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L’indovina
Chiudo gli occhi,
Li vedo ballare
Al crepuscolo,
Con musica suonare.
Vedo bambini
Che corrono scalzi
Lungo i campi
Senza imbarazzi.
Una zingara
Davanti al fuoco
Stende le carte
E legge il ghioco1.
Vede il futuro
Indovina il passato
Del suo popolo
Assai calpestato.
I dolori pesanti,
Piedi sanguinanti
Improntano il solco
Nel loro cammino
Sotto il peso,
tenendosi stretto
Il bambino.
Scappa.
Inciampa.
Punita a sangue.
«Ancora due frustate!»
Si sente la voce pesante.
«Ha rubato la gallina!»
«Sì, è lei…la Zingara con la bambina!»
(Flavia Mitran, 11.11.2020)

1
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Nota per il lettore
La tesi rimanda a note contenenti numerosi vocaboli in lingua romena.
Nella lettura in lingua romena si terrà conto della trascrizione dei grafemi con il corrispondente
suono in italiano.
ş come in it. scena;
ţ come in it. comunicazione;
z come in it. rosa;
h aspirata.
Le vocali â e ă hanno un’articolazione tra a ed e non avendo un corrispondente in italiano.
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Introduzione
La mia tesi nasce dalla volontà di indagare la prospettiva del magico nell’universo letterario
della Zingareide di Ion Budai-Deleanu (1760-1820)2, nato a Cigmău nella provincia romena di
Hunedoara, scrittore di cultura enciclopedica e appassionato di letteratura europea (italiana, tedesca,
francese e inglese).
Budai-Deleanu si annovera tra i principali esponenti della Scuola latinista di Transilvania,
corrente di pensiero che nella seconda metà del Settecento contribuisce al rinnovamento della
cultura filosofica, storica e linguistica e sostiene con coerenza la tesi della latinità del popolo romeno
operando per il risveglio della coscienza nazionale. Gli innovativi schemi ideologici recepiti dal
giovane scrittore durante gli anni di studio nella capitale dell’impero asburgico, lo inducono, una
volta tornato in patria, a guardare con occhi nuovi la realtà di un paese arretrato, tendenzialmente
medievale e a riconsiderare il dramma di un popolo abbandonato nelle tenebre dell’ignoranza e delle
superstizioni. Comincia a delinearsi nella sua mente il progetto di impegnarsi in una trama di riscatto
culturale e nazionale facendo leva sulla riscoperta e la rivalutazione del patrimonio della latinità.
Il poema eroicomico Ţiganiada sau Tabăra ţiganilor (Zingareide o l’Accampamento degli
zingari) e il poemetto incompiuto Trei viteji (I tre eroi) gli assicurano una posizione di rilievo
nell’evolversi della letteratura romena. Sebbene fosse da tempo tramontato il secolo d’oro del poema
eroicomico, il Seicento barocco, le letterature dell’Europa orientale non avevano conosciuto questa
corrente letteraria per particolari condizioni storiche che le avevano isolate dalle grandi correnti del
pensiero e dell’arte occidentale. Questo ‘nuovo’ genere, dunque, imita gli indirizzi satirici delle altre
aree culturali, ma si concentra maggiormente sulle condizioni sociopolitiche locali. In terra ucraina

2

Ion Budai-Deleanu. 1760 – nacque in Romania a Cigmău, distretto Hunedoara. Secondo Dim. R. Rosetti,
Dicţionarul contimporanilor, ediţia 1, Editura Lito- Tipografiei «Populara», Pasagiul Romăn, no. 12. 1897, p. 63
(Dizionario contemporaneo, edizione, Editoria «Popolare», il Passaggio romeno, n. 12. 1897, p. 63) gli anni di nascita
e di morte di Budai-Deleanu sono rispettivamente 1770 e 1830. Secondo Nicolae Iorga, invece, nacque nel 1767
(Nicolae Iorga, Istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea (1688–1821), vol. II, p. 245 (La storia della letteratura
rumena nel XVIII secolo (1688-1821), Vol. II, p. 245). Ion Urcan, nel suo Contexte ale Tiganiadei - pag 273, indica il
6 gennaio come data di nascita, notando come L. Protopoescu dubiti della sua accuratezza, dato che il compleanno degli
studenti rumeni è stato convenzionalmente utilizzato nelle matricole a Santa Barbara. Altre fonti indicano il 1763 come
nascita dello scrittore. A quel tempo le persone conoscevano la loro età con valore approssimativo, fatto messo in
evidenza anche da Ion Urcan nel Contexte ale Tiganiadei p. 20, dove l'autore afferma che «l’indagine successiva alla
rivolta di Horia non è riuscita a determinare l'età esatta dei suoi figli. Non esistevano documenti personali d’identità, la
gente essendo censita nei feudi, negli elenchi fiscali oppure nei registri della Chiesa soltanto con il nome, a volte
accompagnato dall’appartenenza patronimica oppure da un cognomen familiare che aveva lo statuto di soprannome che
indicava il luogo di provenienza oppure un tratto distintivo». La targa commemorativa della famiglia Budai affissa sulla
casa a Cigmău indica il 1763 come anno di nascita dello scrittore.
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appare sul finire del Settecento l’Enejida (Eneide) di Ivan Kotljarev’skyj una rilettura parodistica
del poema virgiliano che si pone l’obiettivo di esaltare la sconosciuta nazione della Slavia orientale.
Mentre La Zingareide di Budai-Deleanu può essere considerato a tutti gli effetti un poema
eroicomico, da un lato abbiamo la smitizzazione del genere retoricamente giustificata nel prologo
con la mancanza di talento dell’autore e con le manchevolezze dello strumento linguistico; dall’altro
nella visione del poeta era giunta l’ora di un impegno concreto che ridestasse le tre regioni storiche,
avviandole sul cammino della rinascita politica, sociale e culturale attraverso la rievocazione delle
glorie e degli esempi negativi del passato.
La Zingareide rappresenta il frutto della maturità creativa di Budai-Deleanu, un’opera complessa
nella quale si evidenzia la volontà dello scrittore di trasmettere i valori nazionali contestualizzando
le vicende narrate nella realtà storica, socioculturale, politica, religiosa ed etnica del XVIII secolo
in terra di Romania. Dai suoi scritti è facilmente deducibile una spiccata predilezione per gli scrittori
italiani dai quali attinge tematiche e mezzi espressivi: a partire dal Prologo sono ricordati modelli
come Omero e Virgilio mentre, nella Dedicatoria si parla del Tassoni e della sua La secchia rapita
come pure di Casti e dei suoi Animali parlanti. A piè di pagina troviamo menzionati i nomi di altri
due maestri, l’Ariosto e il Tasso.
Nonostante avesse dichiarato quali fossero stati i suoi modelli, Budai-Deleanu era convinto di
aver dato vita ad un nuovo e originale genere letterario ed effettivamente oggi dobbiamo riconoscere
che si tratta a tutti gli effetti di un unicum all’interno dello spazio letterario romeno.
L’obiettivo di Budai-Deleanu è l’esaltazione dell’identità nazionale delle genti romene
attraverso la narrazione di due momenti cruciali e contrapposti della loro storia: la desolazione
dell’epoca presente e il mitico splendore del regno del voivoda Vlad III, il principe noto con
l’appellativo di Ţepeş, l’Impalatore. Acerrimo oppositore della dilagante potenza ottomana, il
voivoda portò avanti il desiderio di battere e cacciare le preponderanti forze turche che avevano
sottomesso il popolo romeno (appare evidente il riferimento al dominio asburgico che nel Settecento
lo aveva assoggettato). Perché non venga messa in dubbio la verosimiglianza della narrazione, Ion
Budai-Deleanu ricorre all’artificio del manoscritto ritrovato raccontando che il libro sarebbe stato
rinvenuto nel monastero transilvano di Cioara.
Nell’Epistola dedicatoria il poeta si rivolge all’amico Mitru Perea, che nella struttura dell’opera
appare come il suo alter ego: il ricorso all’anagramma era un espediente letterario largamente diffuso
ma in questo caso appare un’esigenza inevitabile, richiesta dalla trattazione da parte dell’autore di
difficili questioni politiche, sociali, religiose riconducibili al pensiero illuministico.
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La Zingareide presenta un ricco onomatesto che introduce il lettore ai temi che verranno trattati
sotto forma di annotazioni a piè di pagina. Il commentatore onnisciente è Petru Maior (Mitru Perea.
Il lessico utilizzato da Budai-Delanu è vivace e satirico, in particolare quello antroponimico e
toponimico è composto da termini che appartengono a registri diversi: vi compaiono elementi presi
dal linguaggio familiare, dai dialetti, dalla lingua degli Zingari ma anche dalle lingue classiche e
moderne, fra le quali l’italiano. Una scelta non casuale che vuole elogiare la lingua volgare di Dante,
introducendola in modo naturale nella letteratura romena con lo scopo di dar vita ad un nuovo genere
letterario.
La Zingareide presenta vari piani di lettura: sul piano storico vi è la lotta di Vlad l’Impalatore e
dell’esercito romeno contro i Turchi, sul piano allegorico la falsa lotta degli Zingari con i Turchi
mentre, a livello mitico leggiamo della lotta tra gli angeli e i demoni, i primi aiutano Vlad
l’Impalatore e i romeni, i secondi istigano gli Zingari e sostengono i Turchi.
Nel primo capitolo illustro i contesti storici, sociali e culturali della Romania del XVIII secolo,
in particolare l’universo mentale della tradizione e l’immaginario sociale, aspetti che giustificano le
scelte letterarie dell’autore. In seguito, mi soffermerò sulle élites della società romena di cui faceva
parte Budai-Deleanu, sulla formazione intellettuale dell’autore e sulla sua condizione di scrittore.
Il secondo capitolo presenterà due personaggi dell’opera: Vlad III, conosciuto come Vlad Țepeș
o Dracula e la comunità degli Zingari. Il principe della Valacchia viene definito da A.D. Xenopol3
come «una delle più affascinanti figure della storia romena». Le ricerche che ho intrapreso mi hanno
portato a scoprire pareri discordanti sulla sua figura. Ricostruisco brevemente le sue vicende
biografie sullo sfondo storico in cui viveva per poi ripercorrere la leggenda che ruota intorno alla
sua vita dopo la morte. Gli ultimi studi storici giustificano le scelte dispotiche e gli impalamenti4,
mentre le narrative su Dracula, scritte in tedesco, slavo, latino, turco o greco coincidono in modo
straordinario. Le fonti storiche (una parte dei manoscritti che ho trovato nell’Archivio Nazionale
della Romania) sono state inserite nell’Appendice del presente lavoro a titolo di documentazione.
L’altro ‘personaggio’ che illustro in questo capitolo è la comunità etnica, gli Zingari, presente
nei tre paesi romeni (Valacchia, Moldavia e Transilvania) tra il XV e il XVIII secolo. Dato che il
titolo del poema rimanda all’etimologia «țigan» (zingaro) ed è il vocabolo utilizzato da BudaiDeleanu, si verifica la necessità di adottarlo. Troveremo il temine «Zingaro» solo in riferimento al
contesto letterario, per rispettare la scelta dell’autore. In questo capitolo si intravede la vita degli

3

https://www.treccani.it/enciclopedia/alexandru-xenopol
Gli storici A.D. Xenopol, Nicolae Iorga e Constantin C. Giurescu.
Radu Florescu e Raymond T. McNally, Dracula, Bologna, Cappelli Editore, 1973, p.19.
4
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Zingari dalle origini, alla lingua parlata, alle usanze e ai loro costumi, e nell’imbarazzo più totale
parlerò di uno dei periodi più bui della loro storia: la schiavitù. Dopo aver conosciuto la storia di
questo popolo di scarsa cultura tecnica, senza santi, senza crociati, senza cattedrali, senza proprietà,
ma ricco di un esoterismo trionfante, è impossibile dimenticare questi personaggi meravigliosi del
nostro immaginario.
Il terzo capitolo focalizza la sua attenzione su alcuni temi della Zingareide che ci permettono di
inserire l’opera nel filone dei libri iniziatici: la cultura esoterica di Budai-Deleanu e il miracoloso
magico, aspetti del tutto originali per un’opera romena del XVIII secolo, un argomento approfondito
poco nella letteratura romena.
L’ossessione iniziatica era tipica della cultura europea, probabilmente lo scrittore romeno ne è
stato influenzato a tal punto da aderire ad organizzazioni massoniche. In seguito, mi soffermerò
sull’aspetto della cultura esoterica degli Zingari e parlerò dei loro rituali magici e di alcuni elementi
che riconducono agli eventi descritti nell’opera. Questi temi coglieranno una doppia valenza: da un
lato sfoceranno nel lirismo dello scrittore calibrato sulla magia erotica, demonomagia e farmacopea
magica, dall’altro lato porteranno ad una riflessione etico – morale.
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CAPITOLO 1: ASPETTI CONTESTUALI DELLA SOCIETÀ E DELLA
CULTURA ROMENA TRA IL XV- XVIII SECOLO
1.1. Contesto storico
Europae tabula
Xilografia
Cartina dell’Europa capovolta,
contrariamente alle convenzioni
cartografiche attuali, il Sud essendo
rappresentato in alto e il Nord in basso,
l’Est a sinistra e l’Ovest a destra.
Valahia magna, Moldavia e Transsilvania
sono indicate al margine sinistro, facendo
parte dell’Occidente.
MÜNSTER, Sebastian.
Basileae: ex Officinea Henricpetrina, 1572
(fa parte dalla Collezione Speciale della
Biblioteca Nazionale della Romania.5

Nel Medioevo i romeni si distribuivano in tre principati distinti: Valacchia, Moldavia e
Transilvania. Lo stato nazionale, costituito nel 1859, quando la Valacchia e la Moldavia si unirono,
proclama solo nel 1877 la sua completa indipendenza nei confronti della Porta Ottomana. Nel 1918,
alla fine della Prima guerra mondiale, le altre province abitate dai romeni (Bassarabia, Bucovina e
Transilvania) si unificano alla Romania. Attualmente, i romeni sono i soli discendenti della
Romanità orientale6.
A livello nazionale parliamo di un periodo storico segnato da eventi tragici quali l’invasione dei
Tartari (a Bugeac, 1758)7, le guerre tra confessioni religiose (ricordiamo ad esempio la rivolta
guidata da Sofronie di Cioara contro l’unificazione della Chiesa Ortodossa con Roma8 iniziata nel
1757 e durata quattro anni), le insurrezioni popolari che culminano nel 1761 con l’ordine del
generale Buccow (alias Adolf Nicolaus von Bukow9) di abbattere in Transilvania tutte le chiese

5

Fonte :
http://www.bibnat.ro/dyndoc/Tarile%20Romane%20in%20lumina%20tiparului%20european_Andreea%20Rasboiu.p
df
6
N. Iorga, Istoria românilor, Bucuresti, Ed. Enciclopedica,1993.
C.C. Giurescu, Istoria românilor, vol. II, Ed.Bucuresti, All, 2000.
7
Giuseppe Cossuto, I tatari di Romania e la creazione della «lingua nazionale» tatara di Dobrugia: un esempio di
differenziazione culturale in un paese dell’Europa dell’Est, Rivista Degli Studi Orientali, vol. 68, no. 1-2, 1994, pp. 3144.
8
Sofronie de la Cioara era un monaco rumeno, ispiratore della seconda rivolta anticattolica in Transilvania nel
XVIII secolo. Fu canonizzato dalla Chiesa Ortodossa Romena il 28 febbraio 1950, essendo solennemente proclamato
santo confessore il 21 ottobre 1955 nella Cattedrale Ortodossa di Alba Iulia.
9
Adolf Nikolaus von Buccow (nato il 7 gennaio 1712 - 18 maggio 1764 a Sibiu) fu un generale austriaco della
cavalleria e governatore della Transilvania.
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ortodosse10. In questo stesso periodo ricordiamo anche la Rivolta di Horea, Closca e Crisan (1784)11
e le occupazioni austriache e turche dei tempi della Supplex Libellus Valachorum12, la carestia del
1795 e l’epidemia della peste che fece più di 70.000 vittime13.
Il 7 maggio 1775 con la Convenzione turco-austriaca, la Bucovina viene annessa all'impero
asburgico. Dopo la perdita della Bassarabia il 16 maggio 1812 e dopo la pace russo-turca a Bucarest,
possiamo parlare dell'inizio dell'era moderna.
In un'interpretazione critica e storico-letteraria, Ion Urcan14 colloca il lavoro e la personalità di
Budai-Deleanu nel contesto storico-sociale dell’impronta dell’illuminismo europeo. La sua scrittura
segue la vita quotidiana dei rumeni transilvani in un universo aperto verso la tradizione, la religione
e l’immaginario collettivo soffermandosi poi sulla classe sociale dell’élite rumena del tempo, sul
libro e sulla cultura laica scritta.
Ion Urcan, nella prima parte del suo lavoro, Contexte ale Țiganiadei mette in luce l’immagine
del contadino nel contesto della vita quotidiana del XVIII secolo: sottoposto a sfruttamenti ripetuti
e costretto a lavorare fino a duecento otto giorni all’anno senza retribuzione a favore del proprietario
terriero verso il quale è debitore di oltre il dieci per cento della produzione ricavata (nel 1763, le
tasse erano di 5 fiorini a persona). L’origine della povertà e dell’arretratezza della classe contadina

10

Silviu Dragomir, Istoria dezrobirii religioase a românilor din Ardeal în secolul XVIII, vol. I-II, (La storia della
libertà religiosa dei rumeni di Ardeal nel XVIII sec, vol I e II) edizioni curate, studio introduttivo e note da Emanuil
Rus, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2002, principalmente il cap. XIII, Generalul Buccow în Ardeal.
11
Ștefan Pascu, Revoluția populară de sub conducerea lui Horea, București, Editura Militară, 1984, p. 534 (Ștefan
Pascu La Rivoluzione popolare sotto la guida di Horea, Bucarest, Ed. Militare, 1984, p.534) La rivolta di Horea, Cloșca
e Crișan (Răscoala lui Horea Cloșca și Crișan) del 1784 fu un’importante ribellione transilvana dei servi della gleba in
opposizione ai vincoli feudali a cui si trovavano sottoposti. Si concluse alla fine di gennaio 1785, in seguito alla cattura
da parte delle autorità dei capi della rivolta: Horea (Vasile Ursu Nicola), Cloșca (Ion Oargă) e Crișan (Gheorghe Marcu
Giurgiu). La rivolta ebbe luogo a causa delle miserevoli condizioni dei contadini nel principato di Transilvania, vi
parteciparono contadini romeni, ungheresi, sassoni delle tenute nobiliari e statali, i minatori dei monti Apuseni e delle
miniere di sale del Maramureș, artigiani, preti e altri. Gli eventi non furono motivati da tensioni etniche, sebbene venne
messo in discussione dai romeni il loro status di nazione tollerata che li rendeva privi dell'uguaglianza politica di cui
godevano le altre tre nazioni transilvane. Questa rivendicazione ha conferito alla rivolta un carattere nazionale.
12
Supplex Libellus Valachorum Transsilvaniae è il nome di due petizioni inviate dai rappresentanti dei romeni
etnici della Transilvania all'imperatore del Sacro Romano Impero, Leopoldo II, chiedendo pari diritti politici con le altre
etnie della Transilvania e una quota della Dieta transilvana proporzionale alla loro popolazione.
D. Prodan, Supplex Libellus Valachorum: La lotta politica dei rumeni in Transilvania durante il XVIII
secolo, Bibliotheca Historica Romaniae Monographs, Vol. VIII. Bucarest, Casa editrice dell'Accademia della
Repubblica Socialista di Romania, 1971, p. 476.
13
Tra il XV e il XVIII secolo, per 28 anni, sono stati registrati 16 episodi di peste nei paesi romeni, moldavi, e la
Transilvania. Alla fine del XVIII secolo, oltre ai disastri sociali, alle distruzioni provocate dalla guerra, la Romania
attraversò anche periodi di carestia, terremoti, incendi e, soprattutto, epidemie di peste, che causarono ogni giorno decine
di morti.
Mircea Brie, O istorie socială a spaţiului românesc: De la începuturile statalităţii dacice până la întrezărirea
modernităţii (Una storia sociale dello spazio romeno: dalle origini daciche fino all’alba dell’Epoca Moderna), Oradea,
Editura Universităţii din Oradea, 2005, p. 292. Disponibile su SSRN: https://ssrn.com/abstract=2223284
14
Ion Urcan, Contexte ale Țiganiadei, ediția a II-a, revăzută și adăugită, Pitesti, Editura Paralela 45, 2010 (I contesti
della Zingareide, II edizione, rivista con integrazioni, Pitesti, Editura Parallela 45, 2010), p. 18-34.

13

romena rappresentano la causa dell’aspro conflitto sociale con la classe dei boiardi (grandi
proprietari terrieri).
La servitù della gleba era stata legalmente abolita ad opera dello stesso Principe Constantino
Mavrocordato, in Valacchia nel 1746 ed in Moldavia nel 1749; in Transilvania era stata abolita
dall’Imperatore austriaco Giuseppe II, nel 1785, in seguito alle violente rivolte contadine condotte
da Horea, Closca e Crisan. In realtà, l’abolizione formale della servitù della gleba non aveva
migliorato le condizioni di vita dei contadini, che, anzi, erano continuamente peggiorate fino alla
riforma agraria della Grande Romania (1921): la servitù della gleba era stata, infatti, ufficialmente
sostituita con il regime delle corvées. Il Regolamento Organico (1832) e la Riforma Agraria di Ioan
Cuza (1864) (che abolì le corvées) avevano legalmente sancito l’instaurazione di un ‘nuovo
servaggio’ basato sulla ripartizione della proprietà della terra tra il signore (cui spettava un terzo del
totale) e gli abitanti del villaggio (cui spettavano i restanti due terzi) che continuavano a prestare
giornate di lavoro regolate tramite ‘accordi amichevoli’, (tocmeli agricole) sul terreno detenuto dal
boiardo15.
Ai contadini era fatto divieto di indossare abiti diversi da quelli rustici confezionati in casa, di
andare a cavallo e di maneggiare armi e non gli era concesso l’accesso nelle città in qualità di
negoziante o artigiano.
La giustizia era rigida, burocratica, estremamente severa e chi commetteva un reato subiva
pesanti punizioni spesso tramutate in violenze fisiche: colpi di bastone con oggetti contundenti,
schiacciamento con l’uso di ruote da carro o, in extremis, la morte per impiccagione.
A partire dal 1794 la Dieta Transilvana introdurrà sanzioni meno gravose e più ‘civilizzate’:
il feudatario stesso avrà il privilegio di giudicare e punire i suoi servi, potrà venderli o comprarli
insieme alla proprietà terriera, secondo le condizioni previste dalla legge.

15

H. H. Stahl, La comunità di villaggio. Tra feudalesimo e capitalismo nei Principati danubiani, Milano, Jaca
Book, 1976, pp.165-179, 183-191.
Radu Rosetti, Pământul, sătenii si stăpânii in Moldova – Tomul I – De la origini până la 1834, București, Ateliere
grafice SOCEC&Co, 1907, pp. 396-448.
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1.2 Contesto sociale

L’habitat romeno transilvano
era

tradizionale,

arcaico

e

raggruppava poco meno di cento
nuclei familiari. All’interno delle
proprietà

le

costruzioni

più

importanti sono il fienile e la stalla
fabbricate in legno con il tetto
ricoperto di paglia, canne o tegole.
Le comunità di villaggio si
situavano nelle radure che si
estendevano nell’ampia fascia di
foreste (abeti, faggi e querce)
sottostante alle cime più alte dei
Carpazi, laddove i prati alpini costituivano l’ambiente più adatto al pascolo estivo delle pecore, che
in autunno scendevano a valle, in transumanza verso il Danubio. La foresta, oltre ad avere un ruolo
difensivo nel caso di invasioni da parte dei popoli barbari (tartari, cumani, ostrogoti) costituiva
un’inesauribile fonte di approvvigionamento diretto di beni alimentari e di materiale da costruzione.
Essa riforniva, infatti, di: frutti, bacche, radici e funghi (che, negli anni di siccità ed in seguito a
devastazioni come le guerre, costituivano la base di un tipo di alimentazione da carestia); miele e
cera (che costituivano un’importante merce di scambio ed una risorsa sicura per il pagamento delle
imposte statali); legno (utilizzato tanto come materiale da costruzione quanto per il riscaldamento
delle case), la cui lavorazione determina lo sviluppo di una ricca civiltà del legno, con rilevanti
manifestazioni artistiche16.
Le foreste venivano utilizzate per il pascolo estivo del bestiame attraverso una tecnica
rudimentale di alternanza foresta-erba-foresta che si basava sulla creazione di radure artificiali
tramite un tipo di diboscamento temporaneo ottenuto per essiccamento ed incendio degli alberi. Le
radure artificiali venivano create anche per ottenere terreni agricoli temporanei, che rimanevano
fertili al massimo per tre-quattro anni dopo di che si abbandonava la radura o la si utilizzava come
fienagione: l’alternanza era, in questo caso, foresta-arativo-erba-foresta. Il bosco era, a volte,

16

H. H. Stahl, Le comunità…, op. cit., pp.116-118, 120. Si veda, inoltre, il paragrafo 1.2.3.
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utilizzato anche per provvedere all’alimentazione del bestiame (nel periodo invernale, quando
quest’ultimo tornava nel villaggio): le foglie degli alberi venivano raccolte, ammassate, ed
impiegate come sostituto del fieno17.
Le famiglie più abbienti per il lavoro nei campi potevano contare sull’aiuto di due o tre coppie
di buoi mentre per l’economia familiare di due o tre mucche, cinque o sei maiali, dieci o venti ovini
e il pollame. L’abitazione, in legno o mattoni, era composta da due o tre stanza con soffitto basso,
solitamente superfici di quindici-venti metri quadri cadauna che ospitavano due o tre generazioni
della stessa famiglia, organizzata su precisi e rigidi dettami18. L’abitazione (detta casa e locuința)19
«è il luogo d’origine, il centro della terra, lo spazio marcato dall’esistenza umana, il luogo intorno
al focolare domestico, vatra, lo spazio sacro per eccellenza»20. Essa, quindi, non è solamente un
luogo di riparo, ma costituisce anche il luogo in cui si svolge la vita economica, sociale e spirituale
della famiglia.
Nell’abitazione si celebrano, infatti, le principali cerimonie legate alle tappe fondamentali
dell’esistenza umana (nascita, maturità, morte); essa costituisce, inoltre, il luogo d’origine, a partire
dal quale vengono trasmesse, da una generazione all’altra, le credenze e le pratiche magiche21.
Pertanto, il luogo in cui si costruisce l’abitazione ricopre un’importanza rilevante: esso, nella
credenza popolare, deve essere al sicuro dalle influenze malefiche (necuratul).
Secondo I. Praoveanu, non si costruisce, pertanto, una nuova casa in posti maledetti, tra cui: le
vetre distrutte o abbandonate in seguito ad una calamità naturale (inondazioni, tempeste, terremoti);
i siti in cui abbia avuto luogo un omicidio o un suicidio; i luoghi di sepoltura dei morti; i punti di
intersezione tra più strade. Il rituale di fondazione di una nuova casa include, inoltre, delle pratiche
per l’invocazione delle forze benefiche come la disposizione lungo le fondamenta dell’abitazione di
alimenti con valore protettivo acqua, aglio, pane, sale e basilico ed oggetti di ferro non utilizzati. Il
sacrificio di un essere umano è stato, d’altra parte, sostituito dalla pratica della «sepoltura, nelle
fondamenta dell’abitazione, dell’ombra di un uomo misurata con una verga», accompagnata dalla
credenza che la persona di cui è stata sepolta l’ombra sarebbe morta una volta terminata la
costruzione della casa. Infine, al termine della costruzione del soffitto si dispongono, nei quattro
angoli dei rami verdi di abete allo scopo di allontanare le forze malefiche, quali le iele (ovvero, le

17

Ivi, p. 118-120.
Ion Urcan, Contexte…op.cit., p. 19.
19
Il termine casa sottolinea, secondo gli studiosi di etnografia, il significato architettonico-estetico della
costruzione, mentre il termine locuința definisce la funzionalità-utilità degli spazi interni.
20
Ethnos – Revista știintifica de etnografie, folclor, artă populară, Muzeul Satului – Ed. Museion, N. 3, București,
1994, p.78, articolo di Alina Ciobanel, Mihaela Pop, Cotidianul: inauntrul si in afara gospodariei.
21
Ioan Praoveanu, Etnografia poporului roman, Ed. Paralela 45, Colecția Cursuri Universitare, Pitești, 2001, p.273.
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parche) e gli zmei (ovvero, i dragoni)22. La qualità della casa come luogo sicuro e benefico deriva
dal fatto di costituire un’eredità di famiglia: insieme alla costruzione in sé stessa, i genitori
tramandano una serie di valori che vivono nel presente delle nuove generazioni. Per questo motivo,
secondo I. Praoveanu «il trasloco dalla casa paterna è visto come una rottura con il passato, ovvero
la perdita di un tesoro di famiglia». La casa rappresenta, infatti, «la fine della strada mitica che lega
questo mondo con l’al di là; essa è il luogo da cui partono le anime dei morti, dei nonni e degli
antenati, ed il luogo a cui ritornano i nipoti ed i discendenti››23.
L’igiene era precaria e l’alimentazione non molto varia principalmente a base di farina di mais
(polenta), formaggi, pancetta, carne di maiale affumicata e salata, verza, piselli, miglio, cipolle,
fagioli, marmellate e frutta secca. Fumare il tabacco era una pratica assai diffusa soprattutto nella
popolazione maschile. L’alcool ricavato da frutta o cereali è caro e anche raro; più accessibile invece
è il vino consumato principalmente nei giorni di lavoro pesante, di domenica o durante le feste.
Occasionalmente l’alimentazione si arricchiva con frutti di bosco, funghi o piante stagionali. L’aceto
era prodotto con le mele. Nonostante i severi divieti, a volte la popolazione si cibava anche di
selvaggina e pesce. Il pasto principale era la cena, ma nei giorni lavorativi si preparava anche il
pranzo.
L’ottanta per cento della popolazione di religione ortodossa osservava con rigore i periodi
dedicati al digiuno ossia quattro momenti nell’arco dell’anno, il mercoledì e il venerdì durante la
settimana, per un totale di 180 giorni, periodi che coincidono con i lavori agricoli o domestici
impegnativi24.
Informazioni in merito agli abiti indossati dagli abitanti dei paesi rumeni, sia da gente comune
che famiglie reali, sono poche e le fonti sono quasi tutte di origine straniera. Ad esempio, il sacerdote
Paolo di Aleppo (1637-1667), a causa di un contesto politico di quel periodo diventa segretario del
patriarca di Antiochia e ha l'opportunità di viaggiare nella regione dell'Europa raccogliendo
informazioni sullo stile di abbigliamento medievale e sulle terre rumene25.
Per quanto riguarda l’abbigliamento delle donne scopriamo dai suoi scritti che esse, sia quelle
della Moldova che quelle della Valacchia, indossano abiti simili a quelli delle donne europee. I loro
capelli sono intrecciati, attorcigliati sulla testa, come una spirale e ricoperti da una maglia
bianca. Nel caso delle donne ricche i capelli sono ricoperti da un conci (chignon) color rosa.

22

Ivi, p.274.
Ivi, p. 274, 275.
24
I. Urcan, Contexte...op.cit., p. 20.
25
Călători străini despre Țările Române, București, Editura Științifică și Enciclopedică, Vol.VI, 1976, p.1-5 .
23
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L’abbigliamento dei contadini era semplice, confezionato con fibre naturali. Per gli abiti estivi
si utilizzava la canapa, per l’inverno la lana. L’uso delle scarpe era riservato solo alla stagione
fredda, camminare scalzi era la norma nella restante parte dell’anno26. Tutti indossano scialli blu di
Aleppo, e i più ricchi indossano scialli Bursa molto popolari all'epoca nelle regioni influenzate dagli
ottomani. Si tratta probabilmente di boiardi e cittadini. È noto che le contadine si coprivano la testa
con fazzoletti di autoproduzione. Anche le loro ragazze portano i capelli intrecciati e arricciati sulla
testa ma senza nappe per dimostrare la differenza di età. Riguardo ai bambini scopriamo che sono
vestiti sommariamente, vengono lavati con acqua calda la sera e la mattina, e quando nevica
vengono strofinati con molta neve. Per quanto riguarda le donne in pubblico sappiamo che possono
girare con i volti scoperti a differenza delle donne dell'Impero Ottomano, dove a causa dell'Islam,
non sono autorizzate a mostrare i loro volti. Le vedove della Valacchia e della Moldova indossano
vesti neri come le tuniche dei monaci e la testa è ricoperta da un cappellino nero o da un fazzoletto
dello stesso colore.27

28

26

Vedi Appendice n. 5
Călători străini despre Țările Române, București, Editura Științifică și Enciclopedică, Vol.VI, 1976, pp.27-28.
http://centrulslavici.uvvg.ro/wpcontent/uploads/2014/05/CALATORI%20STRAINI%20DESPRE%20TARILE%20R
OMANE%20Vol.VI.pdf
28
Fonte:
http://www.bibnat.ro/dyndoc/Tarile%20Romane%20in%20lumina%20tiparului%20european_Andreea%20Rasboiu.p
df
27
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Durante l’autunno piovoso le vie di
comunicazione

erano

difficilmente

percorribili e per gli spostamenti era
necessario l’utilizzo di trampoli che
permettevano di alzarsi di 50-60
centimetri dal suolo. A causa della
scarsa manutenzione delle strade anche
in estate in caso di pioggia abbondante
era necessario attendere due o tre giorni
prima di poterle nuovamente praticare.
29

La scansione del tempo differisce
completamente da quella odierna, persino nelle abitazioni delle persone abbienti l’orologio è una
rarità. Il tempo cronologico è misurato in tappe o momenti: alba, pranzo, tramonto, mezzanotte, il
primo canto (dei galli), il secondo canto. La cronologia calendaristica annuale segue una tradizione
laica e agro-pastorale ma anche religiosa nel rispetto delle feste e dei digiuni. Al contrario, la
cronologia ‘personale’ è poco osservata, perché i singoli individui conoscono in modo
approssimativo la loro età: il censimento della popolazione fatto in seguito alla Rivolta di Horia non
riesce a stabilire l’età esatta dei sopravvissuti.
L’Illuminismo non viene oscurato soltanto dal despotismo feudatario e da credenze superstiziose
ma anche da epidemie e periodi di carestia, rivolte e guerre. Le epidemie stagionali uccidevano molti
bambini entro i cinque anni, due quarti degli otto-dieci figli delle famiglie rurali, motivo per il quale
i genitori non si affezionavano a questi più di tanto. La mortalità causata dal parto si aggirava intorno
al 35-40%. Solo il 50% della generazione sopravviveva superando l’età dei 20 anni.
L’universo mentale della popolazione romena transilvana era limitato a una trasmissione della
cultura orale e a tradizioni ancestrali anche se possediamo sporadici documenti che attestano
contenuti testuali della tradizione romena30. Ciò avviene per dimostrare la latinità della lingua
oppure per ragioni illuministe. Purtroppo, nessun rappresentante della Scuola latina transilvana ha
l’iniziativa di raccoglierli insieme e studiarli, alcuni li nominano occasionalmente con l’intento di

29

Fonte : https://www.muzeul-etnografic.ro/ro/arhiva-audio-vizuala
Ion Urcan, Contexte ale Țiganiadei, ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Paralela 45, 2010 (I contesti della
Zingareide, II edizione, rivista con integrazioni, Editura Parallela 45, 2010), pag 21.
30
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‹‹sradicare la superstizione dal popolo››31 ad eccezione di Ion Budai-Deleanu che nel suo poema
epico trascrive indicazioni riguardanti i rituali di magia folcloristica, oggetto di studio della mia tesi.
In Transilvania il folclore rumeno deve attendere la generazione del 1848 per poter essere
raccolto, come ad esempio il diario di viaggi dello scrittore ungherese Zeyk Janos32 che trascrive
due leggende rumene raccontate dalla guardia dei vigneti di Cuci, distretto Mureș.
Tra gli scrittori romeni che provarono a recuperare contenuti testuali vi furono: Timotei Cipariu33
(1831), seguito da George Bariț34, Demetriu Boer35, Mircea Stănescu Arădanu36, Ioan Micu
Moldovan37, Ștefan Cacoveanu38, Atanasie Marienescu39 (1866) e i fratelli Arthur e Albert Schott40
(1845) che pubblicano in tedesco la prima raccolta di favole romene.
La possibilità di indagare direttamente sulla tradizione di questi testi e sulle fonti del periodo
compreso tra 1780-1820 è estremamente ristretta e provare a recuperare i contenuti testuali è
un’operazione complessa che si potrebbe effettuare solo attraverso metodi di archeologia culturale.
E’ risaputo che un corpus tradizionale non modifica radicalmente né il contenuto testuale né la
struttura significativa e neppure le modalità dell’espressione se non in lunghi intervalli di tempo.
Tenendo conto del conservatorismo della tradizione e della mentalità specifica della cultura orale,
le antologie, i questionari, i materiali di archivio folcloristico di questo secolo offrono allo studioso
la possibilità di estrapolare l’informazione con alcuni margini di errore.
La poesia cerimoniale è l’unica che denota una grande stabilità testuale. Sfortunatamente gli
studi intrapresi sul folklore ad oggi sono pochi, eccezione fatta per il lavoro di Ernest Bernea41 e
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Lungu Ion, Școala Ardeleană, București, Ed Minerva, 1978, pp.220-226 (Lungu Ion, Scuola Ardelena, Bucarest,
Ed. Minerva,1978, p. 220-226).
32
Zeyk Janos (1786-1860) fu un poeta, scrittore e politico ungherese. Le sue opere furono dedicate ai personaggi
famosi della Transilvania. Fu appassionato anche alla scrittura di opere teatrali.
33
https://www.treccani.it/enciclopedia/timotei-cipariu/
34
George Barit (1812 - 1893) fu uno studioso e rivoluzionario rumeno, fondatore della stampa rumena in
Transilvania, membro fondatore e presidente dell'Accademia rumena. Durante tutta la sua attività fu un fervente
militante per l'emancipazione nazionale dei romeni dalla monarchia asburgica.
35
Demetriu Boer, (1812 -1871), professore rumeno di retorica e storia della chiesa, fautore dell'ampliamento
dell'uso delle riforme ortografiche e rumene.
36
Vasiliu
Mircea
Stanescu (1841 1888)
fu
un avvocato, pubblicista, collezionista
di
folclore, scrittore e politico rumeno.
37
Ioan Micu Moldavo (1833 -1915) fu uno storico rumeno, teologo, folclorista, filologo e pedagogo, canonico
greco-cattolico, membro a pieno titolo dell'Accademia romena.
38
Ștefan Cacoveanu (1843-1936), scrittore, amico di Mihai Eminescu, uno dei più grandi poeti romeni. Ha scritto
Amintiri despre Eminescu (Ricordi su Eminescu).
39
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Atanasie_Marian_Marienescu
40
Arthur Carl Victor Schott (1814-1875) fu un contadino del Württemberg, poeta e collezionista di fiabe e in seguito
un naturalista, geometra, collezionista di piante e illustratore tedesco-americano. Insieme al fratello Albert Schott
scrisse: Fiabe della Valacchia, con un'introduzione sul popolo valacco e un'appendice per spiegare le fiabe (1945).
41
Ernest Bernea (1905 -1990) fu un sociologo, etnografo e filosofo romeno, un marchio di intellettuali del periodo
tra le due guerre.
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(parzialmente) di Alexandru Duțu42 sul dominio asburgico nell’immaginario popolare rumeno del
XVIII sec.
Lo storico Mihai Teodor Nicoară43 ha condotto un’analisi sulle forme della devozione e sulla
pratica devozionale dei romeni della Transilvania rurale nella quale constata l’ascendente categorico
delle superstizioni sulla dottrina teologica ed anche il blocco culturale: «aldilà delle forme
organizzate della vita religiosa, la gente viveva nella pienezza dei miti e delle superstizioni
ancestrali»44.
Le strutture dogmatiche del cristianesimo, assimilate attraverso il filtro di alcune tradizioni
arcaiche e pagane generano a livello orale una forma di sincretismo religioso45.
La componente religiosa di queste credenze funziona assieme a quella magica e spesso esse sono
difficilmente dissociabili. Il mondo rurale nutre un’assoluta coscienza del sacro «credendo
fortemente nel sovrannaturale, nei miracoli, nella forza guaritrice delle preghiere e dell’esorcismo
ed inoltre nel futuro predetto o letto nelle carte»46. La gente vive in un universo mentale popolato
da priculici47 e strige48 (capaci di volare sulle scope o di far ammalare i membri della famiglia), da
fate buone o malvage. Non fanno funerali di lunedì e mercoledì, ma accendono dei falò e mettono
in scena giochi violenti oppure osceni. Dopo aver sepolto il deceduto gli zoccoli delle mucche
vengono lavati e la fronte di esse ustionata con una candela. Organizzano pranzi funerari con la
convinzione che il defunto possa partecipare. Le disgrazie quotidiane sono considerate conseguenze
delle maledizioni per cui ricorrono ad incantesimi, magie oppure messe organizzate dal prete sui
vestiti della persona deceduta. Il Giovedì Santo accendono dei falò perché secondo la tradizione
saltare su questi permette di purificarsi.
Le magie e gli incantesimi sono consuetudini; i contadini ungheresi delle località miste vanno
di nascosto a chiedere l’intervento magico-rituale delle anziane o dei preti sconsacrati con la
convinzione che essi possiedano poteri magici inaccessibili ad altri. Credono negli incantesimi
pronunciati nella lingua romena a cui riconoscono un maggior potere. Non sorprende quindi che,
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Alexandru Duțu (1928 -1999) è stato uno storico rumeno, ricercatore della storia dell'Europa sud-orientale (in
particolare XVI-XIX secolo), storia delle idee e mentalità, specialista in letteratura comparata e teologo ortodosso.
43
Mihai Teodor Nicoară, (n. 1956) storico e professore universitario presso l’Università Babeș-Bolyai, cattedra di
storia moderna, Cluj - Napoca (Romania).
44
Mihai Teodor Nicoară, Transilvania la începuturile timpurilor moderne (1680-1800). Societate rurală și
mentalități colective, Cluj-Napoca, Presa Universitari Clujeană, 1997 (T. Nicoară – Transilvania all’alba dei tempi
moderni (1680-1800). Società rurale e mentalità collettiva, Cluj-Napoca, Pressa Universitaria di Cluj 1997), pp. 86-87.
45
Mircea Eliade, Storia delle credenze e delle idee religiose, Bucarest, Ed. Scientifica ed Enciclopedica, 1986, vol.
II pp. 389-393 la definisce cristianesimo cosmico o popolare.
46
Mihai Teodor Nicoară, Transilvania la începuturile... op.cit., p. 86.
47
Licantropo, lupo-mannaro.
48
Streghe.
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nell’immaginario dell’élite ungherese, la comunità romena contadina e la sua religione siano
percepite come eretiche o barbare.
Nel 1662, durante i tentativi di convertire la popolazione romena al calvinismo49, il principe
Mihai Apafi50 scrive ad un suo capitano ad Alba-Iulia di non permettere più ai romeni di seguire le
pratiche tradizionali «né il segno della croce, né i pranzi funerali, né il seguire delle superstizioni e
neanche gli si permetta di intraprendere qualche pratica contro la parola di Dio e il comportamento
cristiano, perché Belial51 non può abitare insieme a Christo»52.
Le differenze sociali, culturali, religiose ed etnico-linguistiche tra la classe servile rurale romena
e la classe nobiliare sono paragonabili a distanze astronomiche impossibili da raggiungere, intasate
da pregiudizi insormontabili che si acutizzeranno nei secoli XVIII – XIX dando luogo a sentimenti
di ostilità reciproca tra romeni e ungheresi.
Il quadro demografico della Transilvania alla fine del XVIII secolo si definisce quindi, dal punto
di vista sociale, culturale, etnico e linguistico, prettamente contadino, agro-pastorale, parlante una
lingua romanza, non ancora emancipata, ancora allo stadio di tradizione orale. Questa popolazione
è principalmente analfabeta, tuttavia, con una rappresentanza intellettuale minimale e una cultura
scritta ancora in fase incipiente; l’orizzonte mentale è tipico della cultura popolare di tradizione
arcaica, con uno standard di vita materiale caratteristico dell’economia domestica rurale di
sussistenza ed è asservita all’interno di un sistema feudale dominato dall’élite sociale e culturale
straniera.
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1.3 Contesto culturale. Ion Budai-Deleanu, principale esponente della Scuola latinista di
Transilvania
Ciò che emerge dall’analisi del contesto storico-culturale è una situazione inquietante in cui
sembra che nella società romena non ci sia una classe elitaria; questo è dovuto anche al fatto che per
molti decenni l’autorità comunista della Romania non ha permesso lo studio dell’orizzonte culturale
dell’élite romena. Questo è uno dei motivi per il quale le informazioni sono più scarse. D’altra parte,
la maggioranza degli storici sono del parere che i romeni transilvani perdono l’élite sociale durante
il Medioevo quando la classe feudataria romena sceglie la conversione al cattolicesimo, accettando
l’assimilazione dell’impero asburgico, motivata dal desiderio di poter mantenere lo statuto nobiliare
nelle nuove condizioni imposte dal regno dell’Ungheria.
Negli ultimi anni un contributo importante alla storia delle élite lo dà la Scuola storiografica di
Cluj-Napoca. Gli studi vogliono chiarire il ruolo sociale e culturale di questi nel processo di
definizione dell’identità nazionale romena in Transilvania.
Come si evince l’intento di questo studio è collocare l’opera di I. Budai-Deleanu in una corretta
prospettiva contestualizzata storicamente senza ignorare i risultati recenti delle ricerche storiche
sulla classe feudataria romena della Transilvania. Remus Câmpeanu53 intraprende uno studio di
ricerca mirato analizzando la zona geografica e il periodo storico di nostro interesse54. Lo storico
classifica la classe nobiliare in tre categorie distinte: per prima, ‘la nobiltà tradizionale’ ha un ruolo
di mediazione fra le autorità ungheresi e la classe rurale autoctona. Questa categoria ha origini
romene con importanti domini feudatari ancestrali o acquisiti e sceglie l’assimilazione al regno
ungherese per motivi confessionali o linguistico-culturali (con lo scopo di mantenere i privilegi e lo
statuto sociale) conservando alcune affinità verso l’etnia di origine. La seconda categoria viene
costituita dalla ‘nobiltà rurale minuta’, i cosiddetti armanti, i quali lungo i secoli assumono diversi
titoli o esoneri dalle tasse principalmente per meriti militari senza beneficiare di alcun possedimento
fondiario nel momento dell’investitura, motivo per il quale pochi di essi riescono a superare lo
statuto sociale di contadino. Alcuni di essi si emancipano attraverso la via dell’assimilazione al
regno ungherese oppure per conversione al calvinismo o al romano-cattolicesimo. L’ultima
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categoria invece è costituita (sec XVII – XVIII) dai funzionari, dai rappresentati delle professioni
liberali e del clero, la ‘nobiltà di competenza o di merito’.
Lo stesso storico, partendo da alcuni studi fatti da Ioan Pușcariu55 e Ladislau Gyèmant56
considera che la società rumena transilvana apre il XIX secolo con un numero di 12524 famiglie
nobiliari rappresentando approssimativamente un numero di 62.620 persone, soltanto 2,8% del
totale (le cifre si riferiscono al periodo 1790-1848) della popolazione complessiva.
Tenendo conto dal fatto che «il numero offerto da Pușcariu ad un decennio e mezzo dalla
rivoluzione, cioè 19.093 di famiglie romene nobiliari rappresenta circa 95.195 persone», possiamo
osservare un’estensione della categoria nobiliare. Nonostante il numero elevato però il loro apporto
al movimento nazionale è minimo.
Tutto questo è dovuto ad alcuni stereotipi coltivati sia dagli storici ungheresi sia da quelli romeni
durante il periodo del comunismo. Uno degli stereotipi fossilizzato nella memoria culturale è che la
società romena sia rappresentata da una massa omogenea di contadini, di servi della gleba, evoluta
retroattivamente sotto il dominio absburgico e dalla quale nasce l’élite culturale confessionale che
si forma nelle scuole teologiche di Blaj, Vienna e Roma.
La storiografia del movimento nazionale accredita un altro stereotipo, sulla base del quale
l’identità romena e le azioni rivendicate alla fine del XVIII sec sono esclusivamente opera di alcuni
intellettuali visionari della Scuola Latina, visionari incaricati di attivare nella popolazione romena
la coscienza nazionale. Ma «questa realtà fu assai più complessa», afferma R. Câmpeanu. Secondo
lui, la costruzione della società è di tipo piramidale; tra i leader o i proponenti dei progetti nazionali
e i contadini sudditi c’è una figura più o meno privilegiata. Questa figura forma l’élite performante
e prepara il terreno affinché le loro idee e la loro circolazione dalla cima verso la base, cioè verso il
mondo rurale, fosse facilitata. Essi non si evidenziano attraverso la loro genialità bensì vengono
sostenuti da molteplici strati sociali, subordinandosi spesso agli interessi dei sostenitori oppure
anche ai propri.
Ci si chiede se i circa 60.000 nobili romeni, intorno all’ anno 1800 si ritrovino sul piano culturale
e politico conservando la loro qualità etnica. R. Câmpeanu sostiene che essi abbiano mantenuto
soltanto alcune affinità con l’etnia di provenienza. La buona padronanza della lingua romena, la
simpatia verso la classe tollerata e le svariate situazioni come mediatori tra l’autorità ungherese e la
massa contadina romena non significano che siano stati ‘solidali per etnia’. L’attitudine di essi verso
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i contadini romeni piuttosto è determinata dalla personalità e dall’opzione individuale. Spesso, i
nobili si comportavano diversamente nei confronti dei romeni pure all’interno della stessa famiglia.
Lo storico nota che tra gli armanti, di origine etnica romena, predominano i cosiddetti nobili di
sesia57 convertiti al calvinismo (come uno dei personaggi di Budai-Deleanu, Becicherec Istoc).
Questo periodo storico conosce pochi ‘armanti ereditari’ tanto che il loro numero è sempre più
ridotto come risulta dai dati delle ricerche fatte sui documenti nobiliari mentre l’Impero absburgico
tenta sempre più di aumentare la massa dei contribuenti promovendo una nobiltà di competenza o
di merito che seleziona tra i funzionari amministrativi (dei magistrati, dei militari, delle professioni
liberali e persino de clero). In queste ultime categorie vi furono presenti circa duecento o trecento
nobili ‘possibilmente’ romeni, in maggior parte di rango inferiore, detentori di funzioni ufficiali o
di piccoli titoli nobiliari 58.
In conclusione, l’esistenza di questa élite viene rilevata soltanto nella loro presenza culturale e
nella loro implicazione attiva (o reattiva), documentata storicamente sotto l’identità etnica rumena.
Se dovessimo parlare della società romena della Transilvania del XVIII secolo credo che si
debba chiarire attentamente il significato dei termini: se parliamo del ‘segmento etnico romeno’
della società transilvana del tempo dobbiamo inquadrarlo nella struttura sociale del principato, se
invece parliamo della ‘comunità etnica dei romeni come struttura sociale in sé’ dobbiamo
specificare il contesto storico reale della sua esistenza sociale. Come segmento all’interno del
principato, la comunità etnica romena si posiziona fino alla metà del XIX sec al livello inferiore
della gerarchia sociale transilvana59.
L’élite di identità etnica romena del XVIII secolo non può essere paragonata al livello sociale
con quella ungherese o tedesca. Il dominio absburgico favorisce l’accesso di un certo numero di
romeni nella cerchia dell’élite di competenza però non riesce a modificare le gerarchie sociali
tradizionali della Transilvania. Dopo la seconda metà del XIX sec possiamo parlare dell’esistenza
di una classe romena borghese paragonabile dal punto di vista sociale con l’élite nobiliare ungherese
o tedesca. 60
Fino a questo punto la classe nobiliare dei romeni transilvani rimarrà una classe modesta e
marginale. Nel XVIII secolo non sono le 12.000 famiglie, più o meno nobili, a svolgere il compito
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di ideare progetti nazionali bensì l’élite clericale e i letterati della Scuola latinista, l’unica scuola che
si assume la responsabilità di affermare l’identità etnica romena in uno Stato con un sistema feudale
ancora consolidato. Più tardi, verso il 1841, il numero dei romeni alfabetizzati arriverà al 10.000 su
una popolazione di poco più di due milioni di romeni. 61
Per quanto riguarda il periodo di nostro interesse, tra il 1780-1820 il numero è molto più
contenuto. Nel 1765, in Banat e Ardeal esistevano soltanto 56 scuole romene ortodosse, numero che
scenderà nel 1795 a 41, nel periodo delle rappresaglie feudali, mentre tra il 1780 e 1790, in
Transilvania storica e ai confini esistevano 206 scuole romene. Dagli scolarizzati, circa metà
arrivarono ad avere una formazione scolastica elementare, essendo in grado di scrivere, leggere, fare
calcoli e catechismo); questi mantenevano lo statuto di contadini. L’altra metà proseguivano nella
formazione, raramente arrivavano al liceo e circa 95% divennero preti o maestri. La loro condizione
non superava di gran lunga la condizione dei contadini, né come standard di vita né come grado di
istruzione. Avevano una formazione improvvisata, senza obbligo scolastico, inizialmente con uno
svolgimento pari a sei settimane per arrivare alla fine del secolo a quasi due anni con l’obbligatorietà
di aver seguito gli studi ginnasiali62.
Gli studi universitari furono accessibili soltanto ad un numero infimo. L’Accademia delle Belle
Arti, l’Istituto Sant’Anna, il Pazmaneum, il Collegio Santa Barbara, la Politecnica e l’Università di
Vienna registrano nei 150 anni (1704-1848) soltanto 97 studenti romeni. Nel 1849 furono dichiarati
in Transilvania 5343 intellettuali romeni di cui 5041 preti e maestri, 95 funzionari, 86 avvocati, 30
avvocati praticanti (cancellieri), 31 comandanti, 30 professori e 26 medici. Sommando le ultime
cinque categorie (che corrispondono alle professioni laiche con preparazione universitaria), a Ardeal
esistevano nel 1849 circa 200 intellettuali romeni laici al quale si potrebbe aggiungere un numero
quasi uguale di clerici con studi superiori. Questo vuol dire che uno su 200 romeni di Ardeal
sapessero leggere e scrivere, uno su quattro cento aveva studi ginnasiali ed eventualmente liceali ed
uno su cinque mila aveva studi universitarie. Nel periodo 1780-1820 la situazione fu ancora più
drammatica63.
Come si diceva prima, la rappresentanza maggiore degli intellettuali è costituita da preti e
maestri. L’inizio del XIX secolo considera questi, per legge, alla stregua dei contadini, lavorano la
terra, indossano calzoni e sono soggetti ai pagamenti delle tasse anche verso il clero luterano o
calvinista. I maestri seguono una preparazione simile ai preti, ma senza investitura sacerdotale,
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remunerati con un lotto di terreno (parcella) al quale si aggiungono a volte pochi spiccioli oppure
dei prodotti agricoli dalle famiglie. Possono guadagnare circa 10-20 fiorini all’anno e, qualora fosse
necessario un riconoscimento per la loro attività vengono ricompensati con il sacramento.
I libri hanno costi proibitivi per un prete o per un maestro, una Bibbia costa approssimativamente
quando una mucca da latte.
Nel 1650, ad esempio la Cazania di Varlaam costa quanto dieci pecore e otto agnelli.
Nel 1820, la biblioteca personale di Ion Budai-Deleanu è di circa 62 libri. In questa realtà
socioculturale e in questa realtà della lingua e letteratura romena del 1800 possiamo inserire anche
l’opera poetica di Ion Budai-Deleanu 64.
Quando l’autore della Zingareide decide di scrivere in un nuovo stile di poesia non propone un
rinnovamento della letteratura colta già esistente, bensì un primo modello di poesia epica colta in
una lingua vernacolare. La letteratura romena del tempo non rappresenta una vera letteratura colta
neppure un sistema letterario coerente o abbastanza aggregato e neppure si può parlare di una
tradizione letteraria romena.
Mircea Vaida afferma nel suo libro Ion Budai Deleanu 65 che «il poeta aveva a disposizione una
tradizione letteraria, opera dei cronisti Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie e
Istoria ieroglifica» (Gli insegnamenti di Neagoe Basarab verso suo figlio Teodosie e Storia
geroglifica).
Questi testi non fanno parte dalla letteratura colta pur contenendone alcuni tratti; l’opera di
Neagoe Basarab (scritta in slavona e tradotta ulteriormente in romeno) è un libro sulla moralità
religiosa, invece Istoria ieroglifica (Storia geroglifica), è un lavoro che può essere considerato a
pieno titolo come facente parte della letteratura colta ma Budai-Deleanu non fa considerazioni in
merito a questo nelle sue scritture, ma sicuramente le conosceva.
Comunque, le poche cronache scritte a mano, l’incipiente e precaria produzione lirica, la
traduzione di Salteri e di un romanzo non fanno una letteratura, ancora di più una letteratura
all’avanguardia. Un’estetica ufficiale riconducibile alle epopee antiche esisteva già dal 1800 ma
nelle letterature occidentali. Chiaramente, Ion Budai- Deleanu si è sincronizzato con la cultura
europea ma la sua opera è stata riconosciuta nella letteratura romena molto tardi nel XX secolo66.
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Susu Aurel, critico letterario romeno67, elenca gli autori e le loro opere dell’epoca contenenti
elementi di teoria letteraria: le retoriche bizantine in circolo nei monasteri, Miron Costin68,
Dosoftei69, Cantemir70, Ienăchiță Vacărescu

