protesta 

civile: sit-in, petizioni, supporto a cause internazionali. Quando ho incontrato la campagna 

«Be proud, be Roma» per me era un adesivo fatto bene con uno slogan altisonante. Ero 

appena arrivata a Roma Active Albania nel 2013 da volontaria europea e non mi dispiaceva 

partecipare alla “causa” della rivendicazione dei diritti civili dei rom. Distribuii dunque 

 
114 In https://raa.al/about/ consultato il 12.04.21. 
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adesivi a tutti, amici e familiari, e mio fratello allora diciassettenne si portò dietro una tracolla 

con l’adesivo Be proud, be roma - tra tanti altri - in Repubblica Ceca, dove sarebbe stato 

studente Intercultura per un anno. Mio fratello ha gli occhi verdi e arrivò abbronzato 

dell’estate del Sud d’Italia. La famiglia ospitante gli intercettò subito l’adesivo e lo sconsigliò 

di portare la tracolla, in classe misero in chiaro subito chi fossero i rom per loro e chi gli 

cigane, ladri e traditori, e ad una festa in una città al confine con la Germania i referenti del 

centro locale di Brno non lo vollero mai mandare perché sembrava troppo cigane e «lì si 

attacca la gente per strada». 

«Be proud, be Roma» dunque, che per me era uno slogan dell’attivismo pensato da un bravo 

copy writer, in Albania era una presa di posizione politica, a livello europeo era una scelta 

politica e in alcuni paesi era invece un rischio enorme, un pericolo per la propria sicurezza 

personale. 

Sono stata fortunata ad osservare in Albania questa nuova fase con le sue nuove istanze sin 

dai suoi esordi e seguendo il percorso albanese anche in campo internazionale, all’epoca del 

mio primo campo di ricerca nel 2013. Attraverso Roma Active Albania ho conosciuto e 

seguito training, pranzato, cenato e ballato con la generazione di giovani volontari albanesi ed 

europei che avrei ritrovato attivisti al mio ritorno nel 2019: alcuni con la propria 

organizzazione, alcuni in procinto di aprirla, alcuni legati ad un gruppo parallelo che stava 

nascendo e di cui ho visto la luce senza coglierne all’epoca l’importanza, ovviamente 

fidanzati, sposati, emigrati o transfrontalieri, con intorno un’estrema visibilità e in carriera. 

Ho osservato queste figure durante la loro formazione e le ho lette all’epoca alla lente di 

Olivier de Sardan nella sua definizione di «broker dello sviluppo» ovvero come «attori sociali 

insediati in un'arena locale che servono da intermediari per canalizzare (verso lo spazio 

sociale corrispondente a questa arena) il flusso di risorse esterne che rientra in ciò che viene 

comunemente chiamato “aiuto allo sviluppo”» (Olivier de Sardan 2008: 176-177). 

Provo ora a guardare queste figure alla luce degli studi dell’attivismo rom secondo le nuove 

generazioni di ricercatrici e attiviste rom dell’Est europeo che sembrano evidenziare una 

maggiore consapevolezza di questa generazione rispetto alle precedenti e per le quali nel caso 

albanese ravviso una maggiore diversificazione. Decido perciò in quest’analisi di suddividere 

ulteriormente la categorie dei broker in due sottogruppi: i “volontari” e gli “attivisti”.  

Tale suddivisione è necessaria per distinguere coloro i quali si sono formati in seno alle Ong 

locali descritte nella prima e seconda fase, supportate dalle loro reti internazionali, e il gruppo 

che invece è emerso dal lavoro di scouting della Fondazione Soros in Albania. Spesso i nomi 
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si accavallano e la divisione non è netta, ma le metodologie differiscono a tal punto da 

veicolare differenze ontologiche nella concezione del proprio impegno verso le comunità rom 

tanto che: i giovani “in giro per training”115 che ho conosciuto nel 2013 mentre venivano 

formati per essere i nuovi leader adesso si barcamenano nel terzo settore, mentre i giovani 

leader di Soros in buona parte dei casi lo sono diventati veramente (con alcune eccezioni da 

ambo le parti). 

Innanzitutto, bisogna precisare che questi sono gli anni della Decade of Roma Inclusion già 

citata e che se l’Albania degli anni Novanta era “un mondo di progetti”, in questa fase 

assistiamo ad un mondo di progetti per i rom. Inoltre, quell’apparente stabilità sociale decritta 

da Elsie, ammantata dei colori e dei murales posti a rinnovare i palazzi tutti uguali del regime, 

dai ristoranti internazionali e dal turismo, dà spazio – in questa fase - ad un fervente mercato 

preposto alla gestione dei Fondi di Pre-Assistenza (IPA), previsti per gli stati coinvolti nel 

processo di Allargamento europeo già nella programmazione 2007-2013. L’allargamento, 

secondo i “criteri di Copenhagen”116 del 1993, deve includere quegli stati che riflettono i 

valori in cui l’Unione è stata fondata: democrazia, ruolo della legge, rispetto per i diritti 

fondamentali, così come l’importanza di un’economia di mercato funzionante. Nel 2003, nel 

summit di Thessalonica117, il Consiglio Europeo prospetta chiaramente l’integrazione ai paesi 

dei Balcani Occidentali, tra cui l’Albania. 

Il percorso previsto per l’Albania, come per gli altri paesi coinvolti nell’allargamento, 

prevede: il rafforzamento della governance economica (i Balcani occidentali non hanno una 

economia di mercato funzionante e non sono competitivi); il ruolo della legge; il 

rafforzamento delle istituzioni democratiche (la chiave è un ruolo forte per la società civile), il 

rispetto per i diritti fondamentali (libertà di espressione e protezione dei diritti delle 

minoranze, inclusi i rom, che siano rispettati in pratica non solo tutelati dalla legge). 

 
115 L’Agenzia Europea per i Giovani dei Balcani Occidentali (SALTO) promuove e finanzia ogni anno centinaia 
di training formativi ai quali organizzazioni come RAA possono inviare i propri partecipanti. Spesso questi 
eventi hanno i network di RAA come partner coordinatore e possono essere finanziati anche da altri programmi 
europei per i giovani. I volontari che un’organizzazione come RAA recluta per questi training europei sono 
giovani che conoscono l’inglese, hanno già avuto esperienza di formazione all’estero e sono protagonisti tra le 
frange giovanili del movimento. Spesso questi futuri brokers si formano attraverso questa progettazione europea 
frequentando gratuitamente vari training (l’Agenzia paga alcuni costi per il partecipante e altri sono a carico 
dell’organizzazione inviante che viene rimborsata) legati all’interculturalità, all’empowerment delle comunità 
svantaggiate, all’impiego dell’arte o dello sport per combattere la discriminazione. L’espressione “andare in giro 
per training” è in uso tra i partecipanti a questo tipo di incontri ed è relativa a figure di spicco sui quali 
l’organizzazione punta finanziandone abbondantemente la formazione europea.   
116 EU, Criteri di adesione (Criteri di Copenaghen), Sintesi della legislazione – Glossario in 
www.europa.eu/legislation_summaries/glossary/accession_criteria_copenhague_it.htm consulato il 13.02.20. 
117 Consiglio Europeo, Thessaloniki European Council 19 and 20 june 2003 - Presidency Conclusions in 
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/76279 consulato il 13.02.20. 
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Dai più di 190 milioni di Assistenza Pre-Accesso della programmazione 2007-2013, si passa 

agli 11,7 miliardi di euro di IPA II 2014-2020 per l’Allargamento. 

Le elezioni del 2013, senza crisi e senza brogli, piantonate dagli osservatori internazionali e 

alle quali assisto di sfuggita, vinte dal partito socialista con Edi Rama alla presidenza – già 

sindaco di Tirana e autore della ripittura dei palazzi vituperata da Elsie – portano a quella 

stabilità politica che guida l’Albania al riconoscimento dello status di paese candidato il 27 

giugno 2014. 

Le “vecchie giacche” si stringono intorno ai loro donatori storici, Amaro Drom alla 

cooperazione svedese, Disutni Albania all’OSCE e alle istituzioni locali di Korça coltivando il 

legame con l’IRU, Rromani Baxt con l’appoggio continuo per l’asilo da più fronti e com 

l’attività di reporting per le Ong internazionali più diverse. 

Le organizzazioni della seconde generazioni, Roma Active Albania su tutte come abbiamo 

appena visto, lavorano a pieno ritmo per la Decade reclutando i più giovani. 

Secondo la sociologa e attivista rom ungherese Angela Kocze la Decade, nata con lo scopo di 

«eliminare le discriminazioni e colmare i divari inaccettabili tra i rom e il resto della 

società»118, a cinque anni dal suo inizio non aveva portato miglioramenti significativi alla 

situazione dei rom dei paesi coinvolti (Kocze 2011). Al contrario, secondo l’autrice, la crisi 

dei rom si è ancora estesa. Nonostante la Decade abbia offerto un quadro politico per gli stati 

membri e le organizzazioni multilaterali e nonostante le promesse di prosperità e ricchezza 

portate dalle agenzie multilaterali, i sostegni non hanno mai raggiunto una grande 

maggioranza delle popolazioni rom in Europa centrale e orientale. Il risultato estremamente 

positivo è quello di aver mantenuto «la questione sul tavolo» (Kocze e Mirescu 2011: 39) 

della concertazione, quello delle organizzazioni internazionali e degli stati membri, 

incoraggiandoli ad avviare un percorso comune per eliminare il divario sociale ed economico 

tra i rom e i non rom in Europa. La visibilità, dunque, è l’obiettivo raggiunto a metà della 

Decade. L’autrice a questo punto suggerisce che le iniziative future dovrebbero superare 

l'handicap rappresentato dalla «mancanza di dati etnici, attraverso l'uso di ricerche sullo status 

socioeconomico della popolazione di ogni Stato membro» (Ibid.). Questo approfondimento - 

soprattutto nei paesi post-comunisti - dimostrerebbe chiaramente che i rom sono 

sovrarappresentati nelle categorie di «estrema povertà» e ci si dovrebbe concentrare 

allargando la forbice fino «al 5% della popolazione» e costruendo politiche ad hoc. 

 
118 Decade Declaration in http://www.romadecade.org/decade_declaration consultato il 10.05.21. 
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Un’ulteriore questione cruciale nel saggio è «inquadrare la connessione tra povertà cronica e 

razzismo» (Ibid.) come origine dello stigma antizingaro. 

Completamente in linea con queste raccomandazioni la Decade supporta report continui di 

monitoraggio delle comunità rom dei paesi coinvolti nel programma. Nel 2012 in Albania, il 

Civil Society Monitoring Report viene preparato da una coalizione della società civile che 

comprendeva Roma Active Albania come lead organisation, The Human Development 

Promotion Centre (HDPC), O Avipe i Romegno [La venuta dei rom], Romano Sezi e la Roma 

Union of Berati. HDPC è una fondazione diretta da Lindita Rama, moglie dell’allora e attuale 

premier, e si occupa principalmente di ricerca e analisi di sviluppo, le altre tre organizzazioni 

invece sono tutte sorte intorno a dei leader locali per permettere al ciclo del progetto di fare il 

suo corso e conclusa la Decade non sono riuscite a tenere il passo con l’impegno costante nel 

reperimento di fondi richiesto dalla configurazione attuale dello sviluppo. Solo Romani Sezi 

tra queste è sopravvissuta entrando ufficialmente nella rete di Amaro Drom nel 2014. Nel 

frontespizio, come per la Strategia Nazionale, si notano i nomi di alcuni leader della prima 

generazione come Latif Kazanxhiu (RAA) ed Enver Mustafaj (Romano Sezi) già citati nel 

frontespizio della Strategia Nazionale, insieme a quelli dei giovani broker Renard Koçi, Anila 

Harapi, Klaudia Veizaj, Ina Majko, Ledia Rushit, Klaudio Taho, Daniel Hyseni, Erion 

Mejdani, Xhekson Cela, Eva Tare, esponenti dei nuovi frutti dell’attivismo rom albanese.  

Chiudo dunque brevemente la narrazione cronologica sulle politiche ufficiali con gli esiti 

della Decade attraverso la comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo 

e al Consiglio, la Relazione sull'attuazione delle Strategie nazionali di integrazione dei rom 

del 2019.  

Le principali fonti della valutazione sono: rapporti dei punti di contatto nazionali per i rom 

(NRCP), relazioni della società civile dal progetto pilota EP Roma Civil Monitor, dati sulla 

situazione dei rom dall'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali, una meta-valutazione sugli 

interventi di inclusione dei rom. Questa relazione raggruppa le tendenze più importanti 

concentrandosi sulle quattro aree politiche del Quadro dell'UE per le strategie nazionali di 

integrazione dei rom del 2011 (istruzione, occupazione, salute, alloggio), nonché sulla lotta 

alla discriminazione e all'antiziganismo. In ogni settore la relazione inoltre evidenzia la 

situazione dei rom del Balcani e riassume i principali tipi di misure di inclusione, i risultati e 

le sfide della loro attuazione e formula delle raccomandazioni e delle priorità da affrontare. 

 
I Balcani occidentali sarebbero andati ben oltre le ambizioni e il loro mandato […] ma per 
tener conto degli effetti delle precedenti adesioni (ndt. nell’Unione Europea), soprattutto nel 
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campo della libera circolazione delle persone, i progressi sull'integrazione dei rom sono per 
la prima volta inclusi come elemento a pieno titolo nei negoziati in corso nel processo di 
adesione. […] I risultati dell'indagine del 2017 sulla situazione socioeconomica dei rom nei 
Balcani occidentali, ha permesso ai partner di identificare nuove sfide, come un maggiore 
sostegno per il successo della reintegrazione dei rimpatriati nella regione, e stabilire una 
solida base per definire i requisiti della futura politica sui rom (COM 2019: 2)119. 

 

Senza nascondere più di tanto gli obiettivi, i relatori fanno chiaramente riferimento ai requisiti 

dell’Allargamento come prioritari e mettono in nota l’impegno diretto intrapreso in linea con 

l’integrazione secondo l’UE come si legge nel passaggio successivo. Le attività reali 

finanziate sono un numero in una tabella e non vengono specificate. Questo è il contesto in 

cui l’iter del progetto costituisce ormai il tramite tra due comunità epistemiche distinte, due 

«sistemi di senso, al centro del quale si trova l’agente dello sviluppo» (Olivier de Sardan 

2008: 174). È quello che riscontro in questa fase nel microcosmo dell’attivismo rom albanese, 

l’arroccamento in un sistema di senso – quello dello sviluppo appunto – ma la continua e 

necessaria intermediazione con il sistema di senso delle comunità locali rom. 

Mentre campagne come «Be proud, be Roma» agiscono a livello emico e le campagne di 

matrice integrativa europea diffondono l’ideologia del progetto, i giovanissimi agenti dello 

sviluppo sono di fatto radicati in una rete di contatti e supporto istituzionale europeo e 

internazionale attraverso quei network che essi stessi hanno fondato e implementato, e allo 

stesso tempo attraverso il compito di rappresentanza civile che l’appartenenza a una Ong 

porta loro. Essi sono al centro di dinamiche a livello locale di advocacy e formazione civile e 

si presentano infatti come «il prodotto di storie locali e agiscono all’interno di reti» (Ivi: 177). 

Entrambe le categorie di broker che andrò ad analizzare hanno maturato esperienze nelle 

istituzioni locali che li hanno reclutati per formazione (settore socioassistenziale) e/o per 

vicinanza o appartenenza alla comunità. Queste figure poliglotte, rispetto alla seconda 

generazione conoscono anche il romanes e hanno consapevolezza delle varianti, più di questi 

detengono il ruolo di trasmissione del messaggio-tecnico, della visione del mondo che il 

linguaggio-progetto vuole veicolare ma più dei vecchi leader sono investiti nuovamente del 

messaggio di rivendicazione. 

Il conflitto nasce spesso perché i broker hanno ancora bisogno dell’approvazione delle 

“vecchie giacche” per essere inseriti in liste con requisito la romanipè (certificata dalle Ong 

appunto) per accedere a borse di studio e risorse simili. I leader anziani conducono il proprio 

 
119 Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo del 2019 - Report on the implementation 
of national Roma integration strategies. 
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interrogatorio fatto di: «Žanes romanes» [Sai il romanes?] e «Sar isi to anafi/Sa bučoa?» 

[Come ti chiami?]120 (variante arlí/kallbuxhi e variante meçkar) per testare la conoscenza 

della lingua che racchiude la maggior parte della romanipé assieme al cognome e al luogo di 

nascita, e solo dopo i giovani possono avere la firma apposta sulla lettera di raccomandazione. 

Questi brokers si percepiscono come esterni alla propria comunità locale che dovrebbero 

rappresentare, ormai formati dalla configurazione dello sviluppo (come approfondiò più 

avanti addentrandomi nelle dinamiche del conflitto121) e allo stesso tempo non si identificano 

con l’Ong locale che rappresentano, ma con una comunità internazionale di attivisti rom che 

da tempo contribuiscono a costruire. Molti di loro, infatti, costituiranno la propria Ong o sono 

in procinto di farlo, durante il mio anno di campo di ricerca, proprio perché l’approccio dei 

leader della prima generazione – ai quali devono comunque assogettarsi – non rispecchia più 

le modalità in cui vogliono destreggiarsi nel movimento. Infine, i broker, si attribuiscono 

responsabilità sociali ed etiche di rappresentanza in questi eventi internazionali descritti che 

non permettono loro di identificarsi nemmeno con le istituzioni nazionali e internazionali che 

li coinvolgono come mediatori delle quali colgono l’approccio propagandistico, scollegato 

con il didinteresse poi nel concreto nei confronti delle difficili realtà che attraversano, per 

esempio nell’accesso all’istruzione scolastica superiore: «Quante borse di studio puoi dare 

invece di un So keres Europa? Io non vado più»122. 

I broker vivono dunque situazioni di impotenza e spaesamento e spesso progettano migrazioni 

specializzate verso apparati della cooperazione ritenuti più efficienti e remunerativi o verso 

altri settori. 

A partire da questa analisi generale approfondisco suddividendo questa generazione in due 

sottogruppi per evidenziare maggiormente l’assetto delle nuove generazioni di volontari 

all’interno delle Ong locali e internazionali rispetto a quello delle nuove generazioni che si 

autorappresentano come “attivisti”. 

 

 

 

 
120 Assisto più volte alla questua di ragazzi e ragazze in cerca di una firma su una lettera di presentazione 
soprattutto a Rromani Baxt (dove prendo nota delle domande di Gimi Fortuna alla giovane in questione), molti 
dei broker mi raccontano la loro anticamera per avere la firma di Skander Veliu. 
121 Cfr. 4.2.1. 
122 La critica all’evento mi è riferita da un giovane broker rom albanese nel settembre del 2019 a Tirana. 
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3.3.1 I volontari 

 

Avevo già avuto modo di osservare i volontari durante la mia permanenza a Tirana nel 2013 

presso l’organizzazione Roma Active Albania e dunque non mi stupisce ritrovare nel 2019 

molti di loro impegnati con nuove organizzazioni, in posizioni diverse grazie alle nuove 

competenze acquisite. Per non ripercorrere un campo già battuto seguo le attività da lontano, e 

ai training che si succedono incessantemente osservo questa nuova generazione di ragazzi 

impegnati nella società civile. 

Sono anche questa volta ragazzi e ragazze legati alle associazioni storiche perché legati ai loro 

leader, conosciuti sin da bambini o a volte membri della stessa famiglia estesa, oppure che si 

avvicinano per essere sostenuti nelle agevolazioni scolastiche presenti per i ragazzi rom come 

borse di studio o il sistema di medie e quote nazionali per l’ingresso all’università. 

Mi colpisce molto la completa fiducia nella dimensione associativa dalla quale deriva poca 

ricerca personale delle informazioni (A.: devo fare il colloquio per la borsa del REF, B.: cos’è 

il REF? A.: Non so, una cosa per i rom123) a contrasto con la sfiducia di fondo reale verso la 

prima generazione («He is an idiot»124, «çfarë mund të bësh, is it an old man» [che ci puoi 

fare, è un uomo vecchio]125. Analogamente mi colpiscono le capacità di intermediazione 

guidata innanzitutto dalla capacità linguistiche: lo switch immediato albanese/romanes/inglese 

e la consapevolezza delle varianti di entrambe le lingue madre con più o meno conoscenza di 

esse. A queste si sommano spesso l’inglese imparato a scuola e grazie al sistema di 

sottotitolatura dell’audio-visivo nella televisione albanese e praticato nei training europei, a 

volte si aggiungono anche l’italiano/il tedesco/il francese imparato nei viaggi in visita ai 

parenti migranti o in viaggi con finalità migratorie. 

Gli eventi più importanti per “questa comunità nella comunità” di giovani rom impegnati 

nelle organizzazioni restano sempre Dik Na Bistar e So Keres Europa?. Non sono riuscita a 

partecipare a So Keres Europa?, evento biennale, perché ho dato la priorità ad altre dinamiche 

(nel 2019 si è svolto a Novisad), ma ho solo avuto accesso ai materiali e parlato con i 

partecipanti albanesi già miei interlocutori, mentre invece ho partecipato direttamente 

all’intero evento Dik I Na Bistar nel 2013. Dik i Na Bistar non è esattamente un progetto, è 

 
123 Assisto al dialogo durante il mio campo di ricerca in un villaggio del circuito di Berat. A. è una ragazza rom 
di 18 anni, B. è una compagna di scuola della stessa età non rom. 
124 Uomo rom, 18 anni. Il commento è riferito a un leader della prima generazione, mi viene detto in inglese in 
un contesto di parlanti albanese e romanes. 
125 La frase viene usata da una giovane attivista, donna rom 27 anni nei confronti di un leader della prima 
generazione che cambiava spesso idea e piani nei miei confronti. La riporto dal mio diario da campo. 
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un’iniziativa di commemorazione che si tiene ogni anno dal 2010, anno di fondazione del 

network TernYpe che lo organizza, ad Auschwitz, in ricordo delle vittime rom e sinti dei 

campi di concentramento nazista. 

A partire dagli ottanta giovani dell’evento nel 2010 sino ai quattrocento partecipanti di quello 

del 2013 che ho vissuto, Dik I Na Bistar è cresciuto notevolmente in seno alla visibilità 

acquisita dal network e all’approccio innovativo, basato sui media e le campagne di 

sensibilizzazione, dei giovanissimi dirigenti. Non mi dilungo sull’evento, che, come si può 

immaginare, è ricchissimo delle suggestioni che possono portare workshop, serate e training 

sull’identità di un centinaio di ragazzi poco più che maggiorenni da ogni parte d’Europa, ma 

sottolineo solo l’importanza della tematica che emerge come filo conduttore delle istanze di 

questa ultima fase: il riconoscimento del genocidio di rom e sinti nei campi nazisti. Gli sforzi 

per il riconoscimento vengono tradotti infatti, in uno dei workshop dell’evento citato, da una 

lettera alla Commissione Europea (di cui sono firmataria anch’io insieme ad altri direttori 

esecutivi delle organizzazioni giovanili rom presenti) che chiede formalmente (e che poi 

otterrà) la giornata del 2 agosto come ufficialmente dedicata a questa commemorazione. 

L’istanza del movimento giovanile e l’iter della concertazione civile che segue sin dall’inizio 

dimostra sia il funzionamento di certe pratiche come Dik I Na Bistar che dimostrano di 

aderire alle linee guida europee. Anche So keres Europa?, traducibile in italiano dal romanes 

come: «Che fai Europa?», gestito dal network ungherese Phiren Amenca126, nato come 

summer camp di talento artistico, oggi riveste per i giovani un significato importantissimo di 

appartenenza accompagnato da un desiderio reale di partecipazione: una giovane broker 

chiederà a un nostro amico comune di chiedermi in prestito del denaro pur di andarci. 

Tuttavia, riscontro anche esempi di adesione superficiale: un leader rom chiede a una giovane 

volontaria turca appena tornata da So keres Europa?: «So keres?» [Che fai? Come va?] ma lei 

purtroppo dopo cinque giorni a Novisad con i giovani attivisti rom non sa rispondere)127. 

 
126 Phiren Amenca nasce come Roma-Gadje Dialogue through Service Initiative nel 2000. «In the fall of 2011, 
with new members of the coordination team, efforts began to formalize the international network under a new, 
Romani name: Phiren Amenca. A new mission, vision, and comprehensive strategy for 2012-2014 was 
developed, based on core values of cooperation between Roma and non-Roma organizations. The strategy, with 
its 3-year action plan, focused on quality development of member organizations and a strengthening a support 
system for our international volunteers, Roma, and non-Roma alike. RGDTS continued as a Hungarian member 
organization of the network. In 2014 at its General Assembly, the formal network grew from ten to seventeen 
organizations from across Europe - many of them being Romani youth organizations». In 
https://phirenamenca.eu/history-of-phiren-ame Phiren Amenca nca-rgdts/ consultato il 10.05.21. 
127 In entrambe le occasioni mi trovo durante il mio campo di ricerca ad Alljas, Tirana. 
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Vorrei riprendere la descrizione che fa di questa generazione l’attivista e antropologa rom 

polacca Anna Mirga-Kruszelnicka perché attinente a entrambe le comunità epistemiche di cui 

anche l’autrice fa parte. 

Secondo l’antropologa il precedente paradigma di mobilitazione romaní basato sulla denuncia 

della discriminazione e dell'esclusione (Vermeersch 2006) si confronta con quello che ruota 

attorno all'affermazione dell'identità rom attorno alla quale i giovani rom invece tendono a 

mobilitarsi. I giovani attivisti rom costruiscono una narrazione che si basa sull' identità 

condivisa, ma espone i suoi elementi di orgoglio etnico. Le iniziative annuali di 

commemorazione del genocidio rom mostrano chiaramente come i giovani attivisti mirino a 

rafforzare l'identità collettiva romaní, radicata in una storia comune del genocidio rom 

(Mirga-Kruszelnicka 2018: 205). A differenza dell’autrice che intravede nelle iniziative 

europee annuali la ricerca di una identità collettiva, mi sembra interessante sottolineare 

invece, rispetto al contesto albanese, lo scollamento tra la realtà albanese dove i rom non 

hanno subito deportazione durante l’occupazione nazi-fascista della Seconda guerra mondiale 

(almeno secondo le fonti) e la realtà di Aushwitz vissuta dai giovani albanesi che con me 

parteciparono a Dik I Na Bistar 2013, ma anche ad altri eventi nel corso degli anni. Dunque, 

più che a una ricerca di identità collettiva, mi sembra di assistere ad un costruzione top-down 

di questa identità in cui il passato doloroso nei campi di concentramento è parte integrante di 

questa costruzione, coinvolgendo i giovani rom albanesi in questa narrazione collettiva alla 

quale l’Albania non ha partecipato de facto ma nella quale i partecipanti vengono coinvolti in 

quanto rom. Di contro non c’è un’approfondimento da parte delle istituzioni rom di ricerca e 

delle accademie albanesi in merito a questo periodo storico e alla misura del coinvolgimento 

dei rom albanesi. Mirga-Kruszelnicka continua sostenendo che sul tema corollario “della 

resistenza romaní” (di cui riporto il logo disegnato da un’interlocutrice di questa ricerca), i 

giovani rom riformulano gli eventi storici e li usano come strumento di empowerment invece 

di commemorare semplicemente le vittime. Si evolve dunque l’image management 

propugnato dalla seconda generazione verso la riappropriazione di quest’immaginario gaǧé 

attraverso l’orgoglio etnico come motivazione e alcune risorse (la storia su tutte) come 

strategie. 

A queste tendenze del movimento rom europeo internazionale, l’Albania aderisce con 

strategie di una partecipazione funzionale, con un certo distacco legato probabilmente ad una 

configurazione dell’attivismo ancora profondamente legata a dinamiche locali di costruzione 
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del consenso, ad allenze preferenziali e a un passato di isolamento per il fatica a inserirsi a 

livelli di respiro più ampio. 

 

  
Figura 4. Il simbolo del 16 maggio, Giornata della resistenza romanì. Disegnato da Klaudia Veizai attivista egjiptianë 
albanese128. 

 

In secondo luogo, secondo Mirga-Kruszelnicka, i giovani rom si concentrano sempre più sulla 

partecipazione comunitaria e grassroots: «invece di fornire servizi ai rom, vogliono fornire 

loro l'opportunità di impegnarsi attivamente in prima persona, costruendo un senso di 

autoconsapevolezza e coscienza politica e civica» (Ivi: 207). L’empowerment è anche una 

prerogativa della seconda fase dell’attivismo che ricade sulle nuove generazioni come 

impegno sul potenziale umano e sulla sua capacità di azione, invece di concentrarsi sui deficit 

della comunità di base e critica «alla mentalità - non solo delle organizzazioni della società 

civile (OSC) ma anche dei donatori e degli studiosi […] che tendono a essere ostacoli a questa 

tendenza» (Ibid.).  

A questo proposito la lotta all’ approccio assistenzialista dello sviluppo verso le comunità 

rom, recentemente ingaggiata dal movimento albanese, e la spinta verso l’empowerment parte 

dal divieto di lasciare l’elemosina ai mendicanti che si incontrano nei luoghi turistici delle 

grandi città. Il divieto, che ho incamerato a Roma Active Albania nella mia esperienza nel 

2013, è oggi tuttavia sovvertito dai volontari come anche dai figli dei leader che invece 

lasciano gli spicci ai bambini e agli anziani mendicanti, comprano cibo e dolci ai bambini che 

 
128 Nell’assetto contemporaneo dell’attivismo i giovani rom e quelli egjiptianë hanno accesso a programmi 
dedicati ad entrambe le comunità che mirano a non esacerbare le differenze, come avvenuto in passato 
nell’approccio dei leader della prima generazione. 
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versano in cattive condizioni economiche del quartiere, anticipano il denaro per il noleggio di 

un abito da comunione alle famiglie in difficoltà. Dunque, ancora una volta, nel contesto 

albanese, l’adesione alle istanze internazionali dell’attivismo stride con le incobenze locali. 

In terzo luogo, conclude Mirga-Kruszelnicka rispetto ailla categoria di giovani attivisti rom di 

cui fa parte, molti giovani sostenitori dei rom mirano a costruire relazioni durevoli di 

partenariato e cooperazione con i non rom, piuttosto che alimentare la competizione e la 

divisione esistente tra attori rom e non rom/pro rom (considerazione che tuttavia non dimostra 

con esempi concreti nel saggio in questione). Rispetto a questa mancanza di 

dicotomizzazione, la competizione e la divisione basata sul background etnico, ritrovo anche 

nel contesto albanese dei giovani volontari una certa apertura e curiosità. Ma spesso mentre si 

parlano molte lingue e si è viaggiato, ancora però si cerca una nusia illibata tramite la 

famiglia, oppure si viene giudicate da tutta la famiglia e dalla famiglia estesa e dalla comunità 

perché – come donna – si viaggia, si studia, si convive129). 

Prendendo in esame il tema dell’Olocausto poi rispetto gli eventi citati è innegabile che 

cementino connessioni tra le future generazioni che sicuramente potranno costruire «legami di 

solidarietà». Ne ho visti crearsi. Ed è anche vero che piuttosto che unirsi a strutture esistenti di 

rappresentanza dei rom, i giovani anche in Albania, continuano però a preferire la creazione 

di proprie organizzazioni indipendenti, sfidando il ruolo dominante della prima generazione di 

leader e provocando occasionalmente problemi e tensioni – secondo l’autrice – che nella mia 

esperienza invece sono costanti conflitti. Addirittura, nel suo caso, la vecchia generazione 

«sostiene con entusiasmo» i giovani che sono visti come «una promettente alternativa» (Ivi: 

210). Nel caso albanese non ravvedo questo entusiamo, piuttosto un conflitto costante e un 

costante rimbalzo di responsabilità. In esempi dello stesso tenore nel mio campio di ricerca i 

giovani sostengono che “i vecchi” siano «all’antica» e che a loro volta chiamano i “giovani” (i 

broker, in questa trattazione) «svogliati» perché hanno trovato «già tutto pronto» [gati, e 

reguluar] grazie alle “vecchie giacche”, «i pionieri» (pionieri è detto in italiano), le 

«organizata te vjetra» [le vecchie organizzzioni]130. 

 

 

 
129 La testimonianza in questo senso è quella riportatami da Xheladin Taço, leader della prima generazione, 
riguardo all’educazione impartita alla figlia Brisilda durante un incontro informale nell’Ottobre 2019. 
130 Le confidenze sono dei leader della prima generazione in generale che incontro durante il mio campo di 
ricerca. Non perdono occasione di sottolineare le mancanze dei giovani. 
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3.3.2 Gli attivisti 

 

La storia della presenza della Fondazione Soros in Albania è vecchia quanto la storia del 

movimento rom. Dalle informazioni pubbliche e dai racconti dei leader vengo a sapere di 

interventi che risalgono al ’92 in quello che era definito Roma Programme e lo stesso 

Sampson scrive di un’aurea ambigua di cui era ammantato l’intervento della Fondazione fin 

dall’inizio. Ciò che ho avuto la fortuna di osservare e partecipare invece è il funzionamento di 

un gruppo di attivisti e dunque di venire a conoscenza della politiche attuali della Fondazione 

per i rom albanesi. 

Riporto di seguito la narrazione del lavoro della fondazione in Albania generalmente inteso: 

 
La Fondazione Open Society per l'Albania ha iniziato il suo lavoro nel 1992 con una 
missione simile a quella delle sue fondazioni sorelle in tutto il mondo ex comunista: 
aiutarle a diventare società aperte e democratiche. 
Ma le sfide in Albania erano uniche: il governo stalinista di Enver Hoxha (dal 1944 al 
1985) e del suo successore, Ramiz Alia (dal 1985 al 1992), aveva lasciato la popolazione 
albanese di circa 3 milioni di persone impoverita e isolata non solo dall'Occidente, ma 
anche dai sovietici e dai cinesi. 
Open Society ha risposto con un focus iniziale sulla fornitura di attrezzature di base e sulla 
ricostruzione fisica di istituzioni fatiscenti, in particolare nel campo della sanità e 
dell'istruzione, insieme a un programma di borse di studio che mirava ad aumentare le 
opportunità per gli albanesi istruiti di viaggiare e studiare all'estero, e gli sforzi per 
sostenere lo sviluppo di media indipendenti131. 

 

Riporto invece nel brano successivo la narrazione della Fondazione rispetto alle comunità rom 

albanesi. 

 
La comunità rom in Albania vive principalmente nell'Albania centrale e meridionale. La 
popolazione rom è composta da diversi sottogruppi e in generale la lingua rom così come 
alcuni aspetti della cultura sono stati conservati. I primi anni della transizione sono stati 
accompagnati dalla chiusura delle attività statali e di conseguenza è aumentata in modo 
drammatico la disoccupazione all'interno di questa comunità. Anche il periodo di 
transizione economica, istituzionale e sociale che è seguito, ha prodotto molte difficoltà per 
questa comunità, soprattutto nel campo degli alloggi, dell'occupazione, dell'educazione e 
della salute. La discriminazione combinata con l'esclusione e la contrazione del capitale 
sociale e umano ha prodotto barriere strutturali e sistematiche che si sperimentano ancora 
oggi. […] Con l'aumento del numero di giovani istruiti, sembra che le possibilità di 
sviluppo del capitale sociale della comunità stiano aumentando, il che aiuterà nello sforzo 
di garantire i diritti umani, delegittimare gli atteggiamenti discriminatori e dare alla 
comunità la possibilità di influenzare il processo decisionale pubblico132. 

 

 
131 Open Society Foundation Albania in https://www.osfa.al/tematika/komuniteti-rom consultato il 10.05.21. 
132 Ibid. 
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Si evince, anche nella narrazione della Fondazione Soros, il discorso unificante dell’attivismo 

internazionale che riduce le molteplicità e le specificità dei gruppi rom in un’unica comunità.  

Lo sforzo “di sviluppo del capitale sociale”, interamente educativo e di supporto – secondo le 

basi poste dalla Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë [Fondazione Società Aperta per 

l’Albania) – convoglia nel supporto alla creazione di un attivismo rom propriamente detto nel 

2008 quando si commissiona a Dritan Nelaj, neodirettore del programma e a Ervin Kaçiu, 

dell’Istituto di Antropologia e Belle Arti di Tirana, l’«Akademia Politika» [Accademia 

politica] e poi quella di «Identiteti culturale» [Identità culturale] i cui lavori confluiranno nel 

volume Grinca Etnokrafike. 

Sono loro a rilanciare il termine “attivismo” sfidandone l’etimologia e la storia nel contesto 

albanese, dunque il legame con lo sforzo patriottico dell’epoca del regime, cogliendo il 

fallimento delle organizzazioni soprattutto nel preparare le generazioni future e ravvisando la 

poca efficacia dell’approccio top down. Si decide dunque (in concomitanza dell'entrata 

dell'Albania nella Decade of Roma Inclusion) di attivare una risposta concreta alle 

problematiche emerse. Una risposta formativa di partecipazione politica e di consapevolezza. 

Fino a quel momento “la fondazione”, come è chiamata nei colloqui informali, ha finanziato 

molte pubblicazioni legate alla lingua e al “folklore rom albaneseˮ firmate da Mina Qirici, un 

giornalista albanese che lavorerà per il movimento sin dall'inizio registrando racconti orali.  

Riesco a ricostruire il resoconto di questo percorso grazie ai colloqui con il ricercatore Ervin 

Kaçiu, protagonista del programma, e con alcuni membri del gruppo.  

L'Akademia Politika nasce da una call del 2008 che circola inizialmente tra le associazioni. 

Partecipano i volontari overtrained rom ed egjiptianë scolarizzati (studenti universitari o 

studenti di liceo all'ultimo anno). Cito alcuni nomi per evidenziare come il loro percorso si sia 

poi concluso con una posizione ufficiale di mediazione tra la comunità e le istituzioni della 

maggioranza, o nell’apparato dello sviluppo rom e come molti di loro fossero già citati nei 

ringraziamenti del Civil Society Monitong report stilato da RAA nel 2012: Bledi Taho oggi a 

capo di IRCA (Istituto di cultura rom in Albania); Klaudio Taho oggi rappresentante per 

l’UNDP; Brisilda Taço cresciuta nell’attivismo, oggi a capo dell’organizzazione Rromano 

Kham avviata dal padre e seconda per l’Albania alla competizione EU Roma Integration 

Award133; Olsi Sherifi giornalista e attivista rom legato a Rromani Baxt; Daniel Hyseini, 

 
133 EU Roma Integration Award: «This year’s EU Award for Roma Integration “Women grassroot activists - 
Unknown heroes” is dedicated to individual Roma women grassroots activists who brought significant changes 
to their communities» in https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/winners-2019-
roma-award-western-balkans-and-turkey-announced_en consultato il 11.03.21. 
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lanciato nella rappresentanza politica per il Partito socialista, cresciuto a Korça e formato dai 

Kosturi e oggi legato a Roma Active Albania; Xhekson Cela legato a Roma Versitas e attivo 

su tematiche giuridiche.  

Le tematiche dell’Akademia Politika riguardano la democrazia, i diritti umani, la 

rappresentanza, le stretegie di lobbing e sono invitati relatori esterni dalla società civile non 

rom. A partire da questo esperimento, Ervin Kaçiu e Dritan Nelaj già citato direttore del 

programma si accorgono che mancano delle basi che possano traghettare questi ragazzi nel 

ruolo di rappresentanti della loro comunità, «non si conoscono»134. Secondo gli organizzatori 

dell’Akademia Politika questi giovani non conoscono le proprie tradizioni, non conoscono 

quella parte di comunità non legata alle organizzazioni che vive ai margini e dunque gli stessi 

protagonisti organizzano l'Akademia Identiteti [di Identità] l'anno successivo.  

Il gruppo si allarga perché non si cercano più solo giovani scolarizzati, ma la call include 

anche persone come Edi Koçi, Besmir Dalipi e Panajot Alushi che non hanno studiato (Edi 

non ha finito la scuola, ma è «diali i komuniteti» [figlio della comunità]). 

Nonostante le conseguenze a livello personale per questi giovani, l’eccessivo peso della 

responsabilità di tutta la propria comunità a volte sulle spalle di ragazzi poco più che 

ventenni, i conflitti derivanti da una negoziazione quotidiana costante e le ripercussioni 

familiari, il sistema della Fondazione Soros di formazione e supporto della rappresentanza 

della comunità attraverso la scelta e il sostentamento dei suoi membri dà degli interessanti 

frutti di intermediazione. 

La preparazione di queste figure, pur non essendo scolastica, è interamente funzionale al ruolo 

per cui vengono scelte, a volte giovanissime. L’apparato dello sviluppo li ha istruiti al 

romanes standard proposto dal movimento internazionale135, li ha preparati al ciclo del 

progetto, ha mostrato loro un metodo di controllo del proprio operato da parte della comunità 

attraverso i social e come forma di empowerment per la comunità stessa (anche se 

primariamente il gruppo controlla il gruppo attraverso le foto delle attività sui profili social), 

ha fornito loro un rimborso che di fatto rappresenta uno stipendio (sommato ad altre strategie 

di utilizzo delle risorse), ha fornito loro lo scopo dell’impegno per la comunità svincolato 

dalle Ong e li ha preparati a gestire la comunicazione con la comunità stessa e con i media 

della maggioranza.  

 
134 Durante il mio campio di ricerca ho avuto più di un confronto informale con Ervin Kaçiu e formali all’interno 
dell’Istituto di Antropologia e Belle Arti di cui ho preso nota sui miei diari da campo. 
135 Lo stesso Courthiade terrà più corsi per insegnanti di romanes a leader e giovani volontari. 



 148   
 

Dei giorni dell’Accademia di identità rom, Ervin Kaciu sottolinea l'aspetto laboratoriale e 

sperimentale di questi incontri anche da parte degli organizzatori stessi. Ricorda che emersero 

subito: il conflitto tra fis, l'associazione tra fis e livello di integrazione e livello di romanipé a 

partire dalla lingua parlata e dalle strategie abitative e lavorative (distinguendo soprattutto tra 

kallbuxhi e meçkar), una conflittualità tra le fis rom, disunite tra loro, che si ritrovavano 

tuttavia compatte contro gli egjiptianë e infine una disillusione rispetto alle vecchie 

organizzazioni.  

I lavori dell’accademia confluiscono nel testo Grimca Etnografike [Frammenti di etnografia], 

che mi guida sin dai primi mesi della ricerca. Il testo racchiude frammenti di etnografia 

appunto su alcuni aspetti di storia, cultura e tradizioni rom attraverso racconti personali di 

membri della comunità in Albania. 

Mi soffermo brevemente sulla narrazione portata avanti dall’Accademia, come già fatto in 

parallelo per i network europei, perché trovo importante delineare la traiettoria del gruppo per 

comprendere il funzionamento o contrapporlo eventualmente ad altre categorie.  

L’Akademia Identiteti si rivolge dunque agli studenti rom, ma non solo, anche a coloro i quali 

tra i membri delle comunità rom vogliono “scoprire la propria cultura” e anche a studiosi di 

contesti esterni e lo scopo – manifesto – è quello di motivare i giovani rom attraverso la 

conoscenza di sé come «membri di una comunità culturale reale ma altrettanto immaginaria, 

concepita e plasmata lungo viaggi storici attraverso il tempo e lo spazio» (Lelaj e Kaçiu 2012: 

4). Questo aspetto multidimensionale della comunità viene sottolineata citando la storia, la 

lingua, le caratteristiche della cultura materiale e immateriale, a volte sincretizzate, 

«complesse o arricchite rispetto alla cultura dei paesi in cui questa comunità ha vissuto e vive 

che creano una formazione sociale e culturale complessa e multidimensionale che trascende 

gli essenzialismi culturali delle società stato-nazione» (Ivi:7). 

