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La cultura rom si può sposare perfettamente con una storia d’amore. A dimostrarlo è il bel 
romanzo intitolato La piazza della zingara scritto dal giornalista Riccardo Marchina, 
residente a Pino Torinese e collaboratore con diverse testate locali del Chierese, tra cui il 
“Corriere di Chieri”.  Nella sua ultima opera, che vanta l’autorevole prefazione del sindaco 
di Torino Sergio Chiamparino, lo scrittore indaga sulla cultura rom, proponendo una storia 
d’amore ambientata nel Barrio di Barcellona. Protagonista una madre che vaga per 
l’Europa  vegliando sui figli. 

Marchina nel romanzo, terzo classificato al Premio della Presidenza della Repubblica 
“Amico Rom 2009”, utilizza un meccanismo narrativo capace di condurre il lettore a 
spostarsi dal passato al presente, immaginando l’identità e la storia del protagonista, pur 
senza svelare completamente il nodo centrale della sua esistenza, fino all’approdo alla 
fine della narrazione. Questo diventa l’espediente per raccontare gli usi e le tradizioni dei 
diversi luoghi del mondo in cui si radicano le tradizioni rom. Accanto a brevi squarci di 
memoria che tratteggiano angoli di Torino, quali la chiesa di Santa Zita e i mercati 
Generali di piazza Galimberti, si aggiungono i ritratti di Barcellona e Londra. Si può bene 
parlare, come sostiene Chiamparino nella sua prefazione al romanzo, di una nuova forma 



di nomadismo che emerge dalle pagine dell’opera di Marchina, un nomadismo “circolare”, 
capace di convivere con le Ursitory, le fate zingare che stabiliscono il destino delle 
persone al momento della nascita, ma anche con la rinuncia a un figlio per amore del figlio 
medesimo. Le Ursitory, che hanno un ruolo centrale nel libro di Marchina, sono le fate del 
destino (chiamate anche Urmes, donne bianche, o Keshali) e sono spiriti, buoni o cattivi, 
che quando intervengono nella vita dei rom portano amore e gioia o dolore e morte. 
Hanno a che fare con il mistero della vita e della morte e operano in piena libertà: 
nessuno, neppure Dio, può cambiare le loro decisioni. La loro principale funzione è quella 
di determinare il destino di un bambino appena nato, come avviene nella nostra storia. In 
questo caso agiscono come triade: la più anziana è detta la «buona», la più giovane la 
«cattiva» e la terza, che ha il ruolo di mediare tra le due, la «calma». Quando il bambino 
ha tre giorni compaiono di notte, avvolte in un velo bianco, e decidono il suo destino. 
Vengono accolte con un antico rituale (quello a cui la fiaba solo accenna), che ha lo scopo 
di creare intorno a loro uno spazio sacro in modo che altri spiriti malvagi che potrebbero 
intimidirle e interferire con la loro libertà stiano lontani. Questa triade della tradizione 
zingara rivela un notevole spessore mitologico; nella libera e autonoma relazione tra le 
donne del destino si decidono gioia e dolore, bene e male, vita e morte per ognuno di noi. 

Qualcuno ha osservato che la tradizione delle donne del destino, così diffusa tra i rom 
d’Europa, manifesta il loro atavico fatalismo. Può essere vero se si guarda solo all’agire 
delle fate e all’ineluttabilità delle loro decisioni e lì ci si ferma; ma, con l’azione finale di Dio 
che ridà la vita al figlioccio in alcune fiabe zingare si va oltre. La struttura classica della 
fiaba europea che vuole il lieto fine, ha offerto al narratore zingaro la possibilità di dare un 
messaggio capace di mettere in discussione la legge delle fate: non sottomettetevi né 
rassegnatevi al destino. Piazza della zingara è, così, un romanzo di parole in grado di 
affrontare il tema della comprensione del diverso da sé, della non-diffidenza  verso l’altro e 
di regalare il ritratto di un’umanità immediata e, a tratti, spigolosa ma sempre capace di 
superare le differenze. 

 