71

(1787), Radu Tempea72 (1797). Queste opere sono

modesti tentativi di creazione e di espansione della terminologia romena. Con la Retorica di MolnarPiuariu73, una traduzione gravata di errori, stampata nel 1798, abbiamo un primo manuale
sistematico di teoria letteraria in lingua romena, ricalcata sul modello classicista di Aristotele74,
Cicerone75, Quintiliano76 e Isocrate77, autori inclusi nei programmi di studio delle scuole
dell’epoca.78
In altre parole, negli anni in cui Ion Budai Deleanu scrive La Zingareide, la cultura e la lingua
romena comincia ad entrare in contatto con l’estetica occidentale.
Per onestà intellettuale si deve ammettere che il fenomeno costitutivo della cultura scritta
romena, della sua genesi, sia un fenomeno tardivo da non minimizzare o negare proprio per non
esporci al rischio di navigare su coordinate fittizie nel definire l’identità culturale.
Nella prima redazione della Zingareide, Budai-Deleanu annota la speranza di essere considerato
dalle generazioni future un fondatore della poesia colta romena.
Poliglotta, conoscitore delle lingue classiche e di altre sei lingue moderne colte, Budai è uno
scrittore con un orizzonte culturale difficilmente riscontrabile tra scrittori romeni fino al 1860.
Analizzando la situazione linguistica della propria madrelingua nel contesto europeo, BudaiDeleanu si vede costretto a costatare le distanze considerabili che separano l’incipiente cultura
scritta della lingua romena, ancora insufficientemente emancipata dalla condizione vernacolare,
dalle grandi culture dell’Occidente e dell’Europa Centrale. Egli si trova imprigionato in una
madrelingua non ancora emancipata, una lingua che inizia a cercare una via verso la sua espressione
colta. Gli strumenti bibliografici attuali indicano per l’epoca di riferimento l’esistenza di circa mille
titoli di libri romeni (manoscritti e stampati). A prima vista il numero può sembrare impressionante,
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tuttavia, alcuni sodali del Budai-Deleanu, implicati nel polemizzare sull’elaborazione del discorso
identitario nazionale, evocano ammirevolmente la moltitudine dei libri romeni. Ma la maggior parte
dei libri esistenti nel 1800 sono costituiti dalle scritture religiose (principalmente traduzioni) e dai
libri popolari (sempre tradotti) che continuano a circolare in forma di manoscritti anche dopo le
stampe, fatto che fa riflettere chiaramente sul comportamento e sull’orizzonte culturale del
beneficiario79.
La lingua romena dell’epoca quindi si presenta culturalmente rudimentale. In questa lingua si
scrivono le prime grammatiche, i primi vocabolari, le prime cronache storiche (abrégé) stampate ad
usum populi, i primi abecedari ed escono i primi calendari. Le scuole, alcune appena istituite,
iniziano a produrre intellettuali a ritmi lenti senza risultati importanti come quantità e qualità. Come
affermato, dato che nel 1849 in Ardeal ci furono circa 400 romeni colti al livello universitario, tra il
1780-1820 il numero non sarà notevolmente superiore a cento persone80.
I progressi sono estremamente lenti. Le ricerche scoprono che a circa mezzo secolo dal passaggio
sotto il dominio absburgico molti preti non sapevano ancora scrivere (potevano soltanto leggere) e
che spesso questi fossero mancanti anche di conoscenze teologiche elementari.
Mitu Sorin81 afferma che dal 1830 si può osservare un’evoluzione significativa nella cultura e
nella lingua letteraria.
Se tra il 1780-1820 le produzioni scritte sono fatte nella lingua della Zingareide, tra il 1830-1840
l’orizzonte culturale degli scrittori si estende e la loro lingua letteraria si modernizza visibilmente
sia al livello di lessico sia al livello di sintassi lasciando un’impronta di un’incipiente rilatinizzazione della Romania. A questo cambiamento contribuiscono l’apporto innovativo degli
stampatori e i giornali Curierul românesc (Il Corriere romeno) e Albina românească (L’Ape
romena), sulle quali prende vita la Gazeta Transilvaniei (Gazzetta della Transilvania).
Sorin Mitu continua con una riflessione sull’evoluzione della lingua romena e nella sua analisi
sul processo di elaborazione della volgata etnico nazionale disegnando un profilo della lingua e
dell’immagine dei romeni di Ardeal particolarmente negativo. Esemplifica con La muza mea (La
mia musa) di Andrei Muresanu 82 che, autoaccusandosi, nel nome dell’élite romena sotto l’influsso
dell’assimilazione ungherese, qualifica la lingua romena come ‹‹una lingua per servi››. Gli storici
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osservano che gli intellettuali del tempo scrivevano in una lingua tormentata, con risultati espressivi
a volte lamentabili. I loro testi redatti in latino, tedesco o ungherese sono molto più limpidi e coerenti
di quelli scritti nella lingua vernacolare. Lo storico Liviu Maior, nel 1848, scrive meglio in
ungherese che in romeno. Budai Deleanu, nel 1805 afferma in un articolo su Kurzgefasste
Bemerkungen über Bucowina che il romeno è «o limbă săracă, rustică, necultivată. Valahul scrie
precum de obicei vorbește, fără regulă și fără alegere. În limba aceasta nu există încă un vocabular,
nici o gramatică temeinică, nici ortografie regulată» 83.
Nella visione illuministica il più efficiente strumento di emancipazione nazionale è la cultura, la
sua diffusione attraverso le scuole e lo studio.
Nel 1805, Ion Budai-Deleanu scrive: «Să se înlăture asuprirea, să se întemeieze școli pentru
români, să li se dea preoți luminați, să li se asigure accesul la funcții înalte și se va vedea că puține
națiuni sunt atât de receptive la cultură ca cea română»84.
Tra degli ostacoli nella divulgazione della cultura, oltre all’opposizione politica e privata della
nobiltà ungherese, vi è il numero ridotto di persone istruite, la condizione linguistica romena ma
anche la trasformazione della lingua scritta in una lingua colta al livello delle altre lingue europee.
I corifei transilvani iniziano la ricostruzione ideologica della lingua romena allo scopo di rilevare
la sua latinità. Si concentrano non soltanto sulla purificazione della lingua, togliendo gli elementi
lessicali invasivi ed inserendo i neologismi latini ma anche sulla latinizzazione dell’ortografia
etimologica. Rispettare la purezza della lingua diventa un problema di morale nazionale.

83

Ion Budai-Deleanu, Scrieri lingvistice, București, Editura Științifică, 1970, p. 39.

Traduzione dal rumeno all’italiano eseguita da me: una lingua povera, rustica, incolta. Il valacco scrive come
parla di solito, senza regole e senza scelte. In questa lingua non esiste un vocabolario, né una grammatica approfondita
e neppure un’ortografia regolare.
84
Ion Budai-Deleanu, Scrieri inedite, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1970, p.186 Traduzione eseguita da me: che si tolga
l’oppressione, che vengano aperte scuole per romeni, che li si diano preti brillanti, che li venga assicurato l’accesso
alle cariche alte e si vedrà che poche nazioni sono così recettive alla cultura come quella romena.

30

1.3.1 Ion Budai-Deleanu: biografia-bibliografia 85
1760, 6 gennaio 86 - nasce a Cigmău, durante la rivolta di Sofronie (1759-1761).
1770 -1777 Budai frequenta le scuole ginnasiali a Baj.
1777, 20 novembre - frequenta la Facoltà di filosofia a Vienna. Sempre in questo anno esce la
farsa drammatica Occisio Gregorii elaborata nell’ambiente scolastico di Blaj. Si presume che
l’autore sia Budai-Deleanu.
1778, 12 aprile - data dalla quale l’autore
inizia effettivamente a seguire gli studi nel
collegio Santa Barbara a Vienna.
1779, 3 luglio - Budai riceve la tonsura.
1783, 3 luglio - Conclude gli studi, dopo aver
seguito per due anni la Facoltà di Filosofia e fino
al 1783, la Facoltà di Teologia. In effetti, gli
studenti

in

Teologia

seguivano

alcuni

insegnamenti in parallelo alla Facoltà di Filosofia.
Ulteriormente, il poeta non riesce a presentare i
titoli o gli attestati di studio, motivando che gli
siano stati chiesti dal Consiglio Aulico di Guerra
dove sono andati persi, una volta deceduto il
funzionario che li aveva in cura. Si precisa che, in
uno dei questionari del 1815, compilato in vista del
trasferimento di alcuni magistrati della Galizia in
Italia, il consigliere Johannes Buday87 risulta ‘con studi completi di diritto’.
1783, luglio-agosto - ritorna a Blaj, dopo il conseguimento degli studi teologici. Entra in
conflitto con l’episcopo I. Bob e rinuncia alla tonsura. Budai ritorna a Vienna. Nel 1783 sembra
che abbia iniziato i contatti con la realtà massonica88.
1783 -1786 – avrebbe seguito gli studi di diritto all’Università di Vienna
1784 - gli viene concesso la rinuncia alla tonsura. Budai-Deleanu conclude l’opera Lexiconul
românesc-nemţesc. (Traduzione in it: Dizionario rumeno-tedesco)
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Ion Urcan, Contexte…op.cit., pp. 273-275.
Da vedere la Nota n. 1.
87
Johannes Buday è lo scrittore Ion Budai-Deleanu.
88
A questo argomento verrà dedicata l’ultima parte della tesi.
86
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1785-1786 - svolge alcuni lavori: salto presso la Chiesa del Collegio Santa Barbara, copista e
traduttore (a giornata) presso la Cancelleria del Consiglio Aulico di Guerra
1786, ottobre -segue il corso per magistrati
1787 - Budai-Deleanu si stabilisce a Lwow (a pochi chilometri dalla Polonia, una città situata
sul fiume Poltava)
1787, 7 ottobre – viene nominato Landgerichtssekretär a Lwow
1790, giugno-1791, febbraio - è assente da Liov. Si presume che durante questo periodo abbia
contribuito alla stesura del Supplex.
1791 - La petizione Supplex Libelus Valachorum viene inviata alla Corte di Vienna. I romeni
chiedono parità di diritti con altre nazioni privilegiate e rappresentanza nella Dieta.
1793 - Buda-Deleanu sposa Mariana de Mikolaiehicze.
1794 - nasce Suzana, la prima figlia di Budai-Deleanu;
1795 - epidemia di peste e carestia nel paese romeno; nasce la seconda figlia di Budai-Deleanu,
Eufrosina.
1796, 6 aprile - diventa Landrath, Consiliarius Fori Nobilium de Regno Galliciae (consigliere
giuridico).
1796-1797 - Campagna di Napoleone in Italia, la conquista di Mantova (1797).
1798-1801 - Campagna di Napoleone in Egitto e Siria.
1799, 2 marzo - fa parte dalla commissione d’inchiesta nel caso di Vasile Balș89
1800 - completa la prima versione della Zingareide
1809 - inizia la guerra austro-francese. Lwow è occupato da polacchi, alleati di Napoleone.
1810 - prende la carica di primo-consigliere
1812, 18 marzo - Budai-Deleanu completa la seconda versione della Tiganiada (l'autore è
intervenuto sul testo anche dopo tale data)
1815 - il Metropolita di Moldavia, Veniamin Costache, gli propone il posto di insegnante al
Seminario di Socola, ma non lo accetta.
1818 - Intraprende una folta corrispondenza con la Tipografia dell’Università di Buda, allo scopo
di stampare Lexiconul românesc-nemţesc (trad: Dizionario rumeno-tedesco). Il desiderio di veder
stampata l’opera lo porta ad indebitarsi.

89

Vasile Balș fu un riformatore illuminista dalla Bucovina (provincia della Romania). Collabora con Ion BudaiDeleanu per riformare il sistema educativo in Bucovina. https://ro.wikipedia.org/wiki/Vasile_Balș
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1819 - Budai-Deleanu chiede alla Cancelleria Aulica della Transilvania il titolo nobiliare per sé
e per i suoi fratelli - riceve il titolo il 9 luglio 1820, un mese prima della sua morte.
1820, 24 agosto - Budai-Deleanu muore a Lwow. I suoi debiti mettono in difficoltà la sua
famiglia, costretta ad affrontare il sequestro e la vendita di beni all'asta.
1868 - La Società Accademica Romena delega Gh. Asachi ad acquistare i manoscritti del poeta,
circa 20 volumi, con 400 monete d’ oro, dagli eredi.
L’attività filologica di Ion Budai-Deleanu abbraccia vari settori, da quello storico a quello
grammaticale, da quello lessicografico, in cui progetta numerose raccolte alcune rimaste allo stato
di frammenti altre condotte sino alla fase conclusiva, a quello linguistico e filologico:

Letterario

Letterario

Țiganiada sau Tabăra țiganilor, Iași, În revista Zingareide o L’accampamento degli zingari,
„Buciumul Român” I, 1875; II, 1877

Iasi, nella rivista Buciumul Român I, 1875; II,

Trei Viteji, poem satiric, București, Ed. Ancora, 1877 ¹⁷
1928

I tre eroi, poema satirico, Bucarest, Ed. Ancora,
1928

Linguistico

Linguistico

Temeiurile gramaticii românești, manuscris, Le basi della grammatica romena, manoscritto,
1812
Dascălul

1812
românesc

pentru

temeiurile L'insegnante romeno per i fondamenti della

gramaticii românești, lucrare neterminată, grammatica

romena,

opera

incompiuta,

manuscris (tipărită parțial de Gh. Bulgăr, manoscritto (parzialmente stampato da Gh.
București, 1957)

Bulgăr, Bucarest, 1957)
La teoria dell'ortografia rumena con lettere

Teoria ortografiei românești cu litere latinești, latine, manoscritto, bozza di una grande lettera
manuscris, ciorna unei scrisori ample.

Fundamenta grammatices linguae romanicae

Fundamenta grammatices linguae romanicae seu ita dictae valachicae, 1812
seu ita dictae valachicae, 1812
Lexicon

românesc-nemțesc

Vocabolario
și

românesc, Liov, 1818

romeno-tedesco

e

nemțesc- romeno, Leopoli, 1818
Scritture linguistiche, Bucarest, 1970

Scrieri lingvistice, București, 1970
Storico

Storico
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tedesco-

De originibus populorum Transylvaniae

De originibus populorum Transylvaniae

De unione trium nationum Transylvaniae

De unione trium nationum Transylvaniae

Kurzgefasste

Bemerkungen

über Kurzgefasste

Bemerkungen

über

Bukovina (publicată, în traducere românească, Bukovina (pubblicato, in traduzione rumena,
cu titlul Scurte observații asupra Bucovinei în con il titolo Brevi osservazioni sulla Bukovina
Gazeta Bucovinei IV, 1894)

in Gazeta Bucovinei, IV, 1894)

Hungaros ita describerem

Hungaros ita descriptionerem

Hungari vi armorum Transylvaniam non Hungari vi armorum Transylvaniam non
occuparunt.

occuparunt.

Giuridico

Giuridico

Rândueala judecătorească de obște, Viena, Ordine pubblico, Vienna, 1787, traduzione
1787, traducere
Pravila de obște asupra faptelor rele și Le leggi sulle azioni malvagie e la loro
pedepsirea (a pedepsirii) lor, Viena, 1788, punizione, Vienna, 1788, traduzione
traducere
Carte de pravilă ce cuprinde legile asupra Libro delle regole contenente le leggi sulle
faptelor rele, Cernăuți, 1807, traducere

cattive azioni, Chernivtsi, 1807, traduzione

Codul penal, Lwow, 1807

Il Codice penale, Leopoli 1807

Codul civil, Lwow, 1812

Il Codice civile, Leopoli, 1812

Pedagogico

Pedagogico

Carte trebuincioasă pentru dascălii școalelor Libro necessario agli insegnanti di scuola
de jos, Viena(?), 1786

inferiore, Vienna (?), 1786

1.3.2 La condizione dello scrittore nel contesto culturale
Fino alla fine del XVIII secolo la lingua dei libri ecclesiastici sarà il modello per eccellenza.
Dall’inizio del XIX secolo si intravede uno sviluppo autonomo delle due varianti fondamentali
della lingua, letteraria laica e religiosa. La lingua degli antichi testi religiosi resta, però, accanto alla
lingua delle cronache e alla lingua del folklore un serbatoio sempre pieno di materiale linguistico
per gli scrittori romeni del periodo moderno. La lingua letteraria laica invece ha bisogno di allargare
il suo orizzonto culturale.
Ion Budai-Deleanu comprende queste necessità e legge autori come Dante, Ariosto, Tasso,
Cervantes, Tassoni, Pulci, Casti, ma anche scrittori del classicismo francese e dell’illuminismo
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ungherese e polacco come Hermani Dienes Jozsef90 oppure Ignacy Krasicki.91 Il suo orizzonte
culturale era sicuramente aperto ma presentava lacune nell’ambito del Rinascimento e del
classicismo92.
Dopo essersi stabilito a Lwow i suoi interessi di lettura hanno un evidente carattere
enciclopedico, in particolare si interessa di storia, linguistica e cultura iniziatica. L’amicizia con
Martin Kurald, il custode della Biblioteca Universitaria, e le sue registrazioni nel catalogo dei
prestiti indicano il suo interesse per la lettura. La sua biblioteca personale, abbastanza modesta,
conteneva il 17% libri di letteratura, la percentuale maggiore era composta da libri di argomenti
storico, giuridico, dizionari e grammatiche. Il 33% invece era composto da libri di matematica,
medicina, religione, politica, musica e astronomia. Nella sua biblioteca si trovavano inoltre anche
opere non conformiste: Bellum grammaticale di Andrea Guarna (Andrea Salernitanus)93 e De
generibus ebriosorum et ebrietate vitanda (Frankfurt pe Main, 1624), a testimoniare i suoi interessi
per l’ironia e la parodia94.
La collezione libraria, i programmi di studio dell’epoca, i manoscritti storici, filologici, le
traduzioni giuridiche oppure didattiche del poeta ci permettono di affermare che possedeva una
cultura letteraria al pari di un europeo istruito secondo gli standard universitari del XVIII secolo,
ma non la preparazione di un letterato di professione (specializzato). Dalle sue opere emerge una
preparazione specialistica in ambito storico e giuridico, non a caso sappiamo che egli stesso si
presentava agli altri in qualità di magistrato, linguista o storico95.
La sua vocazione letteraria diventa per l’autore il mezzo che lo unisce al paese nativo, che gli
permette di superare la nostalgia, che gli assicura in un contesto linguistico straniero l’esercizio
approfondito della madrelingua. La sua vita ai confini dell’impero asburgico lo spinge a coltivare la
sua identità culturale romena. Nell’ultimo decennio della sua vita, Budai-Deleanu dichiara in una
lettera indirizzata al metropolita Veniamin Costache che sta scrivendo da molti anni la storia del suo
paese (La Transilvania) e che ha trovato dei documenti romeni negli archivi di Lwow e Cernăuți96.
Nello stesso anno, inizia a muoversi per stampare il suo Lexicon românesc-nemțesc e manda a
Petru Maior, per un confronto, un progetto di ortografia romena con caratteri latini. Tra il 1785 –

90

Hermani Dienes Jozsef - fu un pastore protestante. I suoi scritti sono rimasti in forma di manoscritto. al momento
della sua morte, i suoi documenti letterari, teologici, storici, i sermoni, gli studi e le traduzioni in tedesco e francese di
158 volumi andarono per lo più persi.
91
https://it.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Krasicki
92
Ion Urcan, Contexte …, op.cit. p.43
93
https://www.treccani.it/enciclopedia/andrea-guarna_%28Dizionario-Biografico%29/
94
Ion Urcan, Contexte …, op.cit. pp.43-44
95
Ivi, p.45.
96
Ibidem.

35

1807, pubblica a Vienna, Lwow e Cernăuți la traduzione in romeno del Handbuch fur Lehrer und
Schulmeister ed inoltre (con l’aggiunta modesta da copista) quattro traduzioni di testi giuridici97.
L’interesse dell’autore per la poesia epica e probabilmente per il testo della Zingareide, era risaputo
e molti suoi amici intellettuali romeni ne erano a conoscenza: Vasile Balș, Samuil Vulcan 98, Gh.
Asachi99 e Th. Racoce100.
Nella famiglia di Budai-Deleanu si parlava il tedesco e il polacco. Sua moglie proveniva da una
famiglia di armeni polacchi e la figlia Suzana aveva sposato Ludovic Lewandowski, un militare
polacco. La famiglia del poeta non parlava il romeno, perciò, non conoscevano le sue opere
letterarie.
L’universo della Zingareide, il violino e la sua propensione conviviale hanno rappresentato le
sue ore di rilassamento101.
In altre parole, Budai-Deleanu fu principalmente un letterato per sé, per i pochi della sua cerchia
ma principalmente per la posterità, capace di comprendere e apprezzare la sua opera.
La Zingareide è il frutto di un talento vissuto lontano dal proprio paese ma anche da sé stesso,
un sacrificio difficile da comprendere dalla propria famiglia che non comprendeva neppure la sua
madrelingua.
1.3.3 La Zingareide – un unicum all’interno
dello spazio letterario rumeno
La Zingareide, come affermato precedentemente,
è un’opera che, attraverso interventi ironici e
l’allegoria degli Zingari, affronta aspetti della
posizione dei romeni nella Transilvania soggetta
all’Impero asburgico, con le loro difficoltà ad
organizzarsi nel quadro del processo di elaborazione e
comprensione della propria identità.

97

Ibidem.
Samuil Vulcan è nato il 1agosto 1758 a Veza, un antico villaggio che da allora è stato incorporato nella città
di Blaj. Fu sacerdote nel 1784 e frequentò il collegio greco-cattolico di Santa Barabara a Vienna. Successivamente si è
trasferito a Lwow dove è diventato vicerettore del seminario.
99
https://en.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Asachi
100
Teodor Racoce fu un funzionario di Stato a Lemberg (1804) e Cernauti (1806); ebbe il supporto imperiale per
fare un giornale politico e scientifico in lingua moldava.
101
Ion Urcan, Contexte …, op.cit. p.53.
98
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È un manifesto della Scuola Transilvana per un certo verso. Purtroppo, questo manifesto non
ebbe il successo che avrebbe dovuto riscuotere ed è per questo che vede la stampa dopo circa un
secolo dalla morte dell’autore102.
Il poema presenta molte edizioni: la prima, postuma, negli anni 1875-1877103, incompleta, la
seconda nel 1900, cui seguirono quelle del 1905 e del 1925. La prima variante dell’epopea
Țiganiada, risale agli anni intorno al 1800 (Manoscritto A), in seguito lo scrittore torna sull’opera e
separa una parte del testo, il poema intitolato Trei viteji (I tre eroi) che resta incompiuto. La seconda
variante dell’epopea Țiganiada (Manoscritto B) si concluse nel 1812, ma il testo sarebbe stato
pubblicato solo dopo la morte dell’autore. Le prime edizioni presentavano modifiche arbitrarie del
testo, mentre l’edizione definitiva, realizzata a cura di J. Byck nel 1956, è basata sul confronto fra
le due varianti manoscritte del testo104.
Il poema eroicomico è dotato di un apparato di commento, di un intertesto, che racchiude
riferimenti alla letteratura europea, in primo luogo italiana, alla tradizione culturale romena e ai temi
illuministici della Scuola latinista transilvana. Lo spirito scientifico e l’enciclopedismo
settecentesco di Budai-Deleanu si manifestano nella scelta di scrivere un’epopea comica, con un
apparato di note sotterranee divertenti, in cui diversi filologi fittizi intrecciano le loro voci per
spiegare l’azione e per dare informazioni culturali, con digressioni dotte e comiche allo stesso
tempo, che dilatano in modo abnorme il testo e ne mettono in ombra l’azione epica.
L'azione si svolge nella Muntenia del XV secolo durante il periodo di Vlad Tepeș che,
organizzando la resistenza contro i Turchi occupanti, raccoglie tutti gli Zingari in modo che non
vengano usati dai nemici come scudi, formando un esercito armato e alimentato da Țepeș, gli Zingari
si fermano tra i villaggi di Alba e Flămânda, quindi si accampano tra Bărbătești e Inimoasa. La
strada è lunga e interrotta da varie discussioni e dissensi. Il loro percorso viene paragonato da alcuni
critici agli sforzi dell'umanità verso l'ideale assoluto, supremo.
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Ion Urcan, Contexte, p. 53 parlando del periodo postumo dell’autore lo chiama come marcato da anonimato e
penibile. «A due giorni dal suo funerale, il sequestro e l’inventario dei suoi beni rileva una condizione materiale precaria.
Dall’illustre magnifico Signor Consigliere, oltre la vedova e le due figlie senza mezzi di sussistenza, sono rimasti un
armadio con libri, alcune stampe, tre busti in bronzo (oggetti decorativi di scarsa qualità, di serie, nell’epoca) tre frac,
la spada della divisa, un cappello con piume, il violino e circa 20 volumi manoscritti nella lingua romena valutate dal
funzionario come scripta nulla. Questa qualifica accordata all’opera del Budai-Deleanu si spiega, probabilmente, come
detto dagli storici letterari, come desiderio della famiglia allo scopo di salvaguardare e conservare l’opera di una vita
dello scrittore.» La traduzione dal rumeno all’italiano di questo testo mi appartiene.
103
Ibidem. Ad un decennio dalla morte del Budai, a febbraio del 1830, Gheorghe Asachi fa la prima menzione del
poeta nel Albina românească.
104
Ion Budai Deleanu, Opere, a cura di G. Chivu e E. Pavel, introduzione di E. Simion, București, Academia
Română - Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2011.
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La loro sfilata in gruppi di fronte a Vlad l’Impalatore ha del comico ed è una satira che si rivolge
agli usi ed ai costumi feudali. Infatti, gli artigiani argentieri hanno come stendardo una cornacchia
d’argento dalle penne d’oro, sono accompagnati da Parpangel – una sorta di Achille zingaro Balaban accompagna i calderai, che hanno come stendardo un vassoio di rame e usano un secchio
come se fosse un tamburo. I fabbri sono accompagnati da Draghiciu e hanno come stendardo una
padella da torte. Tandaler accompagna gli orefici, che come stendardo hanno una lancia d’oro,
mentre gli zingari accompagnati da Corcodel hanno come stendardo un uno straccio appeso a una
pertica. Loro giurano fedeltà a Vlad l’Impalatore, ma quest’ultimo, vestendo abiti turchi, li cerca
con un gruppo di soldati e gli Zingari si danno immediatamente per vinti e si mettono a loro
disposizione giacché il principe promette loro che sconfiggerà i Turchi.
Ad un altro livello Satana rapisce Romica, la fidanzata di Parpangel, e quest’ultimo, come ogni
cavaliere errante, parte alla sua ricerca. La trova nella foresta incantata che circonda un castello, ma
una volta sciolto l’incantesimo finisce in una palude. Giunge a due fonti d’acqua: una con acqua
viva ed una con acqua morta. L’eroe romeno, Argineanu, giunge anch’egli e beve dalla fonte
d’acqua morta, e si toglie l’armatura giacché impazzisce. Parpangel beve dalla fonte d’acqua viva,
afferra l’armatura di Argineanu, si dirige verso l’accampamento; quando i Turchi attaccano gli
Zingari, dà prova di eccezionale coraggio, allontana i Turchi, ma cade da cavallo e si rompe le ossa.
Viene curato da sua madre Brândușa con incantesimi e scongiuri.
Gli zingari decidono di lottare con gli occhi bendati per non spaventarsi alla vista dei Turchi.
Incontrano un gregge di buoi e lottano contro di esso. Poi si rendono conto di trovarsi in un
accampamento abbandonato dai Turchi con moltissimi viveri. Felici, tornano vittoriosi nel loro
accampamento con la preda di guerra. Iniziano a discutere sulla scelta delle possibili forme di
governo: repubblica o monarchia. Non giungono ad un accordo e si azzuffano costantemente. Nel
frattempo, Vlad Țepeș è obbligato dai boiardi ad abbandonare il paese, giacché temono una vendetta
da parte dei Turchi. L’esercito romeno continua la battaglia condotta da Romandor.
Ion Budai Deleanu sa assimilare artisticamente l'esperienza degli antenati perfettamente basata
sui valori della letteratura popolare e organicamente legata alle realtà contemporanea dell'autore.
Per lui, il folclore è un archivio di saggezza popolare e spesso si riferisce ad esso menzionando le
rapsodie popolari. L'autore richiama l'attenzione anche sul fatto che la sua scrittura non è stata rubata
né presa da un’altra lingua, è la lingua originale romena105.

105

Adriana Senatore, Zingareide o L’accampamento degli zingari. Introduzione, traduzione e note di Adriana
Senatore, Bari, Caccucci Editore, 2007, Epistola dedicatoria p.9
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«În urmă trebuie să știi, bade Pereo! cum că aceast

Infine, devi sapere, zio Perea, che quest’opera (questo

operă (lucrare) nu este furată, nici împrumutată de la vreo

lavoro) non è stata rubata né presa in prestito da altra

altă limbă, ci chiar izvoditură noao și orighinală

lingua, ma è proprio una composizione romena, nuova e

românească. Deci, bună sau rea cum este, aduce în limba

originale. Quindi, bella o brutta che sia, introduce in questa

aceasta un product nou.

lingua un prodotto nuovo»106.

L'autore, al riparo da situazioni che provocano risate, critica arduamente i potenti e talvolta
sollecita un'azione contro l'oppressione della tirannia. Denuncia l'aspetto sociale dello sfruttamento,
i boiardi che nella vita godono di tutti i benefici, sono puniti con gli eterni dolori della vita. L'inferno
di Parpangel descritto nel Canto IX è il luogo della vendetta per tutte le ingiustizie subite nella vita
reale. Inoltre, la chiesa e in particolare il clero corrotto sono duramente criticati dall'autore, essendo
considerati uno stallo per il progresso dell'umanità. Denuncia la chiesa come un potere
istituzionalizzato con tendenze dominanti, denuncia il fanatismo religioso di ogni tipo, l’avidità.
Deride i rappresentanti della chiesa con una forza che supera di gran lunga gli altri rappresentanti
della Scuola Transilvania.
L'autore critica duramente anche la monarchia despotica, che, con il pretesto del diritto divino,
calpesta i diritti delle persone, legiferando con tirannia - il discorso di Slobozan nel Canto X
rappresenta la critica più dura alla monarchia tirannica. Slobozan propone una repubblica
democratica, ma l'autore non la impone come proposta, afferma che sia la repubblica sia la
monarchia abbiano parti buone e parti cattive. Nessuna delle ordinanze dovrebbe essere esclusa, ma
adattata alla natura e ai bisogni delle persone. Budai-Deleanu prende posizione anche contro i
giudici ingiusti, corrotti.
Nel presentare gli Zingari con le loro vicissitudini, l'autore disegna un quadro divertente di
questo gruppo sociale, considerato con simpatia, a dispetto dei pregiudizi e degli stereotipi sul loro
comportamento critica le debolezze che si trovano soprattutto nelle persone: pigrizia, codardia e
sottomissione cieca. Il personaggio interlocutorio utilizzato è la figura di Petru Maior, uno dei
principali sostenitori dei diritti dei romeni in Transilvania 107.
Lo zingaro satirizza anche le istituzioni statali e le ordinanze feudali. Budai-Deleanu incolpa la
passività degli Zingari elogiando gli atti coraggiosi di Vlad Țepeș che ha guidato il popolo nella
lotta contro l’invasione degli ottomani.
La personalità di Vlad III, conosciuto anche con l’appellativo di Țepeș, cioè l’Impalatore, è
presente nell’opera nella luce di acerrimo oppositore della potenza ottomana, come i suoi antenati,
il padre e principalmente suo nonno, Mircea il Vecchio (Mircea cel Bătrân). Nella visione del poeta
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Ibidem.
Da vedere https://it.wikipedia.org/wiki/Petru_Maior

39

vi era il momento giusto per svegliare dal torpore la popolazione delle tre regioni storiche romene e
accompagnarle, attraverso la rievocazione delle gloriose campagne o l’esemplificazione di casi
negativi, verso la rinascita politica, sociale e culturale.
Nell’ossatura dell’opera esistono molti collegamenti in gioco: il romeno, la nazione, l’unità
nazionale, la tirannia, i diritti, la libertà, l’amore, la virtù, il sogno, le credenze, l’incantesimo, la
magia, i simboli, paradigmi messi davanti al lettore ciascuno con la propria carica epica.
La Zingareide può essere considerata nello stesso tempo un’epopea, un poema eroicomico, un
poema barocco, una lirica, una izvoditură originală (composizione originale) come la nominava
l’autore stesso. Per la sua complessità epica, per le conoscenze enciclopediche dell’autore e per la
sua capacità imparagonabile di mascherare allegoricamente i contesti, per essere un primo lavoro di
carattere sperimentale e dimostrativo-didattico, come la definisce Ion Urcan108, quest’opera, nella
sua epoca, costituisce un sentiero che porta il lettore in un viaggio alla scoperta dall’origine della
lingua alle ballate, ai canti popolari, ai dialoghi con filosofi dell’antichità, alla storia, nel mistero e
nella magia, fino ai momenti introspettivi in una mescolanza che le riserva la qualifica del più
complesso lavoro dei suoi tempi: un unicum.
CAPITOLO 2: REALTÀ E FANTASIA, UN INTRECCIO VINCENTE
NELLA CREAZIONE DEI PERSONAGGI DELLA ZINGAREIDE
Nella Zingareide si riflette la realtà storica: il contributo prezioso della conoscenza degli
avvenimenti storici del poeta unito alla sua solida esperienza nel campo amministrativo giuridico
rende il poema ‘verosimile’. L’autore stesso sottolinea che «în storia aceasta nu să povestește numa
de țigani, ci și de faptele lui Vlad, ce sunt luate din istoria vremilor acelora» (Traduzione: in questa
storia non si racconta soltanto degli Zingari, ma anche delle gesta di Vlad che sono state prese dalla
storia di quel tempo)

109

.

Ion Urcan afferma che il poeta aveva superato ormai la ‹‹confusione tra poeta e storico››110. Si
deve ricordare che Budai-Deleanu, nasce a Cigmău, luogo che si trova nelle vicinanze a Bobâlna, il
posto dove prende vita l’insurrezione del 1437. Nelle cronache muntene rimaste sotto forma di
manoscritti, si racconta che Vlad Țepeș armava ogni tanto gli zingari per bloccare l’avanzamento
dei Turchi.
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Ion Urcan, Contexte… op.cit., p.50
Ion Budai-Deleanu, Tiganiada, IV, 20, nota 6b, p.141. La traduzione è stata eseguita da me.
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Ion Urcan, Contexte ale Tiganiadei, p.98-99
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2.1 Vlad Țepes - la realtà storica di un principe romeno ‘sanguinario’
Uno dei personaggi importanti dell’opera è la personalità di Vlad III, conosciuto con
l’appellativo di Țepeș, cioè l’Impalatore, un grande sovrano che incute terrore, simbolo del tiranno
per eccellenza. Le fonti storiche affidabili dell’epoca sulla vita di Vlad Țepeș non sono tante, ma la
maggior parte fanno parte dalla tradizione letteraria europea111, pur frammentarie e non sempre
attendibili dal punto di vista documentario112.

Nasce a Sighisoara113 il 2 novembre 1436.
Vlad II (1390-1447), il padre, porta con sé nelle numerose spedizioni, il primogenito Mircea
destinato a succedergli, mentre i due figli, Vlad e Radu, trascorrono l'infanzia tra la città natale e
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Appendice n.1
Matei Cazacu, Dracula. La vera storia di Vlad III l’Impalatore, p. 129: «1463 coincide con l’apparizione di un
pamphlet in lingua tedesca intitolato Storia del voivoda Dracula, stampato presumibilmente a Vienna da Ulrich Han.
Questo testo rimanda alla Transilvania e all’Ungheria e contiene dei dettagli che soltanto i Sassoni potevano conoscere.
Altri fatti si ritrovano nelle lettere del principe Dan (dal 1459 al 1460) il quale ne era venuto a conoscenza dai cittadini
di Brasov. Molti manoscritti andarono persi ma degli anni successivi ne sono rimaste quattro copie conservate in Austria
(monastero di Lambach), in Svizzera (monastero di San Gallo), in Francia (biblioteca municipale di Colmar) e in Gran
Bretagna (British Library). Quest’ultimo è l’unico completo ma quello di San Gallo è il migliore ed è servito come base
per l’edizione che ne abbiamo fatto nel 1988».
113
Appendice n.2.
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Târgoviște114 insieme alla madre e alle donne della corte.
Il voivodato di Valacchia, di religione ortodossa, si trova

Historia Dracolis Waldae,1488

confinato tra l'impero turco e i domini cattolici della

Xilografia

corona ungherese. Grazie alla sua politica di equilibrio,

Uno dei ritratti di Vlad III Tepes che

riesce a garantirsi il sostegno della nobiltà e a combattere
sia l’eresia hussita115 che la minaccia turca. Entra a far

circolavano in quel periodo. Più
incunaboli

tedeschi

sfavorevolmente

il

descrivono
sovrano

della

parte dalla cerchia dei membri dell’Ordine del Dragone

Valacchia

(Societas draconistarum116), fondato, pare, nel 1408 da

fotografia.