La didattica viene pensata in quattro moduli: discussione sulla storia, le origini, la migrazione 

dalla Grecia e dalla Turchia di molte delle comunità oggi presenti in Albania, gli stereotipi e 

le problematiche che i rom hanno avuto e continuano ad avere nelle società dell'Europa 

occidentale; il concetto di cultura da una prospettiva antropologica e sociologica e altre 

questioni ad esso strettamente correlate come identità, acculturazione e assimilazione 

culturale, razzismo e relazioni interculturali. Il terzo modulo è incentrato sull'esclusione 

sociale delle minoranze in generale e dei rom in particolare; mentre il quarto prevede una 

discussione sulle forme e le opportunità dell'attivismo sociale e politico delle comunità 

emarginate in Albania e oltre. È comprensibile che, come detto sopra, che i moduli siano stati 
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costruiti in modo tale da combinare la conoscenza teorica con l'applicazione pratica. Si unisce 

infatti a questa infarinatura teorica uno studio sul campo effettuato con la forma di interviste 

semi-strutturate e strutturate. Partendo da questa logica, insieme agli studenti, i ricercatori 

hanno lavorato alla progettazione di queste interviste basate principalmente «sul metodo 

etnografico attraverso il quale i partecipanti stessi hanno esplorato e descritto aspetti della 

cultura e tradizione rom in Albania sulla base della loro esperienza e conoscenza personale» 

(Ibid.). 

Dalla mia esperienza diretta i ragazzi erano già abbastanza avvezzi alla tecnica dell’intervista 

che tuttavia nel lavoro vengono denominate “questionari”. In realtà gli interlocutori non 

hanno compilato di proprio pugno questi questionari, ma hanno risposto alle domande dei 

partecipanti all’Akademia che hanno registrato e poi trascritto gli esiti delle inteviste. Gli 

interlocutori sono spesso nonni, familiari o conoscenti dei partecipanti; dunque, questo 

legame può dare alle interviste in sé nuovo valore di memoria, più che di documento 

etnografico. Le interviste contenevano domande nelle quale gli intervistati erano tenuti a 

descrivere aspetti della vita quotidiana per presentare, per quanto possibile, cosa significa «të 

lindësh, jetosh, dhe vdesësh si Rom në Shqipëri» [essere nati, vivere e morire come rom in 

Albania] (Ibid.). 

In seguito a varie sessioni di studio è stato proposto che le interviste programmate venissero 

condotte principalmente con gli anziani e con i membri della comunità che si presumeva 

fossero maggiormente informati sulle tradizioni rom. Pertanto, gruppi di studenti hanno 

condotto interviste e generato dati dalle comunità rom nell'area di Tirana, Durazzo, Korça, 

Fier e Argirocastro. Oltre ai dati generati attraverso questionari e interviste qualitative, gli 

studenti hanno portato anche molte foto in cui i membri della comunità rom sono stati 

catturati in diversi momenti e attività.  

Le interviste sono come ovvio molto interessanti perché di fatto emergono le narrazioni delle 

comunità sulla nascita, il lutto, i matrimoni. La superficie della tradizione da cui sono infatti 

partita per approfondire le tematiche e i legami è infatti quella che emerge dal lavoro di 

Grimca Etnografike, fondamentale anche per entrare nelle case e stringere rapporti.  

I giovani partecipanti all’Akademia hanno avuto tale preparazione durante questi incontri di 

matrice informativa e ricordano questa esperienza come fondamentale nella genesi del loro 

impegno nell’attivismo e importante soprattutto dal punto di vista relazionale. Riporto per 

intero dal mio diario il commento di uno dei partecipanti: 
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Di quell'esperienza il nostro X. invece ricorda che Kaçiu è stata la prima persona ad avergli 
fatto capire che forse poteva aspirare a fare qualcosa di importante nella vita, che poteva 
permettersi delle ambizioni (il ragazzo poi comincerà e conseguirà una laurea triennale in 
giornalismo)136. 

 
 
Questo tipo di formazione, attualmente ancora in corso con esperienze molto simili supportate 

dalla Fondazione Soros in Albania e implementate da altre organizzazioni come anche in altri 

paesi europei, sembra essere importante non tanto per il tenore dei contenuti diffusi spesso 

generalizzati e poco specifici, quanto per creare quella “comunità nella comunità” di attivisti 

rom legati da esperienze comuni e dalla condivisione di esperienze, difficoltà e desideri per il 

futuro. 

Nel 2013-2014 ci sono una serie di avvenimenti che trasformano il gruppo della Fondazione e 

anche probabilmente tutta quest’ultima generazione del movimento della società civile. 

Secondo la ricostruzione di Ervin Kaçiu, nel gruppo formatosi in seno alle due esperienze 

dell’Akademia Politika e Identiteti c’è una scissione tra chi decide di continuare a lavorare per 

le comunità più povere che aveva incontrato sul campo durante le ricerche per Grinca 

Etnografike e chi decide invece di concentrarsi sulla partecipazione sociale e politica dei rom 

più integrati. Dunque, alcuni dei ragazzi e delle ragazze formati dalla fondazione confluiscono 

nel Forum di Attivismo che si apre ai non rom, Kaçiu sottolinea che il termine “attivismo” sia 

stato re-introdotto in questo momento e a partire da questo esperimento e che nel contesto rom 

albanese non esisteva. 

È interessante, anche per tracciare delle linee di congiunzione con le generazioni precedenti, 

che “le vecchie giacche” osteggiarono profondamente l’operazione Grimca Etnografike in cui 

furono coinvolti soltanto in parte e a cose fatte. Uno di loro mi disse chiaramente che era stata 

una di quelle operazioni in cui «la maggioranza prende i soldi dei rom» e che Ervin avesse 

preso molti soldi per quella ricerca, soldi che non erano andati alla comunità. Tuttavia, 

avvenivano incontri tra il ricercatore e tale leader e rapporti cordiali quindi non credo che 

fosse in questione la persona, ma piuttosto il “sistema ricerca” sulle comunità. 

Quello che definisco il “sistema ricerca”, intesa come ossessiva richiesta alle comunità di dati 

di varia natura e fotografie, è uno degli ambiti che necessiterebbe di maggiore 

approfondimento perchè vi deriva quel tentativo costante di monetizzare il legame con il 

ricercatore o con il referente di un’indagine esterna e perché si posiziona al cuore del conflitto 

 
136 Uomo rom 27 anni. La confidenza mi viene fatta durante il mio campo di ricerca ad Alljas, Tirana da un 
partecipante della prima call dell’Akademia Politika. 
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tra istanze universalistiche e legami particolari e locali del movimeno rom in Albania. In 

questa fase vorrei però anche sottolineare la lotta costante per la sopravvivenza delle proprie 

associazioni di riferimento, trasversale alla generazioni e tradotta nella comune sensazione 

che qualcuno, spesso la maggioranza, disperda o rubi «love e romenge» [i soldi dei rom]. 

Nel frattempo, al gruppo del Forum per l’attivismo si aggiungeranno nel corso degli anni 

Dieci del Duemila un’altra dozzina di ragazzi a rappresentare le città mancanti, o a coprire 

l’uscita di quegli attivisti che poi sono riusciti ad occupare posti di mediazione o 

rappresentanza in istituzioni pubbliche albanesi o che hanno aperto le loro organizzazioni o 

che sono andati a lavorare in pianta stabile con diverse Ong. L’inizio è su base volontaria, con 

al massimo rimborsi, per tutti. Negli ultimi cinque anni però pare sia arrivato un 

rimborso/compenso mensile superati i tre anni su base volontaria. Il gruppo è diviso a cerchi 

concentrici in attivisti (volontari o stipendiati) e coordinatori che si occupano di questioni 

sociali (aiuto alla comunità rom ed egjiptianë nella compilazione di documenti per l’accesso 

al welfare per esempio) e operatori «paraligjiorë» [paralegali]. Le due cerchie si incontrano 

separatamente. I coordinatori divisi per zone, mentre gli operatori paralegali insieme. Gli 

incontri si svolgono a Tirana e a Durazzo. Secondo i racconti137, in seguito alla stabilizzazione 

del gruppo e all’ingresso di membri per tutte le città (intorno al 2013), cominciano a nascere 

delle organizzazioni fondate dai membri del gruppo per avere riconoscimento istituzionale: 

alcune continuano a lavorare con i vecchi metodi dei progetti e della direzione centralizzata, 

altre sono caratterizzate dalla “filosofia dell’attivismo”. Questo si traduce innanzitutto con un 

assetto decisionale affidato a un board con elezioni periodiche, diversamente dalle Ong con la 

presidenza sine die dove oggi, passate le deposizioni iniziali da parte di solito dei segretari, 

regna lo stallo dell’avvicendamento al vertice. 

Quando chiedo ai membri come siano riusciti ad avere il “mandato dalla comunità” la 

metodologia che mi viene presentata è quella di «frequentare i quartieri in cui sanno esistere 

dei problemi, famiglia per famiglia, offrendo il proprio aiuto gratuito». Questa modalità di 

costruzione del consenso assomiglia molto a quella del “modello gaǧé della rappresentanza” 

che abbiamo visto della prima fase, in cui la fiducia della comunità di riferimento si guadagna 

offrendosi come intermediatore tra essa e le istutuzioni nazionali albanesi.  

Il problema viene circoscritto e analizzato e poi si spiega alla famiglia come porlo 

all’attenzione delle istituzioni locali albanesi, il Comune prima di tutto. Se è un problema 

 
137 La descrizione del funzionamento del gruppo fa riferimento ai colloqui con Ervin Kaçiu, all’incontro con uno 
dei membri di Elbasan e alla partecipazione diretta ad un incontro del gruppo insieme ai membri di Berat. 
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singolo si procede aiutando la famiglia con la documentazione necessaria per registrare la 

casa per esempio, o fare domanda per dei sussidi, se è un problema che riguarda il quartiere 

(l’illuminazione stradale o la rete fognaria) si raccolgono le firme dei cittadini e si comincia il 

processo di rivendicazione. Nell’esperienza dei miei interlocutori il quartiere inizialmente è 

scettico, ma poi cominciano ad arrivare i primi successi e di conseguenza le rete di famiglie 

coinvolte «ne beson» [ci crede]. 

Durante le attività il gruppo pubblica a turno sul profilo Facebook comune e/o sul proprio e/o 

dell'associazione locale, fotografie e didascalie delle attività svolte per le comunità coinvolte, 

caratterizzate da foto di documenti e formulari e foto dell’attivista con la comunità. A volte si 

taggano i partecipanti. La modalità testimonia la realtà parallela di una «comunità online» di 

attivisti che si muove come quella reale con gli incontri sul con i beneficiari sel supporto 

come «nodi» di questa rete reale e struttuaralmente anche virtuale (Kozinetz 2010). 

Delle caratteristiche assunte dai broker in questa ultima fase del movimento, è sicuramemente 

evidente il paradosso di come un processo partito dalla consapevolezza del fallimento delle 

organizzazioni sia poi confluito nella nascita di nuove organizzazioni. È sicuramente vero, 

come sostiene Kaçiu, che una volta formati nell’ambito della cooperazione e della scienza non 

ci siano molte altre possibilità di lavoro se non «entrare in un’organizzazione», che resta 

ancora l’unico modo di dialogare con le istituzioni e avere riconoscimento e di accesso a 

progetti e finanziamenti. 

Sono organizzazioni sicuramente giovani che già presentano delle diversità rispetto ai loro 

predecessori. Mentre le Ong professionalizzate della seconda generazione sfoggiano uffici in 

zone centrali staccate dalla comunità, le associazioni nate dai giovani di Soros sono tornate 

nei quartieri e sono vicine alle comunità cui fanno riferimento. Gli attivisti sciolti del gruppo, 

non inquadrati in associazioni, svolgono il loro lavoro di mediazione casa per casa o nel 

cortile della propria abitazione intorno a tavolate che sorgono dal nulla alle quali la gente man 

mano si aggiunge portandosi la sedia quando sente parlare di problemi della comunità come 

ad Azotik da Panoiot Alushi138.  

Tra il gruppo della fondazione e il mondo parallelo dell’associazionismo ravviso un certo 

distacco apparente che mitiga un conflitto interno generazionale e metodologico. Tuttavia, ci 

sono alcune questioni di pubblico dominio che nel corso degli anni alimentano questo attrito 

fino a portare all’apparente stallo attuale. 

 
138 Ho incontrato Panaiot tramite presentazione di Arben Kosturi e attraverso Eduard Koçi come conoscenza 
comune nell’agosto 2019. 
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Nel 2013 il gruppo della fondazione, con in testa Brisilda Taço, segue la prima protesta 

organizzata dai rom in sit in davanti al municipio di Tirana contro lo sgombero di 37 famiglie 

rom a Tirana. Sono presente, ma all’epoca non collego la presenza di un gruppo parallelo, la 

giovane Taço è infatti portavoce dell’organizzazione di famiglia e figlia di un leader della 

prima generazione della cerchia di Courthiade. 

Le famiglie sfrattate vivevano in una zona a ovest della città chiamata "Artistikja", dove una 

fabbrica statale produceva oggetti "artistici" per l'esportazione o per piccoli mercati locali 

durante l'era comunista. Il sito poco redditizio - abbandonato dopo la caduta del regime - 

ospitava le 37 famiglie in questione, ma viene destinato a nuovo uso139. 

La protesta, in una torrida giornata dell’agosto 2013, finirà nel tardo pomeriggio con 

l’accensione dell’impianto d’irrigazione di piazza Skanderberg che disperderà la piccola folla 

ormai esausta e le 37 famiglie, ad Artistika da ormai un decennio, rivendicando il loro diritto 

all’abitare, verranno cacciate dalla polizia e i loro rifugi di fortuna poi rasi al suolo dalle 

ruspe. 

Questo episodio non rimarrà isolato. Si aggiungeranno l’anno dopo i fatti di Selita. Sempre 

Brisilda Taço e Ferdiola Tare140 seguiranno la protesta di Selita dalla parte della comunità 

locale e la fondazione finanzierà un documentario141 che seguirà tutto il corso delle trattative 

fino allo sgombero.  

Il quartiere di Selita è interessato dei lavori di costruzione del raccordo anulare di Tirana, gli 

sgomberi riguardano circa 70 famiglie rom eredi delle circa 200 che vennero stabilite negli 

anni Cinquanta da una delle politiche di sedentarizzazione del regime socialista. L’accordo, 

infatti, dopo mesi di petizioni e incontri e trattative, prevede che: per le case che risalgono a 

prima del 1992, di cui i proprietari posseggono l’atto di proprietà (che accompagnava la 

registrazione delle case assegnate in precedenza dal regime) il Comune offrirà il risarcimento 

completo del valore della casa. Per le case che risalgono a dopo il 1992 di cui gli abitanti non 

posseggono documenti il Comune si offrirà di pagare prima un anno, poi salirà a tre, di affitto 

in un altro quartiere. Le famiglie lotteranno disperatamente fino alla fine per conservare la 

propria casa, spesso fatiscente e troppo piccola, ma capitoleranno.  

Quello che il documentario non racconta e che invece i miei interlocutori ex del gruppo 

lamentano, è che gli attivisti supportati da Soros, ormai sconfitti, faciliteranno poi il 
 

139Al mio ritorno nel 2019 ospiterà un evento in cui si terrà la presentazione sulla situazione economica della 
comunità rom nei balcani occidentali e gli attivisti presenti non esiteranno a rimarcare il parallelismo. 
140 Ricordiamo Refik Take rappresentante per la comunità rom ed egyprian alla firma della Strategia Nazionale e 
padre di Ferdiola. 
141 Selita di Elton Baxhaku & Eriona Çami disponibile su https://www.youtube.com/watch?v=ryBOtZN_RCo. 
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trasferimento di molte famiglie nel quartiere Lana i Bregas in appartamenti assegnati. 

L'accordo di Lana i Bregas rompe l'equilibrio del gruppo e insieme al lavoro dell’attivismo su 

Selita142 genera un sentimento conflittuale anche dalla parte dei fedelissimi della fondazione. 

Alcuni si allontaneranno o piuttosto verranno allontanti, soprattutto coloro i quali si 

mostravano vicini alle richieste della comunità di Selita facendosi vedere in protesta, ma 

sedendosi poi ai tavoli della conciliazione del Comune.  

La capitolazione di Selita è da molti considerata come un fallimento generale per l’attivismo e 

la fondazione tenta la sua ultima carta: la federazione. 

I lavori, guidati dalla Fondazione Soros, per la costruzione di una federazione con tutte le 

organizzazioni rom albanesi naufragano sempre nel 2014. 

La Fondazione avrebbe offerto supporto legale e logistico e contattato tutti i leader secondo 

alcuni143, secondo altri avrebbe incaricato delle personalità specifiche di riunire le fis e messo 

a disposizione solo l’«ambienti» [lo spazio]. Voci diverse si accavallano anche su tutti gli 

intoppi incontrati dalla federazione legati a chi ne avrebbe assunto la leadership, altre voci 

sostengono invece che i leader e i direttori esecutivi non riuscirono a mettersi d'accordo 

sull'assetto finanziario della futura federazione, ad ogni modo il risultato è comunque 

l’interruzione dei negoziati e la creazione al suo posto dell’Unioni [Unione] Amaro Drom. La 

presidenza è del leader della prima generazione già direttore di Amaro Drom, Skander Veliu, 

che sarà alla guida di questa rete di quattordici associazioni sotto uno statuto unico.  

È interessante soffermarsi sul finire di questa parte della trattazione sia sulle organizzazioni 

presenti nella rete sia su quelle che ne rimangono fuori. 

Sono nell’Unione Amaro Drom: Disutni Albania di Arben Kosturi a Korça; Roma Women 

Rights di Manjola Veizi144; IRCA (Institute for Roma Culture and Art) di Bledi Taho; 

Rromano Kham di Brisilda Taço; Roma Versitas di Emiliano Aliu; «Gruaja rome e së 

nesërmes» [Donne rom per il futuro] di Meleqe Renja145; Romano Sefi146 ad Elbasan di Enver 

Mustafaj; Voice of Roma della famiglia Koçi147 a Fier; le neonate T'reja di Ola Tare – leader 

della protesta di Selita – e Ushten di Ilir Jakupi a Durazzo. Fa parte dell’Unione anche un 

referente sciolto formato dalla Fondazione, ma ora attivista come mediatore interculturale in 

 
142 Registrazione e riqualificazione del mercato di abiti usati del quartiere di Selita. 
143 Mi parlano della federazione in più conversazioni quattro leader della prima generazione ed Ervin Kaçiu. 
144 Rappresentante, incontrata in poche occasioni e intervistata solo una volta, legata allo sviluppo della seconda 
generazione, formata dall’UNDP alle questioni di genere e dalla fondazione alla questione della segregazione 
scolastica. 
145 Ricordiamo Meleqe Renja maestra in prima pagina nei periodici del regime (Cfr. 1.5). 
146 Collaboratore di Roma Active Albania per il Report del 2012. 
147 La stessa famiglia Koçi del rappresentante del gruppo di Soros per Fier, Eduard. 
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campo sanitario, Kujtim Lixelja, leader della prima generazione e formatore di giovani 

mediatori della salute per differenti organizzazioni.  

Sono fuori dalla rete invece Rromani Baxt, che abbiamo visto formarsi alla luce di tutt’altra 

egida e che ancora resiste per la sua presa sul territorio di Allias a Tirana in campo educativo e 

per aver tenuto a battesimo tutti i giovani broker, e inoltre Roma Active Albania. Quest’ultima è 

il riferimento delle istituzioni europee in Albania tanto che le viene affidata direttamente e senza 

bando la gestione degli EU Women Awards del 2019 per tutti i paesi partecipanti. 

Dunque, la rete di Amaro Drom, con cui sono venuta in contatto in più vesti, l’attivismo legato 

alla fondazione Soros, le organizzazioni della prima generazione rimaste sciolte come Rromani 

baxt e Roma Active Albania con il suo filo diretto con l’Europa, rappresentano l’assetto attuale 

del movimento rom per la società civile in Albania.  

Esso si declina a mio avviso attraverso due dimensioni totalizzanti: l’una familiare - essendo in 

effetti tutti legati da legami familiari o che risultano familiari nel contesto albanese e avendo 

osservato una sovrapposizione tra questi legami e i legami associativi - e l’altra economica. 

Quest’ultima appare alla luce del meccanismo dei rimborsi che governa il ciclo del progetto, 

fulcro del lavoro dell’attivismo, è caratterizzata dall’indebitamento dell’organizzazione, fino 

all’indebitamento personale e presenta pratiche che si configurano come strategie, mutuate da 

quelle osservate nel mercato dello sviluppo, che coinvolge i gaǧé albanesi e non albanesi e dalle 

contraddizioni della transizione.  

. 
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Capitolo 4. Sar amen kaj kerem [Così facciamo noi]: legami familiari e legami associativi 

 

Tu hajde me ka kerav tu, so te mangjes miri chaj148 
 

 

La dimensione familiare emersa nella letteratura analizzata è sicuramente una delle 

diramazioni necessarie di questa analisi etnografica della società civile rom in Albania. Nei 

capitoli seguenti cercherò dunque di spiegare perché e in quali declinazioni la preminenza di 

quest’aspetto sia scaturito dal campo di ricerca, dialogando con la letteratura antropologica sul 

contesto albanese e con l’antropologia dei gruppi rom. 

Come ho cercato di approfondire nelle pagine precedenti, la dimensione familiare nel contesto 

albanese è strettamente legata al concetto di fis. Per far emergere l’importanza dei legami 

familiari all’interno del movimento rom della società civile albanese mi soffermerò dunque in 

primis a delineare il concetto di “famiglia” attraverso le fonti che lo documentano in maniera 

più dettagliata rispetto alle popolazioni albanesi dei territori del nord (Stahl 1993, Coon 1929, 

Durham 1928) e lo stesso concetto anche nel “mondo rom” europeo (Liegéois 2007, Piasere 

2015b).  

L’interazione tra i gruppi rom albanesi intesi appunto come «reti di famiglie dai confini 

sfumati […] che tendono ad unirsi e far riunire» (Piasere 2004: 68) saranno analizzate in 

funzione di un focus che emerge a sua volta all’interno della dimensione familiare 

dell’etnografia presentata: le alleanze matrimoniali.  

Rileggendo la letteratura su questi tratti caratteristici emergono numerosi punti di contatto che 

ci permettono di analizzare alcuni nodi focali su cui l’apparato istituzionale dello sviluppo ha 

lavorato maggiormente agendo sulle famiglie: il matrimonio in giovane età e i dati sull’assetto 

demografico delle comunità con l’accesso al sistema di quote e ai programmi dedicati. Queste 

tematiche scaturiscono dal confronto con il materiale prodotto da enti come ERRC, OSCE e 

Unione Europea, che abbiamo visto nei capitoli precedenti, che guidano le politiche e le 

pratiche nazionali rispetto alle comunità rom albanesi. In ognuno dei report, delle 

 
148 «Tu vieni come vuoi, quando vuoi, ragazza/figlia mia» è il commento in romanes che la moglie di un leader 
di una famiglia con cui ho vissuto lascia sotto al mio post Facebook di auguri per Ederlezi il 6 maggio 2020. 
Fino a quel momento ero stata una «raklí», una ragazza non rom, mentre «chaj» è una figlia di rom. 
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raccomandazioni, delle analisi, dei focus group «pa fund149» [a non finire], prodotti e 

organizzati dagli enti, dagli uffici e dagli analisti preposti alla cooperazione che costituiscono 

l’apparato, vengono evidenziati e cristallizzati alcuni “tratti” che sono stati delle priorità delle 

politiche dello sviluppo. Lo sforzo e la concentrazione su alcune tematiche e il flusso di 

informazioni costante e spesso contraddittorio porterà a una sovrapposizione di livelli di 

intellegibilità di alcune istanze dello sviluppo, sposate dall’attivismo internazionale e dunque 

da quello albanese, fino a un conflitto personale e familiare che coinvolgerà i leader e i broker 

delle organizzazioni rom e le comunità.  

Nella seconda parte di questo capitolo invece presenterò i risultati e le considerazioni intorno 

alla sovrapposizione tra i legami «associativi» e quelli «familiari» e gli esiti da essa prodotti, 

rilevata nell’etnografia delle famiglie dei leader. 

La riflessione preliminare che guida l’analisi presente all’interno del capitolo è senz’altro il 

destino comune delle società tribali albanesi che hanno coesistito con l’Albania bizantina e 

ottomana, con il Regno e il regime - fino a negoziare ancora l’autorità dei codici del diritto 

consuetudinario tribale del Kanun con la standardizzazione definitiva operata da Enver Hoxha 

e con la transizione - e le comunità rom albanesi anch’esse in relazione continua con queste 

stesse istituzioni, politiche nazionali e target di obiettivi similari di molteplici e storicamente 

situate pratiche di controllo e regolamentazione. 

Il concetto di «governamentalità» – che decido di sostenere – è qui ripreso attraverso la 

rilettura che il politologo Huub Van Baar (2011) fa di Foucault (1991) alla luce 

dell’esperienza delle comunità rom nell’Europa dell’Est e delle politiche attuate dall’Unione 

Europea nei loro confronti.  

Nella specificità albanese, l’azione si traduce, oltre al “mondo di progetti” già evidenziato da 

Sampson (1996), in un’attenzione ad alcune tematiche e a conseguenti costanti risposte a 

queste pratiche di governamentalità. Procedendo per gradi mi soffermo brevemente a questo 

punto nel delineare questo concetto alla luce dell’analisi di Van Baar e delle prospettive 

albanesi perché come vedremo sia per le tribù albanesi del nord che per le comunità rom 

dell’area sono queste pratiche che interagiscono con il concetto di famiglia e ne modificano la 

forma e ne alterano il significato nella contemporaneità.  

L’autore citato - con l’intento di circoscrivere le basi teoriche sottese al riconoscimento dei 

rom come minoranza europea - opera un’analisi foucaultiana di istituzioni, come lo Stato e 

 
149 Sarà un addetto ai lavori (uomo, 40 anni circa, non rom) albanese a pronunciare questa espressione durante 
uno dei nostri colloqui rispetto alla storia dell’attivismo, specialmente in contrapposizione alla mia osservazione 
partecipata.  
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l'UE, intese come i risultati storicamente specifici e contestuali di varie pratiche di governo. Il 

neologismo govenrnamentalità – mutuato da Foucault  ̶ collega letteralmente l’atto di 

governare a specifiche modalità di pensiero o mentalità per esprimere come «l’attività 

empirica e tecnica del governare sia sempre intrinsecamente legata a certe «razionalità» (Van 

Baar 2011: 7). 

Per quanto riguarda le comunità rom albanesi, è indubbiamente da attribuire all’Europa il 

coinvolgimento istituzionale maggiore come la fonte delle nuove priorità dello sviluppo 

rivolte ai gruppi rom a partire dagli anni Novanta. Secondo la narrazione dello sviluppo 

europeo, le istituzioni e le organizzazioni europee e diverse Ong possono «contribuire a 

facilitare il miglioramento della posizione delle minoranze nei confronti delle maggioranze e 

delle loro istituzioni, così come l'integrazione delle minoranze nelle società europee 

tradizionali» (Ivi: 8). Il dibattito istituzionale dello sviluppo europeo che si concentra 

soprattutto sugli studi sulla governance150 delle minoranze, tra cui quella rom, si sofferma su 

strumenti per migliorare la rappresentanza e l’autodeterminazione delle minoranze, rinnovando 

e dibattendo su queste tecniche per raggiungere i risultati desiderati, e sui modelli e i processi 

di governance in cui questi strumenti sono incorporati e potrebbero fare la differenza (Ibid.). 

Abbiamo visto la declinazione albanese di queste politiche nelle pagine precedenti in quella 

fase tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila che gli studi sull’attivismo rom 

(Vermeersch 2006, Van Baar 2011) a partire da quelli sull’attivismo femminista (Lang 1997) 

definiscono «ngo-ization» in cui l’associazionismo rom esplode e le istanze di rivendicazione 

sono gestite interamente dalle Ong che sorgono numerose. Esse anche in Albania, come 

abbiamo visto, ruotano attorno a riflessioni sulla rappresentanza e sull’auto-determinazione (in 

chiave etnica soprattutto) e sulla negoziazione di questi concetti, pilastri della governance delle 

minoranze di matrice europea, eretti dalla transizione sulle macerie dei concetti di uguaglianza 

nazionalista, collettività lavoratrice e partecipazione patriottica fondamenta dell’assetto di 

Enver Hoxha.  

Van Baar, operando una ricostruzione del concetto stesso di “minoranza europea” nella 

governance europea della transizione, rileva, come evidenziato dall’antropologia dello 

 
150 «Il concetto di governance è inteso come un sistema di regole che trascende il governo quale entità formale 
Il passaggio da governo a governance è costituito dalla transizione da una forma di gestione del potere gerarchica 
a una basata su processi di negoziazione e scambio all'interno di una rete sociale. La prima apparizione del 
concetto nel mondo dello sviluppo si fa solitamente risalire al rapporto della Banca mondiale del 1989 
sull'Africa, in cui si afferma che i problemi dello sviluppo sono originati da una “crisis of governance”. Se la 
governance rappresenta una forma di gestione del potere, la good governance può essere definita la sua 
espressione in termini di politiche» (Orlandini 2010: 125). 
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sviluppo in altri contesti territoriali (Ferguson 1990), la cessione di responsabilità dello stato al 

terzo settore come un processo di de-politicizzazione che tende a trasformare problemi 

difficili, complessi e politico-economici in questioni non politiche, “naturali” e “neutrali”. I 

problemi principalmente politici tendono a essere rimossi dal dominio del discorso politico e 

riformulati nel linguaggio che si auto-definisce come «oggettivo e neutrale» della 

progettazione (a cui le minoranze non sono avvezze e a cui vengono formate dallo sviluppo 

stesso). A queste dinamiche di de-politicizzazione, intese come forme specifiche di potere 

basate sulla regolamentazione delle popolazioni, si contrappongono spesso processi di ri-

politicizzazione che partono dagli uffici delle organizzazioni internazionali o delle Ong fino ai 

luoghi in cui nel concreto si realizzano progetti specifici o azioni di protesta politica contro le 

riforme socioeconomiche o le pratiche di esclusione (Van Baar 2011: 10). 

La spinta maggiore alla diffusione di queste pratiche, sempre secondo l’autore, sarebbe da  

ascrivere alla problematizzazione dell’identità della minoranza rom come unitaria ed europea, 

in cui l’appartenenza europea appunto è diventata uno strumento catalizzatore per dare potere 

alle comunità rom, facilitare la loro inclusione, garantire il loro accesso alla giustizia e ai 

servizi pubblici, contrastare la discriminazione e segnare un mutamento rispetto agli approcci 

degli ex regimi comunisti dell'Europa centrale e orientale. La promessa di integrazione 

europea e la connotazione etnica dell’offerta di partecipazione - dopo centinaia di anni di 

bandi di espulsione e sgomberi - non solo negli stati nazionali ma anche in Europa più in 

generale, gioca un ruolo di primo piano negli atti di ri-politicizzazione tipici dell’attuale 

politica rom della partecipazione attiva (Ibid.). 

Nelle famiglie dei leader e nell’apparato dello sviluppo albanese (rom e non rom) l’adesione 

europea come prospettiva futura di miglioramento, supporto e maggiore spazio di 

rivendicazione dei propri diritti è presente a ogni livello. 

Considerando la lente dell’antropologia dello sviluppo di matrice foucaltiana adottata fino a 

questo momento, appare dunque necessario guardare alle pratiche europee destinate alle 

comunità rom albanesi, parallelamente a quelle destinate agli albanesi non rom, entrambe 

come un flusso europeizzante diretto e denso sin dall’inizio della transizione, come testimonia 

del resto Sampson (1996). Nel periodo osservato personalmente, il dissidio tra l’adesione e la 

non adesione alle istanze europee è protagonista della narrazione del movimento 

sull’integrazione dei rom come minoranza europea. Non vivo direttamente il riconoscimento 

all’Albania dello status di paese candidato del 2014, ma sono presente alla fumata nera dei 

negoziati per l’ingresso nell’Unione Europea nel 2019. La notizia è presente con prepotenza 
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nei media, dalle trasmissioni di satira ai salotti di costume; i leader politici albanesi, gli 

executive director rom e non rom e i leader ne parleranno per giorni. La mobilità è una 

priorità, molti albanesi rom e non rom combattono con la burocrazia per uscire dal paese 

necessitando di documenti per spostarsi che rallentano o portano nel sommerso le strategie 

migratorie. L’aver subito discriminazione come membro delle comunità rom, certificato dalle 

Ong rom, era stata – fino alla Decade – una motivazione sufficiente per le richieste d’asilo in 

Francia o in Germania, specialmente per le donne, ma attualmente l’unica opzione è quella 

lavorativa o un matrimonio fortunato con una persona straniera151.  

L’altra priorità specifica per l’apparato dello sviluppo, che intacca moltissimo la vita di un 

intero settore tanto da trasformare l’associazionismo rom (e l’associazionismo in generale) in 

un gruppo di interesse che diffonde l’europeizzazione a livello locale, è l’accesso ai bandi 

europei. Lo stato avanzato del processo di allargamento che riguarda l’Albania, dunque, il 

lavoro per l’adeguamento del paese nel rispetto dei requisiti per l’ingresso attraverso i fondi 

IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) – incluso il rispetto per i diritti delle 

minoranze – hanno permesso fino a ora un accesso non autonomo a quella progettazione 

maggiormente performativa – “i big grants” – che potrebbe fare veramente la differenza per 

la sopravvivenza delle organizzazioni. Non essendo l’Albania un paese membro, infatti, 

attualmente le associazioni albanesi non possono essere lead organization, non possono 

quindi guidare un progetto anche qualora fossero in grado economicamente (la lead 

organization deve avere la forza di sostenere una percentuale dei costi del progetto). Le 

organizzazioni possono solo accodarsi ad altre organizzazioni di paesi europei in quei 

programmi in sono accettati i paesi terzi (Horizon, European Citizenship). 

È ugualmente interessante come l’adesione europea entri dunque, attraverso il ruolo 

dell’Europa di maggiore donatore, nella quotidianità delle famiglie albanesi e soprattutto dei 

leader rom come una sorta di entità trascendente alla quale si aspira, ma che nello stesso 

tempo si riconosce come opposta alla propria. Spesso, infatti, in contesto rom (a Korça e ad 

Alljas) sento ironizzare su quelle famiglie rom che «jane europiane» [sono europee] 

principalmente se hanno l’abitudine di mangiare assieme, tutti seduti intorno a un tavolo a 

un’ora prestabilita, oppure rivolto a giovani uomini che portano in casa dei genitori più di una 

«nusia/borí» [moglie/nuora] senza mai alla fine sposarne nessuna. Quando qualcuno fa notare 

che la nusia in carica di F. è almeno la terza a essere presentata ai parenti come fidanzata 

 
151 Sono tutti molto apprensivi per me al mio arrivo ad Alljas, perché tutti ricordano una ricercatrice sedotta, 
sposata e abbonata da un ragazzo del quartiere solo per ottenere i documenti e potersi trasferire in un paese 
europeo. 
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ufficiale, qualcun altro risponde ironicamente che F., il trentenne rom in questione, «eshte 

europiane» [è europeo].  

Secondo studi più recenti questa «europeizzazione» e le pratiche a essa legate sarebbero la 

vera forza promotrice dell’ondata di attivismo legata alla transizione nell’Europa dell’est 

(Fagan 2015). La riconfigurazione attraverso l’attivismo della governamentalità europea, la 

«cittadinanza attivista» (Isin 2009), costituirebbe una sorta di risposta o reazione alla 

possibilità strutturale di partecipazione costruita in seno all’impianto democratico definita 

«cittadinanza attiva»: mentre quest’ultima concerne l’impegno al rispetto della complessità 

burocratica portata dalla transizione politica ed economica, quella attivista costituirebbe un 

vero e proprio soggetto politico come ci sembra intravedere nel contesto indagato. 

Seguendo questo sfondo teorico ritengo quindi maggiormente utile cercare a questo punto 

come in Albania alcune pratiche di governamentabilità, di derivazione principalmente 

europea, rivolte alle comunità rom si siano interfacciate con la dimensione familiare, che 

assume un ruolo talmente centrale nel contesto osservato che su di essa si sono diretti a mio 

avviso gli sforzi maggiori di regolamentazione. 

Nell’interessante lettura che ne dà Van Baar rispetto ai rom dell’Europa centrale il confronto 

con il substrato europeo delle pratiche di governo è fatto attraverso l’analisi del 

«cameralismo» (kameralistik), nome dato a una tradizione scientifica tedesca e asburgica di 

studi di gestione dell’amministrazione pubblica, che rappresenterebbe la specifica 

articolazione centro europea delle forme di polizia e della ragione di governo dello Stato 

verso le comunità rom. All’approccio dell’assolutismo illuminato asburgico e alle sue 

politiche di assimilazionismo forzato, secondo l’impianto di Van Baar, sarebbero da attribuire 

le forme assunte via via dalle pratiche di regolamentazione europee. Al contrario il caso 

albanese è influenzato – come abbiamo visto – da altre forze e modelli, quello ottomano in 

primis (Marushiakova e Popov 2001), e poi dalle operazioni di livellamento di stampo 

socialista. Tuttavia, queste premesse ci sono utili per inquadrare un breve excursus che 

l’autore compie rispetto al concetto di famiglia e di governamentalità. 

 

La famiglia, che nel pensiero cameralista classico non poteva essere pensata come qualcosa 
al di fuori del regno del governo dello stato, sta sempre più come una sorta di staffetta 
biopolitica quasi indipendente e autonoma tra l'individuo e la collettività e come fonte e 
strumento di forme di regolazione medica, biologica, economica e sociale (Van Baar 2011: 
127). 
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In questo passaggio si coglie la “trasformazione” della famiglia in un anello di congiunzione 

tra le prerogative di regolamentazione istituzionali e gli individui, diventando essa stessa fonte 

del disciplinamento sotto ogni aspetto. 

Quello che accade nel nostro contesto, dove pure questo passaggio è portato dalla transizione 

economico-politica, è che l'ambiente parentale rom e la sua «demografia sovversiva» (Piasere 

2015b: 10) risultano «dannosi» e cominciano a essere considerati una parte centrale del 

«problema», sostiene Van Baar. Ne consegue «una mappatura meticolosa degli “usi e costumi 

zingari”, dalle relazioni sessuali e di genere alla frequenza scolastica, dalla pianificazione 

familiare ai registri scolastici» (Van Baar: 128) a cui assistiamo ancora in epoca 

contemporanea: questa rilevazione costante di dati mostra come le statistiche stesse già dagli 

esordi cominciarono a concentrarsi sulla regolamentazione di processi che non avevano natura 

giuridico-politica e che non potevano essere direttamente guidati da meccanismi sovrani. È in 

questo senso che il movimento della società civile, la cittadinanza attivista, viene formata e 

investita della delega sul controllo e la responsabilità di questi processi. Per i leader la 

consapevolezza di questo ruolo è completa: durante un incontro informale, per spiegarmi 

perché sia così difficile impostare e valutare un progetto, un leader della seconda generazione 

mi confesserà che «l’inclusione sociale non si può misurare». Lo sviluppo procede per 

tentativi. Lo stesso leader mi chiederà al mio ritorno da Korça (alla fine della prima fase della 

mia esperienza con la famiglia Kosturi): «Sei stata rigorosamente devota alla famiglia?».  

Egli, dunque, come tutti i leader che ho incontrato, è consapevole e si assume la responsabilità 

di gestire il flusso di informazioni e di denaro e di portare le pratiche dello sviluppo nelle 

famiglie pur non avendo sicurezza di successo e nemmeno di buona fede, accettando di 

gestire le pratiche di de-politicizzazione dello sviluppo e sapendo allo stesso tempo come il 

proprio lavoro non possa essere misurato né giudicato. Allo stesso modo, rivelandomi in quel 

momento la linea guida di questo approfondimento su famiglie e associazioni, ha estrema 

consapevolezza del legame familiare come principale chiave d’ingresso per le comunità.  

È necessario dunque a questo punto, chiariti brevemente alcuni concetti relativi al quadro 

teorico scelto come supporto nell’esposizione dell’osservazione etnografica, tornare agli esiti 

di queste dinamiche di regolamentazione esperite dalle famiglie albanesi rom e non rom per 

poter maggiormente comprendere l’assetto attuale in cui famiglie e associazioni si 

sovrappongono. 
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4.1 La famiglia «estesa» 

 

Delineare il concetto di famiglia, ontologicamente impreciso e mobile, sia pure in una data 

area, si presenta alquanto complesso, ragione per cui è necessario a mio avviso cercare delle 

suggestioni piuttosto che delle definizioni. In questo senso scelgo appunto come principale 

supporto all’analisi alcuni testi che sono strutturalmente una somma di ricerche sull’area e 

sulla tematica di altrettanti antropologi, ricercatori di scienze sociali e linguisti. 

Nello specifico rispetto al concetto di famiglia per i «Roma/Gypsy d’Europa» attingo dal testo 

di Liégeois (2007), I Rom d’Europa, che riprende la letteratura presente e la discute in 

collaborazione di un network di esperti; mentre per il contesto albanese è Stahl (1993) il 

compilatore maggiore che raggruppa in Terre, Società e Miti nei Balcani le ricerche sulle 

società dell’Europa sudorientale, «le popolazioni balcaniche». In entrambe questi lavori le 

ricerche prodotte nel tempo sono lette in un’ottica comparatista. Allo stesso modo, e con una 

prospettiva classificatoria, saranno approfondite anche le pratiche matrimoniali attraverso la 

summa che ne traccia Piasere (2015b) in Mariages Romanès a sua volta attingendo alla 

letteratura prodotta sulle alleanze matrimoniali dei gruppi rom. 

L’assetto albanese tribale tradizionale sul quale la letteratura concorda è quello che definisce 

la fis, la tribù, come un gruppo di diversi ceppi, in cui il matrimonio endogamico è possibile. 

Ogni gruppo è detto «bajrak» [dal turco: bandiera]. Sono presenti bajrak composti di un solo 

gruppo. Alla guida del gruppo un «bairaktar» [dal turco: porta bandiera] la cui carica è 

sempre maschile ed ereditaria da padre a figlio maggiore. Ogni bajrak contiene gruppi detti 

«vlaznii» [dall’albanese: fratrie] (Stahl 1993: 49) costituita da gruppi di famiglie di fratelli che 

includerebbero parenti della linea di discendenza fino ai cugini di secondo grado (Durham 

1928: 16). 

Anche Stahl (1993), Durham (1928) e Coon (1929) riporteranno questa suddivisione che 

chiarisce da subito come il contesto nel quale l’idea di fis si staglia è quello di una struttura 

definita, condivisa e tradizionale dell’organizzazione sociale tribale. Sia Coon che Durham 

concorderanno che per le fratrie venisse usata anche la parola «mahalle» [dal turco: quartiere] 

«the Turkish word “mehala” is also used for these groups» (Durham 1928: 16) e ancora «The 

Arabic word mehalla (military camp) is used to designate them» (Coon 1929: 22). In realtà 

come rilevato in precedenza il mahalla dal punto di vista ottomano risulta essere il «Gypsy 

quarter (mahalla)» (Marushiakova e Popov 2001: 38), ma è interessante constatare come 

probabilmente l’Albania ottomana abbia dovuto sovrapporre le proprie necessità 
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amministrative territoriali – tassare i kiptyian – all’organizzazione sociale preesistente 

isolando le fratrie rom nel mahalle. 

