
                                                
 
                                            -Athingànos- 
                               la storia dei rom, in una  parola 
 
Sappiamo dal greco, ambiente in cui è stato coniato il termine, verso il IV° secolo, che athinganoj- singolare, 
athinganos- plurale, si è evoluto in diverse forme sinottiche, producendo nel tempo termini del tipo: tzigan, 
tsigane, tigan, tingano, cingano, cingaro, zengano, zingano, zengàro, e quindi zingaro. In questo lasso di 
tempo, durato oltre una decina di secoli, sono accaduti diversi eventi collegati ad ogni espressione 
terminologica, (che sono descritti all'interno del libro). .. Athinganoj racchiude perciò l'intera storia di un 
popolo attraverso paesi, terre e nazioni di tutto l'Occidente. Caratterizzato da una forte simbologia, è 
divenuto esso stesso emblema, coagulo di molte sfaccetature degne di un simba-allein/simbolo: il mettere 
insieme molteplici significanti. Essi custodiscono verità, da angolazioni differenti, preziose circa l'origine e 
l'identità profonda di questa etnia. 
Sicuramente athinganoj, ai suoi esordi, era esente da qualsiasi accezione negativa, infatti essi usufruivano di 
veri propri privilegi. Privilegi che ritroviamo per questi popoli in diversi documenti per un centinaio di anni 
in diversi luoghi d'Europa, come quella, per esempio, del 1423: 

«Noi Sigismundo, per grazia di Dio sempre Augusto Re dei Romani, Re d'Ungheria, di Boemia, di 
Dalmazia, di Croazia... Per la quale cosa dovunque il detto Ladislao Voivoda e la sua gente giungano nei 
nostri domini, città e castella, con la presente lettera comandiamo e ordiniamo alle nostre fedeltà che il 
medesimo L.V. e gli zingari i suoi sudditi, tolto ogni impedimento e difficoltà debbano essere favoriti e 
protetti e difesi da ogni attacco e offesa. Se poi tra loro stessi sarà sorta qualche zizzania o contesa, allora né 
voi, né nessun altro di voi, ma lo stesso Ladislao Voivoda, abbia facoltà di giudicare e liberare.» 

(da Jean-Paul Clébert, Les Tziganes) 

 Analizzando il termine più a fondo  possiamo definire due comparti essenziali: athin e ganoj, il primo athin- 
costituisce il prefisso alfa privativo- non- / il secondo elemento ganoj, riguarda il verbo: -al tatto/toccare-/ e 
dà come significato: "intoccabili", oppure non toccati, non contaminati, in altre parole "puri",  indicando tali 
tribù possessori di rare e speciali facoltà, da qui la necessità di tutele. 
Ma questi non contaminati, viene da chiedersi, chi erano effettivamente e da dove venivano? Quello che è 
certo, che siamo a conoscenza di severe leggi interne che proibivano già a quel tempo legami di sangue con 
l'esterno,  per mantenere integro il lignaggio originario, cioè la purezza. A quale purezza si riferissero però 
non è molto chiaro. Con ogni probabilità è da intendere, a mio avviso, come riferimento al retaggio di un 
sistema risalente alle caste indiane, filtro culturale del ceppo indo/europeo di questa etnia. Il puro/impuro, 
fondamento dell'etica rom, ad esempio, è alla base della ritualità di tutti i gruppi e sottogruppi sparsi per il 
mondo. Da tenere presente che a tutt'oggi i matrimoni cosiddetti esogeni, cioè contratti al di fuori del clan, 
non  sono visti di buon occhio, anzi bollati da una morale conservatrice ancora resistente. 
Tornando agli Athinganoj, come porli in ambito geografico /antropico? 
 Le fonti storiche pricipali ci spingono a considerarli tribù eretiche, cioè pagane, vissute ai margini 
dell'ortodossia, isolati in clan di famiglie allargate, erano presenti in Anatolia, nelle località di Licaonia e 
Frigia. Da notare che tali notizie ci vengono tramandate dall'antico, ed unico testo, il Teofane Continuatus, 
in cui sono citati gli athinganoj per la prima volta.  
Scritto sotto l'Impero bizantino intorno all'VIII°/IX° secolo, il testo, diviso in diversi volumi, narra di storia 
di quelle terre. In esso si riporta: "...Gli indovini di questa setta furono al servizio degli imperatori Niceforo I 
e Michele II (a parere del Teofane sembra che lo stesso Michele II fosse di origine athinganoi", avevano 
punti in comune con gli ebrei, come il riconoscere ed osservare lo shabbat e la pratica di culti magici e 
divinazione di origine pagana. I poteri speciali riguardavano anzitutto il virtuosismo con cui svolgevano i 
loro mestieri, talento secondo il quale la produzione delle armi soprattutto, seguito dalla lavorazione dei 
metalli preziosi come l'oro, l'argento e il rame. Inoltre, il possesso della conoscenza "omeopatica", i principi 
attivi delle erbe mediche, recava loro doti atte ad ottenere guarigioni senza intervento divino; la predizione 
del futuro (vedi le Sibille), l'alchimia, ( vedi maghi e streghe per i cristiani, più tardi), facevano di questa 
gente dei veri e propri "intoccabili", nel senso di ritenerli una specie di "dei" incarnati... La loro religione si 
potrebbe concepire come una sorta di ebraismo riformato.  