Sigismondo117. Il simbolo dell’Ordine è un drago

Questo manoscritto è una fotocopia di

capovolto su sé stesso fino a formare un cerchio, con la
coda avvolta intorno al collo. I cavalieri lo appendevano
al

collo

come

pendaglio,

mentre

sull'armatura,

un

utilizzando

esemplare

rubricato

questa

nella

Collezione della ex Biblioteca Reale di
Stato di Stuttgart.
Provenienza: fondo Constantin Karadja

indossavano un mantello rosso con una mantelletta
verde, «a raffigurare la pelle del mostro e il suo ventre
insanguinato». Noti sono i motti che accompagnano le
effigie: «Oh, quam misericors est Deus»118 oppure pio et iustus. Il simbolismo era destinato a
ricordare che Cristo aveva conquistato il principe delle tenebre con la Sua morte e resurrezione. Per
la sua appartenenza all'ordine, Vlad assume il soprannome di Dracul o Draculea119 Questo
appellativo fa riferimento alla qualità di membro dell’Ordine del Drago e non al vocabolo romeno
dracul che significa il diavolo120.
La Valacchia nel XV secolo conta circa duemila villaggi e diciassette tra borghi e città ma il
numero degli abitanti non si conosce esattamente. Dai documenti compresi tra il XV e il XVII
secolo, di cui il più antico è del 1475 si evince l’obbligo di partecipazione alla difesa dello Stato e
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https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/o-enigma-a-trecut-dracula-prin-sighisoara
La condanna al rogo, nel 1415, di Hus, sotto l’accusa del Concilio ecumenico di Costanzo (1414-1418) provoca
una sequenza di insurrezioni e repressioni atroci che porta all’insanguinamento delle contrade boeme, polacche e
ungheresi e a sei crociate in pochi anni. La rovina e la carneficina vengono attribuite in primis alla Societas o Fraternitas
Draconis. Essa operava a salvaguardare la ‘vera fede’ cattolica animata dall’intolleranza religiosa.
116
I membri di questa Fratellanza praticavano il mutuo soccorso nella gestione delle proprietà e nel sostegno delle
famiglie.
117
Sigismondo fu il principale promotore dell’Ordine del Drago. Aveva stretto rapporti diplomatici per estendere
la sua autorità. Con la concessione dei titoli a diversi sovrani europei, in particolare ai baroni, si assicura la stabilità.
https://www.treccani.it/enciclopedia/imperatore-sigismondo_%28Enciclopedia-Italiana%29/
118
«Oh, quanto è misericordioso Dio».
119
C. Rezachevici, From the Order of the Dragon to Dracula, 1999, Transylvanian Society of Dracula (Canada),
Toronto.
120
St. Andreescu, Vlad Tepes (Dracula). Intre legenda si adevar istoric, Bucarest, Editura Minerva, l976, pp. 149150.
115
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di pagare le tasse verso il suo signore, Mattia Corvino121. La Valacchia era esposta per la sua
posizione geografica e spesso soggetta a ciclici tributi di sangue. Diciassette borghi e città si
sottomettono direttamente a Dracula.
Campulung (menzionata nel 1300), Curtea de Argeș (1330) e Targoviște (1408) svolgono il
ruolo di corti principesche. Un secondo gruppo, è formato dalle città portuali del Danubio; alcune
di esse esistevano anche prima della creazione dello stato valacco. Le città Chilia (fondata nel 13181322), ex emporio genovese, Brăila (1368), il più grande porto valacco del XV secolo, Târgul de
Floci (Linocastro, il castrum della lana, XIV secolo), Giurgiu (1394), la fortezza rioccupata dai
Turchi nel 1448-1449, Turnu, alla confluenza dei fiumi Olt e Danubio e infine Turnu Severin,
ungherese dal 1419, sono capoluoghi che dal XIV al XVI secolo ottengono lo statuto urbano che
conferisce loro autonomia amministrativa e il possesso di una zona agraria in uso dagli abitanti dei
borghi o dai contadini che dipendevano dalla città.
Per controllare meglio il Paese, i principi valacchi costruirono le loro abitazioni all'interno delle
città. Vlad II sceglie Bucarest, diventata in seguito - col figlio Vlad III - la vera capitale del
principato122. Dopo la morte di Sigismondo (1437) nell’impero inizia un conflitto d’interessi tra la
dinastia ungherese degli Hunyadi e gli Asburgo, occasione proficua per Vlad per consolidare il
proprio potere. Attraverso un piano premeditato, finge di affidarsi ai Turchi per avere l’appoggio
militare. Arrivati sul Danubio alla guida dell’esercito di Murad II, i suoi sudditi gli giurano fedeltà
per paura di finire nelle mani degli Ottomani.
Il sultano viene a saperlo e invita Vlad II a chiarire la sua posizione. Rendendosi conto del
pericolo, questi si fa accompagnare dai suoi figli, Vlad e Radu che offre come garanzia. Per il figlio,
Vlad III inizia un periodo di esilio pesante durante il quale non viene sempre trattato con attenzioni,
anzi, viene persino rinchiuso in una fortezza da cui poi esce per apprendere l’arte della guerra e i
dettami della religione mussulmana. Grazie a questa esperienza, Vlad III conosce da vicino gli usi
e i costumi dei Turchi, impara la lingua e impara ad usare abiti caratteristici, tanto che arriva a
preferire di indossare il caffettano.
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M. Cazacu, Dracula. La vera storia di Vlad III l'Impalatore, Milano, Mondadori, p. 106-109.
Ibidem, p. 108
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Nel 1443, Vlad II, il
padre riprende il suo trono,
ma i suoi figli restano in
ostaggio presso la corte del
sultano. Questa situazione
si mantiene in uno stato di
difficile equilibrio perché il
suo primogenito Mircea II
partecipando alla crociata
antiturca
battaglia

sfociata
di

nella

Varna123

strappa al sultano la rocca
di Giurgiu, facendo strage
fra Turchi. I nobili magiari
avevano deciso di riunirsi le forze lasciando in disparte le lotte interne per combattere quello il vero
nemico comune il Turco.
Iancu de Hunedoara124, governatore di Ungheria e principe di Transilvania (Giovanni Hunyadi,
1387-1456) cerca di difendere in tutti i modi le frontiere del Regno d’Ungheria. Dopo qualche
successo, le truppe cristiane si scontrano il 10 novembre 1444 a Varna con l'esercito di Murad II. I
cristiani sono in svantaggio numerico, ma resistono contro gli ottomani. La vittoria sembrava ormai
sicura, fino a quando Ladislao viene ucciso e di seguito l’esercito ungherese viene sconfitto. Dopo
la battaglia di Varna, Hunyadi diventa prigioniero di Vlad II che lo libera dopo il pagamento di un
riscatto. Morto il re d'Ungheria, i nobili affidano il controllo e la corona della Transilvania a
Giovanni Hunyadi. Accettato l'incarico, Hunyadi si dedica alla vendetta contro chi lo aveva
imprigionato al ritorno da Varna: Vlad II.
L’anno 1447 è segnato dalle tragedie: Vlad II viene decapitato, suo figlio Mircea II accecato e
sepolto vivo e sul trono viene imposto Vladislao II della dinastia dei Danesti.
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Il 1° gennaio 1443 papa Eugenio IV (1431-1447) proclamava una crociata contro i Turchi perché la nazione
cristiana d'Ungheria era minacciata dagli ottomani dopo la perdita di Belgrado avvenuta nel 1440. Viene quindi creata
una coalizione a cui parteciparono Ladislao III Jagellone, re di Polonia (dal 1434) e d'Ungheria (dal 1440 con il nome
di Ulaszlo I, il Voivoda di Transilvania e comandante militare della coalizione, Giovanni Hunyadi, il despota
serbo Giorgio (Durad) Branković e Mircea II di Valacchia, figlio del Voivoda Vlad II Dracula. L'esercito crociato, forte
di 25.000 uomini e accompagnato dal legato pontificio cardinale Giuliano Cesarini, penetra vittoriosamente in Bulgaria,
liberando Nissa e Sofia e sconfigge a più riprese le truppe ottomane.
124
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Vlad II e Mircea II vengono visti come responsabili del disastro e vengono uccisi entrambi.
Allora, Vlad II decide di rivendicare i suoi diritti di successione al trono paterno, aiutato proprio dai
Turchi, preoccupati per l’ascesa al trono di Hunyadi.
Nel 1448 Vlad attraversa il Danubio alla testa di un corpo militare messo a disposizione dal
sultano, ma senza Radu, suo fratello, che si era convertito all'Islam e che preferiva restare tra le
stanze del suo amico (e amante) Maometto II. Vladislao II, rientrato in patria, caccia Vlad dal trono
e lo costringe a rifugiarsi in
Moldavia, alla corte di suo zio
Bogdan II (1409-1451).
Ma tre anni dopo, nel 1467,
quest’ultimo

viene

assassinato

durante un banchetto di nozze da
Petru Aron che gli usurpa il trono.
Durante il tumulto che ne segue
Vlad, insieme al cugino Stefano,
riesce a mettersi in salvo. Solo e
accerchiato dai nemici, non gli
restava un’altra scelta che cercare la

Fonte: https://roamingromania.com/fortress-of-suceava/

protezione dall'assassino del padre e

Suceava (Moldavia), la corte di Bogdan II, lo zio di Vlad Țepeș

del fratello, il potentissimo Giovanni
Hunyadi che accetta in quanto Vlad
rappresentava un prezioso alleato.
Giovanni Hunyadi lo porta con sé a Buda, gli fa conoscere suo figlio Mattia Corvino, (14581490) e addestra per cinque anni insegnandogli l’arte della guerra. Vlad metteva in pratica ciò che
aveva appreso nelle svariate incursioni contro i Turchi. Il suo coraggio gli vale i feudi transilvanici
che erano stati di suo padre: le cittadelle di Almăș e Făgăraș, nei Carpazi meridionali, tra la nativa
Sighișoara e l'importante centro commerciale di Brașov, la Kronstadt dei mercanti sassoni.
Da questo momento inizia a prepararsi per riconquistare il trono. In un combattimento, uccide
l’usurpatore al trono e di seguito i boiardi che avevano contribuito all’uccisione del padre e del
fratello.
I racconti sulla sua personalità fioriscono grazie all’invenzione della stampa. Vengono stampati
molti libelli diffamatori (soprattutto in Germania), preferiti più di qualsiasi altra proposta.
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Nel 1558, con la traduzione inglese della Cosmographica di Sebastian Munster, l’eco delle gesta
di Vlad Țepeș raggiunse anche la Gran Bretagna. L’immagine del voivoda non poteva essere difesa
dalla stampa valacca perché era molto indietro rispetto a quella europea, ma nonostante tutto come
dice Jeremy Feldman il materiale bibliografico distribuito per ordine di Corvino era stato quasi
certamente redatto nel 1462, prima dell’arresto di Vlad Tepes per ordine del sovrano ungherese, e
divenne un vero proprio bestseller dell’epoca.
I motivi per cui Mattia Corvino incentiva la diffusione di quel materiale erano dovuti al conflitto
riguardante i fondi ammassati presso Venezia e Roma con la promessa di dichiarare guerra al Turco.
In una lettera invita da Corvino a Maometto II, Vlad viene presentato come uno spauracchio. Tra il
1488 e il 1568 la Storia del voivoda Dracula viene ristampata in Germania per tredici volte nelle
grandi tipografie.
Questa fu la genesi della sua immagine molto fantasticata. Diventa un exemplum: l’incarnazione
del male, il tiranno come Erode, l’assassino degli innocenti, l’impalatore125.
Dal 1524 la figura di Dracula nella letteratura tedesca viene addolcita. Dal patrizio ragusano
Michele Bocignoli, cortigiano dell’imperatore Carlo V che pubblica una lettera aperta a Gerardo de
Plaines, signore de la Roche, in cui parlava del suo soggiorno alla corte del principe valacco Mihnea
I cel Rau (1508-1510), figlio dell’Impalatore. Bocignoli lo ribattezza Dragulus (dalla parola drag
che significa caro in romeno) e lo definisce ‹‹uomo vivace ed esperto delle cose militari›› celebrato
per il suo impegno nella lotta contro Maometto II.
In Romania, la memoria storico-letteraria dell’Impalatore cade presto nel dimenticatoio per
secoli. Gli storici e i cronisti valacchi lo nominano poco, spesso fanno confusione di nome con altri
membri della sua famiglia.
Grazie alla Scuola latina Transilvana, con il risveglio nazionalista, Vlad Țepeș inizia ad essere
evocato occupando un posto di rispetto degno di un principe coraggioso e determinato, l’eroe
nazionale disposto ad affrontare dolori e persecuzioni per non abbandonare il suo popolo.
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M. Cazacu, op. cit., p. 129 relaziona che il supplizio dell’impalamento Vlad lo aveva infatti appreso dai Turchi
e lo utilizzò spesso e volentieri per punire i suoi nemici, tanto che finì per essere soprannominato țepes (‘impalatore’,
in romeno) dai suoi detrattori in patria e persino, in seguito, dagli stessi turchi. L'impalamento poteva avvenire in due
modi. Il primo consisteva nell'uso di un'asta (o di un gancio) che trafiggeva il condannato all'altezza dell'addome per
poi issarlo in alto. In questo caso, la morte era immediata o comunque sopraggiungeva entro poche ore. Più lunga
l'agonia causata dal secondo metodo, che prevedeva l'uso di un'asta cosparsa di grasso, che veniva inserita nel retto della
vittima e poi issata in posizione eretta. Il peso del corpo la faceva penetrare all'interno senza però ledere organi vitali,
cosicché la morte sopraggiungeva anche dopo due o tre giorni. Gli aneddoti si sprecano: nel 1459 a Brasov 30 mila
persone sarebbero state impalate; l'anno dopo a Sibiu stessa sorte per altre 10 mila, i corpi cosparsi di miele per attirare
gli insetti e rendere più atroce il supplizio; poi nel 1461 ai tre ambasciatori del sultano che non si tolsero il turbante
perché rappresentava il simbolo della loro religione, sarebbe stato inchiodato il copricapo sulla testa... E così via.
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2.2 Gli Zingari nelle terre romene tra il XV-XVIII secolo
Il popolo Zingaro vive da secoli avvolto in un alone di mistero. Questo fatto è dovuto in parte ai
libri e agli articoli che attribuiscono facilmente la parola ‘misterioso’ (o ‘strano’) al loro nome126 e
in parte ai pochi contributi storici conservati che li vedono come attori della storia. In questo senso,
lo storico Viorel Achim127 nel suo studio Țiganii în istoria României

128

(Gli Zingari nella storia

della Romania) amplia questo argomento. L’autore evidenzia che la storia tradizionale viene scritta
centrandosi sui partecipanti agli eventi. Gli Zingari non hanno mai fatto parte della grande storia,
per secoli sono stati sotto la schiavitù collettiva e una volta conquistata la libertà alla metà del XIX
secolo, per via delle circostanze del momento, l’integrazione totale nella società romena moderna
non è mai avvenuta. Sono rimasti in una posizione sociale periferica. Nonostante la condizione di
schiavitù essi sono stati una presenza costante partendo dal XIV secolo; alla metà del secolo passato
(intorno al 1848) gli Zingari rappresentano circa il 7% della popolazione dei Principati romeni. La
condizione sociale inferiore, la marginalizzazione, la simbiosi specifica con la maggiore
popolazione si perpetuano fino ad oggi, ma il fatto che siano stati schiavi per tanto tempo ha segnato
profondamente il loro modo di vivere. Questo fatto spiega lo status sociale basso che tutt’ora
conservano. Quindi, questa separazione tra la maggior parte della popolazione e gli Zingari è una
rendita che ne deriva dalla condizione socio-giuridica vissuta da schiavi fino alla loro liberazione.
Le loro origini e il loro passato remoto vengono visti per tantissimi anni come un enigma. Gli
studi condotti sugli Zingari pertanto sono sempre sotto il segno del ‘sensazionale’ e del misticismo.
Soltanto dalla fine del Medioevo e soprattutto dal Rinascimento fioriscono ipotesi e leggende per
colmare questo vuoto. Ad esempio, in Romania, indica lo storico Viorel Achim, il primo contributo
di scrittura romena consacrato agli Zingari è dovuto al Mihail Kogălniceanu129 che pubblica nel
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François De Vaux De Foletier, Mille anni di storia degli Zingari. Presentazione alla nuova edizione di Carla
Osella, Titolo Originale Mille sans d’histoire des Tsiganes. Traduzione di Mirella Karpati, Milano, Editoriale Jaca
Book, 2003, p.19.
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Viorel Achim è ricercatore scientifico gr. I presso l'Istituto di Storia Nicolae Iorga, Accademia Rumena, Bucarest
https://www.iini-minorities.ro/ro/membri/viorel-achim/publicatii#Coordonari-volume
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Viorel Achim, Ţiganii în istoria României, București, Editura Enciclopedică, 1998, p. 9.
129
Mihail Kogălniceanu fu storico e uomo politico romeno (1817 - 1891). Fondò e diresse le riviste Dacia literară,
Arhiva romănească e Propăşirea; curò l'edizione degli antichi annali della Moldavia (3 voll., 1845-52) e della Valacchia
(3 vol., 1872-74), contribuendo così attivamente al risveglio nazionale del suo popolo. Fu tra i capi della rivoluzione
del 1848, redigendo il programma d'azione del partito nazionale della Moldavia, e si batté col giornale Steaua Dunării
per l'unione dei principati. Presidente del Consiglio (1860-61 e 1863-65), collaborò col principe Alessandro Giovanni
Cuza nell'attuazione di una prima riforma agraria e nella confisca a favore dello stato delle proprietà dei conventi.
Ministro degli Esteri (1876-80), anche alla sua azione si deve l'indipendenza della Romania (1878), avendo
Kogălniceanu rappresentato il suo paese nel congresso di Berlino.(fonte: https://www.treccani.it/enciclopedia/mihailkogalniceanu/ ).
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1837 a Berlino sotto il titolo Esquisse sur l'histoire, les moeurs et la langue des Cigains130 tradotto
poi in tedesco (1840). L’interesse per gli Zingari, partendo dalla loro emancipazione e dal problema
della schiavitù ha avuto un posto importante nei dibattiti: molti intellettuali del tempo militano per
la liberazione degli Zingari della schiavitù. I dibattiti politici non mancano, ma poi questo argomento
viene accantonato per via del problema sociale che essi rappresentano. Non prende avvio nessuno
studio sulla loro storia, sulla lingua o sul folklore. Gli intellettuali del tempo evitano l’argomento
per un discorso di immagine, coltivano principalmente il sentimento nazionale; la schiavitù degli
Zingari non rappresenta affatto un motivo di orgoglio nazionale.
Altri contributi importanti alla storia degli Zingari, continua Viorel Achim, vengono dati da
George Potra131e da Ion Chelcea132 che realizzano una serie di studi di etnografia zingara
rigorosamente raccolti e poi pubblicati in un volume di grandi dimensioni, Ţiganii din România.
Monografie etnografică (Bucureşti, 1944).
Gli Zingari, un popolo «errante, disperso, oppresso, maledetto, ribelle alle leggi ed alla civiltà»,
custode del «segreto della loro origine, della loro lingua, de' loro costumi.»133 rimangono un’identità
complessa di cui è difficile fissare i confini e i tratti caratterizzanti.
Piasere definisce la comunità come «una varietà abbastanza composita di persone, con diversità
culturali anche notevoli, il cui unico tratto comune è consistito, forse, in una stigmatizzazione
negativa da parte di chi non si considerava zingaro»134.
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In questa opera abbina i dati storici a quelli linguistici, etnografici e statistici in riferimento agli zingari. Questi
dati furono raccolti dalle scritture del tempo, l’autore aggiungendo le proprie osservazioni sugli Zingari presenti nei
Principati romeni. Questo lavoro è molto importante per gli studiosi in quanto dà informazioni preziose sulla situazione
degli Zingari poco prima della liberazione.
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George Potra (1907 - 1990) è stato uno storico rumeno di origine austro-ungarica.
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Ion Chelcea (1902 -1991) fu un etnografo rumeno, sociologo folcloristico e museologo, dottore in filosofia,
fondatore del Museo etnografico della Moldova (Iași), capo del dipartimento del Museo del villaggio di
Bucarest. Promotore del metodo monografico fu autore di un numero impressionante di studi scientifici e ha contribuito
all'organizzazione e al completamento dei fondi etnografici di molti musei in Romania.
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Adriano Colocci, Gli Zingari. Storia di un popolo errante, Torino, Loescher, 1889, p.3.
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Leonardo Piasere, I rom d’Europa. Una storia moderna, Bari, Laterza, 2004, p.3.
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2.2.1 Le origini, un dibattito sempre attuale
La comunità presente in Romania tra il XV-XVIII secolo sulla quale si tesse il racconto del
poema è il popolo conosciuto come Zingari oppure Țigani. Il titolo stesso, Țiganiada o Zingareide
rimanda all’contesto etimologico della parola.
Dato che oggi questo vocabolo assume una connotazione negativa si crea una sorte d’imbarazzo
quando se ne parla. Non esiste un unico vocabolo che designa lo Zingaro quindi ci si chiede come
nominarli per non suscitare interpretazioni errate. Per non imbattersi nelle innumerevoli teorie sulle
origini di questo popolo è necessario collocare i
loro nomi nel contesto sociale e culturale.
Questo metodo apre un dibattito di carattere
terminologico.
Țigan probabilmente deriva dal nome
dell’antica

setta

eretica

degli

athìnganoi

(intoccabili), originario del Cinquecento dopo
Cristo e con cui, nel XII secolo, vennero
chiamate le popolazioni provenienti dall’Asia
Minore

giunte

nell’Impero

Bizantino135.

L’etimologia del termine Zingaro e degli
equivalenti Țigan in romeno, Cingene in turco,

Distribuzione storica dei popoli di lingua

Ciganin in bulgaro, croato e serbo, Cigano in

romanì in Europa

portoghese, Ciganˇy in ungherese, Cygan in

Fonte :
https://sites.google.com/site/asianomads/hom

russo, Zigeuner in tedesco, Tsigane in francese

e/italiano/gli-zingari-in-europa-e-in-italia

potrebbe derivare da Cingar (cingola), un
uccello irrequieto che non fa il nido; o da
Zincali, gli uomini di pelle scura della regione

del Sind in Pakistan (Sind + kali). Dal latino parlato (Ae)gyptanu(m), etn. di Aegyptus Egitto
derivano lo spagnolo Gitano, l'inglese Gypsy, l'olandese Gipten, il macedone Egjupci ma anche
Egipkjani, Gjupti, Gjupci, il greco Gifti, o Vifti e Viftoi, il turco Kıptı e l'albanese Jevg (pl.
Evgjitë).136
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Alexian Santino Spinelli, Baro romano drom - La lunga strada dei rom, sinti, kale, manouches e romanichals,
Roma, Meltemi, 2003, p.19-20.
136
Zoran Lapov, Vacaré romané. Diversità a confronto: percorsi delle identità rom, Milano, FrancoAngeli, 2004
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Alla fine del XIII secolo viene confermata la parentela della lingua zingara con le lingue
dell’India e si risolve in parte il problema delle origini. In seguito, alcuni studiosi come
Grellmann137, George Borrow138, Paul Bataillard139 e George Black140 si dedicano allo studio e alle
ricerche linguistiche specifiche consacrate agli Zingari141. Questi lavori (trattati di etnografia, di
folklore, di filologia, di psicologia, di sociologia o di storia) hanno fornito al grande pubblico
informazioni attendibili e conoscenze più esatte. Le loro ricerche hanno sommato una serie di
spiegazioni possibili circa l’origine e la natura etimologica dei nomi attribuiti al popolo.
Rom in Europa, Lom in Armenia, Dom in Persia, Dom o Dum in Siria, oppure Manuš, che deriva
direttamente dal sanscrito significano «uomo», come spiega François De Vaux De Foletier142.
Inoltre, l’autore afferma che i nomi Rom e Manuš (in francese Manouche) si applicano ai due
principali gruppi Zingari viventi in Francia: i Rom di recente arrivo dall’Europa orientale e i
Manouches da più lungo soggiorno e più occidentalizzati. All’ultimo gruppo si possono accostare i
Kalé della Spagna, dell’Inghilterra, della Finlandia e i Sinti dei paesi germanofoni, della Jugoslavia,
della Cecoslovacchia, della Polonia e dell’Italia settentrionale per i quali il termine Zingaro significa
Zingaro maschio e non tanto lo Zingaro in senso lato.
Il termine Rom riconduce al mestiere tradizionale del gruppo Kalderaša o căldărari in romeno,
ursari o ammaestratori di orsi) laddove i vari appartenenti all’etnia si distinguono per il nome
dell’antenato che diventa il patronimico comune. Da Rom deriva la lingua zingara, l’aggettivo
rómano o romanó o l’avverbio rómanes. Altri nomi fanno riferimento al colore della pelle (Kalò –
nero) aggettivo adoperato persino dallo Zingaro (il dialetto dei Gitani di Spagna è il kalò e quello
degli Zingari portoghesi il calão).
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Nel 1783 Grellmann pubblicò a Gottinga il libro Die Zigeuner, considerato il primo lavoro scientifico
di tsiganologia, «un tentativo storico sul modo di vivere e sulla costituzione, sui costumi e sul destino di questo popolo
in Europa, insieme alla loro origine», di cui una seconda edizione apparve in Germania già nel 1787. L'autore ha cercato,
tra le altre cose, di ottenere risultati per condizioni storiche confrontando le lingue. A seguito delle sue indagini,
Grellmann ha affermato che gli Zingari provenivano dall’India. Il lavoro ha suscitato scalpore anche all'estero; fu
tradotto in inglese già nel 1785 e in francese nel 1787. L'edizione francese di Histoire des Bohémiens (Parigi 1810) è
stato ampiamente utilizzato. (Fonte: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Moritz_Gottlieb_Grellmann )
138
George Borrow si appassionò agli Zingari e i suoi scritti didattici e romanzeschi contribuirono a ridestare
l’interesse degli studiosi. Da vedere https://it.wikipedia.org/wiki/George_Borrow
139
Paul Bataillard indagò sulle migrazioni degli Zingari. https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Bataillard
140
George Black enumerava in Una bibliografia zingara i titoli di 4577 opere e articoli di rivista stampati fino
allora nel mondo intero. https://en.wikipedia.org/wiki/George_Fraser_Black
141
François De Vaux De Foletier, Mille anni…op.cit. pp. 13-14
142
Ivi, p. 20
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In Bretagna gli Zingari venivano soprannominati i negri mentre gli Svedesi li chiamavano svart
tattaren (tartari neri). Altre denominazioni fanno allusione al nomadismo, come Harami, Bokharani
fra gli Arabi e i Mori. In Asia occidentale vengono chiamati Kurbat, Duman, Nawar, Zott, Helebi,
Bocha mentre nell’Africa del Nord, Ghagar143.
Nello spazio rumeno, lo scrittore che presta attenzione agli Zingari per la prima volta è Dimitrie
Cantemir, ma sulla loro origine non fa riferimenti144.
Un altro storico Dionisie Fotino145 dedica loro
importanti spazi nella Istoria Daciei (Storia della
Dacia), ma neppure questi menziona il luogo di
provenienza degli Zingari nei paesi rumeni. Mihail
Kogalniceanu, autore di un primo studio sugli Zingari
dei paesi rumeni (1837), introduce nella storiografia
rumena le ricerche della scuola di storia tedesca,
affermando la loro origine indiana146. Anche altri
autori romeni si trovano sulla stessa posizione:
M. Statescu (1884), Dimitrie Dan (1893), A. D.
Xenopol (1895), N. Iorga (1930), G. Potra (1939), I.
Chelcea (1944), A. Gonța (1986) e V. Achim (1998).
Gli studi sulla mitologia rumena menzionano
tradizioni secondo le quali gli Zingari sono
discendenti dagli Egiziani. Questa teoria è stata
abbracciata da tanti dato che uno dei nomi più

Dionisie Fotino, Istoria Daciei, Vol.II, Viena,
1818
Fonte:

frequentemente attribuito agli Zingari in numerosi

https://tiparituriromanesti.wordpress.com/201

paesi fu quello di Egiziani.

1/11/08/dionisie-fotino-istoria-daciei-viena-

A questo proposito, anche Ion Budai-Deleanu

1818/

quando si riferisce agli Zingari scrive in prima
persona plurale, come se lui stesso facesse parte dalla
loro comunità. Questo genera confusione in molti
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Ivi, pp.20-21.
Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Bucuresti, ESPLA,1956, p. 230-231.
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Dionisie Fotino, Istoria generala a Daciei, București, Ed. Semne, 2008, p. 341.
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M. Kogalniceanu, Schița despre țigani, trad. Gh. Ghibanescu, Iași 1908, p. 7.
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lettori e studiosi, nonostante i chiarimenti che troviamo nelle note, in quanto lascia credere che sia
di origine gitana147.
«După cum spune el, noi sântem din India, și limba noastră să grăiește acolo până în zioa de astezi; însă pentru aceasta
ți-oi scrie de altă dată. (A suo dire, noi siamo originari dell’India, dove la nostra lingua si parla ancora al giorno d’oggi,
ma di questo ti scriverò un’altra volta.)»148.

Ma poi nella variante che troviamo nell’ Epistola dedicatoria enuncia che
«soiul nostru țigănesc să trage de la Eghipet și purcede din faraonii cei slăviți. Însă, iubite Pereo! în zădar fu toată
cercarea mea, că nu aflai nici o urmă de adevărați strămoșii noștri, și mă încredințai, spre mâhnirea mea, cum că țiganii
noștri și la Eghipet tot aceiaș sânt ca și pe la noi, adecă defăimați și de toți urgisiți, ce nu vor să păzească nice o rânduială
sau să să îmbunătățeze cu năravuri mai polite sau să-și lumineze mintea cu învățături alese.
(la nostra razza gitana provenga dall’Egitto e discenda dai celebrati faraoni. Ma, amato Perea, vana fu ogni mia ricerca,
perché non trovai neppure una traccia degli autentici antenati nostri e mi convinsi, per mia afflizione, che i nostri zingari
anche in Egitto sono i medesimi che da noi, ossia calunniati e angariati da tutti, perché non vogliono osservare alcun
ordinamento o migliorarsi con costumi più civili o illuminarsi la mente con scelti insegnamenti!)»149.

Il discorso di Budai-Deleanu fa emergere il suo alter ego parlando delle origini:
«Cea mai de pe urmă, să știi că, fiind eu țigan ca și tine, am socotit cuvios lucru de a scrie pentru țiganii noștri, ca să să
preceapă ce feliu de strămoși au avut și să să învețe a nu face și ei doară nebunii asemene, când sar tâmpla să vie cândva
la o tâmplare ca aceasta. Adevărat că aș fi putut să bag multe minciuni lăudând pe țigani și scornind fapte care ei n-au
făcut, cum fac astezi istoricii unor neamuri, care, scriind de începutul norodului său, să suie până la Dumnezeu și tot
lucruri minunate bârfăsc. Dar eu iubesc adevărul.
(In ultimo che, essendo io zingaro come te, ho ritenuto opera commendevole scrivere per i nostri zingari, perché
comprendano quale sorta di antenati abbiano avuto e imparino a non commettere forse anche loro di tali follie, ove mai
gli accada di finire in una situazione simile. Invero, avrei potuto ficcarvi molte menzogne, lodando gli zingari e
inventando imprese che non hanno compiuto, come fanno oggi gli storici di talune nazioni, i quali, quando scrivono
delle origini della propria gente, risalgono fino a Dio e inventano sempre gesta straordinarie. Ma io amo la verità).»150

Rimanendo nel discorso che indica la provenienza degli Zingari dall’Egitto, una cronaca di
Costanza parla degli Ziginer che visitano la città nel 1438 da un’isola «non lontana dal piccolo
Egitto». Una spiegazione del piccolo Egitto viene data dallo ziganologo ungherese Anton Hermann
in un articolo intitolato Klein Egypten (Piccolo Egitto). Secondo lui, gli Zingari attraversando l’Asia
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Ion Budai-Deleanu, Țiganiada, Timisoara, 1999, Ed. Amarcord.
Adriana Senatore, Ion Budai-Deleanu…op.cit. p. IX. A questo argomento ho dedicato una parte della tesi, il
capitolo 2.2.3 (La questione linguistica). Le ricerche moderne specifiche affermano senza dubbio questo fatto, ad
esempio lo studio realizzato dal CEDIMR -SE, il Centro di Documentazione e Informazione sulle Minoranze
dell’Europa del Sud-Est. Lo studio Romii din Romania sottolinea il fatto che la lingua rromani ha un vocabolario
limitato e che assomiglia molto ad una lingua parlata attualmente in India: «è un parere generalmente accettato che i
rom siano discendenti di casta inferiore, facente parte dai Dome, musicanti e gente che intrecciava corde». Lo stesso
studio ricorda che nell’Ungheria del XVIII sec vi è stata effettuata una comparazione della lingua rromani con le lingue
indiane e il risultato evidenzia che esiste un forte legame tra esse, fatto confermato da linguisti; Queste ricerche mettono
in evidenza che per gli storici arabi e persani questa scoperta non era nuova.
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Ivi, p.3.
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Ibidem.
148

52

Minore sono passati per la Nicomedia (ora Izmit) chiamato dai Turchi il Piccolo Egitto, dato
l’aspetto paradisiaco e la fertilità del suolo. Altri autori del XVI secolo associano il paese greco
Epiro al «Piccolo Egitto». Inoltre, nel XVII sec, il Sultano, padrone dell’Egitto come dell’Epiro,
aveva come titolo anche quello del re del Grande e del Piccolo Egitto. Se la loro origine indiana
viene accolta quasi interamente dalla storiografia, l'argomento linguistico sembra decisivo, sul
periodo e sul modo di penetrazione degli Zingari in Europa e soprattutto nell'ambiente romeno. Sono
in circolazione diverse teorie al riguardo. Quello che è certo è che non si tratta dell’Egitto africano.
L’itinerario delle prime migrazioni zingare non passa attraverso l’Africa del Nord151.
Esistono anche altre teorie sulle origini degli Zingari. Ad esempio, il tedesco Thomasius nel
1651 in una Dissertatio philosophica de Cingaris (Dissertazione filosofica sugli Zingari), Tassoni
nel 1620 e poi Griselini un secolo dopo, consideravano la razza zingara una mescolanza di Egiziani
e di Trogloditi (visti come un popolo a sé). Quest’ultimo si sforzava di creare un parallelismo tra
quei popoli e gli Zingari, popoli che avrebbero abbandonato l’Africa per l’Europa dopo il regno di
Augusto. L’inglese Salmon, citato da Grellmann sostiene che gli Zingari erano discendenti dei
Mammalucchi cacciati dall’Egitto (1517). Questa teoria non ha del credibile dato che questo popolo
percorreva l’Europa da lungo tempo. Voltaire abbracciava l’idea dell’origine egiziana con
contributo siriano: «questa razza…era verosimilmente un resto degli antichi sacerdoti e sacerdotesse
d’Iside, mescolati con quelli della dea della Siria…Le loro nacchere e i loro tamburelli sono i cimbali
e i crotali dei sacerdoti isiaci e siriani»152.
Court de Gébelin nel suo Monde primitif analisé et comparé avec le monde moderne (Mondo
primitivo analizzato e comparato con il mondo moderno) fa degli Egiziani d’Europa dei divulgatori
di un libro sacro dell’antico Egitto, sotto la forma delle figure dei tarocchi153.
Agli Zingari vengono attribuite anche origini orientali (Persiani adoratori di fuoco, Tartari che
si sarebbero separati dall’insieme del loro popolo al tempo di Tamerlano (1401)154 e persino origini
europee, dato che la loro affluenza era concentrata nelle regioni balcaniche.
Secondo Bellon gli Zingari potevano venire dalla Bulgaria o dalla Valacchia. Questa teoria viene
condivisa anche da Jean Brodeau (alias Borodacus). Hans Cristoph Wagenseil alla fine del XVII
secolo ritiene che l’origine degli Zingari sia collegata agli Ebrei tedeschi in fuga dalle persecuzioni
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François De Vaux De Foletier, Mille anni…op.cit., p.27.
Ivi, pp.27-28, Saggio sui costumi, Essai sur les moeurs.
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Ivi, p.28.
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Johann Heinrich Hottinger nelle sue Historiae ecclesiasticae (Storie ecclesiastiche) e un annalista ungherese
Pray sostenevano che gli Zingari fossero Circassi messi in fuga dalle orde di Tamerlano. Tomka Szazky li vedeva come
Avari sottomessi da Carlo Magno. Piccolomini (divenuto Papa Pio II) considera che siano una popolazione di
provenienza dai piedi del Caucaso.
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motivando persino con la loro lingua (un misto di tedesco e di ebraico) senza tener conto che i
vocaboli ebraici citati (circa cinquanta) non fanno parte di alcun dialetto zingaro. Poi i pareri sono
sempre più discordanti. C’è chi sostiene la loro appartenenza ai Celti155 o tornando all’antica Grecia
li identificano con i Siginni (menzionati da Erodoto) o con i Dattili (lavoratori di metalli)156 e non
manca neppure chi li vede come discendenti da una popolazione preistorica diffusa in tutti i paesi
dell’Asia, dell’Africa e dell’Europa e che avrebbero come patria di origine l’Atlantide (il misterioso
continente travolto da un immenso cataclisma). I sopravvissuti, sbarcati in Africa si fermano in
Egitto da dove poi si dividono in parecchi gruppi: uno sarebbe passato prima dei tempi di Erodoto
in Tracia e in Asia Minore mentre un altro si sarebbe spostato fino in India. Questa teoria viene
presentata dal Predari nel suo libro pubblicato a Milano nel 1841 intitolato Origine e vicende dei
Zingari. La sua intenzione mirava di dare una spiegazione a tutti gli esoterismi e di dare una linea
comune alle ipotesi sull’origine egizia e sull’origine indiana di recente scoperta.
Quest’ultima teoria incanta a tal punto il poeta provenzale Folco de Baroncelli-Javon, grande
amico degli Zingari come dei Pellerossa. Questi immagina la fuga sui loro navigli, gli uni verso
ovest (dove sarebbero stati gli antenati degli Indiani d’America) e gli altri verso est per entrare nel
Mediterraneo e sbarcare nella Camargue, millenni prima, ancora prima del culto di Sara la Kalì e
Sara la Nera.
Gli studi sulle origini da molto tempo sono oggetto di grandi controversie. La storia popolare di
questo ‘popolo enigmatico’157, è intrisa di misteri e leggende che riguardano la loro origine: si pensa
che, per ottenere maggior vantaggi e privilegi, i rom abbiano diffuso ipotesi sulla loro discendenza
biblica, babilonese, egiziana e addirittura leggende romantiche sui loro avi, partiti da ‘un paradiso
perduto’ verso un mondo caotico senza ritorno.
Gli studi di storia, antropologia, linguistica ed etnografia del XIX secolo, hanno consolidato la
tesi della loro origine indiana (in particolare dell’India del nord) e delle successive migrazioni verso
l’ovest, a causa delle invasioni musulmane del XI e XIII secolo. L’origine indiana della popolazione
rom è una tesi ormai accettata e condivisa dalla comunità di studiosi, a causa della particolare
derivazione linguistica del romanes, idioma appartenente al ceppo linguistico indo-europeo e, in
particolare, alle parlate popolari vicino al sanscrito, argomento che verrà sviluppato in seguito158.
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Kleinstern, autore su un’opera sulle Antichità celtiche (1720) pubblicata a Hannover sostiene che gli Zingari
discendevano dai druidi.
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Hasse (1803) pubblica l’opera Die Zigeuner im Herodot (Gli Zingari in Erodoto). Questa tesi fu ripresa nel 1847
dal geografo Vivien de Saint-Martin nella Mémoire sur la géographie ancienne du Caucase (Memoria sull’antica
geografia del Caucaso).
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Mihai Băcanu, Țiganii. Minoritate națională sau majoritate infracțională, București, Editura Bravo Press, 1996, p.5.
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2.2.2 L’arrivo degli Zingari e il loro insediamento nelle terre romene
L'arrivo degli Zingari nelle terre romene e il loro conseguente status giuridico di schiavi sono
spesso presentati come un grande mistero. È vero che pochi documenti sono stati conservati del XIV
secolo, ma quanti ne sono rimasti sono sufficienti per darci un'idea di come si sono svolti gli eventi.
Nelle fonti scritte romene, gli Zingari compaiono solo alla fine del XIV secolo e nelle cronache
straniere riferite ai romeni non viene menzionata esplicitamente la datazione del loro arrivo. Anche
nei Balcani questa realtà è poco documentata. Nel XIV secolo la regione fu scossa dalle invasioni
ottomane che distruggono molti paesi, tra cui i paesi serbo e bulgaro.
Fonti scritte attestano la presenza degli Zingari nei Balcani in due documenti: uno del 1348 dello
zar serbo Ştefan Dušan che menziona gli artigiani zingari che possedevano il monastero di Prizren; il
secondo dello zar bulgaro Ivan Şişman del 1378 che ricorda le capanne egiziane di proprietà del
monastero di Rila. Altre fonti parlano della presenza degli Zingari in Germania già nel 1114 e
successivamente in Polonia (1256), in Italia (1422), in Inghilterra (1430), in Russia (1501)159.
In Romania la prima attestazione è un atto di donazione appartenente alla cancelleria di Dan I,
signore del paese rumeno, del 1385, in
cui sono menzionate 40 famiglie di
Atsingani

che

vengono

donate

al

monastero di Tismana160.
Anche Alexandru Goanța161 ritiene
che gli zingari siano arrivati nella pianura
rumena insieme ai Cumani, tra il XI - XII
secolo, ma nei documenti compaiono
soltanto alla fine del XIV secolo.
Dimitrie Cantemir ha scritto sugli
«zingari con tanti bambini»:

Fonte: https://www.focus.it/cultura/storia/chi-sono-i-rom

«Sono sparsi qua e là per tutta la Moldova e non
c'è boiardo che non abbia in suo possesso alcune
stanze che li ospiti. Dove e quando è arrivata
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M. Băcanu, Țiganii. Minoritate națională...op. cit., p.14-15.
Appendice 6. A questo argomento dedico una parte della mia tesi.
161
Alexandru Gonța, Satul în Moldova medievală-Instituțiile, București, Ed. Stiintifica si Enciclopedica, 1986, p.
315 (Il villaggio nella Moldavia medievale-Le istituzioni).
160
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questa gente in Moldova? … Neppure loro lo sanno e neppure nelle nostre cronache sta scritto. Tutti gli Zingari, di tutti
i paesi, hanno le stesse parole mescolate con molte parole persiane e greche»162.

Nicolae Iorga ipotizza che gli zingari siano arrivati in Romania insieme ai Tartari:
«gli Zingari dimostrano dalla loro attuale organizzazione quella dei romeni del XIII secolo: i loro capi sono voivodi,
hanno i capelli lunghi e le pantofole di giunco […] i nomi dei principi rumeni furono adottati dai loro schiavi: Vlad,
Dan, Radu. Conservano anche alcune peculiarità del linguaggio arcaico» 163.

Molto esplicito a questo riguardo è il François De Vaux De Foletier. Egli tratteggia la situazione
della migrazione zingara affermando che «gli Zingari, prima della conquista turca abitavano pure
nei paesi vicini alla Grecia, divenuti indipendenti ma facenti sempre parte del mondo bizantino».
L’autore aggiunge inoltre che «alla metà del XIV secolo c’erano Cingarije nel regno di Serbia»
costretti a pagare un tributo in natura, assicurando un certo numero di ferri di cavallo164.
Le ricerche conducono alla conclusione che i primi Zingari erano arrivati sulle rive del Danubio
durante le invasioni mongole del XIII secolo come prigionieri di guerra degli invasori Tartari e di
conseguenza come loro schiavi (per questo li avrebbero chiamati Piccoli Tartari)165.
La conclusione sull’argomento viene da Alex Mihai Stoenescu che li presenta come gruppi di
persone che s’incamminano verso i Balcani e dopo un periodo di stallo nell’impero bizantino dove
conoscono la schiavitù arrivano nei paesi romeni, probabilmente in fuga oppure spinti dal desiderio
di libertà. Una libertà purtroppo non raggiunta. Arrivano dal Sud del Danubio, sono discendenti da
diverse tribù indiane, con tradizioni e costumi similari tra di loro ma assai differenti dal mondo che
trovano. Vengono visti dagli Europei come «primitivi, incivili, non fedeli ad una religione propria»,
ma molto attaccati alla propria lingua, perciò una risorsa da sfruttare sulle proprietà dei signori.
2.2.3 La questione linguistica166
La lingua zingara (rómani čib o romanés) è costituita da una molteplicità di dialetti affini tra di
loro, ma allo stesso tempo diversificati sul piano lessicale, fonetico e morfologico. L’affinità tra la
lingua rómani e alcune lingue neoindiane fu dimostrata già verso la fine del 1700 quasi
contemporaneamente da due studiosi tedeschi, Grellmann e Rüdiger e da un inglese, J. Bryant.
Numerosi altri autori compirono in seguito studi convalidanti le affermazioni dei sopracitati
linguisti.
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D. Cantemir, Descrierea…, op.cit., p. 297.
N. Iorga, Istoria românilor, Bucuresti, Ed. Enciclopedica, 1993, p. 110.
164
Ivi p.48.
165
François De Vaux De Foletier, Mille anni…op.cit. p.48
166
https://www.rivistaetnie.com/la-lingua-zingara/
163
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La rómani čib si è arricchita di numerosi termini di derivazione persiana, armena, greca e slava
e di prestiti più recenti dal romeno, all’ungherese, dal tedesco e da altre lingue moderne.
La lingua zingara, perciò, più di ogni altra costituisce un sistema soggetto a continui ed incessanti
mutamenti, e la divisione degli Zingari in gruppi diversi, estremamente scollegati tra di loro e
spiccatamente individualisti, ne ostacola un naturale processo di unificazione.
Lo studioso inglese Bernard Gilliat-Smith167 tentò una classificazione della lingua rómani
dividendola in due branche principali: i dialetti vla e quelli non-vla, i primi più influenzati dal
romeno soprattutto a livello lessicale (kalderašitska, lovarìtska, čurarìtska, e altri), i secondi quelli
parlati dai Sinti, dai Rom italiani, dagli Zingari del Galles, dai Kale della Finlandia e altri.
Pur trattandosi di una classificazione incompleta è una tra quelle a cui per comodità molti
studiosi di lingua rómani fanno riferimento, non essendone finora stata tentata una più elaborata.
Rimangono escluse le parlate calé dei Gitani e l’anglorómani, che rappresentano una sintesi tra la
struttura grammaticale della lingua in uso nei paesi ospitanti e il substrato lessicale romanés, così
come sono esclusi i dialetti in uso presso gli Zingari attestati in Medio Oriente, Nawar, Masalib,
Bahlawan e Halab.
La lingua zingara non la troviamo solo come oggetto di studi, ma purtroppo anche come oggetto
di dure persecuzioni tra le quali ricordiamo quelle avvenute in Spagna ai tempi di Filippo IV il quale,
riesumando un testo del 1566 che considerava questo idioma come un mezzo di tradimento, proibì
nel 1633 ai Gitani di parlare la loro lingua. La stessa proibizione fu decretata in Ungheria nel 1768
dall’imperatrice Maria Teresa, allo scopo di unificare i popoli dei suoi Stati e di integrare i
bohemiens. Una nuova proibizione si ebbe sempre in Ungheria nel 1782.
Pare certo che la migrazione degli Zingari verso l’Europa non sia unica e limitata nel tempo; ma
vi sarebbero state diverse migrazioni a breve distanza l’una dall’altra; ciò potrebbe motivare almeno
in parte le differenze che si riscontrano attualmente tra i vari gruppi. Alcuni studiosi asseriscono che
essi si spostavano dalle regioni centrali dell’India a quelle nord-occidentali molto tempo prima del
loro secondo esodo verso l’Europa. Altri concordano, invece, nell’assegnare al romanés una
collocazione originaria nell’India nord-occidentale. La stretta affinità tra la lingua rómani e le lingue
neoindiane è facilmente dimostrabile. Si veda a titolo di esempio la tabella 1.
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https://www.academia.edu/11378362/Bernard_Gilliat_Smith_and_his_Romani_linguistic_work_English_and_
Bulgarian_versions_
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TABELLA 1

Si possono notare alcuni cambiamenti fonetici:
dh diventa kh, jh diventa čh, dh diventa th, bh diventa ph.
Tuttavia, non tutti i dialetti conservano le aspirate. Nel romanés si ha inoltre la scomparsa delle
cerebrali. Le occlusive t e d passano a r o r. Es.: sanscrito mand da pane diventa manr ro / hindi d
oi cucchiaio diventa r oj, ecc. Anche sul piano morfologico è evidente l’influenza indiana. Ad
esempio, le desinenze del tempo presente del verbo derivano dal sanscrito. Si veda la tabella 2.
Anche numerosi suffissi e desinenze del romanés traggono origine da lingue indiane (crf. tabella 3).
TABELLA 2

TABELLA 3

La morfologia
Il romanés europeo si presenta come una lingua agglutinante per quanto riguarda la morfologia
del sostantivo ed agglutinante-flessiva per la morfologia del verbo. La declinazione del sostantivo è
una sola e può avere otto casi (nominativo, genitivo, dativo, ablativo, accusativo, vocativo, locativo
e strumentale), ma in alcuni dialetti si preferisce l’uso delle preposizioni. Si veda, ad esempio, il
termine gàĝo, “sedentario”, nel dialetto dei Sinti delle tre Venezie che conserva, accanto all’uso
delle preposizioni, la declinazione nominale (cfr. tabella 4).
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TABELLA 4

I pronomi personali si declinano in maniera analoga. La declinazione innesta delle forme
oblique. Es.:
me “io” > acc. man; dat.mànge; str.mànsa, ecc.
tu “tu” > acc. tut; dat. túke; str. túsa, ecc.
jou/vou “egli” > acc. les; dat. léske; str. lésa, ecc.
joi/voj “ella” < acc. la; dat. lăke; str. lăsa, ecc.
amé “noi” > acc. amén; dat. aménge; str. améntsa, ecc.
tumé“voi” > acc. tumén; dat. tuménge; str. tuméntsa, ecc.
jon/von “essi” > acc. len; dat. lénge; str. léntsa, ecc.
Anche i pronomi dimostrativi, indefiniti, interrogativi seguono una declinazione dello stesso
tipo. Per quanto concerne il verbo, lo schema è riducibile alle seguenti forme: voce attiva/modo
indicativo: presente, imperfetto, passato. Solo in alcuni dialetti si trovano anche dei trapassati ed il
futuro in forme diverse. Il congiuntivo è dato dalla presenza delle congiunzioni te (che).
L’imperativo ha una forma per la seconda pers. sing. ed una per la seconda pers. plur. L’infinito,
salvo in casi molto rari, è sostituito dalla subordinazione attraverso la congiunzione te. Per dire ad
esempio “vado a mangiare” si costruisce “vado che mangio”, ecc. (4). Rare le forme passive mentre
esiste il participio passato anche se non è sempre usato. Un esempio di coniugazione del
verbo ker- (fare) è riportato nella tabella 5.
TABELLA 5
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Naturalmente poche righe non sono sufficienti a contenere spiegazioni esaurienti sulla struttura
della lingua rómani. Per un panorama più completo si vedano i testi citati nella bibliografia.
Il lessico che gli Zingari vennero acquisendo nel corso delle loro migrazioni dall’India verso
l’Europa, in parte ne integrava ed in parte ne sostituiva il precedente. Incontrando realtà nuove, essi
assunsero i relativi vocaboli nelle lingue locali. Non è stato possibile, invece, individuare per quale
ragione altri termini si insediarono nella lingua rómani a scapito dei vocaboli originali. È infatti
impossibile che gli Zingari non conoscessero parole esprimenti concetti come fortuna, onore o
termini per dire foresta, cieco, pezzo, fiore, sette, otto, nove, che ritennero dal persiano, dall’armeno
o dal greco.
Dall’Impero Bizantino gli Zingari si mossero in seguito verso le regioni di lingua slava, come
dimostra la presenza di termini slavi in tutti i dialetti. È ipotizzabile fino a quel momento l’esistenza
di un numero limitato di dialetti romani molto simili tra di loro, se non addirittura di una lingua
comune.
La diaspora che seguì al lungo insediamento nella regione Balcanica provocò un inarrestabile
frazionamento della lingua rómani.
Allo stato attuale, alcuni dialetti mostrano una maggiore influenza di romeno, ungherese,
serbocroato: si tratta soprattutto dei dialetti parlati dai Rom poiché la loro espansione è avvenuta
principalmente nei Paesi dell’Europa Orientale. I dialetti parlati dai Sinti sono invece in più larga
misura influenzati dal tedesco, in parte anche dall’italiano o dalle parlate regionali.
Quasi tutti gli Zingari sono almeno bilingui o trilingui. I Rom che praticano il nomadismo
compiendo viaggi internazionali e senza lunghe soste conservano meglio di altri le loro tradizioni e
la loro lingua, in quanto i continui spostamenti li rendono meno soggetti ad un tipo di acculturazione
dall’esterno:

si

pensi

già

solo

all’influenza

della

scuola

o

della

televisione.