Le fratrie, dunque, sono gruppi familiari localizzati in un vilaggio o in quartiere in generale 

nel contesto albanese, non solo per i rom; tuttavia, per i gruppi rom si vanno configurando 

come un assetto territoriale definito dall’alto. 

Nel mio campo etnografico la dicitura «mahalle romë» [dall’albanese: quartiere rom]152 

propria del nord convive con quella più diffusa e interamente in lingua albanese «lagje romë» 

[dall’albanese: quartiere rom] utilizzata nella capitale e nell’Albania centro orientale in cui ho 

vissuto (Korça, Moravë). In entrambi i casi sono sicuramenti presenti reti di famiglie di 

fratelli e sorelle in proporzione maggioritaria: la rete del villaggio di Moravë Lagje Stan (circa 

40 famiglie) sembra ruotare attorno ai fratelli Myrteli e ai fratelli Avdiu residenti con le loro 

famiglie. Anche la «mahalle romë» di Korça, Kullairi, ruota intorno ai fratelli e alle sorelle 

Kosturi e sicuramente il lagje di Alljas con l’asilo di Rromani Baxt e la casa dei Fortuna, 

ruota intorno ai fratelli Fortuna e alle sorelle Duka (le mogli). 

Nello specifico contesto albanese, dunque, il concetto territoriale di mahalla – simbolo 

dell’opera di sedentarizzazione e confinamento operata nei confronti delle comunità rom 

europea con diversi modelli e finalità (Piasere 2004) – pare fondersi a pieno con segmenti 

dell’organizzazione sociale anche nella contemporaneità o comunque lasciare interessanti 

sopravvivenze di ricodifica di spazi e legami.  

La centralità della famiglia è sicuramente un assunto e un ponte tra le comunità rom e le 

popolazioni balcaniche. Per quanto riguarda coloro che definisce in un ombrello inclusivo 

«Roma/Gypsies e Travellers», Liégeois desume dalle sue comparazioni che «everything 

revolves around the family» (Liégeois 2007: 71).  

Come si legge dal passo che segue, secondo l’autore la famiglia rom è l’unità di base di una 

struttura sociale composta da gruppi familiari, l’unità economica ed educativa, l’unica 

stabilità nel contesto imprevedibile dell’organizzazione sociale rom. 

 

È l’unità di base di una struttura sociale composta da gruppi familiari; è l’unità economica 
in cui si svolge il lavoro e si trova la solidarietà lavorativa; ed è l'unità educativa, 
assicurando che la società possa riprodursi e offrendo sicurezza e protezione agli individui. 
In un mondo di situazioni mutevoli e imprevedibili, la famiglia è un elemento permanente 
sinonimo di stabilità. Nella relativa assenza di altri legami (territoriali o lavorativi) su cui le 
persone potrebbero basare l'identità e l'identificazione, la schiacciante importanza dei fattori 
sociali rende la famiglia estremamente significativa (Liégeois 2007: 71). 

 
152 Molte sono le varianti turche ancora in uso nella lingua albanese in parallelo alla variante albanese. 
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Allo stesso modo Stahl, ricostruisce il gruppo familiare tra le tribù albanesi del nord, i 

Guegues153 – chiamati anche «malisori» [montanari] – con le caratteristiche dei gruppi di 

discendenza,  ritrovando somiglianze e congruenze con le altre popolazioni dell’area prese in 

esame oltre agli albanesi (slavi meridionali, greci e rumeni) e definendolo come dimensione 

totalizzante e ancestrale: «il gruppo familiare è inteso sempre come gruppo, i suoi membri 

non vengono considerati come singoli individui, bensì in quanto membri del gruppo» (Stahl 

1993: 23).  

Dunque, la suggestione, a grandi linee e con cautela comparatistica, è quella di un’analogia 

che trova il gruppo familiare al centro dell’organizzazione sociale di assetto tribale come 

quella albanese, ma anche al centro di quel sistema di reti di famiglie interconnesse che 

caratterizza le comunità rom.  

Proverò dunque a descrivere le caratteristiche del gruppo familiare propriamente inteso così 

come riportato nelle raccolte di ricerche sopracitate per entrambe le compagini. 

Per quanto riguarda le comunità rom secondo Liégeois «il nucleo familiare è, in generale, la 

famiglia estesa, composta da diverse coppie e dai loro figli, con diverse generazioni. La 

famiglia nucleare è relativamente poco importante e il cognome che porta [...] non ha alcun 

significato sociale» (Liégeois 2007: 72). Questo concetto di famiglia “estesa” – che esula 

dalla famiglia nucleare – è molto simile a quello che gli studi sulle popolazioni balcaniche in 

cui «il gruppo familiare è composto da più coppie sposate che vivono e lavorano insieme 

nell’ambito di una sola unità sociale» (Stahl 1993: 17). 

Per entrambi questi esempi etnografici, sia per le popolazioni albanesi del nord che per le 

comunità rom albanesi, il gruppo familiare è andato progressivamente riducendosi. Sono 

interessanti le motivazioni che gli autori adducono a questo fenomeno che investe l’area 

balcanica in generale. Per quanto riguarda le popolazioni albanesi storicamente sono stati «i 

mutamenti politici e le profonde trasformazioni sociali» secondo Stahl ad aver intaccato le 

dimensioni del gruppo familiare (Stahl 1993: 18). Per l’antropologo Carleton Coon, invece, 

con il fenomeno dunque già oggetto di analisi agli inizi del Novecento, le cause sarebbero 

state da addure all’isolamento dato dalle asperità del territorio e all’insicurezza politica che 

l’autore riferisce soprattutto agli anni successivi alla fine della dominazione ottomana in 

Albania. Tuttavia, erano aumentate la frequenza e la forza delle relazioni reciproche dei 

 
153 «Gegët» nell’originale albanese. 
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membri della famiglia e in alcune tribù, le famiglie di maggior rilievo come i Dukagin – da 

cui il Lek Dukagin compilatore del celebre Kanun – negli anni Venti contavano ancora fino a 

più di trenta persone (Coon 1929: 22). 

Allo stesso modo anche per quanto riguarda il gruppo familiare nell’organizzazione sociale 

rom, nell’analisi effettuata per il Consiglio d’Europa e pubblicata nel 2007, il sociologo 

francese Liégeois riporta tra i più importanti cambiamenti accorsi all’assetto delle comunità 

nel corso del tempo proprio il ridimensionamento del gruppo familiare. Seguendo la sua 

generalizzazione, le cause principali in sarebbero state le politiche che generalmente hanno 

operato sugli spazi a disposizione delle comunità, limitando la possibilità di grandi gruppi di 

vivere insieme, oltre che alla crescita dei matrimoni misti che disperderebbero i gruppi154 e a 

una certa tendenza dei giovani a lasciare i gruppi, a volte solo manifestata e altre volte invece 

anche concretizzata. 

 

 

Anche altri cambiamenti hanno un impatto sulla famiglia. Tra i più significativi, la 
riduzione delle dimensioni dei gruppi familiari - a causa delle condizioni di alloggio che 
rendono difficile la convivenza tra più persone, e delle politiche di offerta alle famiglie 
rom/zingari e nomadi di alloggi che non tengono conto delle loro particolari esigenze - e 
l’aumento dei matrimoni misti, che spesso lasciano isolate le famiglie nucleari che ne 
risultano. Altri fattori sono una crescente tendenza all'iniziativa individuale nella scelta del 
coniuge e un desiderio di cambiamento da parte dei giovani: per alcuni, questo non è altro 
che un capriccio passeggero e rimangono saldamente integrati nel gruppo, anche se 
potrebbero lasciarlo se lo desiderano; per altri, invece, il cambiamento diventa una realtà 
(Liégeois 2007: 75). 

 

 

Lo smembramento sembrerebbe ancora in atto, generato da secoli di migrazioni forzate e 

sgomberi frutto di politiche abitative delle quali colpisce la direzione comune delle politiche 

riservate nel tempo a entrambi i gruppi analizzati, quello albanese del nord e quello delle 

famiglie dei leader delle comunità rom albanesi, in cui la forza data dall’interconnessione e 

dall’unità familiare viene intaccata costantemente. Tuttavia, le relazioni aumentano e si 

rafforzano comunque, come asserisce Coon per quell’epoca, tenendo in vita i legami 

attraverso strategie di gestione dello spazio e delle risorse. 

Negli esempi etnografici osservati personalmente l’assetto qui riportato del gruppo familiare 

coabitante composto da più famiglie legate da vincoli di parentela e da più generazioni si 

 
154 Sulle potenzialità trasformative e di dispersione dei matrimoni misti nei gruppi rom si veda Pontrandolfo 
(2013). 
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ritrova in nuce nell’impianto originario dell’assetto familiare dei genitori dei leader che sono 

stati i miei interlocutori, sgretolatosi poi nel corso dei rivolgimenti socioeconomici. 

Infatti, della numerosa famiglia di Arben Kosturi oggi co-risiedono solo i membri della 

famiglia nucleare, la moglie e tre dei quattro figli, non sposati. I due fratelli di Arben Kosturi 

(i tre hanno coabitato nella stessa corte del centro storico di Korça di proprietà della chiesa 

ortodossa con le relative famiglie e i genitori fino agli anni Novanta) risiedono tuttora a 

Korça, ma in altri spazi con la propria famiglia nucleare.  

Arben Kosturi ha coabitato con i genitori fino a quando sono stati in vita, simile a quanto 

successo alla famiglia di Gimi Fortuna a Tirana, anche se per questioni anch’esse simili di 

cura dell’anziano oltre anche alla volontà di ampliamento dell’abitazione in vista del futuro 

matrimonio del figlio maschio e di una futura coabitazione con le famiglie dei figli155. Le 

motivazioni per i Fortuna sono da addurre più a una serie di questioni interne alla famiglia, 

ma anche qui le generazioni coabitano. Nell’assetto originale dei Fortuna co-risiedono 

solamente i membri della famiglia nucleare originaria, ma in questo caso i tre figli maschi di 

Fortuna costruiranno le loro case accanto a quella del padre fino a formare un gruppo 

familiare che risiede in una corte ma non co-abita. Il cancello con cui si accede alla corte è 

sempre aperto, ma le varie abitazioni sono separate e spesso chiuse. Motivazioni legate a 

migrazioni per lavoro hanno portato allo smembramento del gruppo in varie nazioni 

d’Europa, solo i coniugi Fortuna e uno dei figli attualmente co-risiedono a Tirana.  

Nell’assetto albanese difatti l’ultimo figlio, non sposato, rimane coresidente con i genitori 

come riportato dalle ricerche condotte da Hasluck: «se al momento della divisione il padre è 

vivo, resta col figlio minore situazione che ricorda quella comune alla maggiore parte delle 

regioni balcaniche» (Hasluck 1954: 43).   

La stessa cosa è avvenuta nella famiglia Avdiu nel villaggio di Moravë, in cui l’impostazione 

iniziale è quella della fratria co-residente in un villaggio, ma con unità abitative singole con 

una coppia e dei figli, i maschi tra questi sposandosi costruiranno sopra o vicino alla casa dei 

genitori, le figlie femmine si sposteranno invece in seguito al matrimonio presso la famiglia 

del marito – la residenza è virilocale sia per i rom albanesi che per le popolazioni albanesi del 

nord. Anche in questa famiglia le strategie migratorie dei figli maschi (in questo caso in 

Grecia e Italia) hanno diviso l’unità familiare.  

 
155 «Kur D. merr nusia» [quando D. prende moglie] è un’espressione che ho sentito spesso a Korça rispetto ai 
cambiamenti da fare alla casa in vista del futuro matrimonio del giovane e unico figlio maschio. La traduzione è 
letterale e il verbo «marr» traduce “prendere” anche nel significato di “afferrare, essere in possesso”. 



 168   
 

Tuttavia, in tutti e tre i casi i membri della famiglia estesa sono così vicini che l’adattamento 

alle forme di coabitazione per famiglie nucleari appare dunque quasi una facciata con cui 

l’ingegneria culturale delle comunità rom assecondano la gestione istituzionale degli spazi 

ricreandone di nuovi. Ad Alljas, il quartiere di Tirana dei Fortuna, vivono anche due fratelli di 

Fortuna, nel raggio di pochi metri, entrambi spostati con due sorelle della moglie di Fortuna. I 

fratelli di Arben Kosturi a Korça, vivono l’uno in pochi metri di un rettilineo prima sterrato 

poi asfaltato che parte dalla casa di Arben nello stesso quartiere, l’altro poco più in là nel 

centro storico di Korça dove originariamente abitava la famiglia. Le sorelle hanno tutte 

seguito i mariti.  

Nel villaggio della famiglia Avdiu abitano anche tutti i cognati di Alimé, fratelli del marito 

con le relative famiglie, e anche due sue sorelle. Con alcuni di questi fratelli o sorelle a volte 

le famiglie non hanno più rapporti, ma potenzialmente potrebbero incontrarli ogni giorno e 

talvolta succede. In ogni caso si continuano invece a intrattenere rapporti con i figli e i nipoti 

del fratello o della sorella con cui apparentemente non si ha più dialogo e difatti la relazione 

riemerge, inevitabile, in occasioni familiari come matrimoni e lutti. 

La suggestione è quella di un tentativo di costituzione e ricostituzione di gruppi a partire da 

un nucleo attraverso la distribuzione nello spazio delle case dei figli riappropriandosi dello 

spazio “assegnato” del quartiere e nello specifico del «lagje» [il rione] o dello «fshat» [il 

villaggio]. 

L’estensione del nucleo familiare anche nell’occupazione dello spazio fisico – altro punto di 

incontro tra le popolazioni albanesi del nord e le comunità rom analizzate – è documentata per 

i Malisori del nord anche dall’antropologo Robert Coon. 

 

La più piccola istituzione politica nella società tribale Gheg è la famiglia, la famiglia estesa 
vive insieme ed è anche un’istituzione economica. Il capofamiglia è il maschio più anziano 
della generazione dei genitori o dei nonni, il patriarca. L’affetto per gli anziani è così forte 
in Albania che gli uomini obbediranno ai loro padri con la stessa fiducia a 40 e 50 anni 
come nella loro adolescenza. Poiché tutti i figli non vivono necessariamente con i loro 
padri, ma alcuni possono occupare case separate, l’istituzione della famiglia può quindi 
essere ampliata spazialmente, anche se le relazioni sono mantenute (Coon 1929: 30). 

 

 

Nel passaggio scelto, oltre a emergere nuovamente la convivenza tra generazioni come 

prerogativa dell’assetto tribale tradizionale, si sottolinea anche come l’istituzione della 

famiglia venga estesa nello spazio pur mantenendo intatte le relazioni, così come pare 
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accadere negli esempi rom albanesi incontrati durante il campo di ricerca. Come nella 

famiglia tradizionale, infatti, la famiglia estesa può anche non coabitare nella stessa casa, ma 

questo non significa che sia divisa perché crea ulteriormente una certa promiscuità nello 

spazio del quartiere. Per quanto riguarda la convivenza tra generazioni e il rispetto indefesso 

dell’autorità paterna delle popolazioni albanesi del nord, la stessa si ravvisa nelle comunità 

rom con un approccio simile anche questa volta. 

Secondo quanto affermato nella ricostruzione fatta da Liégeois dei rom europei, infatti, non 

c’è un’opposizione tra le generazioni, esse formerebbero un continuum, così come non ci 

sarebbe divisione tra il mondo degli adulti e quello dei bambini, dato il contatto costante 

fisico e sociale (Liégeois 2007: 73). Ravviso sicuramente anche nel mio campo di ricerca, sia 

ad Alljas con l’esperienza delle famiglie dei bambini della scuola dell’infanzia di Rromani 

Baxt che nel villaggio di Moravë, un quadro di “flessibilità e autonomia” entro cui i bambini 

osservati vengono cresciuti, sia per quanto riguarda le esperienze, l’iniziativa e la 

responsabilità che vengono permesse loro. Tuttavia, nel contesto albanese osservato, è 

necessario rilevare rispetto al quadro tracciato da Liégeois molto generico, una forte 

connotazione di genere rispetto alla flessibilità e all’autonomia attribuita all’educazione dei 

bambini. In ultimo rilevo invece nella realtà albanese una netta opposizione tra le generazioni 

che emerge dalla convivenza lavorativa nelle organizzazioni, ma anche nelle realtà familiari, 

intorno alla dicotomia giovani/anziani. La suggestione potrebbe essere dunque quella di 

trovarsi di fronte a una realtà in cui il conflitto generazionale sopraggiunga al seguito della 

transizione e della partecipazione civile democratica, quando nella compagine attivista i 

gruppi familiari diventano gruppi di interesse. 

Il conflitto intergenerazionale non appare presente nemmeno nella società tradizionale 

albanese e in generale nelle popolazioni dell’area balcanica circoscritta da Stahl, in cui il 

«plaku» [l’anziano] è una figura ammantata da un alone di rispetto e fiducia che appare come 

risolutore dei conflitti, e mai come capro espiatorio o bersaglio delle istanze delle generazioni 

più giovani. 

 

Se il termine anziano è giunto col tempo a designare una funzione politica, conserva 
tuttavia caratteristiche che ricordano il ruolo delle persone anziane nella società 
tradizionale. Richiama in tutti i suoi aspetti la posizione degli anziani nelle società rumene e 
in quella degli slavi meridionali. Gli anziani dell'Albania corrispondono ai «dobri ljudi» 
degli slavi e agli «oameni batrâni si buni» dei rumeni, uomini vecchi e buoni, là dove 
buono indica persona degna di fiducia (Stahl 1993: 54). 
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Sembra dunque che non ci siano segni di insofferenza verso l’anziano nelle società tribali 

albanesi, e nemmeno delle popolazioni rumene e greche comparate da Stahl. 

C’è invece traccia di quella che si trasformerà in una “questione di genere” nel dibattito delle 

istituzioni internazionali dello sviluppo sulle comunità rom albanese sin dalla struttura del 

gruppo familiare, così descritto brevemente fino a questo punto (che tra l’altro assume tra gli 

albanesi una struttura comune a tutte le popolazioni balcaniche meridionali). 

 

Essi comprendono un uomo e una donna con funzioni di capo, uomini aventi diritti 
maggiori rispetto alle donne sposate e alle ragazze, e infine i figli. Lavorano insieme su una 
stessa proprietà, agli ordini del capo; abitano insieme o vicini, nello stesso cortile; dividono 
gli introiti. Tutti i componenti vengono nutriti, vestiti e curati (Stahl 1993: 18). 

 

Rilevo allo stesso modo la figura che ancora durante gli anni del regime per gli albanesi è la 

«zonja e shtëpisë» [la signora di casa/la padrona di casa], inquadrata nella sua doppia valenza: 

detentrice della tradizione e promotrice di cambiamento. 

Vivendo nella casa di uno dei figli di Fortuna, attualmente all’estero, in alcune occasioni Gimi 

Fortuna si rivolgerà a me ironicamente chiandomi «zonja e shtëpisë» oppure mi presenterà 

agli studenti in visita come “la padrona di casa”.  

Riporto due passo di Stahl che aiuta a comprendere l’idea di divisione dei compiti che 

sottende alla divisione di genere incontrata all’epoca della sua analisi e così esplicitata nella 

pratica. 

 

 

Dispone di tutto quanto è relativo alla produzione domestica; ha il diritto di regalare o 
prestare farina, pane, sale, formaggio, burro; di comandare le altre donne e mandarle a 
prendere acqua, legna, a portare i pasti a chi lavora. Deve preparare da mangiare, distribuire 
il cibo, occuparsi dei prodotti del latte, essere giusta verso tutti, sorvegliare i bambini 
mentre le altre donne lavorano. Non può vendere né acquistare senza l'assenso del capo. È 
esentata dal preparare il pane, portare l'acqua, tagliare la legna, lavorare nei campi o portare 
i pasti a chi lavora lontano da casa. È chiamata talvolta «bacice», probabilmente con 
riferimento al fatto che prepara il latte, dato che è il termine usato per designare il pastore 
capo (al femminile) (Stahl 1993: 22). 

 

Il ruolo femminile più di rilievo nell’organizzazione tradizionale albanese traduce dunque una 

gestione delle risorse alimentari, l’autorità sui bambini ma soprattutto l’esenzione da alcuni 

lavori molto duri. Ho sentito anch’io il termine «bacice» durante il mio campo di ricerca da 

una nuora rom di mezza età verso la suocera anziana, impossibilitata a fare qualsiasi cosa ma 
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con la tendenza a dare ordine al figlio e alla nuora stessa. L’ho sentito anche rivolto a una 

donna molto corpulenta di mezza età non rom. Probabilmente avendo rappresentato 

un’autorità nella sfera femminile, il termine è stato traslato fino a tradurre una 

“fattrice/massaia” in termine dispregiativo. 

Il contesto rom non riscontro l’equivalente del ruolo di rilievo della «zonja e shtëpisë» che 

vediamo nelle popolazioni del nord, ma nonostante questo, essendo la residenza per maggior 

parte virilocale, è presumibile che sia la suocera – la donna più anziana del gruppo familiare – 

ad assumere questo ruolo per ogni nucleo. Per quanto riguarda il mio campo etnografico ho 

rilevato infatti questa figura incarnata dalle mogli dei leader o dei capifamiglia156 della prima 

generazione che hanno costruito un nucleo familiare in funzione del figlio e/o dei figli maschi 

sposati e delle rispettive «nuset» [nuore], ma ho incontrato anche alcune donne che da mogli 

dei leader sono subentrate esse stesse al posto dei mariti. Alcune suocere hanno ricostruito un 

nucleo con le figlie non sposate (dunque ancora nell’attesa di allontanarsi dalla famiglia) 

oppure con i nipoti e le loro famiglie perché i figli sono residenti per varie ragioni in altri 

paesi o ancora con le figlie che vivono nella sospensione dell’essere ritornate a casa con i figli 

di matrimoni finiti. Altre mogli di leader o di capifamiglia attendono invece impazientemente 

la nusia dell’unico figlio maschio ancora troppo giovane per sposarsi. 

Spesso durante questo campo di ricerca, sono stata anch’io considerata come una nusia, in 

particolare nello svolgimento di lavori domestici: sia a Korça che nel villaggio di Moravë mi 

sentivo canzonare con la frase «nusë, moi nusë» [o nuora, o mia nuora], verso di un canto 

tradizionale albanese legato alle danze, molto importanti, delle celebrazioni matrimoniali. 

La nusia, borí in romanes, è dunque al centro dell’alleanza matrimoniale e 

nell’organizzazione albanese anche la famiglia della nusia viene assunta nella parentela con la 

definizione di «krushqi», «krushk» è in generale il parente (in linea collaterale)157 ma di fatto 

ho rilevato come vada a connotare spesso esclusivamente la parentela del marito. A questo 

proposito è molto interessante come le donne rom di Korça con l’espressione «erdhi krushka 

nga Florina» [è arrivata la suocera da Florina] e quelle di Alljas, Tirana, con «erdhi krushqi» 

[è arrivato un parente] che stanno a indicare l’inizio, “l’arrivo” delle mestruazioni, vadano 

 
156 Nel contesto osservato i capifamiglia o «përfaqësues e fisit» [rappresentante della fis] come soleva chiamarli 
Arben Kosturi, sono i maschi della generazione più anziana in vita della famiglia che porta il loro cognome. 
Spesso non sono coinvolti in prima persona nell’attivismo, ma vengono chiamati in causa nelle attività delle 
organizzazioni e per la rappresentanza locale, per esempio, nelle assemblee di villaggio.  
157 Krush/k, -ku m. sh. -q, -qit: 1) parente (in linea collaterale); affine; 2) (etnogr.) paraninfo (accompagnatore 
della sposa a casa dello sposo) (Leka 2007). 
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proprio a muovere questi rami di parentela collaterali per giustificare l’impossibilità ad alcune 

azioni, celando in pubblico il momento da considerare privato e non palesabile.  

La terminologia per i suoceri, primi parenti collaterali, è presente anche in romanes con il 

termine «xenamik»158 (di cui non ho esempi di uso dal campo etnografico) che tradurrebbe 

«krushk» che invece ho rilevato in moltissime occasioni, e anche in relazione ai parenti della 

moglie di un nipote (figlio della sorella) in contesto meçkar, ma anche in contesti kallbuxhi. 

Il resto della terminologia di parentela segue la nomenclatura semi-descrittiva albanese e 

rilevo nel romanes «sasuí» e «sastró», l’equivalente di suocera in albanese «vjehërra» e 

suocero «vjehërri». Rilevo inoltre nel romanes «ģest» e «ģestani», l’equivalente di cognato 

«kunati» e cognata «kunate» in albanese (questo per quanto riguarda ciò che ho rilevato 

personalmente in ambiente sia meçkar che kallbuxhi). Tuttavia non è presente l’equivalente di 

«baxhanak», il particolare caso di cognati mariti di mogli sorelle, che sono tra loro non solo 

cognati ma «baxhanak» appunto, né nella nomenclatura delle famiglie osservate appare la 

descrittività dell’albanese che differenzia tra zia e zio materno e zia e zio paterno che gli 

albanesi chiamano rispettivamente con quattro vocaboli diversi: «tezja» (la zia materna) e 

«daja» (lo zio materno), «halla» (la zia paterna) e «xhaxhaj» (lo zio paterno) (includendo gli 

affini) mentre in romanes ci si riferisce con «bibi» sia alle zie materne che a quelle paterne e 

con «kako» agli zii sia paterni che materni e in entrambi i casi anche per gli affini. 

Alcuni di questi termini, tra cui «xhaxhaj» («xhaxhi» nel linguaggio informale che abbiamo 

già incontrato) e «tezja» trasformato in «teta», sono usati anche per riferirsi a persone adulte 

nel linguaggio colloquiale dei quartieri rom cittadini, mentre nel villaggio di Moravë gli adulti 

continuano a usare il romanes «bibi» per le donne e «kako» per gli uomini anziani e i giovani 

e i bambini tendono invece a usare «teta» e «xhaxhi» come i bambini non rom. 

L’importanza delle relazioni di parentela che esulano da quelle di sangue, tra cui l’affinità 

prima descritta e la “parentela selettiva” (pratiche che introducono in una rete di parentela 

anche individui con cui non si hanno legami di consanguineità o affinità, come il comparaggio 

e l’affratellamento nel contesto albanese) definiscono l’esistenza di numerose sfere di legami 

considerati similari alla parentela nella realtà albanese, determinano l’imprecisione del 

termine famiglia in generale dell’area balcanica ma soprattutto nel contesto albanese. 

Cito ancora una volta Stahl, che riassume la fallacia del termine “famiglia” – introdotto 

recentemente dall’influenza dell’Europa continentale – sostenendo come esso suggerisca «in 

 
158 In Mariages romanés (2016), Piasere rileva trasversalmente al mondo rom gli «xanamika» [beaux-parents 
alliés] [suoceri alleati], con cui intessere delle alleanze matrimoniali.  
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modo impreciso l'esistenza di un gruppo umano imparentato, che conduce un'esistenza in 

comune» (Stahl 1993: 192). 

 

Gli stessi contadini e la gente del passato in generale non lo usano, ma utilizzano termini 
che hanno un altro significato e un'altra portata. Nel lessico dei contadini e della gente del 
passato si trovano due categorie di concetti: la prima comprende termini che designano 
chiaramente la più piccola unità sociale, come ad esempio […]  «household» per gli inglesi; 
i francesi avevano il termine «maisnie, scomparso dal francese contemporaneo. La seconda 
categoria comprende termini con un duplice significato per tutte le popolazioni balcaniche 
(uno è casata), come le parole «casa», «fuoco» «focolare», «fumo». Questa differenza tra 
molti studiosi e i contadini nella designazione della più piccola unità sociale, crea ai primi 
delle imprecisioni di linguaggio che sfociano in interpretazioni che non hanno alcun 
rapporto con la realtà vissuta (Stahl 1993: 192). 

 

 

Data la vastità del concetto e le sue sfaccettature mi soffermo solo per puntualizzare come il 

romanes rilevato «kher» [casa] possa dunque rientrare nella seconda categoria di termini dal 

duplice significato di “casa” e “casata”, anche se nel mio campo di ricerca fis è sicuramente 

preponderante con il suo uso traslato e diluito tra il concetto di tribù, di gruppo etnico e di 

famiglia sia nel mondo rom che in quello albanese. 

Per chiarire i livelli di sovrapposizione che appaiono nel concetto di fis, riporto dal mio diario 

di campo alcuni dialoghi a mio avviso esaustivi, in cui attraverso questo termine mi sono 

trovata in piccoli spazi liminali tra le modalità di ricezione della mia appartenenza etnica, e 

quella delle comunità albanesi non rom e quelle rom con cui stavo vivendo e a partire dalle 

quali mi muovevo159. 

 

1. 
Anila: Ç’ far fis jeni juve? [Di che fis siete voi.] 
Brisida: Romë [rom] 
Anila: Eh dorë e zeze, e imagjinova une, por edhe ti? Jo, ti nga majoranca. [Eh, mano nera, 
immaginavo io, ma anche tu? Tu no, dalla maggioranza.] 
Federica: Po [Sì]. 
 
2. 
Sig.ra: Ku rri ti? [Dove stai/vivi tu?] 
Federica: Në Moravë. te lagja stani [A Moravë, nel villaggio.] 
Sig.ra: Pse je arixhi ti? [Perché tu sei arixhi?] 
 
3. 
Arjion: Nga cili fis është ai? [Di che fis è lui?] 
Berta: Meçkar. 
 

 
159 Riporto i dialoghi con dei nomi fittizi tranne il mio. 
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4. 
Arjiola: Ç’far fis je ti atjie? [Che fis sei tu dalle tue parti?] 
Federica: Une jam gagí italiane. [Io sono gagí italiana.] 
Arjiola: Po, por ç’far fis e ka babi, burri ç’far mbiembri e ka? Une e kam nip në Bologna. 
[Sì, ma che fis ha tuo padre, tuo marito che cognome ha? Io ho un nipote a Bologna.] 
Federica: Scrimieri e kam une, burri e ka D. [Io Scrimieri, il marito D.] 
Arjiola: Jo jo, nuk njoh njerëz. [No, non conosco nessuno.] 

 

Nel primo dialogo sono in una camera d’ospedale a Korça con Bridida, una giovane di una 

famiglia rom ricoverata accanto alla madre di Anila, una donna di mezza età che le rivolge la 

domanda. Quando la donna chiede a Brisida e poi a me della fis ci sta in realtà chiedendo a 

quale gruppo apparteniamo rispettivamente, se dora e zezë o «majoranza» [maggioranza] con 

la curiosità di sapere l’occasione della nostra amicizia. Nel secondo dialogo la Signora è una 

donna di mezza età albanese non rom che mi incontra all’autostazione di Berat mentre aspetto 

l’autobus per tornare nel villaggio di Moravë. Alla mia risposta, segue subito il corto circuito 

rispetto al mio vivere in un villaggio arixhi non essendo arixhi, o comunque non sembrando 

tale o non abbastanza, solo quanto basta a generare il dubbio. Ciò costituisce, a mio avviso, 

prova dell’importanza della dimensione territoriale della romanipé in Albania. 

Nel terzo dialogo il concetto di fis sembra essere quello più coerente con la sua origine in 

albanese nell’indicare un gruppo etnico che coincide con una rete familiare, ed è interessante 

come nel mondo rom sia un’informazione prioritaria nel delineare una persona. In questo caso 

Arjion è un leader rom kallbuxhi della prima generazione, Berta è sua moglie e la persona di 

cui chiedono l’appartenenza è, tra l’altro, un leader della seconda generazione che alcuni 

leader, tra cui Arjion, sono convinti sia meçkar, ma che alla mia domanda diretta in altra sede 

risponde però di non esserlo. Dunque, anche ai leader possono sfuggire le dinamiche delle 

altre fis. 

Nell’ultimo dialogo appare invece una forte sovrapposizione tra il concetto di fis e il gruppo 

di discendenza patrilineare con l’introduzione del tema del cognome. Il cognome fa risalire 

alla propria fis, alla propria famiglia. Per questa ragione Arjiola, una donna rom di Alljas di 

mezza età, legata alla famiglia Fortuna e con la quale spesso ho preso il caffè, mi chiede tutti i 

cognomi, anche il mio e quello di mio marito. Arjiola non è interessata a sapere se sono rom o 

no, sa che non lo sono, ma sa che potrebbe entrare in funzione un nuovo legame territoriale a 

partire della mia città di residenza e dall’attuale residenza di un suo familiare che solo 

l’informazione del cognome potrebbe generare.  

La maggioranza albanese non rom, dunque, sembra relazionarsi con le comunità rom 

associando la fis non solo al gruppo familiare, ma anche alla provenienza etnica e alla 
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territorialità. Nei contesti rom osservati invece il termine fis si usa per indicare a seconda del 

contesto o il gruppo etnico di appartenenza o il gruppo familiare patrilineare di provenienza 

attraverso il cognome. 

A proposito delle origine dei cognomi, durante la mia etnografia ho rilevato alcune ipotesi 

locali sulle origini di cognomi e gruppi familiari. 

Alcuni membri della famiglia Kosturi sostengono che il capostipite Shaziman abbia ricavato il 

cognome della famiglia dalla cittadina greca di Kosturi vicina alla natia Florina. A questa si 

aggiunge anche la suggestione data dalla presenza coeva nella vicina Maliq intorno al 1918-

1920 (testimoniata da Marchal (2019) attraverso le foto dei romanos del luogotenente Silhol 

nella zona e da Kosturi stesso come data di arrivo della famiglia) di un Kosturi personaggio 

eccellente, Idhomen Kosturi, intellettuale albanese in vista, uomo politico e attivista 

sicuramente molto conosciuto tra Korça ed Elbasan. Non sono purtroppo mai riuscita a 

confrontare con Arben Kosturi questa informazione, sebbene la famiglia sia attualmente in 

possesso del passaporto greco a riprova dunque dell’origine greca. Tuttavia, l’orrigine del 

cognome Kosturi non è automaticamente assimilabile all’origine della famiglia dal lato 

geografico. Shaziman potrebbe aver ricavato il cognome Kosturi dalla cittadina greca pur 

essendo originario di un'altra cittadina. All’epoca in cui ho vissuto con i Kosturi, Arben 

Kosturi stava svolgendo una ricerca attraverso il cognome cercando di censire le famiglie del 

circuito di Korça e Maliq riconducendole tutte all’antenato comune Shaziman. 

Nel contesto albanese il tema dell’antenato eponimo è più presente nella tradizione albanese 

che in quella rom albanese, tranne appunto nell’epica della famiglia Kosturi. Stahl riporta 

come si ritrovi ovunque nella penisola balcanica «la finzione di un’origine comune; nelle 

regioni tribali incontriamo un eroe eponimo, fondatore di tribù, che dà il nome al gruppo; i 

suoi discendenti saranno i fondatori di fratrie, e successivamente gli altri discendenti, i 

fondatori delle diverse stirpi» (Stahl 1993: 54). Tuttavia, le famiglie di leader con cui ho 

vissuto e in generale le famiglie rom albanesi potrebbero comunque essersi sviluppate a 

partire da un antenato eponimo, e potrebbero semplicemente averne perso memoria nel 

passaggio generazionale. 

Anche nella famiglia Fortuna c’è stato un mutamento del cognome fondativo all’ arrivo a 

Tirana negli anni Cinquanta, una traduzione consapevole in italiano di un cognome originario 

romanes per evitare la schedatura del regime come «arixhi». Queste pratiche di cambio del 

cognome rientrano in «strategie di lungo periodo, come la falsa dichiarazione di identità 

individuale e l'accentuazione delle omonimie, che creano […] quel “disordine 
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amministrativo” che permette ai rom di difendersi dalla violenza burocratica esercitata dalle 

autorità di polizia» (Pontrandolfo 2013: 17). Attualmente, infatti, nei contesti rom osservati, le 

pratiche del cambio del cognome possono essere legate per esempio all’assegnazione al 

proprio figlio il cognome della madre, invece che quello del padre o entrambi, per poter uscire 

più agevolmente dal paese (senza l’autorizzazione del padre o in caso il padre abbia problemi 

con la giustizia). Un’altra circostanza osservata è l’utilizzo di un altro cognome di famiglia (il 

cognome della moglie per gli uomini o quello da nubile della madre) per celare all’evidenza 

di un organigramma pubblico l’essere stato assunto dal proprio fratello o di assegnare 

finanziamenti all’organizzazione della propria moglie. Sono frequenti, infatti, i cambi di 

cognome se due membri della stessa famiglia sono impiegati l’uno in un’organizzazione del 

movimento della società civile e l’altro in un ente donatore. Sono pratiche che il più delle 

volte poi vanno a scontrarsi con la realtà burocratica e amministrativa gaǧé di cui non si ha 

completa padronanza (su quel figlio il cui padre ha accettato l’estromissione del proprio 

cognome, né lui né la famiglia di lui potranno più rivendicare nessun diritto), ma anche con la 

realtà rom con la quale si interfacciano e quell’organizzazione dall’organigramma 

“manomesso” sfuggirà forse all’occhio dei donatori, ma non a quello vigile delle comunità. 

Nel villaggio di Moravë invece le famiglie legate dallo stesso cognome sono realmente 

strettamente imparentate attraverso due linee principali, la fis Myrteli e quella Avdiu, e a parte 

la sparizione del cognome da nubile della donna e il dogma del cognome paterno (tranne in 

caso di mancato riconoscimento giuridico), non ho rilevato altri fenomeni legati al cognome. 

Aggiungo in conclusione di questo approfondimento altre forme di parentela prettamente 

albanesi che i gruppi rom incontrati non adottano, ma che tuttavia conoscono e alle quali 

spesso fanno riferimento nel tentativo di spiegare alcuni legami che intrattengono con non 

rom della maggioranza albanese.  

Alle parentele di sangue e giuridiche nell’area albanese si aggiungono altre forme di 

parentela, praticate in passato, come l’affratellamento «vëllezerin» e il comparaggio, il 

legame cioé con un «kumbar» [compare/padrino/testimone di nozze], entrambe di notevole 

importanza per comprendere come queste forme di parentela non mettessero in relazione 

individui ma interi gruppi. 

L’affratellamento è riconosciuto nel Kanun, dunque, affondava le sue radici nel diritto 

consuetudinario, e il suo scopo ultimo era quello di riposizionare nella parentela di sangue un 

legame che non lo era all’origine. È coerente il fatto che queste alleanze si costruissero spesso 

per unire le forze in occasione di una «gjakmarrie» [faida di sangue], sia quando si fuggiva 
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dai parenti maschi dell’ucciso dopo averne compiuto l’omicidio, ma anche quando si dovesse 

ultimare una vendetta. Il comparaggio dal canto suo aveva origine esattamente nelle stesse 

circostanze, ma veniva fatto coincidere con il rito di passaggio del primo taglio di capelli di 

un bambino, il figlio di uno dei partecipanti alla cerimonia. Sempre Valentini (1969), 

attraverso i resoconti dei gesuiti nell’Albania del nord, descrive la strenua lotta dei missionari 

contro forme rituali che esulassero dall’acqua santa, così come contro il rifiuto di far contrarre 

matrimonio alla propria discendenza con la discendenza del proprio «kumbar». Coon 

sottolinea infatti chiaramente come una volta creati questi legami attraverso particolari rituali 

le famiglie si considerassero «one in blood»160 (Coon 1929: 34) e fossero proibiti dunque i 

matrimoni tra membri per generazioni (Valentini 1969; Durham 1928); allinea inoltre tali 

pratiche a quelle atte a restringere l’esogamia estendendo il gruppo incestuoso avendolo prima 

ridotto non includendo la parentela di latte.  

Nelle comunità rom osservate non ho ravvisato forme di parentela alternative, ma piuttosto 

quella tendenza a restringere la cerchia delle alleanze matrimoniali ravvisati dalla letteratura 

come il matrimonio tra cugini di cugini e il matrimonio multiplo tra fratelli. Tuttavia, nelle 

famiglie rom incontrate la dicitura «kumbar» ritorna spesso, specialmente nel contesto 

cristiano ortodosso di Korça i cui molti rom si sono fatti battezzare da adulti dal patriarca di 

Korça scegliendo come «kumbar» personalità in vista della città. Questa pratica, attuata 

principalmente da leader della comunità rom di Korça in funzione dalla loro posizione di 

rappresentanza, rielabora la concezione tradizionale albanese di estensione della parentela in 

funzione della creazione di legami con personalità gaǧé con le quali si stabilisce un legame 

istituzionalizzato dalla religione come un’ulteriore “alleanza”. 

Mi soffermo in conclusione brevemente sulle pratiche matrimoniali attraverso il già citato 

testo di Piasere sul marriage romanès in cui si riassumono alcune carattristiche del 

matrimonio rom sulla base di alcuni gruppi rom. 

Ciò che è importante in questa trattazione è infatti individuare quelle pratiche che, presenti 

anche nella realtà albanese osservata, non solo sono stati l’oggetto principale delle pratiche di 

governamentalità, ma dei quali possiamo anche vedere l’evoluzione nelle famiglie dei leader 

in parallelo con la ricezione nelle comunità rom del discorso dello sviluppo con la sua 

narrazione di integrazione europea. Alcuni di queste caratteristiche costituiranno l’obiettivo 

dei progetti di sviluppo e di cambiamento sociale e saranno sempre un punto centrale di 

confronto, un confine identitario. 

 
160 Non ho ritrovato a tutt’oggi nella letteratura o sul campo la dicitura albanese.  
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Piasere elenca dunque come elementi condivisi nelle pratiche matrimoniali rom sicuramente 

la giovane età degli sposi, tra i 14-15 e i 20 anni (con l’età degli uomini leggermente 

maggiore di quella delle donne); dati esigui di celibato; una elevata percentuale di matrimoni 

tra consanguinei (attestata tra il 10% e il 40% tra i gruppi “traveller”161 di controllo) che 

tuttavia rimane comunque una «scelta» che può essere evitata, mantenuta o intensificata 

(Piasere 2015b: 114). 

Queste caratteristiche sono tutte presenti nel contesto albanese osservato e il matrimonio in 

giovane età è sicuramente il più osteggiato e dibattuto dall’ideologia e dalle pratiche dello 

sviluppo, come vedremo. Inoltre, secondo l’insieme ricostruito da Piasere, il matrimonio tra 

cugini è permesso, ma può essere sconsigliato e appare in percentuale elevata solo in alcuni 

gruppi. Non appaiono dati significativi, dalle percentuali di ricorrenza matrimoniale, tra i 

quattro tipi di cugini, solo una leggera preferenza per i cugini paralleli e una «zona di 

turbolenza» rispetto al matrimonio con la cugina paterna talvolta considerato un normale 

matrimonio tra cugini e talvolta interdetto. I matrimoni multipli di fratelli e sorelle si attestano 

sul modello «europeo»: due fratelli con due sorelle, e sono presenti nel contesto albanese 

studiato e anche nelle famiglie con le quali ho vissuto oltre che a caratterizzare l’assetto 

abitativo del villaggio di Moravë. Altro tratto presente e significativo nel contesto osservato è 

il matrimonio «alle frontiere della consanguineità» (Piasere 2015b: 114), quello tra cugini di 

cugini. Fortemente osteggiato in linea paterna nell’assetto tradizionale tribale albanese, 

l’adesione dei gruppi meçkar all’interdizione del sangue come gli albanesi ha fatto sì che il 

tratto risaltasse in opposizione tra i gruppi rom tanto che kallbuxhi e çergar, che ancora si 

sposano tra cugini di cugini anche paterni, sono accusati dagli albanesi non rom e dai meçkar 

di sposarsi «mbrenda fis» [all’interno della fis]. 