 
"Busto di cingana" opuure "donna delfica"- Giogione 1506/08, -Galleria dell'Accademia -Venezia. 
 
Il nesso con gli ebrei, segnalato dall'iconologia sacra, è stato riconfermato dall'uso di un segno distintivo, il 
caratteristico costume a righe con il quale  i rom venivano raffigurati in molte tele, pitture murali ed 
acquaforti sparsi in tutto il bacino Mediterraneo. L'iconologia del Medioevo e del Rinascimento introduce, 
appunto, il simbolo del tessuto a righe per indicare l'appartenenza ebraica di "...Questa strana gente, ultimi 
adoratori di Iside..." (Voltaire). Le righe di colore blu rimandano al "tallit", caratteristico costume 
cerimoniale dei rabbini, e ancora le righe vengono adottate nel 1948 disegnando la bandiera con le due righe 
azzurre su fondo bianco con al centro la stella di Davide. 

  
Tallit-hanger- simbolo giudaico religioso                                           Emblema israelita 
 
L'arte allora si fa testmonianza "oculare" del passaggio dei rom nella cultura mediterranea. Molti grandi 
maestri si sono cimentati con ciò che divenne un vero e proprio soggetto in arte al pari di altre muse come il 
paesaggio e la figura umana; una fonte ispiratrice per indimenticabili dipinti.  
In questa occasione ne ho selezionate alcune, nel libro ve ne sono molte (ma non tutte, in quanto l'argomento 
specifico, de: "gli zingari nell'arte", è tema di un altro volume di prossima pubblicazione. Vorrei informare 
che su Art e Dossier, prestigiosa rivista d'arte, della Giunti Editore, ha pubblicato, proprio nel mese di 



febbraio 2017, un mio articolo al riguardo). 
 
Dicevo, le informazioni che non troviamo nei documenti scritti, sicuramente possono essere  individuati e 
quindi "letti" analizzando criticamente alcune opere d'arte, come la "Tempesta" del Giorgione. 
 

Giorgione Tempesta part. 1502 1503 galleria dell'accademia Venezia 
 
L'enigma Giorgione .  Nella Tempesta vi è una Maternità. 
Struggente ed enigmatica è la grande tela del Barbarella, nasconde chissà quale verità... La donna sulla 
sponda destra, nuda col figloletto attaccato al seno, ci guarda come volesse mormorare: eccoci, siamo qua 
nudi e abbandonati, vestiti di sola natura. Le figure vivono in sè fuse in un ambiente fresco e uggioso al di 
fuori dell'etica divisoria di una civiltà al tramonto, ai piedi di un paesaggio barcollante e minaccioso. 
Dall'alto un lampo accenna una tempesta mentre sulla sponda opposta un giovane e aitante soldato esibisce la 
sua magnifica divisa, l’apparenza? Due mondi separati?... L'opera, già correlata da innumerevoli 
interpretazioni, si integra di una nuova versione, quella di Genoeffa la zingara. Comune un po’ a tutti i rom 
centro settentrionali viene tramandata oralmente da generazioni, nota come la storia della romnì bellissima 
che fece  perdere la testa ad un nobile giovanotto. É l'archetipo dell'amore impossibile tra ceti sociali 
differenti, per cui il borghese nasconderà l’oggetto della "vergogna" nel bosco... La ragazza incinta, ormai 
prossima a dare alla luce un figlio... Ma poi, in un giorno di caccia vagiti di neonato echeggiano nella 
boscaglia, la sua amata aveva appena partorito sull'erba, seminuda, intenta ad allattare il bimbo ...e fu così 
che il giovane...  
Lionello Venturi ci narra  della cronaca di un vecchio taccuino di Marcantonio Michiel, nobile veneziano 
letterato e collezionista il quale: ...vede la tela nel 1530, vent’anni dopo la morte del maestro, nella casa 
del primo acquirente, Gabriele Vendramin, così accennandovi:  El paesetto in tela cum la tempesta cum la 
cingara et soldato, fo de man de Zorzi da Castelfranco”.  