In altri gruppi, invece, la cultura zingara è in fase di destrutturazione avanzata, il nomadismo ed i
costumi ancestrali non sono più praticati.
La perdita della lingua zingara come mezzo di espressione quotidiano è il segno più evidente di
questo progressivo impoverimento: lo Zingaro attratto dai falsi miti della società consumistica, in
alcuni casi rinnega la propria identità e non trasmette ai figli la conoscenza delle tradizioni e della
lingua finendo però molte volte con il ritrovarsi semplicemente emarginato, al pari del baraccato
accanto a cui vive.
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I primi tentativi etimologici in romeno, molti fantasiosi, risalgono nel 1872 e vengono effettuati
da George Baronzi168. Sporadiche spiegazioni, alcune approssimative, altre definitivamente
accettate, possono essere trovate in Bogdan Petriceicu Hasdeu169, Heimann Hariton Tiktin170,
Lazarus Șăineanu,171 Alexandru Philippide172, Vasile Bogrea173. Colui che ha elaborato numerosi e
fondamentali studi sui vari aspetti dell'influenza della lingua zingara nel lessico della lingua rumena
è stato Alexandru Graur174.
Riporto di seguito alcune parole dal discorso più comunemente usato familiare o gergale
rumeno175:
Lingua romanì

Lingua romena

Lingua italiana

(h-)acaná

acum, alături

ora, accanto

benga

dracul

diavolo

bulangiu

homosexual

omossessuale

a cardi, a dili

a lovi

picchiare

dilíu

nebun

pazzo

gagíu

persoană

persona

168

https://ro.wikipedia.org/wiki/George_Baronzi Spirito multilaterale ed enciclopedico, Baronzi ha stampato oltre
45 volumi, dei più svariati generi: testi, teatro, traduzioni dal francese e dall'inglese e anche prosa. Attraverso i suoi
Misteri di Bucarest pubblicati in tre volumi tra il 1862 e il 1864, Baronzi può essere considerato un pioniere del
romanzo rumeno.
169
Bogdan Petriceicu Hașdeu fu uno scrittore, filologo e storico romeno, discendente da antica famiglia principesca
romena, professore di filologia comparata all'Università di Bucarest; fu a lungo direttore degli archivi di stato.
https://www.treccani.it/enciclopedia/bogdan-petriceicu-hasdeu/
170
Heimann Hariton Tiktin (9 agosto 1850 - 13 marzo 1936), era un linguista e accademico ebreo rumeno nato
in Slesia, uno dei fondatori della moderna linguistica rumena https://en.wikipedia.org/wiki/Heimann_Hariton_Tiktin
171
Lazarus Şăineanu (1859 -1934) era un filologo, linguista, folclorista e storico della cultura rumeno
di origine ebraica (cognome alla nascita: Eliezer Schein). Specialista in studi orientali e romanzi, nonché germanista,
era conosciuto, prima di tutto, per il suo contributo alla filologia yiddish e rumena, la sua attività nella linguistica storica,
un comparatore letterario e filologico.
172
Alexandru Philippide (1859- 1933) fu un filologo romeno, bibliotecario, poi professore al liceo nazionale e
all'università (1893). Fu eletto membro dell'Accademia romena nel 1900 e in tale qualità lavorò per un decennio
al Dizionario della lingua romena. Assunse sempre attitudini di severa critica contro i falsificatori di verità
scientifiche: Idealuri (Ideali, in Conv. lit., 1891 e 1893), Specialistul român (Lo specialista romeno, in Viaṭa
Romîneasca, 1907). Studiò filologia in Germania, aderendo soprattutto alla scuola di H. Suchier. L'opera Principii de
istoria limbii, 1894 (I principi della storia della lingua) è un rimaneggiamento della linguistica di Hermann Paul, ma
con esempi dalla lingua romena. La sua opera fondamentale ha il titolo Originea Românilor (L'origine dei Romeni, vol.
2, 1925-1928), vasto studio sull'origine del popolo romeno e dei popoli della Penisola Balcanica in base alla lingua, alla
storia, all'epigrafia e all'etnografia.
173
Vasile Bogrea fu un linguista e filologo rumeno, membro corrispondente (dal 1920) dell'Accademia rumena. Ha
scritto quasi 300 studi e articoli sulla storia della lingua, lessicologia, etimologia, toponomastica e
antroponimia. Umanista di vasta erudizione, aveva una formazione approfondita e una precisa vocazione per la filologia
classica. Era anche un poeta e traduttore.
174
Alexandru Graur fu un linguista rumeno. Nato in una famiglia ebrea di Botoşani, Graur si è laureato alla Facoltà
di lettere dell'Università di Bucarest e all'École Pratique des Hautes Études di Parigi. Ha conseguito un dottorato in
filosofia alla Sorbona.
175
https://web.archive.org/web/20080430023136/http://www.mcworld.org:80/cuvinte-tiganesti-in-romana/
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a gini

a vedea, a observa

vedere, osservare

a hali,

a mânca

mangiare

lovele

bani

soldi

mándea

subsemnatul

sottoscritto

a mangli

a cerși, a fura

mendicare, rubare

a mardi

a bate

picchiare

matol

beat

ubriaco

mișto, molan

vin

vino

Mucles

taci, tăcere

zitto, silenzio

nasol

urât, caraghios

brutto

a paradi, a pili

a bea

bere

pirandă, puríu

bătrân, tată

anziano, padre

a soili

a dormi

dormire

șucár

frumos

bello

șuríu

cuțit

coltello

Alcune di queste parole hanno una famiglia ricca:
gagiu
-

in

romeno:

gagică, gagic, gagel, gagioală, gagistru „amant”, gagicar, gagicăreală, a

se

gagicări)
- in italiano: fidanzata, fidanzato, amante, amore, innamorarsi
a hali
- in romeno: haleală, halap, hală, haleață, halime, halit, hălos
- in italiano: mangiare, mangiato, da mangiare
a mangli
-in romeno: mangleală, manglitor, mangă „mită, șpagă”, manglâi sau mangoți, bani
-in italiano: furto, ladro, stecca, soldi.
Interessanti sono i nomi degli zingari di Ion Budai-Deleanu: Corcodel, Aordel, Baroreu,
Guladel, ecc.176

176

All’antonomasia dei nomi dedicherò una parte della tesi.
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2.2.4 I costumi e le usanze
Durante il regno della regina Maria Terezia e poi del figlio Iosif II (Giuseppe II) gli Zingari
vivono un periodo di cambiamento forzato. Vengono emanati quattro decreti riguardanti la
sedentarizzazione e l’assimilazione. Nel
1758 la regina decreta di ‘legare ad un
posto’ gli Zingari (per riscuotere le tasse
verso lo Stato e gli obblighi verso il
feudatario), viene dato loro il divieto di
proprietà sulle carrozze e sui cavalli ed
anche il divieto di lasciare il villaggio
senza un’autorizzazione speciale. Nel
1761 il loro nome viene sostituito dal
ţărani noi (nuovi contadini) o Neubauer
(neo-rustici). Nel 1767 viene vietato a
loro l’uso della madrelingua zingara, il

Iosif II (Giuseppe II)
Fonte

:

https://rom4india.files.wordpress.com/2019/01/istoria_romilo
r._consiliul_europei.pdf

modo di vestirsi e devono abbandonare le
occupazioni specifiche. Nel 1773 sono
vietati i matrimoni tra Zingari, mentre le
coppie miste sono strettamente regolamentate. I bambini di età superiore a cinque anni vengono
strappati alle famiglie e affidati alle famiglie non zingare (questo accade principalmente nel regato
d’Ungheria al quale apparteneva la Transilvania) Iosif II porta avanti la politica della madre e il 12
settembre 1782 dà un ordine riguardante gli Zingari della Transilvania, De Regulatione
Zingarorum177 che prevede:
 I bambini devono essere scolarizzati
 Devono girare vestiti
 I bambini di genere opposto devono dormire separatamente
 Frequentare la chiesa di domenica e nei giorni di festa
 Seguire i consigli del prete
 L’abbigliamento, l’alimentazione e la lingua devono essere quelli del posto
 Non devono più indossare mantelli in cui potrebbero nascondere oggetti rubati

177

Viorel Achim, Țiganii...op.cit., p. 70.
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 Nessun zingaro deve avere cavalli (ad eccezione aurari178 ma con il divieto di
commercializzazione)
 Le autorità del villaggio non devono permettere agli zingari di oziare
 Gli Zingari devono occuparsi dell’agricoltura e dov’è possibile i proprietari terrieri devono
assicurare loro un pezzo di terra; chi si rifiuta di lavorare verrà punito;
 Gli verrà consentito di occuparsi della musica soltanto quando non sarà a lavorare nel campo.
Il 9 ottobre 1783 Iosif II pubblica una Hauptregulatio, un’ordinanza in 59 punti che regolamenta
lo statuto degli Zingari dell’Ungheria e della Transilvania in tutte le sue parti179. Questo documento
rappresenta il quadro completo del programma asburgico per gli Zingari del XVIII secolo. I punti
più importanti di questa ordinanza sono:
 Viene vietato di abitare nelle tende
 Gli Zingari, che prima riconoscevano come autorità il loro voivoda, da ora in poi devono
ubbidire al jude (giudice del villaggio)
 Viene vietato il nomadismo; gli Zingari stanziali possono andare al mercato o in un altro posto
soltanto con espressa autorizzazione
 Viene vietato il commercio dei
cavalli;

possono

esclusivamente
agricoli

per

ma

non

averli
lavori
per

commercializzarli
 È d’obbligo adottare il modo di
vestirsi e la lingua del villaggio
dove si trovano
 L’uso della madrelingua zingara
verrà punito con ventiquattro
colpi di manganello
 La

stessa

punizione

verrà

Gli Zingari della Transilvania

applicata a chi mangerà animali

Fonte: Adriano Colocci, Gli Zingari. Storia di

morti

un popolo errante, Torino, Loescher, 1889, p.9

 Viene vietato il cambio del
nome
178
179

Gli Zingari aurari sono i raccoglitori d’oro
Ivi, p. 71
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 Le loro case devono essere numerate
 È vietato il matrimonio tra zingari
 Le autorità locali devono fare la relazione mensile sul modo di vivere degli zingari nel loro
distretto
 Il numero degli Zingari musicanti dovrà essere il più contenuto possibile
 È vietato mendicare
 I bambini degli Zingari devono andare a scuola sotto la responsabilità del prete
 Per legarli alla terra e al lavoro, i feudatari devono mettere a loro disposizione un lotto di terra
 Quelli che abbandoneranno le loro abitazioni oppure il lavoro verranno trattati da vagabondi
e riportati al loro posto
Molti documenti riportano statistiche, registrazioni avvenute tra il 1780 - 1783. Ad esempio,
troviamo nel 1780 registrati 43.609 Zingari, nel 1781 sono censiti 38.312 e nel 1782 vi sono 43.772.
L’anno 1783 registra un numero inferiore, precisamente 30.241 perché molti Zingari erano diventati
nuovi contadini. Oltre i dati demografici la statistica ci dà informazioni su quanti abitavano in case
e quanti in capanne, su quanti hanno fissa dimora, sulle terre nel loro possesso, su quanti indossano
vestiti tradizionali zingari e sulla loro occupazione (musicanti, mendicanti, fabbri, o altro), se si
sottopongono alle leggi locali, se mangiano animali morti, se commercializzano cavalli.
Un’attenzione particolare viene rivolta ai bambini degli Zingari. I dati registrati danno informazioni
sul numero dei bambini che abitano con le loro famiglie e su quelli che sono stati dati in affidamento,
oltre all’istruzione e alla preparazione professionale.
Questi dati si trovano esposti in un rapporto del 1794 dal titolo Opinio. De domiciliatione et de
regulatione Zingarorum e illustrano la realtà nelle terre romene180.
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Viorel Achim, Țiganii...op.cit., p. 73-75
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2.2.4.1 L’ abbigliamento
Grazie agli studi, ai racconti dei viaggiatori e alle
testimonianze

letterarie

è

possibile

avere

un’immagine sui costumi degli Zingari.

Questi

hanno talmente sorpreso la gente quando sono arrivati
nell’Europa che il loro abbigliamento viene descritto
come ‘bizzarro’181. François De Vaux De Foletier
riporta una descrizione che per un certo verso
potrebbe essere estesa a tutta l’etnia a prescindere dal
paese dove si stanziano:
«Gli uomini sono scuri, con lunghi capelli neri e la barba così
folta che si vede appena il viso. Le donne hanno i capelli neri
come la coda d’un cavallo, stoffe arrotolate intorno alla testa a
guisa di turbante, una camicia di grossa tela aperta davanti in
modo da scoprire largamente il petto, e, sopra, una specie di
rozza coperta, attaccata sulla spalla da un legaccio, nella quale
avvolgono i loro bambini; è detta schiavina a Bologna, lossart a

Fonte : http://www.mixdecultura.ro/wpcontent/uploads/2015/12/familie-detigani.jpg
Foto 2: Zingara transilvana

Tournai, flaussoie a Parigi. Donne e bambini hanno le orecchie
perforate, con uno o due anelli d’argento ad ogni lobo, che
sarebbero, a lor detta, segni di nobiltà (di gentilezza nel loro
paese). Tutto questo sorprende l’osservatore: in quell’epoca in
Occidente gli uomini erano rasati e portavano i capelli tagliati
corti, a scodella; le donne non avevano vesti drappeggiate; le
anella alle orecchie erano sconosciute»182.

Intorno al 1500 gli uomini appaiono «vestiti con
una giubba larga e calzati con stivali morbidi». A
volte queste persone indossano «turbanti bianchi,
caffettani o mantelle a righe bordati da galloni» ma
man mano che passa il tempo il loro modo di vestirsi
assomiglia sempre di più ai costumi tradizionali del
posto dove vivono183.
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François De Vaux De Foletier, Mille anni…op.cit. p. 191.
Ivi, p. 191-192.
183
Ivi, p.192.
182
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Fonte: Adriano Colocci, Gli Zingari. Storia
di un popolo errante, Torino, Loescher,
1889, p.47te: Adrian

Il costume tradizionale degli Zingari è particolarmente vistoso e colorato. In Transilvania
«prediligono quello dei contadini ricchi con il panciotto scarlatto a piccoli bottoni di rame e gli
stivali dai grandi speroni»184. Amano il rosso e il verde. Si adornano con gioia di vesti sontuose
fuori moda o rovinate spesso ricevute in regalo o comprate dai rigattieri. Sono arricchiti di galloni,
passamaneria, ghiande d’oro e d’argento. Le donne non sono portate per i lavori di ricamo ma in
Transilvania molte hanno imparato a lavorare a maglia, con aghi di legno. Le donne Zingare che si
trovano a servizio nelle case dei boiardi imparano a ricamare e a cucire. Molti di essi sono diventati
degli abili calzolai185.
Alcuni praticavano dei mestieri non alla portata di tutti, perciò, dovevano attirare la clientela con
una bella pubblicità. Di questa categoria fanno parte gli erboristi, i venditori ambulanti delle erbe, i
musicanti, il chirurgo ambulante e venditore dei rimedi e i loro vestiti (con pantaloni attillati, una
veste alla marinara con due file di bottoni dorati, giacca di seta, calze rosse oppure tenute da cavalieri
ricche di alamari) risultano lussuosi (spesso ricevuti mentre frequentavano le dimore signorili).
Le donne invece conservano lo stile del loro vestito tradizionale lungo i secoli. Sopra ad una
lunga veste portavano una lunga cappa o coperta annodata su una spalla, o un mantello blu, giallo o
rosso di tessuto rigato. Le danzatrici avevano una cintura ornata di campanelli e niente scarpe. I loro
capelli lunghi neri e ondeggianti erano sciolti o stretti da un velo o da un turbante. Indossavano molti
gioielli, collane, ricami in oro e seta. Le donne sembrano tenerci molto al loro costume nonostante
ci sia stata, per molto tempo ed in molti paesi, la legge a proibirlo. Conservare il costume
tradizionale è un modo per conservare la propria tradizione. Molte Zingare si ostinano ad indossare
il proprio costume come tenuta professionale (le danzatrici o le indovine). Altre invece per passare
inosservate indossano cuffie piatte, corsetti e gonne lunghe di stamigna, di bigello o di sargia, calze
e scarpe e i colori erano bianco, grigio, bruno o nero. La maggior parte invece preferiscono i colori
sgargianti e i modelli fioriti.
Quanto per ai bambini, a volte fino all’età dei dieci anni, maschi o femmine girano spesso nudi.
Questo fatto urta la sensibilità anche dell’imperatore Iosif II (Giuseppe II) che decide di mettere
ordine inserendo nella sua ordinanza un capitolo dedicato ai bambini.

184
185

François De Vaux De Foletier, Mille anni... op.cit. p. 193.
Ivi, p. 194
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2.2.4.2 L’alimentazione
Il luogo fisico e simbolico della vita quotidiana dello Zingaro, sia che viva in una tenda, in una
carrozza o in una casa, è costituito dallo spazio esterno dove generalmente arde un grande falò. Il
fuoco

richiama

etimologicamente

e

culturalmente il dio indiano Agni che fornisce
energia per cuocere le vivande, tiene lontani gli
spiriti dei morti, alimenta i canti e i racconti
della tradizione e demarca il territorio degli
Zingari oltre il quale vi è il mondo buio e ostile
dei gagé (estraneo). Lo stile di vita nomade si
ripercuote

anche

nell’alimentazione.

e
Tutta

soprattutto
la

cucina,

dall’attrezzatura culinaria alla capacità di
sfruttare le risorse naturali alla semplicità e
fantasiosità dei cibi, è plasmata da questo
substrato

culturale

ancestrale.

La

cucina

tradizionale usa pochi attrezzi per cucinare,
retaggio di una vita nomade in cui il viaggio o
drom (dal greco strada) obbligava a portare un
equipaggiamento ridotto all’indispensabile fatto
da pentole, pentoloni e padelle di diverse
misure: una pentola di rame o piri (dal sanscrito
Fonte:

pithari, pentola) con o senza i manici,

http://bartesaghiverderiostoria.blogspot.com/2015

denominati kanda (orecchie), una casseruola di

/09/il-cibo-e-la-vita-nomade-di-angelo.html

rame detta tigaja (dal rumeno tigaia); un grande
pentolone di ghisa stagnato all’interno o kakavi
(dal greco moderno calderone) con il coperchio

o fedevo, un paiolo o kezano (dal romeno kazàn); una padella di ferro o tava ( forse dal sanscrito
tap- bruciare) o dal romeno tava (teglia) qualche ciotola di rame o ciaro (dal sanscrito caru - vaso);
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una bacinella per lavare le verdure e un secchio o paneskero (dal romani pani - acqua) per attingere
l’acqua186.
I vocaboli zingari del XVI secolo contengono parecchie parole relative all’alimentazione: vino,
pane, carne mela, pera, uva. Le tappezzerie e le pitture del XVI secolo mostrano bivacchi
abbondantemente riforniti, cacciatori che sgozzano animali, la donna che si occupa dalla cucina
mescolando il brodo nelle pentole o che arrostisce la carne su un gran fuoco di legna. Gli uomini
provvedono alla famiglia con la caccia e la pesca, a volte macellano gli animali. A volte rubano (più
delle volte generi alimentari) a volte comprano. Spesso portano a casa cose che la gente ha dato in
elemosina. Gli Zingari cucinano la carne senza badare alle feste religiose a volte scandalizzando i
contadini187.
Il loro cibo è abbastanza vario, la carne è essenziale, principalmente i volatili (polli, oche e
tacchini). Per cucinare il pollame usano una tecnica particolare: lo rinchiudono tutto intero con le
piume nell’argilla quindi si lascia questa palla per un po’ più di mezz’ora sul fuoco. Una volta che
la terra si stacca vengono via anche le piume, lasciando la pietanza perfettamente cotta. Anche il
maiale e l’agnello sono apprezzatissimi. Il maiale arrosto viene cucinato principalmente in
occasione del matrimonio. Esistono invece anche piatti meno abituali, come le lumache o il
porcospino arrosto (il porcospino viene citato anche in Germania renana nei primi anni del XIX
secolo. Alcune carni sono proibite da tabù (quelle del gatto e del cavallo). Per quanto riguarda invece
la carne degli animali morti accidentalmente o in seguito ad una malattia essi la consumano senza
problemi. Particolarmente apprezzata quella degli animali morti a causa di un incendio, soprattutto
tirati fuori dalle ceneri ancor calde. La carne viene di solito bollita o arrostita per il primo pasto
mentre quella che deve essere conservata per il giorno dopo viene affumicata o seccata al sole. L’uso
di mangiare carogne viene proibito dall’imperatore Iosif II (Giuseppe II)188.
Le cipolle e i fagioli fanno spesso parte dalla loro dieta, preparano l’impasto per il pane che
depongono direttamente sulla cenere calda. L’acqua è la bevanda ordinaria, il vino e la birra
accompagnano a volte pasti abbastanza semplici fatti di pane, formaggio e olive. Durante le feste,
le nozze o i battesimi bevono la grappa. Il tabacco masticato o fumato è molto gradito sia dagli
uomini sia dalle donne.

186

http://bartesaghiverderiostoria.blogspot.com/2015/09/il-cibo-e-la-vita-nomade-di-angelo.html La lingua del
viaggio, tratto dal n.376 di A- rivista anarchica e La più antica rappresentazione iconografica degli zingari, tratto dalla
rivista Rom-Sinto, n.15, 2012.
187
François De Vaux De Foletier, Mille anni…op.cit. p. 198.
188
François De Vaux De Foletier, Mille anni…op.cit. pp. 199-200.
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2.2.4.3 Il nomadismo
Nelle terre romene, in un primo periodo gli Zingari vivono liberi. In Valacchia, in un documento
del 1385 del Voivoda Dan I non si parla del loro status giuridico, prima di tale donazione. In
Moldavia, i primi documenti si riferiscono agli Zingari come cnezi, una sorta di piccola nobiltà,
dunque uomini liberi. Nel caso della Transilvania, i Rom furono sempre liberi il loro status giuridico
era identico a quello dei contadini, servi della gleba. L’ipotesi di un primo periodo di libertà per
questi è confermata da tutta una serie di libertà concesse agli schiavi da parte dei loro padroni. La
più preziosa era quella di muoversi all’interno del Paese; per i nomadi, bastava pagare una tassa
annuale ai loro padroni oltre all’autonomia giudiziaria all’interno delle comunità nomadi189.
Questa libertà nello spostamento non per tutti si trasforma in nomadismo. Presto iniziano a
chiedersi come si fa a lavorare
per metà anno per il padrone
ed

avere

il

guadagnare

tempo
da

di

vivere

abbastanza con la famiglia,
per il resto dell’anno. In
considerazione del fatto che
erano

contadini,

trascorsi

al

i

giorni

servizio

del

padrone occupavano tutto il
tempo,

poiché

bisognava

garantire al padrone, almeno

Fonte: https://rm.coe.int/09000016808b19c1

150 giorni di lavoro all’anno
ed era dunque impossibile
arare, seminare cereali, zappare la terra e raccoglierne i frutti per sé, a fine stagione. Lavorando il
campo del padrone non avevano il tempo per lavorare il proprio campo e si indebitavano per non
morire di fame.
Un emendamento raccomandava che questi Zingari si devono stabilire e pagare tutte le tasse, al
pari degli altri cittadini. Quelli senza fissa dimora (coloro che vivevano nelle tende) non potevano
stabilirsi su un terreno, senza il permesso del proprietario. In pratica, si cercava di convincere i

189

https://rm.coe.int/09000016808b19c1 p.3
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nomadi a stabilirsi con la promessa di pagare meno tasse, come tutti i contadini. Probabilmente, a
quel tempo c’erano molti nomadi ed è per questo che nacque una politica per gli insediamenti.
La vita errante però è la loro vera passione. Tra il XV-XVIII secolo si spostano a piedi o a
cavallo. Gli uomini cavalcano i cavalli senza staffe, mentre le donne con bimbi nudi in un lembo
del mantello o a cavalcioni sul garrese delle loro cavalcature o tenendoli in cesti fissati presso
incollatura vanno con coraggio a cavallo nella carovana. Insieme a loro viaggiano asini, muli e cani,
come pure vetture a due ruote. Si portano dietro tutto il materiale della cucina e dell’accampamento
(spiedi, vasi, marmitte, barili) e le loro proviste (compresi agnelli e polli) Il carretto viene usato per
le persone e per i bagagli, è chiuso e serve anche da dimora. La scelta del posto per la tappa di sera
è molto importante, deve essere nelle vicinanze immediate ad una città o ad un borgo, l’occasione
giusta per guadagnare qualcosa dalle loro attività artigianali, dalla vendita ambulante, dallo
spettacolo o dalla magia e la lettura delle carte. Deve essere un posto vicino ad un corso d’acqua,
all’ombra e magari che dia la possibilità di cacciare o pescare.
La tenda resta nell’uso per secoli, finché costretti all’assimilazione vengono obbligati a
rinunciarci. Era gradita nello spostamento ma ben presto iniziano ad apprezzare anche il rifugio
temporaneo in un riparo chiuso. In certi borghi o città venivano ospitati in frutteti, stalle, scuderie o
granai appartenenti a privati che venivano indennizzati dal tesoriere. Le case dove si stabiliscono
gli Zingari sono state raramente costruite apposta per loro. Ce ne sono di diroccate e miserabili. Ce
ne sono altre tenute molto bene o addirittura lussuose come quelle in Ungheria e in Transilvania
nelle quali abitano musicisti di fama190.
In Ungheria e in Transilvania si fanno anche abitazioni sotterranee che utilizzano durante la
cattiva stagione. Grellmann ci racconta:
«per costruire le loro capanne invernali cominciano a scavare nella terra buchi da dieci a dodici piedi di profondità. Il
tetto è composto da pertiche posate trasversalmente le une sulle altre e coperte poi di stoffe e di zolle erbose. La scuderia
per le loro bestie da carico è un capannone eretto all’ingresso del buco e chiuso con storpie e letame. Questo capannone
e una piccola apertura, che si eleva al di sopra del tetto delle loro dimore sotterranee, sono i soli segni da cui i viaggiatori
possono riconoscere la dimora che gli Zingari amano costruire in prossimità di un villaggio o di una città. L’alloggio
oscuro è illuminato soltanto dal focolare o da torce di pino. Dormono sottocoperte o pelli di montone. L’arredamento è
rudimentale: una marmitta, una pentola di ferro, piatti, cucchiai coltelli. Queste abitazioni vengono abbandonate appena
cessa la cattiva stagione. Gli Zingari, anche se abitano in vere case di città o di paese non sono mai dei perfetti sedentari
(salvo che non vi siano costretti)»191.

190
191

François De Vaux De Foletier, Mille anni…op.cit. p. 207.
Ivi, p. 208.
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2.2.4.4 Le occupazioni ‘infamanti’ e ‘impure’
Le fonti storiche del periodo compreso tra il XVI -XVIII secolo riguardanti le occupazioni degli
Zingari evidenziano una realtà che in conformità con il pensiero del tempo vedeva certi mestieri
come «infamanti e impuri». Tra questi sono: i boia, i carcerieri e gli accalappiacani, persone
emarginate il cui tocco poteva contaminare le altre persone. In Transilvania gli Zingari erano gli
unici a praticare questi mestieri. Probabilmente anche questo li ha portati alla marginalizzazione
sociale. Di questo argomento si sono occupati più storici e ricercatori: Viorel Achim in Ţiganii în
istoria României, Maja Phillipi nel suo lavoro Kronstadt: historische Betrachtungen über eine Stadt
in Siebenbürgen, pubblicato nel 1996 e George Damian con uno studio che analizza documenti
inediti nel possesso dell’Archivio Nazionale di Brașov dal titolo Mestieri e occupazioni degli
Zingari Transilvani.
Tra il XIV – XV secolo gli abitanti di Brașov ottengono privilegi che li portano verso
l’autonomia. S’intitolano Res Publica Coronensi – Republica Braşovului (Repubblica di Braşov).
Uno dei diritti conquistati in questa occasione è quello di pronunciare ed applicare la pena di morte.
Nel 1442 il Senato di Brasov pronuncia già le sentenze con l’applicazione della pena di morte192.
Queste annotazioni riguardanti le esecuzioni si moltiplicano lungo il tempo193 e indicano il fatto che
in Transilvania medievale il servizio di boia era affidato agli Zingari. C’è la testimonianza
dell’italiano Giovan Andrea Gromo, ufficiale di Sigismunfo Zapolya che afferma (nel XVI secolo)
che in Transilvania «la quinta nazione è quella degli Zingari che si trovano in maggior numero e
che vengono usati dalla giustizia per punire i criminali essendo incaricati come boia»194. Nel 1595,
Pietro Busto, musicante della corte del principe Sigismundo Bathory diceva sugli Zingari che le loro
occupazioni «sono orrende perché essi fanno anche i boia»195. Sempre nel XVI secolo, il gesuita
Stephan Szanto scrive che «a Cluj come boia vengono usati gli Zingari o i Turchi in ostaggio,
inquanto è una cosa inaudita che un ungherese potesse fare il boia e che piuttosto morirebbe dieci
volte pur di non portare al termine un incarico così abominevole»196.

192
George Damian, Spectrum. Cercetări sociale despre romi (Ricerche sociale sui Rom), Cluj-Napoca, Editura
Institutului pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale, 2011, p.42 e Maja Philippi, Die Burger von Kronstadt
im 14. und 15. Jahrhundert, Bukarest, Kriterion Verlag, 1986, p. 59.
193
Si trovano nelle fonti di Brasov pubblicate nella collezione Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt, vol. IIII, ma anche nelle fonti inedite conservate nella Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Braşov (Direzione
Provinciale degli Archivi Nazionali Brasov): Consignation Senatus Coronensi IV. D oppure nel Fondul Primăria
oraşului Braşov, Socoteli alodiale (Fondo del Comune municipio Brasov, Spese alodiali) nr. 26 I-26.
194
***Călători străini despre ţările române, vol. II, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1970, p. 337.
195
***Călători străini despre ţările române, vol. III, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1971, p. 439.
196
***Călători străini despre ţările române, vol. II, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1970, p. 497.
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A Brașov, gli Zingari erano di proprietà della città, precisamente del castello Bran (arrivati come
donazione del voivoda Mircea il Vecchio)197.
Nel 1498 il castello Bran, insieme alle sue proprietà e agli Zingari viene ceduto e il re d’Ungheria
Vladislav II ordina al Voivoda della Transilvania con una lettera del 31 marzo 1500 di vietare ai
suoi uomini di arrestare e giudicare certi egiziani o zingari che da anni dipendono da Bran («Certis
Egipciis seu Ciganis ab antiquo pertinentibus ad castrum Thewrch»).
Dal 1502 i registri di Brasov iniziano ad iscrivere le esecuzioni portate a adempimento dai boia
Zingari198. Queste registrazioni indicano che tra 1520-1550 sono state portate al temine 120
sentenze, tra quali torture, impiccagioni, decapitazioni, morte sul rogo, tagli di orecchie,
allontanamenti dalla città e pestaggi. Le registrazioni sono brevi, indicano soltanto la sentenza, a chi
è stata applicata e quanti soldi sono stati pagati agli Zingari incaricati. Le registrazioni più dettagliate
riguardano i casi di tortura o di morte sul rogo (contengono il pagamento accordato agli Zingari e i
materiali utilizzati nell’operazione). Sempre di loro competenza era sepoltura dei suicidi. I loro
servizi venivano estesi anche ai villaggi sotto la giurisdizione della città Brasov. Il nome personale
del boia non veniva indicato, la registrazione riporta il plurale latino Czigani sau Cigani ori Egiptii.
Le fonti del sec XVII-XVIII indicano che esisteva un capo-boia assistito da due aiutanti. Anche in
questo caso sono nominati ţigani199.
È difficile dire se siano gli stessi a svolgere il lavoro di accalappiacani, responsabili della raccolta
e dell’uccisione dei cani vagabondi e di scuoiare gli animali morti. In ogni caso, fino al XX secolo,
l’accalappiacani è conosciuto con il nome di Henkerjoszi che contiene la parola Henker (boia)200. Il
9 luglio 1756 il magistrato della città prende la decisione che uno degli aiutanti del boia venga
obbligato a portar fuori dalla città i cani morti e che per questo incarico doveva ricevere 4 creiţari
(monete) al giorno201. Oltre il lavoro da boia, gli Zingari di Brașov, nel XVI secolo ricoprivano
anche la funzione di carceriere, un lavoro considerato impuro in quell’epoca. Nei registri di
pagamento della città vengono annotate frequentemente queste attività: nel 1521 sono pagati 20
aspri agli Zingari per aver fatto sorveglianza in certi giorni e notti oppure 25 aspri agli Zingari per
aver sorvegliato i prigionieri Johannes Blaskus ed Emericus e per averli incatenati202.
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Viorel Achim, Țiganii... op.cit., p.45.
Queste sono state pubblicate nei volumi I – III della collezione dei documenti Quellen zur Geschichte der Stadt
Kronstadt.
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Maja Philippi, Kronstadt: historische Betrachtungen über eine Stadt in Siebenbürgen, Bukarest, Kriterion
Verlag, 1996, p. 79.
200
Ivi, p. 79-80.
201
D.J.A.N. Braşov, Colecţia Acte Judecătoreşti, 28/1756. (D.J.A.N. Brasov, Collezione Atti Giudiziari, 28/1756).
202
Collezione Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt, vol. I, p. 332.
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La questione dell’onore e dell’impurità rituale è strettamente legata alla formazione
professionale che veniva fatta in base a due caratteristiche: il candidato deve essere ehrlich
(onorabile) ed ehelich (legittimo, nato in seguito ad un matrimonio legale). La mancanza di uno di
questi requisiti consentiva al candidato di entrare a far parte del sodalizio del tempo. Il contatto con
il boia o con l’accalappiacani della città (sia che si tratta di contatto diretto con essi sia che si trovano
nella stessa stanza con essi o che per via del lavoro interagiscono in qualche modo) rendeva la
persona non più onorabile. Tra il 1500 e il 1700 nascono molti conflitti perché ogni candidato che
voleva far parte dal sodalizio e imparare un mestiere altamente professionale doveva corrispondere
ai criteri onorabili e non far parte o relazionarsi con persone esercenti di mestieri impuri (gli Zingari
erano completamente esclusi)203.
2.2.4.5 La famiglia
La situazione delle famiglie zingare nelle terre
romene e molto diversa dalla situazione delle famiglie
della Spagna o Francia. Parlare della struttura
familiare nei Principati romeni significa vederli nella
loro condizione di schiavi. Potevano sposarsi, ma
soltanto con l’accordo del proprietario. Quando si
univano in matrimonio due Zingari che appartenevano
a proprietari diversi era necessario l’accordo di
entrambi: uno dei due feudatari doveva acquistare o
doveva dare in cambio un altro schiavo dello stesso
valore. Frequenti erano anche le unioni senza il
consenso dei proprietari, principalmente quelle fatte
dagli schiavi del signore, del boiardo o del monastero
(si trovano ricordate nei documenti dell’epoca). In
questi casi se non si fosse arrivati ad un consenso, i
proprietari avrebbero separato con forza i due Zingari
e i bambini che risultavano dal loro rapporto venivano
divisi tra i loro padroni senza tener conto del dolore che provocavano ai genitori204.
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Queste situazioni erano abbastanza frequenti. Nel XVIII secolo questa pratica viene modificata.
I casi di questo genere non vengono più risolti tra padroni, ma si decreta l’indissolubilità del
matrimonio in qualunque modo fosse realizzato. Constantino Mavrocordato (1743)205 vieta ai
proprietari di intervenire e separare gli sposi Zingari e non permette neanche la separazione dei figli
risultati dal legame tra i due sposi oppure procedere allo scambio compensatore. Questa
regolamentazione è stata applicata in entrambi in Principati (Valacchia e Moldova). Una novità in
questo secolo riguarda i matrimoni misti (Zingaro o Zingara con Rumeno o Rumena). Fino a questo
momento la regola che vince è che la persona libera che sposava uno schiavo prendeva lo statuto
sociale di schiavo ed egualmente i bambini nati da questo legame. La stessa legge data dal signore
Mavrocordato stabilisce che il romeno o la romena che sposa una Zingara o uno Zingaro non può
più essere trasformata in uno schiavo, manterrà lo statuto sociale avuto prima del matrimonio e i
loro bambini nasceranno liberi. Sembra che questo tipo di matrimonio sia stato abbastanza frequente
nell’epoca anteriore, per i boiardi del tempo questo era un mezzo per aumentare il numero degli
schiavi. Nella Valacchia questa legge viene rispettata, in Moldavia meno e pian piano porta
all’abbandono della sua applicazione. Nel 1766 la legge vieta questi matrimoni imponendo ai preti
di non celebrarli più. Se il matrimonio viene fatto, la separazione degli sposi era imminente, ma i
bambini rimanevano liberi. Sobornicescul hrisov din 1785 in Moldova e Pravilniceasca Condică
din 1780 in Valacchia vietano i matrimoni tra Zingari e romene libere, venivano separati
immediatamente206.
La struttura familiare è un’istituzione molto forte. Le donne e i bambini seguono i loro mariti e
padri ovunque, non si separano quasi mai: nell’esercito, li raggiungono in guarnigione, persino in
guerra. Se l’uomo è imprigionato vanno a trovarlo in qualunque città si trovi. Ogni occasione è
buona per riunirsi. Il rito del matrimonio viene descritto da Collin de Plancy nel suo Dictionnaire
infernal (Dizionario infernale) del 1826: «Quando una Zingara si sposava, si limitava per tutta la cerimonia a
spezzare un vaso di terra davanti all’uomo, di cui voleva diventare la compagna e viveva con lui tanti anni, quanti erano
i frammenti del vaso. Finito quel tempo, gli sposi erano liberi di lasciarsi o di spezzare insieme un nuovo vaso di
terra»207.
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2.2.4.6 I nomi
I cognomi degli Zingari, vissuti sul territorio dei Principati romeni, e in particolare tra XV e
XVIII secolo sono stati ricercati nelle varie tipologie di fonti: fonti di natura fiscale (catasti antichi,
catasto conciario), fonti giudiziarie (processi antichi), fonti anagrafiche (libri di battesimo e di
matrimonio, anagrafe civile) e fonti letterarie, fonti che raccolgono dati resi con motivazioni e per
obiettivi differenti tra loro.
Nel XV secolo i testi delle cronache e degli atti pubblici danno soltanto il nome dei capi.
Dal XVI secolo con l’abbondanza dei documenti si può formare una lunga lista di nomi.
Aumentano le testimonianze sugli Zingari dei boiardi che vengono ricordati nei documenti con i
loro nomi: Radul al Paraschivei cu fiii (Radu di Paraschiva con i figli), Gonţea şi cu fiii (Gonțea
con i figli), Dina cu fiul ei, Dumitru (Dina con suo figlio Dumitru) etc... A volte le famiglie sono
rappresentate da uomini a volte dalle donne e verso la fine del XV secolo sono menzioni del tipo:
Radul cu ţiganca şi feciorii (Radu con la zingara e i figli), Giurgiu cu ţiganca (Giurgiu con la
zingara) oppure Nistor cu ţiganca (Nistor con la zingara).
I nomi di battesimo rilevati nei registri parrocchiali accompagnati da un patronimico. Questo
patronimico è quasi sempre un cognome più o meno corrente nel paese dove gli Zingari vivono.
La convivenza con altre popolazioni determina il prestito di vocaboli da altre lingue. Il nome
viene scelto in base agli eventi onomastici anteriori, ma hanno anche carattere innovativo, creatore.
I nomi sono spesso collegati ai mestieri dei loro antenati:
Cognome zingaro

Significato in romeno

Significato in italiano

Blidar

Blid - farfurie

piatto

Cioban

Csoban

pastore

Ciurar

Ciur + suf.-ar

setaccio

Covaci

Kovacs (Fierar)

fabbro

Lăcătuș

Lacat+ suf.uș

fabbro

Lingurar

Lingura+ suf.-ar

cucchiaio

Possono essere collegati ad una caratteristica fisica o tratto caratteriale: Bucă (Bocca), Cioc
(Becco), Nespălatu (Non lavato), Sărăcuț (Poverino), oppure ad un soprannome: Ciorba, in italiano
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minestrone, Grebănar (Greab / il capo famiglia degli Zingari), Josan (Jos + suf. An) in italiano giù,
Slanina (Pancetta), Ursan (urs + suf. an) in italiano orso208.
I nomi Zingari sono il risultato delle scelte libere essendo più incrini all’innovazione.
L’individuo manifesta l’adesione al gruppo anche attraverso l’onomastica: Boier (boiardo). Salonel,
Suraj, Vèlean, Zabor, Trandafir, Zoran, Ghizela, Bobița, Manea, Benone, Argintar.
Molti antroponimi hanno perso il loro significato iniziale: Brăduț (abete piccolo), Firicel
(Filino), Floricel (Fiorellino), Ghiocel (Bucaneve), Medalion (medaglione), Strugurel (uva),
Lămâița (limoncello), Mălina, Căpșuna (Fragola), Portocala (Arancia) Porumbița (Colomba),
Zambila (Giacinto).
È molto difficile che un onomastico zingaro diventi un donatore per le altre etnie in questa epoca
dato che la maggior parte della popolazione ha una percezione negativa degli Zingari. Essi vengono
associati alla miseria, alla delinquenza, all’incultura. Viceversa, invece, si vede il transfer dei nomi
dai gruppi etnici maggioritari. Ad esempio: Adrian, Alexandru, Andrea, Bianca, Ioan, Florin, Mihai,
Teodor, Sorin, Nicoleta sono nomi provenienti dal romeno. Dall’ungherese: Atila, Eniko, Janos,
Lorand, Zoltan, ecc…209.
2.2.4.7 La musica e la danza
Alla fine del XV secolo, alla corte del re Mattia Corvino210 venivano accolti Zingari suonatori
di liuto. Il fastoso corteo del voivoda Michele il Bravo, durante l’entrata solenne nella città della
Transilvania era preceduto da dieci musicisti Zingari211. Una categoria speciale era quella degli
Zingari violinisti, considerati dei privilegiati. Una prima menzione di uno Zingaro violinista risale
al 1568, quando Pietro il Giovane dona a Dinga, diverse famiglie di Zingari, tra i quali si cita Stoica
alautar (Stoica il musicante). Nel 1645, boiardo Apostolache deteneva uno Zingaro violinista:
Tudor il violinista, figlio di Dumitru zlatar. Tra gli schiavi del monastero Bisericani di Neamt c'è
nel 1634 Radul lo Zingaro cimpoias (Radu, lo zingaro zampogna). A volte i boiardi mandavano i
loro violinisti schiavi in apprendistato dai musicisti ottomani.
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Nel 1578, Stefan, un boiardo, manda Stoica, «il figlio di Opris lo zingaro, da un cobzar turco,
cioè Curtu, che gli ha insegnato con il cobuz e gli ha dato 1.500 rozzi e un cavallo e un lembo»212.
W. Wilkinson afferma che gli Zingari possedevano una naturale facilità e una notevole rapidità
nell'apprendimento dell'arte della musica che preferivano ad altre occupazioni. Il generale C. von
Tige è colpito da molti zingari che, con i loro tamburi e fischietti, facevano suonare con grande
grazia 12 orsi, che incontrò a Brancoveni, in Oltenia, nel 1727.
Gli zingari ursari (addestratori di orsi) furono riconosciuti per la loro maestria nella musica. Si
fermavano all'incrocio delle strade principali, dove venivano organizzate le fiere locali. «Facevano
suonare gli orsi o con i tamburelli o battendo il tatto con una specie di grandi speroni che hanno legato ai talloni e che
fanno molto rumore quando si colpiscono l'un l'altro»,

come ha scritto Frédéric Recordon213.