L’ultima caratteristica presentata nello studio di Piasere è quello del matrimonio 

esplicitamente interdetto con i gaǧé a protezione del rischio di dissoluzione identitaria del 

gruppo (Pontrandolfo 2013). Assolutamente trasformativo, il matrimonio resta dunque il 

principale meccanismo socioculturale, anche nel contesto osservato, dove vedremo un 

matrimonio con un gaǧó all’origine di una trasformazione tale che porterà all’attivismo più 

generazioni all’interno di più famiglie. 

 
161 I gruppi detti “traveller” sono gruppi storicamente peripatetici legati principalmente al Regno Unito e 
all’Irlanda, presenti anche in Norvegia e Svezia. 
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Attraverso il matrimonio le comunità rom si costituiscono in ciò che Piasere definisce un 

«blocco» (Piasere 2015b: 126) sfruttando al massimo i legami di consanguineità e fondando la 

propria identità collettiva fondata sulla «relationnalité/parentalité» (Ibid.). 

Io stessa, per le generazioni più anziane, sono stata una nusia a Korça, una gagí a Tirana, ma 

una «raklí» [figlia di gaǧé] con veci da nusia per tutto il tempo nel villaggio di Moravë, come 

se più il blocco si presentava compatto più l’attribuirmi un ruolo come membro della famiglia 

si rendesse necessario perché la mia figura di donna adulta non sposata e senza figli potesse 

essere in qualche modo intellegibile. Considerarmi una «raklì», dunque, una ragazza e non 

una donna, una figlia di gaǧé ma con i compiti di una nusia/borí, sembra aver costituito una 

strategia per rendere possibile il posizionamento liminale della mia figura nel blocco. 

Posizionamento che deve essere comunque all’interno di una dimensione familiare, come 

abbiamo visto, tanto è vero che la conclusione della mia parabola di “inserimento” nelle 

famiglie dei leader terminerà a qualche mese dal mio ritorno con l’epiteto «mirí chai» [figlia 

mia], una figlia di rom. 

Il blocco adopera la consanguineità in ogni sua forma, anche come scelta arbitraria (come nel 

mio caso), come risposta alle condizioni di ostilità e dispersione in cui le comunità sono 

immerse. Esso, tuttavia, non è inteso da Piasere come immobile e monolitico; al contrario la 

metafora scelta dall’autore in questo caso è quella della polvere con il suo potenziale 

dispersivo e aggregativo. I granelli sarebbero costituiti dalle unità locali che si costruiscono 

come blocchi di parentela: «enclaves etniche» (Piasere 2016: 128) che nel nostro contesto si 

potrebbero tradurre in quelle unità familiari (per lo più genitori e figli con le rispettive 

famiglie) che ricostruiscono ulteriori unità risiedendo nello stesso territorio dei propri fratelli 

e/o sorelle in una dicotomia territoriale attuale tra «lagje rom» [quartiere rom] e «fshat rom» 

[villaggio rom]. Nelle città, infatti, la famiglia estesa si ricostituisce abitando corti in rioni 

rom di quartieri a maggioranza rom e nei villaggi a partire da matrimoni multipli di fratelli e 

sorelle. 

Dopo questo tentativo di analisi storico-antropologica dell’idea di famiglia rom calata nel suo 

contesto albanese di riferimento, provo ora dunque a utilizzare queste forme familiari ove 

vanno a scontrarsi con la narrazione dello sviluppo abbracciata in parte dalle famiglie dei 

leader. 
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4.2 Famiglie e associazioni 

 

Una volta delineati i legami familiari così come nell’accezione condivisa dalle popolazioni 

dell’area e dalle comunità rom dell’area, mi accingo ora a descrivere l’assetto osservato in cui 

i legami familiari si sovrappongono a quelli associativi su due livelli: il primo riguarda la 

sovrapposizione che avviene strutturalmente in quanto i membri della famiglia sono anche 

membri dell’organigramma dell’organizzazione, mentre il secondo concerne il dibattito 

discorsivo attraverso alcuni nodi focali legati alla dimensione familiare che le comunità e 

l’attivismo stanno negoziando fin dal principio.  

Presento dunque graficamente una piccola parte delle realtà familiari e associative osservate, 

che mette in luce le relazioni sottese all’attivismo e le connessioni tra le famiglie.
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Negli schemi a sinistra sono presentate tre delle famiglie di leader osservate, mentre a destra 

ho cercato di riportare l’organigramma delle organizzazioni fondate rispettivamente. Tra 

quelle osservate, queste sono le famiglie sulle quali ho potuto raccogliere dati più accurati per 

una riflessione coerente e che meglio traducono la sovrapposizione tra legami familiari e 

legami associativi che voglio approfondire. 

Negli schemi a sinistra ho cercato di evidenziare soprattutto: la composizioni familiare attuale 

(tralasciando i membri della famiglia non coinvolti nel movimento rom e non funzionali a 

questa analisi); la presenza in ogni famiglia di membri impegnati nel movimento rom 

(profilati di rosso) e la presenza gaǧe (figure profilate di azzurro). 

Per quanto riguarda gli schemi a destra ho cercato di far emergere le forme assunte dalla 

sovrapposizione tra i legami familiari e l’assetto organizzativo delle organizzazioni che queste 

famiglia hanno creato (poligoni a destra). 

I legami di parentela inter-associativi sono riportati attraverso rette di collegamento, mentre 

frecce verso l’alto indicano i membri delle famiglie che si sono staccati dall’associazione di 

famiglia e hanno fondato le proprie organizzazioni (i restanti simboli utilizzati sono da 

ascriversi all’uso classico negli studi sulla parentela162, i simboli riempiti di nero indicano i 

membri della famiglia attualmente deceduti). 

Lo schema a) rappresenta una famiglia kallbuxhi quasi interamente dedita all’attivismo, con 

almeno un membro gaǧe, anche se in seconde nozze di una delle figlie, e con una storia di 

attivismo che si tramanda di padre in figlio, ma che coinvolge (o almeno lo fa per un dato 

periodo) anche gli affini, il genero (poi ex genero) e il futuro genero (poi ex futuro genero) 

nello specifico che apriranno entrambi nuove organizzazioni uscendo da quella “familiare”. In 

questa famiglia l’attivismo ha una dinamica piramidale con alla base tutta una nuova 

generazione e al vertice una tradizione di padri fondatori. La famiglia leader denominata a) e 

quella denominata b), che è invece meçkar, sono legate attraverso seconde nozze, per cui si 

imparenteranno strada facendo, ma prima della fase di formazione delle organizzazioni. 

Tuttavia, quando queste si costituiranno, questo legame permetterà ai leader delle due 

famiglie di lavorare a stretto contatto, ma creando infine compagini diverse. Nella famiglia 

leader dello schema b) l’attivismo si ferma a una generazione, proverà a saltarla, ma come si 

vede a destra la struttura non comprende dei figli, comprende solo un cugino di secondo grado 

(il figlio di una cugina paterna parallela). Questo legame porterà il movimento rom della 

società civile anche nella famiglia rappresentata nello schema c) tanto che ben due 

 
162 Si veda Arioti (2006: 46). 
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organizzazioni ulteriori nasceranno dagli altri cugini che formeranno la propria 

organizzazione. 

L’elemento gaǧé anche in questo caso entra attraverso un legame matrimoniale, come 

evidenziato dall’analisi delle pratiche di alleanze matrimoniali precedentemente esposte. 

Nello schema della famiglia c) i membri dell’attivismo sono localizzati solo in una 

generazione, anche in questa, come in quella rappresentata dallo schema b), non c’è una 

derivazione genitoriale dell’interesse per il movimento, esso nasce interamente nell’ultima 

generazione. 

Le tre famiglie presentate hanno cognomi diversi, sono imparentate tra loro e da esse 

emergono due diversi schemi di sovrapposizione tra i legami familiari e quelli associativi: 

l’uno prima ereditario di padre in figlio, poi piramidale, con i figli alla base e il padre al 

vertice; l’altro con la struttura del board, il consiglio direttivo, caratteristica delle Ong 

propriamente dette. 

È inoltre importante specificare che anche l’organizzazione corrispondente alla famiglia di 

leader a) ha dichiarato un suo consiglio direttivo ufficiale e registrato secondo la legislazione 

albanese; tuttavia, il suo funzionamento non rispetta l’assetto ufficiale ma piuttosto quello 

presentato ed emerso dall’osservazione. Riporto, in merito a questo assetto ufficiale, la 

presenza di un gaǧo con varie mansioni di collaborazione che tuttavia non è legato alla 

famiglia da legami di parentela, anzi viene stipendiato per il suo lavoro. 

Sottolineo poi, per le famiglie b) e c), la presenza di un gaǧo nella prima generazione di 

attivisti della famiglia che al contrario inizialmente stipendierà il segretario e il tesoriere rom 

dell’organizzazione.  

Nelle altre famiglie osservate, gli esempi di sovrapposizione tra legami presenti – qui non 

schematizzati – sono caratterizzati da un membro della famiglia in un’organizzazione rom del 

movimento e un altro in un’organizzazione di donatori o come rappresentante rom in 

un’istituzione (il rapporto osservato è sempre di 1:1). Non ho quindi in questo caso 

approfondito ulteriormente, legando questa particolare variante del fenomeno della 

sovrapposizione a particolari casi di opportunismo. 

Più interessante invece, ma purtroppo difficile da approfondire, è il frequente uso di mediatori 

sul campo e di rappresentanti dei villaggi appartenenti alla famiglia dei leader. In questo caso 

sono rilevanti e frequenti le indiscrezioni da parte di operatori dello sviluppo non rom che 

lamentano quanto sia difficile lavorare in un’organizzazione e dare il proprio contributo senza 

avere davvero capacità performativa, chi può non farà mai niente per modificare degli 
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atteggiamenti sbagliati perché una «e ka motra163» [è la sorella] l’altro «e ka nip» [è il nipote] 

e via così. Questa contraddizione tra lo spazio di manovra delle organizzazioni e la scelta di 

preferire membri della famiglia, che interferisce con le istanze di meritocrazia dei dipendenti 

non rom, ci inserisce in un filone di studi legati al fenomeno detto “nepotismo” ripreso 

recentemente dagli studi di management interculturale e di scienza politica in generale 

(Vinton 1998; Kragh 2012; Šebek 2016). In particolar modo tale letteratura si è soffermata su 

quanto il nepotismo influisca sulla gestione delle risorse umane da parte di grosse IN-Ong 

donatori dei progetti, ma anche di piccole organizzazioni scelte per l’implementazione del 

progetto a livello locale.  

Il secondo fenomeno su cui decido di soffermarmi emerge dalla ricerca sul campo e a mio 

avviso costituisce un esempio di quelle pratiche in risposta all’intervento diretto sulle 

comunità definito governamentalità, frutto sia della sovrapposizione tra i legami familiari e 

quelli associativi, ma anche risposta “antagonista” alle istanze istituzionali proposte: il 

concetto di «lista». Circoscrivendo il concetto di lista proverò a far emergere come agiscano 

certe pratiche europee di regolamentazione e come si vedano dispiegati dei mezzi di 

riappropriazione delle risorse da parte dell’organizzazione rom della società civile.  

Procedendo con ordine e dunque esplorando questa tendenza a scegliere tra i membri della 

propria famiglia i componenti anche della propria associazione (che costituisce la fonte di 

reddito principale della famiglia), vado ad approfondire il fenomeno affine definito 

“nepotismo”.  

In origine legato all’uso trecentesco del papato romano di attribuire cariche ecclesiastiche a 

membri della propria famiglia, l’accusa di nepotismo, dal latino «neps» [nipote], ritorna 

prepotentemente in auge nella contemporaneità intorno a figure più o meno preminenti della 

vita politica e sociale internazionale. Nella storia degli studi antropologici, anche la più 

recente antropologia della famiglia, la critica all’accusa di nepotismo apre lo spazio a nuove 

interpretazioni del fenomeno.  

In una recente collettanea sulla parentela e la modernità, McKinnon e Cannell (2013) 

ripropongono il fenomeno che se letto in una posizione oppositiva alle istanze della modernità 

diventa il capro espiatorio di un sistema più ampio di cui il nepotismo è solo una deriva. 

 

Qui, osserviamo le tensioni tra rivendicazioni di status e contratto, parentela e meritocrazia, 
che non sono state risolte, come previsto, nelle condizioni della modernità. E qui, 

 
163 La confessione mi viene fatta da un’operatrice dello sviluppo non rom albanese durante un incontro 
informale. 
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assistiamo alla critica dell'organizzazione aziendale di una famiglia come nepotismo nel 
tentativo di affermare una separazione propriamente moderna tra parentela, economia e 
politica - come se la corruzione derivasse solo dalla loro parentela e non dalle strutture del 
capitale e del governo (McKinnon e Cannell 2013: 37). 

 

 

La critica di nepotismo nell’organizzazione aziendale di una famiglia riportata dalle autrici è 

la stessa che viene mossa ai leader rom a partire dalle connessioni tracciate negli schemi 

esposti e dai legami tra esponenti di enti donatori e membri di Ong descritti. Il nepotismo 

costituirebbe secondo la recente letteratura rispetto al cross-cultural management, ovvero 

studi sulla gestione interculturale soprattutto nei cosiddetti paesi in via di sviluppo, una 

questione spinosa per la quale i manager della cooperazione interculturale hanno bisogno del 

supporto delle scienze sociali per fare i conti con il fenomeno sul campo. 

Le ricerche più dettagliate degli studi di cross-cultural management164 sulle organizzazioni 

dello sviluppo (Vinton 1998; Kragh 2012) di cui riprendo alcune conclusioni, 

approfondiscono e comparano paesi africani e latino-americani accomunati dalla tendenza al 

nepotismo all’interno di organizzazioni sociali preindustriali. La corrente di studi si muove 

alla base delle raccomandazioni per gli operatori dello sviluppo, proponendo pratiche 

specifiche perché i manager possano far fronte al nepotismo nella loro gestione quotidiana dei 

conflitti interni. Il nepotismo è descritto infatti come «una solidarietà particolaristica di 

gruppo che si contrappone ai criteri universalistici e utilitaristici dell’assunzione, della nomina 

e dell’allocazione delle risorse in quanto principi che governano la gestione delle 

organizzazioni economicamente razionali» (Kragh 2012: 249). Esso è un fenomeno a doppio 

taglio: da una parte consiste nel trattamento preferenziale del proprio gruppo di appartenenza, 

e dall’altra è una deviazione dalle norme di uguale trattamento di tutti secondo l’utilità e la 

giustizia (Vinton 1998) e implica dunque una summa di norme e pratiche opposte o forse 

potremmo dire antagoniste (Piasere 2015a) ai principi di base del sistema organizzativo 

occidentale liberista (che comprende tuttavia anche le organizzazioni della società civile). 

Difatti un’ulteriore suggestione è quella che ritroviamo negli studi di scienze politiche 

dell’Europa centrale, studi sul nepotismo legati alla corruzione governativa in Repubblica 

 
164 Per cross-cultural management si intende lo studio del management in un contesto interculturale. Include lo 
studio dell'influenza della cultura della società sui manager e la pratica del management, così come lo studio 
degli orientamenti culturali dei singoli manager e dei membri dell'organizzazione.  
In https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199846740/obo-9780199846740-0074.xml 
consultato il 15/06/21. 
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Ceca (Šebek 2016) da cui cogliamo invece l’isonimia, analisi del nome o del nome di 

famiglia, come metodologia definitiva per l’osservazione. 

Nel contesto osservato, in maniera affine all’analisi isonomica di Šebek, è propria la 

ricorrenza dei cognomi a guidare la critica alle organizzazioni rom, da parte dei non rom ed è 

attorno a questa ricorrenza che abbiamo descritto alcune pratiche di traduzione del cognome o 

l’uso di un altro all’interno della famiglia per celare le connessioni.  

Il leader delle organizzazioni attuano diverse strategie di reazioni alla critica di nepotismo: i 

leader della seconda generazione celano i legami di parentela usando il primo cognome 

diverso utile, quelle della prima ne fanno sfoggio come a mostrare la rete che sono stati in 

grado di costruire oppure di controllo e gestione totale. Durante la conferenza di chiusura di 

un progetto di sviluppo rurale finanziato dai donatori svedesi privilegiati di Amaro Drom nel 

novembre del 2019, il presidente Skander Veliu interviene criticando l’operato di Edi Koçi a 

Baltez, Fier, nonostante lui sia suo nipote, specificando che lo conosce sin da piccolo e che è 

stato formato dal movimento per fare il lavoro che svolge oggi. Edi è figlio di un fratello della 

moglie di Skander Veliu, la figura rom dalla massima visibilità a Tirana fino all’avvento dei 

social network. Tutti conoscono il legame, Skander Veliu non lo nasconde nemmeno ai 

donatori svedesi e alla stampa presente, eppure tutti sembriamo a disagio. Dunque, la 

sovrapposizione è criticata solo dai non rom, e nemmeno apertamente, il primato della 

consanguineità (lo spauracchio di matrimoni incestuosi e in giovane età, le accuse di assumere 

solo i familiari) viene problematizzato principalmente da coloro che non vi hanno accesso. I 

gaǧe che lavorano a stretto contatto con le organizzazioni, come consulenti, impiegati 

contabili, manager dei progetti sono consapevoli che le organizzazioni siano un “business 

familiare”, pertanto o si allontanano per la frustrazione del non potervi accedere appieno 

nonostante il loro sforzo oppure, se rimangono, si creano forme di relazione e di negoziazione 

per esempio la raccomandazione di non parlare romanes negli uffici di Amaro Drom perché 

altrimenti «le impiegate non rom non capiscono». 

Allo stesso modo si staccano quei membri, quei granelli di polvere, che per una separazione, 

una rottura dell’alleanza matrimoniale o di un fidanzamento, hanno perso il loro potere 

aggregativo e – per continuare con la metafora di Piasere – si disperdono lentamente 

staccandosi dal blocco. 

Ponendo dunque il primato della parentela come una scelta manifesta e antagonista, in 

risposta alle regolamentazioni esterne, cerchiamo in questa ultima parte, di analizzare su cosa 

poggi la scelta della parentela nel contesto associativo albanese per poi evidenziarne uno 
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strumento preminente di rinegoziazione con il mondo gaǧo. Nel fare questo ci viene in aiuto 

la nozione di distanza sociale dell’antropologo Marshall Salhins (Sahlins 1972) che la teorizza 

come variabile a seconda della posizione degli individui su un continuum che va da strette 

relazioni all’interno del gruppo a relazioni più lontane fuori dal gruppo. L’antropologia si era 

già soffermata su come le relazioni sociali varino a seconda della distanza sociale (Bourdieu 

2004, Mauss 1925), tuttavia Sahlins raggruppa una varietà di comportamenti e relazioni 

sociali diverse – basandosi su rapporti etnografici di più di trenta diverse comunità 

preindustriali di tutte le parti del mondo – che egli riunisce in un quadro teorico comune e 

coerente con la distanza sociale come concetto centrale. 

Sahlins teorizza uno schema teorico a cerchi concentrici con relazioni vicine al centro e 

relazioni più distanti nei cerchi esterni dove la famiglia estesa è il gruppo nel cerchio più 

vicino. La distanza sociale esiste tra un individuo situato al centro e i membri di diverse unità 

sociali situate in periferie più o meno distanti, e i diversi gradi di distanza sociale 

corrispondono a diversi gradi di impegno morale e obblighi sociali. 

Nei segmenti più vicini vige secondo Sahlins una «reciprocità generalizzata», ci si aspetta che 

le persone si aiutino a vicenda volontariamente e senza motivazioni utilitaristiche. Con 

l'aumentare della distanza sociale, l'assistenza disinteressata e reciproca che caratterizza le 

relazioni strette diventa più utilitaristica e si concentra sullo scambio equo («reciprocità 

bilanciata»). In ultimo la «reciprocità negativa», che riflette un'assenza di impegno morale e 

di solidarietà, all’esterno dell’ultimo cerchio. Se il dono e gli atteggiamenti di assistenza 

reciproca sono tipici delle relazioni sociali strette, la frode, la diffidenza e l’ostilità 

caratterizzano le relazioni con gli estranei. 

Sicuramente nel nostro contesto ci muoviamo all’interno del cerchio più stretto della 

reciprocità generalizzata; tuttavia, mi sembra di ravvisare nella sovrapposizione dei legami 

associativi e di quelli familiari legami diversi di scambio, quei movimenti centralizzati che 

Sahlins definisce «di redistribuzione» (Sahlins 1972: 101).   

Infatti, i leader rom del movimento della società civile sembrano agire – affidando ruoli 

retribuiti da mediatore locale, coordinatore di progetto, tesoriere, e quelli della seconda 

generazione attraverso l’assegnazione di posti ai training, posizioni da rappresentante 

giovanile in eventi, training e conferenze, posizioni da facilitatore locale165 – come in una 

raccolta tra i membri di un gruppo e successiva divisione all’interno dello stesso gruppo 

(Ibid.). È noto che queste definizioni vengano date riferendosi a una redistribuzione materiale, 

 
165 Ruolo propedeutico a quello di mediatore locale. 
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ma in questo contesto il flusso materiale ruota intorno ai progetti e alle posizioni lavorative 

che da essi scaturiscono. Così come i capi nelle società preindustriali dell’analisi di Sahlins, a 

mio avviso i leader osservati sentono di operare «a beneficio della comunità» (Ivi: 103), dove 

i capifamiglia sono «autorità benevole e generose che aiutano e assistono i membri 

subordinati in accordo con la morale altruistica del gruppo» (Ibid.) e alla quale i subordinati 

dovrebbero conformarsi disinteressatamente e volontariamente. Chi non si conforma, chi 

decide di sfuggire a questo assetto, dimostra di fatto di aver come obiettivo finale quello di 

essere a capo delle potenzialità di redistribuzione e le sue nuove aspirazioni confliggono con 

quelle dei leader suoi predecessori. Si palesa in questa dinamica come la gestione della 

redistribuzione renda di fatto riconoscibile la leadership a un livello sia interno che esterno. 

I casi più eclatanti li ritroviamo nello schema a), tra quelli posti in precedenza, in cui ben due 

generi del capostipite fonderanno la propria organizzazione una volta sciolta l’alleanza 

matrimoniale e una volta lontani dalla cerchia più ristretta e con necessità utilitaristiche di 

bilanciamento. È sintomatico del prestigio della famiglia come questi fossero rimasti 

inizialmente sotto l’egida dell’organizzazione del suocero in opposizione alla pratica di 

allontamento della figlia femmina presso la famiglia del marito. Tuttavia, dalla mia 

osservazione, entrambi gli ex generi resteranno comunque legati alla famiglia in ottemperanza 

alle pratiche di un sistema tendenzialmente prevalentemente patrilineare: in particolare, uno 

dei due continuerà a coinvolgere i giovani ex cognati nei training e nelle posizioni da 

facilitatore, a volte dando loro la precedenza, a volte preferendo altri broker e volontari. In 

un’occasione precisa questo leader, ex genero che fonderà la sua organizzazione, non darà la 

precedenza alla sua ex cognata per una posizione da facilitatore e ciò scatenerà discussioni e 

conflitti, coinvolgendo la ex moglie del suddetto e gli ex suoceri portandolo, non potendo 

tornare sui suoi passi, a promettere la priorità alla prima occasione possibile di un’altra 

posizione da facilitatore. Tornerà la serenità solo quando questa promessa verrà mantenuta. 

Quando invece sono i giovani a staccarsi dalle organizzazioni dei padri o dei leader che li 

hanno formati, tentando di ricostituire un nuovo blocco (famiglia/organizzazione) saranno 

accusati di non capire quanto le organizzazioni della prima generazione siano in realtà «una 

miniera». L’analogia è di Gimi Fortuna e allude alle potenzialità insite nella realtà di una Ong, 

in cui è possibile trovare “l’oro” – dunque far prosperare l’organizzazione e arricchirsi – solo 

scavando, solo con il duro lavoro, mentre i giovani non sembrano interessati a questo sforzo e 

a questo impegno costante. 
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La sovrapposizione genera di fatto legami dalla natura fluida, che si muovono all’interno dei 

cerchi della reciprocità in relazioni simmetriche. Tuttavia, i membri delle organizzazioni 

sembrano anche allontanarsi e avvicinarsi alla fonte della redistribuzione, i leader, che 

istaurano rapporti asimmetrici che caratterizzano questa dislocazione delle risorse strumento 

di tesaurizzazione della propria leadership. 

 

4.2.1 Antagonismi 

 

Ho accennato nelle pagine precedenti a una pratica esemplare nel contesto albanese utile ad 

approfondire l’analisi delle risposte alla regolamentazione esterna e la riconfigurazione di 

queste secondo declinazioni specifiche locali di riappropriazione delle risorse. Nel contesto 

osservato questo corrisponde alla prassi delle «liste». Per analizzare questa pratica è 

necessaria, tuttavia, una contestualizzazione del sistema in cui la pratica si staglia. 

Dagli anni Novanta in poi lo sforzo di standardizzazione operato dallo sviluppo, il requisito 

del miglioramento della qualità della vita della minoranza rom per l’ingresso in Europa e 

l’ingresso nella Decade inonderanno le organizzazioni del movimento rom della società civile 

albanese di richieste di dati quantitativi. L’incoerenza dei dati albanesi sulla presenza rom ed 

egjiptianë è più volte sottolineata dal sociologo Ilir Gedeshy che nel corso del mio lavoro al 

Centro di studi sociali ed economici (CESS) che dirige, mi farà notare come da poco più di 

20.000 persone (sedentari e nomadi) riportate da Hasluck negli anni Trenta è improbabile che 

si sia arrivati alle 120.000 persone solo rom stimate durante la Decade (De Soto e Gëdeshi 

2005). Egli stesso durante le ricerche quantitative e le survey condotte per la Banca Mondiale 

e per l’UNDP ha visitato tutte le comunità presenti e secondo le sue approssimazioni 

l’Albania non conterebbe più di 50.000 rom. I dati contenuti dal rapporto del Programma 

delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP 2015) sulla situazione economica delle comunità 

rom in Albania, basati sul censimento del 2011, contano addirittura meno di 10.000 persone, 

tra rom ed egjiptianë, che avrebbero indicato la propria appartenenza etnica. 

Questa ricerca forsennata di dati lascia non pochi strascichi sia metodologici che teorici. I 

numeri spesso infatti sono viziati dalla mancanza di dati aggiornati e ben raccolti relativi alle 

migrazioni esterne (con i relativi ritorni), o interne, (come succede ad esempio per le famiglie 

che si spostano da Bregu i Lumit, rione di baracche di Alljas, a Shhodra per la stagione 

estiva): queste famiglie vengono conteggiate come residenti sia dal Comune di Tirana che dal 
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Comune di Shkodra dove risiedono temporaneamente in insediamenti abusivi. I leader della 

prima generazione accusano l’apparato dello sviluppo di millantare l’esistenza di villaggi rom 

dove in realtà non risiede nessuna famiglia rom e mi viene persino riportato di spostamenti di 

intere famiglie per far figurare una comunità rom all’interno di una specifica cittadina. 

L’esempio più calzante che mi viene riportato è quello dell’«invenzione dei rom a Kavaje»166, 

cittadina dell’Albania centrale, in cui sarebbero state registrate delle famiglie rom – facendo 

rientrare Kavaje tra le località adatte a ricevere i fondi per la minoranza rom disposti per i 

comuni – ma dove, secondo alcuni vecchi leader, i rom non avrebbero mai vissuto. Mi viene 

raccontato inoltre che le famiglie sarebbero state spostate da villaggi vicini dietro compenso 

(come dei figuranti) per dimostrare ai donatori che nella città ci fossero veramente delle 

famiglie rom.   

Cercando di rintracciare dunque questo filone legato ai “numeri gonfiati”, alle rimostranze dei 

leader rom rispetto alla cattiva condotta di alcuni esponenti non rom dell’apparato dello 

sviluppo, ma anche rispetto al loro scarso coinvolgimento nelle ricerche quantitative sulle 

comunità e alla scarsa attenzione dei donatori – che spesso non si presentano alle conferenze 

di apertura dei progetti, vanno via prima della fine degli incontri per impegni improrogabili, a 

volte sono esponenti di IN-Ong rom che però non conoscono il romanes – scopro che ogni 

leader della prima generazione padroneggia la demografia del proprio blocco: quello in cui 

vive e che rappresenta come leader. Le “vecchie giacche” ripetono con coerenza i numeri 

riportati dai documenti ufficiali che cristallizzano un preciso momento storico, nonostante 

conoscano perfettamente la composizione della comunità a cui afferiscono e la sua continua 

oscillazione demografica.  

Tutti i leader che ho incontrato, anche nel loro piccolo, posseggono delle liste cartacee che 

custodiscono gelosamente. Con modalità diversificate piò o meno digitali i leader conoscono 

molto meglio di quanto diano a vedere i dati relativi ai membri della propria comunità. 

Ho già accennato come Arben Kosturi stesse tracciando, attraverso la ricorrenza del cognome, 

la mappa delle famiglie rom di Korça e Maliq. Durante la mia permanenza ad Alljas da molti 

fronti arrivarono le richieste a Gimi Fortuna della sua lista della comunità di Alljas e di altre 

sotto liste ritenute preziosissime: quanti bambini iscritti all’asilo di Rromani Baxt e la loro età, 

quanti migranti di ritorno da un preciso paese, quanti richiedenti asilo. Anche Amaro Drom 

possiede un database di tutti i villaggi in cui è presente che aggiorna periodicamente. Il 

 
166 L’accusa è mossa nel novembre 2019 da un leader della prima generazione verso un esponente dell’apparato 
dello sviluppo non rom responsabile di una ricerca qualitativa e quantitativa finanziata da un’importante 
istituzione internazionale. 
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software è all’avanguardia, ma molto intuitivo e gestito nella segreteria dell’organizzazione 

con estrema riservatezza da Ferit Milaj, che me lo mostra con circospezione e per un minuto 

scarso appellandosi alla privacy che prevede lo statuto associativo. 

Nel database c’è tutto: tipologia abitativa, situazione economica, composizione familiare dei 

membri di tutte le comunità dei “villaggi di Amaro Drom” estrapolati dalla partecipazione ai 

progetti. La proprietà di questi dati conferisce autorità assoluta all’organizzazione e a Milaj 

che è il solo a poter accedere al database. Inoltre, Skander Veliu durante un incontro di saluto 

alla fine del mio campo di ricerca mi racconterà di come si stia procedendo in cooperazione 

con il Comune di Tirana «per il tracciamento della comunità, per poter capire meglio quali 

politiche portare avanti per l’inclusione e il miglioramento delle condizione di vita». Nel 

frattempo, vedrò Amaro Drom adoperarsi per raccogliere le liste degli altri quartieri di Tirana. 

Le stesse liste, oggetto prezioso di negoziazione con l’apparato dello sviluppo non rom che 

per mesi avevo visto difendere perché non fossero consegnate a chi non «coinvolge poi la 

comunità nel progetto», verranno spedite in allegato lo stesso pomeriggio quando a richiederle 

sarà Amaro Drom per il sindaco di Tirana Erion Veliaj. 

In questo contesto il potere delle liste, oltre a evocare pratiche di schedatura di ben più atroce 

memoria167, ribalta a mio avviso la struttura della pratica stessa: dal subire i censimenti, il 

controllo del numero dei residenti e i fondi erogati sulla base di essi, l’evacuazione e gli 

sgomberi, si passa al controllo e alla gestione da parte delle stesse organizzazioni dei dati 

sulle comunità. Soggetto attivo alle quali le istituzioni sono costrette a rivolgersi o che 

comunque non possono eludere, le organizzazioni scelgono consapevolmente di condividere i 

dati, non sentono il peso della schedatura o pensano di poterla gestire a proprio vantaggio. 

Attualmente si rilevano tuttavia, in parallelo, nuove forme di partecipazione attiva delle 

comunità che hanno come riscontro anche la rilevazione di dati su di esse, per esempio 

attraverso “petizioni”. La forma della “petizione” introdotta dagli attivisti del gruppo della 

Fondazione Soros a partire dalla vicenda degli sgomberi del quartire di Selita del 2014 per la 

costruzione del raccordo anulare di Tirana e poi riproposta spesso. Secondo la procedura dello 

sviluppo (ho osservato l’OSCE chiedere lo stesso meccanismo di registrazione dell’adesione) 

il firmatario della petizione deve essere fotografato mentre gli attivisti gli spiegano le 

motivazioni della stessa, poi con la carta d’identità in mano e infine mentre sottoscrive la 

richiesta. Le foto vengono inserite su profili Facebook per quanto riguarda il gruppo della 

 
167 Per esempi di schedature e retate naziste operate in Istria e Transnistria tra il 1938 e il 1942 ed esempi italiani 
recenti di schedature organizzate da istituti locali con l’appoggio di enti della cooperazione si veda Piasere 
(2015: 80). 
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Fondazione Soros, che esercita un mutuo controllo tra i membri attraverso la condivisione sul 

social, mentre i facilitatori dell’OSCE le spediscono al coordinatore del progetto per il 

donatore. Nessuno si occupa della privacy dei fotografati dopo che sono stati sensibilizzati 

alla causa, nemmeno essi stessi se ne curano. Nella somministrazione delle petizioni, nelle 

richieste di firma alla fine dei training o di una conferenza per accertare le presenze, c’è 

sempre – come ingranaggio del progetto in quanto dispositivo dello sviluppo – una lista di 

nomi, cognomi, codici identificativi alfanumerici dei documenti di riconoscimento da 

compilare, da verificare, da consegnare. 

Senza documento identificativo si scivola in liste sommerse, private, non si possono firmare 

petizioni e richieste di nessun tipo e dunque, non si può accedere alla partecipazione 

democratica. L’insistenza delle istituzioni nazionali e dell’apprato dello sviluppo sulla 

registrazione civile è infatti in questo periodo ai massimi storici, con l’OSCE soprattutto già 

attiva in preparazione del voto amministrativo del giugno 2019 e poi politico del giugno 2021. 

Le comunità rom albanesi cominciano ad assumere consapevolezza del potere delle liste. 

Queste nuove liste sono fatte di dati e metadati digitali, pubblici e pubblicati che sembrano 

privare le comunità dell’esercizio di un potere di controllo (così come l’abbiamo visto finora); 

in realtà gestendo queste pratiche, usando le liste come oggetto di scambio e dimostrazione di 

forza rappresentativa, sembra che il movimento permetta alle comunità di appropriarsi di 

nuove risorse legate alla partecipazione come “cittadinanza attivista”, residente, in possesso di 

documenti e potenzialmente in grado di esercitare la propria partecipazione civile attraverso le 

forme prescritte dai gaǧé.  

Quello che si perde tuttavia, attraverso la cessione delle liste e la rinuncia al controllo del loro 

potenziale conoscitivo, è la gestione della redistribuzione, soprattutto a scapito delle 

organizzazioni della prima generazione, che però detengono ancora il sapere demografico 

sulla composizione della propria comunità di riferimento e genealogico rispetto alle famiglie 

che appartengono a queste comunità. Queste organizzazioni appaiono concordi con la 

strategia gaǧé della sovrastima e possono ancora esercitare il controllo di pratiche 

redistributive attraverso un meccanismo simile alle liste: le borse di studio. Grazie al 

passaggio obbligato delle giovani generazioni che necessitano dell’approvazione delle Ong 

alla loro romanipé – come abbiamo visto per le lettere di presentazione che i leader della 

prima generazione firmano in cui si attesta che uno studente o una studentessa aspirante 

borsista appartenga o meno a una comunità rom – le “vecchie giacche” sono ancora in 

contatto con la dispersione e i cambiamenti generazionali delle altre famiglie estese e possono 
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negoziare nuovamente con i giovani la redistribuzione di un flusso materiale, in questo caso 

l’ammontare delle borse, ma anche la sola possibilità di accesso. 

In questa parte finale, a conclusione di questo focus su famiglie e attivismo, mi soffermo su 

alcune questioni che emergono dal campo di ricerca con accadimenti diversificati nei vari siti 

osservati e che possono aiutarci a definire maggiormente il movimento rom albanese.  

Per quanto possibile decido di approfondire nello specifico, tra le strategie dirette alle 

comunità rom, la questione di genere e della pianificazione familiare. Queste sono presenti tra 

i punti cardine dell’intervento dello sviluppo: alloggi, lavoro, educazione, questione di genere, 

registrazione civile, pianificazione familiare, che ritornano in tutti i documenti officiali, gli 

action plan e i report prodotti prima e dopo la Decade. Rispetto a entrambe le questioni 

presento alcuni momenti scaturiti dall’osservazione delle famiglie dei leader e della famiglia 

estesa – connessa o meno con l’organizzazione – nel caso di Korça, ma anche delle comunità 

di riferimento, il rione, nel caso di Alljas e il villaggio nel caso di Moravë e delle eventuali 

esperienze progettuali connesse.  

Tra i temi sottolineati nel contesto osservato quella che si potrebbe definire “una questione di 

genere” emerge preponderante sin dagli esordi del campo etnografico, sia nella dimensione 

familiare che in quella legata alla scelta iniziale di spendersi nell’attivismo, anche in questo 

caso sovrapposte. 

Per approfondire questa tematica procedo all’analisi di due esperienze agli antipodi di due 

donne entrambe protagoniste del campo di ricerca in quanto figlie di leader ed esse stesse 

esponenti della società civile. Scelgo inoltre queste storie perché più volte sono state 

raccontate pubblicamente, mi sono state raccontate in prima persona dalle protagoniste, ma 

anche da occhi esterni e posso analizzarle diacronicamente visto il loro contatto con le istanze 

del movimento – in quanto figlie di leader – sin da bambine. 

Enxi Kosturi e Brisilda Taço fanno parte della stessa generazione di figli di leader e la loro 

storia è lo specchio dell’azione trasformativa dell’attivismo sulle comunità, a partire dalla sua 

forza promotrice, la prima generazione. 

Quando Arben Kosturi è ancora un giovane capofamiglia, la secondogenita Enxhi, principessa 

arlí/kallbuxhi quindicenne del carnevale di Korça, viene chiesta in moglie da un giovane di 

una famiglia rom benestante di Tirana su «mbleseri»168 della zia paterna di Enxhi. Arben ha 

 
168 Il termine rappresenta nel mondo albanofono l’atto di combinare un’unione matrimoniale, da «mbledh» 
[riunire/raccogliere]. «La mbleseri è il matrimonio fatto con la mediazione di un sensale» (Stahl 1993: 28). 
Attualmente la mbleseri è un’attività praticata con entusiasmo e trasparenza a tutti i livelli della società albanese, 
di recente è stata implementata un’app di appuntamenti dal nome Mbleseri.  
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già sposato una figlia, di recente, sposata anche lei giovanissima con un ragazzo çergar, ma 

Enxhi accetta, dunque anche Arben, nonostante i costi da sostenere. Il matrimonio sarà 

celebrato secondo le usanze albanesi, una cerimonia per la sposa con i suoi familiari, l’altra 

per lo sposo con i suoi parenti e amici e tre vestiti per la sposa, come spesso scelgono le 

famiglie rom più benestanti (un vestito per quando uscirà da casa, un vestito per il ristorante e 

uno per il video del matrimonio). Chi partecipò alla cerimonia racconta che Enxhi era bella 

«si nje kukla» [come una bambola]. Il matrimonio però naufragherà e Arben Kosturi tornerà 

sui suoi passi andando a riprendersi la figlia a casa dei suoceri. Enxhi attualmente è separata, 

ma non ha mai divorziato, e usa dunque ancora il cognome del marito nelle occasioni ufficiali. 

Inoltre, nelle ricorrenze che coinvolgono la famiglia estesa, come il matrimonio di una nipote 

del fratello di Kosturi, verranno anche i «krusqi» di Enxhi a far visita e a bere qualcosa e 

suppongo a portare il denaro per gli sposi. Al suo rientro a casa Enxhi, prima come modella 

rappresentante “la quota rom” in concorsi di bellezza nazionali e per l’Albania in eventi 

internazionali e poi come presentatrice degli esperimenti di telegiornale in romanes, 

comincerà a essere il volto della comunità che cambia. Dopo la sua fase da miss, Enxhi 

inizierà a lavorare come corrispondente della trasmissione televisiva del mattino Aldo 

Morning Show della rete KLAN di Korça, raccontando gli avvenimenti di costume della città, 

spesso raccontando la sua visione della cultura rom di cui si dichiara apertamente membro, 

condividendo le festività, alcuni aneddoti e pettegolezzi, gli eventi organizzati dal padre. In 

un’occasione in cui passiamo insieme il confine con la Grecia, la riconoscono alla dogana, nel 

villaggio di Moravë la conoscono tutti, a Tirana è l’idolo delle ragazzine di Alljas e a Korça è 

un personaggio pubblico.  

Enxhi, come le altre sorelle, sarà da subito avviata al giornalismo televisivo e sarà il volto di 

tutte le esperienze di news in romanes sperimentate da Arben Kosturi con vari progetti e 

donatori fino alla forma attuale della domenica sul canale televisivo RTSH. Ancora adesso 

ove possibile, partecipa alle attività del movimento, come le attività di sensibilizzazione al 

voto dell’OSCE del maggio 2019 e la raccolta firme per l’attuazione del decreto sulla 

riduzione delle bollette dell’energia per le famiglie indigenti del settembre 2019. Per tutta la 

vita rimprovererà il padre, pur amandolo molto, perché «më martoi në pesëmbëdhjetë vjeçe» 

[mi ha fatta sposare a quindici anni] e di non aver continuato gli studi, trovando poi molte 

difficoltà nel volerli riprendere e proseguire. Alla morte di Arben Kosturi sarà Enxhi ad 

andare in onda da Rudina, trasmissione pomeridiana sulla televisione nazionale, per esprimere 

il cordoglio pubblico della famiglia. 
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Il volto della comunità di Korça cucito addosso a quello di Enxhi Kosturi affonda nella 

tradizione rivendicata e manifesta degli sfarzi di Ederlezi o del carnevale di Korça, ma è 

anche quello di una ragazza che ha rinunciato alla “vita perfetta”, nonostante il trauma e il 

giudizio, perché non era quello che voleva. Colpisce, della storia di Enxhi, l’incoerenza di un 

leader impegnato per l’emancipazione delle comunità rom: Arben Kosturi, infatti, firmatario 

della Strategia nazionale del 2003 che accusa i matrimoni in giovane età di essere una delle 

cause dell’instabilità sociale dei rom albanesi e del circolo vizioso di povertà alle quali le 

famiglia vanno incontro, non riesce pochi anni dopo, all’epoca sicuramente ancora egli stesso 

molto giovane, a non aderire alla prospettiva di un’alleanza matrimoniale per entrambe le 

figlie quindicenni. A mio avviso per tutta la vita Arben Kosturi cercherà in buona fede di far 

fare un buon matrimonio alle figlie, sempre con il presupposto di lasciare l’eredità della 

rappresentanza al figlio maschio. Non ho mai avuto la possibilità di discutere con lui di questa 

scelta per le prime due figlie. 

