
Campobasso, 14-15 ottobre 2019 (presso Incubatore delle Imprese).

Nel corso della presentazione non sarà utilizzato, se non in casi particolari, il termine 

‘zingaro’ ritenuto dalla Commissione Europea espressione di antiziganismo.
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La cultura cittadina, urbana, vs la cultura romaní
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Sono trascorsi più di 50 anni dal primo nucleo familiare stabilitosi in Contrada Macchie. 

Da allora, la comunità è andata dislocandosi in diverse aree della città. Come ha scritto 

Antonio Mancini (2002, p.135), autore di una ricerca sulla comunità Rom campobassana, 

«le famiglie rom vivono in tutti gli insediamenti mescolate coi non-zingari».

Tutte le fonti documentarie sulla comunità dei Rom Abruzzesi campobassani 

descrivono l’insediamento di Via Sant’Antonio Abate, passato alla storia 

campobassana come il “quartiere degli zingari”, il centro pulsante della comunità, 

dove i rom trascorrono molto del loro tempo quotidiano.
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I Rom sono dislocati soprattutto nella zona periferica della città (70%), assumendo 

Piazza Vittorio Emanuele come il centro della città attorno al quale è stata disegnata una 

circonferenza ideale avente un raggio di un chilometro, entro cui ricade anche Via 

Sant’Antonio Abate (quadrante Nord-ovest).
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In termini percentuali, la comunità rappresenta lo 0,5% della popolazione 

campobassana. Inizialmente la matrice era composta da 352 persone. Avendo notato 

delle incongruenze, il partner Comune di Campobasso si è adoperato a effettuare un 

aggiornamento pervenendo all’attuale stima.
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L’inversione di tendenza che si osserva alla soglia dei 50 si spiega con i trasferimenti a 

altro Comune piuttosto che con la relativa più alta mortalità dei rom, come sostenuto da 

(Menaldi, cit.). Tali trasferimenti ammontano a circa 1/3 della popolazione Rom 

contenuta nella matrice aggiornata (77 persone, in maggioranza donne).
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“Mangel” è una delle parole derivate dalla lingua tedesca.
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