A. Wolf ha detto che gli Zingari del violino eseguivano anche le «canzoni di strada» più volgari,
e von Campenhausen afferma che gli
Zingari del violino cantavano non solo
alle feste, ma anche ai funerali,
ballando e cantando mescolandosi al
lutto. Il boiardo Ionita Canta aveva alle
sue feste un gruppo composto da sei
zingari, scarabocchi e calzolai.
Durante il Medioevo ci furono
diverse liberazioni dalla schiavitù per
servizi speciali al padrone. Tra quelli

Fonte:

rilasciati, alcuni arrivarono a detenere

http://www.artnet.com/artists/theodor-aman/hora-de-la-

ranghi e ricchezza. Un caso diventato

aninoasacFTy8U0tSor4uOdF8q3hXg2

famoso è quello dello schiavo zingaro
Razvan,

salito

al

trono

di

Moldova. Scrive N. Balcescu: ‹‹che
terribile morte ha avuto quest'uomo che, per merito e sventura, era risorto dalla polvere sul trono
della sua patria e aiutato solo dalla sua coraggiosa spada, ha inscritto il suo nome tra i più coraggiosi
signori della Moldova214››.
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Il successo dei musicisti zingari si diffonde nel XVII e XVIII secolo. La loro presenza appariva
indispensabile nei balli, nelle feste pubbliche o private, nelle nozze paesane, nelle osterie dei villaggi
come nelle dimore dei magnati. I grandi signori avevano la loro orchestra zingara.
Un viaggiatore francese in Transilvania verso la metà del XIX secolo, A. de Gérando, era colpito
dall’enorme differenza di modo di vita fra gli Zingari straccioni che si rifugiavano in capanne o
grotte e i loro compatrioti violinisti, ben istallati lungo i contrafforti della città in case di una pulizia
esemplare. Costoro nei giorni di festa indossavano giacche alla ussara ornate da galloni d’oro. In
quell’epoca i musicisti zingari continuavano a figurare in tutte le feste; animavano anche la stagione
nei luoghi termali; erano tanto più
popolari in quanto li si credeva i
conservatori delle musiche nazionali215.
Il

musicologo

Emilio

Haraszti

dichiara che «non esiste una musica
zingara indipendente» e che «lo Zingaro
assimila la musica del paese in cui vive»;
ma dimostra anche che «è sotto
l’archetto dello Zingaro che la musica
ungherese ha preso il suo slancio e col
tempo è degenerata».
Come in Ungheria e in Transilvania,
gli

Zingari

musicisti erano molto

numerosi in Moldavia e Valacchia, nei
domini dei signori. Questi lăutari erano
quasi sempre schiavi al servizio dei
boiardi. Finito il lavoro della giornata
dimenticavano le loro pene con la
musica e con la danza. I loro padroni
notano le loro doti e arricchiscono il
personale delle loro case con bravi

Fonte: Adriano Colocci, Gli Zingari. Storia
di un popolo errante, Torino, Loescher, 1889,
p.84te

musicisti.
Costantino Sutzo forma un’orchestra
di alta qualità con un centinaio di
215
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persone. Così viene messo in risalto il senso artistico di una razza che era allora generalmente
disprezzata nel paese. Alcuni musicisti zingari acquistarono grande notorietà, come quel Barbu
Lăutaru che nel 1847 meraviglia Liszt durante un suo viaggio nei Principati. I loro strumenti erano
il tamburino, il violino, la cobza (una specie di mandolino a nove corde), il naiu (flauto di Pan).
Quando suonavano arie popolari cantavano pure canzoni216.
I musicisti Zingari non avevano però la notorietà delle danzatrici. La danza è sempre stata una
delle attività zingare che offriva la maggior attrattiva a spettatori aristocratici o popolari.
2.2.4.8 La religione
Abbandonando l’India, gli Zingari non portano con loro le divinità. Nella loro lingua avevano
solo una parola per designare Dio: Del o Devel217.
La religione viene vista come una forma di adattamento. Adottano le religioni e i rituali della
popolazione maggioritaria per evitare le misure coercitive. In questo senso esiste una relazione tra
la religione adottata e la religione dominante della zona di residenza218. Questo argomento si ritrova
anche nelle fonti romene. Si afferma che «gli Zingari della Transilvania non hanno una loro religione
specifica, si lasciano condurre dalle abitudini del posto e della gente che li circondano.»219.
Nonostante il processo di assimilazione, anche religiosa, restano nell’immaginario dello Zingaro
immagini e comportamenti dell’antico passato. Il popolo inizia a reinterpretare i nuovi contenuti
religiosi secondo antiche forme mentali, cercano nel cristianesimo la sacralità naturalistica (il
Diavolo può essere anche un rospo o una rana) ed è per questo che essi vengono visti come non
religiosi220.
Quindi, la scelta della religione dipende dal luogo di residenza principalmente per chi è già
stanziato. La parte della popolazione trovata sotto l’impero absburgico abbracciano la religione
romano-cattolica mentre negli altri Principati diventano ortodossi o luterani. Non erano devoti ad
una religione, perciò, per essi cambiarla una volta spostati di villaggio era facile.
Gli Zingari frequentano secondo le regioni in cui si trovano, le chiese dei diversi culti cristiani.
Nella Transilvania convivevano ortodossi, cattolici ed evangelici e loro sceglievano la religione in
base alle loro idee. Andavano in chiesa in occasioni religiose importanti, spesso per battesimi e
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funerali e meno per matrimoni. Nel XVII secolo gli Zingari usavano battezzare più volte i loro figli
per moltiplicare i vantaggi sperati. Dato che il clero temeva questa pratica, come dimostrano i
regolamenti delle chiese sassoni della Transilvania nel 1557 e la decisione presa nel 1661 dalle
stesse chiese di non battezzare un bambino zingaro se non nel luogo di nascita. Il rito del battesimo
consiste nel battezzare la persona in età adulta nei corsi d’acqua, immergendola tre volte. Gli atti
del matrimonio sono rari. Si sposavano a modo loro, senza preoccuparsi di formalità lunghe e
complicate.
Non fanno appello ai sacerdoti per il matrimonio e per i funerali, ma il battesimo sembra essere
un esorcismo magico. L’interpretazione di ogni sacramento può essere fatta in diversi modi emotivi.
È difficile far differenza tra i riti religiosi e magici in cui credono e quelli che sono preparati per
ingannare, ma sicuramente tra i punti fermi del credo zingaro sono la fortuna (nel campo della
morale) e la Luna nel campo della religione e del magico. La Luna è un’adorazione comune a tutti
gli Zingari e si lega a strutture matriarcali tenute segrete221.
Lo Zingaro crede nel fatum, padrone degli uomini e degli dèi, ma inaccessibile alle persone
comuni, credere nella sorte significa adottare un atteggiamento di accettazione del mondo, degli
eventi: un è così perché la sorte vuole che vada in questo modo.
2.2.4.9 La morte e i suoi riti222
Le condizioni di vita precarie, la scarsa alimentazione e la sovralimentazione disordinata,
l’abuso di fumo e di bevande alcoliche rendono la vita degli Zingari fragile. I rimedi erano di natura
prevalentemente magica, mediante il ricorso a incantesimi o a transfert simbolici, con cui si cercava
di trasferire una malattia su un oggetto o su un animale223.
La morte rappresenta un momento di sofferenza e il rito di passaggio estremo. È considerato un
evento fonte di impurità per l’intero clan familiare, che impone una serie comportamenti prescrittivi
che devono essere rigorosamente osservati. Gli ecclesiastici rimproverano gli Zingari non solo per
la loro indifferenza religiosa ma anche per la loro superstizione e la loro pratica di divinazione 224.
Quando uno muore, si devono coprire gli specchi con degli stracci, per evitare che vi rimanga
impressa la sua immagine e si devono aprire le porte e le finestre, in modo che l’anima del morto
possa partire. Si devono vuotare i secchi e i recipienti pieni d’acqua e non devono esserci in giro
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animali, perché il morto potrebbe trasferirsi in uno di loro. Secondo un’antica e comune usanza, gli
Zingari mettono nella bara gli oggetti appartenuti al defunto, come i gioielli, il cappello, la pipa, uno
strumento musicale come la chitarra o il violino.
Durante il funerale si accompagna il carro funebre, disseminando fiori per terra lungo tutto il
tragitto fino al cimitero a
formare un tappeto su cui il
caro defunto compie l’ultimo
suo cammino. Un’altra usanza
è l’ingaggio di una banda di
musicisti che accompagna il
feretro, a volte anche con
musiche allegre.
L’incisione Funerale
zingaro in Transilvania del
pittore

francese

Robert

Chaillour, 1870 circa, mostra il

Fonte:http://www.gypsypedia.it/wp-

funerale

content/uploads/2019/04/984Chaillour_funerale.jpg

di

un

piccolo

bambino, secondo l’usanza
primitiva di seppellire in un
luogo lontano e isolato, come
mostra il paesaggio montuoso, aspro e solitario. La
piccola bara è sorretta dal padre seduto su un
cavallo, condotto per la cavezza da un ragazzino e
affiancato da un familiare con una pala in spalla e
un ramoscello in mano. Segue il piccolo corteo con
uomini, donne, bambini e un cane, chiuso in fondo
da un giovane ragazzo che incurante si attarda con
una pipa in bocca.
L’incisione Funerale

zingaro di

Frédéric

Godefroy Vintraut, incisore francese nato da
genitori

valacchi,

1880

circa,

mostra

un

seppellimento nella radura di un fitto bosco. Dopo
aver scavato una profonda fossa con una pala e un
82

Fonte:http://www.gypsypedia.it/archives/na
scita-matrimonio-morte-riti-di-passaggioravvicinati-e-carichi-di-tabu/

piccone, due uomini con l’aiuto di grosse funi vi calano il cadavere di un giovane uomo, sotto gli
sguardi mesti di un gruppo di uomini, donne e bambini. È una cerimonia semplice e primitiva, senza
alcun rito e senza accompagnamento musicale. Probabilmente si tratta di un gruppo particolare di
Rom rumeni, i cosiddetti Netoţi, che significa ‘idioti’ con allusione al loro stile di vita differente
dagli altri rom, che probabilmente si sottrassero alla schiavitù, fuggendo e riparando nelle foreste
dei Carpazi. Giravano in tende e vivevano per lo più di caccia, di raccolta dei frutti della foresta e,
occasionalmente, di rapine.
In Transilvania certe tribù praticano uno strano rito; dopo il decesso si spezza un mignolo del
morto e vi si appende una moneta con del filo rosso. Il significato è che il morto non ha più bisogno
della protezione dello spirito protettore (il mignolo ha ruolo nella comunicazione con esso). Altri
riti si ricollegano al viaggio dell’anima. La vestizione del morto, dopo essere stato lavato con riti
che variano da tribù a tribù, è molto importante: viene rivestito con gli abiti più belli per un’allegra
peregrinazione nel regno dei morti225.
Il decesso è accompagnato da vere lamentazioni e pianti, manifestazioni di dolore che hanno lo
scopo di partecipare con il morto alla pena di una nuova esistenza difficile e di consolarlo soffrendo
con lui. I lamenti funebri sono ricchi di poesia e che alludono a tutte le credenze religiose tradizionali
zingare226.
Questa espressione di manifestazione del dolore si trova anche nelle pratiche funerari dei
romeni.
I banchetti funerari sono soprattutto dei riti di conforto a cui si suppone che il morto prenda
parte traendone forza e coraggio. Dopo il terzo giorno di sepoltura si pongono sul tavolo del sale,
del pane e dell’acqua per il morto. Wlislocki racconta di aver assistito durante la veglia funebre
molti cibi vengono accumulati attorno alla bara e forniscono ai presenti pasti abbondanti, largamente
innaffiati di vino o grappa al suono di lamentazioni e canti mortuari227 Lo scopo è di impedire
all’anima la partenza prima che il morto sia sepolto.
Al morto, durante tutto l’anno, in occasione delle feste (Ognissanti, il Giorno dei Morti, Natale,
Capodanno, Pasqua, Pentecoste, in ogni pasto o libagione) è riservata una parte, alla salute del
defunto.
La festa funebre più importante è quella chiamata Pomana. Questa avviene a sei settimane dalla
morte, a tre mesi, a sei mesi, a nove mesi e ad un anno dalla sepoltura (da notare il multiplo del
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numero tre). Il centro della festa è un pasto di ottima qualità preparato con cura e in cui il morto è
rappresentato da un vivo che abbia più o meno la sua età e che viene lavato e abbigliato di nuovo
come è stato fatto per il defunto, di cui il sosia si sforza di imitare i gusti e i modi228.
2.2.5 Il destino e la femminilità
La femminilità domina l’universo religioso e soprannaturale degli Zingari, ma anche gli
intermediari tra il mondo superiore e quello umano sono generalmente delle donne con funzione
sacrale, divinatoria, guaritoria o propiziatoria229. La credenza che domina la vita degli Zingari è una
specie di fatalismo, di credenza innata in un destino predeterminato, fissato a priori e che ogni
individuo lo compie inevitabilmente senza possibilità di influenzarlo o di modificarlo230. Esso si
esprime attraverso la felicità (Bacht) e la disgrazia (Bibacht) che scandisce la vita di ogni persona.
Questa tonalità esistenziale è molto legata all’incertezza che dà il nomadismo perciò, dice Cozannet:
«lo Zingaro si sente sottomesso a un destino già tracciato per lui, poiché il suo futuro gli appare non come un avvenire
da modellare con le proprie mani, ma come situato sulla stessa linea del suo passato, come una cosa che viene offerta
già compiuta; ed egli è persuaso che questo avvenire è già tracciato per lui a priori»231.

Tale incertezza e tale insicurezza dovute all’esistenza nomade in seno a civilizzazioni sedentarie
spiegano l’orientamento profondo della psicologia religiosa zingara. Così tutti i miti, le pratiche
superstiziose e riti magici zingari girano attorno a temi di benessere da assicurare e di sventure da
scongiurare. Gli spiriti sono o buoni o cattivi ed essi determinano il destino e la vita quotidiana delle
persone e degli animali, possono essere portatori di fortuna o di sfortuna. Gli spiriti di maggior
importanza per gli Zingari sono delle fate buone o cattive: le Ourmes, le Kechali e le streghe o
Holipi232.
Le Ourmes. Sono le dee del destino, chiamate anche «le donne bianche» perché indossano un
abito bianco e sono una specie di anime degli alberi. Sono tre e intervengono determinando la sorte
del neonato e ognuna ha una funzione precisa: una è buona, l’altra è sventura e poi la terza funge da
intermediaria. In Transilvania subito dopo la nascita del bambino si apparecchia un tavolo nella
tenda o nel luogo dove si trova la madre con il bambino e si mettono per le tre donne bianche tre
bocconi di lardo, tre di pollastra bianca e tre bicchieri di grappa233.
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Le Kechali sono le fate dei boschi, un’altra specie di spiriti femminili che determinano il destino
delle persone, ma meno note delle Ourmes. Esse abitano in montagna, hanno i capelli lunghi e
formano le nebbie delle vallate. L’amante affascinato da loro perde la ragione ed anche loro per il
legame umano perdono il potere magico. Esse si rifugiano nelle montagne per invecchiare e
scomparire234.
Le Holyoi (nella lingua zingara: la donna che si adira della felicità dei suoi fratelli umani). Questi
spiriti sono diversi, sono donne che si sono unite sessualmente ai demoni patogeni, la donna è
posseduta da questo spirito demoniaco e diviene perciò una strega. Questa è in grado di trasmettere
lo spirito demoniaco a un uomo o a un animale. Può anche penetrare in un verme o in piccole bisce
che a loro volta possono trasmetterlo a un uomo che dormisse a bocca aperta235.
Le credenze zingane relative alle streghe sono tantissime e spesso sono dovute ad influssi del
folklore dei popoli sedentari che sono visitati da quel gruppo di Zingari. Le streghe sono cattive,
demoni portatori di malattie capaci di scatenare il male con uno sguardo236.
Le maghe. Oltre gli spiriti presentati prima, il mondo zingaro conosce altri esseri che possono
svolgere il ruolo di intermediarie tra il misterioso mondo sovrumano e gli uomini sottomessi alla
sua influenza: le maghe. Queste sono donne indovine e guaritrici e costituiscono una sorte di
sacerdozio, dato che sono mediatrici. Si diventa maga in due modi: il primo attraverso la
trasmissione ereditaria (dalla madre) con un’appropriata istruzione seguendo rituali precisi, il
secondo modo invece è legato alla mitologia zingara. Gli spiriti acquatici, i Nivaci, la cui
caratteristica è di avere sei dita nella mano sinistra e di essere in principio esseri malefici,
intervengono coinvolgendo la donna futura maga senza fare il patto con il diavolo237.
2.2.6 I secoli di persecuzione nelle terre romene
Nell’impero bizantino la schiavitù di tipo medievale viene mantenuta per tantissimo tempo. Gli
Zingari pagavano una tassa speciale ed erano inseriti in un registro speciale. Questo modello di
riscuotere le tasse verrà adottato anche dall’impero ottomano. Praticamente, nell’impero bizantino
gli Zingari sono una sorte di schiavi dello Stato. Sicuramente la stessa situazione si verifica anche
negli altri paesi (Bulgaria e Serbia) ma i documenti che ci arrivano sono estremamente pochi. Sotto
l’invasione ottomana la Bulgaria e la Serbia medievale perdono la loro organizzazione sociale e gli
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Zingari, spinti dalle condizioni storiche attraversano il Danubio. Purtroppo, la loro condizione
sociale non ha subito importanti modifiche, cambiano un padrone con un altro238. Molti documenti
storiografici rumeni risalenti al XIV e XV secolo confermano la condizione di schiavitù della
popolazione zingara nell’intero territorio dei Principati danubiani239.
Adriano Colocci racconta il periodo della schiavitù in chiave storica:
«In Valachia, Vlad o Luigi V, detto il Diavolo, condannò anch'esso al palo e alla forca gli Zingari del suo principato
e siccome, dopo la disfatta dei cristiani a Nicopoli, i duchi di Valachia erano costretti ai Turchi per un tributo annuo di
cinquecento fanciulli, così fu in gran parte su di essi che quel tributo andò a gravare. Appresso Radu IV di Valacchia e
Stefano IV di Moldavia li dichiararono beni dello Stato e li ordinarono in una classificazione durata fino a noi. Resta un
problema storico la causa di queste persecuzioni e dell'atroce loro schiavitù in Moldavia, mentre Alessandro il Buono
aveva loro concessa terra per errare e fuoco e ferro per lavorare. Quando nei secoli successivi il tributo dei cinquecento
fanciulli, consentito da Mircea, venne a cessare, poterono moltiplicarsi e giovarsi di quella classificazione, che, come
più innanzi vedremo, non era per allora affatto mal intesa. Ma il XVII secolo fu per gli Zingari di Dacia l'epoca della
più dura schiavitù. Prima non avevano avuto che padroni, ai quali pagavano per obbligo una tenue corrisposta, senza
essere costretti ad alcuna servitù. Ma, dopo la morte di Michele IV, assassinato da Basta (1602), e la fuga di Serban
Cantacuzino (1622), quando cioè i duchi non furono che ospodari, che il danaro e l'intrigo rimasero i soli mezzi per
giungere al principato e che si ebbe quindi bisogno di danaro a qualunque costo, gli Zingari di-vennero schiavi, che lo
Stato vendeva e i particolari acquistavano. Fu allora che Basilio il Lupo e Mattia Brâncoveanu, detto Cantacuzino o
Bassaraba, imposero loro il giogo, aiutati dal clero, cupido ed ignorante. Si giustificò questa abbominazione, anche
immaginando una leggenda religiosa: «Essi hanno massacrati i bambini di Bethelem - si diceva - scacciato Gesù
dall'Egitto, spinto Giuda a tradire il Maestro; essi hanno fuso i chiodi della croce e preparata la lancia, che gli trafisse il
costato; e Cristo, morendo, li ha maledetti. È dunque giusta la loro schiavitù. Da quel momento divennero del tutto
schiavi e il regime fiscale dei Fanarioti legalizzò in seguito e regolò la loro cattività. Come prova dell'indulgenza, che
si accordava alla loro miseria, restò per altro l'art. 8 così concepito: Se il rom (Zingaro) d'un proprietario, o sua moglie,
o suo figlio, non ruba che una, due o tre galline, un'oca, o altra simile bagattella, gli sarà perdonato»240.

Gli zingari vedono progressivamente diminuire i propri diritti personali fino alla totale
dipendenza: potevano essere venduti, scambiati e comprati come merce sia loro che i loro figli.
Inoltre, se un uomo o una donna liberi sposavano un rom divenivano anch’essi schiavi241.
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Nei secoli XVII e XVIII i termini Rob (schiavo) e Ţigan (zingaro) divennero equivalenti tanto
che in Moldova, gli Zingari diventano proprietà di tutto il paese e non esisteva nessun boiardo che
non avesse molte famiglie di rom a suo servizio242.
Nei Principati vi erano tre categorie di schiavi Zingari, in base all’appartenenza: Robi domneşti
(schiavi del principe), Robi Mănăstireşti (schiavi della Chiesa cristiana-ortodossa) e Robi boiereşti
(schiavi appartenenti ai nobili locali). I Robi domneşti godevano di maggiore autonomia ciò
permette loro di conservare uno stile di vita nomade; mentre gli schiavi dei monasteri vengono
impiegati come servitori nelle residenze o come braccianti per il lavoro agricolo.243 Gli schiavi nei
documenti sono nominati ţigani domneşti, ţigani robi domneşti, ţiganii domniei, e più tardi ţigani
gospodărești, e nel XIX secolo ţiganii statului. Le donazioni dei signori valacchi o moldavi fatti a
favore dei monasteri e dei boiardi vengono fatte da questa riserva signorile244.
Gli zingari chiamati robi domnești sono alle dipendenze della signora. Erano Zingari nella
gestione esclusiva della moglie del signore. Per la prima volta sono attestati nel 1429, quando
Alexandru cel Bun (Alessandro il Buono) regala a sua moglie Marena un numero di schiavi Zingari.
Il monastero Cozia riceve 300 famiglie di Zingari. Il numero degli schiavi dei monasteri viene
aumentato anche per via dei matrimoni tra uomini liberi e Zingare o Zingari del monastero245.
La classificazione degli Zingari in base all‘appartenenza ad una delle tre categorie di signori
feudatari evidentemente dice pochissimo sulla diversità occupazionale e culturale di questi. Mihail
Kogălniceanu divide gli schiavi del signore in quattro categorie: aurari o rudari (cercatori d’oro),
ursari (addestratori d’orsi e altri animali in giro per il paese), lingurari (fabbricanti di utensileria in
legno), lăieşi (calderai, fabbri, ramai o muratori). Si osserva che questi erano organizzati in tagme
e ogni gruppo per ceate.
Esistevano anche gruppi sedentari o bande nomadi che giravano per il territorio svolgendo il
loro lavoro e con l’impegno di versare una volta all’anno una tassa al principe. Ogni banda era
guidata da un capo, che era il responsabile di tutto il gruppo. Queste erano le suddivisioni ufficiali
che avevano valore fiscale: ogni gruppo doveva versare delle tasse al principe.
Laieşi è anche il termine utilizzato per definire gli i gruppi che non avevano un padrone fisso,
ma dopo aver eseguito i lavori per uno, si spostavano nel resto della regione per fornire il loro
servizio ad altri signori.
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Opposti ai laieşi, i vătraşi erano gli schiavi di casa, căsași i quali a loro volta potevano essere
divisi in schiavi di corte e schiavi
di campo a seconda delle loro
mansioni. Il valore economico
degli schiavi era, nel XVI e XVII
sec., elevato, costituivano un
capitale di valore e tutti i passaggi
di proprietà (donazione, acquisto,
scambio…) erano registrati dalla
cancelleria centrale246.
Un

viaggiatore

all’inizio

del

XIX

scriveva:

«nonostante

inglese,
secolo,
i

rom

compongano una parte significativa
della popolazione, sono guardati dalla maggior parte della popolazione con molto disprezzo e trattati quasi alla stessa
stregua degli animali ed il termine ladro è tollerato di più di quello di rom»
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.

L’abolizione della schiavitù

avviene nel 1856 attraverso un decreto che permette l’emancipazione degli schiavi dai loro
signori248.
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Questo anche grazie alla situazione politica
internazionale che i Principati stavano vivendo: in

Abolizione della schiavitù degli Zingari

seguito al Trattato di Adrianopoli del 1829, Valacchia
e Moldavia ottengono un governo autonomo, pur
restando sotto l’alta sovranità dell’Impero Ottomano
ma nello stesso tempo vengono occupati militarmente
dallo zar Nicola I di Russia.
Questa

particolare

situazione

giuridico-

internazionale porta comunque ad un risultato
positivo: l’approvazione di un Regolamento Organico
che entra in vigore nei Principati tra il 1831 e il 1832,
e

che

costituisce una

tappa

importante

per

l’emancipazione e per la successiva unificazione dei
due Principati nel Regno di Romania249.
Nonostante la modernizzazione del paese, grazie
al nuovo Regolamento, la schiavitù viene nuovamente
legittimata

e

in

particolare

vengono

istituite

particolari disposizioni nei riguardi degli Zingari
come l’obbligo alla giustizia ordinaria, ai sacramenti

Fonte:
https://tiparituriromanesti.files.wordpress.
com/2014/04/doc-178-bcu-iasi-colectiispeciale-eliberarea-tiganilor-din-robie.jpg

del battesimo e matrimonio e al pagamento di tributi.
L’obiettivo di queste disposizioni era la lotta al
nomadismo e il tentativo di omogeneizzare la
popolazione di etnia rom a quella maggioritaria.
2.2.7 Le superstizioni romene connesse con quelle degli Zingari
Gli Zingari dall’inizio del loro arrivo nelle terre romene ad oggi non smettono di stupirci. Come
abbiamo visto nei capitoli precedenti essi sono stati sottoposti all’assimilazione, alla pressione
sociale, costretti a conformarsi persino nella scelta dei vestiti o della lingua da usare. Nonostante il
vissuto grigio da ‘assimilati’, riescono a mantenere le particolarità contrastanti della loro immagine,
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«quelle di popolo esotico, portatore di altre dottrine, di segreti strappati alla natura, conoscitore di
pietre, di alberi» come li definisce Michele C. del Re nel suo saggio250.
Carles G. Leland 251 si dedica per più di 30 anni allo studio degli Zingari e raccoglie incantesimi,
superstizioni, costumi, cerimonie, descrizioni di oggetti magici, filtri d’amore riferendo le forme e
le fonti. Dopo i trent’anni di ricerche che toccheranno anche l’aerea dell’Europa dell’Est (intorno al
1850)

le

sue

zingarate

raccolte

nell’ultimo

suo

lavoro

seguono

un

filone

«etnoantropologico che mira a salvare la memoria storica di questo popolo che difende sì le sue caratteristiche, ma
subisce continuamente colpi dalle tradizioni e dagli usi che incontra nei vari luoghi in cui si reca e vive tra mondo e
ultra mondo.»

È necessario precisare che il tessuto sociale nelle terre romene non cambia in breve tempo e la
mentalità del XVIII secolo non conosce un rapido sviluppo (la Scuola latina transilvana dà il suo
contributo a passi lenti). A questo lento cambiamento concorre la condizione storico-geografica dei
Principati romeni (si trovano in un’area chiusa tra l’altro circondati dalle lingue slave). Quindi gli
Zingari assimilano dalla tradizione popolare romena, una serie di superstizioni e comportamenti che
metabolizzano mescolandoli con la loro sapienza. La realtà illustrata da Leland non si allontana da
quella del tempo di Ion Budai Deleanu (prendendo in considerazione la seconda redazione
dell’opera è del 1812). Leland cerca di illustrare nel suo studio, oltre all’aspetto etnoantropologico
la sapienza degli sciamani che gli Zingari coltivano. «Sono un popolo di scarsa cultura tecnica, che
non ha santi, non ha avuto crociati, non ha avuto cattedrali, non possiede nemmeno la parola
proprietà, la parola lavoro, la parola obbligo››252.
Lo studio di Leland sul transfer o sulla contaminazione delle superstizioni tra romeni e Zingari
parte con una classificazione delle fonti delle superstizioni realizzata da E. Gerard nel suo resoconto
La terra al di là delle foreste. Egli divide le superstizioni in tre fonti: la prima è ‘indigena’ (si adegua
allo scenario selvaggio e pittoresco del paese), la seconda riguarda le superstizioni che derivano
dalle antiche usanze germaniche dei Sassoni, mentre al terzo posto troviamo l’influenza degli
Zingari, «popolo di indovini e streghe»253. Qualunque sia la fonte, niente si diffonde con meno
facilità del folklore. In esso si ritrovano sia miti sia la religione. Leland dice che «tutto il folklore e
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la magia d’Europa, specialmente la parte Orientale sono in gran parte derivati dalla negromanzia o
dallo sciamanesimo che gli è succeduto»254.
Le superstizioni fondate sulla fertilità, l’esorcismo delle malattie intese come demoni che
possono trasferirsi negli animali, alberi o correnti si ritrovano nello sciamanesimo e gli Zingari
sembra che siano tra i popoli che hanno conservato queste pratiche.
Questi venivano spesso chiamati dalla popolazione locale per fare scongiuri proprio perché
vivevano nella paura di essere circondati da intere legioni di diavoli, streghe o folletti. Molte sono
le superstizioni legate ai giorni della settimana: non si possono usare aghi o fornici o cuocere il pane
di venerdì (il venerdì rappresenta il giorno consacrato a Venere, Sfânta Paraschiva, e chi compie
azioni viene punito) mentre il martedì in cui è proibito filare ed è pericoloso lavarsi le mani e
pettinarsi i capelli (Marte-martedì). Questi rimandi al lavoro e alla pulizia in generale probabilmente
non sono casuali; se pensiamo allo sfruttamento lavorativo, alla schiavitù e alle condizioni poco
igieniche, si doveva avere una motivazione importante per far diventare ‘legge’ un desiderio di
riposo dal lavoro, che sicuramente è un istinto innato in tutta l’umanità. Punire invece con la morte,
con disastri, con la sfortuna rientra nello sciamanesimo (se non nella negromanzia dato che esigeva
penitenze, cerimonie e digiuni per esorcizzare i demoni)255:
«Mrs. Gerard dice: ‘ I Boemi (cioè gli Zingari) compongono meravigliose pozioni ed unguenti con grasso d’orso, di
cane e di serpente, con unghie, con olio di vermi, con ragni e insetti impastati. Le mamme sassoni e rumene hanno
spesso l’usanza di affidare il bambino per nove giorni a qualche donna zingara che si suppone abbia poteri per scacciare
il malocchio’. Questi ributtanti ingredienti non sono il risultato di invenzione moderna, ma relitti della stregoneria
primitiva Ur-religion, che era fondata sul dolore, sul terrore e sul ributtante.»256

Tra le superstizioni condivise sia dagli Zingari sia dai romeni, come afferma Leland
ricordiamo257:
1.

Le rondini sono considerate uccelli di buona fortuna258.

2.

Il cranio di un cavallo all’ingresso di un cortile o le ossa di animali seppellite sotto la

soglia della porta preservano dagli spiriti, mentre quello di un capro tiene lontana la malattia
del bestiame259.
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3.

I polli neri sono ai servizi delle streghe260.

4.

Quando una mucca si allontana viene protetta dalle streghe se il proprietario mette un

paio di forbici o di cesoie nel centro della stanza d’abitazione. 261
5.

Il vortice di vento indica che il Diavolo balla con una strega e chi si avvicina può

essere trasportato all’Inferno.262
6.

È pericoloso puntare il dito verso l’arcobaleno, la tempesta si può avvicinare.263

7.

Chi fa tre capriole la prima volta che sente il tuono sarà libero dai dolori alla schiena

per dodici mesi. Sempre per dolori alla schiena si deve strofinare la fronte con un pezzo di ferro
o di pietra.264
8.

È una sfortuna se s’incontra per prima persona una monaca o un popa (il prete

ortodosso) di mattina265
9.

Il suono premonitorio delle campane indica la morte di una persona.266

10.

Se s’incontra uno Zingaro è augurio di buona fortuna. Anche il gruppo di Zingari in

qualunque momento è segno di buona fortuna267
11.

Incontrare una donna cu plin (con pieno), che porta una brocca piena d’acqua. Versare

poche gocce d’acqua sul terreno dopo aver riempito la brocca è un’usanza degli Zingari romeni;
in questo modo a Wodna zena o la Donna dell’acqua (chiamata da loro Nivashi) viene
omaggiata. Non osservare questa cerimonia viene considerato un insulto.268
12.

Un romeno non toccherà mai l’acqua controcorrente (neppure gli Zingari nei loro

incantesimi) poiché lo spirito dell’acqua si potrebbe irritare. 269
13.

Se l’acqua viene toccata di notte, chi l’ha fatto deve soffiare tre volte nella brocca e

poi gettare qualche goccia sui carboni. 270

260
Nei racconti slavi, estoni e italiani le galline nere sono considerate come diaboliche e si deve sacrificare un gallo
nero per tranquillizzare il demonio. In Romania invece la gallina nera si crede sia figlia del diavolo e di una ragazza
ebrea.
261
Le cesoie hanno un’interpretazione molto ampia: Friedich lo fa diventare il taglio dei fili della vita, Giunone
viene rappresentato su una moneta romana con in mano le cesoie della morte, in un racconto svedese le rondini rubano
le forbici dalla Vergine Maria ed è per quello che hanno la coda che assomiglia alle forbici e gli Zingari adoperano le
forbici nei loro incantesimi.
262
Charles G. Leland, Magia degli Zingari…, op.cit. p.160.
263
Ibidem.
264
Può essere vista come una sorte di presagio della cura elettrica o dei tiranti metallici.
265
Ivi, p.161.
266
Ibidem.
267
Probabilmente una credenza incoraggiata da loro stessi.
268
Rimanda al detto comune «non è una brocca piena» che significa «non è un granché».
269
Ivi, p.162.
270
La mitologia dei romeni conforme a quella degli Zingari è boschiva ed indiana. Negli specchi d’acqua si appiatta
il terribile balaur o Wodna muz, l’uomo delle acque (muz è sia zingaro sia slavo).
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Nella natura, principalmente nei boschi vivono figure mitologiche271:

14.


In ogni foresta vive Muma pădurii (la madre foresta), una figura mitologica
dall’aspetto di un’anziana con il viso scuro e molto brutta, altissima, dal corpo peloso
e dai capelli fino ai talloni, con una bocca grandissima, con i denti come badili, con le
unghie come forconi e con zoccoli da cavallo ai piedi, che si aggira nel bosco cantando
e piangendo. Alcune volte il suo aspetto si trasforma in una monaca o in metà donna
e metà uomo oppure metà corpo umano e metà albero272. Secondo la credenza Mumapădurii vive nel profondo dei boschi ed esce solo di notte. Avendo un aspetto da
gigante, si dice che lei abbia cura di tutti gli alberi e che addirittura li allatti273. La
malattia che di solito porta è un forte spavento dal quale difficilmente il malato si
riprende274; un metodo efficace è, però, lo scongiuro275, come il seguente:
Tu, muma-pădurii,

Tu, muma-pădurii,

Tu să fugi,

Corri,

Tu să te duci

Vai via

Îndărăt de unde ai venit

Indietro da dove sei venuta

Şi pe (cutare) să-l părăseşti.

E a (nome) abbandonalo.

Du-te la fetele tale,

Vai dalle tue ragazze,

La frumoasele tale,

Dalle tue belle,

La gramnicele tale,

Dalle tue frettolose,

Îndărăt de unde ai venit

Indietro da dove sei venuta

Lasă-l pe (cutare)...

Lascia a (nome)...

È particolarmente famosa perché ama rubare dalle culle i bambini più belli e più
tranquilli, che sostituisce con i suoi che sono brutti e piagnucoloni. Per evitare che ciò
accada esistono vari rimedi, come, per esempio, mettere nella culla del bambino un
oggetto di ferro (ago, coltello, chiodo)276. In uno scongiuro della provincia di
Mehedinţi, Muma-pădurii è descritta così277:

271

La parte delle figure mitologiche Muma-pădurii, Iele, Rusalii e Strigoi sono un contributo della Tesi di laurea in
Lingue e Letterature Moderne, Din poala i Sîntă Mărie, leacu acuma să-i fie: fitoterapia, magia e credenze popolari nella
cultura rumena di Anca Teodora Lazar, relatrice prof.ssa Monica Longobardi, 2017-2018
http://www.chambradoc.it/Tesi-Universitarie/Gli-scongiuri-rumeni-una-tesi-e-un-ritorno-allinfanzia.page
272

Ion Aurel Candrea, Folclorul medical român comparat: privire generală, medicina magică, Iaşi, Polirom, 1999,
pp. 189-190
273
Ivi, p. 190
274
Ibidem
275
Ivi, p. 192.
276
Ibidem
277
Ivi, p. 190.
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Cu mîinile cît rîşchitoarele,

Con le mani come rîşchitoarele278

Cu picioarele cît prăjinile,

Con i piedi come aste,

Cu ochii cît sitele,

Con gli occhi come setacci,

Cu dinţii cît teslele,

Con i denti come asce,

Cu unghiile cît secerile...

Con le unghie come falci.

Iele279sono delle creature soprannaturali. I nomi che viene loro attribuiti in romeno
assume forma di plurale. Per non recare loro fastidio vengono chiamate anche ele. Si
tratta di un gruppo di spiriti con sembianze di bellissime ragazze. Secondo la credenza
esse vivono in boschi lontani, si nutrono di fiori e bevono acqua dai ruscelli, dove si
incontrano e fanno il bagno e di notte girano per i villaggi. Amano cantare e ballare.
Si dice che nei posti in cui loro ballano non cresca più l’erba. Stando a quanto riporta
Candrea, le Iele si tengono alla larga da muşeţel (camomilla), leuştean (levistico),
usturoi (aglio) e altre piante. Per allontanarle bisognerebbe avere sempre vicino
qualcuna di queste erbe. La loro cattiveria non ha limiti. Colpisce chi passa da nel
posto dove ballano facendolo ammalare in tal modo che nessun rimedio lo riesca
curare;
Dacă n-ar fi avrămesă,

Se non esistesse la graziola,280

Muşeţel şi împărăteasă,

La camomilla281 e la mandragola282,

Odolean şi leuştean,

La valeriana283 e il levistico284,

278

Utensile tessile sul quale si tendevano i fili dal fuso o dal gomitolo.
Ivi, pp. 183-186.
280
Graziola, erba perenne dell’Eurasia (Gratiola officinalis), della famiglia delle scrofulariacee: è alta circa mezzo
metro, con foglie opposte, lanceolate, fiori ascellari solitari, rosei; contiene glicosidi che le conferiscono azione emetica
e purgativa.
281
La camomilla comune (Matricaria chamomilla L.) è una pianta erbacea annuale appartenente alla famiglia delle
Asteraceae e al genere Matricaria. L'altezza non supera in genere i 50 cm nelle forme spontanee; è spiccatamente
aromatica. Le foglie sono alterne e sessili, oblunghe. I fiori esterni hanno la ligula bianca, quelli interni sono tubulosi
con corolla gialla. I capolini di diametro di 1–2 cm, sono riuniti in cime corimbose. Tali fiori hanno un odore aromatico
gradevole e contengono un'essenza caratteristica costituita dal principio attivo azulene, e da una mescolanza di altre
sostanze (acido salicilico, acido oleico, acido stearico, alfa-bisabololo).
282
La mandragora (Mandragora officinarum) è una pianta appartenente alla famiglia delle Solanaceae che a causa
delle sue proprietà tossiche e allucinogene, accompagnate dalla curiosa forma della radice tipicamente antropomorfa
nel periodo primaverile, in passato è stata considerata magica e dotata di poteri sovrannaturali in molte tradizioni
popolari.
283
La valeriana (nome botanico L. Valeriana officinalis - Famiglia Valerianaceae) è una pianta erbacea vigorosa e
perenne, che cresce spontanea nei luoghi umidi e ombrosi, dal mare alla montagna, in Europa centro-settentrionale e
Asia del nord. La valeriana viene utilizzata comunemente come sedativo nei disagi e nei disturbi del sonno, ma anche
negli stati di agitazione. A tale scopo, viene spesso combinata con il luppolo, il balsamo di limone o altre erbe che
favoriscono la sonnolenza.
284
Il levistico (nome scientifico Levisticum officinale), noto anche come sedano di monte o prezzemolo dell’amore.
Prende il nome dal latino levare, cioè togliere, con riferimento alle sue proprietà lenitive. È una pianta erbacea perenne
279
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L’aglio spontaneo285,

Usturoi de samulastră,
Toată lumea ar fi a noastră.

Tutto il mondo sarebbe nostro.

Chi ascolta il loro canto diventa sordo e chi risponde al loro richiamo diventa muto; si
dice che vengano di notte a chiamare tre volte la gente alla porta e, se qualcuno
risponde loro prima che lo abbiamo chiamato la terza volta lo fanno impazzire; di notte
esse bevono acqua dalle fontane e chiunque beva dopo di loro si ammala286.
Ecco uno scongiuro in cui vengono pregate di abbandonare il malato:
Veniţi, Şoimanelor.

Venite, Şoimanelor.

Veniţi,

Venite,

De-mi luaţi din piept

A prendermi dal petto

Cuţite

Coltelli

Ascuţite,

Affilati,

Undrele,

Aghi,

Sîmcele,

Appuntiti,

Ace-nţăpoşete,

Aghi che pungono,

Săbii însăbiete.

Spade che tagliano.

Veniţi de-mi luaţi

Venite a prendere

Boala ce mi-aţi dat,

La malattia che mi avete dato,

Şi-mi aduceţi

E portatemi

Sănătatea ce mi-aţi luat

La salute che mi avete portato via

Şi lăsaţi-mă curat...

E lasciatemi pulito...

Secondo la Barillari esse sarebbero imparentate con la dea Diana e, in molte regioni della
Romania sono identificate anche come Rusalii (creature soprannaturali anche loro)287.


Gana, la regina delle streghe. In Valacchia viene conosciuta come Dina o Sina. Come
il cacciatore Gana, scorre in lunghe cacce nei cieli seguita da uno stormo di streghe e
fate. È una potente incantatrice ed è fortissima nella sua stregoneria prima di Pasqua.
Per proteggersi da lei, i Valacchi durante quel periodo portano con sé un pezzo di

facente parte della famiglia delle Apiaceae. Le proprietà e benefici del levistico sono molteplici: diuretiche,
antiedemiche, antireumatiche, deodoranti, antisettiche, carminative, toniche e digestive.
285
L'aglio (Allium sativum L) appartiene alla famiglia delle Liliaceae. Alcuni studiosi, per la forma
dell'infiorescenza, la inseriscono, come la cipolla, nella famiglia delle Amarillidaceae. Grazie alle sue proprietà, è utile
per il sistema immunitario, respiratorio, circolatorio e contro raffreddore e influenza
286
Ion Aurel Candrea, Folclorul … op.cit. pp.185-186.
287
Sonia Maura Barillari, La medicina magica: segni e parole per guarire, Collana: L’immagine riflessa/Quaderni
Serie Miscellanea, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2008.
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tiglio. Questa strega governa anche la Transilvania, terra di cacciatori, prima che il
cristianesimo prevalesse 288.


Rusalli. Candrea le differenzia prima di tutto per il loro aspetto: le Iele sono creature
bellissime mentre le Rusalii hanno l’aspetto di vecchie bruttissime. Altre differenze
riguardano il loro numero, le Rusalii sono 3 o 7, e il periodo in cui esse girano, cioè
nella settimana delle Rusalii (Pentecoste). Durante questa settimana è vietato lavorare
perché la credenza popolare sostiene che, in caso contrario, queste creature si
vendicherebbero portando diverse malattie289. Si racconta anche che nelle mani
abbiano sempre degli attrezzi taglienti che utilizzano per invalidare le persone.



Ursitori. Nella Zingareide, Ion Budai Deleanu inserisce nella Nota n.87 una
spiegazione in riferimento alla credenza popolare: il destino del neonato viene stabilito
dalle tre fate del destino.

«87 Ursită. Țâranii, pe une locuri, mai vârtos în Ardeal, țân până în zioa de astăzi obiceaiul strămoșilor săi,
a romanilor, și în noaptea dintii după nașterea fieștecui prunc sau pruncă, mai naintede botejune, aștern masa
frumos și pun într-un blid curat apă limpede, cu trii linguri noao, zâcând că -acea noapte au să vie ursitorile
să ursască pruncului toate câte va fi să pățască, bine sau rău. Ei cred că sânt trii ursitori și fieșcare dintr-înse
îi spune ceva; și aceaea ce au hotărât ele trebuie să împlinească cu noul născut; pentru <că> să zice aceasta
că e ursita lui, adecă hotărâta, ca cum să zice la latini fatum. Această crezătorie au luat-o ei de la strămoșii
săi, care așijdere credea că trii ziele, pe care numea Atropos, Lahesis și <Clotho>, la noul născut spunea ce
va să pățască, torcând firul vieții. M. P.
Ursită [= sorte, destino. Nella credenza popolare, la fata del destino. N. d. T.]. I contadini di certe località,
specie in Transilvania, serbano fino al giorno d’oggi il costume dei loro antenati, i romani, e la notte seguente
alla nascita di un bimbo o di una bimba, prima del battesimo, apparecchiano bellamente la tavola e pongono
dentro una scodella pulita dell’acqua limpida e tre cucchiai nuovi, affermando che quella notte verranno le
fate del destino a predire quanto di buono e di cattivo avrebbe patito il bimbo. Credono che le fate del destino
siano tre e che ognuna di loro gli dica qualcosa; e quanto hanno stabilito deve accadere al neonato, giacché
si dice che quella sia la sua sorte, ossia quanto a lui destinato, ciò che presso i latini si dice fatum. Hanno
preso questa credenza dai loro avi, i quali credevano del pari che tre dee, chiamate Atropo, Lachesi e Cloto,
predicessero al neonato quanto avrebbe patito, dipanando il filo della vita. M. P»290.



Panush invece è uno spirito amoroso che frequenta le ombre silenziose del bosco e
resta in attesa delle ragazze indifese291.

288
Corrisponde alla Diana degli Italiani che secondo La Metamorfosi di Ovidio quando gli dèi fuggirono di fronte
ai giganti, Diana prese la forma di un gatto. Ella corrisponde anche alla Freya norvegese, una dea gatta. Appare simile
anche al Cheme, gatto o spirito della fontana dei Turchi.
289
Ion Aurel Candrea, Folclorul … op.cit. pp.186-187.
290
Adriana Senatore, Ion Budai-Delanu…op.cit., p.54.
291
Charles G. Leland, Magia degli Zingari…, op.cit. p.16.
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Il cacciatore selvaggio di dimensioni sovrumane girovaga nelle profonde foreste e
nelle solitarie montagne292.



Om ren o uomo selvatico, è un malevolo spettro della foresta, il terrore dei cacciatori
e dei pastori293.



Gli oameni micuți, uomini piccoli, i nani con la barba grigia vestiti da minatori. Sono
i koboldi o Bergmännchen della Germania. Raramente fanno del male al minatore e
se capita che un minatore muoia nella miniera, lo comunicano alla famiglia con tre
colpi alla porta. Essi si sentono a volte litigare tra di loro e soffiano i loro corni come
segnale di battaglia 294.



Strigoi295 (spiriti malvagi). Una delle entità più complesse è quella degli strigoi (una
sorta di vampiri296) che potevano essere sia vivi che morti, sia donne che uomini.
Candrea, nella sua ricerca, parla di chi poteva diventare strigoi: bambini nati dalla
relazione tra due cugini oppure tra parenti stretti; se una donna avesse partorito tutti i
figli dello stesso sesso, il settimo o la settima sarebbe diventato strigoi; potevano
nascere da assassini o maghi; poteva diventarlo un morto se un cane o un gatto passava
sotto la sua bara o sopra di lui; ecc297. Sempre secondo Candrea, era possibile anche
riconoscerli: erano strigoi i bambini in grado di scongiurare il malocchio e coloro che
non mangiavano aglio e stavano lontani dall’incenso benedetto. Questi erano descritti
come molto alti, con gli occhi rossi, le unghie lunghe, il corpo ricoperto di pelo, la
colonna vertebrale allungata come una coda pelosa, il viso da uomo ma i piedi di un
cavallo298. I poteri maligni attribuiti loro sono gli stessi delle streghe: diffondere
epidemie tra uomini e bestiame, gettare il malocchio, provocare la siccità, togliere il
latte alle mucche e fare incantesimi malvagi. Sarebbero anche in grado di trasformarsi
in diversi animali, come il gatto, il cane, il cavallo, il lupo, il maiale e altri299. I peggiori

292

Ivi, p. 163.
Ibidem.
294
I corni degli elfi si collegano con i koboldi Korriagan della Britannia che sono fate che portano e suonano lo
stesso strumento.
295
Strigoi sono un contributo della Tesi di laurea in Lingue e Letterature Moderne, Din poala i Sîntă Mărie, leacu
acuma să-i fie: fitoterapia, magia e credenze popolari nella cultura rumena di Anca Teodora Lazar, relatrice prof.ssa
Monica Longobardi, 2017-2018, http://www.chambradoc.it/Tesi-Universitarie/Gli-scongiuri-rumeni-una-tesi-e-unritorno-allinfanzia.page p.34.
296
Sonia Maura Barillari, La medicina magica… op.cit., p.55.
297
Ion Aurel Candrea, Folclorul … op.cit. pp 174-175.
298
Ivi, p. 175.
299
Sonia Maura Barillari, La medicina… op.cit., p. 59.
187 Ivi, pp. 59-62.
188 Ion Aurel Candrea, Folclorul… op.cit. p. 178; Sonia Maura Barillari, La medicina… op.cit. p. 58.
293
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danni, che solitamente farebbero, riguardano il raccolto e il bestiame. Secondo le
credenze essi sarebbero in grado di trasferire la potenzialità vegetativa da un raccolto
all’altro in vari modi: la strega o lo spettro passerebbe un lenzuolo sui campi più floridi
per impregnarlo della loro rugiada per poi spremerla sui propri oppure, produrrebbero
lo stesso effetto rubando la prima zolla sollevata dall’aratro in un possedimento vicino
e gettandola nel proprio. Per quanto riguarda il bestiame, sembrerebbero in grado di
far perdere il latte alle mucche. Il miglior modo per annullare questi effetti sarebbe
quello di cogliere in fragrante la strega (parliamo di strigoi vivi) e costringerla ad
annullare il maleficio in cambio di mantenere celata la sua identità. Queste loro attività
avvengono spesso nelle notti di san Giorgio e di sant’Andrea.
Negli incantesimi stregoneschi la nudità li rende più efficaci. I romeni attribuiscono
agli Zingari questa pratica. In alcune parti della Romania si parla di uno spirito sempre
nudo che ogni anno chiede un corredo di vestiti, perciò, gli abitanti tormentati da
questo elfo appendono gli abiti nella notte di Capodanno in qualche posto frequentato
dallo spirito.
15. Paparuda (la fanciulla della pioggia). In un periodo di forte siccità si denuda una giovane
zingara, la ricoprono con fiori e foglie lasciando visibile la testa e si accompagna dalla
musica in giro per il villaggio ed ogni persona versa acqua su di lei quando passa. Quando
non riescono a trovare una ragazza Zingara o si suppone che siano innocenti si può prendere
una ragazza romena300.
16. Alla nascita di un bambino, in Valacchia tutti i presenti prendono una pietra e la lanciano
alle spalle dicendo: «che vada tra le mascelle delle streghe»301.
17. Finché il bambino non viene battezzato deve essere sorvegliato continuamente per paura
che possa essere scambiato o rubato. Si mette un pezzo di ferro o una scopa accanto al
cuscino allo scopo di tener lontani gli spiriti. L’aglio ha il potere di allontanare gli spiriti
malvagi302.
18. Il lunedì di Pasqua in Transilvania i ragazzi corrono per le città e i laghi spruzzando acqua
su tutte le ragazze o donne che incontrano. Si suppone che questo faccia crescere bene il
lino. Il giorno successivo le ragazze ricambiano l’attenzione gettando l’acqua sui ragazzi.

300

Nei miei ricordi da bambina, questa usanza è ancora viva e nei villaggi questa pratica qualche volta si vede. 300
Charles G. Leland, Magia degli Zingari…, op.cit. p.165.
301
Mrs. Gerard rimanda a Saturno e alle pietre da lui ingoiate. L’usanza richiama le pietre lanciate da Deucalione
e Pyrra. 301 Charles G. Leland, Magia degli Zingari…, op.cit. p.167.
302 302
Charles G. Leland, Magia degli Zingari…, op.cit. pp.167-168.
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L’usanza è non soltanto di spruzzare l’acqua ma anche di versare profumi. Questa usanza
probabilmente viene dall’India antica e sicuramente sono stati gli Zingari a diffonderla303.
19. Per interrogare il fato in problemi d’amore veniva tagliata una mela con un coltello affilato.
Se nessun seme viene troncato il desiderio si avvererà. La mela rappresenta un simbolo
sacro all’amore304.
CAPITOLO 3: LA CULTURA MAGICA DEGLI ZINGARI NELLA ZINGAREIDE
3.1. Ion Budai- Deleanu e la sua cultura esoterica
Nelle note e nel corpus dell’opera poetica si osserva un interesse particolare di Budai-Deleanu
per la demologia e per la cultura esoterica. L’autore si sofferma con competenza sulle credenze, le
feste, i canti, le fiabe, i proverbi e le pratiche rituali. Gli zingari attraversano un caotico destino
antieroico. Portati dalle tentazioni si trovano tra sacro e profano, tra celeste e terreno, tra esistenza
materiale e il mondo invisibile. Il miracoloso magico si costruisce nello stile illuminista attraverso
l’uso di elementi magici e attraverso il complesso costrutto della trama con ampi sviluppi epici. Le
ricerche intraprese da Lucia Protopopescu305, rese pubbliche nel 1967 e 1970 e da Mihai Mitu306 sui
simboli e sugli slogan massonici presenti nei manoscritti del poeta, dimostrano il legame dell’autore
e dei suoi collaboratori con svariate organizzazioni segrete del tempo.
Ion Urcan, con l’intenzione di mettere in evidenza le conseguenze di tipo artistico della cultura
esoterica dello scrittore ammette la possibilità che Budai-Deleanu potesse essere un membro oppure
un simpatizzante dell’organizzazione massonica rosacrociana.307 Nell’epoca del poeta, la
massoneria308 è un fermento del pensiero, dell’evoluzione culturale e della mentalità.
Nell’Occidente il movimento massonico del XVIII secolo coltiva un’ideologia sociale-politica

303

Ivi, p.170.
Ivi, p.171.
305
Lucia Protopopescu, Noi contribuții la biografia lui Ion Budai-Deleanu – documente inedite, București, Ed.
Academiei R.S.R., 1967. Ion Budai-Deleanu și organizațiile secrete ale timpului său in Tribuna, n. 35/27 august1970
(Lucia Protopopescu, Nuovi contributi alla biografia di Ion Budai-Deleanu – documenti inediti, Ed. Academiei
R.S.R,.Bucarest, 1976 Ion Budai-Deleanu e le organizzazioni segreti del suo tempo in Tribuna, n. 35/27 agosto1970)
306
Mihai Mitu, Oameni și fapte din secolul al XVIII-lea românesc, București, Ed. Atos,1999.
307
Ion Urcan, Contexte…op.cit. p. 152
308
La grande associazione cabalistica fu conosciuta in Europa sotto il nome di massoneria; appare a un tratto nel
mondo nel momento in cui la protesta contro la Chiesa provoca lo smembramento dell’unità cristiana. Gli storici di
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egalitaria e universale, costruita sulla razionalità, mentre a livello filosofico-religioso fa nascere
convinzioni deiste309 o panteiste310.
Vienna e Lwow, centri di cultura, studio e vita per l’autore, in questo periodo conoscono
un’inflazione delle confraternite, alcune raggruppano nobili polacchi locali mentre altre funzionari
e ufficiali di diverse nazionalità e organizzazioni politiche (ex gesuiti, illuministi oppure
rosacrociani), tra queste pare abbia fatto parte anche Ion Budai-Deleanu.
Una ricerca interessante è stata intrapresa da Cristian Bolog 311 che attribuisce al nome Salomon
invocato nelle prime sestine della Zingareide, la carica del pensiero massonico dell’autore. Inoltre,
collega questa supposizione al disegno ritrovato sul primo foglio del manoscritto A (1800) della
Zingareide eseguito da Budai-Deleanu. Questo disegno rappresenta una piramide, espressione
esoterica del Tempio, simbolo centrale delle confraternite iniziatiche.
«Il fine allegorico della massoneria è la ricostruzione del Tempio di Salomone; lo scopo reale è la costruzione dell’unità
sociale per mezzo dell’alleanza della ragione e della fede ed il ristabilimento della gerarchia, secondo la scienza e la
virtù»312.