La seconda figura che scelgo di approfondire è quella di Brisilda Taço, giovane di una 

famiglia meçkar e della comunità di Alljas a Tirana. Le organizzazioni della prima 

generazione conservano foto di Brisilda bambina partecipare alle attività di Amaro Drom e 

Rromani Baxt, prima che anche il padre aprisse la propria organizzazione. Il lungo percorso 

che l’ha portata a essere ora il volto attivo dell’attivismo rom albanese, esportato in Europa e 

sul piano internazionale, è il frutto di anni di training, incontri, viaggi osteggiatissimi dalla 

famiglia estesa – a detta del padre – redarguito più volte dai familiari per questa ragazza che 

viaggiava «sola per training». Eppure, nonostante venga chiesta in sposa più volte («dikush 

kerkonte» [qualcuno la chiedeva]169), per la famiglia è meglio che prosegua gli studi fino alla 

laurea e alla scelta di un lavoro nel terzo settore.  

Nel quartiere di Alljas, dove è cresciuta, anche lei all’asilo di Rromani Baxt, la conoscono 

tutti e più volte assisto a scene – a ridosso nell’iscrizione scolastica – in cui le madri la 

fermano per strada per chiederle consiglio sulle procedure. Attualmente convive con il suo 

compagno egjiptianë fuori dal quartiere senza aver mai celebrato quest’unione con la famiglia 

o con la comunità. La famiglia Taço, una volta entrata in contatto con l’attivismo, mette in 

pratica gli apprendimenti nell’educazione di Brisilda e rifiuta a suo dire l’adesione alla norma 

matrimoniale della giovane età nonostante la pressione della comunità. Dunque, Brisilda 

arriverà fino a Bruxelles premiata per il suo impegno dal Consiglio d’Europa. Tuttavia, 

 
169 Xheladin Taço, padre di Brisilda, mi racconterà questi episodi durante un incontro a Tirana nel gennaio del 
2020. 
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secondo le mogli dei vecchi leader lei è «cresciuta con la maggioranza» ed è «sempre stata 

con la maggioranza, infatti non sa nemmeno bene il romanes», dunque l’alone di sfiducia e 

diffidenza delle prime generazioni attorno alla figura della ragazza, se pur velatamente, 

rimane. 

Come queste ragazze, altre donne con cui ho vissuto rifiuteranno la norma del matrimonio 

precoce per le figlie e le iscriveranno all’università, con moltissimi sacrifici da parte di tutti, 

altre continueranno a vedere nelle figlie di quattro anni dalle movenze leggiadre una nusia che 

al suo matrimonio farà un figurone ballando benissimo, altre sfuggiranno a un matrimonio 

infelice e violento e sceglieranno di spendersi come esempio per la propria comunità, altre 

riprenderanno gli studi anche se già sposate e madri fino a creare la propria realtà 

organizzativa. 

Gli antipodi rappresentati da Enxhi e Brisilda, entrambe coinvolte nell’attivismo come 

protagoniste, e le loro storie di adesione o di rifiuto alla pressione dell’organizzazione sociale 

rom testimoniano altresì l’impatto dell’attivismo sulle nuove generazioni rom albanesi, su 

tutto la continua negoziazione dell’appartenenza rom proiettata sulle proprie scelte personali e 

gli esiti di scelte consapevolmente promotrici di cambiamento sociale. 

Molti ricordi della generazione di donne precedente alle storie di queste due ragazze, come 

anche quelli di molte coetanee, ruotano tutte attorno a un matrimonio in giovane età.  

Le motivazioni legate al tratto della giovane età degli sposi emergono dal campo stesso 

perché la tematica è all’ordine del giorno nelle famiglie dei leader. Le mogli dei leader mi 

sottolineeranno la connessione tra l’età della sposa e la questione della sua verginità: «le 

sposano presto perché sono sicuri che siano vergini» mi dice la moglie di un leader della 

prima generazione che non ha figlie femmine; o ancora «le ragazze si sposano presto perché 

se le dai presto alla famiglia del marito sei sicuro della verginità che per i rom è molto 

importante. Prima le dai alla famiglia del marito più sei sicuro della verginità», mi 

confermano altre mogli di leader sempre della prima generazione, ma di un’altra fis. Riporto 

dal mio diario di campo questi appunti sulla conversazione con un leader meçkar della prima 

generazione su questi temi: 

Il matrimonio vero, infatti, per i rom è il giorno dopo, quando il mblesëtar o un krushk 
vanno a prendere il lenzuolo per mostrarlo alla famiglia del marito. Il matrimonio non è per 
dashuri, è per mbleseri, anche perché fino a dieci anni fa le ragazze che non erano vergini 
venivano messe su un somaro e portate in giro per tutto il villaggio con la gente che sputava 
loro addosso e le insultava, allora perché far passare una cosa del genere alle ragazze? 
Allora le sposavano anche a 11/12 anni. Adesso le cose non sono più così, si vede la 
differenza, nelle famiglie educate il matrimonio a 18 anni e in quelle ignoranti a 14, ma è 
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una cosa che era uguale anche per l’Albania e la Grecia. Con l’educazione risolvi tutto, il 
razzismo, il traffico, la povertà, la condizione delle donne170. 

 

Il matrimonio per «dashuri» [amore] è il matrimonio per amore, mentre quello per mbleseri è 

quello combinato. Questo leader ripropone il discorso dello sviluppo, sublimato nella 

Strategia nazionale, sostenendo come la pratica auspicabile sarebbe quella del matrimonio per 

amore mentre quello combinato sembra essere la pratica tradizionale prescritta alla quale 

sfuggire (almeno in parte).  

La moglie di questo leader mi dirà anche però che le nipoti, le figlie di suo figlio, sono andate 

via perché i genitori avevano paura che qualcuno venisse a «chiederle» e che ricevendo un no 

come risposta, «prendesse» le ragazze con la forza con un rapimento. Questa è infatti 

l’esperienza più diffusa, la stessa donna in questione, infatti, era stata chiesta in moglie dal 

suo attuale marito, ma il padre di lei non era favorevole all’unione, allora l’uomo l’aveva 

rapita: «me mori» [mi prese].  

Ritroviamo inoltre nel brano precedente l’inserimento, in un racconto impregnato di vicende 

tradizionali, la certezza dell’istruzione scolastica come unica risorsa di emancipazione per le 

ragazze diventata istanza dell’attivismo. L’associazione guidata da questa famiglia, infatti, si 

batterà per l’educazione delle ragazze e si opporrà fortemente ai matrimoni tra giovani sotto i 

diciotto anni che si verificheranno nel quartiere. Questo tuttavia non da subito. I figli della 

donna stessi, infatti, a loro volta diciassettenni «prenderanno» le loro mogli quattordicenni 

intorno alla fine degli anni Ottanta e tra l’altro sceglieranno delle nusie kallbuxhi quando i 

matrimoni meçkar/kallbuxhi non erano ben visti, e saranno i primi di tutto il quartiere, dei 

«pionieri» ad «accettare di mettersi in casa una nusia kallbuxhi». Da adulti saranno loro a 

emigrare per proteggere le figlie da questi meccanismi rompendo il circolo e scegliendo per le 

nuove generazioni secondo modalità gaǧé. 

Il meccanismo descritto infatti, che Piasere (2015b) riporta come «il ratto/il rapimento», 

figura tra le modalità rom di alleanza matrimoniale così come anche «la fuga», e il 

matrimonio combinato che trova nella mbleseri albanese il suo equivalente. Queste modalità, 

che non costituiscono sicuramente regole fisse e universali, sono tuttavia riscontrabili anche 

nella tradizione albanese nella letteratura analizzata: è interessante infatti notare da una parte 

come i leader siano consapevoli della diffusione in area balcanica della caratteristica della 

giovane età della sposa (sempre in riferimento al brano riportato), dall’altra come si stiano 

 
170 La conversazione si riferisce ai miei primi mesi di campo, quando ancora non padroneggiavo la lingua tanto 
da trascrivere intere conversazioni. 
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affrancando da questa modalità per non lasciare che le proprie figlie – le ultime generazioni   ̶ 

debbano sottostarvi.  

Anche in questa ultima famiglia descritta, come per i Kosturi, si era adottato un 

comportamento con i figli conforme alle pratiche matrimoniali rom prescritte. Dagli anni 

Novanta in poi, però, la penetrazione delle considerazioni gaǧé su alcuni tratti, come la 

giovane età, darà i suoi frutti in una strenua lotta contro queste prassi e in contro-proposte di 

mediazione tra le istituzioni (scuole, centri di salute pubblica) e le comunità. La proposta dei 

leader è quella di aspettare che i ragazzi abbiano almeno entrambi 18 anni e che finiscano la 

scuola e ripetono incessantemente: «Non doveva sposarsi, doveva aspettare 18 anni e finire la 

scuola» per ogni quindicenne incinta del quartiere che abbandona gli studi per sposarsi. La 

motivazione fornita è spesso economica. I questi casi in particolare, la teoria che sento spesso 

proporre da Gimi Fortuna alla comunità di Alljas sostiene che allontanare una ragazza 

attraverso un matrimonio per avere una bocca in meno da sfamare sia un atteggiamento 

antieconomico, perché quella ragazza molto probabilmente di lì a breve ritornerà nella casa 

paterna con i figli frutto del suo matrimonio fallito perché la coppia era troppo giovane, e 

allora le bocche da sfamare saranno raddoppiate. A questo spesso si aggiungono esempi 

positivi, come Brisilda Taço già menzionata, o altre famiglie del quartiere che nonostante le 

grosse difficoltà economiche e nonostante le loro figlie siano state «chieste», hanno rifiutato e 

stanno proseguendo gli studi. 

La cosiddetta “cultura della povertà” su cui mi sembra basarsi questa teoria, per cui i rom 

sarebbero mossi in qualsiasi pratica e usanza dalle disperate ristrettezze economiche, ritorna 

spesso anche nella narrazione che i leader della seconda generazione fanno riguardo le 

comunità che rappresentano, che non sono le loro di origine.  

Un’altra teoria interessante rispetto alla questione della giovane età degli sposi, infatti, è 

inoltre quella riportatami da alcune donne anziane, sia meçkar che kallbuxhi, che in più di 

un’occasione ci tengono a farmi presente che gli sposi devono «crescere insieme». Inoltre, la 

giovane età degli sposi porta i genitori ad organizzare la mbleseri nella convinzione di poter 

riconoscere ciò che sia meglio per i propri figli.  

A questo proposito inserisco una suggestione personale che lega la residenza virilocale, oltre 

che alle necessità endogamiche di sopravvivenza (Piasere 2015b) anche all’età della nusia. 

Molte donne di mezza età, madri di figli maschi sposati, sottolineano rispetto alla nusia: 

«l’abbiamo presa da piccola», «quando è arrivata non sapeva fare niente», «l’abbiamo presa 

che era piccola, le ho insegnato io a fare tutto», «è cresciuta con noi», «stava lì con in braccio 
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G. piccolo e piangeva, sembrava una bambina con in braccio un bambolotto», «il caffè lo fa la 

nusia altrimenti che l’abbiamo presa a fare». Di contro le nuore confermano di aver imparato 

tutto dalle suocere e le chiamano «mami» oppure le odiano e sostengono di essere state 

«torturate» da loro, oppure si piegano ai loro voleri con rassegnazione. 

Uno dei doveri di una nusia, che sottolineo sia perché sperimentato in prima persona, sia per 

l’importanza che l’oggetto riveste nel contesto albanese (essendo anche tra gli oggetti del 

corredo di una sposa), è scuotere e lavare i tappeti, di solito molto ampi e che ricoprono il 

pavimento di stanze intere. Riporto questo particolare perché scuotere e lavare i tappeti, ogni 

tre giorni, è una grande fatica potenzialmente inutile perché le case hanno ormai anche il 

pavimento o comunque il costo della posa non varrebbe la fatica della manutenzione di 

tappeti. Eppure, le nuore continuano a districarsi tra pesantissimi tappeti a stampe turche, per 

il mantenimento di quella divisione evidente dei compiti che le colloca in una posizione di 

riverenza nei confronti della suocera partecipando a una pratica, come quella 

dell’abbellimento della casa attraverso i tappeti, che contribuisce a determinare il prestigio e il 

valore delle persone. 

La prescrizione, dunque, vuole che la nusia vada a vivere in casa del marito, con i suoceri e 

che resti sempre una nusia in casa man mano che i fratelli si sposano a loro volta. La nusia del 

fratello maggiore guadagna una casa vicina, ma separata, così via via, mentre la nusia del 

fratello minore è destinata a rimanere in casa con la suocera e, in caso ci sia un solo figlio 

maschio, a rimanerci per sempre. A loro volta le figlie si sposteranno dal proprio villaggio per 

andare ad essere la nusia di qualcun’altra. Le figlie passeranno la maggior parte della vita con 

la suocera, dovranno imparare da lei «come vanno fatte le cose in questa casa» poiché la 

suocera è l’unica donna adulta che dovranno rispettare e ascoltare. Nel mondo meçkar, se si 

partorisce una bambina si passeranno le ultime tre settimane alla fine dei quaranta giorni dopo 

il parto – predisposti a una sorta di raccoglimento della famiglia attorno alla madre e al 

bambino – a casa della madre per «fare uscire la bambina di casa», perché sia di buon augurio 

alla sua uscita di casa come nusia. Quella di nusia appare in molti casi, dunque, l’identità 

prescritta predominante per le donne. 

Date tutte queste premesse, è lecito porsi una domanda: come sarebbe possibile, per una 

donna crescere una nusia a sua immagine e somiglianza e dunque gettare le basi per 

un’alleanza matrimoniale solidale, se non mettendosi in casa una ragazza giovane che possa 

imparare a rispettarla e nella maggior parte dei casi a vederla come l’unica madre che 

conosce? Come convincere una ragazza di diciotto anni o di trenta a fare quello che le dici, 
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fosse anche solo farle cucinare una pietanza secondo la tua tecnica, che piace a tuo figlio, 

piuttosto che quella imparata dalla madre? (I pregi di una nusia ruotano per esempio intorno 

alle capacità culinarie e alla destrezza nel ballo).  

La nusia deve essere dunque molto giovane: perché sia vergine prima che la “prenda” qualcun 

altro fuori dal gruppo, fuori dal controllo dall’alleanza matrimoniale e che magari potrebbe 

non averne diritto, un gaǧó per esempio; perché l’alleanza matrimoniale è anche una pratica 

economica; perché è pronta a sposarsi non appena sia biologicamente considerata donna 

dunque dopo il menarca, perché la dimensione familiare è totalizzante quindi la direzione 

principale, il passaggio alla «social adulthood» (Liégeois 2017: 59), è identificata in passaggi 

specifici, quello biologico del ciclo mestruale e quello sociale del matrimonio, che finiscono 

con il sovrapporsi. Infine, probabilmente nel contesto albanese osservato, la nusia deve essere 

molto giovane anche perché la suocera abbia la possibilità di crescerla secondo le sue 

esigenze facendo anche lei forse parte di un sistema di redistribuzione che vede la suocera 

beneficiare dei servigi della nuora come del flusso materiale redistribuito. 

Al di là di questa considerazione, ritengo sia necessario aggiungere che, pur non potendo 

riportare dati quantitavi e trattandosi di un gruppo di controllo esiguo e multisituato, 

diversificato secondo il confine meckar/kallbuxhi, ho avuto la possibilità di vedere diverse 

foto, molti video e filmati di matrimoni – dei quali i rom albanesi sono davvero appassionati – 

ho ascoltato il resoconto di molte celebrazioni e ho vissuto da vicino tre matrimoni, due rom e 

uno egjiptianë – uno da invitata, gli altri da lontano tramite la famiglia della sposa e gli amici 

dello sposo, ho osservato molte famiglie di leader e non, e accanto alla numerose storie di 

matrimoni di quindicenni ora naufragati, traumi e rancori, ho ascoltato altrettante storie di 

spose quindicenni che non recriminano la scelta dei propri genitori.  

In realtà, secondo quest’osservazione etnografica, la mbleseri lascia una sorta di autonomia di 

scelta ai ragazzi, che si vedono a più riprese prima della decisione definitiva. Attraverso i 

racconti ricostruisco una sorta di procedura: prima la ragazza vede il ragazzo da lontano, in un 

incontro organizzato, poi da vicino insieme a dei parenti da entrambe le parti (mai i genitori), 

parlandoci, e infine c’è un incontro da soli. A più riprese, sin dal primo incontro, verrà chiesto 

loro se vogliono proseguire la conoscenza fino alla decisione finale e al fidanzamento. 

Sempre da quanto osservato inoltre i fidanzamenti si rompono senza grossissime conseguenze 

attualmente. 

Il matrimonio in giovane età è una caratteristica radicata nel concetto di organizzazione 

sociale rom che ho osservato in Albania, tanto che Skander Veliu alla mia dichiarazione di 
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essere sposata, palesando di pensarmi molto più giovane della mia reale età anagrafica, mi 

dirà: «E martuar je ti? Si punë te romve» [Ah sposata sei tu? Alla maniera dei rom? / Come i 

rom?]. Non riesco a rilevare l’espressione in romanes, dunque ne chiedo la traduzione 

esplicitamente e quella che mi viene fornita, a più riprese, è «Sar amen kaj kerem» [così 

facciamo noi]. Dunqu emi sarei sposata da giovane, come fanno i rom. 

Contestualmente, mentre alla fine degli anni Duemila – periodo a cui si riferiscono le 

memorie riportate – nelle famiglie delle comunità rom albanesi il ratto è ancora temuto, la 

mbleseri è la pratica più diffusa, la fuga è un’opzione spesso legata alla strategia migratoria, 

l’apparato dello sviluppo europeo – le cui raccomandazioni guidano quello nazionale – nella 

lotta contro il matrimonio in giovane età e l’abbandono scolastico delle ragazze, inserisce la 

«barazia gjinore» [uguaglianza di genere] in cima alle priorità.  Nel periodo che ho trascorso 

in Albania, sono finanziati almeno tre grossi progetti con l’empowerment femminile e 

l’uguaglianza di genere come obiettivi specifici171. 

Quello più interessante per le questioni qui affrontate è il progetto «Shëndet më e mirë, jeta 

me e mirë» implementato da ACA172 (Albania Community Assist), un’associazione non rom 

per il ministero della salute pubblica. Il progetto mira al dialogo facendo incontrare 

periodicamente mediatori della salute rom ed egjiptianë con i residenti di alcuni quartieri a 

maggioranza rom ed egjiptianë appunto, ma anche con degli incontri su diverse tematiche tra 

medici, infermieri, personale dei consultori (Qendra Shëndetësore) e questi mediatori 

designati per convogliare le energie e migliorare il servizio ma anche l’accesso alla sanità 

pubblica. 

 
171 Progetto ESERE (Economic and Social Empowerment for Roma and Egyptians) di UNDP Albania di 
supporto all’apertura di piccole attività commerciali. WeEffect nel suo programma di finanziamento ad Amaro 
Drom inserisce l’uguaglianza di genere come requisito e finanzia il “gruppo delle attività femminili”. WeEffect è  
un’organizzazione della cooperazione svedese, fondata nel 1958 per sostenere lo sviluppo di organizzazioni e 
società democratiche che hanno la capacità di articolare i diritti e i bisogni dei loro membri in materia di lavoro, 
influenza, servizi, redditi e mezzi di sussistenza. (In https://weeffect.org/about-us/our-history/, consultato il 
03/06/21). Il progetto di ACA «Shendët e mirë, jeta e mirë» [buona salute, buona vita]. Progetto composto da 
una serie di training sulla salute pubblica che coinvolge gli operatori dei centri di salute. 
172 ACA, Albania Community Assist (Asistence per Komunitetet në Shqiperi), «ha lo scopo di lavorare sul 
miglioramento e lo sviluppo della situazione dell'istruzione, della salute e del benessere sociale, l'accesso ai 
servizi e ai diritti, le questioni ambientali, le questioni di genere e altre situazioni problematiche sulla base delle 
esigenze e delle priorità strategiche della popolazione in Albania, in particolare i gruppi in difficoltà, le 
minoranze, i giovani e le donne. La metodologia di ACA si basa sulla compilazione di documenti strategici, la 
ricerca e i documenti statistici, lo sviluppo delle capacità e l'offerta di competenze, l'attuazione di campagne e 
advocacy, iniziative di lobbying a tutti i livelli, e garantendo il sostegno diretto per le comunità».  
In: https://www.developmentaid.org/#!/organizations/view/109058/aca-albania-community-assist-asistence-per-
komunitetet-ne-shqiperi, consultato il 24/06/21. 
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In questa cornice uno dei relatori, una ginecologa oggi formatrice del personale medico che ha 

sempre lavorato nel settore pubblico, nella giornata dedicata agli stereotipi sulle comunità 

rom, ancora una volta isolerà – stigmatizzandolo – il tratto del matrimonio in giovane età, e si 

scaglierà contro i giovani mediatori presenti ponendo la seguente domanda: «come si fa a far 

sposare le bambine e poi farle partorire e arrivare in ospedale in condizioni terribili a rischio 

della vita?». I giovani in visibile difficoltà riusciranno a balbettare qualcosa come «ne kemi 

tradita» [abbiamo la tradizione], riferendosi alla “tradizione della giovane età della sposa”, 

alludendo poi all’ignoranza e alla pressione sociale attorno alla figura della donna in generale. 

Questi broker dunque appaiono consapevoli dello scarto che richiede l’adesione al movimento 

e il conflitto con determinate pratiche, sottolineando anche infatti che nelle comunità in cui 

sono cresciuti non ci sono ragazze sposate a quattordici anni, quindi per loro più che un tratto 

con cui fare i conti sembra piuttosto uno stigma da fronteggiare, un’accusa, che viene dal 

mondo dei gaǧé, che pure non hanno mai esperito e con cui si confrontano con le armi 

retoriche che l’attivismo rom fornisce loro, gettandoli in pasto a cinquanta medici e infermieri 

della maggioranza «per farsi le ossa», come mi dirà una delle organizzatrici non rom. 

Uno tra gli infermieri, poco più che trentenne, mi chiederà in disparte in italiano come stessi 

facendo a vivere «con questi» e alla domanda della trainer rom se avrebbero mai approvato un 

eventuale matrimonio tra il proprio figlio o figlia e un ragazzo e una ragazza rom, una 

dottoressa non rom molto applaudita sosterrà che «non è una questione di razza, è una 

questione di status» e ancora «dashuri është personale, martesa është juridik» [l’amore è 

personale, il matrimonio è giuridico]. Il matrimonio dunque per gli albanesi, che sono capaci 

di organizzare mbleseri nelle corsie d’ospedale, è ancora molto legato a dinamiche di mobilità 

sociale e alleanze tra famiglie e il mondo rom appare ancora un blocco troppo distante. 

Cercando dunque di sviscerare i legami associativi e di parentela rom «amen kaj kerem» 

[come facciamo noi], si evidenziano alcune pratiche contestuali che rispondono sia alle 

direzionalità istituzionali che le generano, sia alla possibilità di rivedere e rinegoziare la 

propria costruzione culturale. 

Il dispiegamento di queste forme alternative di produzione di conoscenze e competenze 

all’interno delle organizzazioni, di “advocacy pro-Roma” e di strategie trasformative deve 

però essere interpretato a mio avviso, in disaccordo con Van Baar  non «al di là della 

cooptazione e delle forme unidimensionali di ngo-ization» (Van Baar 2011: 265) ma proprio 

all’interno di esse, dove forme di produzione della conoscenza replicano i processi di 

regolamentazione, di standardizzazione e dove però si situa anche lo spazio politico al quale 
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le comunità hanno accesso – fuori dal blocco – dove in antagonismo alla governamentalità si 

rielaborano e si riorientano strumenti come i dati statistici e gli indicatori numerici, per 

produrre i propri flussi materiali e di informazione e mantenere il controllo della gestione 

della distanza social e della redistribuzione. 

Proprio per questo la prosecuzione di quest’analisi è un approfondimento dal punto di vista 

economico, nel mercato dello sviluppo e nell’arena della “ngo-ization”, lì dove i discorsi e le 

pratiche si fondono, al livello del ciclo del progetto, dove le famiglie e le associazioni ormai 

combacianti si muovono all’unisono in quanto «family business». 
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Capitolo 5. Kaj isi Love e romenge? [Dove sono I soldi dei rom?] 

 

In questo ultimo capitolo di questa trattazione sul movimento rom della società civile in 

Albania, dopo aver analizzato la dimensione familiare emersa dall’osservazione etnografica, 

un ulteriore focus rilevato e solo parzialmente approfondito attraverso la ricostruzione della 

storia delle organizzazioni è il meccanismo di finanziamento e rimborso su cui si basa il 

funzionamento delle associazioni.  

All'interno dell'antropologia dei gruppi rom e dei Romani Studies più in generale le Ong sono 

state maggiormente oggetto di dibattito in materia di rappresentanza, rivendicazione 

identitaria su base etnica, costruzione di nuovi immaginari all'interno dei quali concepire la 

comunità: dalla costruzione dei "rrom" operata a livello politico internazionale da 

organizzazioni come l’IRU descritta da Piasere (2014) sulla base della necessaria 

omogeneizzazione dei tratti interni alle comunità, fino al confezionamento dei rom come 

“needy subject” rilevata da Timmer (2010) analizzando il percorso delle organizzazioni in 

Ungheria, passando per il “paradigma della vittimizzazione” portato alla luce da Gheorghe 

(1991) e dagli studi sull’attivismo rom (Vermeersch 2006, Van Baar 2011). Tuttavia, sono 

assenti studi che inseriscano le organizzazioni rom della società civile, che siano esse 

associazioni di volontariato, organizzazioni non governative, organizzazioni no profit o senza 

scopo di lucro, tra le attività economiche svolte dalle comunità come rilevo dalla mia 

esperienza di ricerca. 

L’istanza sulla necessità di indagare le Ong “come un mercato o un'arena” (Olivier de Sardan 

2008) è stata già colta sicuramente in ricerche che si propongono e ottemperano al compito 

che si sono prefisse di interrogare lo sviluppo nelle sue pratiche economiche e nelle derive 

collaterali alla logica neoliberista che lo muove (Elyachar 2005; Atlani-Duault 2014), tuttavia 

negli approfondimenti sulle pratiche economiche proprie delle organizzazioni rom nei diversi 

contesti locali, il “terzo settore”173, inteso come una compagine non pubblica e non-privata, 

non trova un suo spazio di analisi attraverso le lenti dell’antropologia economica.  

È stato necessario difatti tentare di esulare le pratiche economiche propriamente intese da 

quelle politiche legate alla rappresentanza e alla rivendicazione dei diritti civili connaturate 

 
173 Etzioni definisce il “terzo settore”, coniando il termine, mettendolo in relazione allo stato e al mercato. 
L’autore sostiene come sia un settore alternativo e separato dagli altri due, ma che in qualche misura svolge una 
funzione di bilanciamento di entrabi. Ciò che non è regolato dalle logiche del mercato né da quelle burocratiche 
e governative, è parte del terzo settore. (Etzioni 1973).  
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all’attivismo, così come da quelle familiari legate alla redistribuzione, per riuscire a far 

emergere il mercato dell’aiuto allo sviluppo come attività economica interna alla comunità, in 

aggiunta affatto marginale e incredibilmente performativa. Così come afferma l’antropologo 

economico Keith Hart (2000) rispetto allo svelare le dinamiche lavorative dei suoi 

interlocutori sottese all’apparente disoccupazione, denunciata dai dati statistici, durante il suo 

campo di ricerca in Ghana: «Ho dovuto scavare questa idea dalla mia esperienza 

semisepolta». La denuncia degli operatori dello sviluppo non rom che le comunità rom 

avessero costruito dei “family business” intorno al proprio impegno civile aveva oscurato la 

necessità di indagare questi family business in quanto tali e di interfacciarli con le 

caratteristiche dalle pratiche economiche più comunemente analizzate come proprie delle 

comunità. Quello che emerge infatti, in un anno di etnografia delle famiglie dei leader delle 

comunità rom albanese, non è soltanto il loro impegno di portavoce e rappresentanti della 

comunità, afferente per ognuno a motivazioni diverse e personali e con genesi dalla natura 

diversa, ma piuttosto come gli attori coinvolti considerino l’attivismo un «butí» [lavoro], 

comprensivo di molte delle pratiche economiche di cui dispongono e che si dipanano anche a 

partire dall’attivismo stesso nelle reti familiari di cui dispongono. Considerando l’attivismo 

un’attività lavorativa ed economica si ravvisano quei tratti che caratterizzano le economie 

rom: l'interstizialità, l'informalità, la precarietà, la performance (Brazzabeni, Cunha e Fotta 

2016) e sono coinvolti de facto i settori in cui la comunità è stata vista impegnarsi fino a 

questo momento nella società albanese. 

Nella prima parte di questo capitolo vorrei cercare dunque di confrontare la gestione 

economica delle organizzazioni rom inerente al mercato dell’aiuto allo sviluppo, più che mai 

viva e presente nel contesto albanese, con i riscontri etnografici sulle attività economiche 

delle comunità rom analizzate dall’antropologia dei gruppi rom, per descrivere come possa 

essere annoverato tra queste attività. Con questo indirizzo di ricerca, l’analisi proverà a 

presentarlo come una delle possibilità lavorative e di sostentamento offerte nella negoziazione 

con il mondo gaǧé di cui le comunità rom albanesi si impossessano attraverso le famiglie dei 

leader del movimento fino a trasformare l’attivismo in un’attività esemplare dell’ 

«intermediazione come modo più prestigioso e puro di inserirsi nella circolazione dei beni dei 

gaǧé» (Piasere 2004: 102) e a mio avviso maggiore esempio contemporaneo dell’agire 

economico negli spazi interstiziali che contraddistingue le economie rom. 

Nella seconda parte invece proverò a descrivere attraverso le rilevazioni etnografiche le 

caratteristiche dell’attivismo e del lavoro delle organizzazioni in quanto pratica economica e 



 205   
 

la loro dipendenza dal mercato dell’aiuto allo sviluppo internazionale attraverso la procedura 

dei finanziamenti tramite il ciclo del progetto e il meccanismo dei rimborsi. L’osservazione 

partecipante rileva come risultato di questo assetto del mercato dell’aiuto allo sviluppo rom in 

Albania, “sfere di indebitamento” che coinvolgono le organizzazioni, intese in questo 

momento della trattazione puramente come business familiari, passando per le famiglie stesse 

nelle loro relazioni economiche con le altre famiglie rom non solo di leader o esponenti del 

movimento, fino al conseguente sovraindebitamento individuale degli esponenti 

dell’attivismo anche fuori la rete delle Ong.  Le relazioni di prestito e debito che definisco 

sfere di indebitamento svelano come i limiti imposti dalla governamentalità possano essere 

trasformate in agency da questi attori attraverso strategie di riappropriazione delle risorse e di 

redistribuzione. 

 

5.1 Economie rom 

 

Considerare il movimento rom albanese della società civile come un’attività economica e il 

tentativo di assegnarle l’appellativo di romaní butí implica la priorità di chiarire le 

caratteristiche delle economie rom e le diverse configurazioni, per vedere poi delineate la 

maggior parte di esse nelle pratiche quotidiane del movimento. 

L’economista Silvia Golino, interrogando la teoria economica, sottolinea come il 

comportamento economico dei rom, data la presenza delle comunità rom totalmente interna 

alle società maggioritarie, venga a costituire per l'analisi economica formale «una (nuova) 

esternalità, cioè una variabile economica umana appartenente al sistema ma non prevista dal 

sistema stesso, di fronte alla quale i modelli affermati non trovano le risposte adeguate» 

(Golino 2004:192). Si sublima quindi, nella specificità delle economie rom, l’assunto 

dell’antropologia economica della necessità di aderire a una visione “sostanziale” 

dell’economia, in quando essa incorporata (embedded) in contesti sociali, politici, religiosi 

(Polanyi 1974). Le economie rom risultano dunque doppiamente incorporate nei sistemi rom 

in cui sono prodotte che a loro volta si mostrano interdipendenti dai contesti gaǧé in cui 

agiscono.  

Un’ulteriore specifica in questo senso è la dicotomia che pone Piasere dell’ideologia che 

sottende gli scambi per cui «i gaǧé sono quelli con cui si fanno affari e i rom quelli con cui si 

scambiano doni» (Piasere 2004: 103) che distingue le sfere in cui circolano merci (tra rom e 
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gaǧé) da quelle in cui circolano doni (all’interno del mondo rom) e per la quale le prime sono 

ridistribuite in modalità «pervasive, raffinate, controllate e dibattute» (Ivi), decostruite e 

rivestite di una nuova valenza in un circuito di doni. L’attivismo assume dunque i connotati di 

campo preferenziale in cui osservare queste dinamiche e lo sfasamento che il concetto di 

donor, donatore, nella forma dell’apparato dello sviluppo assume nella fruizione che di esso 

operano le comunità. In particolar modo i leader delle organizzazioni del movimento della 

società civile con il loro ruolo strutturale di intermediazione si trovano nella posizione di 

ricodifica e redistribuzione dei flussi di informazioni e di denaro che partono dagli enti 

donatori, ruolo in cui si posiziona l’importanza di osservare il grado di consapevolezza di 

questa riappropriazione e le dinamiche della sua attuazione. 

Nell’osservazione etnografica delle famiglie dei leader del movimento, nella ricostruzione 

della loro storia, delle loro motivazioni e delle loro azioni economiche e della loro esternalità, 

è possibile ritrovare come le comunità, in molteplici nicchie, si siano inserite nelle distinte 

«sfere transazionali» (Bohannan e Dalton 1962), siano esse formali o informali, da attrici 

attive delle congetture storico politiche albanesi.  Inoltre, come il movimento rom della 

società civile costituisce oggi una di queste nicchie, formatesi in seno alla transizione socio-

economica post socialista. Ad oggi il movimento rom continua a muoversi a cavallo «tra un 

“agire economico-formale" ed un agire "economico-romanó", e a tramandare alle generazioni 

successive la stessa arte» (Golino 2004:196). 

A partire dalle etnografie delle economie rom ritrovo nel contesto osservato dell’attivismo 

albanese alcune pratiche economiche della comunità estremamente dibattute sulle quali 

decido di soffermarmi poiché si interfacciano maggiormente con l’apparato dell’aiuto allo 

sviluppo in relazioni conflittuali e ci permettano di approfondire i comportamenti economici 

delle comunità in relazione al contesto economico gaǧé in cui sono inserite. 

Secondo rilevanti ricerche etnografiche svolte tra le comunità rom in materia di pratiche 

economiche, la tendenza sarebbe quella di preferire il lavoro autonomo e l’autogestione delle 

attività produttive, i romaní butí, sulla base di motivazioni legate a processi di costruzione 

identitaria per i quali l’allontanamento dallo scambio di mercato informale e l’adesione totale 

al lavoro salariato avrebbe portato un’assimilazione totale alla socialità gaǧé (Okely 1979; 

Piasere 1985; Stewart 1990, 1997). Analogamente è stato portato alla luce come le comunità 

rom possano configurare delle strategie economiche locali proprio in funzione 

dell’affermazione della loro «distintività etnica» (Williams 1982). Nel caso dei rom kalderash 

di Parigi – descritto da Patrick Williams – la scelta dell’«invisibilità» veicolata da una 
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collocazione territoriale periferica di questo gruppo, alla periferia di Parigi appunto, più che 

un rifiuto dell’integrazione di stampo gaǧé (identificata con la sistemazione abitativa in una 

posizione più centrale che potesse facilitare i rapporti commerciali) si rivela la strategia più 

adatta al mantenimento e allo sviluppo della comunità. 

Al contrario, secondo le istanze dello sviluppo, lo scarso inserimento dei membri della 

comunità nel mondo del lavoro formalizzato propriamente inteso sarebbe invece l’indicatore 

più prominente del grado di emarginazione e di mancato inserimento delle comunità sul quale 

direzionare i propri sforzi in materia di “miglioramento delle condizioni di vita della 

minoranza rom”. Proverò dunque ad analizzare questa contraddizione nel contesto albanese 

seguendo, nel delineare il quadro che lo sviluppo traccia delle comunità nel loro 

coinvolgimento economico nella società albanese, attraverso il profilo socioeconomico che ne 

traccia UNDP (Simon, Galanxhi e Dhono 2015) nel contesto del programma delle Nazioni 

Unite per l'inclusione sociale in Albania (UNSSIA) a sostegno del governo albanese rivolto ai 

gruppi vulnerabili ed emarginati.  

Il rapporto fornisce un'analisi a partire dal censimento del 2011 somministrato e poi 

analizzato dall’indagine congiunta UNDP-Banca Mondiale su rom ed egjiptianë in Albania 

del 2011 (Ivanov, Kling e Kagin 2011). Nel testo, il profilo economico viene tracciato 

dimensionando lo stato occupazionale della comunità comparandolo con i dati nazionali. 

L'occupazione è una dimensione cruciale per l'inclusione sociale, secondo gli autori, che 

sottolineano innanzitutto la situazione difficile del mercato del lavoro albanese, segnata 

dell'emigrazione per motivi economici come tendenza di grossa entità dalla transizione ad 

oggi. La transizione post-socialista avrebbe portato, dunque anche secondo la narrazione dello 

sviluppo, ad una drammatica perdita di opportunità economiche per le comunità rom ed 

egjiptianë che occupavano posti di lavoro pubblici nell'economia socialista che hanno perso 

durante la transizione. Attualmente le comunità faticherebbero nell'economia di mercato che li 

terrebbe ai margini dell'economia formale. Quando si guarda al tipo di attività economica in 

cui i rom sono impegnati «la nozione stessa di occupazione è discutibile, poiché la maggior 

parte dei rom occupati non ha un contratto di lavoro e il tipo di attività che svolgono consiste 

principalmente nella compravendita di vestiti di seconda mano e nella raccolta di rottami 

metallici e lattine» (Ivi: 31). Incrociando i dati del censimento con quelli della ricerca 

qualitativa condotta da UNDP, l’analisi rileva come meno di un quarto di ogni gruppo (rom 

ed egjiptianë) risulti occupato. La metà dei rom attivi e due terzi degli egjiptianë sono alla 

ricerca di un lavoro, da confrontare con il 29% degli albanesi. Il tasso di disoccupazione delle 
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donne rom è elevatissimo, più della metà delle donne censite, che gli autori indicato come un 

riscontro legato alla mancanza di qualifiche adeguate da un lato, ma anche sulla mancata 

corrispondenza tra le loro competenze e le aspettative del mercato del lavoro. Il report 

introduce il tema della discriminazione su base etnica nei confronti delle comunità che 

impedisce l’accesso all’economia formale considerata nella sua declinazione di lavoro 

salariato contrattualizzato. Fornisce inoltre maggiori dettagli sul tipo di occupazione 

distinguendo le attività informali. La raccolta dei rifiuti e il lavoro a ore come operaio non 

qualificato risulterebbero quindi molto comuni e riguarderebbero una percentuale dei rom 

occupati quasi doppia a quella rilevata tra gli albanesi impiegati nelle stesse attività. Gli 

uomini sarebbero più frequentemente impegnati in queste occupazioni, mentre le donne più 

coinvolte come impiegate pubbliche o collaboratrici familiari. Valutando la qualità del lavoro 

con diversi indicatori, quali l’accesso al welfare pubblico e la durata, secondo il report, nella 

maggior parte dei casi, i posti di lavoro occupati dai rom non prevedono pensioni e assistenza 

sanitaria. Questi contributi sociali si trovano principalmente nei lavori pubblici, che 

costituiscono una minoranza delle posizioni occupate dai rom. Inoltre, la metà dei posti di 

lavoro sono occupati su base non permanente, come attività di tipo temporaneo, stagionale o 

periodico. L'occupazione permanente e stabile in posizioni che potrebbero essere considerate 

sicure è dunque piuttosto un'eccezione tra i rom.  

Rispetto alla popolazione albanese, le cui caratteristiche occupazionali sono segnate 

dall'importanza dei lavoratori in attività qualificate in agricoltura, silvicoltura e pesca, oltre 

che professionisti, lavoratori dei servizi e delle vendite e dell'artigianato, i rom e gli egjiptianë 

mostrano una distribuzione occupazionale con una doppia polarizzazione come lavoratori dei 

servizi e delle vendite e nelle «occupazioni elementari» (Reyners 1998). Le occupazioni 

elementari sono tipicamente il tipo di attività non qualificate senza uno status formale che nel 

contesto specifico risultano essere in particolar modo il commercio al dettaglio degli abiti 

usati e la raccolta dei rifiuti.  Durante la mia osservazione, sono queste le attività economiche 

che si sono interfacciate sia con il movimento della società civile che con il mercato dell’aiuto 

allo sviluppo, dunque, procedo a delinearne alcune caratteristiche che possano svelare come 

entrambe le compagini abbiano provato ad articolarle secondo le proprie istanze. 

Il commercio sicuramente appare la forma economica privilegiata delle comunità rom nei 

contesti gaǧé in cui sono inseriti. L’apparato dello sviluppo, ma ancora prima le istituzioni del 

regime di Enver Hoxha e poi quelle democratiche, hanno tentato di regolamentare il 

commercio informale, ma tutt’ora l’attività rimane prevalentemente nel sommerso. Nel 
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contesto albanese si lega indissolubilmente alla fis kallbuxhi tanto che nella zona della 

Myseqea, nell’Albania centrale, i termini si equivalgono, e i mercanti ambulanti e i gestori dei 

banchi nei mercati rionali sono indicati come kallbuxhi sia dalla maggioranza, che gli 

distingue dagli arixhi contadini dei villaggi intorno a Fier e a Berat (che si autodeterminano 

come meçkar), sia dai meçkar stessi. A Tirana invece è il termine gabel che è attribuito ai rom 

ambulanti di vestiti e oggetti usati. 