 



    Caravaggio – La buona ventura- musei capitolini, 1593               Caravaggio - La buona ventura- Louvre 1596 1597 

 
Caravaggio, mirando all'autonomia dell’artista, dalla metafora invia al realismo, nella fattispecie inganno e 
verità. Da notare che la chiaroveggente è intenta a sfilare l'anello del mal capitato mentre gli legge la 
mano... Media il linguaggio sacro-metaforico in "condanna morale", al di là della “istoria” e del mito.  In 
questo contesto vanno lette le due versioni della buona ventura, nella voglia di appartenerle alla realtà che 
le circonda, da vicino, dall’interno, rivivendo emblematicamente il paradima dell'emarginazione. Da uno 
spazio marginale, rinascimentale, la buona ventura  acquisisce soggettività, si sposta al fulcro dell'opera, 
diviene genere pittorico. Giovanni Bellori, annotando una cronaca del 1672 a proposito della buona 
ventura: “Il Caravaggio chiamò una zingara che passava a caso per istrada, e condotta all’albergo la 
ritrasse in atto di predire l’avventura, come sogliono queste donne di razza egiziaca. Fecevi un giovane il 
quale posa la mano col guanto sulla spada e porge l’altra scoperta a costei, che la tiene e la guarda” … 
Per il committente è  
indubbiamente questo l’originale della “Zingara che dà la buona ventura a quel giovinotto, mano del 
Caravaggio”, che nel 1620 era proprietà di Alessandro Vittrice”, gentiluomo qui a Roma”, e che il Mancini 
(1620c.) essere venduta a otto scudi...  
 

 
Boccaccio Boccaccino "La zingarella"1506 -Uffizi Firenze 
 
 
Il quadro, in perfetto equilibrio cromatico e formale, ritrae una giovanetta in abito  cingaresco: 



copricapo decorato a righe blù, diadema sulla fronte, collana attorno al collo fiero e impettito. Un 
manto rosso, bilancia il candore della camicetta sfuggente in scorcio verso la penombra che avvolge 
l'intera composizione. L'immagine è resa nobile dall'austerità e dalla morbidezza dei lienamenti. Lo 
sguardo è trasparente, fiero, fissa i nostri occhi nel  consenso di una tacita complicità. Lei è così 
bella e pura da non chiederci altro, solo la nostra ammirazione, silente...  
Non è dichiarato lo scopo ed ignota è la committenza di questo dipinto, a tempera su tavola di 
modeste dimensioni. Possiamo supporre, sulla base dell'indirizzo iconologico, essere uno studio per 
una Madonna d'altare, avvicinando il modello a quelli di altri artisti che in diversi secoli si sono 
ispirati alla maternità zingara per improntare la propria composizione . Uno dei modelli esemplari 
in questione è senz'altro "La zingarella" del Correggio, strutturata    sul filo del canone 
"materno/affettivo" tipico, il legame filiale della maternità romnì. Descrivendo il fenomeno del 
"sincretismo religioso", il soggetto rom ispira l'arte sacra largamente nella pittura internazionale a 
partire dall'arte bizantina musiva, fino ad arrivare all'arte Moderna, dunque si può affermare che la 
radice del sistema rappresentativo di tale soggetto è da ricondurre all'amore materno zingaro. 
Per concludere. 
I valori della tradizione rom hanno contribuito incisivamente alla crescita culturale, la quale spesso, 
a dispetto di editti espulsivi, marchi diabolici e persecuzioni di ogni genere, compreso lo sterminio 
nazista nella seconda guerra mondiale, ha spinto l'arte a riconoscere e tradurre tali valori in 
"messaggi pedagogici", salvando questa etnia dalla dannazione totale e fatto sì che resistesse e 
proliferasse nonostante tutto, giungendo ai nostri giorni ancora integra e sana nella sostanza, cioè 
l'umanità. 

 
                  "La zingarella" Antonio Allegri detto il Correggio, 1517- museo Capodimonte- Napoli 
 
 
Bruno Morelli 