In questo senso i massoni hanno una loro leggenda sacra, quella di Hiram completata da quella
di Ciro e di Zorobabel con la loro spiegazione: Salomone personifica la saggezza e la scienza
suprema, il tempio rappresenta la figura del regno gerarchico della verità e della ragione sulla terra
dove vi sono tre gradi nella gerarchia, tre porte nel tempio, tre forze nella natura (regolo che unisce,
la leva che solleva, il maglio che rende saldo), tre tipici ribelli (i ribelli della natura, della scienza e
della verità) raffigurati anche nell’inferno degli antichi dalle tre teste di Cerbero. Amano la luce,
anzi la adorano, la cercano e la venerano. I riti della massoneria sono destinati a trasmettere il ricordo
della iniziazione. Bolog conclude con numerose deduzioni che indirizzano verso l’interpretazione
Kabbalistica o alchemica, verso le interpretazioni di tarocchi e numeri mistici.
Uno spirito diurno, Deleanu è un poeta dell’alba, della luce, del giorno. Le azioni all’interno
della Zingareide si svolgono alla luce del Sole. Sicuramente questa propensione solare viene
attribuita sia al folklore romeno sia all’orientamento massonico (il Tempio massonico ha
l’orientamento nella direzione dell’alba. All’Oriente invece si trova la poltrona del Venerabile,
sorvegliato dall’immagine del triangolo luminoso con un occhio al centro, simbolo della coscienza,
della razionalità, della sapienza, dell’equilibrio e dell’armonia universale).
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3.2 La cultura magica e la stregoneria nella cultura romena tra il XV - XVIII secolo
Nella cultura romena, i termini ‘magia’ e ‘stregoneria’ hanno avuto un’evoluzione abbastanza
complessa, a volte si creava una sovrapposizione di significati a volte navigavano su piani separati.
Sia la magia che la stregoneria possono essere definite come tecniche di controllo delle forze oscure:
controllo delle persone, degli affetti, dei sensi o degli oggetti. Queste forze sono dotate di poteri
sovrannaturali. La loro manipolazione presuppone delle abilità che vengono acquisite attraverso
diverse forme iniziatiche (spesso trasmesse dal maestro al discepolo, un ‘rubare del mestiere’):
lettura dei libri specializzati, consumo di alcune sostanze allucinogene, l’illuminazione divina o
demoniaca.
Tra chi offre il servizio e chi lo riceve si crea una sorte di codice culturale. Troviamo un’analisi
approfondita in questo senso sul pensiero magico romeno nell’opera di Lucian Blaga313, Despre
gândirea magica dove si è proposta una prospettiva posizionata tra filosofia, antropologia e
letteratura e tutto ciò che rientra nella magia. Questo lavoro rappresenta un contributo importante
alla cultura romena sulla riflessione del magico, lo scopo è di evidenziare le caratteristiche tipiche
della cultura magica romena. Prima di tutto, l’autore fa una distinzione tra magia e mitologia: il mito
prova a rivelare un mistero attraverso dei mezzi di immaginazione, converte positivamente il mistero
dell’esistenza tramite delle figure che soddisfano loro stesse. Il pensiero magico, a sua volta, implica
l’idea di ‘sostanza magica’, di forza magica. Blaga osserva che esistono «miti senza motivi magici,
magie senza motivi mitologici e forme miste di intreccio tra mito e magia»314.
Il mago o lo stregone s’impegna a controllare le tre porte e i tre tipi di energia (sessuale, affettiva
e intellettuale). La teoria esoterica sul pensiero magico parte dall’idea che il corpo è costruito su tre
piani ai quali corrisponde una ‘porta’ di accesso: la parte pelvica sarebbe la prima, il cuore la
seconda e il cervello la terza porta. Questa teoria si conferma nello spazio etnografico romeno.
Esistono dei racconti folkloristici legati ai moroi 315 che indicano la necessità di penetrare i tre punti
del corpo con un fuso per filare la lana a mano.
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Lucian Blaga, Despre gândirea magică, București, Editura Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1941.
Ibidem.
315
Moroi – tipico del folklore romeno, un morto che continua a vivere, capace di lasciare la tomba. Vampiro.
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Parlando dalla stregoneria romena, Mircea Eliade316 porta in primo piano una serie di elementi
folkloristici. Si concentra sulla strige317 e strigoi318, sia vivi sia morti dei quali presenta persino le
loro caratteristiche e i raduni durante le notti consacrate (Sf. Gheorghe e Sf. Andrei). Eliade
menziona brevemente le figure con sinonimi come sfintele (le sante), rusaliile (Pentecoste), le iele319
con i loro balli, sântoaderii320, uomini-cavallo, ecc.
Accanto agli strigoi e alle strigoaice vi sono altre creature fantastiche: zâne, chiamate anche
frumoase (belle), vântoase (le belle dei venti), rusalii, iele che hanno come caratteristica principale
il ballo notturno e colui che le intravede per sbaglio viene punito con la mutilazione.
La stregoneria romena è stata studiata soltanto dal punto di vista etnografico senza aver suscitato
interessi storici in particolare, mentre la magia è stato oggetto di studio per Lucian Blaga.
La cultura romena è fortemente impregnata dalla magia della quale parla Lucian Blaga, ma è
anche una delle poche culture europee nella quale non è esistita una vera caccia alle streghe tra il
XV – XVIII secolo (ad eccezione della Transilvania). Dai documenti conservati risulta un interesse
per la conoscenza delle cose sconosciute (il destino o il futuro, la localizzazione di certi oggetti
smarriti, il sesso dei bambini prima della nascita ma anche il desiderio di saper controllare le forze
maligne per far del male).
Di solito, delle pratiche esoteriche si occupano le donne, ma nei manoscritti Pravila lui Coresi,
Pravila de ispravă oamenilor și de toate păcatele și greșalele, Pravila de la Govora si specifica che
da queste pratiche si occupavano anche gli uomini e pure i preti.
Esiste anche un codice che respira un antifemminismo forte Cartea românească de învățătură
nel quale la donna viene vista come la principale strega che fa incantesimi per ‘danneggiare l’uomo’.
L’idea che le pratiche esoteriche siano un’occupazione delle donne è una credenza consolidata nella
cultura popolare romena. Le competenze delle streghe romene corrispondono ad litteram a quelle
europee o transilvane: uccidono bambini con «incantesimi o piante» prima che siano concepiti
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Mircea Eliade - storico delle religioni, specialista della tarda antichità e dello gnosticismo, ma anche balcanologo
e rumenista. Da vedere anche https://www.treccani.it/enciclopedia/mircea-eliade/
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La Strige è una creatura che originariamente faceva parte della mitologia greca, per poi integrarsi con quella
romana e successivamente con quella religiosa dell’Europa medioevale. Secondo la leggenda, questo mostro si cibava
di sangue e carne umana e aveva l’aspetto di un uccello, con ali e un lungo becco sottile, che utilizzava per succhiare il
sangue alle sue vittime.
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Come presentato nel capitolo precedente, lo strigoi nel folklore rumeno definisce uno spirito che può trasformarsi
in un animale o in qualche aspetto spettrale e causare problemi a coloro che lo incontrano, incluso il drenaggio della
vitalità delle vittime attraverso la perdita di sangue.
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Figure fantastiche, femminili, di bellissimo aspetto che ballano nella notte ricongiungersi in cerchio. Provocano
una sorte d’incanto a chi le vede e la vittima viene trascinata nel loro ballo pagando con la propria vita.
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Amalia Pavanescu, Sântoaderul, un personaj marcant al calendarului românesc. In Moșteniri culturale, Avram
Cristea, Jan Nicolae, Ed. Alba Iulia, Reîntregirea, 2009, p. 180/191. Seguendo R. Vulcănescu, l’autrice sottolinea che
nella notte di Sântoader i morti, diventati strigoi si trasformano in una sorte di centauri e puniscono le donne che non
celebrano la festa.
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(Pravila de la Govora), fabbricano amuleti allo scopo di protezione, avvelenano, curano piaghe e
malattie, praticano magie erotica e magia meteorologica (gonitori de nori- cacciatori di nuvole) ,
solomonari, leggono il futuro, leggono i chicchi di mais per indovinare il destino, interpretano le
stelle per vedere se il giorno di nascita della persona sarà buono o cattivo.
La posizione della Chiesa ortodossa riguardo la stregoneria era piuttosto critica: la pena per i
praticanti di magia o stregoneria nei casi meno gravi consisteva nel divieto a partecipare
all’eucarestia per 20 anni, nei casi più gravi nel decadimento dei diritti liturgici per cinque anni.
Per la cultura romena, la magia era sinonimo di forze oscure e rappresentazione del diavolo. A
livello teologico tutte le forme di magia sono «cose diaboliche» in quanto allontanano il credente
dalla fede. L’unico che conosce i misteri dell’Universo è Dio e nelle sue mani il cristiano deve
lasciare la sua anima allontanandosi da incantesimi, magie, visioni, atti premonitori. La gente teme
il diavolo e soltanto attraverso la preghiera e il digiuno questi può essere sconfitto.
Il termine Diavol è entrato nel romeno dalla slavona - dijavolǔ, mentre drac proviene dal greco
drakon o dal latino draco, con il significato di grande serpente oppure drago. Nel Vecchio
Testamento, Satana significa avversario, l’ostacolo, mentre in romeno mantiene il senso
«dell’oppositore».
Nella cultura ecclesiastica dei tre paesi romeni si crede che le streghe (e gli stregoni) operino
con l’aiuto del diavolo: streghe si chiamano, carri chiamano e tirano fuori diavoli per i loro
incantesimi. (I sette misteri della Chiesa)321.
I santi Nicolae, Gheorghe, Mihail, Marina, Teodor Tiron, Teodor Stratilat sono molto presenti
nell’immaginario romeno del Medioevo: al confine tra la cultura ecclesiastica ufficiale, slavona e
greca, la cultura popolare romena è riuscita ad elaborare costantemente i propri simboli, spesso con
l’aiuto dei santi (ad esempio il Santo Haralambie, festeggiato il 10 febbraio viene visto come
protettore contro la peste).
Un altro topos proveniente dalla cultura ecclesiastica ed entrato nella cultura popolare è il giorno
più temuto: il Giorno del Giudizio, dove Satana attende le anime profane per portarsele via
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Marcel Olinescu, Mitologie românească cu desene și xilografuri de autor, București, Ed. Gramar, 2008, p. 29
afferma che le streghe fanno un patto col diavolo. Egli scrive: «Per questo i romeni credono tuttora che le vecchie,
quelle che si occupano di incantesimi e magia, hanno un patto con il Diavolo e si sono vendute l’anima. Il legame
consisterebbe in un cambio: ricevono scienza esoterica ma cedono l’anima e alla morte, il Diavolo se la porta
nell’Inferno. Il patto si fa per un determinato periodo di tempo, cioè, il Diavolo dà alla vecchia dieci, vent’anni di vita
e dopo arriva a chiederle l’anima. Per questo, le vecchie vivono per molto tempo e conoscono il loro giorno.»
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nell’Inferno. La rappresentazione pittorica del Giudizio Universale si ritrova in moltissime Chiese
e monasteri romeni (ad esempio: Voroneț322, Moldovița323, Arbore324, Sucevița325, Hurez326 etc.…)
Dalla seconda metà del XVIII secolo, nella cultura romena si osserva una tendenza verso
l’Illuminismo, principalmente nella società d’élite, come scrive Ioan Petru Culianu si registra «un
fenomeno di censura dell’immaginario»327 con la conseguente repressione delle manifestazioni del
fantastico e del magico.
Con la Scuola latinista Transilvana la stregoneria e la magia vengono viste come superstizioni
volgari che si inseriscono nella sfera della cultura rurale e che vengono combattute duramente con
la scienza e l’illuminazione. I romeni dell’epoca manifestano un elevato interesse per la
superstizione, per il fantastico, il soprannaturale, la magia, la stregoneria ed è questo che molte fonti
(straniere) testimoniano sulla loro mentalità328.
Nel 1575, François de Belleforest descriveva i Vualachiens in un modo non proprio carino:
«C’est une nation fort cruelle, n’aiant aucune humanité, addonnée a divinations, sorcelleries et
augures », considerazioni riportate nel 1651 da Ruget de Lasserre 329.
A metà del XVII secolo, il missionario Bandini si riferiva alle credenze delle «nazioni romene
allevate nella superstizione» e Wilkinson, arrivato in Romania tra 1814-1818 come console
descriveva i valacchi nel lavoro An account of principalities of Moldavia and Walachia, stando sotto
il segno delle superstizioni e delle credenze vuote che non possono essere corrette dai preti
provenienti dai contadini, appena scolarizzati e poco illuminati.
I romeni -dice l’inglese- sono convinti del potere del Demonio, credono nel malocchio,
incantesimi, strigoi, le donne eseguono rituali esoterici per trovare l’amato o per rimanere incinta e
in genere tutti rispettano scupolosamente le pratiche superstiziose delle quali la religione ortodossa
è piena (e che un protestante non poteva far altro che criticare)330.
Altre osservazioni vengono fatte dagli ungheresi. Ad esempio, Gorove Làszló annota nel 1836
che «alla nazione romena, che comunque è piena di pregiudizi, ama avvolgere il tutto nella
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superstizione», del tipo se non addobbano le case con ramoscelli verdi nel giorno di San Gheorghe
le streghe fanno il malocchio alle mucche da latte331.
Non soltanto gli scrittori stranieri scrivono sulla superstizione del popolo romeno, ma a livello
nazionale alcuni letterati condannano l’oscurantismo con critiche ironiche, con una sorte di preilluminismo. Tra questi si nota Dimitrie Cantemir che nel Descriptio Moldaviae addotta una
posizione descrittiva ironica riguardante le superstizioni del popolo non ancora ‘illuminato’332.
Come abbiamo visto nel capitolo precedente, l’elenco delle superstizioni combattute dal punto
di vista razionale è lungo (come la credenza nell’influenza degli astri, la credenza che il diavolo può
assumere un’immagine esteriore differente ecc.) fino ad arrivare alla negromanzia. L’ordalia si
praticava intensamente, principalmente per scoprire chi fosse strigoi.
Gheorghe Sincai critica duramente queste forme, le combatte con argomentazioni scientifiche o
logiche333 e afferma che i demoni non possono unirsi ‘fisicamente’ con le persone e quindi non
possono comportarsi in base al volere di Satana, cita poi le parole della Bibbia che evidenziano il
fatto che il demone sarà chiuso nell’abisso dell’Inferno fino alla fine del tempo e che in questo
mondo ha un potere estremamente limitato.
Tra 1810 -1811 Petru Maior si aggiunge al pensiero di Gh. Sincai e dichiara che la gente deve
seguire gli insegnamenti puliti della Chiesa e che devono essere cittadini illuminati in una società
non oscurantista334. Le critiche alle superstizioni sono ironiche e vengono fatte da una posizione
dogmatica e didattica.
3.3 Aspetti della magia degli Zingari nel lirismo della Zingareide di Budai-Deleanu
Come avevo presentato nel primo capitolo al punto 1.3.3, Ion Budai- Deleanu costruisce un
intero scenario magico, l’opera segue due filoni narrativi: uno storico, sulle gesta del voivoda Vlad
Țepes, e l’altro invece segue la struttura allegorico-simbolica. Quest’ultimo introduce nel suo
universo fantastico numerosi miti, simboli e topoi appartenenti all’immaginario esoterico.
Alcune strutture folkloristiche sono ironizzate e ricostruite, i simboli, la presenza di esseri
fantastici, e il Paradiso sintetizzano la mentalità romena popolare (Sant’Elia fulmina il Diavolo
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ovunque lo trovi, gli alberi del Paradiso producono panini, i fiumi che scorrono sono di grappa, le
colline di formaggio e pancetta). In questo contesto troviamo il primo uso del lessema angelo in
riferimento alla schiera di angeli che accompagnavano il Santo.
Gli angeli e i Santi di Budai-Deleanu sono anche essi immagini rappresentative
dell’immaginario antropologico; gli angeli sono proiezioni degli dèi, pronti a creare intrecci e
intrighi nelle guerre tra umani; l’arcangelo Gabriele esegue ciecamente gli ordini ricevuti dal
Creatore, senza coerenza o discernimento. In un mondo nel quale i valori sono storpiati dal
comportamento delle persone, le presenze angeliche sono difformi e passano sul piano della parodia,
del grottesco e del ridicolo.
Nella nota 13 del primo canto335, nella quale l’autore svela lo scopo dell’opera, conclude con la
spiegazione sottolineando il fatto che «come gli autori greci hanno utilizzato gli esseri fantastici
come dei, ninfe, fate, è corretto che gli autori del suo tempo usino le credenze specifiche dell’epoca
quali angeli e demoni». Nella fattispecie, gli Zingari avranno nemici e protettori sovrannaturali.
Quindi, nella Zingareide
«le credenze e superstizioni popolari irrompono con impeto travolgente, agiscono e si raccolgono in suggestive e
chiassose tregende di maghe e stregoni (o presunti tali), dove l’azione si svolge talvolta all’interno di selve e palazzi
incantati, dove frequenti appaiono i mutamenti di essenza e sembiante, dove vengono alla ribalta bestie fatate e orridi
mostri, perché il poema spalanca le porte alla stregoneria e alla magia, avvincenti tematiche che troveranno larga
espressione nelle pagine di poeti e scrittori dell’Ottocento e del Novecento romeno [POP-CURŞEU 2010, 203]»336.

La fontana stregata nella quale si vede una scena allegorica sulla libertà futura, la foresta
incantata oppure il palazzo stregato che Satana aveva da poco edificato (Canto II, strofa 77)337 sono
immagini simboliche della tentazione e dello smarrimento. Parpangel spaventa i Turchi con
l’imbragatura del coraggioso Arginean, ma cade dalla sella rischiando la morte se sua madre,
Brândușa, non fosse intervenuta. La donna viene presentata in due strofe espressive:
70
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Deci Brândușa (căci așa pe nume

Quindi Brânduşa (poiché si chiamava così

Să chema) fiind fermecătoare,

Di nome), essendo una maga,

Doară atunci cea mai vestită în lume,

Forse, a quei tempi, la più famosa al mondo,

Ce sâtirea dracii din vâltoare,

Che evocava con forza i diavoli dai vortici,

Ba cu fermecături neauzite

E trasformava finanche, con inaudite malie,

Oamenii strămuta în fieri și vite,

Gli uomini in fiere e animali domestici,
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Adriana Senatore, Zingareide o L’accampamento degli zingari. Introduzione, traduzione e note di Adriana
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71

71

Tot feliu încântă ea de jivină

Stregava ogni specie di belve

Și cumu-i vine în minte-o preface,

E, come le veniva in mente, le mutava,

Apoi descântă cât bați în mână

Poi in un batter di mani liberava dalla malia

Strămutatele jivini sărace,

Le misere belve trasformate,

Și nu este un feliu de măiestrie

Né v’era genere d’incantesimo

Le care învățată să nu fie,

Del quale non fosse esperta,338

Gli Zingari, come si vedrà più avanti, sono abili stregoni.
Budai-Deleanu scrive il primo più grande trattato di etnografia ed etnologia degli Zingari della
storia della cultura romena. Non può mancare la presenza di una strega con poteri eccezionali,
principalmente quella che realizzerà trasformazioni magiche (e trasformava finanche, con inaudite
malie, gli uomini in fiere e animali domestici). Brânduşa, dal modo in cui la descrive il poeta, è una
specie di Circe (Kirke), come si trova nell’Odissea di Omero, la quale trasformò i compagni di
Ulisse in porci e in altri animali.
Il commento dell’autore le porta via ogni credibilità e le compromette la referenzialità e la
veridicità. Fin dall’inizio il poeta sembra che dichiari che l’episodio lo mette in scena davanti allo
spettatore. Vedendo che il suo amato figlio non rientra dalla guerra, Brânduşa «prese due redini
magiche, intessute di filo di lana rossa, e sussurrò tra sé qualcosa.» (Canto V, 72)
Segue una nota di Mitru Perea, «Vrăjitoarele noastre de astezi încă pun multă putere în firele
de strămătură roșie. M. P.» (Le nostre maghe di oggi attribuiscono ancora molto potere ai fili di
lana rossa. M. P.)
A questi fili di lana rossa attorcigliati, fa un incantesimo pronunciando qualche parola segreta e
davanti a lei si manifesta un mezzo di trasporto magico, pronto a decollare:
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Cum fârși neînțălese cuvinte,

Non appena finì le oscure parole,

Iacă doao pre groaznice bale

Ecco che a un tratto le si pararono

Fără veste-i steteră înainte;

Dinanzi due mostri terrificanti,

Guși avea pestricate și foale,

Che avevano gozzo e ventre screziato,

Însă cu-arepi și solzuri pe spate

Ma ali e squame sulle spalle

Și nește coade lungi, cârlibate.

E code lunghe, attorcigliate.

74
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Puindu-le apoi frâne de lână

Messegli poi le redini di lana,

Obrăzui în pulbere-o căruță

Disegnò sulla polvere un carro

Cu toiagu învrâstat ce-avea în mână,

Con la bacchetta magica intarsiata

Pe care șezând bale sumuță

Che aveva in mano, vi salì e incitò i mostri,

Ivi, p.112
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Și iacă în cotigă făr’ de roate

Ed ecco, sul carro senza ruote,

Vrăjitoarea văzduhul străbate.

La maga percorre il firmamento.

75
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Bălaurii înhămați zboară ca vântul

Volano al pari del vento i draghi aggiogati,

Precum striga-i mână și-i duce.

Come la strega li guida e conduce.
(Canto V, 73-75)
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Questi esseri che trainano il mezzo di trasporto, le «doao pre groaznice bale» (due mostri
terrificanti) hanno bisogno di un chiarimento: nella prima redazione del poema (conclusa nel 1800),
il filologo Budai-Deleanu utilizza il termine bellua con il significato di bestia orribile e sporca,
spiegazione ripresa nel suo progetto di Lexicon (Vocabolario). In un passaggio del poema Trei viteji
(I tre eroi), parte staccata dalla Zingareide, l’autore utilizza il sinonimo zmeu (aquilone) per definire
lo stesso animale nello stesso contesto
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. Questo sintagma dimostra che il poeta padroneggiava

molto bene la lingua popolare e il registro che circoscrive il mondo sovrannaturale: Le fiabe di Petre
Ispirescu contengono espressioni simili, ad esempio lo sporco zmeu (aquilone) oppure bala
dracului341.
Brânduşa non trova Parpangel, pur avendolo cercato ovunque con la sua carrozza trainata da
questi mostri spaventosi. Molto arrabbiata, abbandona i suoi trasportatori e va giù in un dirupo
inaccessibile dove disturba attraverso pratiche esoteriche una folla di spiriti maligni e
«lei prese a evocarli perché cercassero o dicessero dove si trovava suo figlio e perché mai non se ne
tornava a casa!» (Canto V, strofa 77). Questi spiriti la informano che suo figlio stava per morire e
si offrono di accompagnarla da lui. La Zingara trova Parpangel in uno stato pietoso, lo carica nella
sua carrozza incantata e lo porta sulla cima di una montagna.
In questo tratto dell’opera interviene uno scambio di repliche comiche tra Idiotiseanul e
Musofilos in riferimento al sistema narrativo. Il primo tributato ad una logica consequenziale non
comprende come Parpangel venga portato nella carrozza incantata in quanto il poeta racconta nel
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Adriana Senatore, Ion Budai-Deleanu…op.cit., p. 113.
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Canto V, dalla strofa 69 alla strofa 93. Le spiegazioni filologiche fanno parte dallo Studio introduttivo di G.I.
Togăneanu. Edizione critica di Florea Fugariu, Timișoara, Amacord, 1999, pp. 196-202.
341
La bala del diavolo rappresenta un tipo di serpente con squame e ali, con code a punta attorcigliate. Questo
animale fantastico rimanda all’immaginario popolare romeno del mondo fiabesco, al balaur, termine che il poeta
utilizzerà qualche strofa dopo. Ion Taloș, Gândirea magico-religioasă la români. Dicționar, București, Editura
Enciclopedica, 2001, p.192: «È difficile far differenza fra le due creature fantastiche balaur e zmeu. Molte attestazioni
non fanno nessuna differenza, sono sinonimi. Secondo certe descrizioni, inizialmente entrambi erano serpenti, mai visti
da nessuna persona nei primi sette anni; a sette anni, dopo aver ciucciato il latte da una mucca nera sono diventati
balauri; dopo altri sette anni spuntano le code e crescono le ali; possono sputare fuoco, cioè diventano zmei. Con altre
parole, la trasformazione di un serpente in zmeu è due volte più lunga nel tempo che quella di un balaur.
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poema l’episodio in cui la madre ha lasciato liberi i mostri rimanendo da sola per poter scendere nel
dirupo e incontrare gli spiriti. Musofios gli risponde conquistandosi la simpatia del lettore:
«Cum putu ea să-ș ducă fiiul său în căruța vrăjită, când

Come ha potuto portare il figlio sul carro magico, quando

zisă mai sus poetul că au desjugat bălaurii și le-au

il poeta aveva detto poco prima che aveva staccato i

poruncit să meargă în treabă-ș! Idiot.

draghi e aveva comandato loro di andarsene per i propri

a) Poetul au spus odată cum ea i-au chemat și i-au

fatti? Idiot[iseanul].

înhămat; aici să înțălege de sine că, aflându-ș fiiul, iarăș

a) Il poeta ha detto una volta che lei li aveva chiamati e li

i-au chemat, însă poetul nu spune, știind că fieștecare va

aveva attaccati al carro; qui si comprende da sé che,

înțălege că, cum au mers de acasă cu vrăjituri, așa putea

avendo ritrovato il figlio, li aveva richiamati, ma il poeta

să meargă și de-aci. Musofilos.

non lo dice, poiché sapeva che ognuno avrebbe capito
che, come era partita di casa grazie a sortilegi, allo stesso
modo sarebbe potuta ripartire anche di lì. Musofilos.»342

Parpangel viene portato sulla cima di una montagna, «su per una roccia alta e rotonda» dove la
Zingara mette in opera tutte le sue capacità esoteriche e umane immergendolo «in nove specie di
acque che si trovano in una grotta profonda» e poi con erbe conosciute inizia a curarlo. L’elenco
delle piante che utilizza per le loro qualità magiche e curative lo presenterò al punto 3.3.5
Farmacopea magica.
Il terzo giorno, dopo che la madre pratica al figlio bagni, infusioni, spremute, unguenti a base di
queste piante, Parpangel inizia a prendere vita, rivede la madre e con tristezza la rimprovera
mostrando una propensione quasi sospetta verso i viaggi iniziatici:
87
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„O mamă! zeu, păcat neiertat

„Oh, mamma, giuro, imperdonabile peccato

Fi-ț-va, că mă treziși la viață.

Sarà il tuo perché mi risuscitasti!

O clipită de m-ai hi lăsat,

Se tu mi avessi lasciato per un istante,

Eu vedeam față de față

Io avrei visto faccia a faccia

Toate hele ce vor hi să hie

Tutto quello che sarebbe accaduto

De-acum nainte până în vecie!...”

Da questo momento fino all’eternità! ...”
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Dar mamă-sa-l mângăie și-l sărută:

Ma la mamma lo carezza e lo bacia,

Spuindu-i toate ce să tâmplasă,

Dicendogli quanto era accaduto,

Și într-acea cu leacuri îi ajută.

E intanto lo aiuta con i medicamenti.

Iar dacă de Romica frumoasă

Ma, allorché si rammentò

Îș adusă aminte, atunci de toate

Della bella Romica, si dimenticò allora

Ș-uită de mai nainte visate.

Di tutte le cose prima sognate.
(Canto V, 87-88)343
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Adriana Senatore, Ion Budai-Deleanu…op.cit. p.114.
Ivi, p.115.
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La voglia di vivere si fa sentire in Parpangel quando la madre lo conforta dandogli la notizia che
Romina è viva, ancora vergine e che non ama nessun altro. Appena ripresosi, la madre «con
medicine efficaci» messe nelle «calde sfogliate», «veleni che apportavano il sonno ma non nocivi
al corpo», lo carica da addormentato nella sua carrozza incantata e rientrano «dritto a casa, tra i
candidi zingari» dove trovano tutti in allegria. Lì trova anche Romina, appena tornata anche lei.
Le ultime due strofe del canto V raccontano la vicenda di Romina con un uso abbondante di
elementi simbolici magici (palazzo incantato tramutato in una grande palude, asinella alata, veleno
conosciuto oppure pozione magica, sonno profondo). Il nostro eroe, dopo essersi perso nel bosco
incantato popolato da ninfe, dove gli alberi parlano, dove dai ramoscelli rotti esce sangue e gli
animali parlano (un’asina che gli parla con voce umana, Canto IV, strofa 19), in un labirinto di scelte
infinite, viene sottoposto a tantissime prove senza che lo sappia preparandosi per un’esperienza
vittoriosa: le nozze che concluderanno la sua avventura.
Un altro episodio interessante da analizzare è la dimensione demoniaca degli incantesimi
presentata nel viaggio verso l’Inferno del Canto IX, ma ancora una volta, la chiave di lettura resta
ironica. Criticos afferma che tutte queste esperienze fantastiche vissute da Parpangel non sono altro
che l’effetto di uno svenimento. Egli quando si riprende inizia ad avere ricordi, reminiscenze di
immagini del Giorno del Giudizio e dell’Inferno.
Nell’Inferno descritto dal giovane zingaro, gli incantesimi e le magie sono una specie di merce
che si vende al mercato. In questo senso, Budai-Deleanu sottolinea anche l’atto profondo del
commercio della stregoneria. I diavoli giocano un ruolo intermediario, tra produttori di merce
magica e le persone che voglio commettere atti malvagi usando le forze soprannaturali; in questo
mondo cercano di guadagnare un numero elevato di anime per l’Inferno:
94
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Altul strigă: «Brea! veniți încoace

Un altro grida: «Ché! Venite qui

La vrăjituri evtene ș-otrave,

Per incantesimi a buon mercato e veleni,

La fapturi mestecate în pogace,

Per fatture mescolate in focacce azzime,

În turte ș-în plăcinte jilave,

In torte e in sfogliate fresche,

Farmece dă tot feliu și vrăji

Veleni di ogni specie e sortilegi,

Cu învățătura cum să le dregi.»

Con le istruzioni per l’uso.»

95
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De-acolo dracii neguțători

Di là i diavoli mercanti prendono

Iau marfă evtenă, pă credit,

A credito la merce economica

Ș-oamenilor dă rău făcători

E la rivendono a costo molto alto

Pre scump o vând, căci prețul tocai

Agli uomini facitori di male, ché il prezzo

110

Păntru hăst feliu dă marfe dășarte

Pattuito per questo genere di merci vane

Este sufletul lor după moarte.

È la loro anima dopo la morte.
(Canto IX, 94-95) 344

I due episodi nei quali Budai-Deleanu affronta questioni legate alla magia e alla stregoneria sono
profondamente impressionanti proprio per l’arte del montaggio (il folklore, il classico e la mentalità
si completano e si intrecciano).
L’autore è un ottimo conoscitore dell’universo della magia popolare, dei termini specifici del
registro e delle piante magiche (lassative, calmanti o velenose).
3.3.1 A spasso con gli Zingari di Budai-Deleanu
Nella Zingareide la strada che percorrono gli Zingari ha molti significati e anticipa lo
svolgimento degli eventi: il loro cammino viene presentato «come una specie di carta geografica
allegorica e umoristica»345 dove le difficoltà riscontrate e i pericoli rivelano nei personaggi il loro
carattere e tutti i loro difetti. Per uno zingaro viaggiare vuol dire rafforzare la propria identità, e
quella economica, intesa come la pratica di mestieri stagionali, che permettono la sopravvivenza del
gruppo. Il nomadismo se lo portano dentro da sempre346.
La metafora del cammino viene utilizzata da Budai-Deleanu come uno stratagemma, perché la
partecipazione degli Zingari alla battaglia contro i Turchi resta illusoria, tanto quanto resta illusoria
la loro ricerca della felicità. Proprio per questo gli Zingari entrano allegri in battaglia e,
implicitamente, anche nella storia, senza capirla e senza avere bisogno di essa347.
3.3.1.1 La sfilata degli Zingari
La comunità degli zingari appare come un gruppo, un miscuglio di persone, senza
un’organizzazione precisa. L’unica forma organizzativa che troviamo è quella di organizzazione in
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Ivi, p. 192.
I. Em. Petrescu, Ion Budai-Deleanu și eposul comic, Cluj, Editura Dacia, 1974, p.217.
346
«Vi è una grande differenza fra l’oggettività del viaggio, intesa come il fatto di viaggiare, per motivazioni
economiche e sociali, e la soggettività del viaggio, ovvero il sentirsi viaggiante. Mentre un sedentario, anche se si sposta
resta un sedentario, il Viaggiante o lo Zingaro, anche se non viaggia è un nomade. Il Viaggiante che perde la speranza
e la possibilità di ripartire, perde pure ogni ragione di vivere.» in J. P. Liégeois, Rom, Sinti, Kalé. Zingari e viaggianti
in Europa, Roma, Edizioni Laćo Drom, 1994, p. 64.
347
Ion Istrate, Relația epică, Cluj -Napoca, Ed. Napoca Star, 1998, p.154.
345
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schiere, nella quale ognuna ha una bandiera (stendardo) e uno stemma rappresentato dagli oggetti
che i propri membri appartenenti producono. Gli Zingari non hanno una bandiera nazionale348.
Questo aspetto viene messo in scena attraverso la sfilata degli Zingari davanti al Voivoda Vlad:
la sfilata è disordinata, sembra piuttosto una folla, lontano da essere chiamata un esercito. La schiera
dei Setacciai condotta da Goleman è munita non di fucili, ma di forche e fa risuonare zampogne e
setacci privi di buchi; gli Argentieri con il loro capo Parpangel recano in mano delle mazze e dei
coltelli; i Calderai di Bălăban portano con loro utensili di cucina fatti di rame; i Ferrai di Drăghici
hanno forbici, coltelli, falci e corazze squamate; i Mestolai di Neagu suonano dolcemente dei
trogoli; il corteo termina con i ragazzi volgari di Corcodel, muniti soltanto di bocche che fanno
rumore e pronunciano parolacce.
3.3.1.2 I nomi
Budai-Deleanu crea una caratteristica per ogni personaggio in particolare tramite l’artificio
onomastico, l’anagramma, partendo dal suo nome349.
I nomi degli zingari

350

inizialmente sono menzionati attraverso soprannomi dei vari gruppi e

soltanto dopo con nomi individuali derivati da parole concrete. Budai-Deleanu probabilmente
intende ridurre il personaggio alla materialità degli oggetti a cui si riferiscono i vocaboli diventati
nomi propri.
Alcuni di essi evocano la cucina:
Ciurilă deriva da ciur (in italiano significa setaccio) + il suff. antroponimico -ilă;
Papară deriva da papară (in italiano significa uova strapazzate, pappa)
Găvan deriva da găvan (in italiano significa scodella, ciotola di legno);
Dârloiu deriva da dârloi (termine regionale, in italiano significa attizzatoio);
Hârgău deriva da hârgău (termine regionale, in italiano significa grande recipiente).
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Dal 14 giugno 1848, il Governo adotta il tricolore. Il giorno 26 giugno (Legge n. 96 del 20 maggio 1998) si
festeggia Il Giorno della Bandiera Nazionale.
349
Adriana Senatore, op.cit.p.5: «Eu mă chem acum Leon Dianeu, sau Leonachi Dianeu (precum știi tu bine că la
noi în Țara Muntenească, ba și la Moldova, toți ș-adaugă numele cu -achi sau -cachi, după grecie, fiindcă sună mai
cilibiu; adecă, în loc de Leonaș sau Leonuț, ei zic Leonachi ș. c.) Dar să știi că acest nume, Leon Dianeu, cuprinde în
sine întreg numele mieu, prin strămutarea slovelor sau anagramă.» (Adesso mi chiamo Leon Dianeu, o Leonachi Dianeu
(lo sai bene, da noi in Valacchia, ma anche in Moldavia, tutti aggiungono al nome -achi o -cachi, come in lingua greca,
talché suoni più nobile; quindi, in luogo di Leonaş o Leonuţ, dicono Leonachi, ecc.). Ma sappi che questo nome, Leon
Dianeu, comprende in sé per intero il mio nome, mediante trasposizione delle lettere o anagramma.).
350
L. Serdeanu, Numele de persoane in Tiganiada, București, Revista de Limba Română, An V, Nr. 1, 1956, p.
52-58 (Nomi di persone nella Zingareide, Bucarest, Rivista di Lingua romena, anno V, n.1, 1956)
http://www.diacronia.ro/en/indexing/details/A10306/pdf
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Altri nomi sono echi tratti dal campo della fauna e della flora:
Bobul deriva da bobul (articolato, in italiano significa fava)
Brândușa deriva da brândușa (in italiano significa crocus);
Mugurel deriva da mugur + suff. -el (in italiano significa bocciolo);
Vârlan deriva da vârlan (in italiano significa lasca);
Zăgan deriva da zăgan (in italiano significa arpia, gipeto);
Cărăbuș deriva da cărăbuș (in italiano significa maggiolino);
Corbea deriva da corb + suff. -ea (in italiano significa corvo);
Cucu deriva da cucu (in italiano significa cuculo);
Pipirig deriva da pipirig (in italiano significa giunco da stuoia, scirpo);
Cucavel deriva da cucavel - cuc + -avel (suffisso probabilmente ripreso dalla lingua degli
Zingari, in italiano significa cuculo).
Altri nomi ricordano le piccole cose che ci circondano:
Păpuc deriva da papuc (in italiano significa pantofola);
Bumbu deriva da deriva da bumb (regionale - in italiano significa bottone);
Năsturel deriva da nasture + suff. -el (in italiano significa piccolo bottone);
Cârlig deriva da cârlig (in italiano significa gancio);
Butea deriva da bute (in italiano significa botte) + l’art. det. -a in posizione enclitica;
Căcâcea (nomignolo per chi se la fa addosso);
Țintea deriva da țintă + suff. antropon. -ea (in italiano significa chiodino; macchia bianca (sulla
fronte del cavallo).
Vi sono anche nomi che si riferiscono a particolarità fisiche:
Ciuntul deriva da ciunt + l’art. det. -l (in italiano significa monco);
Sfârcul deriva da sfârc + l’art. det. -l (in italiano significa capezzolo);
Goleman deriva da gol + -eman, (in italiano significa nudo), elemento ripreso probabilmente
dal tedesco;
Șoldean deriva da șold + suff. -ean (in italiano significa anca, fianco);
Cocoloș deriva da cocolo (in italiano significa grumo).
Pochi nomi fanno riferimento in senso metaforico a particolarità psichiche o morali:
Gurilă deriva da gură + suff. -ilă (in italiano significa bocca);
Pleașcă deriva da pleașcă (in italiano significa colpo di fortuna);
Mândrea deriva da mândru + suff. antropon. -ea (in italiano significa fiero);
Șperlea deriva da șperlă + suff. antropon. -ea (in italiano significa cenere ardente);
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Gogoman deriva da gogoman (in italiano significa minchione, fesso).
Tali scelte onomastiche fanno sì che gli eroi-zingari vengano collocati su di un piano terrestre e
tangibile. Un’individualizzazione parziale, limitata, si realizza per i nomi che selezionano sul loro
asse semantico l’etnia, all’interno della quale si mettono in evidenza l’età e la condizione sociale:
Parpangel - costituisce nel codice onomastico degli Zingari un antroponimo adatto ad un giovane;
Parnavel - un diminutivo, si addice ad un bambino;
Baroreu - baro nella lingua degli Zingari) si riferisce ad una persona di alto rango;
Corcodel - corco è un nome che nell’idioma degli Zingari che si riferisce al fatto che la persona
si sente come se fosse il proprio dio, del Dio
Jundadel - geanau, giundo significa sapere, conoscere + del dio, il padre di Parpangel, si chiama
così perché, una volta arrivato in Paradiso, conoscerà Dio.
È evidente che tutti questi antieroi, diventati eroi per l’ironia tagliente dell’autore,
«si affollano, nelle pagine del poema, intenti a combattere, a chiacchierare e a mangiare, in una confusione oscura dentro
la quale ognuno di loro può essere preso per un altro, dato che nessuno si innalza al di sopra della condizione di anonimo
né ha una propria particolare fisionomia né può acquisire per sé tratti individuali che lo distinguano»351.

Budai-Deleanu crea nomi suggestivi anche per i suoi commentatori352 e per le altre categorie
sociali (ad esempio i rappresentanti della chiesa), che possono essere ricordati ma sulle quali mi
soffermo se non per analizzare la comunità degli Zingari.
351

I.Em.Petrescu, op.cit. pp.213-214.
Filologos discute molto su tematiche di grammatica storica e di linguistica comparata e commenta la parola
proprietà: «Autoriul Țiganiadii o cheamă proprietate și, precum socotesc, foarte bine, căci românii din Ardeal și acum
obicinuiesc cuvântul propriu și zic asta-i propriu a meu, adecă însuș al mieu; apoi acest cuvânt îl au și frații noștri
italienii. Filologos. (L’autore della Zingareide lo chiama proprietate e, come ritengo io, a giusta ragione, perché i romeni
di Transilvania ancora oggi hanno in uso la parola propriu [= proprio. N. d. T.] e dicono asta-i propriu meu [= questo è
proprio mio. N. d. T.], ossia di me stesso; poi hanno questa parola anche i nostri fratelli italiani. Filologos).» Adriana
Senatore, Ion Budai-Deleanu…op.cit. p.238.
Erudițian deriva da erudit + suff. antropon. -ian, (in italiano significa erudito) specialista nello scoprire le fonti
letterarie e filosofiche delle opere, mette la propria firma su testi quali questo che segue: «Spun istoricii că de demult
era doi filosofi ce avea fire de împrotivă unul altui; unul era Democrit, care râdea de oameni și de lume, și, deacă-l
întreba cineva, el răspundea că râde de nebuniile oamenilor; altul era Eraclit, care întins plângea și, fiind întrebat pentru
ce plânge, răspundea: pentru ticăloșia și patimile oamenilor. C. Erudițian. (Gli storici scrivono che molto tempo fa
v’erano due filosofi di carattere opposto: uno era Democrito, che rideva degli uomini e del mondo, e, se qualcuno gliene
domandava il motivo, rispondeva che rideva delle follie della gente; l’altro era Eraclito, che piangeva senza posa, e,
quando gli domandavano perché piangesse, rispondeva: per l’infamia e i patimenti degli uomini. M[esser] Erudiţian.)»
Adriana Senatore, Ion Budai-Deleanu…op.cit. p.226.
Politicos deriva da politicos (in italiano significa civile, cortese) è un nome che conserva in sé il proprio significato
etimologico (in greco politikós è uno che ha un comportamento abile, competente, ingegnoso, ma anche un po’ astuto,
scaltro; come sono appunto i politici). Ecco come Politicos commenta le discussioni degli Zingari su quale fosse la
forma di stato che avrebbero dovuto scegliere per loro stessi:
«Eu tot am ascultat încătro va să meargă Janalău cu sfătuirea, dar acum văd că au fost mare politic, căci cei mai procopsiți
politici să țin de această socotință că republica romanilor pentru aceasta au treit atâte veacuri că au știut mesteca la
democrație și monarhia, adecă dictatura, care este un feliu de monarhie absolută; însă numa la trebile precum s-au arătat
mai sus. Și cu adevărat întru aceasta monarhia are preferenția sa mai nainte de altele; căci să punem o republecă, și cum
că un monarh de-aproape, cu foarte mare putere, neașteptat intră în țară, așa cât oastea lui merge cu vestea împreună!
Atuncea întreb pe republicani: ce vor face? când ei, după așezământul republican, nu pot să facă nimica fără de sfatul
352
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Esiste anche un’altra categoria di personaggi facente parte della comunità zingara. Delanu li
inserisce per costruire dialoghi pieni di umorismo (Idiotiseanu, Onochefalos, Dubitantius,
Adevărovici). I loro nomi dicono quasi tutto. Adevărovici (dalla parola adevăr che significa in
italiano verità + suffisso slavo -ovici) fa interventi con un lessico più delle volte triviale, osceno o
volgare.
3.3.1.3 Il Paradiso degli Zingari. Il Paese della cuccagna
Gli zingari della Zingareide sono persone semplici, portano avanti ragionamenti che si riducono
spesso all’aspetto materiale. Il Paradiso non viene descritto come un luogo di riposo per l’anima ma
viene visto piuttosto come un posto dove possono soddisfare il loro appetito; la loro felicità si limita
al mangiare e questo fatto viene compreso dalle loro preghiere e dalla loro devozione. La felicità
non viene raggiunta allo stesso modo attraverso la preghiera.
112

112

Râuri dă lapte dulce pă vale

Fiumi di latte dolce scorrono lassù

Curg acolo și dă unt păraie,

Nella vallata, e ruscelli di burro,

Țărmuri-s dă mămăligă moale,

Le rive sono di soffice polenta,

Dă pogăci, dă pite și mălaie!...

Di focacce azzime, pane e torte di mais!...

O, ce sântă și bună tocmeală!

Oh, che santa e buona condizione!

Mânci cât vrei și bei făr-ostăneală.

Mangi quanto vuoi e bevi senza fatica,

113

113

Colea vezi un șipot dă rachie,

Là vedi un torrente di acquavite,

de obște a sănatului. Deci până să va strânge sănatul, până va sfătui și va hotărî ce este de a face, iacă neprietenul poate
cuprinde toată țara! Dar, după rânduiala de dictator, acesta, numindu-să, lucrează după sfatul său, nice poate să știe
protivnicul de sfaturile lui. C. Politicos.
(Ho ascoltato dove tenda il consiglio di Janalău, ma adesso vedo che era un grande politico, poiché i più esperti politici
si attengono al medesimo ragionamento, e cioè che la repubblica dei romani è durata tanti secoli perché ha saputo unire
alla democrazia la monarchia, ossia la dittatura, che è una sorta di monarchia assoluta, ma soltanto in casi come quelli
succitati. E in verità la monarchia in ciò è da preferirsi alle altre forme di governo. Immaginiamo, in effetti, una
repubblica e, vicino, un monarca con un’armata molto forte che d’improvviso invada il paese, così che il suo esercito
proceda veloce quanto la notizia stessa! Allora domando ai repubblicani che faranno, quando, secondo l’ordinamento
repubblicano, non possono intraprendere nulla senza il consiglio generale del senato. Dunque, finché non si riunisca il
senato, finché non esamini e stabilisca il da farsi, ecco che il nemico può occupare tutto il paese! Invece, ove fosse
dall’ordinamento previsto un dittatore, questi, una volta che abbia ottenuto la nomina, agisce secondo il proprio giudizio,
né il nemico ne può venire a conoscenza. M[esser] Politicos) Adriana Senatore, Ion Budai-Deleanu… op.cit. p.238.
Musofilos deriva da musă + filos (in italiano significa musa + amante), l’amante delle muse, quello che sa decifrare i
significati poetici. Criticos deriva da critic + suff. greco -os (in italiano significa critico), il quale esegue l’analisi
filologica dei testi. Adriana Senatore, Ion Budai-Deleanu… op.cit. p.238.
352
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Ici dă proaspătă mursă un izvor,

Qui una fonte di fresco idromele,

Dincolea baltă dă vin te îmbie,

Più in là uno stagno di vino ti invita,

Iară căuș, păhar sau urcior

E, stando disteso, trovi subito

Zăcând afli îndată lângă tine,

Accanto a te mestolo, bicchiere coppo,

Oricând cheful dă băut îți vine.

Ogni volta che ti viene voglia di bere.

114

114

Dealurile și coastele toate

Le colline e tutti i pendii

Sânt dă caș, dă brânză, dă slănină,

Sono di cacio, di formaggio e di lardo,

Iar munții și stânce gurguiate,

Mentre le montagne e le rocce aguzze

Tot dă zahăr, stafide, smochine!...

Tutte di zucchero, uvetta e fichi!...

De pe ramurile dă copaci

Dai rami degli alberi pendono

Spânzură covrigi, turte, colaci.