Il maggiore e più recente esempio di progettualità indirizzata alla conversione di questa 

nicchia socioeconomica è lo sforzo per la regolamentazione del mercato dell’abbigliamento 

usato nel quartiere Shkoza. Il Comune di Tirana, in collaborazione con la Fondazione Open 

Society/Soros, apre il primo mercato pubblico di vestiti usati a Shkoza, ricollocando lo storico 

mercato dei «Gabi» – i gabel – da Lana i Bregas, un insediamento informale lungo il fiume 

Lana, in una posizione al centro della città e vicino alla stazione centrale di Tirana, ad un 

quartiere periferico di Tirana, per la promozione del lavoro autonomo e del commercio 

ambulante delle comunità rom ed egjiptianë. La genesi del progetto, di cui colpisce 

l’ambiguità di spostare in periferia un mercato allo scopo di promuoverlo e rivalutarlo, 

secondo i broker, è una compensazione per il fallimento dei tentativi della Fondazione Soros 

di salvare le abitazioni di Selita dalla demolizione, che ha portato la società civile e il Comune 

di Tirana a concentrare i propri sforzi sull’ emersione del mercato di Lana i Bregas con la 

messa in sicurezza degli ambulanti. Il mercato di Shkoza offre un’opportunità di lavoro nella 

formalità a 103 famiglie delle comunità rom che finora avevano venduto per strada in modo 

informale.  Il mercato di Shkoza è un esempio che cominciava a diventare sostenibile, prima 

della pandemia di Covid19, tuttavia, è un’operazione che il comune di Tirana, con il 

patrocinio del sindaco, è riuscita a gestire insieme agli attivisti della Fondazione Soros solo 

dopo un’iniziale «isteria»174 – a detta del sindaco Erio Veljaj – da parte dei commercianti e 

che non è riuscita a coinvolgere in toto i protagonisti dell’ex mercato dei gabi. Nell’ambiente 

della Fondazione, quello di Shkoza è un esempio di come si possano rispettare le prerogative 

della comunità anche se «non tutti i commercianti vogliono un posto fisso»175. Negli altri 

contesti albanesi osservati come in altri quartieri della stessa Tirana, il commercio di abiti e 

oggetti usati è infatti ben lontano dall’essere regolarizzato ed è generalizzato, dai bordi delle 

strade delle grandi città fino ai mercati rionali e dei villaggi. Intorno al commercio mi pare di 

 
174The market of used clothes is opened, where is the newest 'gabi' in Tirana (Xing 2019) in 
www.dailyxing.com/news/24835/the-market-of-used-clothes-is-opened-where-is-the-newest-39gabi39-in-
tirana/eng consultato il 05/10/21. 
175 Il commento mi viene riferito nel settembre del 2019 da un leader della prima generazione. 
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aver rinvenuto alcuni aspetti che rientrano nel concetto di “performance” analizzata per le 

economie rom (Okely 1979, Brazzabeni, Cunha e Fotta 2016) in altri contesti. Ad esempio, 

tra le tecniche adottate dagli English Gypsies, su cui Okely si sofferma, colpisce la 

consapevolezza delle donne della comunità osservata dall’antropologa di come «la vendita di 

beni di seconda mano richieda anche un’apparenza rispettabile» (Okely 1979: 23). La 

conoscenza dell'economia locale e della gente del posto, la destrezza manuale, l’ingegno 

meccanico, una memoria altamente sviluppata e l’abilità di vendita e di contrattazione sono 

quelle «alternative skills» (Ibid.) di cui le comunità stesse si fregiano e che considerano 

fondamentali nel permettere loro di padroneggiare e avere successo nelle loro attività 

economiche. Okely sottolinea anche «la flessibilità nel gioco di ruolo» nel campo economico 

e politico delle relazioni con i gaǧé (Ibid). Allo stesso modo i kallbuxhi dell’area di Berat che 

ho osservato al mercato di Ura Vajgurore e i gabel di Alljas riconoscono le origini 

dell’acquirente dall’albanese o dal romanes con cui si rivolgono loro con grande 

consapevolezza, modificano il proprio lessico, il capo cambia prezzo a seconda 

dell’acquirente con grande velocità e io stessa accedo a notevoli sconti quando compro in 

romanes in compagnia di un membro della comunità. L’oggetto acquisisce nuovo valore o lo 

perde tanto più ci si avvicina da un estremo di lontananza - gaǧé non albanese – a uno di 

vicinanza – fis kallbuxhi dello stesso villaggio o gabel del quartiere. Il successo materiale, 

dunque, dipende dalla capacità di identificare opportunità di business e di padroneggiare «un 

gioco relazionale». I commercianti rom devono saper prendere l'iniziativa ed essere in grado 

di giocare un ruolo, di persuadere, di “chiacchierare”, di dare prova d’audacia e perseveranza 

dimostrando quella che l’etnologo Alain Reyniers definisce «polyvalence élémentaire» 

(Reyniers 1998: 15). 

Un’altra nozione fondamentale dello scambio commerciale in contesto rom è quella di «baxt» 

[dal romanes: fortuna] che emerge soprattutto nell’analisi dell’antropologo Michael Stewart 

sul commercio dei cavalli dei rom vlach dell’Ungheria socialista. In questo contesto la fortuna 

si associa al comportamento prima di giungere al mercato, all’atteggiamento relazionale e alla 

capacità di ottenere un buon prezzo nello scambio con i gaǧé, dunque alla propria «efficacia 

nella manipolazione del commercio con i gaǧé» (Stewart 1997: 166), allo stesso tempo la 

nozione di baxt testimonia una stretta interconnessione tra ciò che viene definita 

un’occupazione rom, romaní butí, e l’intero processo di costruzione identitaria. Infatti «gli 

eventi fortunati (baxtalé) possono essere interpretati come il risultato e l'espressione della 
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capacità personale e tipicamente romaní di favorire, riconoscere e attivare la baxt e il favore 

divino che lo procura» (Solimene 2016).  

Se pur in contesto diverso ho ritrovato un tratto affine al concetto di baxt nel villaggio di 

Moravë che ho osservato, che è a prevalenza di meçkar contadini, ma sono tuttavia presenti 

anche due famiglie kallbuxhi (della trentina di famiglie di Moravé lagja stan dove ho vissuto) 

che lavorano come commercianti ambulanti di abiti usati. Ho osservato alcuni esponenti di 

queste famiglie bruciare nei campi i vestiti invenduti da molto tempo «sepse ata thonë se nëse 

nuk e shes për një kohë të gjatë më vonë është fat i keq» [perché dicono che se non lo vendi 

per molto tempo dopo porta male]. La pratica mi sembra affine alla capacità di capire quando 

un cavallo deve essere lasciato andare, deve essere venduto, per andare incontro alla baxt 

presente nell’etnografia citata di Stewart (1997). 

Queste famiglie kallbuxhi, rimaste fuori dall’impronta di sostegno allo sviluppo rurale che 

Amaro Drom ha dato all’attivismo nel villaggio, rivendicano la propria diversità e autonomia 

proprio non aderendo alla direzione contadina assunta dal villaggio in epoca comunista e poi 

proseguita nella transizione. I bambini non frequentano infatti l’asilo di Amaro Drom nel 

villaggio né le iniziative dell’organizzazione, gli adulti rimasti volontariamente all’esterno dei 

benefici concessi dall’adesione all’attivismo (aiuto burocratico, corsi di formazione, supporto 

scolastico e inserimento nella sanità pubblica) sono ai margini della vita del villaggio 

preferendole la socialità del quartiere di Pieskorja, nella vicina Berat, a maggioranza 

kallbuxhi impegnata quasi in toto nel commercio e nella raccolta e vendita di oggetti di 

recupero. Al contrario, in altri contesti osservati, proprio la volontà di inserirsi nella 

progettazione che favorisce l’apertura di attività commerciali in proprio formalizzate segna un 

contatto tra le comunità, il movimento della società civile e le istanze gaǧé. 

In questa nicchia emergono i maggiori fallimenti dell’attivismo con esempi di appropriazione 

delle risorse per la creazione di piccole attività di facciata che i leader distribuiscono tra i 

propri familiari. 

Nelle mie incursioni del Nord dell’Albania, a Shkodra, seguendo le indiscrezioni di cattiva 

gestione di membri del movimento di fondi atti appunto all’empowerment della comunità in 

ambito lavorativo nel settore del commercio privato, i leader si negano al telefono ed evitano 

il contatto con me in tutti i modi, mentre i beneficiari dei progetti mi cercano per accusarli 

pubblicamente di aver lavorato esclusivamente per il proprio tornaconto personale. 

Così delineato il commercio risulta essere comunque la strada maggiormente percorsa e 

riconosciuta come performativa per la possibilità di gestire il guadagno quotidianamente in 
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netta opposizione con l’opzione del lavoro salariato, la cui peculiarità di un guadagno mensile 

è completamente dipendente dai gaǧé, «stenta ad essere accettata»176. La testimonianza più 

eclatante in questo senso è l’inserimento di cinquanta dipendenti appartenenti alle comunità 

rom di Tirana nell’azienda municipalizzata per lo smaltimento dei rifiuti nella capitale, Eco 

Tirana, attraverso il progetto ESERE (menzionato in precedenza). Secondo Ervin Kaçiu, 

sociologo dell’Istituto di antropologia e belle arti di Tirana, a sei mesi dall’inizio del progetto 

solo tre di questi inserimenti avrebbero deciso di conservare la posizione lavorativa che era 

stata loro offerta. Già dopo il primo mese le defezioni si erano moltiplicate e la motivazione 

addotta era stata proprio l’impossibilità di sostenere un’attività remunerata mensilmente che 

sostituisse la gestione autonoma svolta fino a quel momento. Mi soffermo brevemente su 

questo esempio di fallimento delle istanze dell’attivismo perché introduce due ulteriori 

tematiche importanti da approfondire: il lavoro salariato e la raccolta dei rifiuti appunto. 

I numerosi studi sulla proletarizzazione delle comunità rom confermano le criticità 

dell’inserimento delle stesse, forzato o auspicato, attraverso varie forme di lavoro salariato. 

Soprattutto le ricerche che approfondiscono il ruolo dei regimi comunisti dell’Europa centro – 

orientale e si concentrano sulla proletarizzazione operata nei confronti delle comunità 

(Reyners 1998, Piasere 1985, Stewart 1997, Marushiakova e Popov 2020) dimostrano come 

l’adesione all’assetto lavorativo salariato abbia generato delle derive interne alla comunità 

come ad esempio, anche nel contesto albanese, l’accezione negativa coi i quali i gruppi 

kallbuxhi guardano ai gruppi storicamente occupati nelle fabbriche e nelle cooperative del 

regime – i meçkar – unitamente ad un sentimento nostalgico nei confronti di questi assetti che 

garantivano una sicurezza economica e un’integrazione, se pur di facciata. 

Nel contesto albanese osservato allo stesso modo il gruppo maggioritario meçkar, 

storicamente occupato nelle fabbriche di Tirana e Durazzo e nelle cooperative della Mysecea, 

è considerato più vicino alla maggioranza albanese e il confine con i kallbuxhi, che hanno 

mantenuto il commercio ambulante e informale, si cristallizza fino a considerare questi ultimi 

i più «amtare» [originari] tra le comunità. Il romanes dei kallbuxhi sarebbe a detta di tutti, 

meçkar compresi, «romanes origjinale» mentre il tentativo di romanes standard usato dalla 

famiglia Kosturi nel telegiornale della domenica e che ho imparato «nuk është gjuha jonë» 

[non è la nostra lingua] sia secondo i kallbuxhi che secondo i meçkar che confessano spesso 

di non seguire il telegiornale perché non riescono a capirlo.  

 
176 L’inserimento lavorativo in Eco Tirana e l’abbandono legato alla problematica del salario mensile mi 
vengono riferite dal sociologo Ervin Kaçiu durante un colloquio nel maggio 2021. 
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La proletarizzazione operata dai regimi comunisti ha esacerbato il confine identitario legato al 

buji «nella misura in cui il lavoro salariato non è di per sé una fonte di prestigio, ma un mezzo 

per procurarsi un reddito che contribuisce a perpetuare la comunità secondo i propri criteri 

culturali, vengono valorizzati i lavori che richiedono meno sforzo e sono più redditizi» 

(Reyniers 1998: 9). 

L’impatto delle politiche del regime di Enver Hoxha sulle comunità rom albanesi è infatti 

molto simile a quello descritto da Reyniers per l’Ungheria che l’autore estende agli Tsiganes 

dell’Europa centrale e orientale: l’imposizione di una politica assimilazionista è diretta 

attraverso la scolarizzazione, il servizio militare, la dispersione delle comunità, il lavoro 

riservato nei settori economici statali e il supporto abitativo volto alla sedentarizzazione 

(Ibid.). Le caratteristiche delle attività itineranti, infatti, sono citate dalle autorità comuniste 

come ostacoli all'integrazione nel sistema produttivo, anche al livello più basso (come 

abbiamo visto nei documenti interni riportate nella tesi di Sula Raxhimi (2015)177: la 

riluttanza a impegnarsi in attività economiche a lungo termine, la ricerca del profitto facile e 

dunque la propensione e la tendenza a prestare i propri servizi secondo i bisogni del momento 

e al miglior offerente vengono fortemente stigmatizzate e combattute pressoché in tutte le 

esperienze europee approfondite secondo Reyners. Anche la svolta democratica assume 

caratteristiche simili in Ungheria, come in Bulgaria e nella stessa Albania con licenziamenti di 

massa dalla seconda metà degli anni '80 fino al definitivo precipitare della situazione con la 

transizione verso un'economia liberale dagli anni Novanta. Tuttavia, nell’Ungheria descritta 

da Reyners, «l'osservazione sul campo mostra anche che i gruppi che fanno il miglior uso 

delle risorse disponibili e dimostrano uno spirito imprenditoriale sono proprio quelli che, 

come in epoca comunista, sono riusciti a mantenere e riattivare un sistema adattivo dinamico» 

(Ibid.). Nel contesto osservato dall’autore nei gruppi citati le tradizioni e valori matrimoniali 

sono stati ben conservati così come «l'art du négoce» resta una delle attività in cui i rom di 

tutti i ceti sociali trovano un profondo senso di libertà. A questo proposito, tuttavia, nel 

contesto albanese mi sembra di cogliere invece che il dinamismo dell’adattamento più che 

ruotare intorno all’imprenditorialità si sia configurato invece intorno al terzo settore, dunque 

all’impegno sociale come pratica economica e che abbracci in toto quei comportamenti 

economici che i regimi comunisti hanno osteggiato: la ricerca del profitto immediato, legato 

alla prestazione di un lavoro, alla vendita di un oggetto o alla fortuna, il rapido adattamento 

alle richieste di una potenziale clientela, l’impegno in attività legate alla mobilità. 

 
177 Cfr. 1.5. 
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Prima di addentrarmi su come l’attivismo possa rappresentare un romani butí della 

contemporaneità per un’autonomia di gestione delle risorse economiche, umane e sociali, 

ritorno sull’attività di raccolta di oggetti di recupero ancora per alcune considerazioni. 

Nel contesto osservato, così come nelle economie rom più in generale, la raccolta di oggetti di 

recupero volta al riciclaggio non è annoverata come romani butí, come può essere il 

commercio precedentemente approfondito e il mangava che vedremo in seguito, perché è 

praticata allo stesso modo dalle fasce più povere della società quali albanesi non rom ed 

egjiptianë, anche se in minor parte. Tuttavia, oltre che una fonte di reddito abbastanza 

regolare rappresenta inoltre una continuità con quelle pratiche di inserimento sociale operate 

dal regime: i rom albanesi, infatti, erano impiegati come operatori ecologici statali dal regime, 

soprattutto per la pulizia delle strade, e molti di loro sono rimasti legati “alla strada” anche 

con l’avvento della transizione e la maggioranza albanese non rom continua ad associare la 

raccolta dei rifiuti alle comunità rom come attività tradizionale. Tuttavia, nonostante la 

connotazione negativa, che abbiamo visto associare dallo sviluppo nel rapporto menzionato 

dell’UNDP, dell’impiego in questa attività di una larga parte delle comunità rom albanesi, 

relegarla ad una scelta obbligata per far fronte alla difficoltà di inserimento lavorativo la 

colloca in una posizione di inferiorità che non collima con le sue implicazioni reali. Come 

nella ricerca di Marco Solimene sui rom xorakané dei campi della zona della Magliana a 

Roma, l’attività che l’autore definisce «going for iron - te ga pala sastri» (Solimene 2016: 

122) – alla quale per l’esempio albanese si aggiungono anche la raccolta di plastica, carta e 

lattine – «non è un mero adattamento alle opportunità offerte dal più ampio contesto 

socioeconomico» (Ibid.). Analogamente all’esempio italiano, la raccolta dei rifiuti anche per 

le comunità rom albanesi è una pratica economica a tutti gli effetti che alimenta le radici 

dell'economia ed inoltre, come sostiene l’autore «una rifrazione di un'ideologia romaní» 

(Ibid.). Essa richiede una conoscenza della geografia dei luoghi, una negoziazione 

nell’attribuzione degli spazi di raccolta, la capacità di contrattare sul prezzo con i rivenditori 

all’ingrosso gaǧé spesso esponenti di organizzazioni criminali, l’abilità di ridurre i tempi della 

raccolta ponendosi come punto di riferimento privilegiato di enti con problematiche di 

smaltimento (come le ambasciate) e del quartiere stesso. 

Nelle prime settimane della mia esperienza di ricerca in Albania del 2013 ho avuto prova 

della cautela con cui dall’esterno si possa interagire con queste dinamiche, raccogliendo 

ingenuamente uno scatolone nei pressi di un cassonetto dei rifiuti e ritrovandomi a dover 

fronteggiare un conoscente rom sopraggiunto in quel momento. L’uomo mi guardò malissimo 
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come un’intrusa, una prepotente, che lo stesse privando immotivatamente della sua fonte di 

guadagno e che soprattutto stava interferendo in una pratica che non le competeva e di cui non 

conosceva la liturgia. In quest’esperienza del 2019 invece ad Alljas sono stata inviata 

direttamente alla persona che poteva fornirmi degli scatoloni, perché figura di riferimento del 

quartiere nella raccolta della carta, così come per lo smaltimento di rifiuti elettronici, e sono 

stata invitata a selezionare la plastica e le lattine che potevo produrre perché nel quartiere si 

suole differenziare per evitare che chi si occupa della raccolta informale debba rovistare nei 

cassonetti. I leader delle organizzazioni di Tirana, sebbene spesso coinvolti in progetti 

comunali che mirano all’emersione dell’attività, coadiuvano tutt’ora la raccolta informale per 

permettere a chi svolge questo servizio di continuare a guadagnare a peso grazie a ciò che 

riesce a raccogliere. Nonostante non abbia approfondito, la pratica mi sembra internamente 

regolamentata e i prezzi calmierati a chilo (tra i 7 e 10 lek a chilo per la plastica per esempio).  

Per concludere questa prima parte di analisi delle economie rom presenti in Albania che si 

interfacciano con il movimento della società civile decido di soffermarmi su una delle attività 

principali tra quelle annoverate come romaní butí, che accanto al commercio ambulante 

identifica le comunità rom albanesi particolarmente restie ad abbracciare le pratiche 

economiche gaǧé e anzi utilizzata sicuramente per segnare un netto confine identitario: la 

mendicità. 

Estremamente osteggiata dall’attivismo in occasioni formali ma perpetuata nell’informalità, la 

mendicità nel mondo rom è definita è «xhav te mangav» [dal romanes: andare a chiedere] e 

nel contesto albanese diventa «shkoni te lypë» [andare a elemosinare]. Il verbo «mangava» 

[dal romanes: cercare/chiedere] è il primo termine romanes che imparo, assorbendolo in 

autonomia perché onnipresente nelle conversazioni e che mi viene insegnato dalle famiglie 

per ottemperare alla priorità assoluta di chiedere cibo «mangava marò» [dal romanes: voglio 

del pane]. I giovani, dal canto loro, mi chiariranno che lo stesso termine è utilizzato per 

esprimere il sentimento amoroso, «me mangava tut» è infatti l’equivalente di: Ti amo in 

romanes. Il termine, dunque, ha una valenza plurale di chiedere/cercare e volere che invece in 

contesto albanese sono completamente distinti (kerkoj, dua). L’elemosina, che in contesto 

gaǧé rientra nella dimensione del dono con le sue leggi di definizione di legami sociali, in 

contesto rom – se pur essa sia legata alle condizioni economiche delle famiglie – nel contesto 

rom «non viene rifiutata, né considerata una vergogna, poiché in sintonia con il modello 

culturale di acquisizione delle risorse» (Piasere 2004:104). La pratica si pone come 

parzialmente aderente alle categorie del dono dispiegate da Mauss (1925), nel contesto rom 
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infatti la “mendicità”, prevedendo il chiedere, pungola le leggi del dono intaccando la 

creazione strutturale di legami sociali che lo sottendono, inficiando il legame stesso con una 

richiesta “impersonale”. Gli studi etnografici sulla mendicità (Tauber 2000; Piasere 2000a, 

2000b; Tesăr 2015) indicano come il “valore di relazione” tipico del dono sia inesistente 

mantenendo così una capacità di uscita dall'interazione interpersonale simile a quella della 

transazione commerciale. «È per questo motivo che alcuni gruppi zingari non distinguono 

nella loro terminologia l'accattonaggio dal commercio, ed è anche attraverso questa attività - 

spesso slegata da una condizione di povertà - che hanno storicamente costruito quella che è 

stata definita la loro “economia sovversiva”» (Piasere 2000b). Cătălina Tesăr, in questo 

contesto teorico, analizzerà “la medicità come lavoro” nel suo studio sui rom Cortorari di 

orignine rumeni mirati nel Nord Italia, sottolineando come per il suoi interlocutori la 

mendicità – solitamente associatà alla carità – sia vista dai suoi praticanti come un tipo di 

lavoro che richiede allenamento corporeo e l'attenzione (Tesăr 2015). 

La polisemia di “mangava” che traduce la legittimità secondo la visione rom, del chiedere, 

manifesta negli albanesi destinatari della richiesta di elemosina la sensazione di “pretesa” da 

parte della comunità che viene trasposta con la dicitura albanese che testimonia l’insofferenza 

verso i bambini che ripetono «me jep dicka, me jep dicka» [mi dai qualcosa]. Analogamente 

vi si aggiunge la connotazione completamente negativa e amorale posta su questa maggiore 

visibilità dei bambini a svolgere il mangava nelle grandi città, nelle zone turistiche e centrali. 

Nei villaggi non ho rilevato la pratica e soprattutto questa non viene svolta nei confronti di 

persone, anche gaǧé, conosciute. In un’occasione in particolare un bambino rom/egjiptianë 

conosciuto al villaggio di Moravë, mi chiede “qualcosa” incontrandomi seduta ad un caffè di 

Berat senza riconoscermi. Quando alzo gli occhi e incrocio il suo sguardo lui mi riconosce e 

mi chiede subito come io stia, scambiamo alcune chiacchiere di cortesia, mi fa un sorriso 

complice avendomi vista fumare una sigaretta – cosa mai avvenuta nel villaggio – e procede 

nel suo giro entrando a chiedere qualcosa nel bar. Ottiene un muffin e se ne va procedendo di 

bar in bar.  

Una scena simile è raccontata da Roberto Sacco nel suo saggio all’Interno di Italia Romanì 

(2004) sul manghel di roma xorakané šiftaria a Lecce: il gruppo di ricerca dei Servizi Sociali 

del Comune di Lecce si imbatte in un gruppo di ragazze occupate nel manghel, e una di loro – 

afferma l’autore: «dopo averci riconosciuti tenta di camuffare l’imbarazzo, ci scambiamo un 

saluto, poi si sposta rapidamente verso altri visitatori» (Sacco 2004). 
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Analogamente, alla fine del mio campo di ricerca intorno al gennaio 2020, alcune donne 

anziane del villaggio di Moravë erano sedute al bordo della strada principale che attraversa il 

villaggio a vendere piccoli coni di carta contenenti semi di girasole essiccati e tostati. Quando 

passavo loro davanti mi chiamavano e mi riempivano le tasche di semi o mi mettevano uno 

dei coni nella mano, al mio tentativo di pagare i 10 lek corrispettivi, non li accettavano, 

rispondendomi in albanese «ti je chupa jone» [tu sei una nostra ragazza].  

Questi due episodi mi sembrano confermare la posizione di Piasere del «dono dentro, mercato 

fuori» intese non solo come pratiche economiche, ma come dinamiche di costruzione 

identitaria, con la mia posizione in uno stato liminale e di mobilità da un estremo all’altro in 

quanto gagí, ma residente nella comunità. 

Il mangava è fortemente osteggiato dall’apparato dell’aiuto allo sviluppo, vietato agli 

operatori e ai volontari. Nella mia esperienza di volontaria europea nel 2013 mi venne 

espressamente chiarito come dare l’elemosina inficiasse il lavoro delle Ong per 

l’empowerment della comunità, era tollerato il rispondere alle richieste lasciando sigarette e 

offrendo generi alimentari, ma non l’elemosina, per la posizione assistenzialista che 

assumerebbe tale comportamento. Mi sono attenuta a questo comportamento per tutta la mia 

permanenza all’epoca di quel campo di ricerca, mentre in questo, ho seguito il comportamento 

dei leader e dei broker rom che invece lasciano molto spesso spiccioli ai bambini mentre 

chiedono loro di chi siano figli e dove abitino. Quando chiederò espressamente ad un giovane 

broker se dare l’elemosina non sia controproducente, nel momento in cui lui aveva appena 

lasciato degli spiccioli ad un bambino – porgendogli anche la domanda classica che permette 

di distinguere i bambini rom da quelli egjiptianë: «Xanes romanes?» [conosci il romanes] – 

lui mi risponderà che in teoria quello che dico sarebbe vero, ma che sono pochi spicci e che 

permettono loro di scambiare qualche parola con i bambini. 

Le ricerche etnografiche sulla mendicità rom dimostrano come le strategie, primariamente 

linguistiche e performative, caratterizzino la pratica come risultato di un lungo processo di 

adattamento ad una condizione di precarietà ed esclusione che richiede la capacità di 

penetrare nell’orizzonte simbolico gaǧé. Alcune famiglie rom a Shkodra, per esempio, 

circoscrivono l’attività ai mesi estivi nelle zone più turistiche dove si spostano, risiedendo in 

campi di baracche, esclusivamente per svolgere quest’attività estremamente redditizia dato il 

target delle elemosine: albanesi, kosovari e montenegrini benestanti che sono inclini alla 

generosità in un periodo come la villeggiatura estiva in cui si sente maggiormente la propria 

fortuna. Secondo i miei interlocutori di questa incursione nel Nord dell’Albania fatta 
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nell’estate del 2019, l’elemosina in luoghi turistici frutterebbe fino a 7000 euro per ogni 

famiglia, utilizzati poi come rendita per il resto dell’anno. L’apparato dello sviluppo, 

incarnato da progetti UNDP che finanziano i centri multifunzionali cittadini di Shkodra, 

fronteggia l’attività informale fotografando i bambini che trova a mendicare sulla spiaggia 

della vicina Veljpoja o sulle superstrade che portano nelle località turistiche per confrontarle 

con quelle dei bambini le cui famiglie hanno accettato sussidi economici, l’inserimento 

scolastico e l’aiuto burocratico con l’interruzione delle «lupje» [elemosine] come unica 

condizione. Se gli operatori del centro trovano un riscontro interrompono immediatamente il 

rapporto di collaborazione per cui le famiglie hanno stipulato un “contratto” che hanno tradito 

e sospendono ogni erogazione di sussidi. L’istanza dell’apparato dello sviluppo, dunque è 

l’annientamento del mangava attraverso uno scambio che assomiglia un ricatto. Il movimento 

rom della società civile albanese riconosce la mendicità come una necessità economica, Gimi 

Fortuna per esempio mi ripeterà le stesse parole che le famiglie rom shkodrane dei campi mi 

riporteranno a giustificazione dei conflitti nati con il centro del comune di Shkodra che ho 

visitato: «se non mando la bambina di nove anni a fare l’elemosina con cosa mangiamo?». 

Inquandrando il mangava come un dono atipico che prevede il chiedere, che non istaura 

dunque un legame sociale anzi lo nega nell’atto della fondazione, la comunità pare associarla 

ad un’attività economica con i gaǧé, una vendita (Piasere 2004). 

Nel circolo del dono più propriamente detto, oltre che ad occasioni di festeggiamento come 

compleanni e matrimoni e in occasione del lutto, la pratica che ho osservato e che riporto 

brevemente a conclusione di questa prima parte è legata al Kurban Bajram178: la festa del 

sacrificio. Durante la festa del sacrificio di matrice islamica, un terzo dell’animale immolato è 

consumato in famiglia, un terzo viene messo da parte e consumato in seguito e un’ultima 

parte suddivisa tra i poveri o tra le famiglie di cui si ha notizia che potrebbero averne bisogno 

oppure tra le persone con cui si voglia sanare un torto. Nella giornata di Kurban Bajram ho 

visto famiglie rom divise da tempo da screzi passati condividere il frutto della macellazione 

rituale e una parte è stata conservata con lo scopo di poterla consumare con parte della mia 

famiglia venuta in visita in estate. La scelta di condividere il montone del kurban con parte 

della mia famiglia non rom ha collocato, come in altre occasioni, la mia figura in uno spazio 

 
178 La festa del sacrificio “īd al-aḍḥā”, che può localmente essere ricordata anche con altre definizioni, ha luogo 
il 10 Dhū l Ḥijja o nei tre immediati giorni successivi. Il sacrificio rituale che si pratica nel corso della festività 
ricorda il sacrificio sostitutivo effettuato con un montone da Abramo in ottemperanza alla disposizione divina di 
sacrificare il figlio a Dio prima di venire fermato dall'angelo. È quindi per eccellenza la festa della fede e della 
totale e indiscussa sottomissione a Dio (Bausani 1980).  
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intermedio di tensione di un legame sociale che le famiglie dei leader hanno scelto di farmi 

occupare attraverso pratiche di scambio sia economico che del dono. 

A questo punto dunque avendo accennato ai fondamenti delle pratiche economiche delle 

comunità rom albanesi confrontandole con alcuni casi etnografici del mondo rom più in 

generale, procedo nel descrivere come il movimento per la società civile osservato si 

posizioni all’interno di esse in dinamiche originali che si dipanano nella condotta dello 

sviluppo contemporaneo. 

 

5.2 Etnografia dei rimborsi 

 

In questa parte della trattazione vorrei presentare quella che nell’ambito di questa ricerca 

scelgo di definire: “l’etnografia dei rimborsi”. Essa si compone di tasselli etnografici che si 

stagliano nella pratica economica quotidiana delle organizzazioni rom del movimento della 

società civile, nei loro rapporti orizzontali e verticali legati all’implementazione dei progetti.  

Ogni transazione economica legata ai progetti deve essere rendicontata dalle organizzazioni 

agli enti donatori finanziatori del progetto o in altri casi alle organizzazioni intermediarie che 

a loro volta devono rendicontare la gestione economica agli organismi internazionali 

promotori. La rendicontazione delle voci di spesa ammissibili avviene mediante giustificativi 

(scontrini fiscali o fatture) e mediante documentazione quali autocertificazioni o formulari di 

attestazione delle presenze in caso di rimborsi individuali ai beneficiari di training e attività di 

formazione. Per ogni bando e guida alla progettazione è affiancata una guida alla 

compilazione del prospetto budget che prevede costi diretti e costi indiretti. I costi diretti sono 

variabili e costituiscono le spese che un’organizzazione può facilmente collegare a uno 

specifico oggetto di costo come ad esempio i software, le attrezzature e le materie prime, ma 

anche la manodopera se impiegata in maniera specifica su un progetto; i costi indiretti invece 

includono forniture, utenze, noleggio di apparecchiature per ufficio, computer e telefoni 

cellulari aziendali e i costi indiretti fissi possono comprendere l’affitto per le sedi delle 

organizzazioni. I costi diretti generalmente vengono “messi a bando” dunque inclusi nei 

budget dei progetti cercando di limitarli il più possibile perché nelle valutazioni si premiano i 

budget contenuti, sono quindi interamente rimborsati secondo le scadenze di erogazione dei 

fondi (nella progettazione corrente quasi sempre a progetto concluso). I costi indiretti sono 

quelli che maggiormente pesano nel mantenimento di un’organizzazione e che vengono ridotti 
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attraverso strategie diversificate come ad esempio sfruttare la connessione internet gratuita dei 

bar per risparmiare il pagamento, che in Albania può essere anche mensile, dell’utenza.  

Il meccanismo dei rimborsi è così trasversale che tutti ne sono soggetti, tutti fanno parte dei 

“circolo dei rimborsi” e adottano alcune modalità di gestione economica proprio perché sanno 

che saranno rimborsati: dai referenti dei grandi enti donatori come l’Unione Europea o la 

Banca Mondiale, figure motrici dello sviluppo incontrate durante in campo, passando per  

ogni membro di ogni organizzazione rom albanese fino al ricercatore di turno, inclusa la 

sottoscritta, che ha ricevuto rimborsi da ogni passaggio dello sviluppo e che ha gestito il 

budget di questo progetto di dottorato ragionando su indennità, rimborsi tirocinio, rimborsi 

viaggio/pranzo, voci di spesa che potevano essere o meno rimborsate dagli organismi 

universitari solo se rendicontate. 

I tasselli che vado a presentare vanno a completare questi spazi di controllo e 

regolamentazione dei finanziamenti specifici e dei fondi totali, tanto specifici e standardizzati 

da aver bisogno di una figura apposita tra gli operatori dello sviluppo: gli administration 

officers, i contabili, i «financieri» in albanese, che sono ricercatissimi e quasi sempre gaǧé. 

Ogni organizzazione ha il suo contabile di fiducia, analogamente accade per i coordinatori del 

progetto che si occupano del report finale del progetto, banco di prova della corretta gestione 

finanziaria e di pianificazione e svolgimento delle attività, che risulta essere un’attività che 

richiede un impegno totalizzante, che genera nervosismi, conflitti e inficia le relazioni.  

I protagonisti tra gli operatori dello sviluppo rom che abbiamo già analizzato delle pagine 

precedenti, come i leader, i direttori esecutivi e i broker, attivisti e volontari, si muovono nei 

rimborsi all’interno di una «comunità epistemica» (Olivier de Sardan, 2008: 174) inglobata 

nel sistema di senso dell’apparato dello sviluppo nazionale e internazionale guidato dal 

dispositivo del progetto.  

Prima di presentare i frammenti etnografici rispetto ai rimborsi che ci permettono di 

analizzare le realtà di indebitamento emerse dall’osservazione etnografica, mi soffermo su 

alcune precisazioni rispetto alla storia della metodologia del ciclo del progetto per coglierne la 

liturgia, le evoluzioni e l’assetto attuale e su alcuni momenti in cui il progetto, intesi come 

dispositivo internazionale dello sviluppo contemporaneo, si interfaccia con il movimento rom 

per la società civile. 

Un progetto è un testo, di fatto, la cui realizzazione consta però non solo della creazione di un 

elaborato, ma anche di fasi di preparazione precedenti alla stesura oltre che di una fase attiva 

di gestione e di una fase finale di valutazione. Ognuna di esse è caratterizzata da specifiche 
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attività e obiettivi che compongono la sua struttura ciclica e codificata. Per contestualizzare la 

nascita e la progressiva standardizzazione di questo dispositivo è necessario sottolineare come 

la progettazione sia figlia dello sviluppo inteso sia come «insieme di relazioni di potere 

discorsive» (Escobar, 2005: 211) ma anche nella sua concretezza come «insieme di processi 

sociali indotti da operazioni volontaristiche di trasformazione di un ambiente sociale, 

intraprese per mezzo di istituzioni o di attori esterni a questo ambiente  […] mediante un 

innesto di risorse e/o tecniche e/o conoscenze» (Olivier de Sardan, 2008: XI).  

All’interno del sistema discorsivo e di pratiche socioeconomiche che lo sviluppo rappresenta, 

la progettazione entra d’urto nei meccanismi della sua attuazione negli ultimi trent’anni fino a 

disarcionare ogni altra metodologia di reperimento fondi e gestione degli aiuti.  

Il percorso verso la cosiddetta “cultura del progetto” che oggi caratterizza il sistema dello 

sviluppo internazionale, seguendo la ricostruzione di Sergio Marelli (2011), cooperante di 

lunga esperienza e docente di cooperazione internazionale, si estende a partire dal secondo 

dopoguerra con la creazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e delle agenzie 

internazionali specializzate che ad essa fanno capo (FAO, OMS, UNICEF, UNHCR), e con 

esse i Fondi e i Programmi destinati ad azioni specifiche. In riferimento alle azioni che gli 

Stati, i governi, le istituzioni e i soggetti privati promuovono nei confronti di terzi, infatti, a 

partire dalla riorganizzazione post-bellica è più corretto parlare di “Aiuto pubblico allo 

sviluppo”: una voce di bilancio pubblico e un ambito di politiche agite ben più ampio di ciò 

che comunemente si intende per cooperazione o cooperazione allo sviluppo (Marelli 2011: 

26). Continuando la ricostruzione, Marelli propone come principale punto di rottura la prima 

conferenza mondiale delle organizzazioni di volontariato convocata nel 1948 dall’UNESCO 

dalla quale nacque il CCIVS (Coordinating Committee for International Voluntary Sending), 

tutt’oggi esistente e comprensivo di 250 organizzazioni. Il mondo del volontariato «sino a 

quel momento disperso e parcellizzato» (Ivi: 64) ebbe la possibilità di riunirsi e incontrarsi, 

cogliendo le straordinarie opportunità date sia dalla collaborazione a livello internazionale 

(che si sarebbe trasformato nella odierna condicio sine qua non della cooperazione 

internazionale che è il partenariato), sia dalla «consapevolezza di costituire un soggetto 

politico in grado di interloquire con le istituzioni» (Ibid.).  

Nello stesso contesto storico, seguendo gli sviluppi del «project management thinking» 

indicati da Joana G. Geraldi (2007), ricercatrice di ingegneria gestionale e management, 

vediamo come la rivoluzione industriale e il passaggio dal progetto alla produzione di massa 

portino il project management a sviluppare gli strumenti di base e le idee conosciute e 
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utilizzate fino ad oggi scoprendo che anche la progettazione appare connaturata con lo 

sviluppo, quantomeno quello delle origini legato al progresso tecnologico industriale.  

Nel secondo dopoguerra comincia a delinearsi la figura del project manager come 

responsabile dell'intero progetto e si tracciano le tecniche classiche di pianificazione, a partire 

dagli anni Sessanta poi si assisterà a una completa trasformazione in parallela dell’aiuto allo 

sviluppo o cooperazione internazionale e della progettazione stessa. La cooperazione 

internazionale, con la nascita dei Peace Corps (all’interno del programma Nuove Frontiere 

ideato da Robert Kennedy e sostenuto dal neoeletto John Fitzgerald) smette di essere frutto di 

libera iniziativa privata e si inserisce nei programmi e nelle istituzioni governative, riceve 

fondi anch’essi strettamente regolamentati dall’apparato legale dello Stato, e perde la 

sovranità assembleare che l’aveva caratterizzata alle origini «soppiantata da presidenze di 

diritto e nomine politiche» (Marelli 2011: 70).  In maniera diversa anche la progettazione si 

evolve e si specializza con l’inserimento di nuove pratiche e criteri, ma soprattutto comincia a 

essere il dispositivo principale dei campi più disparati al di là di quello della produzione 

industriale che l’aveva tenuta a battesimo. Sempre secondo Gerardi in questo periodo 

vengono stabiliti due importanti organismi professionali: INTERNET (Institute of Project 

Management Associations) nel 1965 (attuale IPMA-International Project Management 

Association), e PMI (Project Management Institute), nel 1969, istituzioni che hanno 

contribuito alla legittimazione del project management come disciplina a sé stante (Geraldi 

2007: 3).  

Negli anni Settanta la cooperazione e l’insieme di tecniche definite come project management 

si incontrano e si saldano continuando a procedere parallelamente. La cooperazione 

internazionale comincia ad affrancarsi dalla dimensione assistenzialistica verso le aree 

sottosviluppate e mette in atto un cambiamento di strategia scegliendo la strada dell’assistenza 

tecnica e del trasferimento di know how come forma d’aiuto. Si fa strada così «il modello “per 

progetto”, con le sue nuove attenzioni al coinvolgimento delle popolazioni locali, con il suo 

insistere sulla necessità di formazione degli “omologhi” e con le prime timide valutazioni 

della sua sostenibilità» (Marelli 2011: 9). Insieme al modello si fanno ovviamente strada 

anche i corsi di formazione per il management del modello progettuale e soprattutto si 

cominciano a standardizzare i criteri di valutazione dei progetti.  

Lo sviluppo del modello progettuale segue «la tendenza nella prospettiva delle risorse umane 

nella teoria organizzativa generale. L'influenza dei fattori esterni come i fattori politici ed 

economici nella gestione del progetto è aumentata ed è diventata vitale per il successo del 
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progetto» (Geraldi 2007:4). Gli strumenti e le tecniche della progettazione, che diventeranno 

negli anni Ottanta un «paradigma organico» (Ibid.), saranno affinati «come strumento chiave 

in un ambiente turbolento e appropriato a quasi tutti i tipi di processi di cambiamento» (Ibid.). 

Dunque, questa è la fase in cui fino alla fine degli anni Novanta vengono pubblicati corpus di 

conoscenze e libri di testo sulla gestione dei progetti, cercando di creare standard nelle 

pratiche di gestione dei progetti e nello sviluppo della teoria dell’aiuto allo sviluppo. 

È dunque negli ultimi trent’anni, in cui la progettazione e la cooperazione viaggiano in 

simbiosi, che per il nuovo approccio del trasferimento delle competenze, come traino per lo 

sviluppo, si necessita di corsi di formazione per operatori, di seminari di specializzazione e di 

consulenti dedicati che si moltiplicano, forti anche del sostegno economico concesso a questo 

tipo di attività da parte dell’amministrazione pubblica (Marelli 2011: 110). 

Questa popolazione di addetti allo sviluppo è il principale oggetto delle critiche al mondo 

della cooperazione, quello che Marelli da insider chiama «il carrierismo della solidarietà» che 

caratterizza buona parte del personale impiegato all’estero» in un campo in cui «la 

professionalità è divenuta professionismo» (Ivi: 112). A essi si aggiungono inoltre veri e 

propri professionisti delle relazioni istituzionali ingaggiati dalle grandi Ong internazionali che 

utilizzano le medesime tecniche del mondo profit e delle grandi compagnie multinazionali 

(Ivi: 143) e la possibilità di intercettare i grandi decisori così come i privati cittadini, ovvero i 

donatori, diventa direttamente proporzionale alla rilevanza mediatica e alla presenza sugli 

organi di informazione (Ivi: 133). Dunque, la cooperazione guarda per più di un aspetto al 

management aziendale, che costituisce la sua genesi procedurale di fatto e soprattutto guarda 

al marketing perché la rilevanza mediatica è diventata un requisito indispensabile da quando 

la “visibilità” e la “diffusione” sono divenuti campi del formulario del progetto da compilare e 

il finanziamento allo sviluppo una procedura a bando, una competizione.  

Assistiamo pertanto, sotto ogni aspetto, all’emergere di una logica totalizzante, quella del 

progetto, costituita da un quadro logico fatto di “obiettivi generali, obiettivi specifici, risultati 

e attività” che si innescano automaticamente l’uno dopo l’altro. 

La logica di base che può essere applicata a ogni tipo di progetto è identificata a livello 

internazionale come Project Cycle Management. Dalla definizione dell’OICS (Osservatorio 

Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo), il ciclo del progetto risulta un insieme di 

tecniche di recente affermazione oggi utilizzata dalle principali agenzie internazionali. 

L’approccio del ciclo del progetto si caratterizza per alcuni principi fondamentali soprattutto 

l’assunto di partire dai bisogni dei beneficiari. Questi ultimi sono coinvolti in tutte le fasi del 
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progetto attraverso le organizzazioni della società civile che li rappresentano; pertanto, i 

risultati e gli obiettivi cui il progetto tende vengono definiti in modo chiaro fin dall’inizio ed 

espressi in termini di indicatori che possano essere verificati nel corso e al termine 

dell'iniziativa. In aggiunta, in un approccio basato sul ciclo del progetto, l’aspetto decisivo è 

la vitalità futura del progetto, il suo impatto strategico, cioè la sua capacità di proiettare i 

benefici al di là della fine dell'intervento esterno.  

Questa pretesa “sostenibilità” del ciclo del progetto, difficile da prevedere ma anche verificare 

in caso di progetti di inclusione sociale come quelli che interessano le comunità rom albanesi, 

in maniera prevalente risulta essere la deriva maggiore nel contesto analizzato. 

Riporto di seguito le fasi standardizzate del ciclo del progetto e una breve definizione di esse 

per fare il modo che l’etnografia dei rimborsi possa essere inquadrata via via in ognuna di 

essa. 

 

 

Figura 5. Il ciclo del progetto                                                                 Figura 6: Le fasi del ciclo del progetto 

 

La “programmazione o pianificazione” include le ragioni e le modalità di impegno nella 

cooperazione decentrata nonché le priorità geografiche e settoriali e le tematiche da affrontare 

nel lungo periodo. Le organizzazioni locali, ad eccezione di Roma Active Albania per 

l’Albania, non vengono incluse in questa fase, se non in eventi e tavole rotonde internazionali 

alle quali difficilmente anche gli stessi leader rom albanesi riescono a partecipare per ragioni 

economiche.  
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La seconda fase, dell'“identificazione”, approfondisce la conoscenza dei possibili partner 

locali, dei bisogni e delle possibili strategie, individuando le opportunità di collaborazione con 

soggetti pubblici e privati e di attivazione di partenariati territoriali. 

Nonostante i training portino i giovani broker a incamerare la procedura della pianificazione e 

della rilevazione delle priorità, raramente queste poi riescono ad incontrare gli argomenti sui 

quali i bandi si concentrano ed esigenze come un autobus che colleghi il villaggio alle scuole 

o la necessità di lavori di fognatura e per il rifacimento del manto stradale, maggiormente 

urgenti, vengono rimandate alle istituzioni comunali che spesso promettono in sede di 

dibattimento elettorale «e poi spariscono» (come mi spiegano i residenti del quartieri Kulleiri, 

a Korça, durante una visita per raccogliere le firma in un progetto di sensibilizzazione al voto 

implementato da UNDP). La progettazione di lunga durata è ugualmente difficile perché le 

stesse organizzazioni della società civile vivono di progetto in progetto e raramente sono 

incluse nella reale pianificazione nazionale, nonostante le strategie e gli action plan di cui 

sono firmatari. I broker e gli operatori dello sviluppo rom, dal canto loro, sono sempre in 

procinto di una migrazione per studio o per lavoro e difficilmente riescono a proiettarsi sul 

lungo periodo come residenti di una realtà locale sulla quale intervenire. La precarietà 

strutturale appare nemica della pianificazione imprescindibile per il decorso del ciclo del 

progetto. 

Proseguendo si ha la “formulazione” (o progettazione vera e propria) che prevede lo studio di 

fattibilità, dunque, la verifica dell’attuabilità e sostenibilità del progetto, incluse le fasi di 

costruzione e approvazione del relativo prospetto budget. Dall’osservazione etnografica 

questa fase, spesso inficiata dall’impossibilità di formulare realmente un’idea progettuale 

aderente alla priorità, è piuttosto un patchwork di progetti già approvati a volte della propria 

organizzazione, a volte di altre, che gli operatori dello sviluppo fanno tradurre in inglese da un 

gagó amico di turno o che un gagó incaricato confeziona secondo la sua esperienza nella 

scrittura dei progetti. I leader scrivono i progetti di proprio pugno e in albanese nei casi in cui 

non siano destinati ai donatori dell’apparato dello sviluppo, ma piuttosto a conoscenze 

pregresse che abbiamo poi il potere di inserirli in diverse catene di finanziamento ad opera di 

ambasciate o organizzazioni religiose e beneficienza diversificata. Molto più spesso invece i 

referenti di organizzazioni della cooperazione internazionale interpellano i leader per 

trasformare le organizzazioni rom locali nelle beneficiarie di progetti che poco hanno a che 

fare con le priorità reali. Molti ricordano ad Alljas una costosa campagna di test HIV a 

tappeto, quando la limitazione della diffusione del virus nei paesi cosiddetti in via di sviluppo 
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è stata una priorità tra la fine degli anni Novanta e gli anni Duemila (Atlani Dualt 2014), per 

affrontare la realtà di un quartiere senza nemmeno un caso di positività. I contraccettivi 

distribuiti in gran quantità in queste occasioni vengono gonfiati come palloncini e usati per 

giocare da quelli stessi bambini che dovevano essere preservati da un pericolo, a detta dei 

leader, inesistente.  

Altrettanto spesso le organizzazioni sono coinvolte in programmi di ricerca, censimenti, 

rilevazioni qualitative delle istituzioni nazionali e internazionali, sono chiamate in causa da 

ricercatori, fotografi, giornalisti freelance e sono dunque il focus di progetti altrui del “sistema 

ricerca” sui quali non hanno controllo né potere direzionale e soprattutto nessun ritorno 

economico. 

Il “sistema ricerca” è uno dei maggiori punti di conflitto tra i leader rom della vecchia 

organizzazione e gli esponenti gaǧé della ricerca accademica o applicata allo sviluppo. I 

contrasti sopraggiungono soprattutto perché i leader non vengono retribuiti in quanto 

interlocutori di ricerche qualitative e quantitative di varia natura, ma soprattutto non vengono 

né coinvolti nella genesi di queste ricerche né tantomeno nella diffusione dei risultati. La 

sensazione è di essere estromessi da scambi di mercato che dovrebbero invece vederli come 

protagonisti. Nel mio caso, per esempio, i leader accetteranno di ospitarmi come “una persona 

di famiglia” (in cambio di un piccolo contributo per le spese di casa sul quale io insisterò) 

solo dopo essersi sincerati che la mia ricerca non fosse in alcun modo retribuita, ma solo 

rimborsata in una piccola parte. I leader conoscono infatti l’entità dei finanziamenti per queste 

operazioni di rilevazioni dati e spesso durante la permanenza mi chiederanno: «kaj isi love e 

romenge?» [dal romanes: dove sono/vanno a finire i soldi dei rom?]. 

La fase successiva di realizzazione è quella in cui tutte le attività previste nel documento 

progettuale vengono mese in atto dall’ente esecutore e dai suoi partner. Analizzo questa fase 

in seguito, soffermandomi sul meccanismo dei rimborsi, ma è ovviamente questo momento a 

rappresentare la catena di distribuzione che muove il ciclo del progetto. È qui che si osservano 

le derive dello sviluppo, la pretesa sostenibilità, ed è qui che ogni organizzazione introduce le 

proprie strategie di azione sociale. Nel contesto rom queste si interfacciano con una rete di 

stampo familiare e una nicchia economica caratterizzata da un’intermediazione costante tra 

pratiche economiche estremamente formali e lo scambio informale fino al dono.  

La valutazione finale (ed eventualmente la valutazione ex post) è l’ultima fase del ciclo del 

progetto, in cui esso viene valutato sulla base dei risultati effettivamente conseguiti. Spesso 

viene effettuata in fretta e furia per stare nei tempi indicati nella pianificazione o salta del 
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tutto, descritta nei report finali secondo diciture standard. La valutazione dei progetti avviene 

osservando i principi di “rilevanza, efficienza, efficacia, impatto e sostenibilità” ove la 

rilevanza è la verifica del grado in cui un’iniziativa tiene conto del contesto e dei problemi di 

sviluppo, dunque l’intensità della relazione tra gli obiettivi dell’iniziativa (generali e specifici) 

e i bisogni della collettività di riferimento da un lato e gli obiettivi delle politiche e dei 

programmi di sviluppo dall’altro. L’efficienza rappresenta invece la misura 

dell’ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse per conseguire i risultati di un’iniziativa; 

l’efficacia misura il grado, l’entità di raggiungimento degli obiettivi, e l’impatto invece 

misura gli effetti diretti o indiretti, attesi e imprevisti, provocati dal progetto, sul contesto di 

riferimento. Infine, la sostenibilità, requisito fondamentale per la valutazione ex-ante – che 

determina il finanziamento o meno di un progetto – ma anche ex-post quando è intesa come la 

capacità dell’iniziativa di produrre e riprodurre benefici nel tempo. La sostenibilità assume 

varie dimensioni a seconda della natura del progetto, in generale ci si concentra sulla 

sostenibilità economica, socioculturale, ambientale e tecnologica. Come già accennato, 

trattandosi per la maggior parte dei casi di progetto di sviluppo umano, è molto difficile 

effettuare una valutazione dell’impatto sui beneficiari. Da parte delle organizzazioni, l’ansia 

di un rifinanziamento porta ad attuare pratiche diversificate per convincere i donatori che il 

lavoro non sia ancora finito. Altri progetti invece, di inserimento lavorativo o abitativo, 

falliscono sotto gli occhi dello sviluppo. I leader che non lavorano con donatori preferenziali e 

non possono avviare un percorso di collaborazione di lunga durata sulla quale spalmare 

progetti quinquennali di sviluppo rurale, come per esempio fa Amaro Drom con la 

cooperazione svedese WeEffect, sono invece assoggettati alle tendenze della progettazione. 

Durante la mia permanenza in Albania la tendenza, se pur in una fase discendente, è quella 

della priorità di seminari e training di empowerment e advocacy. Osservo molte giornate di 

apertura e di chiusura di progetti e i fallimenti che mi vengono raccontati fanno parte di errori 

del passato che hanno tuttavia effetto sull’opinione dei leader rispetto alla progettazione 

portando una disillusione generalizzata della prima generazione rispetto a questo tipo di 

incontri con la comunità, solo «bla bla bla dhe flet palosi» [chiacchiere e brochure]. Per ciò di 

cui le comunità avrebbero bisogno secondo le organizzazioni il raggio d’azione è ampiamente 

limitato dai requisiti richiesti dai bandi e dalle tematiche che assurgono a «main topic» in una 

determinata fase dell’aiuto allo sviluppo più in generale. Da questo punto di vista il progetto 

standardizzato in ogni sua forma, se di scarsa performatività, implica forme interne di 

revisione e correzione che permettono di correggere il tiro. Gli errori fatti non si possono 
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cancellare, ma si possono rifinanziare. Anche Marelli, dall’interno dell’apparato, denuncia per 

l’intero terzo settore, non solo per la compagine rom, di «materiali magari confezionati ad arte 

da funzionari di Ong che, con l’ausilio di internet e dell’abbondante letteratura disponibile per 

qualunque argomento e tematica, stilano i migliori dossier senza necessariamente avere 

esperienza in loco né tantomeno avere relazioni con i partner locali» (Marelli 2011:107). Lo 

scollamento tra la liturgia del progetto e le realtà locali emerge dalla letteratura antropologica 

dello sviluppo già dagli anni Novanta, in varie forme. Solo per citare alcune posizioni nella 

letteratura antropologica sullo sviluppo James Ferguson (1991) nella sua analisi di un progetto 

di sviluppo rurale in Lesotho ascrive questo scollamento al funzionamento «anti-politico» dei 

progetti che produrrebbero l’opposto di quanto paventato dagli obiettivi di empowerment, e 

cioè una de-politicizzazione di fatto dell’asse dei beneficiari e l’ostruzione a pratiche politiche 

auto-derminate; Arturo Escobar (2005), nella sua critica allo sviluppo come «insieme di 

relazioni di potere discorsive che costituiscono una rappresentazione del Terzo Mondo» 

(Escobar, 2005: 211), sostiene che lo sfasamento sia strutturale e fazioso riportando la 

direzionalità dei progetti a meccanismi di controllo e regolamentazione di matrice 

foucaultiana; Olivier de Sardan (2008) si concentra invece sulle derive dello sviluppo, inteso 

come spazio di trasformazione sociale, dunque lo sfasamento e il fallimento del dispositivo 

del progetto viene attribuito alla difficoltà di dialogo tra il sistema di senso rappresentato dallo 

sviluppo che fronteggia in un’arena quello dei beneficiari. 

Tuttavia, i progetti rimangono «l’unica imprescindibile possibilità di ottenere finanziamenti 

per le Ong e per gli altri soggetti ammessi ai contributi pubblici» (Marelli 2011: 108) e 

dunque l’unico sistema egemonico di funzionamento dell’apparato dello sviluppo. È doveroso 

pertanto conoscerlo, professionalizzarsi, condividere un linguaggio standardizzato e 

internazionale, innestare nella propria visione del mondo quella dello sviluppo reiterando il 

ciclo del progetto. 

Traferire questa cultura del progetto alla comunità rom albanese si è rilevata la sfida più ostica 

dell’apparato dello sviluppo albanese.  

Secondo Gimi Fortuna «all’inizio hanno tutti lavorato gratis o usando i propri soldi» dunque 

l’impegno di pochi per la comunità era considerato un corollario rispetto all’impegno 

lavorativo quotidiano e garantito dal regime fino agli anni Novanta e in seguito reperito a 

seconda delle proprie possibilità e abilità. Ciò che avviene in seguito, parallelamente alla 

transizione, è che le organizzazioni si professionalizzano fino a costituire un vero e proprio 

settore economico anche in Albania, identificato a livello sociologico come «terzo settore». 
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È a questo punto che la cultura del progetto prende il sopravvento, legata a pratiche specifiche 

e fasi definite, e la critica maggiore delle comunità rispetto ai leader si costituisce proprio 

attorno all’oscuro funzionamento dei progetti e alla mancanza di riconoscimento nei valori 

che la cultura del progetto stesso veicola. 

Nel villaggio di Moravë Lagja Stan l’organizzazione Amaro Drom arriva nel 2002 con lavori 

strutturali non finanziati dal distretto di Berat, ma da donatori internazionali. I lavori per la 

costruzione dell’asilo e per il suo restauro in seguito all’inondazione per la rottura dei precari 

argini di un affluente dell’Ozuma vengono svolti in collaborazione con Spolu (Ong olandese), e 

la stesura del manto stradale e gli ambitissimi lavori di «kanalizimi» [fognatura] avvengono 

invece nel corso degli anni Dieci del Duemila con il supporto dell’Unicef e Terres des Homme. 

Per i primi sette anni sia Alimé Avdiu che Nadire Renja, rappresentante per il villaggio madre 

Moravë Qendra, hanno lavorato «pa lek, si vullnetare» [senza soldi, come volontarie] così 

come i leader a Tirana e Korça. All’inizio, come emerge da altre testimonianze anche del 

gruppo più recente di Soros, le comunità «nuk besuan» [non credevano] che le organizzazioni 

potessero veramente operare un cambiamento. Saranno questi lavori di edilizia e urbanistica 

urgenti e visibili legati alle infrastrutture che avvicineranno la comunità ad Amaro Drom fino 

all’assetto recente in cui ogni volta che Skander Veliu, leader di Amaro Drom, è in visita nel 

villaggio della sorella Alimè riceve decine di questuanti dalle richieste più disparate: aiuto 

nella compilazione di documenti, aiuto burocratico per l’accesso alla sanità pubblica o al 

sistema scolastico, questioni più spinose e personali alle quali non ho assistito però 

personalmente. I detrattori di Skander Veliu e della sorella Alimé Avdiu nel villaggio non 

perdono occasione di sottolineare in mia presenza e anche alla presenza della donna, ma mai 

del leader stesso, «Skander nuk me ka ndimuar» [Skander non mi ha aiutato], riferendomi il 

nome di chi invece li avrebbe aiutati maggiormente. Anche attivisti del gruppo di Soros di 

Berat, riferiscono – spudoratamente davanti ad Alimé – di come Veliu non abbia fatto niente a 

Berat e a tutti i detrattori Alimé risponde «Ai punon me projekti» [lui lavora con i progetti]. Il 

mancato aiuto non dipenderebbe dunque dalla sua volontà personale ma dal funzionamento 

stesso dei progetti. Analogamente nella giornata di apertura di una serie di incontri finanziati 

dal progetto ECSORI179 nell’ organizzazione di Meleqe Renja a Tirana, durante la 

presentazione e il ringraziamento di una donna molto attiva nell’organizzazione presente 

 
179 ECSORI (Empowering Civil Society Organizations for Roma Integration) è stato finanziato dall’Unione 
Europea nel 2018 e implementato da ANTTARC (Albanian National Training and Technical Assistance 
Resource Center), un'organizzazione no-profit albanese fondata nel 1998 che si concentra sullo sviluppo delle 
capacità dei settori pubblici e no-profit. 
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all’incontro, un’altra partecipante sottolineerà in maniera polemica come nonostante la prima 

sia così attiva, tuttavia «non prende soldi». Meleqe tenterà di spiegare, a suo dire per 

l’ennesima volta e cercando la mia conferma, che i progetti «non funzionano così». 

Arben Kosturi a Korça e Gimi Fortuna a Tirana saranno sempre occupatissimi nella ricerca di 

bandi, nella scrittura di progetti, nella traduzione e nella presentazioni di progetti – 

incappando in errori nelle modalità di invio, come firme mancanti e ritardi irrimediabili nelle 

date di consegna – muovendosi in reti, dalle maglie sempre più larghe e posizionate a un 

livello macro di copertura internazionale, fatti di bandi di UNDP, Consiglio d’Europa, 

progetti quadro dell’Unione Europea come ROMACTED180, iniziative di network 

internazionali come RomaReact181 e call della Fondazione Soros, fondi per la ricerca della 

Banca Mondiale, per citare solo le principali che ho osservato direttamente. 

I leader della seconda generazione invece saranno ben piantati con le attività dei loro partner 

preferenziali, Roma Active Albania con il Dipartimento per l’Allargamento della 

Commissione Europea e i suoi network europei, IRCA con il Roma Education Fund 

(finanziato e gestito dalla Fondazione Soros) e Roma Versitas con l’UNDP. Essi non 

attaccheranno mai la cultura del progetto, ma spesso si pronunceranno contro l’incapacità dei 

leader della prima generazione di stare al passo. In linea con questo conflitto 

intergenerazionale, mi faranno spesso notare le contraddizioni delle organizzazioni della 

prima ora: le rievocazioni storico folkloristiche lanciando petali fiori di plastica nel fiume, 

completamente in contrasto con l’attuale tendenza ambientalista dello sviluppo; gli 

inopportuni video di attività con bambini con il volto visibile senza filtri di blurring postati su 

Facebook contrari alle linee guida della privacy182; il ricorso alla rete informale nella gestione 

economica dei progetti. I direttori esecutivi delle organizzazioni della seconda generazione 

che fanno parte della rete di Amaro Drom raramente si presenteranno di persona alle riunioni, 

manderanno piuttosto vice o rappresentanti a fare le proprie veci. I broker di terza generazione 

invece, seppur padroneggino il ciclo del progetto e il linguaggio inglese dei progetti 

intrecciando abilmente testi pregressi e confezionandoli in poco tempo seguendo gli obiettivi 

 
180 ROMACTED (Promoting good governance and Roma empowerment at local level) è un programma 
congiunto tra l'Unione Europea (DG NEAR) e il Consiglio d'Europa. Il programma è attuato dal team rom e 
traveller del Consiglio d'Europa e dall'Ufficio della Direzione Generale dei Programmi in Albania, Bosnia ed 
Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia e Turchia. La Fase I del programma è stata 
attuata nel periodo che va dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2020. La Fase II è attuata dal 1° gennaio 2021 al 
31 dicembre 2024. In https://pjp-eu.coe.int/en/web/roma-local-governance, consultato il 10/11/21.  
181 RomaReact è una piattaforma multimediale interattiva di mappatura che si concentra principalmente 
sull'empowerment e la mobilitazione di base dei rom, è gestito da ERGO Network in 
https://romareact.org/about-us/, consultato il 10/11/21. 
182 Sulle questioni legate alla condivisione social e alla privacy di veda Horst e Miller (2012). 
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indicati dai bandi, non hanno capitale che permetta loro di sostenere i costi indiretti e devono 

“applicare” forsennatamente a qualsiasi cosa per sopravvivere. Essi lamentano il 

professionismo dei leader di seconda generazione e il paternalismo delle lettere di 

raccomandazione delle “vecchie giacche”. Questi ultimi a loro volta li mettono a bando per 

distribuire posizioni e denaro per mantenere legami sociali attraverso questa redistribuzione, 

ma raramente ne cercano il confronto e spesso li accusano di pigrizia. I broker scrivono e 

partecipano a bandi con progetti di seminari e tavole rotonde che i rispettivi leader anziani 

non approverebbero, ma le relazioni che li tengono legati ai leader rendono il distacco sempre 

più difficile, dunque, si lascia sempre una porta aperta e ci si rivolge a loro con rispetto, 

sempre chiamandoli «chefi» [capo] oppure «xhaxhi» [zio], lamentandosi alle loro spalle o 

trattandoli con condiscendenza. 

Il progetto, dunque, è sia attenuante dell’impossibilità di azione che capro espiatorio delle 

critiche rivolte all’apparato locale dello sviluppo da parte delle comunità e degli stessi broker 

e volontari che se ne fanno portavoce, ma costituisce anche “l’oggetto” scambiato in questa 

nicchia. 

A questo proposito è interessante il punto di vista introdotto da Olivier de Sardan (2008), da 

cui mutuiamo la lente sullo sviluppo che accompagna questo lavoro, dell’esistenza di due 

configurazioni di rappresentazioni contrapposte che vengono a confronto: quella dei 

destinatari dello sviluppo o «popolazioni bersaglio» e quella degli operatori e istituzioni dello 

sviluppo. In questo caso entrambe le configurazioni sono parte della macrocategoria di “rom 

albanesi”, ma si rileva internamente il contrapporsi di «due sistemi di sapere e di significato 

distinti che entrano in relazione intorno al tentativo di trasferimento di abilità e sapere» (Ivi: 

151). Questi due blocchi, monolitici nella visione di Olivier de Sardan, di fatto si rapportano 

solo con un’incomunicabilità di fondo che egli definisce «paradosso del linguaggio-sviluppo» 

(Ibid.), linguaggio che non penetra in quello locale, ma rimane connaturato alle configurazioni 

dello sviluppo. Il progetto, che costituisce «la più piccola scala in cui viene portato il 

linguaggio-sviluppo» (Ivi:184) e che dovrebbe rivolgersi ai beneficiari rilevando i loro 

bisogni, non interessa che agli sviluppatori e soprattutto solo loro possono decodificarne il 

linguaggio. Dotato di questo sapere condiviso e funzionale che è il linguaggio-progetto, il 

progetto, forma privilegiata dell’azione dello sviluppo, di fatto non esercita alcun ruolo 

funzionale nei rapporti tra organizzazione e popolazione locale, al contrario viene utilizzato 

come scudo o come simbolo dell’incomunicabilità. Uno dei broker interlocutori privilegiati 

del mio campo di ricerca si sentirà dire espressamente: «ti je një rom që ka studiuar, nuk je më 
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pjesë e komunitetit» [tu sei un rom che ha studiato, non fai più parte della comunità] e mi 

confesserà di sentirsi esattamente così: né dentro né fuori.  

I conflitti che nascono tra le comunità e le organizzazioni sorgono dunque in seno alla 

padronanza del progetto stesso e sono legati alla sua natura, questi spesso si traducono in 

ostilità soprattutto in ambito economico, oltre che discorsivo. L’accusa preponderante è infatti 

quella di aver trasformato le organizzazioni in un «business familiare»183, e viene lanciata 

ogni volta che il linguaggio-progetto genera confusione e perplessità. Il terremoto di Durazzo 

del 26 novembre 2019, che conterà 51 morti, 3000 feriti e 4000 sfollati, farà emergere in 

maniera prepotente le accuse ai leader delle organizzazioni di aver provveduto alla 

costruzione di case per sé stessi e per i propri parenti «con i soldi delle associazioni» e sono 

concomitanti i racconti dei leader sulle fasi di costruzione delle case in muratura, a volte su 

due piani, avvenute nel corso del tempo e con i risparmi di una vita, in risposta agli strali che 

vengono lanciati loro. Le politiche abitative sono tra gli obiettivi dello sviluppo della 

comunità rom in Albania data la presenza ancora numerosa di quartieri-ghetto di baracche e 

casupole di materiale edili di bassa qualità, campi di baracche gestiti da organizzazioni non 

rom illegali, quartieri rom ed egjiptianë sgomberati a causa di lavori di urbanistica comunale e 

del sovrannumero di coabitanti all’interno di un’unità abitativa. Una misura in questo senso è 

l‘agevolazione di alcuni punti percentuale per la minoranza rom nel punteggio per le 

graduatorie relative all’assegnazione delle case popolari. Le organizzazioni si occupano di 

“case” perché queste rientrano di fatto nella progettazione, ma il gergo burocratico e 

l’incomprensibilità delle pratiche contraddittorie – politiche abitative fatte di sgomberi per 

esempio – generano l’accusa ricorrente delle comunità verso i leader e dei gaǧé verso i leader 

rom appunto di «essersi fatti la casa con i soldi dell’organizzazione». 

La questione abitativa è foriera di contraddizioni e conflitti analogamente al linguaggio-

progetto. 

Nel mondo rom la «casa» riveste un valore sociale di bene di prestigio, simbolo di benessere, 

e quello di bene di scambio con il mondo dei gaǧé. Nella letteratura dell’antropologia dei 

gruppi rom Cătălina Tesăr (2000) riprende la questione del simbolismo delle case dei rom 

Cortorari ungheresi e mostra che per il mondo esterno le case comunicano il miglioramento 

economico dei Cortorari e la loro ricerca di riconoscimento sociale, recentemente Marco 

Solimene (2019b) analizza come per i rom korakané dei campi italiani a Roma i lunghi 

 
183 La dicitura «family business» è stata utilizzata per la prima volta da un direttore esecutivo della seconda 
generazione per commentare le famiglie dei leader della prima generazione e mi è stata riferita nel maggio 2019.  
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processi di costruzione di un’abitazione nella Bosnia attuale, percepita come la patria anche 

dalle seconde generazioni nate in italiane, configura il tentativo di ricostruzione di legami 

sociali interrotti dalla migrazione forzata che ruotano appunto attorno all’edificazione 

autonoma di una casa in muratura, mentre la propria quotidianità è ancora ancorata a baracche 

e roulotte. 

Nel contesto albanese osservato invece, per le famiglie dei leader, le case hanno sempre una 

storia di trattativa con i gaǧé. Una leader rom donna guardando le immagini del terremoto di 

Durazzo disse: «Li gaǧé mule te tera» [i gaǧé sono morti tutti]. Non conoscendo la parte della 

città interessata dai crolli, dunque, non potendosi riferire a questo luogo fisico come abitato 

prevalentemente da gaǧé, la sicurezza che siano i gaǧé ed essere morti sotto il peso della loro 

casa ci indirizza verso il posizionamento dell’abitazione in muratura nel mondo opposto a 

quello rom. Questa, e molte altre donne rom, hanno a disposizione un’ampia casa in muratura, 

ma passano le loro giornate nella casupola originaria da cui poi l’abitazione attuale è stata 

sviluppata in altezza, o ampliata in larghezza o ricostruita accanto per i figli. Tutta la famiglia 

di fatto si muove nella casupola originaria, che era di lamiera oppure in muratura, che ora è 

solo una cucina o l’abitazione del padre anziano. Il nuovo spazio abitativo, l’abbellimento, le 

cucine componibili nuove che restano inutilizzate, il continuo cambio e lavaggio di enormi 

tappeti che coprano tutto il pavimento anche se rivestito di piastrelle, restano in un ambito che 

non è propriamente quello abitativo completamente in contrasto con gli obiettivi di housing 

dello sviluppo. Resta tuttavia la questione della critica ai leader in quanto detentori di una 

proprietà scaturita dal loro impegno associativo, nella contraddizione avvertita e denunciata 

dalle comunità dell’impegno civile trasformato in lavoro da cui trarre guadagni e benefici che 

non vengono redistribuiti equamente. 

A Shkodra, per esempio, c’è stato un recente giro di boa nell’organizzazione e i vecchi 

rappresentanti, che deduco dopo varie telefonate e appuntamenti mancati che non mi vogliano 

incontrare, sono stati coinvolti in uno scandalo di fatture false con un progetto 

dell’organizzazione World Vision. Tutti gli egjiptianë con cui parlo mi raccontano del 

comportamento dei leader che con i vari progetti di sviluppo economico e di business sociali 

«hanno sistemato familiari e parenti». 
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In un’auto privata184, che mi riporta a Berat dopo aver visitato il quartiere di Alljas per 

sincerarmi della situazione dopo la prima forte scossa di terremoto di novembre, c’è un uomo 

albanese che ha fatto l’autista per un’organizzazione rom e che ne conosce i leader. Quando 

sente la mia storia non perde occasione di sottolineare come gli arixhi siano brave persone ma 

di come le organizzazioni rom facciano di tutto per «të fut para në xhep i» [per mettersi soldi 

in tasca]. Quest’aura di illeciti attorno alle organizzazioni, legata solo recentemente ad alcuni 

episodi di cronaca185 strumentalizzati dai media (come abbiamo visto succedere durante la 

crisi piramidale), è da ascriversi a mio avviso alla misrepresentation (Sampson 1996) 

veicolata dal linguaggio-progetto e dalla fruizione della progettazione in generale. Gli stessi 

leader sono spesso inermi di fronte ai cavilli della struttura dei bandi e dei requisiti che i 

progetti presentati devono rispettare. 

Le strategie per sopperire alla difficoltà nella scrittura dei progetti, in inglese per la maggior 

parte, è quella di assegnare il compito ai giovani broker retribuendoli sono in caso di 

assegnazione del finanziamento. Spesso i broker vengono coinvolti all’ultimo momento e il 

massimo che si riesce a ottenere è di inviare una proposta, sebbene non dettagliata, che verrà 

rifiutata fino a quando, dopo una serie di suggerimenti in via confidenziale, non risulterà 

adeguata ai requisiti del bando. Come i testi dei progetti sono spesso copie di progetti vincenti 

già presentati, così gli statuti delle organizzazioni sono un collage di vecchi statuti di 

organizzazioni non più esistenti, come ho potuto constare assistendo alla nascita di almeno 

due organizzazioni rom di broker. Altre volte ancora, quando i broker “applicano” di nascosto 

a progetti dei quali i leader per cui lavorano non sposano i principi o l’assetto, essi paventano 

una rivalsa in caso di ottenimento dei fondi: «questa volta, se vinciamo, gestisco io il budget e 

a lui do la paga»186. 

Dal canto loro i leader della prima generazione a volte non riescono a staccarsi da quelle 

attività che ritengono prioritarie, anche se sono in contrasto con le nuove istanze dell’aiuto 

allo sviluppo; a volte trovano delle strategie per perpetuare l’orbitare dei giovani delle 

organizzazioni senza pagarli; in molti casi si industriano per rispettare le attività per le quali i 

donatori pagano, risparmiando sulla loro realizzazione. 

 
184 Le auto private sopperiscono alla mancanza di mezzi pubblici nelle zone rurali dell’Albania. In una sorta di 
Uber ante-litteram si può utilizzare il passaggio di un’auto privata, dietro piccole somme di compenso, per 
spostarsi dai villaggi alla città. 
185 World Vision è un'associazione internazionale cristiana la cui missione è il lavoro con i poveri e gli oppressi 
per promuovere la trasformazione umana, cercare la giustizia e testimoniare la buona novella. In 
https://www.worldvision.org/about-us/mission-statement, consultato il 10/11/21. 
186 Il commento è di un giovane broker e mi è stato riportato nel settembre 2019. 
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Esempio dell’attaccamento dei leader alle attività che hanno contraddistinto l’organizzazione 

sono le scuole dell’infanzia gestite da organizzazioni rom in alcuni quartieri di Tirana e in 

molti villaggi. Queste scuole sono entrate nel mirino della lotta alla segregazione scolastica e 

dunque non vengono più sovvenzionate dalle istituzioni nazionali e anche nei bandi di 

cooperazione internazionale rientrano sempre meno tra i progetti che vincono i finanziamenti. 

Lo Stato albanese adotta un meccanismo di quote anti-segregazione per far sì che nelle classi 

il numero di bambini rom non superi il 30% che, nei quartieri a maggioranza rom, equivale a 

una lista nutrita di bambini dislocata in scuole materne pubbliche di altre zone rispetto a dove 

si risiede o più spesso, per una serie di fattori quali la lontananza appunto e l’impossibilità dei 

genitori di accompagnarli, alla conseguente non frequentazione della scuola dell’infanzia.  

Le scuole materne delle organizzazioni dunque, che hanno cresciuto e garantito almeno un 

pasto al giorno a generazioni di bambini cercando di passare l’importanza dell’educazione 

pre-scolare – Gimi Fortuna suole ripetere spesso alle autorità che «per ogni bambina che va 

all’asilo ci sarà una ragazzina in meno che si sposa a quattordici anni» – hanno via via perso 

ogni possibilità di sostentamento se non piccole sovvenzioni legate a bandi tra i più disparati 

in cui i project manager riescano a infilarci campi estivi o training di pianificazione familiare 

per le mamme, che si trasformano in riserve di cibo, nello stipendio per la maestra che 

comunque è un rimborso, e in fondi per il pagamento delle spese fisse delle strutture. 

Quando il donatore internazionale è invece un donatore preferenziale che quindi supporta 

l’organizzazione in progetti di lunga durata e si riesce loro a dimostrare che nella scuola 

materna ci siano rom, non rom ed egjiptianë insieme, allora la struttura continua ad essere 

sovvenzionata. A questo proposito i leader si scagliano contro le tendenze della progettazione 

e su come siano costretti a confezionare progetti sfasati rispetto alle proprie realtà: uno degli 

ultimi casi in questo senso sono le attività di  sensibilizzazione verso l’ambiente incentrate 

sulla raccolta differenziata quando una grossa fetta di popolazione in tutte le comunità rom 

albanesi si occupa della raccolta differenziata, pressoché in tutta l’Albania, dunque non 

avrebbe bisogno di essere sensibilizzata, ma di essere tutelata dai casi di caporalato rispetto 

alla gestione dei rifiuti per esempio, secondo l’analisi dei leader. In questi casi di 

contraddizione percepita e in alcune occasioni in cui i leader locali non riescono a gestire le 

attività che l’organizzazione donatrice ha affidato loro, a sua volta seguendo le indicazioni dei 

donatori internazionali, queste vengono inscenate. 

Ho ascoltato innumerevoli indiscrezioni di broker estromessi dal loro ruolo di referenti per 

istituzioni internazionali o per i programmi di facilitatori perché accusati di «training finti» e 
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di altrettante occasioni sono stata testimone in cui l’attività non viene realizzata, ma solo 

allestita per scattare la foto per i donatori. 

I leader della vecchia generazione cercano di gestire il capitalo umano attirando i giovani 

broker nell’orbita delle organizzazioni con varie promesse di aiuto per il loro futuro lavorativo 

e supporto nella formazione, ma soprattutto con la speranza di una posizione lavorativa nel 

terzo settore. Alcuni di loro tengono legati i broker per anni come volontari oppure 

trattenendo il rimborso spese come incentivo alla scrittura di un progetto, con la garanzia della 

retribuzione se il progetto verrà approvato o addirittura con la promessa di “metterli a bando”, 

inserendo così la prestazione lavorativa nei costi diretti del budget previsto dal progetto. 

È soprattutto la cerchia dei giovani broker ad essere stata coinvolta nel meccanismo dei 

rimborsi e ad aver assorbito nel corso degli anni il linguaggio-progetto e l’assetto precario del 

“lavoro” nel terzo settore. 

Il meccanismo dei rimborsi, nel contesto albanese, è diventata la dimensione economica 

preponderante nella retribuzione della progettazione di stampo internazionale, a trent’anni 

dalla transizione politico-economica che la introduce, solo nell’ultimo quinquennio, nell’era 

post Decade of Roma Inclusion (2005-2015). Durante il decennio citato, nell’assetto che 

osservo nel 2013, il rimborso per i partecipanti a training e attività è già presente, ma i 

finanziamenti sono gestiti attraverso grossi flussi di denaro (big grants) che vengono 

assegnati attraverso bandi a Ong internazionali. Queste, a loro volta, attraverso meccanismi di 

subappalto sempre legati a bandi, gestivano attraverso rimborsi le piccole Ong che operavano 

in campo locale per implementare le attività del progetto. 

Nell’assetto osservato nel 2019 invece, i bandi, molti meno, sono sempre per piccoli 

finanziamenti, small grants, piccole sovvenzioni gestite completamente attraverso i rimborsi e 

dunque erogate a trenta, sessanta o novanta giorni dalla fine del progetto tramite 

presentazione di giustificativi. Il cambio di paradigma, che sembra marginale, sovverte 

definitivamente l’intellegibilità del concetto dei rimborsi: dai 600 lek (circa sei euro con il 

cambio di allora) a persona che rilevo nel 2013 – che costituiscono una vera e propria paga 

giornaliera considerando il costo della vita in Albania dell’epoca187 – si passa a poco più di 

200 lek (un euro e cinquanta) o a volte solo l’offerta della consumazione al bar. La prospettiva 

del rimborso o in altri casi di quello che viene avvertito come un compenso è ormai così 

 
187 Lo stipendio base minimo in Albania al mese è 26.000 lek (210 euro circa) nel periodo 2019-2020 in cui ho 
svolto la mia ricerca. In https://www.albanianews.it/notizie/economia/governo-albanese-aumenta-salario-
minimo-2020, consultato il 10/11/21. 
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radicata che in molti casi costituisce una conditio sine qua non alla partecipazione della 

comunità alle attività. 

Un’operatrice dello sviluppo legata alla comunità di Berat mi spiegherà chiaramente che 

l’operato della cooperazione svizzera, presente a Berat per più di venti anni dall’inizio della 

transizione, ha «abituato la comunità ad avere pacchi di cibo in cambio della frequenza 

scolastica dei bambini»188. Caduto questo rapporto privilegiato, una volta che questo assetto 

assistenzialista è scomparso, senza il pacco di generi alimentari le famiglie avrebbero 

ricominciato a non mandare i bambini a scuola. Anche dalla parte delle comunità il 

meccanismo appare chiaro: «la comunità è abituata a prendere qualcosa dai training 

dell’UNICEF, per esempio, e ora ha imparato e chiede: Cosa prendo? Altrimenti non 

viene»189. In occasione di un training di sensibilizzazione sulle malattie sessualmente 

trasmissibili sento anche giovani operatori rom locali chiedere: «Ka leke?» [ci sono soldi?] e 

da quando comincio a capire l’albanese in mia presenza si adotta invece il corrispettivo 

romanes «isi love?» prima di garantire la propria presenza. Riporto dal mio diario da campo le 

impressioni generali sul rimborso immediato per la partecipazione a un’attività e in occasione 

del training di salute pubblica già menzionato: 

 

I partecipanti si trascinano più o meno annoiati o interessati fino al momento dei 200 lek, 
che il referente per la comunità distribuisce, per poi dileguarsi. […] Abbiamo riempito 
un’attività del Ministero di Salute Pubblica sull’educazione sessuale, con tanto di domande 
sui partner sessuali faccia a faccia con un’infermiera gagí vestita e profumata a donne 
adulte ammutolite e intimidite, per poter mettere insieme i 200 lek di una quindicina di noi 
– familiari di […] – e comprare la carne da grigliare in montagna per l’imprescindibile pic 
nic del giorno di […]. 

 

Assisterò ad altre attività organizzate da diverse istituzioni che prevedono tutte il rimborso di 

200 lek e il caffè pagato altrimenti – mi spiegano tutti - la comunità rom del posto non 

aderirebbe. Dalla parte dei broker la questione del rimborso è doppiamente importante: non 

solo è necessario che ci sia qualcosa, almeno una consumazione pagata, per le comunità, ma 

quando sono loro stessi a dover gestire il piccolo budget per un’attività, che potrebbe aver 

bisogno di fotocopie o materiale vario, spesso operano delle divisioni arbitrarie decidendo 

l’ammontare di rimborso da dividere e quanto tenere per sé generando discussioni che svelano 

 
188 La problematica dell’abbandono scolastico nella città di Berat mi viene riportata da un’impiegata comunale 
della città con funzioni di servizio sociale nell’ottobre 2019. 
189 Il commento è di una giovane broker di Korça e mi viene riportato nel maggio 2019. 
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conflitti latenti. Una giovane broker egjiptianë di cui avevo sentito lodi sperticate per mesi, si 

trasforma in una «cibananka dili» [dal romanes: scema senza lingua/ scema egjiptianë] 

quando non dividerà equamente con la sua collega rom i rimborsi spesa di un training, 

scegliendo di comprare lei stessa una bibita e una brioche per i partecipanti piuttosto che 

pagare loro una consumazione al bar. 

La comunità è ormai talmente avvezza a queste pratiche che distingue le capacità economiche 

e il prestigio di un’organizzazione a seconda dei coffee break che prepara, se c’è un buffet, 

una consumazione libera al bar, o solo un range di scelta tra caffè e acqua, rimanendo sempre 

molto delusa dall’impossibilità di un caffè macchiato o di una cioccolata calda. A volte per 

sottolineare la propria indifferenza rispetto alla bevanda offerta, dunque la propria sicurezza 

economica, si ordina di proposito la cioccolata calda non prevista anche d’estate con un caldo 

torrido. Spesso ascolto i confronti tra gli eventi partendo dal rimborso che è spettato ai 

partecipanti appartenenti alla comunità locale interessata; gli operatori dello sviluppo, i leader 

e i broker nelle tavole rotonde di presentazione dei risultati dei progetti o negli incontri 

iniziali, prestano moltissima attenzione al pranzo che dovranno offrire a colleghi e referenti 

dei donatori. A proposito dei fondi allocati per questo tipo di esigenze Gimi Fortuna ripete 

spesso ironicamente che «non si è mai mangiato così bene che alla tavola dei rom», con cui 

allude sicuramente alle spese secondo lui “dilapidate” in pranzi e cene tra famiglie di leader e 

referenti dei donatori internazionali, ma dove “la tavola dei rom” ha anche un valore 

metonimico che traduce il mercato in cui le organizzazioni operano da attori principali. 

Le convenzioni con gli hotel di Tirana, Korça e Berat – che ho osservato personalmente – 

creano attorno ai leader e alle organizzazioni un’aurea di prestigio e benessere manifesto che 

quasi mai corrisponde alla situazione economica reale. Tuttavia, essi sono configurati nel 

tessuto sociale, come intermediari, che dispongono di budget e che sono all’origine di 

relazioni e pratiche economiche. Questo conferisce loro un nuovo prestigio, incorporato nella 

contemporaneità, proprio in quanto destinatari di rimborsi e responsabili di budget. 

Nel villaggio di Moravë ogni volta che Alimé Avidu raggruppa il gruppo delle donne o i 

membri del club di contadini190 per un’attività oppure per un incontro passa casa per casa 

bussando e urlando «isi maladipé» [c’è una riunione] e aggiunge che ci sarà un «koktej» 

[cocktail] offerto, riferendosi alla consumazione offerta in un locale sulla strada principale tra 

Ura Vajgurore e Berat lungo la quale il villaggio si staglia da una strada laterale. 

 
190 Il gruppo delle donne e il club di contadini sono sorti in seno ai progetti implementati da Amaro Drom per la 
cooperazione svedese WeEffect. 
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L’uso è così radicato che l’assenza genera malcontento visibile tra i broker e leader inviati, 

ma non coinvolti nella realizzazione del progetto, alla giornata di chiusura del progetto 

ESERE191 dell’UNDP. I leader di molte organizzazioni invitate non si presenteranno inviando 

i loro vice o giovani broker che mi riferiranno candidamente di essere stati «mandati dai loro 

capi» a sentire. In questa occasione l’UNDP cambia la modalità dell’incontro che non prevede 

né una sala riunioni con il service e le cuffie per la traduzione né il coffee break. Rimarremo 

tutti, me compresa, alquanto delusi di dover assistere in piedi nella sala di EU House, nel 

palazzo dei congressi di Tirana, senza riuscire a sentire né capire niente e senza nemmeno un 

bicchiere d’acqua.  

L’ UNDP ha deciso infatti questa volta di usare il budget per invitare dei giovani musicisti da 

Fier – imparentati con i leader – che eseguono due pezzi del repertorio albanese e, a grande 

richiesta del pubblico, pezzi di «amare musika» [dal romanes: la nostra musica], nello 

specifico l’inno ufficiale scelto dall’IRU per i rom: Jelem Jelem. Gli egjiptianë presenti 

alzano gli occhi al cielo mentre si cominciano a sentire commenti in romanes indistinguibili. 

Il gruppo suonerà la versione di Jelem Jelem dei Barcelona Gypsy Orchestra che – capirò poi 

– riscuote molte visualizzazioni sul web da un paio d’anni e i leader anziani si dimostreranno 

ancora più delusi. 