Ciambelle, schiacciate, berlingozzi

115

115

Gardurile acolo-s împletite

Là tutti i recinti sono intrecciati

Tot cu fripți cârnăciori lungi,aioși,

Di salsicciotti fritte, lunghe, all’aglio,

Cu plăcinte calde streșinite,

Sono ricoperti da grondaie di sfoglie calde,

Iar în loc dă pari tot cârtaboși;

E, invece di pali, sempre grosse salsicce;

Dară spetele, dragile mele,

E i prosciutti, i miei cari, stanno

Sânt la garduri în loc dă proptele

Nei recinti al posto dei puntelli.353
(Canto IX, 112-115)

3.3.1.4 Il clima di festa
Nella Zingareide ogni trionfo e ogni vittoria si concludono con una tavolata memorabile. I viveri
e gli animali trovati nell’accampamento turco, una volta entrati nel possesso degli zingari, fanno sì
che la festa sia perpetua:
«Adecă țiganii, după <ce> întorsese acasă cu tot feliu de mâncări și vite ce aflasă în tabăra turcească, nu făcea altă fără
să ospăta întruna; iar Parpangel să cununasă și fără popă cu Romica șacum era toate gata de nuntă, care avea să fie a
doao. Însă a doao zi, până a răsări soarele, fierbea curechiul cu slănină râncedă (aceasta-i gustul cel mai mare a țiganilor
pă astă zi) și alte bucate.
Cioè, gli zingari, una volta tornati a casa con viveri e animali di ogni specie, che avevano trovato nell’accampamento
turco, non facevano altro che banchettare; mentre Parpangel aveva sposato Romica, anche senza la presenza del prete,
e tutti erano pronti per lo sposalizio che doveva svolgersi il giorno dopo. E l’indomani, prima del sorgere del sole,
bolliva, assieme ad altre pietanze, il cavolo con il lardo rancido (in questo giorno è la prelibatezza maggiore degli
zingari). M. P».

(Canto IX, nota 278)
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Il tema dello sposalizio di Parpangel, senza la presenza del prete viene presentato in parallelismo
con l’episodio del benestare354.
26

26

Iar când răsărea frumosul soare,

E, mentre il bel sole spuntava,

Era și mesele întinse toate:

Tutte le tavole erano già imbandite;

Într-un blid mămăligă cu moare,

In un recipiente, polenta in brodo di crauti,

Într-altul fălci de porc afumate,

In un altro, mascelle di maiale affumicate,

Apoi curechi fiert cu râncezală,

Poi cavolo bollito con lardo rancido,tagliolini,

Ciuci, lapte acru, păsat, cricală...

Latte cagliato, polenta di miglio, spezzatino…
(Canto IX, 25,26)355

3.3.1.5 Le strategie belliche degli Zingari
Sconfitti i Turchi da Vlad, questi abbandonano il loro accampamento e le loro scorte che
vengono trovate dagli Zingari i quali se ne impossessano come ‘bottino di guerra’, senza però aver
mai combattuto e senza esserselo meritato. Arrivati nel loro accampamento con le provviste,
iniziano il dibattito sulla necessità di fondare uno Stato.
73

73

„Ihu! prihuhu! ...” cu toți deodată

„Alé! Urrà!...” A un tratto tutti quanti

Ei a striga ș-a juca începură,

Presero a gridare, a ballare

Ș-a căra din tabără bucată,

E a trasportare dall’accampamento viveri,

Tot feliu de armă și mundură,

Ogni tipo di armi e provvisioni belliche,

Cai, boi, berbeci, cămile, fărine,

Cavalli, buoi, montoni, cammelli, farina,

Urez, pește, zahăr, orz cu pâne.

Riso, pesce, zucchero, orzo e pane.

74

74

De-aci la țigănie acasă

Di là gli zingari in fretta se ne tornarono

Degrabă întoarsără, ducând prada,

Al campo, trasportando la preda,

Voioși de bătaia norocoasă.

Allegri per la battaglia fortunata,
(Canto VIII, 73-74)356

La șatra357, per gli zingari dell’epoca rimane una consuetudine, un desiderio di libertà che
l’autore travasa nel suo poema. Questa forma organizzativa sembra che sia un residuo della struttura

354

Ivi, p.180.
Ivi, p.180.
356
Ivi, p.167.
357
Șatra – comunità di zingari nomadi.
355
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sociale tipica dell’antica India: la casta358. Le comunità zingare sono solite vivere in famiglie molto
estese, caratterizzate dalla convivenza di più generazioni insieme: ciò è dovuto al fatto che tutta la
vita dell’individuo gravita intorno alla famiglia, intesa come unità di base dell’organizzazione
sociale, unità economica, dove si esercitano i diversi lavori, unità educativa, che assicura la
riproduzione sociale. La protezione dell’individuo proviene dalla famiglia, che costituisce un
insieme solidale nei confronti dell’estraneo. Tutta la quotidianità viene vissuta collettivamente: i
conflitti, i rapporti tra individui, il matrimonio. Questa solidarietà sociale mantiene uniti tutti i
membri della famiglia: l’individuo non è mai solo, persino in guerra si portano dietro le donne, i
bambini e le loro carovane cariche, a volte ‘come se dovessero andare a funghi’:
18

18

Nici în zădar să temea, că, iată,

Né era vano il loro timore, poiché, ecco,

Să aud de departe țipete dese:

Si odono di lontano fitte urla,

Pentru că avangarda spăimântată,

Siccome l’avanguardia, che era andata

Care după bureți să dusese,

Per funghi, aveva scorto, spaventata,

De pe un gruieți oblicisă o mare

Su per una collinetta un grosso drappello

Ceată de păgâni venind călare.

Di pagani che venivano a cavallo.
(Canto V, 18)359

La loro strategia di lotta non è affatto cambiata nel tempo, include trappole poco evolute:
Eu știu o mai bună rânduială,

Io conosco un assetto migliore

După care noi pă dăscălie

Con il quale noi possiamo anche

Putem să facem și bătălie

Attaccar battaglia con destrezza.

53

53

Adecă împrejur dă țigănie

Ossia, tutt’intorno al campo gitano

Să ne săpăm nește gropi afunde,

Scaviamo fosse profonde,

Ca venind turcii cu răpezie

Di modo che, venendo i turchi di corsa,

Să cază în ele și să să afunde

Vi cadano e sprofondino

Unul după alaltul, toți grămadă,

Uno dopo l’altro, tutti in massa,

Ca și lupii ce merg după pradă.

Come lupi che inseguono la preda.

54

54

Gropile să hie acoperite

Le fosse siano ricoperte

Cu frunzare, paie și nuiele,

Di foglie, paglia e rami,

358

Jeannine Auboyer, Viața cotidiană în India antică, trad. Achim Popescu, Bucuresti, Editura Stiintifica si
Enciclopedica, 1976, p.44. (J. Auboyer, La vita contadina nell’India antica, trad. Achim Popescu, Bucarest, Casa
Editrice Scientifica ed Enciclopedica, 1976) La casta veniva formata da razze diverse, partendo da quella bianca per
arrivare alle tribù di carnagione scura e parlavano numerose lingue. Nell’antica India esistevano anche persone che non
rientravano in una casta, i praticanti dei mestieri disprezzati: macellai, spazzatori, becchini, boia, carrai che vivevano
nei villaggi isolati o nei quartieri esterni e che parlavano una lingua corrotta.
359
Adriana Senatore, Ion Budai-Deleanu… op.cit. p.103.
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Numadăcât să cază oborâte,

Basta che cadano e si abbattano,

Când ar călca cineva pă ele.

Quando qualcuno le calpesti.

Și vă încredințăz, dă bună samă,

E, siatene convinti, di sicuro,

Că n-om avea în țigănie teamă.

Noi zingari non avremo timore.”
(Canto II, 52-54)360

3.3.1.6 La comunità zingara e i loro valori
Gli zingari di Budai-Deleanu vivono come in una famiglia allargata, tutti si conoscono tra di
loro e le notizie vengono portate alla conoscenza della comunità da Ciurilă che utilizza una formula
ricercata per attirare la loro attenzione: «Tot omul s-auză, să înțăleagă- Ogni uomo oda,
comprenda».
Sono primitivi e istintivi, chiacchieroni e bisbetici, impauriti e vigliacchi (scappano via quando
l’esercito di Vlad III, camuffati da Turchi, appare all’improvviso davanti ai loro occhi, per
combattere poi con gli occhi chiusi contro una mandria scambiata per un nemico).
Pronti ad azzuffarsi, li vediamo in competizione per Romina, la ragazza più bella
dell’accampamento, «vergine e ancora non maritata» litigiosi a tal punto di prendersi per capelli. «E
quanto prima il matrimonio, era da celebrarsi, anche senza prete» indica il fatto che l’autore sapeva
che il matrimonio zingaro veniva vissuto nel modo più naturale possibile, senza interventi di forze
o esseri superiori, senza indicazioni religiose o comportamenti magici. Romina era sicuramente
arrivata all’età del matrimonio. Di regola, questa età è più precoce da quella dei romeni, sassoni o
ungheresi del posto. Nel mondo zingaro, una ragazza dell’età di 12 anni può essere chiesta in
moglie, l’età oscilla tra 12 e 22 anni. Dato che si sposano assai presto, nella società zingara la
condizione celibataria è mal vista361. In Transilvania, il rituale del fidanzamento è semplificato362, è
il pretendente che fa la corte alla ragazza e organizza con lei il fidanzamento che si conclude con lo
scambio di modesti doni. Certamente, i genitori vengono presi in considerazione, ma non sono
questi ad organizzare e a prendere le iniziative. Il fidanzato regala alla ragazza un fazzoletto da testa
rosso e uno lo attacca alla sua tenda e se non ne ha una ancora, lo attacca alla tenda dei genitori della
futura sposa. I nomadi che implicano la figura paterna creando un rituale di struttura patriarcale sono
di influenza dell’islam turco, ma generalmente gli Zingari transilvani seguono la libera scelta e il
rapporto diretto.
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Ivi, p.47.
Françoise Cozannet, Gli zingari. Miti e usanze religiose, Milano, Jaca Book, 1975, p.85-104.
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Ivi, p. 93.
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70

70

Dar Ganafir cu Păpară, iată,

Ma ecco che allora Ganafir e Păpară

S-apucasă acum și de piică,

Si afferrarono anche per la treccia,

Pentru a lui Goleman mândră fată.

A causa della splendida figlia di Goleman.

Cesta zicea că buna Romică

Questi diceva che la buona Romica

Este-a lui, cela a lui. După îndată

Era sua e quegli che era sua. Secondo il loro

Lor, apoi, s-au prins de-a depărata.

Costume si presero, poi, per i capelli.

71

71

După ce destul să dăpărară,

Dopo che se li furono perbene strappati,

Neputând unul pe-alt să supună

Non potendo l’uno prevalere sull’altro

Sau la pământ oarecum s-oboară,

O gettarlo in qualche modo per terra,

Dederă a să prici între sine

Si diedero a litigare tra di loro su chi

Care întii (de voie, nu de frică!)

Per primo (di sua volontà, non per paura!)

Trebuie să-și ia mâna din piică...

Dovesse togliere la mano dalla treccia…

72

72

„Lasă-mă dă păr” (striga Păpară).

Păpară gridava: „Lasciami i capelli!”

„Lasă tu întii”, zicea Ganafir,

„Lasciali tu per primo!” diceva Ganafir.

Cela „ba tu”, cesta „ba tu”, iară

Uno: „no, tu”, l’altro: „no, tu”, e, ripetendolo,

Zâcând tot îș smugea câte un fir.

Gli strappava sempre i peli a uno a uno.

Pân’ ce după lungă dăpărată

Fin quando, dopo lunghi strappi di capelli,

Amândoi să lăsară deodată.

Ambedue d’un colpo si lasciarono.

73

73

Era (cum s-au zis) Romică fată

Era Romica, come si è detto, la ragazza

În toată tabăra mai frumoasă,

Più bella di tutto l’accampamento,

Fată în păr și încă nemăritată,81

Vergine e ancora non maritata,

Parpangel în taină o încredințasă,82

Parpangel in segreto le si era fidanzato

Și cât mai curund cununie,

E quanto prima il matrimonio

Și fără de popă era să fie.

Era da celebrarsi, anche senza prete.
(Canto II, 70-73)363

L’ossimoro «eroica fuga» indica in chiave ironica lo spirito combattivo degli Zingari. Essi
temono il nemico e cercano di non farsi vedere camminando alle pendici del colle. Il bosco serve da
riparo, marciare alle pendici di un colle e non in cima lascia intuire il senso di paura che si esplicita
nel verso precedente. In questa scena risultano organizzati, «dietro al loro capitano», quasi pazienti
finché si trovano in un «bel campo».

363

Adriana Senatore, Ion Budai-Deleanu… op.cit. p. 51.
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43

43

Luând așa fuga voinicească

Una volta presa così l’eroica fuga

Țiganii noștri prin cea pădure,

Per quel bosco, i nostri zingari,

Ca pe vrăjmașul să nu tâlnească,

Al fine di non incontrare il nemico,

Mergea pe su poale de măgure

Camminavano alle pendici di un colle,

După căpitanul său vârtos,

Dietro al loro forte capitano,

Pân-ieșiră la un câmp frumos.

Finché non uscirono in un bel campo.
(Canto VIII, 43)364

Attraverso le descrizioni minuziose e il linguaggio zingaro (anche se sporadicamente usato)
l’autore non vuole screditare una comunità, anzi si associa, si mescola con essa, diventa uno di loro
(come ho specificato nel capitolo 2.2.1) In realtà vuole illustrare in modo espressivo le sfumature di
questo popolo dal punto di vista sociale ed etnografico e appropriandosi del loro lessico vario e
colorito caratterizza i personaggi dell’opera. Questi si esprimono in maniera spontanea, le loro
parole possono essere strambe o cariche di una dimensione affettiva e psicologica a seconda del
momento. Più volte Budai-Delanu usa l’espressione ‘candidi Zingari’ quasi esaltando
l’appartenenza e il senso di comunità, di famiglia allargata:
Ș-întru dalba noastră țigănie

Anche tra i nostri candidi zingari. (Canto X,34)365

*

*

Nici s-abată în dalba țigănie?

Né tornarsene dai candidi zingari? (Canto II,91)366

3.3.1.7 La religione
Come abbiamo visto nel capitolo 2.2.4.8, gli Zingari non hanno un’anima religiosa nel senso che
noi diamo a questa interpretazione nell’ambito del cristianesimo, hanno però una mentalità religiosa
che pervade tutta la loro esistenza. Per essi, l’universo non si divide in quello della vita quotidiana
e quello celeste, della divinità. Per gli Zingari l’universo terrestre è popolato da esseri mitici e
soprannaturali (spiriti, demoni, fate, ecc.) con sembianze corporee. Dal legame con essi il ritmo di
vita cambia, il rapporto con la natura è in sintonia con loro. Per loro è normale istaurare una sorte
di mediazione, facendosi padroni di forze cosmiche sempre più minacciose (Brândușa disturba
legioni di demoni per trovare il proprio figlio).
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Ivi, p. 162.
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Nella Zingareide vediamo quest’ultima all’opera con la pratica della chiromanzia,
dell’interpretazione dei sogni e della magia, padroneggiare un mondo occulto senza paura
dell’invisibile, senza paura della morte perché essi credono nell’immortalità dell’anima, ma questa
non è uno stato di beatitudine nel senso cristiano del termine; non è l’immortalità felice e neppure
l’esistenza passata nella conoscenza e nell’amore di Dio, come ricompensa per meriti accumulati in
terra. Per gli Zingari l’immortalità può essere un soggiorno dei morti, niente di allegro, è «un penoso
vagabondaggio dell’anima»367.
È interessante da osservare nella comunità degli Zingari della Zingareide il loro rapporto con la
morte. Il suicidio viene più volte presentato come modalità di soluzione ai problemi considerati
senza via d’uscita. La lotta con i Turchi (situazione imposta che turba il nomadismo della comunità)
è un suicidio collettivo degli zingari di Deleanu. Ma anche al livello individuale, davanti ad un
destino crudele e davanti al dolore causato dall’amore la soluzione del suicidio risulta vincente.
86

86

După ce prin tabără ș-afară

Dopo che per l’accampamento e fuori,

Pe lunci, prin văi, prin cele dumbrave,

Per boschetti, per valli e per macchie,

Bietu-ș căută pierduta fecioară,

Il misero ebbe cercato la perduta fanciulla,

Slăbindu-i picioarele cimpave,

Infiacchendoglisi i piedi martoriati,

În urmă, de dor și jele mare,

Per lo struggimento e il gran dolore,

Să trânti gios și vru să să omoare.

Si gettò poi per terra e volle uccidersi.
(Canto II, 86)368

90

90

Doară atunci săracu-ș făcea moarte

Forse il misero si sarebbe allora ucciso,

Să fie avut un cuțit la sine,

Se avesse avuto con sé un coltello,

Însă tabăra era departe,

Ma l’accampamento era distante,

Și împregiur nu era nici un spine

E d’intorno non v’era neanche una spina

Să să împungă, nici apă sau groapă,

Per trafiggersi, né acqua o fosso

Sărind într-însa să să potoapă.

Per saltarvi dentro e annegarsi.
(Canto II, 90)369

Nel III Canto, Arghin, il personaggio della ballata di Parpangel, vuole suicidarsi per la mancanza
della donna amata, Ileana, ma viene salvato dalla fata protettrice, Ermina.
Nella mentalità dell’epoca, le sofferenze causate dall’amore finiscono con la morte. Ecco un
passaggio del Canto IV:
367
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112

112

Zicând aceste, sabia scoasă

Ciò dicendo, estrasse la spada

Și vru în doao gâtlejul să-ș taie,

E volle tagliarsi in due la gola,

Dar cu farmece trupu-i legasă

Ma Brânduşa, la madre, gli aveva fatato

Mama sa, Brândușa, ca în bătaie,

Il corpo con una malia, perché in battaglia,

La război sau măcarce altă price

In guerra o in qualsivoglia altro scontro

Nice o armă în lume să nu-i strice.

Nessun’arma al mondo gli recasse offesa.
(Canto IV,112)370

Pure Vlad Țepeș affronta la tentazione del suicidio per paura di cadere nelle mani dei nemici:
Acum era de supt haină să scoață

Stava allora per estrarre da sotto l’abito

Fierrul ascuns moarte să-și aducă

Il ferro nascosto per darsi la morte
(Canto VII,24)371

3.3.1.8 La musica degli Zingari canta ed incanta
Per gli zingari della Zingareide la musica è un incontro, uno scambio, un racconto di gioie ma
anche di sofferenze che elaborano. È frutto di improvvisazione, di esperienza o di talento personale
che entra in diretto contatto con l’arte di tramandare oralmente le leggende, i racconti e i loro eventi
storici importanti. È la musica spontanea attraverso la quale esprimono le proprie emozioni ed
esperienze nei modi più svariati e originali.
Gli zingari nascono con la musica, e dalle ninna nanna, man mano che crescono, sviluppano la
capacità di cantare quasi autonomamente. Il contatto con la natura, la sintonia che creano con essa
rende facile l’acquisizione della sicurezza e della scioltezza. Parpangel canta ed incanta. Vediamo
nella Zingareide improvvisi scoppi di gioia totale accompagnati da bevute, canti, danze, musica che
creano un distacco dalla maggior parte delle preoccupazioni. Come avevo presentato nel capitolo
2.2.4.7 la musica è intimamente legata alla vita zingara cosicché diventa persino uno stile di vita.
«Bravo liutista e ottimo cantore» Parpangel canta a tavola «di amore, di vino e di dolore».

370
371

77

77

Era nalt și ghizdav la făptură,

Era alto e bello di aspetto,

Bun lăutariu, pre bun cântăreț;

Bravo liutista, ottimo cantore;

La toate faptele cu măsură,

Moderato in tutte le faccende

Ivi, p. 100.
Ivi, p. 139.
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Iară de inele meșter ales.

E mastro sopraffino di anelli.

Acest chip era voivodul mare

Tale era il grande capo degli orafi

A zlătarilor mergând călare.

Che andavano a cavallo.
(Canto I,77)372

*

*

Bietul Parpangel cântă la masă

Il misero Parpangel canta a tavola

De libov, de vin și de jele,

Di amore, di vino e di dolore,

Ș-apoi vede-o copilă frumoasă,

Poi vede una bella fanciulla

Și stă dus cu ochii cătră stele.

E se ne sta gli occhi fissi alle stelle.

Florescu spune de țigani ș-alte

Florescu narra degli zingari e degli altri

A lui Vlad tocmeli și fapte nalte.

Accordi e atti eroici di Vlad.
(Canto III, Argomento)373

Il canto è presente in tutti i momenti importanti della vita, sia nel dolore sia nella gioia. Non
esiste matrimonio senza canto, «epithalamion»374 :
29

29

Mitrofan, poetul cel de frunte

Mitrofan, poeta di prim’ordine

Și vestit de pe vremile acele,

E celebre a quei tempi,

Care la cununii și la nunte

Che alle cerimonie e ai matrimoni

Făcea stihuri și bune și rele,

Creava versi e belli e brutti,

Scornisă, pe gustul lui Nason,

Compose, alla maniera di Nasone,

Mirelui un epithalamion

Per lo sposo un epitalamio
(Canto IX,29)375

3.3.2 Simboli magici nella Zingareide
3.3.2.1 Il bosco incantato
Nell’immaginario collettivo il concetto di ‘bosco incantato’ assume una duplice posizione: da
un lato emerge un’idea positiva dell’ambiente in quanto rigoglioso, lontano dalla vita cittadina e
idilliaco, da un altro invece, assume una connotazione negativa, di luogo spaventoso, oscuro e
abitato da creature pericolose. Il bosco ai tempi di Vlad Țepeș viene utilizzato dalle popolazioni dei
Principati romeni come rifugio durante le grandi migrazioni. Esso offriva un buon riparo ai cavalieri
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armati, molto utile nella strategia militare sia per avanzare che per attaccare376.
Budai-Deleanu si dimostra un buon conoscitore dello spazio storico-geografico. L’uso del topos
del bosco incantato non è casuale, rimanda alle foreste estese della Valacchia dove esiste un bosco
chiamato Codrul Vlăsiei, molto esteso e molto fitto. Nel 1456, Vlad Țepeș sconfigge il suo rivale
Vladislav Dan a Târgșor, su un campo di battaglia ai margini di questo bosco377. La foresta ha una
ricca storia, nel Medioevo. È il rifugio di molti fuorilegge o ribelli, dei ladri e rapinatori che,
attraverso le loro azioni, sono entrati nel folklore rumeno. L'espressione codrul (il bosco) è fratello
del rumeno molto probabilmente ha le sue origini nel periodo in cui le foreste erano il rifugio dalle
invasioni straniere, dagli abusi dei boiardi, o erano diventate il nascondiglio dei fuorilegge. La
maggior parte delle aree boschiere rimane intatta fino al XVIII secolo, quando, con lo sviluppo del
commercio di cereali e legname, il disboscamento delle foreste inizia a lasciare il posto ai
seminativi. La superficie delle foreste rimanenti attualmente è di soli ca. 35.000378.
Interessante è la terminologia che Deleanu usa in riferimento al bosco. Per la maggior parte dei
contesti utilizza il vocabolo pădure (bosco). Sono presenti anche sinonimi come codru (usato per
quattro volte, parola proveniente dal latino quodrum /quadrum), poi troviamo deșime, desiș (folto,
fitto). Dovuto alla ‘convivenza’ con le popolazioni slave, entrano in circolazione anche altre
terminologie: dumbrava (dalla parola donbrava che significa bosco di querce), crâng (dalla parola
krongŭ che significa cerchio, nella lingua antica, crâng significa bosco rotondo, a forma di cerchio),
ma alla quale lo scrittore non attinge.
Pădurea fermecată (il bosco incantato) di Budai-Deleanu affonda le radici nelle fonti del
folklore romeno: indica il luogo del caos, del disordine, del silenzio tombale generato dal malefico
oppure (in antitesi) lo vediamo come il luogo che accoglie gli innamorati, un posto dove nasce il
desiderio di libertà ma anche di discrezione, «în inima pădurilor (codrilor)» (nel cuore dei boschi).
Queste idee sono spesso ritrovate nella lirica orale di amore, ma sono in contradizione spesso
con la mentalità tradizionale che colloca il bosco, le voragini e il cammino tortuoso sotto il segno
della morte e del disordine (il senso di vita e dell’ordine viene dato dal villaggio). Nelle canzoni
della Valacchia codrul (il bosco) viene personificato, visto come fratello, compagno, un frate de
cruce (fratello di croce). Queste immagini conducono verso una simbologia più estesa:
l’ondeggiamento del bosco simbolizza la tristezza, la malinconia, il sentimento dell’amore non
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condiviso, sofferente. Sempre nella lirica popolare, il bosco rappresenta anche un ostacolo che
devono affrontare gli amanti, un percorso psicologico nella ricerca delle tentazioni fisiche 379.
Errare nel bosco, perdersi e smarrire la strada alla ricerca dell’amata, sono temi presenti nella
Zingareide. Codrul romeno non è mai stato un «inferno verde» anche se nella mentalità del popolo
romeno e delle minorità presenti sul territorio il bosco è popolato da spiriti malefici, come ho
presentato nel capitolo 2.2.7.
La foresta non viene presentata a sé, ma soltanto in relazione di ciò che accade all’interno,
funge da ambiente (Parpangel vaga alla ricerca di Romina ed è un ottimo nascondiglio contro i
nemici):
27

27

Rătăcind apoi prin cea pădure,

Errando poi per quel bosco,

A doao zi cătră dimineață

Verso la mattina del giorno seguente

Timpină pre un țăran cu săcure

S’imbatté in un contadino con una scure,

Și purtând o prăjină pe brață:

Che portava un palo in braccio;

Amândoi tocma era să iasă

Entrambi stavano per uscire

Din pădurea cea nenărocoasă.

Da quel bosco nefasto.

28

28

Cât voinicul din dumbravă afară

Appena il prode uscì dal boschetto,

Păși, iacă începu-a-ș vini în sine;

Ecco che cominciò a ritornare in sé;

Mintea i să însărinează iară,

La mente gli si rasserena di nuovo,

Toate i să par lucruri streine

Tutto gli sembra strano,

Văzându-să în stare nevoieșe,

Vedendosi in uno stato miserando,

Fără cal, făr-arme, făr’ cămeșe!

Senza cavallo, senz’armi, senza camicia!
(Canto VII, 27-28)380

*

*

92

92

Căci și Romica tocmai sosisă

Poiché anche Romica era appena tornata

Și spusese toată a sa tâmplare:

E aveva raccontato tutta la sua vicenda:

Cum ea la cea curte nimerisă,

Come fosse finita in quel palazzo,

Cum apoi curtea într-o baltă mare

Come poi il palazzo si fosse tramutato

S-au prefăcut, de unde pe ea scoasă

In una grande palude, da cui l’aveva

În urmă o măgăriță aripoasă.

Poi tratta fuori un’asinella alata.
(Canto V, 92)381

*

*
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95

95

Dar spre răul său și soarte amară,

Ma per sua disgrazia e sorte amara,

Era pădurea cea blăstămată!...

Il bosco era quello maledetto!...

Cum intră și vru să să pogoară

Quando entrò e volle distendersi

Supt un păltinaș, iacă, deodată,

Sotto un acero, ecco, d’un tratto,

Doi turci vede, gonind o copilă

Vede due turchi inseguire una ragazza,

Carea-l rugă de-ajutoriu și milă.

La quale lo scongiura di aiuto e pietà.

96

96

El, neștiind că este-o nălucă,

Ignorando che fosse un’apparizione,

După dânșii ne-ncetat aleargă

Senza tregua corre dietro di loro

Și-i pare că acuș-acuș apucă

E gli sembra di stare lì per lì per afferrare

Pe gonaci, capete să le șteargă,

Gl’inseguitori e troncargli la testa,

Iar sosind lângă țigan periră,

Ma, quando giunse accanto allo zingaro,

Și de-aceasta el acum să miră.153

Erano scomparsi, e ora se ne meraviglia.
(Canto IV, 95,96)382

*

*

Nota 153: Spune adecă poetul că Argineanu ostănit să

Il poeta dice, cioè, che, stanco, Arginean si sdraiò in un

culcasă în pădure supt un copaci să odihnească, dar

bosco sotto un albero per riposarsi, ma, siccome era

fiindcă nimerisă în pădurea cea vrăjită, unde îndată i să

capitato nel bosco incantato, all’improvviso gli si

arătă o nălucă, adecă o fecioară fugind și după dânsa doi

presentò un’apparizione, una ragazza che fuggiva e due

turci gonind, el, vrând să mântuiască copila, alerga după

turchi che l’inseguivano. Volendo salvare la ragazza,

turci, iar când sosi lângă Parpangel, fata cu turcii periră!

corse dietro ai turchi, ma, quando giunse accanto a

M. P.

Parpangel, la ragazza e i turchi scomparvero! M. P. 383

3.3.2.2 Il palazzo incantato
Budai-Deleanu immagina il palazzo incantato invaso dalle forze demoniache. Credenze,
superstizioni popolari si mescolano dando vita ad azioni fantastiche che si svolgono a volte
all’esterno (nel bosco incantato) e a volte all’interno (nel palazzo incantato): «al disopra del palazzo
un segno di croce, per il quale svanirono tutti i fantasmi» rimanda alla simbologia religiosa
cristiana384 ma anche alle superstizioni385 Sono presenti frequenti mutamenti di essenza e
sembianze; i demoni, le bestie fatate, i mostri creano l’atmosfera surreale, aprono le porte alla

382

Ivi, p. 97
Ivi, p.97 - nota n.153
384
Ivan Evseev, Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, Timişoara, Amarcord, «crucea»
385
Da vedere il cap. 2.2.7
383

127

stregoneria e alla magia. Questi temi avvicinano l’opera al quadro europeo e agli scrittori
dell’Ottocento e del Novecento romeno386.
67

67

Însă spre-a Romicii norocire,

Ma, per buona sorte di Romica,

Tocma ca când ar fi fost chemată,

Proprio come se fosse stata invocata,

A fecioriii sosi scutire:

Arrivò la salvezza della vergine:

Sân-Spiridon pe-asină aripată

Sull’asina alata santo Spiridione

Trecea tocma într-aceaeaș clipită

Passava in quello stesso istante

Pe lângă ceastă curte vrăjită.

Accanto a quel palazzo incantato.

68

68

Și văzând de sus pe cea păreche

E, vedendo di sopra quella coppia

Care, încă fiind necununată,

Che, sebbene non ancora sposata,

Porunca întie din legea veche

Il primo comandamento della legge antica

Era gata să împlinească, îndată

Era pronta ad adempiere, subito tracciò

Trasă asupra curții un semn de cruce,

Al disopra del palazzo un segno di croce,

De carele pier toate năluce.

Per il quale svanirono tutti i fantasmi.

69

69

Și iacă peri curtea frumoasă

Ed ecco sparire il bel palazzo

Ca când n-ar fi fost niceodată.

Quasi non ci fosse mai stato.

Oaspeții într-o baltă puturoasă

Gli ospiti si svegliarono in una fetida palude.
(Canto IV, 67-69)387

3.3.2.3 La carrozza incantata
Arricchisce il suo racconto con elementi folklorici, fiabeschi. La carrozza incantata senza ruote
che porta l’eroe sofferente sulla cima della montagna per essere curato oppure vola riportandolo a
casa «dalle terre straniere» nella comunità dove ritroverà l’allegria e il conforto della famiglia,
prende il simbolo della ruota come segno del sole, ma anche degli animali (il cavallo o il bue).
Questa è il mezzo di trasporto degli dèi o degli eroi mitici (Sant’Ilie). Il significato della carrozza
incantata è che le forze cosmiche scendono dal cielo sulla terra.388. La carrozza è anche un veicolo
spirituale, perciò, guidarla è un’arte per cui soltanto pochi eletti possono manifestarla attraverso le
loro virtù. Una delle principali qualità che devono avere i ‘guidatori’ è quella di tenere a bada i
propri impulsi, controllare e controllarsi. Brândușa è in grado di farlo, è la strega più abile e brava
del tempo (come la definisce l’autore) e spinta dall’amore per il proprio figlio, spronata da una
386
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grande forza di volontà ordina e controlla persino le legioni dei demoni. La vittoria fa sembrare la
sua carrozza (nel primo viaggio) un carro di guerra, parte con determinazione a recuperare il figlio
morente mentre nel secondo viaggio, dopo averlo salvato la carrozza risulta un carro trionfale,
vittorioso, come vittoriosa è la sua azione di salvataggio. Nella credenza romena, il carro assume
più valenze: carro allegorico, carro mortuale, dell’abbondanza (quando si conclude la raccolta e i
contadini tornano carichi dal campo i carri scorrono lungo le vie del villaggio come alle sfilate di
Carnevale), oppure carro matrimoniale389.
La credenza romena indica la sacralità del carro dicendo che bruciare il cuore avrebbe portato
malinconia; bruciare le ruote avrebbe portato a mal di denti e delle gambe, ecc. 390.
91

91

Parpangel căzu ca mort îndată,

Parpangel cadde subito come morto,

Iar însă, culcându-l lângă sine,

E lei se lo coricò accanto,

În cotiga sa cea fermecată,

Sul suo carro magico,

Zbură din locurile streine

E volò dalle terre straniere

Drept acasă în dalba țigănie,

Dritto a casa, tra i candidi zingari,

Unde pe toți află în bucurie.

Dove trovò tutti in allegria.
(Canto V, 91)391

3.3.2.4 L’anello magico
Nel Canto IX, durante il viaggio nel mondo di là, si offrono a Parpangel, grazie a un anello
magico, l’opportunità e il privilegio di osservare in anticipo gli avvenimenti che attendevano in
futuro la comunità zingara, cioè la nazione romena. Ed ecco allora presentarsi alla sua vista tre
fanciulle, figlie di imperatori (evidente è il riferimento alla discendenza dei romeni dai conquistatori
della Dacia). Ma perché utilizza Deleanu l’anello per far ‘vedere’ il futuro?
I simboli dell’anello sono tanti. Come trasposizione in metallo di un cerchio, l’anello simbolizza
l’eternità, l’unità, il legame, l’unione e la fidelità, ingredienti necessari alla costituzione di una
nazione. Il ruolo dell’anello come simbolo solare o lunare può essere indicato anche dal metallo con
cui è stato realizzato: oro o argento392. L’oro allude al mestiere degli Zingari, abili ricercatori
dell’oro, chiamati Aurari (aur significa oro) mentre l’argento era il secondo metallo molto amato

389
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da questi (molti di essi avevano in possesso un vaso d’argento che custodivano con fierezza persino
nei lunghi viaggi nomadi).
L’anello rappresenta anche il simbolo della sottomissione e della schiavitù, principalmente
quando è in ferro. Prometeo quando viene liberato da Hercules doveva indossare un anello di ferro
come segno di sottomissione, di sudditanza. Un’altra virtù dell’anello è la sua funzione magica.
Gorovei scrive che una delle credenze romene è quella di tenere un anello per essere protetti dal
malocchio393. Ma il potere magico dell’anello (che con la maglia unisce tutte le cose) lega anche la
magia all’oggetto dell’incantesimo. Esso ha la forza di aprire, di far vedere, di anticipare, mette in
risalto ciò che all’occhio sfugge (il matrimonio viene comunicato al prossimo indossando la fede,
diversamente non si può conoscere subito).

393

121

121

Heste zicând, mă luă dă mână

Ciò dicendo, mi prese per mano

Și dăpreună cu Șundadel

E, insieme con Şundadel,

Mă dusără aproape dă o fântână,

Mi condusse accanto a un pozzo,

Unde strămoșu-mi dede un inel

Dove il nonno mi diede un anello

Și grăi: «Dragu mieu nepoțele,

E disse: «Caro nipote mio, ohimè,

Hăi, multe așteaptă pă țigani rele!304

Molte cose brutte attendono gli zingari!

122

122

Dară sosi-va, măcar târzie,

Ma arriverà, ancorché tardi, il giorno,

Zioa, lung după a ta răposare,

Lungo tempo dopo il tuo trapasso,

Zioa ha plină dă bucurie,

Quel giorno ricolmo di felicità,

În carea și lor va luci soare,

Quando il sole brillerà anche a loro,

Iar până atunci supt robie amară

Ma fino ad allora saranno sempre

Purure vor hi și supt ocară.

Oggetto di amara servitù e disprezzo.

123

123

Ian caută tu prin hăst inel,

Su, guarda attraverso questo anello

Aici, în hastă fântână afundă!...

Qui, in questo pozzo profondo!...

Toate chiar tu vei zări prin el

Scorgerai tutto attraverso quello

Și prin cercura lui ha rătundă...»

E attraverso il suo cerchio tondo…»

Eu privii prin inelul ciudat

Guardai attraverso lo strano anello

Și iacă ce mi s-au arătat:

Ed ecco che cosa mi si è mostrato:

124

124

Zării întiaș dată trii fete

Scorsi per primo tre figlie d’imperatore

Dă împărat, ca când ar hi robite,

Come tratte in schiavitù, che piangevano

Amar plângând, nici voind să încete;

Amaramente, né la volevano smettere;

Pre tâlhari, cu lacremi umilite

Con lacrime di umiliazione tentavano

Ibidem.
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Să sâlea să plece spre-omenire,

Di impietosire i briganti, i quali

Iar ei n-arăta nici o sâmțire.

Non mostravano alcun sentimento.
(Canto IX, 121-124)394

3.3.2.5 L’acqua magica (i due ruscelli)
L’acqua rappresenta uno dei quattro elementi essenziali dai quali prende vita l’universo nei miti
cosmogonici. È un simbolo ambivalente: la sostanza primordiale dalla quale nascono tutte le forme
e nella quale ritornano attraverso la regressione.
La mitologia romena parla dell’Acqua viva e dell’Acqua morta. Spesso viene associata al
principio femminile materno, all’inconscio e alle tenebre. È l’archetipo di tutti i legami, un legante
universale, ma anche un elemento che separa e scioglie. È simbolo dell’incostanza e della
deperibilità delle forme e del passaggio del tempo. È opposto al fuoco maschile e al mondo minerale
(come nel proverbio romeno: «acqua passa ma le rocce restano»).
L’acqua è presente in tutti i rituali di passaggio e in tutte le usanze caratteristiche dei romeni, ha
moltipliche funzioni magiche e sacrali derivanti dal simbolismo ancestrale: «in principio fu soltanto
acqua, Dio sorvola dall’alto come un piccione e diavolo con tre paia di ali sta nell’acqua
raccogliendo schiuma alta quanto una casa»395.
Dopo la creazione della terraferma e dell’ordine stabilito nel cosmo, la terra sta sull’acqua
sostenuta da qualche pesce gigante. Il mondo dei morti si trova nell’sotterraneo dove scorrono tutti
i fiumi da dove proviene l’abitudine di mandare sulle acque le cose vecchie, oggetti che
appartengono ai morti oppure i doni rituali destinati a quelli partiti nell’al di là. L’etnografia dispone
di numerosi materiali folkloristici parlando della sacralità dell’acqua396.
L’ambivalenza dell’acqua viene ripresa nella Zingareide: le due sorgenti sono una di fronte
all’altra, uno con acqua limpida e dolce, l’Acqua viva che si trova a destra (ha la forza di dare «nobili
sensi») e l’altro con acqua che scorre a sinistra, l’Acqua morta che placa lo spirito e rende la mente
ottusa e il corpo fiacco. Chi beve da queste sorgenti subisce una metamorfosi. La dualità e la
dialettica trovano la loro espressione nel binomio Acqua viva e Acqua morta delle fiabe romene. Le
fontane vengono venerate, anche con doni e spesso erano oggetti di venerazione. L’acqua pulita di
queste sorgenti presa prima dell’alba prende il nome di acqua vergine, cioè adatta ai rituali di
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Adriana Senatore, Ion Budai-Deleanu, op.cit…. p. 197.
Elena Niculita Voronca, Datinile si Credintele Poporului Roman - Adunate si asezate in ordine mitologica, Vol.
I, Bucuresti,Editura Saeculum Vizual, 2015, p. 6 (Elena Niculita Voronca, Le usanze e le credenze del popolo romeno
– Raccolte e catalogate in ordine mitologica, Vol I, Bucarest, Editura Saeculum Vizual, 2015, p..6).
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purificazione, di allontanamento degli spiriti maligni e della cura delle malattie.
Nelle acque stagnanti invece, in quelle raccolte nei vasi tenuti senza coperchio poteva annidarsi
con facilità lo spirito maligno (sinonimo del Diavolo)397.
Secondo le credenze del popolo, l’acqua benedetta in chiesa diventava pura e miracolosa.
Proprietà magiche venivano attribuite anche alle acque raccolte dai fiumi, ruscelli o laghi in certi
giorni di festa, come ad esempio a Pasqua o di Sânziene. Un ruolo importante ce l’aveva l’acqua nei
rituali durante il periodo di siccità (Paparudele398, Caloianul399 o Muma Ploii400) oppure per
stimolare la fecondità femminile venivano praticati in alcuni giorni dell’anno i bagni rituali oppure
l’inaffiamento con l’acqua (del primo arrivato sulla strada). L’acqua è presente anche nelle pratiche
delle indovine, viene usata come specchio per riflettere il viso del futuro marito o della futura moglie
oppure negli incantesimi e negli scongiuri come agente magico.401
L’acqua morta invece nelle favole romene non è il contrario dell’acqua viva. La sua funzione è
di rimettere insieme le parti di un corpo mutilato, scomposto 402. Riportare in vita le persone è una
funzione anche dell’Acqua viva.
I personaggi di Budai-Deleanu, di fronte a questa scelta non sono esitanti proprio perché non
sanno a cosa vanno in contro. È il destino. Arginean abbandona il cavallo, si spoglia delle armi e
dopo aver bevuto a sazietà tutto in lui viene alterato. La stessa tentazione subisce anche Parpanghel
ma la sorte gli riserva una vita differente, un cambiamento meraviglioso. Tutti e due si dimostrano
spontanei, inermi davanti al destino che non possono controllare. Parpanghel si ritrova con occhi
che s’infuocano e si accendono. Il simbolo della visione futura, dell’apertura mentale (la mente
s’illumina, ha sete di conoscenza e di grandi imprese) lo porta a cambiare l’atteggiamento. Lo
vediamo con sguardo fiero, coraggioso, come se fosse un’altra persona in opposizione con la
regressione di Arginean che adotta un atteggiamento di smarrimento e confusione.
Molto interessante da analizzare è anche la simbologia del rito di immersione: il battesimo viene

397

Ibidem.
Come presentato nel capitolo 2.2.7 Paparuda rappresenta il rituale magici attraverso il quale viene chiamata la
pioggia durante il periodo di siccità.
399
Caloianul è un rituale magico simile al quello denominato Paparuda. A tre settimane dopo Pasqua, di martedì o
di giovedì veniva particato un antico rituale magico per chiamare le piogge (il nome Caloianul in altre parti della
Romania è Scaloianu o Gherman) A differenza della Paparuda, il rituale presuppone la partecipazione di un alto numero
di ragazze del paese che si dividono in due cete (gruppi) che devono rincorrere la ragazza eletta come capogruppo
(Vătășița). Devono modellare una bambola in argilla, di genere maschile (Padre Sole) che viene chiamato Caloian. Esso
viene steso come un defunto sul legno e verrà addobbato con gusci d’uovo coloriti di rosso (simbolo della fertilità), fiori
e basilico. Le ragazze tengono le candele accese e mentre vanno verso il campo o verso il bosco recitano uno scongiuro
implorando la pioggia. Da Ivan Evseev, Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, Timişoara, Amarcord.
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La Madre della Pioggia. Il folklore romeno è fortemente segnato dal mito della madre. (La Madre della Foresta,
La Madre della Pioggia, La Madre dei Fiori, La Madre di Dio, ecc.).
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Ibidem.
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inteso come seppellire il corpo per farlo rinascere, abbandonare il vecchio per accogliere il nuovo,
rinunciare all’io per entrare in sintonia con il mondo. Brândușa cura Parpangel con l’immersione
«in nove specie di acque che si trovano in una grotta profonda».
97

97

Însă alt nenoroc îi stă în cărare,

Ma altra sfortuna gli sta sul cammino,

Că tocma nimerisă la cele

Perché era capitato proprio vicino

Doao izvoară de împrotivă, care

Alle due sorgenti, una di fronte all’altra,

Din sufletele mari fac mișele,

Che i grandi spiriti rendono vigliacchi,

Iar mișeilor dau vitejie.

Mentre donano ai vigliacchi eroismo.

El, săracul, de-aceasta nu știe.

Lui, misero, di questo non sa.

98

98

Acoleași lângă dânsul de-o parte

Là, accanto a lui, da una parte c’erano

Era doao, supt un fag, izvoară,

Due sorgenti sotto un faggio, dalle quali

Din care curgea pe doao boarte,

Scorrevano attraverso due pertugi

Doao păraie, ca și vioară,

Due torrenti cristallini,

Având limpede apă și dulcie,

Che avevano acqua limpida e dolce,

Iar una-i de-împrotivă altie.

E uno era di fronte all’altro.

99

99

Care bea din cel pe mâna dreaptă,

Chi beveva da quello sulla mano dritta

Pe-acel duhuri nalte-l împresoară:

Era compreso di nobili sensi:

Mintea nu știu cum i să deșteaptă

La mente, non so come, gli si ridestava

Și pare că sus la nuori zboară,

E gli pareva di volare su tra le nuvole,

Face dintr-un iepure fricos

Di un coniglio pauroso faceva

Viteaz neînvins și leu inimos.

Un eroe invitto e un leone ardito.

100

100

Iar apa cea de pe mâna stângă

Mentre l’acqua sulla mano sinistra

Tot focul sufletului potoale,

Placa tutto il fuoco dello spirito,

Face mintea tâmpă și nătângă,

Rende la mente stolta e ottusa

Ba toată firea trândavă, moale,

E tutto l’essere neghittoso, fiacco,

Cela și cesta părăuaș mic

L’un piccolo ruscello e l’altro

Era între țigan ș-între voinic.154

Erano tra lo zingaro e il guerriero.

101

101

Vede limpede ca și vioară

Il prode vede l’acqua limpida

Apa voinicul și frânt de sete

E cristallina e, vinto dalla sete,

De pe cal îndată să pogoară.

Smonta subito da cavallo.

Neștiind, bea de saț, pe îndelete,

Nulla sapendo, beve a sazietà, adagio.

Ah! și bea cu multă lăcomie

Ahi! E beveva con grande avidità

De-a stânga, dintru ticăloșie.

Da quello di sinistra, quello della viltà.
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102

102

Sărace Arginene! ce minută

Povero Arginean! Quale attimo infelice

Nefericită acolea te-adusă,

T’ha condotto qui, a quest’odioso

La cest urât părău ș-apă slută!...

Ruscello e a quest’acqua laida!...

Iacă vitejia ta răpusă!...

Ecco che è sparito il tuo valore!...

Dar ce folos, abia cât înghite,

Ma a che pro? Non appena ne inghiotte,

Iacă toate într-însul schimosite,

Ecco che tutto in lui viene alterato.

103

103

Lasă calul, armele dezbracă,

Abbandona il cavallo, si spoglia delle armi,

Apoi merge și în codru s-afundă.

Poi si avvia e s’inoltra nel bosco.

Parpangel tocma era să treacă

Parpangel stava giusto per attraversare

Părăul și, văzând limpede unde

Il ruscello e, vedendo le limpide onde

Curgând pe su țermurile înguste,

Che fluivano sotto le anguste rive,

Nu să putu răbda să nu guste.

Non potette resistere dal gustarle.

104

104

Cât putu încăpea în palma cufundă,

Quanta ne entrava nel palmo fondo,

Atâta luă și sorbi îndată,

Tanta ne prese e bevve d’un colpo,

Și iacă în fața lui cea rătundă

Ed ecco che sul suo tondo viso

Să vedea schimbarea minunată,

Si vedeva un mutamento prodigioso,

Căci ochi nu știu cum i să înfocară

Ché gli occhi, non so come, gli si accesero

Și într-alt chip cu tot să strămutară.

E si trasformarono in tutt’altro modo.

104

104

Cu privire mândră și vitează

Con lo sguardo superbo ed eroico,

Tocma ca ș-un altul acum stete,

Giusto come fosse un altro, se ne stette ora,

Iar mintea-i să lumina cu trează

E la mente gli si rischiarava di un’acuta

Istețime, ș-osăbită sete

Sagacia, e una sete speciale

Sâmte el acum, nu de-apă, ci de-alte

Sente adesso, non di acqua, ma di altre

Lucruri mai mari, de slavă și nalte.

Imprese più grandi, gloriose ed eccelse.

105

105

Caută la sine și să rușină

Si guarda e si vergogna,

Văzându-să în hainele mișele,

Vedendosi in vesti misere,

Toate ude și pline de tină;

Tutte fradice e infangate;
(Canto IV, 97-105)403

*

*

Nota 154: Ȋn aceaeaș pădure (zice poetul) era un

Nota 154: Nel medesimo bosco ‒ dice il poeta ‒

fag, de supt care ieșea doao păraie cu apă foarte

c’era un faggio di sotto al quale uscivano due torrenti di

limpede, însă între sine deosebită fire și vărtute, căci apa

acqua limpidissima, ma diversi tra loro per natura e

din părăul despre mâna dreaptă făcea pe om harnic, îi da

qualità, giacché l’acqua del torrente sulla mano destra

403

Adriana Senatore, Ion Budai-Deleanu… op cit, p.98.
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duhuri nalte și inimă vitează, iar cea din părăul de-a

rendeva prode un uomo e gli infondeva nobili

stânga strica toată firea omului și-i întuneca minte,

sentimenti e cuore ardito, mentre quella del torrente

făcându-l ticălos ș. a. M. P.

sulla sinistra guastava tutto l’essere dell’uomo e gli
offuscava la mente, rendendolo vigliacco, ecc. M. P404

*

*

80

80

Dusă-l între nește munți de-aproape,

Lo condusse su certi monti vicini,

Sus pe-o stâncă naltă și rătundă

Su per una roccia alta e rotonda,

Unde-l scăldă în noao feliuri de-ape

Dove lo immerse in nove specie di acque

Ce să-află într-o peștere afundă,

Che si trovano in una grotta profonda,

Apoi cu ierburi cunoscute

Poi con erbe conosciute

În tot chipul cercă să-i ajute.