Nonostante la mia reticenza sono stata anch’io rimborsata più volte, al di là dei coffee break e 

dei pranzi ai quali ho partecipato – spesso si è sottolineato sarcasticamente come io fossi 

«l’unica italiana a cui i rom danno da mangiare a non viceversa» – proprio come partecipante 

iscritta ai training e alle riunioni. Amaro Drom, tutte le volte che ho partecipato alla riunione 

periodica della rete a Tirana, ha insistito per rimborsarmi il viaggio da Moravë a Tirana 

presentando il giustificativo del viaggio. Al mio tentativo di oppormi, perché il budget 

rimanesse all’organizzazione, mi è stato spiegato che figurando come partecipante il rimborso 

era obbligato per evitare incongruenze nella rendicontazione finale con i donatori. 

È in queste occasioni che ho colto la priorità assoluta che la congruenza della rendicontazione 

ai donatori assume per la sopravvivenza delle organizzazioni, non solo economica, ma come 

condizione prioritaria della loro credibilità e garanzia di solvibilità, requisiti cardine 

nell’assegnazione di finanziamenti. 

Dall’etnografia emerge l’apprensione dei leader all’avvicinarsi delle giornate di compilazione 

della rendicontazione del budget e gli intoppi sono accompagnati da espressioni preoccupate 

 
191 ESERE (Economic and Social Empowerment for Roma and Egyptians - a booster for social inclusion). 
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come «che figura ci faccio con i donatori»192. Inoltre, in seguito agli audit finanziari periodici 

delle organizzazioni all’interno della rete di Amaro Drom (commissionati dai donatori), 

Skander Veliu è solito complimentarsi apertamente durante le riunioni della rete con i direttori 

esecutivi per le verifiche fiscali che si concludono senza discrepanze e con le organizzazioni 

che tengono i loro libri contabili senza pecche. 

L’onta peggiore per un’organizzazione è soccombere contro la tirannia dei giustificativi. 

Alcuni rappresentanti locali, che hanno aperto la propria Ong per poter partecipare 

lecitamente alla partizione dei finanziamenti legati a bandi di progetto e poter giovare del 

subappalto, sono caduti in disgrazia per l’ammanco di fatture giustificative. Alcuni di loro, 

che avevo conosciuto nel 2013 in occasioni formali e istituzionali e mi erano stati presentati 

come parte della cerchia di leader locali e il cui coinvolgimento dimostrava il riscontro sul 

territorio di una specifica organizzazione, si ritrovano al mio ritorno nel 2019 tra i paria del 

movimento per degli ammanchi nella rendicontazione. In altre occasioni, che risalgano invece 

ai primi anni del movimento, l’ammanco di denaro dalle casse dell’organizzazione da parte di 

responsabili delle finanze è costato loro l’allontanamento qualora il denaro non fosse stato 

restituito o giustificato. La possibilità di giustificare la spesa è dunque la prova inconfutabile 

dell’utilizzo di una somma ai fini associativi, nonostante spesso queste accuse siano state 

lanciate ad personam – quando ancora la tirannia dei giustificativi non era al culmine – e in 

molti casi questi esponenti siano ancora parte del movimento. Attualmente invece non sarebbe 

concepibile. 

Riporto due brani del mio diario di campo, scegliendo di non contestualizzare gli eventi 

osservati e di lasciare completamente anonimi i protagonisti, diversi per i due brani, perché il 

mio intento è quello di evidenziare come la tirannia dei giustificativi porti alla necessità 

prioritaria di procurarseli in ogni caso, non solo nelle pochissime occasioni in cui i soldi non 

sono stati spesi veramente, ma soprattutto in quelle in cui sono stati spesi per attività per le 

quali non si possono fornire giustificativi. 

 
Mentre la mattina assisto a una spudorata corruzione per 50 euro a un professore perché 
[…] possa copiare a un esame, al pomeriggio sento X lamentare della manipolazione dei 
voti e del voto di scambio a sfavore della comunità. A questo si aggiunge un momento a cui 
assisto alla ricerca forsennata di scontrini altrui nelle pompe di benzina in modo da poter 
richiedere poi rimborsi carburante per poter pagare i musicisti […]. 
 

 
192 L’espressione nasce dallo sconforto di un leader della prima generazione in seguito a problematiche legate 
alla gestione di un’importante iniziativa nazionale finanziata da donatori rom internazionali e patrocinata dal 
Comune della città di residenza nell’aprile 2019. 
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Assisto a un incontro tra X e Y dipendente dell’organizzazione […] che ho già incontrato  
Y tra l’imbarazzo, sbalzi nel volume della voce e io che faccio finta di non capire, chiede a 
X una fattura per bibite per un incontro mai avvenuto. Ho sentito molto parlare delle fatture 
false ma non avevo ancora assistito in prima persona. Andrò poi io stessa insieme a X in 
una rivendita all’ingrosso a chiedere la fattura, tra l’imbarazzo di tutti e X che garantisce 
sulla mia presenza. L’incontro si fa ulteriormente interessante perché i due si metteranno a 
discutere delle attività in corso nella città di X e mentre X difenderà i metodi dell’attivismo, 
Y sosterrà che non funziona protestare contro il comune perché: «sot ben nje protesta dhe 
neser kerkon ndime» [Oggi fai una protesta e domani cerchi aiuto]. X sosterrà che la 
comunità non cerca aiuto, ma i suoi diritti. Nonostante tutto la pratica della fattura verrà 
portata a termine, perché nonostante tutto X collabora ancora con la rete delle 
organizzazioni e si supportano a vicenda (secondo un leader della vecchia generazione: 
anche X «duhet te ha buke» [deve mangiare]. 

 

Il primo brano testimonia l’esistenza di strategie dell’economia informale parallele al 

clientelismo della politica albanese. La corruzione, comune in molti contesti caratterizzati 

dalla transizione economica (come altrove nel terzo settore), dimostra in questo stralcio come 

le organizzazioni padroneggino queste pratiche aderendo alle dinamiche che trovano diffuse 

in altri settori. Per questo studio, tuttavia, è molto più interessante notare come nonostante X 

sia perfettamente in grado di districarsi nella risoluzione di alcuni intoppi, non possa niente 

contro la tirannia dei giustificativi. Il denaro per l’ingaggio dei musicisti è stato anticipato da 

X che organizza questo evento, ma questo ammontare non può essere richiesto come 

rimborso, non essendoci un gruppo formalizzato o un’agenzia di ingaggio artisti alla quale 

intestare una fattura. L’unico modo è far risultare l’ingaggio come un rimborso spesa 

carburante da intestare a ognuno di loro, dunque procurare l’esatto ammontare di scontrini 

carburante per la data dell’ingaggio (precedente o successiva). Si chiedono a gestori di 

distributori carburante gaǧé conosciuti e sconosciuti, in cambio di un «caffè», gli scontrini 

lasciati dai conducenti di auto che li hanno gettati subito dopo aver fatto il pieno o la copia del 

gestore. Nessuno mi sembra meravigliarsi di questo tipo di richiesta anzi per la maggior parte 

non accettano nemmeno «il caffè» preferendo il legame creato dal favore sospeso. 

Il secondo estratto, ambientato in un altro contesto, testimonia ancora una volta come la 

pratica di richiedere fatture agli esercenti coinvolga coloro i quali sono disponibili e ai quali 

gli operatori sono legati per conoscenza o che si legheranno con una forma di compenso.  

Nell’incertezza che io possa denunciare l’episodio, confesserò a X di aver gradito 

l’intraprendenza di un dentista che per fidelizzarmi come paziente/cliente gonfiò la fattura 

della mia otturazione facendomi rimborsare dall’ente donatore e responsabile dei miei 

rimborsi il doppio di quello che avevo pagato. Per mesi mi interrogai se il solo aver accettato 
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quella fattura, gonfiata di nemmeno venti euro e senza averla nemmeno chiesta, potesse 

considerarsi una frode alla collettività, ma alla fine la presentai comunque. Non l’ho mai più 

fatto, nonostante la mia condizione di indigente della ricerca e nonostante ne abbia avuto la 

possibilità più e più volte, ma io ho sempre avuto “di che mangiare”, mentre sembra evidente 

che gli esponenti del movimento considerino queste pratiche necessarie per avere “di che 

mangiare” dall’attivismo. 

Un ulteriore spunto interessante e che nonostante X e Y, nel secondo brano, siano esponenti di 

due assetti diversi del movimento e manifestino apertamente le loro contrastanti visioni del 

mondo, la necessità di procurarsi i giustificativi supera ogni divergenza di opinione e di 

intenti. 

Le organizzazioni sono dunque avvezze a pratiche informali e irregolari mentre lavorano per i 

diritti dei rom e cercano di mantenersi in vita; il sistema non li fa arricchire, almeno dalla mia 

osservazione non ho riscontri di una rete che capitalizzi attraverso i fondi per le 

organizzazioni, anzi l’etnografia dei rimborsi mostra come siano sempre alla ricerca di 

documentazioni che possano far quadrare i conti, se pur piccoli. 

È necessario, dunque, per analizzare queste pratiche, avendo chiarito la sovrapposizione tra 

organizzazioni rom e famiglie rom, delineare come la condizione di precariato economico 

delle organizzazioni traduca la stessa condizione delle famiglie dei leader e la condizione 

individuale. 

Nel caso riportato nel primo brano, X, come abbiamo visto, anticipa il denaro necessario per i 

musicisti e come in questo caso, come abbiamo evidenziato riportando il funzionamento del 

ciclo del progetto, le organizzazioni oltre a sostenere le spese fisse delle sedi (affitto, utenze e 

materiali d’ufficio) sono tenute ad anticipare i costi del progetto. Tra questi non figura tuttavia 

il lavoro di reperimento dei bandi, formulazione e scrittura del progetto né le prerogative del 

networking, e cioè gli spostamenti per assistere agli open day in cui i bandi vengono descritti 

agli stake-holders in seguito ad inviti specifici da parte delle istituzioni organizzatrici e le 

altre prerogative della vita associativa che scorre di pari passo a quella delle comunità. 

Dunque, non solo per poter anticipare il costo dei progetti, ma per gestire le relazioni e le 

necessità delle comunità che esulano dalla progettazione (aiuto burocratico, crisi familiari, 

lutti nella comunità, malattie, eventi come matrimoni e comunioni per i quali si chiede 

supporto economico) le organizzazioni attingono alle proprie risorse, quando i conti non sono 

stati bloccati per controlli in seguito a incongruenze finanziarie – come spesso anche succede.  
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Questo vuol dire de facto attingere alle risorse familiari, perché come analizzato in 

precedenza le organizzazioni e le famiglie si sovrappongono a volte totalmente.  

Ho visto quasi tutti i leader delle organizzazioni costretti a rinunciare a fondi familiari per 

coprire i debiti delle organizzazioni di cui sono responsabili. Riporto solo pochi esempi, senza 

citare i protagonisti, tra i molti che ho osservato personalmente per chiarire l’entità dello 

sforzo su cui è necessario soffermarsi: X devolve alle celebrazioni dell’8 aprile e alla 

settimana di sensibilizzazione che precede questa data, Giornata Internazionale dei Rrom 

istituita dall’IRU, due rate dell’auto che gli serve per svolgere il suo lavoro più remunerativo. 

Y devolve tutti i risparmi messi da parte per andare a trovare i figli residenti all’estero, per 

garantire un pasto caldo ai bambini del quartiere e continuare le attività a loro dedicate anche 

in agosto, al termine dell’ultimo progetto. Z rinuncia alla connessione internet e lavora dal bar 

per aiutare una famiglia del quartiere dove si trova la sua associazione a organizzare la 

comunione di uno dei figli. Episodi di questo tipo sono documentabili per ogni 

organizzazione. 

Questi non sono esempi isolati, il debito dell’organizzazione si sovrappone a quello delle 

famiglie in maniera strutturale innescando pratiche diversificate di favori, prestiti, lasciti, 

obblighi verso altre famiglie rom e altre famiglie gaǧé. In questo caso il debito delle 

organizzazioni/famiglie rom è riscontrabile perché si traduce in liste accurate da parte dei, 

creditori commercianti ed esercenti gaǧé.  Ho visto le liste dei commercianti che fanno credito 

alle famiglie di organizzazioni in molte occasioni, per la maggior parte sono piccoli 

supermercati di quartiere che prendono nota della cifra dovuta su blocchi per appunti o sullo 

sguardo della quarta di copertina di quadernoni in cui si elencano i nomi o i soprannomi di 

coloro i quali non hanno la disponibilità di pagare immediatamente. Mi è capitato, 

specialmente all’inizio del mio campo di ricerca, di essere mandata al bazar di turno a 

comprare cibo e sigarette indicando espressamente che sarebbe stato un articolo che non avrei 

pagato immediatamente. In seguito a problemi con il prelievo ed essendo rimasta per un paio 

di giorni con pochi contanti, mi è stato suggerito di farmi un «borxh» per le sigarette. Per 

quanto riguarda le organizzazioni/famiglie, se l’esercente ha fiducia nell’esponente rom che 

ha di fronte, come succede per la maggior parte dei casi, non solo si possono ottenere a 

credito vari articoli (cibo nello specifico), ma addirittura uno scontrino, che verrà presentato 

poi come giustificativo e solo una volta ottenuto il rimborso sarà usato come unità di conto 

del debito nel ripagare di commercianti. Coloro tra questi che si trovano posizionati 

all’interno di una rete rom legata all’attivismo, conoscono la procedura delle fatture e degli 
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scontrini da rendicontare per il rimborso e hanno aggiunto questa modalità alle pratiche 

economiche informali con le comunità rom. Nei villaggi della Myseqea, così come nei 

quartieri di Tirana, si può pagare l’esercente con il denaro come in una transazione formale, 

ma più spesso si «fa scrivere» l’ammontare dovuto e si paga in un secondo momento e a volte 

si detrae dal debito l’ammontare di una fornitura di servizi (pulizia del marciapiede, aiuto nel 

carico e scarico) o di materie prima (frutta e verdura che poi l’esercente rivende). A queste 

modalità, le famiglie coinvolte nell’attivismo possono aggiungere le modalità descritte dei 

giustificativi per i rimborsi. Il denaro dei rimborsi, che spesso arriva in tranches, viene 

distribuito ai creditori in giornate appositamente dedicate, a ridosso dell’arrivo del flusso di 

rimborsi. Queste dinamiche con i gaǧé si stagliano su dinamiche pregresse degli esercenti 

stessi di emissione degli scontrini saltuaria e solo su richiesta, ovviamente per controllare 

l’introiti e la propria tassazione. Il controllo dell’emissione di scontrini, data la moltitudine di 

piccoli esercenti di frutta e verdura, piccoli bazar, fornai e ambulanti di vestiti e oggettistica, 

non è stringente e numerose transazioni vengono fatte nell’informalità alla luce del sole. Le 

attività economiche formali invece, come le catene di supermercati, gli hotel e i ristoranti 

annessi, i negozi di cancelleria e le rivendite di prodotti all’ingrosso come le agenzie di 

trasporto pubbliche e private, vengono contattate non tanto perché dispongono degli spazi e 

degli articoli necessari – che si potrebbero reperire nella stessa rete rom con facilità – ma 

soprattutto perché in grado di fornire transazioni formali rendicontabili. Dalla mia 

osservazione, nelle comunità rom albanesi, solo le famiglie dei leader si interfacciano con 

queste realtà gaǧé con questa assiduità e questo potere negoziale in una sfera di scambio con 

al centro del meccanismo dei rimborsi. «Shoqate» [le organizzazioni] sono tenute in 

considerazione da questi esercenti gaǧé più che come rappresentanti della società civile rom, 

soprattutto come attori di una nicchia economica ben precisa con determinate esigenze e 

necessità.  

Rispetto a questi debiti con i gaǧé, i “prestiti” con le altre famiglie rom sono invece di natura 

diversa assumentdo la forma di “doni”. Il denaro viene ripagato con il denaro specialmente in 

caso di eventi particolari: nello specifico, secondo la mia osservazione diretta, in caso di lutti 

e matrimonio. In queste occasioni il denaro è utilizzato come “unità di conto” e si prende nota 

dell’esatto ammontare. In occasione dei matrimoni si consegna il denaro direttamente agli 

sposi che prendono nota su un apposito quaderno della cifra ricevuta, per poter a propria volta 

elargire l’esatto ammontare quando si presenterà l’occasione contraria. Allo stesso modo in 

caso di lutto la famiglia del defunto annoterà in forma scritta l’ammontare della cifra ricevuta 
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e lasciata sul piattino della tazzina da caffè dei parenti venuti in visita. Spesso se non si ha la 

possibilità di dare l’esatta cifra ricevuta in un’occasione precedente, si rimanda la visita o si 

ricorre a ulteriori prestiti a catena. 

In tutti gli altri casi non si prende nota né del prestito ricevuto né di eventuali debiti, 

specialmente familiari, che rimangono sospesi e possono essere “restituiti” in forma di 

obbligo pendente o in occasioni come il giorno di Kurban Bajram. 

Quando le risorse familiari sono esaurite i leader e i broker si indebitano personalmente con le 

banche, gli istituti di credito e attraverso debiti privati per coprire i debiti familiari che 

coprono a loro volta i debiti delle organizzazioni seguendo il principio di “chi può aspettare”. 

Solo i progetti non possono aspettare, per tutto il resto si può dilazionare, rinegoziare, 

restituire in altre forme perché «borxh eshte borxh» [un debito è un debito], mutuando dalla 

morale albanese un assunto di obbligo morale di restituzione del debito con il denaro che non 

ha però riscontro nelle pratiche reali adottate. 

Il mio coinvolgimento personale, con consapevolezza via via maggiore, in merito a relazioni 

di prestito e debito, è stato molto proficuo per analizzare le relazioni che si istaurano e 

investire nei prestiti è stato determinante per capirne la loro natura. 

Alla fin del mio campo di ricerca anch’io possedevo elenchi di singoli individui di cui sono 

creditrice e viceversa debiti da saldare. Al principio è stato un piccolo prestito per inviare 

rimesse a dei parenti lontani sotto forma di cibarie tipiche, con la promessa «pas ne reguloime 

me Federica» [dopo ci sistemiamo con Federica]. La sistemazione non è mai avvenuta con lo 

stesso ammontare di denaro, come mi sembrava fosse stato pattuito, ma altre forme di aiuto e 

supporto (accompagnarmi alla fermata dell’autobus, piccoli regali di oggetti ormai non più in 

uso) testimoniano la pratica di restituzione sotto altre forme. Tale pratica, riporta 

all’antropologia storica del debito di David Graeber e con le dovute cautele comparatistiche, 

alle origini del debito indagate presso le società sumere nelle quali «mentre i debiti erano 

calcolati in argento, non c’era alcuna necessità di pagarli in argento: di fatto si potevano 

pagare con qualsiasi mezzo a disposizione» (Graeber, 2011: 37). In questi contesti «il valore 

di un’unità di una data moneta non è la misura del valore di un oggetto, ma la misura della 

fiducia che si ha negli altri individui» (Ivi: 37). Nel brano che segue mi sembra si possa 

evidenziare il momento in cui la dinamica della restituzione sotto altre forme si svela alla mia 

logica capitalistica utilitaristica (la logica di mercato). 
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Pago io la spesa, l'accordo è che mi ridarà indietro i soldi ma non lo fa […] Poi chiedo più 
volte il conto del parrucchiere perché davvero non lo ricordo e mi sembra di capire che 
pagherà X, ma non lo fa. Non si parla più del fatto che ho pagato al supermercato. X mi 
regala degli orecchini bigiotteria che non userà più. X mi accompagna e mi viene a 
prendere ogni volta che vado a Tirana. 

 

Altri prestiti mi vengono ripagati subito e in denaro, quando la lista delle insolvenze sarà tanto 

nutrita da allertare i leader adulti della famiglia, quando la relazione con me potrebbe essere 

compromessa dalla mancata restituzione e con essa la reputazione con il “sistema ricerca” 

gaǧé che mio malgrado rappresento. In un’occasione particolare un leader, padre della 

persona a cui ho prestato soldi, mi rimprovererà espressamente chiedendomi: «E tu perché 

glieli hai dati?», indicando la mia responsabilità di aver prestato del denaro la cui restituzione 

sarebbe ricaduta su di lui e si sarebbe dovuta verificare attraverso lo stesso ammontare di 

denaro da lui non posseduto in quel momento e avendo io assunto, inconsapevolmente, una 

posizione egemonica di autorità data dalla disponibilità economica, rompendo gli equilibri 

familiari. 

Alcuni debiti che leader e broker hanno contratto con me sono fatti per acquistare oggetti in 

occasione di compleanni e festività e quindi, per sostenere l’impressione di un tenore di vita 

diverso dalle reali possibilità, e questi non mi verranno restituiti in denaro. Tuttavia, la 

maggior parte rientrano nella necessità di gestione dell’impegno attivista come, per esempio, 

recarsi a incontri internazionali ed eventi, che saranno poi rimborsati garantendomi la 

restituzione in denaro stesso, o in necessità strettamente familiari come partenze improvvise, 

medicinali ed elettrodomestici rotti che scivoleranno nel dono. 

Come già sostenuto dall’antropologia dello sviluppo sin dagli esordi della cooperazione 

internazionale basata sul ciclo del progetto, i progetti «falliscono tutti allo stesso modo» 

(Ferguson 1990). Tuttavia, per le comunità rom albanesi sembra che sia diverso, perché il 

“fallimento” – che per Ferguson è il rifinanziamento di un progetto nonostante risulti 

disastroso in seguito alla sua valutazione – nel “nuovo mondo rom” dell’attivismo albanese 

che ho incontrato è associato all’indebitamento e sembra essere la base del funzionamento 

delle associazioni. Nella progettazione a bando alla quale le organizzazioni sono legate a ogni 

livello e in cui ogni spesa è anticipata dalle organizzazioni stesse e poi “rimborsata” dall’ente 

donatore,  il “meccanismo dei rimborsi” – oltre che generare il ricorso a risorse economiche 

personali e dunque l’indebitamento personale per coprire i costi dell’organizzazione fino a far 

equivalere le risorse in pratica – genera anche innumerevoli strategie per provvedere alla 

rendicontazione di questo budget, rimborsabile solo presentando i giustificativi, relegando le 
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organizzazioni ad uno stato di intermittente sospensione. Se il dono crea il legame sociale, il 

debito con i gaǧé nel mondo dell’attivismo di fatto lo sospende, limitando l’agency delle 

organizzazioni e dunque delle famiglie dei leader e della rete ad esse collegata. È il debito non 

restituito, la spesa non rendicontata che impedisce il rimborso, che interrompe le relazioni 

delle istituzioni delle sviluppo con le organizzazione rom. 

In alcuni casi in cui la riuscita di un evento è legata al prestigio di una famiglia e 

dell’organizzazione, «s’kemi budgeti» [non abbiamo budget] è inaccettabile. Per sopperire si 

ricorre anche a risorse lontanissime dalla propria realtà, come la cooperazione religiosa, 

piegando le proprie convinzioni personali di empowerment della comunità al pietismo 

assistenzialista delle organizzazioni religiose o del Rotary Club albanese e a volte si 

elemosinano pubbliche relazioni volatili a rappresentanti di una qualsivoglia istituzione o 

peggio esponente di partito politico pur di reperire fondi. 

Le strategie economiche derivanti del meccanismo dei rimborsi e necessarie per sostenere i 

costi di gestione anche se nel mondo dei progetti i costi di gestione non dovrebbero trovare 

spazio, sono evidenti. In realtà, i progetti dovrebbero essere proposti proprio per coprire i 

costi della realizzazione di un’idea (come si evince nella fase di “formulazione”) e non 

dovrebbero generare essi stessi dei costi. Questa misrepresentation del significato intrinseco 

della progettazione, evidenziata da Sampson (1996) agli esordi della società civile albanese, e 

la sua trasformazione in un’attività economica che però non può essere gestita come tale 

perché non può generare profitto formale, crea una situazione di sovra-indebitamento o 

indebitamento strutturale nell’interazione con l’apparato gaǧé dello sviluppo e con i gaǧé con 

cui si intessono rapporti economici. 

In tutti questi casi la misrepresentation rispetto ai costi di gestione del progetto si traduce in 

un indebitamento a vari livelli: il sistema di gestione delle finanze delle organizzazioni si basa 

sull’indebitamento attraverso il meccanismo dei rimborsi; il sistema di gestione delle finanze 

familiari rom in relazione alla propria cerchia rom si basa sull’indebitamento (attingendo a 

prestiti familiari e rimanendo in “sospeso” con la restituzione di favori); il sistema di gestione 

delle finanze familiari rom in relazione con i gaǧé si basa sull’indebitamento (piccoli crediti 

con le botteghe o con degli specialisti di varia natura: medici, musicisti, avvocati); il sistema 

di gestione delle finanze personali si basa sull’indebitamento fino a stipulare nuovi prestiti 

con le banche senza riuscire a restituire i precedenti. 

L’ingranaggio che muove questi livelli è il «borxh» [debito], termine presente in tutte le sfere 

relazionali qui approfondite: è qualcosa «si borxh» [come un debito], la relazione che si 
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instaura quando si segna su un quaderno quanto ha lasciato sul piattino della tazzina da caffè 

il parente venuto entro i quaranta giorni a fare la visita per il lutto (che in albanese si dice 

letteralmente «shko e pi kafe për» [andare a prendere il caffè per] aggiungendo il nome del 

defunto. Questo denaro è come un «borxh» con la famiglia e quando ci sarà una perdita 

dall’altra parte si porterà lo stesso ammontare di denaro. È un «borxh» anche quello che si fa 

con la banca per comprare un’auto e soprattutto anche quello che si ha con i donatori è un 

«borxh». Dalla fine della Decade of Roma Inclusion in cui i donatori smettono di anticipare 

per intero e per eccesso i costi dei progetti e cominciano a erogare piccolissime somme per 

progetti di breve durata e a rimborsare esclusivamente solo una volta che questi si siano 

conclusi, le organizzazioni si incagliano in questa condizione di sospensione perenne generata 

dal debito che spesso le immobilizza. 

Nel suo lavoro sui Calon di Bahia, prestatori di denaro, l’antropologo Martin Fotta (2018) 

descrive la nicchia, con standard specifici, competenze e definizioni e incorporata 

dell’economia commerciale, in cui questa comunità intesse le sue relazione economiche di 

prestito/debito come una forma di «inserimento economico delle comunità che dipendono 

dalle relazioni di scambio con le società maggioritarie, che le vedono come “outsider” e dalle 

quali, allo stesso tempo, queste comunità si differenziano» (Fotta 2019:19). Nel contesto 

albanese dell’attivismo, inteso come nicchia economica, si verifica un meccanismo molto 

simile. Il prestito di denaro, da parte delle diverse compagini dello sviluppo e la relazione 

economica di debito che ne consegue, si configura come «una trasformazione e 

un’intensificazione di attività di commercio e negoziazione» (Ibid.), come per i Calon 

descritti da Fotta, e le pratiche che si osservano nella gestione di questa relazione rientrano in 

queste dinamiche. Lo si osserva nelle strategie informali adottate per il reperimento di 

giustificativi e per sopravvivere dunque alla “tirannia dei rimborsi” che generano la necessità 

di attivare ulteriori legami per ricorrere a indebitamenti a incastro accendendo sempre nuovi 

prestiti, dunque altri «borxh» per pagare quello centrale con i donatori.  

Le sfere di debito osservate ci danno la possibilità di cogliere importanti sfumature 

nell’adesione delle comunità rom albanesi ad un sistema economico formale, come quello che 

ruota intorno al terzo settore, evidenziando la contraddizione strutturale dell’ideologia 

sottostante l’integrazione attraverso la diffusione della cultura del progetto: la pretesa di 

empowerment e di inclusione sociale ed economica delle comunità attraverso la sospensione 

creata da un sistema di debito che invece le immobilizza e le riporta all’informalità.  



 249   
 

Un’ulteriore punto fondamentale che emerge dall’osservazione è che, anche il contesto 

dell’attivismo propriamente detto, incarnato dal gruppo legato alla Fondazione Soros e slegato 

economicamente dalla cerchia delle organizzazioni, è inserito nel meccanismo dei rimborsi. 

Per questi attivisti, il rimborso, che arriva dopo anni di impegno volontario, ammonta a circa 

150 dollari mensili e costituisce di fatto poco meno di un salario minimo albanese, al quale si 

uniscono i rimborsi viaggio e l’onnipresente buffet a disposizione degli attivisti nei meeting e 

nelle riunioni. Questo stipendio, che non aumenta con l’anzianità di servizio, non è 

commisurato alla mole di lavoro (l’ammontare prescinde dalle caratteristiche della comunità 

in cui ci si muove), non può essere integrato perché non si può essere messi a bando non 

essendoci nessun progetto al centro di questa tipologia di impegno sociale, e che può essere 

inoltre decurtato in qualsiasi momento se il controllo sociale operato tra i membri vota per 

l’allontanamento di un attivista, genera allo stesso modo in questa cerchia la sospensione della 

possibilità di mobilità sociale prodotta da un lavoro che non è riconosciuto né viene retribuito 

come tale. Tanto più che le modalità di azione in questa cerchia di attivisti sovvertono le 

regole del progetto, facendo precedere la fiducia verso le potenzialità personali ai risultati 

ottenuti, ed eliminando l’obiettività dei requisiti di valutazione attraverso una supervisione 

costante mediante i social media. 

Proprio per l’immobilismo generato da un rapporto economico fisso, egemonico e di mutuo 

controllo, molti degli attivisti del gruppo della Fondazione Soros aprono o sono in procinto di 

aprire la propria organizzazione senza scopo di lucro, per beneficiare sia dei rimborsi del 

gruppo sia dei rimborsi legati alla progettazione sperando di poter ampliare il proprio raggio 

d’azione, ma di fatto reiterando la misrepresentation e aggiungendo limitazioni alla propria 

autonomia di azione economica.  

Il movimento rom albanese della società civile si muove dunque, in conclusione, in un assetto 

in cui i legami familiari e quelli associativi si sovrappongono mentre i debiti si sommano.  

Le famiglie dei leader occupano una posizione liminale non solo perché i valori dell’attivismo 

che hanno assorbito li allontanano dalle comunità che dovrebbero rappresentare mentre 

continuano a rinegoziare proprio quella rappresentatività, ma poiché occupano il centro della 

riappropriazione e ridistribuzione delle risorse economiche, dato il loro coinvolgimento 

nell’implementazione dei progetti con il prestigio e il potere negoziale che ne consegue nelle 

cerchie descritte. Tuttavia, contemporaneamente, l’agency di questi attori è tanto 

regolamentata da essere sospesa, attraverso un sistema di debito, da quello stesso apparato 

dello sviluppo che dovrebbe emanciparli. Questo immobilismo è percepito come il risultato di 
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una sottrazione faziosa, guidata dall’esclusione dalle sfere decisionali di allocazione delle 

risorse ai vertici. Nel mercato dell’aiuto allo sviluppo il denaro dei fondi drena attraverso gli 

stessi enti rom all’interno dell’apparato rom dello sviluppo in direzioni di cui le famiglie dei 

leader sentono di non avere pieno controllo e alla domanda su dove finiscano i soldi dei rom, 

spesso concludono che: «romá çorea love e romenge» [dal romanes: i rom rubano i soldi dei 

rom]. 

I “soldi dei rom”, la mole ingente di finanziamenti che muovono il mercato dell’aiuto allo 

sviluppo e dei quali le famiglie dei leader si percepiscono come i legittimi beneficiari, di fatto 

arrivano alle comunità come ultima fase di una catena di redistribuzione in cui il “lavoro” 

dell’attivismo rom è il principale ingranaggio. Inoltre, essi possono essere fruiti di fatto solo 

mediante quella stessa “polivalenza elementare” (Reyniers 1998) fatta di performance, spazi 

interstiziali, flessibilità e riposizionamento identitario che caratterizza ogni romani butí. 

Il «denaro dunque rimane uno strumento politico» (Graeber 2011: 243) e le famiglie dei 

leader ne rivendicano l’autonomia di gestione proprio in quanto fulcro del rapporto di 

intermediazione con il mondo dei gaǧé. Da parte dell’apparato gaǧé dello sviluppo stringere 

le maglie del controllo di questa autonomia, fino alla sospensione del legame attuata 

dall’indebitamento, dimostra a mio avviso come le forme della governamentality siano 

predisposte con lo scopo di indirizzare l’agire politico delle comunità attraverso la 

sorveglianza delle famiglie dei leader e degli attivisti (anche mediante il “sistema ricerca”). 

La cultura del progetto, diffondendo l’illusione di potere decisionale e negoziale ma 

impedendo strutturalmente pratiche autodeterminate specialmente nell’allocazione delle 

risorse, si rivela un oggetto di scambio e la trasformazione delle posizioni lavorative ad essa 

collegate, con gli introiti che ne derivano, nelle protagoniste di una redistribuzione interna si 

rivela uno strumento di riappropriazione delle risorse lì dove «conservare l'indipendenza da 

coloro dai quali realmente si dipende non è semplice» (Williams 1982: 342). 
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Riflessioni conclusive 

 

Il movimento rom albanese della società civile ha compiuto trentanni lo scorso 8 aprile 2020, 

considerando come data della sua genesi la partecipazione della delegazione albanese al IV 

Congresso dell’IRU nel 1990 a Serok, Varsavia. 

Le generazioni di leader che vi hanno preso parte, tra i quali gli interlocutori di questa ricerca, 

hanno alternato motivazioni personali, familiari ed economiche come substrato di questo 

impegno e tutt’ora continuano il loro sforzo e il loro lavoro infaticabile per supportare la 

“comunità nella comunità” che si è costutuita nel corso degli anni. 

Tentando di dare conto di questa genesi in una prospettiva diacronica e sincronica e con un 

approccio multisituato, nel contesto albanese si osserva innanzitutto come in Albania il 

modello ottomano del coinvolgimento dei gruppi, allora detti kibtyian, nella tassazione abbia 

determinato il loro ingresso «a pieno titolo nel gioco delle multiformi identità del 

cosmopolitismo balcanico, con le sue accettazioni e i suoi odi, i suoi conflitti e i suoi 

stereotipi» (Piasere 2004: 34). È su questo sfondo storico che poggia la successiva e 

centenaria “invisibilità” in cui i rom albanesi, e non solo, si sono mossi prima di scegliere 

“l’ipervisibilità” mutuata dalle pratiche gaǧè di rivendicazione su base etnica che hanno 

portato alla nascita e alla costituzione del movimento. 

Nel corso dei secoli, fino ai rivolgimenti politici che hanno condotto al potere il Partito dei 

lavoratori di Albania di Enver Hoxha, questi gruppi e le tribù albanesi hanno convissuto 

subendo ingerenze e dominazioni esterne che hanno cementato la sceltà dell’invisibilità come 

meccanismo di protezione e di evitamento di quella “competizione identaria” che ha 

caratterizzato al contrario l’epoca dei nazionalismi.  

Allo stesso modo, il trentennio socialista all’indomani del secondo conflitto mondiale, ha 

radicato queste invisibilità attraverso strategie di assimilazione quali la proletarizzazione e la 

normalizzazione dei gruppi all’epoca detti arixhinj. La ricezione diversa di queste modalità di 

governo ha contribuito a sedimentare le specificità albanesi fino ai rivolgimenti della 

transizione post-socialista che ha determinato da diffusione di nuovi valori e prerogative per il 

paese come per le comunità presenti al suo interno. 

La spinta verso la “costruzione della società civile” veicolata dalla transizione ha aperto gli 

arixhi, ma anche gli evgjite albanesi, verso le prerogrative dell’integrazione e della 

partecipazione democratica, rompendo l’isolamento e generando la necessità di nuove 
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negoziazioni, verso l’interno e verso l’esterno, dei sentimenti di appartenza così come del 

riconoscimento in gruppi più ampi, in comunità ormai internazionali. 

Dal focus sulla nascita del movimento per i diritti civili dei rom e sulla nascita dei movimenti 

in Albania apprendiamo come la ricezione delle prerogative internazionaliste di unità, 

standardizzazione della lingua, riconoscimento di una comune origine extra-europea e di una 

storia comune europea invece di discriminazione e persecuzione abbiano generato risposte 

diverse nel contesto albanese.   

Inoltre, la storia di questi gruppi che si denomineranno rom in tempi più recenti e l’assetto 

attuale delle comunità osservate conferma le posizioni opposte che l’attivismo rom 

internazionale da una parte e l’antropologia dei gruppi rom dall’altra occupano nel loro 

relazionarsi con le comunità. 

La pretesa narrazione universalista del movimento che configura “una comunità rom” 

compatta per il riconoscimento dei proprio diritti civili e funzionale alle istanze politiche di 

compagini attiviste internazionali, che vengono portate avanti dai leader, si contrappone alla 

visione molteplice della disciplina antropologica che sottolinea come esistano diverse 

comunità rom, con diverse storie e culture e che si sofferma propria sulla flessibilità 

dell’epistemologia rom in grado di decolonizzare l’antropologia e aprirla a nuovi significati 

(Pontrandolfo e Solimene 2020). 

Questa molteplicità è prodotta negli spazi sociali e culturali che le comunità negoziano con i 

gaǧé in dinamiche relazionali dagli esiti più diversi.  

Nel contesto albanese delle famiglie di leader osservate la narrazione dello sviluppo di una 

comunità univoca e compatta è veicolata da diverse organizzazioni di attivisti rom che lottano 

simbolicamente, sin dalle orgini del movimento, per l’attribuzione della rappresentanza di 

tutti i rom albanesi. Sebbene ciascuna organizzazione auto-rivendichi e si auto attribuisca sia 

la forza di rappresentare tutti i rom albanesi sia quelle caratteristiche di romanipé originaria 

delle comunità di cui si fanno promotrici, data soprattutto dal confronto tra la propria variante 

di romanes e il romanes standardizzato dal lavoro degli esponenti dell’IRU, di fatto la loro 

base di consenso si fonda nella rete localizzata di relazioni parentali delle famiglie di leader 

della stessa organizzazioni.  

Abbiamo potuto osservare come la genesi delle narrazioni universalistiche sia estrememente 

locale dando conto di come la formazione dell’IRU stessa sia legata a compagini locali 

europee a partire da rivendicazioni politiche di partecipazione e di come si noti il supporto di 

realtà europee non rom alla leadership di gruppi rom dell’Est europeo nell’IRU stessa.  
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Nello stesso contesto rom albanese la nascita di queste organizzazioni è mediato 

dall’appoggio di istituzioni internazionali e nazionali e, anche quando il prestigio della 

famiglia è stato riconosciuto nella realtà locale di afferenza, comunque questa base locale non 

è stata sufficiente a determinare la sopravvivenza di un’organizzazione che ha dovuto 

reinventarsi attraverso le nuove prerogative della partecipazione politica: la legalizzazione, la 

registrazione, le modalità di accesso ai finanziamenti determinate dalla professionalizzazione 

del terzo settore. 

La base del consenso è dunque estremanente localizzata e quando manca, quando la 

leadership non riesce a dimostrare la proria credibilità e il proprio potere di gestione e 

redistribuzione, le organizzazioni falliscono. 

Le reti familiari locali riescono a costituirsi come associazioni con pretese universalistiche 

solo grazie ad alleanze con attivisti internazionali, oppure attraverso intermediari della 

cooperazione, oppure grazie a istituzioni nazionali albanesi che per ragioni legate alle 

contingenze storico politiche del paese supportano arbitrariamente l’una o l’altra 

organizzazione. Tuttavia, è proprio la capacità di creare queste alleanze che dà alle 

associazioni locali la forza di pretendere o auto-ascriversi il presunto carattere universalistico 

del loro intervento e di muoversi nella struttura della cosidetta società civile albanese attuale. 

Il sistema di accreditamento con alleanze internazionali e di legittimazione con legami 

familiari esistenti muove tuttora gli esponenti dell’attivismo albanese delle tre generazioni 

osservate e costituisce la genesi del conflitto intergenerazionale emerso dall’etnografia svolta.  

A questa preponderante dimensione familiare che caratterizza le reti di famiglie che si 

muovono nell’arena dell’attivismo, si aggiunge una preminente dimensione economica nel 

considerare il mercato dell’aiuto allo sviluppo in cui l’attivismo si muove. 

Gli operatori dello sviluppo rom – leader, direttori esecutivi, broker volontari e attivisti – 

agiscono all’interno della stessa “comunità epistemica” equivocando la natura della 

progettazione che li contrappone, nei suoi esiti ultimi, a quelle stesse comunità che si 

propongono di rappresentare. 

La posizione occupata dalle famiglie dei leader rom, come intermediari privilegiati dello 

sviluppo, assume una connotazione ulteriore bordeline, non solo per la negoziazione continua 

della loro pretesa rappresentatività, ma perché l’ulteriore comunità in cui si inseriscono – 

quella internazionale degli attivisti – è responsabile della ripartizione delle risorse economiche 

che derivano dai finanziamenti per le comunità a più livelli. La natura per definizione 

asimmetrica della redistribuzione priva i leader dell’agency che invece dovrebbe conferire 
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loro, incagliandoli (come si dimostrano) in un sistema di debito generato dallo sforzo di 

allocare le risorse sottostando ai dettami dello sviluppo. Allo stesso modo nutre invece le loro 

possibilità a livello locale, nelle relazioni di scambio commerciale con i non rom – 

configurando l’attivismo come un esempio delle relazioni economiche con i gaǧé e di dono, 

invece, con i rom. 

Muoversi nel debito, al quale il meccanismo dei rimborsi costringe le organizzazioni, appare 

in questo contesto un’ulteriore esempio di come i rom, «signori delle sfasature», colmino 

nicchie volatili, come il terzo settore, con l’estrema flessibità di cui sono esempio in molti 

contesti (Piasere 2004). 

Tuttavia «le organizzazioni non ce la fanno» ripetono i leader di tutte le generazioni, mentre i 

giovani attivisti ne aprono di nuove, consapevoli che non ci sia altro modo di ricevere 

finanziamenti. Al sopraggiungere della deadline di un bando importante, al quale tutti “hanno 

applicato” speranzosi almeno di un piccolo finanziamento, che possa coprire almeno la spesa 

delle utenze della sede al massimo nei tre mesi successivi, spesso ironizzano «se non 

vinciamo, andiamo al call center», evidenziando come lo spauracchio di un lavoro salariato e 

sottopagato si dimostri l’evidenza più estrema di fallimento. 

La disciplina antropologica, che sin dagli esordi dialoga con lo sviluppo sia nella sua 

dimensione applicata che nella critica delle posizioni uniformanti e standardizzanti, avrebbe il 

compito, a mio avviso, di approfondire come i valori che esso veicola siano penetrati nelle 

comunità rom attraverso i leader che ha formato e che sostenta come strumenti per veicolare il 

“linguaggio-progetto”, mentre tenta di immobilizzarli vincolandoli in rimborsi, tendenze negli 

obiettivi generali dei bandi e requisiti di partecipazione e bloccando i conti bancari a ogni 

minima irregolarità.  

Infine, vivere con i leader mi ha permesso di collocare la dimensione del debito, per le 

comunità e le famiglie osservate, in una concezione non solo morale ed economica, rom e non 

rom, ma soprattutto come “sospensione”. Mentre nel mondo gaǧé la sospensione è un’attesa e 

nel contesto indagato è un’attesa strumentale, a mio avviso, alla necessità di controllo e 

regolamentazione dello sviluppo, che mira a sospendere l’agency delle organizzazioni, al 

contrario nel mondo rom – come nei fluidi non newtoniani – è solo uno strato liminale ibrido 

superficiale in cui al di sotto la miscela opaca e torbida appunto si mescola e circola. 
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