Cercò in ogni modo di aiutarlo.
(Canto V,80)405

*

*

26

26

Însă robul acela să știe

Ma si apprende che quel prigioniero

Că au fost Argineanul viteazu, care

Era il prode Arginean, il quale

După ce beusă apă dulcie

Dopo avere bevuto l’acqua dolce,

Îndată-l cuprinsă o tremurare

Fu subito colto da un tremito

Și înspăimat prin codru fuga întinsă,

E, spaventato, prese la fuga per la selva,

Cu mintea de buiguiri aprinsă.

Con la mente infiammata dal delirio.
(Canto VII, 26)406

*

*

98

98

Atuncea și din artelerie

Allora anche dall’artiglieria
Presero a scagliare orazioni,

Începură a împroșca sărindare,

Benedizioni, messe alla Vergine, incenso,

Sfeștanii, paraclise, tămâie,

Sacre reliquie e altro ancora da cui

Moaște sfinte ș-altele de care

Rifuggono i diavoli; mentre spruzzi di acqua

Fug diavolii; iar apa sfințită

Benedetta come torrente li sommergevano.
(Canto VII,98)407

Ca povoiu mergea pe dânșii stropită.

404

Ibidem.
Ivi, p. 114.
406
Ivi, p. 139.
407
Ivi, p. 152.
405
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3.3.2.6 La lana rossa attorcigliata
Il filo di lana rossa attorcigliato è il talismano universale che protegge dal malocchio. Gorovei
presenta tra le credenze che la lana se trovata sotto il piede destro quando vedi per la prima volta
una rondine in primavera, porta fortuna408. Numerosi sono anche i divieti riguardanti la produzione
della lana e altri usi di questa: ad esempio tessere con la lana rossa oppure lavorare a maglia la lana
rossa durante i giorni di festa non va bene, le pecore sono soggette alla morte. La pecora rappresenta
anche la protettrice dell’anima nell’al di là: «dopo che un defunto viene sepolto è necessario che
una pecora venga fatta passare nell’acqua e che si scrolli l’acqua che ha addosso sulla tomba.
Quell’acqua servirà a spegnere le vampate dell’Inferno che potrebbero bruciare il morto»409.
72

72

Fiind amărâtă și vrând să știe

Essendo afflitta e volendo sapere

Unde fiiul ei atâta rămâne

Dove il figlio si trattenesse tanto

Și doar de este Romica vie,

E se Romica fosse forse viva,

Luă doao fermecate frâne

Prese due redini magiche,

Din roșii făcute strămătură,174

Intessute di filo di lana rossa,

Șoptind cu sine ceva din gură.

E sussurrò tra sé qualcosa.

*

*

74

74

Puindu-le apoi frâne de lână

Messegli poi le redini di lana,

Obrăzui în pulbere-o căruță

Disegnò sulla polvere un carro

Cu toiagu învrâstat ce-avea în mână,

Con la bacchetta magica intarsiata

Pe care șezând bale sumuță

Che aveva in mano, vi salì e incitò i mostri,

Și iacă în cotigă făr’ de roate

Ed ecco, sul carro senza ruote,

Vrăjitoarea văzduhul străbate.175

La maga percorre il firmamento.
(Canto V, 72,74)410

Nota 174 : Vrăjitoarele noastre de astezi încă pun

Nota 174: Le nostre maghe di oggi attribuiscono

multă putere în firele de strămătură roșie. M. P.

ancora molto potere ai fili di lana rossa. M. P.

408

Artur Gorovei, Credinţi şi superstiţii ale poporului român, Bucuresti, Editura Grai şi Suflet - Cultura Naţională,
2003 (Artur Gorovei, Credenze e superstizioni del popolo romeno, Bucarest, Editura Grai și Suflet -Cultura Nazionale,
2003), p.205
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410
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3.3.2.7 Creature fantastiche: ninfe-streghe-mostri
Per completare questo argomento si rimanda al capitolo 2.2.7 e 3.2 vengono presentate alcune
creature fantastiche dell’immaginario collettivo.
Zânele è il termine generico che accomuna le figure mitologiche del folklore romeno presenti
soprattutto nelle fiabe. Esse hanno funzioni magiche, sono buone o malefiche. Come affermavo nel
contesto indicato sopra, il primo studioso che parla dell’origine latina delle zâne è Dimitrie
Cantemir. Egli sostiene che queste creature chiamate zâne potrebbero derivare dalla parola Diana.
Vengono viste come delle belle fanciulle, sempre giovani, energiche, pronte ad aiutare con interventi
magici l’eroe. Esse vengono viste come spiriti della natura, ninfe o anche streghe. Nel folklore
romeno si individua una lunga lista di personaggi femminili, ma le funzioni sono simili (Zâna
Zânelor che spesso viene associata alla lana Sânziana oppure a Ileana Cosânzeana411.
Possono avere anche nomi diversi come Zâna Florilor (La Fata dei Fiori), Zâna Codrilor (la Fata
dei Boschi), Zâna Apelor (La Fata delle Acque), Zâna Munților (La Fata delle Montagne).
Etimologicamente, il loro nome rimanda alle antiche divinità della vegetazione. 412
Zânele cattive sono brutte, anziane, cattive e possono prendere l’immagine di persone giovani e
attraenti ma comunque difficili e sadiche con chi non riconosce la loro superiorità. Esse sono
confuse con le Iele413.
Come altri spiriti del mondo dell’aldilà, possono tramutarsi in rane, gufi, serpenti o altri
animali414.
Balaurul (il drago), come avevo riportato nel capitolo 3.3 nella Nota 327 è un simbolo esteso
nella mitologia del mondo sotto forma di dragone, zmeu, serpente, bazilisc, behemoth, leviathan,
ecc415. Molto spesso viene visto come un enorme serpente con più teste, ali e artigli affilati che
sputafuoco. Rappresenta le forze caotiche dell’universo e l’istinto primario dell’uomo. Il suo lato
positivo viene visto nel contesto in cui è presente l’acqua, la fertilità e la ricchezza (custodisce il
tesoro) e il fuoco uraniano; il lato negativo si vede quale rappresentazione del male universale, del
diavolo, delle forze oscure e delle pulsazioni inconsce. Uccidere balaurul significa ripristinare
l’ordine sociale. Nel folklore romeno, Făt-Frumos (Il Principe Bello) inizia la lunga successione di
leggende che arrivano persino nella religione cristiana (alcuni Santi o cavalieri, come ad esempio
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Ibidem.
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Sfântul Gheorghe – San Gheroghe). Questa immagine mitologica terrificante lascia tracce anche
nella credenza e nelle superstizioni popolari416.
Le streghe sono state ricordate nei capitoli 2.2.5 e 2.2.7.
Nella Zingareide, la figura della strega viene principalmente collegata alla sua funzione di
guaritrice. Come abbiamo notato nel Canto V, Brânduşa ha una doppia funzione, è guaritrice ma è
anche in grado di evocare con forza i diavoli chiamandoli dai vortici, trasformando con inaudite
malie, le persone in fiere e animali domestici.
Abbiamo notato che di carattere tipicamente religioso per la medicina zingara è l’obbligo di
pronunciare, di evocare con forza, una preghiera, un incantesimo chiedendo l’intervento delle forze
malefiche o benevoli (come le Ourmes ad esempio). Questa evocazione si trasforma anche in dare
ordine al demone di lasciare il corpo del malato, una specie di esorcismo.
Rinviando a quanto detto nel capitolo riguardante la femminilità nel mondo religioso zingaro,
possiamo ora soffermarci sull’argomento delle donne-streghe-guaritrici. Partendo da questa idea,
vediamo che le guaritrici sono per gli Zingari delle mediatrici di salute perché esse hanno soltanto
un senso concreto: ricercare la felicità nella lotta contro le malattie e la sfortuna, entrambe attribuite
all’intervento malefico dei demoni. Questo intervento viene fatto sia come azione medicinale e
terapeutica sia come azione religiosa aiutando il malato a riacquistare uno stato di grazia417. Come
guaritrice deve essere in possesso di poteri sovrannaturali, deve saper usare formule misteriose e riti
precisi e deve essere in grado di creare un rapporto straordinario e magico con il malato che le
permetterà poi di poter lottare con lo spirito maligno presente nel malato per poterlo tirar fuori dal
corpo sofferente della vittima418.
Zâne

Zâne (Ninfe)

74

74

Nu departe de Cetatea Neagră

Non lontano da Cittadella Nera,

Era vestit din zile bătrâne

Era famosa dai tempi antichi

Un codru (precum să zicea prin sate)

Una selva, come si diceva per i villaggi,

Lăcuit numa de mândre zâne,

Abitata soltanto da splendide ninfe,
(Canto II, 74)419

*

*

9

9

O zână rea țara stăpânește,13

Regge il paese una dea malvagia,

416

Ibidem.
François Cozannet, Gli zingari… op.cit. pp. 137-138.
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Carea nu sufere nice un bine,

Che non sopporta alcun bene,

Ci toate strică și dezunește,

Ma tutto rovina e disgrega,

Toate sfarmă, spulbără ce-i vine

Distrugge e disperde quanto

Înainte, ș-Urgie să cheamă,

Le viene dinnanzi, e si chiama Furia,

Rea prăsilă de tată și mamă.

Malvagia progenie di padre e madre.
(Canto I, 9)420

*

*

11

11

Căci nu rabdă năsâlnica zână

Giacché non sopporta la dea brutale

Ca rând bun oamenii să păzască,

Che gli uomini osservino un buon

Și, temându-să ca să nu vină

Ordine e, temendo che non pervenga

La cevaș rând gloata țigănească,

A un po’ d’ordine la turba gitana,

Gândi cum sfaturi să le strămută;

Pensò al modo di mutarne i consigli;

Ș-îndată, iaca, să scoală iute;

E all’istante, ecco, si leva rapida;
(Canto I, 11)421

*

*

39

39

Ermina, cea lui de mic priitoare

Ermina, la fata più saggia di tutte,

Și din toate mai înțăleaptă zână,

Che lo protesse quand’era piccolo,

Ce pe el crescu și-i fu învățătoare

Che lo crebbe e gli fu maestra

Cum să să deprinză în toată faptă bună,

Perché si esercitasse in ogni buona azione,

Grija lui ș-acum poartă nevăzută,

Si preoccupa di lui anche adesso, invisibile,

În ceasul cumplit sare și-i ajută.

Nell’ora orribile accorre e lo aiuta.
(Canto III,39)422

*

*

Balauri

Balauri (draghi)

75

75

Bălaurii înhămați zboară ca vântul

Volano al pari del vento i draghi aggiogati,

Precum striga-i mână și-i duce.

Come la strega li guida e conduce.

Într-un ceas cungiură pământul

In un’ora compiono il giro della terra

Muntenesc, dar nice o rază-i luce

Muntena, ma non le riluce alcun barlume

De-a-și găsi fiiul dorit. În urmă

Di ritrovare il sospirato figlio. Poi,

Foarte amărâtă cursul său curmă.

In grande afflizione, arresta il suo corso.

76

76

Supt o râpă adâncă să pogoară

Scende in un burrone profondo

Și, luând de pe bălauri căpestre,

E, togliendo ai draghi il capestro,

Le face semn ca din ochi să piară;

Gli fa cenno di sparire dalla vista;

420
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Ducându-să apoi fierile măiestre,

Una volta andate via le fiere stregate,

Scoasă o vrăjită din sân piscoaie

Trasse dal seno uno zufolo magico ed emise,

Și, cât poate, de trei ori țipoaie.

A tutto fiato, tre volte un suono stridulo.

77

77

Mai degrabă decât o clipită,

Più rapida di un batter d’occhi,

Mulțime de duhuri necurate

Accorreva furiosa da ogni lato

Din toate laturi vinea pornită,

Una folla di spiriti maligni, e lei prese

Iar ea începe a-i sitiri să caute

A evocarli perché cercassero
(Canto V, 75-77)423

*

*

16

16

Așijdere Sân-Medru s-armează

Parimenti si arma san Demetrio,

Amândoi de-aci suind călare,

E poi montano entrambi a cavallo,

Sân-Medru pe iapa sa cea brează,

San Demetrio sulla sua giumenta pezzata,

Iară Sân-Giorgiu pe murgul său, care

E san Giorgio, invece, sul suo morello,

Îmbe dobitoace minunate

Ambedue animali prodigiosi, i quali,

Spun că-ar fi măiestre ș-aripate.

Si dice, sarebbero stati magici e alati.
(Canto IV, 16)424

*

*

74

74

Cu toiagu învrâstat ce-avea în mână,

Con la bacchetta magica intarsiata

Pe care șezând bale sumuță

Che aveva in mano, vi salì e incitò i mostri,
(Canto V,74)425

*

*

Vrăjitoare-fermecătoare

Strega

70

70

Deci Brândușa (căci așa pe nume

Quindi Brânduşa (poiché si chiamava così

Să chema) fiind fermecătoare,

Di nome), essendo una maga,

Doară atunci cea mai vestită în lume,

Forse a quei tempi la più famosa al mondo,

Ce sâtirea dracii din vâltoare,

Che evocava con forza i diavoli dai vortici,

Ba cu fermecături neauzite

E trasformava finanche, con inaudite malie,

Oamenii strămuta în fieri și vite,

Gli uomini in fiere e animali domestici,

71

71

Tot feliu încântă ea de jivină

Stregava ogni specie di belve

Și cumu-i vine în minte-o preface,

E, come le veniva in mente, le mutava,

Apoi descântă cât bați în mână

Poi in un batter di mani liberava dalla malia

Strămutatele jivini sărace,

Le misere belve trasformate,

423
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Și nu este un feliu de măiestrie

Né v’era genere d’incantesimo

La care învățată să nu fie,

Del quale non fosse esperta,
(Canto V, 70-71)426

*

*

Și iacă în cotigă făr’ de roate

Ed ecco, sul carro senza ruote,

Vrăjitoarea văzduhul străbate.

La maga percorre il firmamento.
(Canto V, 74)427

*

*

Bălaurii înhămați zboară ca vântul

Volano al pari del vento i draghi aggiogati,

Precum striga-i mână și-i duce.

Come la strega li guida e conduce.
(Canto V, 75)428

3.3.2.8 Asinella alata e animali che parlano
Il simbolo dell’asino è parecchio contradittorio. Solitamente indica un carattere cocciuto,
semplice, ma ricopre anche un ruolo importante nel bestiario mitologico e nella simbologia
religiosa.
In India è il mezzo di trasporto delle divinità funesti mentre in Egitto è il simbolo del guardiano
delle anime dei morti. L’asino è quello che porta Gesù a Gerusalemme e l’asino di Balaam apre il
simbolo della conoscenza. L’asino è un animale umile e semplice ma anche molto testardo. L’asino
è legato al culto di Apollo: a Delphi, dove si trova il tempio di questa divinità, e lì venivano
sacrificati asini. L’animale significa anche la fertilità, la sensualità esacerbata (i romani chiamavano
le prostitute asinelle) e le donne che commettevano adulterio in Oriente come punizione venivano
legate e messe sulla groppa di un asino429.
Dal pensiero alla materializzazione dell’evento è un attimo. La magia nasce con l’arrivo
dell’asinella. Con stupore si constata che non solo arriva, ma anche parla.
Budai Deleanu si lascia ispirare, come lui stesso afferma dagli Animali Parlanti di Casti.
18

18

Dar părându-i cale delungată

Ma siccome gli pareva lungo cammino

Pe încet a păși din spiță în spiță,

Andare a lenti passi di gradino in gradino,

Măcar nu călărisă niceodată,

Benché non avesse mai cavalcato,

426
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Totuș, dacă ar fi vreo măgăriță

Tuttavia, se ci fossero stati un’asina

Sau pui de asin! socotea în sine

O un somarello pensava tra sé e sé,

Că ar putea călători mai bine.

Avrebbe potuto viaggiare meglio!

19

19

Și iacă, o, minune! ce zărește!

Ed ecco, oh, miracolo, che cosa appare!

O asină despre mâna dreaptă

Un’asina sulla mano dritta,

Grăind cătră dânsul omenește:

Che gli parla con voce umana:

„Sân-Spiridoane, dar ian așteaptă!...

„Santo Spiridione, ma, su, aspetta!...

Și, de voiești a merge mai tare,

E, se vuoi andare più veloce,

Nu întreba nimic, ci sui călare!...

Non chieder nulla, ma monta in groppa!...

20

20

Asina lui Valam sânt eu, care,

L’asina di Balaam sono io, che,

Pentru că potignind, odinioară,

Siccome una volta, incespicando,

Îngerului ferii din cărare

Scansai l’angelo sul sentiero

(Ai auzit povestea mea, doară?),

(Non hai forse udito la mia storia?),

Rămăsăi până acuma în viață,

Sono rimasta in vita sinora e, al pari

Ca oamenii limbă având vorbeață.”

Degli uomini, ho la lingua parlante.”
(Canto IV, 18-20)430

*

*

92

92

Căci și Romica tocmai sosisă

Poiché anche Romica era appena tornata

Și spusese toată a sa tâmplare:

E aveva raccontato tutta la sua vicenda:

Cum ea la cea curte nimerisă,

Come fosse finita in quel palazzo,

Cum apoi curtea într-o baltă mare

Come poi il palazzo si fosse tramutato

S-au prefăcut, de unde pe ea scoasă

In una grande palude, da cui l’aveva

În urmă o măgăriță aripoasă.

Poi tratta fuori un’asinella alata.
(Canto V, 92)431

*

*

87

87

Ajunge-atâta, că coconița

Basti dire che la figlia di boiari

Prilostită, așa fu bunișoară,

Posseduta dal demonio fu così gentile

Cât, de n-ar fi sosit măgărița

Che, se non fosse giunta proprio

Ducând pe sfântul înapoi iară

In quel luogo l’asinella che riportava

Tocma pe-aci, călugării doară

Indietro il santo, forse i monaci

Pentru dânsa ar fi fost să să omoară.

Si sarebbero per lei ammazzati.
(Canto VIII, 87)432

*
16

*
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Așijdere Sân-Medru s-armează

16

Amândoi de-aci suind călare,

Parimenti si arma san Demetrio,

Sân-Medru pe iapa sa cea brează,

E poi montano entrambi a cavallo,

Iară Sân-Giorgiu pe murgul său, care

San Demetrio sulla sua giumenta pezzata,

Îmbe dobitoace minunate

E san Giorgio, invece, sul suo morello,

Spun că-ar fi măiestre ș-aripate.

Ambedue animali prodigiosi, i quali,
Si dice, sarebbero stati magici e alati.
(Canto IV, 16)433

3.3.2.9 «Oscure parole»
Tutta la magia si basa sul dialogo permanente tra l’uomo e il mondo circostante con le anime
che si trovano nell’aldilà del mondo visibile e palpabile. Il dialogo con l’invisibile avviene attraverso
le parole, codici o linguaggi simbolici sul qual si è centrato il rituale.434
Secondo Tzvetan Todorov i testi magici, in funzione della loro intenzionalità, si dividono nelle
seguenti categorie: esorcismo, attraverso il quale si desidera far sparire il negativo con scongiuri
(in romeno si chiamano descântece e desfaceri), l’imprecazione (i romeni usano blestemul) con
l’intenzione di attirare il negativo, la comminazione per far sparire la positività, disfare una magia
realizzata in precedenza (dezjrăjire, întorsătură), la congiurazione attraverso la quale si cerca di
attirare il positivo specifico con scongiuri associati alle preghiere435.
Il dialogo con l’invisibile fatto dalla strega Brânduşa «con oscure parole», fa apparire dei mostri
alati terrificanti. Queste presenze emerse dal nulla sono il risultato della sua arte magica.
73

73

Cum fârși neînțălese cuvinte,

Non appena finì le oscure parole,

Iacă doao pre groaznice bale

Ecco che a un tratto le si pararono

Fără veste-i steteră înainte;

Dinanzi due mostri terrificanti,

Guși avea pestricate și foale,

Che avevano gozzo e ventre screziato,

Însă cu-arepi și solzuri pe spate

Ma ali e squame sulle spalle

Și nește coade lungi, cârlibate.

E code lunghe, attorcigliate.
(Canto V, 73)436
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3.3.2.10 Il ramoscello sanguinante e parlante
Il ramoscello staccato ha come simbolo la vita e la rigenerazione. A esso viene attribuita anche
una proprietà magica: una volta spezzato inizia a sanguinare, a provare dolore e a parlare. L’albero
viene personificato, assume caratteristiche umane, è animato: Romina vive attraverso l’albero, la
sua anima si tramuta, cambia la forma ma mantiene tutti gli altri aspetti umani. Questo fatto convince
il lettore delle conoscenze animistiche dell’autore. L’amore per la natura (che spesso viene
personificata dagli autori romeni) è un tema presente negli scrittori della tradizione romena. Essi
«mettono nel segno della fratellanza il rapporto tra uomo e natura: «codru-i frate cu românul» (il
bosco è il fratello del romeno), «Omu-i pom» (l’uomo è albero)437.
Nella tradizione popolare romena, il ramo che proviene da un albero (quale nocciolo, salice o
melo), viene adoperato nella ricerca della fonte d’acqua sotterranea e per scoprire i posti dove sono
nascosti i tesori, dopo come risulta dalla filippica dell’illuminista Gheorghe Șincai contro le
superstizioni438.
Il fatto che il ramo sia visto con poteri magici può essere attribuito alla dendrolatria. I rami di
nocciolo o di melo si crede che abbiano la capacità di stimolare la salute e la fecondità delle persone,
perciò, l’usanza di toccare le persone con questi ramoscelli è una pratica antica attraverso la quale
si pensa di trasmettere energie e poteri magici439.
Il sangue, fin dai tempi antichi viene considerato la sostanza della vita, il simbolo della vita. Il
mito della Mithra, ad esempio, racconta che questo insieme al sole sconfigge e sacrifica il toro
Ahriman, il demone della vegetazione, e che dal suo sangue poi nascono tutti gli esseri. Si crede che
l’anima o la forza delle persone stia nel loro sangue. Da questa credenza sono derivati tutti i rituali
di sacrificio sanguinoso ai tempi degli dèi che ricevevano sacrifici umani o animali. Il legame tra le
persone, il cosiddetto frate de cruce (amico fraterno) si celebra con una cerimonia iniziatica, il
rituale di fraternità che consiste anche in uno scambio di una goccia di sangue.
108

108

Măcar că calul inimos îl duce

Sebbene il cavallo impetuoso lo conducesse

Rapede și cum să cade în spate,

Rapido e come si conviene in groppa,

Totuș el băgând sabia luce

Nel riporre la spada rilucente nella guaina,

În teacă la un tufariu să-abate

Colpisce tuttavia un cespuglio

437
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Și rumpe-o nuia, dar, ah, vedere!...

E spezza un ramo, ma, ahi, quale visione!...

Sânge pică cu glas de durere:

Zampilla il sangue con voce di dolore:

109

109

„Nu mă frânge, drăguț Parpangele!

„Non mi spezzare, gentil Parpangel!

O, lasă-mă s-odihnesc în pace!

Oh, lascia ch’io riposi in pace!

Tu nu ști că în aceste nuiele

Non sai che in questi rami giace

Trupșorul Romicii tale zace!...

Il piccolo corpo della tua Romica?...

Soartea mea fu crudă și nedreaptă,

La mia sorte fu cruda e ingiusta,

Libovul altii pe tine te-așteaptă!”155

L’amore di un’altra ti attende!”

110

110

Glasul tăcu; iar dacă înțăleasă

La voce tacque, e quando intese

A logodnicii tristă tâmplare,

Il triste caso della fidanzata,

Stete nemișcat cu față jeloasă,

Se ne stette immobile, il volto rattristato,

Inima su piept bătându-i tare.

Il cuore che gli batteva forte in petto.

Izbucnind în urmă jelea închisă,

Sfogando poi il dolore trattenuto,

Râu de lacreme varsă și zisă:

Versò un fiume di lacrime e disse:

111

111

„Tu ești, dragă Romică dorită!

„Sei tu, cara e vagheggiata Romica!

Vaileo, vai! ticălosul de mine!...

Ahimè, ahi! Me sciagurato!...

Cum de groaznică ți-au fost ursită!...

Quanto orribile ti è stato il destino!...
(Canto IV, 109)440

3.3.2.11 Pratiche magiche
Tra i numerosi procedimenti magici messi in pratica da Brândușa, la magia e la guarigione sono
quelli che emergono prevalentemente. La farmacopea come parte della tecnica di guarigione occupa
una parte della tesi, precisamente il capitolo 3.3.3 perciò mi limito a ricordarla senza soffermarmi
ulteriormente.
Nel caso di grave malattia (la febbre altissima, le forze del malato in declino) la guaritrice dopo
un’attenta ‘anamnesi’ del caso valuta di intraprendere un percorso o un altro. Françoise Cozannet
racconta nel suo libro un episodio di un rituale di guarigione. La maga, dopo un’attenta valutazione,
chiede ai parenti di uccidere di notte un agnello o un maiale e di staccarne le ossa della spalla sinistra.
Mentre questi sono impegnati ad eseguire questa opera di sacrificio, la strega si muove nella tenda

440

Adriana Senatore, Ion Budai-Deleanu, … op.cit., p.99.

145

con salti e danze in tondo recitando una specie di preghiera imprecatoria agli spiriti cattivi con
l’intento di convincerli a lasciare il corpo del malato441.
Quando arrivano i parenti con le ossa richieste dalla strega, questa tuffa le ossa nel fuoco finché
si anneriscono. Dopo averle tirate fuori dal fuoco e dopo averci sputato sopra più volte, legge il
futuro del malato e l’evoluzione del suo male con l’aiuto delle graffiature delle fessure e soprattutto
della forma delle ossa della spalla dell’animale. Il suo significato è molto misterioso442.
Di seguito racconta:
«alcuni Zingari chiamano tenda la cavità dell’articolazione; se essa è abbastanza profonda significa buona sorte e
successo. L’osso che appoggia sulla scapola significa «vita» e la sua forma e la sua resistenza permettono di dedurre la
guarigione o la morte del paziente. Inoltre, si trovano abitualmente sulla superficie della scapola numerosi punti neri,
che significano la fortuna se sono concentrati nel mezzo dell’osso, la sfortuna se sono raggruppati sui bordi. Se la parte
inferiore di tale osso ha riportato, passando sul fuoco delle rigature e delle crepe che non possono essere ricoperte dal
palmo della mano sinistra, allora il paziente è votato alla morte. Ugualmente, se la scapola riporta rigature che si
incrociano; in caso contrario, c’è speranza di guarigione; la scapola viene allora interrata presso il malato, perché l’anima
errante senza scopo possa fissarvici. Infatti, il primo miglioramento è accolto con questa frase: «la vita (o l’anima) è
nell’osso» e allora la maga comincia a scacciare il demone patogeno indebolito»443.

Dopo, il malato prende una pozione che lo fa sudare (a base di tiglio e sambuco), la maga disegna
un grande cerchio intorno a lui per includere poi la scapola sotterrata.
Dopo aver fatto tre giri del cerchio, buttando intorno a sé la polvere di serpente, mormora una
formula magica:
«Sette demoni sono venuti per prendere la vita di un uomo;
ma la vita è stata più forte ed essi hanno dovuto partire.
Voi, sette demoni, che la vostra forza spezzata, indebolita nelle ossa;
che la vita ritorni nelle membra dell’uomo.
Che la polvere di serpente ricacci i demoni da questo corpo, in nome di Dio…»444.

Il rito della guarigione si conclude con l’arrivo di un cane bianco che dovrà leccare i piedi del
malato. Sulla parte bagnata viene messa la polvere del serpente. La guaritrice continua a recitare
formule, preghiere e canti magici fino alla totale guarigione del malato o fino alla morte di esso. In
quest’ultimo caso, la notizia viene data ai familiari con tono lamentoso e con la spiegazione (i
demoni avevano fatto troppi danni all’interno del corpo del malato...ecc.).
Nella Zingareide non abbiamo una spiegazione dettagliata di come avviene il rito della
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guarigione, Budai-Deleanu indica le tecniche ma non approfondisce, lascia intendere e dà spunti di
riflessione. Dato che rimanda alla saggezza popolare del suo tempo, il lettore è partecipe agli eventi,
vive la psicologia religiosa degli Zingari e la loro sopravvivenza.
Farmece

Incantesimi

112

112

Zicând aceste, sabia scoasă

Ciò dicendo, estrasse la spada

Și vru în doao gâtlejul să-ș taie,

E volle tagliarsi in due la gola,

Dar cu farmece trupu-i legasă

Ma Brânduşa, la madre, gli aveva fatato

Mama sa, Brândușa, ca în bătaie,

Il corpo con una malia, perché in battaglia,

La război sau măcarce altă price

In guerra o in qualsivoglia altro scontro

Nice o armă în lume să nu-i strice.

Nessun’arma al mondo gli recasse offesa.
(Canto IV, 112)445

*

*

90

90

Iar după ce întreg ca și nainte

E, dopo che il giovane zingaro

Tinărul țigan acuma stete,

Ritornò sano come prima,

Mamă-să-i dete în calde plăcinte

La mamma gli diede in calde sfogliate

Farmece, care-avea, pe îndelete,

Pozioni che aveva a sufficienza,

Farmece de somn aducătoare,

Veleni che apportavano il sonno,

Însă trupului nestricătoare.

Ma non erano nocivi al corpo.

91

91

Parpangel căzu ca mort îndată,

Parpangel cadde subito come morto,
(Canto V, 90-91)446

*

*

93

93

Brândușa, de nimene văzută,

Brânduşa, non vista da alcuno,

Sosi tocma după cina mare

Giunse proprio dopo la grande cena

Și iarăș, prin farmecă știută,

E di nuovo, con un veleno conosciuto,

Trezindu-și fiiul din somnul tare,

Ridestò il figlio dal sonno profondo

Trimisă după mândra Romică

E lo mandò dalla splendida Romica,

Ca să ș-o facă nuoră și fiică.

Perché la rendesse nuora e figlia.
(Canto V, 93)447
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Adriana Senatore, Ion Budai-Deleanu, … op.cit. p.100.
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Altul strigă: «Brea! veniți încoace

Un altro grida: «Ché! Venite qui

La vrăjituri evtene ș-otrave,

Per incantesimi a buon mercato e veleni,

La fapturi mestecate în pogace,

Per fatture mescolate in focacce azzime,

În turte ș-în plăcinte jilave,

In torte e in sfogliate fresche,

Farmece dă tot feliu și vrăji

Veleni di ogni specie e sortilegi,

Cu învățătura cum să le dregi.»

Con le istruzioni per l’uso.»
(Canto IX, 94)448

*

*

Fierturi într-o căldare, stoarce mustăreață,

Infusioni, spremute e bagni

scăldătoare (ceaiuri, sucuri, băi)
81

81

Unele fierbe ea într-o căldare,

Ne bolle certe erbe in una caldaia,

Din altele stoarce mustăreață,

Da altre spreme il succo

Iar din alte-i face scăldătoare:

E con altre ancora gli fa il bagno:

Iarba-vântului și iarbă-creață,

Erba del vento e menta crespa,

Iarbă-mare, spânz, limbă-vecină,

Enula, elleboro, scolopendrio,

Romoniță, nalbă, mătăcină,

Camomilla, malva, melissa,

82

82

Plătagină, sovârv cu cicoare,

Piantaggine, origano e cicoria,

Troscoțel, podbeal și mătrăgună

Correggiola, farfaro e mandragola

Și de-alte mai multe ierburi care,

E molte altre erbe, che,

Stoarse, mestecate depreună

Spremute, mescolate insieme

Ș-în mai multe chipuri prefăcute,

E trasformate in mille modi,

Trebuie bolnavului s-ajute.

Devono aiutare l’ammalato
(Canto V, 81-82) 449

*

*

Baie și masaj cu unguent

Bagno e massaggi con unguenti

83

83

Iar după ce cu ceste toate

E dopo che con tutte queste erbe

Îl scăldă, l-învălui și l-unsă,

Gli fece il bagno, l’avvolse e l’unse,

Inima i începu iar a bate,

Il cuore gli riprese a battere,

Sânge în moarte mădulări pătrunsă

Il sangue pervase le morte membra,

Ș-a treia zi cătră dimineață

E verso la mattina del terzo giorno

Semne aiavea dete de viață.

Dette chiari segni di vita.
(Canto V, 83)450
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Ivi, p. 192.
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450
Ivi, p. 115.
449

148

3.3.2.12 Viaggi iniziatici nell’Inferno e nel Paradiso
Il viaggio di Parpangel nell’Inferno e nel Paradiso è uno dei più importanti momenti di tutta
l’opera, essendo marcato da forti implicazioni satiriche. Certo che il racconto deve essere calato
nella mentalità della comunità zingara, perciò, l’autore tesse l’opera inserendo elementi specifici,
come ad esempio il cibo e l’ossessione della fame.
«Dove Parpangel gli racconta/ Come per un caso inaudito, passando/ Per l’inferno, si recò fino in paradiso.»

è

l’argomento che introduce il Canto IX. In questo Canto viene descritto il matrimonio di Parpangel
e Romina, occasione nella quale questi racconta ai partecipanti il suo viaggio nell’Inferno e nel
Paradiso mentre si trovava in uno stato di svenimento sulla terra.
Parpangel inizia il suo racconto, «quella dolorosa narrazione» mostrandosi sincero e
ammettendo di non aver fatto imprese eroiche o atti di coraggio.
55

55

Bunul Parpangel cu cei de frunte

Il buon Parpangel sedeva a tavola

Voivozi și preteni ședea la masă,

Con i capiclan più importanti e gli amici

Povestindu-le de ramuri crunte

E raccontava dei rami insanguinati

Ce văzusă în pădurea cea deasă;

Che aveva visto in quel fitto bosco;

Apoi cum își dedusă peste cap

Di come fosse stato poi colpito al capo

De pe calul viteaz și sureap

In groppa all’eroico e indomito cavallo

56

56

Și pe rând toate câte cu dânsul

E di fila tutto quanto gli era accaduto

Până într-aceaeaș zi să tâmplasă;

Fino a quello stesso giorno;

Iar mireasa abia-și ținea plânsul

E la sposa tratteneva a stento il pianto

La povestirea ceastă duioasă,

A quella dolorosa narrazione,

Auzând cum au fost leșinat

Udendo che lui era svenuto

Și ca din morți iar au înviat.

Ed era come resuscitato dai morti.
(Canto IX, 55-56)451

Il racconto prosegue anticipando che seguirà un discorso ordinato e completo. Qualcuno gli si
era avvicinato, ma non è in grado di fornire un’accurata descrizione: «parve che qualcuno, non so
/Se bianco, nero o screziato, /Avvicinatosi a me là dove /Ero caduto privo di sensi» dopo di che
sente di essere portato in volo in un mondo sconosciuto. Racconta ciò che gli è stato dato da vedere,
i dolori e le sofferenze dell’Inferno:

451

Ivi, p. 185.
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72

72

Dar, o! cum voi spune toate ahele

Oh, ma come vi narrerò tutte le cose

Ce văzui ș-auzii față dă față!

Che vidi e udii faccia a faccia?

Că sângur pomenindu-mi dă ele

Perché, solo se me ne sovvengo,

M-apucă nește fiori și greață,

Mi afferrano brividi e disgusto,

Dă groază tot păru mi să înspică,

I capelli mi si drizzano per il terrore,

Iar inima-mi tremură dă frică.

E il cuore mi trema di paura.

73

73

Nice un soare acolo luminează,

Non un sole illumina quel luogo,

Nici pă ceriu sărin lună cu stele,

Né luna e stelle nel cielo sereno,

Ci numa văpăile fac rază,

Ma soltanto le fiamme fanno luce,

Însă ce mai văpăi sânt ahele!

Ma quali mai fiamme sono quelle!

Dintr-însă nori dă fum să rădică

Nuvole di fumo vi si levano e, ardendo,

Și ploaie dă scântei arzând pică.289

Precipitano piogge di scintille.

74

74

Râuri dă foc încolo ș-încoace

Torrenti di fuoco a dritta e a manca

Merg bobotind ca nește pârjoale,

Scorrono gorgogliando come incendi,

Focul nestâns toate arde și coace,

Il fuoco inestinto arde e brucia tutto,

Iar pe zios, în loc de iarbă moale,

E per terra, in luogo di erba tenera,

Jar și spuză fierbinte răsare,

Spuntano brace e cenere ardente,

Nespusă din sine dând putoare.

Che emanano un lezzo indicibile.

75

75

Văzui pe toți dracii în pielea goală,

Vidi tutti i diavoli a pelle nuda,

Cu coarne în frunte, cu nas dă câne,

Le corna in fronte, il naso di cane,

Păstă tot mângiți cu neagră smoală,

Tutti spalmati di pece nera,

Brânci dă urs având și coade spâne,

Che avevano artigli di orso e code glabre,

Ochi dă buhă, dă capră picioare

Occhi di gufo, zampe di capra

Ș-arepi dă liliac în spinare.

E ali di pipistrello sulla schiena.

76

76

Văzui muncile iadului toate,

Vidi tutti i tormenti dell’inferno,

Cum fiii Sătanii-ș fac izbândă

Come i figli di Satana si vendicano

Asupra celor morți în păcate,

Su quelli che sono morti nel peccato

Sau și care au căzut supt osândă.

O che sono incorsi in una condanna.

O, groaznică ș-amară vedere!

Oh, spettacolo orribile e amaro! Volendo

Vrând a spune, graiu în gură-mi piere.290

Descriverlo la parola mi scema in gola.

77

77

Toate păcatele mari dă moarte

Tutti i grandi peccati mortali

Au și pedepse după măsură,

Hanno altresì pene secondo misura,

Căci prin aha și dă ahaia parte

Poiché ciascuno riceve il castigo

Îș ia fieșcare certătură,

Mediante la parte con la quale ha peccato
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Prin care-au greșit și dă pre care

E a causa di quella per la quale, essendone

Tras fiind, s-abătu dân cărare.291

Attratto, ha abbandonato la retta via.

78

78

Vânzarii și hainii ce vând

I traditori e i felloni, che vendono

Sânge nevinovat pentru bani,

Per danaro sangue innocente,

Stau dă coaste spânzurați pă rând,

Stanno in fila appesi per le costole,

Ca și în măcelării hăi cârlani.

Come nelle macellerie i castrati.

Iar dracii călăi în gură d-arsă

E i diavoli carnefici gli versano

Aur ș-argint fierbinte le varsă.

Oro e argento bollente nella bocca riarsa.

79

79

Tiranii crunți și făr’ de-omenire

I tiranni sanguinari e privi di umanità

Șed legați pe tronuri înfocate,

Stanno legati a troni di fuoco,

Bând sânge fierbinte din potire,

Bevendo sangue bollente dalle coppe,

Iar din mațele lor spintecate

Mentre con le loro budella sventrate

Fac dracii cârnați și sângereți

I diavoli fanno salsicce e sanguinacci

Ș-alte mâncări pentru drăculeți

E altre vivande per i diavoletti.
(Canto IX, 74-79)452

Dopo aver visto gli orrori dell’Inferno, pieno di brividi e disgusto, con i capelli che si drizzano
per il terrore e tremante dalla paura, Parpangel racconta l’incubo. Il luogo e sprovvisto di luce
naturale, né il Sole né la Luna e neppure le stelle esistono.
La luce è data dalle fiamme e dal fuoco ardente. Le
nuvole di fumo e la pioggia di scintille sono impressionanti.
L’immagine del fuoco, simbolo per eccellenza viene portata
all’estremo «fuoco inestinto che brucia tutto.» 453.

Fonte: Un mago si protegge
all’interno del cerchio magico
durante l’evocazione del diavolo
(Compendium Maleficarum di
Guazzo, 1608)

Il poeta non si limita a descrivere visivamente l’orribile
posto, anche le sensazioni provocate dall’olfatto le troviamo
molto forti: «emanano un lezzo indicibile».
Nella strofa 75 Parpangel descrive i diavoli: nudi, con le
corna in fronte e naso di cane, spalmati di pece nera, con
artigli di orso e code, con occhi di gufo e zampe di capra e
ali di pipistrello. Il racconto prosegue elencando tutti i

452

Ivi, p.189.
Ivan Evseev, Dicţionar…op.cit., p. 129: Il fuoco simbolizza la vita, il potere creativo, la passione, l’amore, la
purificazione ma rappresenta anche il potere distruttivo. Nella credenza popolare è ambivalente: da un lato il fuoco è
addomesticato, sacro, fonte di benessere che viene venerato e trattato come un essere (non bisogna sputare nel fuoco,
fare malocchio, o lasciare i bambini a giocarci (si fanno addosso durante la notte).
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tormenti dell’inferno. L’autore dichiara amaramente quanto sia impressionante e dolorosa questa
esperienza: «Descriverlo la parola mi scema in gola». A differenza dell’Inferno dantesco, BudaiDeleanu mantiene l’ironia e la comicità. «Mentre con le loro budella sventrate i diavoli fanno
salsicce e sanguinacci e altre vivande per i diavoletti» addolcisce lo spettacolo macabro riportando
nella mente del lettore la famiglia tradizionale romena. Prima delle feste natalizie vengono
sacrificati i maiali per preparare salsicce, sanguinacci e affettati di tutti i tipi (che abbondoneranno
sulle tavole durante i pranzi e i cenoni).
Dopo aver fatto questa esperienza viene preso dall’Inferno e portato in volo sopra la terra verso
il Paradiso:
Făr-a mă întreba, făr a-i răspunde,

Senza che mi domandasse o gli rispondessi,

Mă luă dă guler și dă o spată

Mi prese per il colletto e per una spalla

Și zbură în sus cu mine ca vântul,

E con me volò in alto, come il vento,

Crepându-să înaintea lui pământul.

Fendendo il suolo davanti a sé.

98

98

Așa trecurăm prin pământ ș-ape

Così passai attraverso la terra e le acque,

Pân-ajunsăm la văzduhul rar,

Finché non giunsi nell’etere,

Ne înălțarăm apoi pân-aproape

Ascendemmo poi fin quasi lassù

Colo, de-unde zodiile răsar,

Da dove spuntano i pianeti,

Trecând pintre nește locur<i> puste,

Passando per certi luoghi deserti,

Noao vămi și noao punți înguste.

Per nove dogane e nove ponti stretti.
(Canto IX, 98-99)454

In questo passaggio viene illustrata la credenza tradizionale dove si dice che l’anima deve
attraversare nove dogane e nove ponti.
La descrizione del Paradiso è molto più ampia di quella dell’Inferno, predominano gli epiteti e
le metafore che nell’accezione del poeta non sono abbastanza per poter descrivere la bellezza
dell’Eden. All’entrata del Paradiso, lo Zingaro viene accolto da San Pietro che gli apre le porte del
e lo accoglie:

454

99

99

De-abia în urmă, cu multă trudă,

A stento poi e con molta fatica,

Ajunsăm la poarta ha dă rai,

Giungemmo alla porta del paradiso,

Iar Sân-Pietru căutând pă o hudă,

Ma san Pietro, guardando da un pertugio,

Așa zisă cu sântul său grai:

Così disse con la sua santa voce:

«Dar tu, măi țigane, ce cauți aici

«Ma senti tu, zingaro, che cerchi qui,

Adriana Senatore, Ion Budai-Deleanu, … op.cit. p. 193.
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În cămeșă cusută cu arnici?

Con la camicia cucita a filo colorato?

100

100

Nu știi tu că în trupul păcătos

Non sai che nel corpo peccatore

Nu este slobod a intra nimărui

Nessuno è libero di entrare

Aici în raiul nostru frumos? ...»

Qui, nel nostro bel paradiso? ...»

Eu îngenunchind mă închinai lui

Inginocchiatomi, mi prostrai dinanzi a lui

Și zisăi: «Să mă ierți, Sânția Ta,

E dissi: «Perdonami, Tua Santità,

Eu n-am venit aici dă voia mea...298

Non sono venuto qui di mia volontà…
(Canto IX, 99-100)455

Incantato e pieno di stupore Parpangel nomina il Paradiso «grădină desfătată» (l’incantevole
giardino del Paradiso) e lo paragona all’Inferno. Nella descrizione del Paradiso, Parpangel inizia
dalle forme di rilievo, dal clima e dalla vegetazione conosciute nel mondo reale ma che poi le
trasforma idealizzandole in un Paradiso zingaresco: zile sărine (giorni sereni), ceriu limpede (cielo
limpido) fără nuori (senza nuvole), vântuce drăgălașe, line (venticelli deliziosi, miti), tot feliu de
păsărele ciudate, cu viersuri cântând pre minunate( ogni specie di singolari uccelli che cantano
melodie assai mirabili), câmpuri cu flori osăbite (campi con fiori meravigliosi), iar pă zios, în loc
dă pietricele se aflau numai tot pietri scumpe și mărgele (e per terra, invece di sassolini, ci sono
sempre pietre preziose e perle). Al posto di arburi și copace (piante e alberi) in Paradiso crescevano
rodii, năranciuri ș'alămâi, (melograni, arance e limoni) e al posto di năsip și țărâna, tot grăunță
dă-aur iai în mână (mentre, in luogo di sabbia e polvere, prendi sempre in mano granelli d’oro).
Sugli Zingari esisteva il preconcetto che a questi non piace lavorare e che amano oziare,
mangiare e cantare perciò Parpangel descrive il Paradiso come un mondo di abbondanza, di cibo
eccessivo e di bevande scelte. Questo aspetto è stato trattato nel capitolo 3.3.1.3 Il Paradiso degli
Zingari. Il Paese della cuccagna.
Tutto è in perfetta armonia, fatto che sensibilizza notevolmente gli Zingari che ascoltano il
racconto di Parpangel. «Acesta-i cu adevărat raiul țiganilor» (questo è il vero paradiso degli
Zingari), dice Criticos prendendo in considerazione il fatto che Parpangel incontra lì sia suo padre
sia il nonno. Il nonno gli regala un anello magico che attraverso il quale vede tre principesse rapite.
Il vecchio vuole interpretargli questa visione, ma non riesce a finire perché Parpanghel viene portato
via di colpo da un essere che non sa chi sia.
A questo punto si interrompe il racconto del suo viaggio nell’Inferno e nel Paradiso e gli ospiti
iniziano a ballare, ancora stupiti dagli eventi raccontati, dalle meraviglie del Paradiso e dagli orrori

455

Ibidem.
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dell’Inferno.
In questa sequenza, Parpangel si trasforma: da personaggio diventa narratore, anche se poco
credibile. Il suo racconto supera il limite della realtà e passa nell’ambito dell’fantastico,
dell’immaginario; lo spazio che lui presenta agli altri è invisibile, uno spazio sconosciuto che induce
il lettore in ambiguità pur essendo consapevole dell’impossibilità di verificare le informazioni
fornite. Questa sequenza assume qualità di finzione, per via del viaggio, del volo da uno spazio
all’altro, per la chiromanzia e per il contatto esoterico con i suoi parenti deceduti. Guardare
attraverso l’anello magico, vede il futuro. A questo punto si crea il passaggio dalla realtà alla
finzione con inserti di elementi fiabeschi.
3.3.2.13 «Ca și broaștele în baltă» (Come rane in uno stagno)
63

63

A doao zi, când răsărea soare,

Il giorno dopo, mentre spuntava il sole,

Vodă cu căpitanii de frunte

Il voivoda e i capitani di rango

Într-acolo mearsă la prăîmblare,

Si recarono a passeggio là

Unde prin corturi negre mărunte

Dove nelle piccole tende nere

Țiganii, ca și broaștele în baltă,

Gli zingari, come rane in uno stagno,

Durmea prăvăliți toți peste-olaltă.

Dormivano tutti riversi gli uni sugli altri.
(Canto I, 63)456

456

*

*

69

69

Și iacă peri curtea frumoasă

Ed ecco sparire il bel palazzo

Ca când n-ar fi fost niceodată.

Quasi non ci fosse mai stato.

Oaspeții într-o baltă puturoasă

Gli ospiti si svegliarono in una fetida

Să treziră. Și-acea minunată

Palude. E questo avvenimento

Întâmplare la toți au arătat

Prodigioso aveva dimostrato a tutti

Că curtea n-au fost lucru curat.146

Che il palazzo era stato opera diabolica.

70

70

Bunul Parpangel, până prin baltă

Il buon Parpangel, mentre nuota di qua,

Plină de broaște sâlind să iasă

Di là e saltella per la palude piena

Înoată încoace, încolea și saltă

Di rane, sforzandosi di uscirne

Ș-orbecând prin ceața întunecoasă,

E brancolando nella nebbia tenebrosa,

Iată pierde pe Romica dragă

Ecco che perde la cara Romica

Și în zădar o caută balta întreagă.

E invano la cerca per tutta la palude.

Adriana Senatore, Ion Budai-Deleanu… op.cit., p. 25.
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71

71

Iar după ce cu multă trudă

E, dopo che con molta fatica si fu

Abia să vârgoli din băltoacă,

A stento divincolato dalla palude,

Plin de tină și cu haina udă,

Pieno di fango e l’abito fradicio,

Scuturându-să stete-o soroacă

Se ne stette per un po’ a scrollarsi

Și începu a socoti întru sine

E cominciò a riflettere tra sé

Asupra cestor tâmplări străine.

Su quegli strani avvenimenti.
(Canto IV, 69-71)457

*

*

73

73

Iar de altă parte știa bine

E, d’altra parte, sapeva bene

Și-aceaea cum că astă dimineață

Che la mattina stessa era stato

Au fost întru nește căsi străine

In certe camere strane e in un letto,

Și în pat, ţiind pe Romica în brață;

Tenendo tra le braccia Romica;

În urmă, că în balta puturoasă

Che fosse poi caduto nella fetida palude,

Au căzut, haina-l mustra tinoasă.147

Lo dimostrava l’abito infangato.
(Canto IV, 73)458

*

*

92

92

Căci și Romica tocmai sosisă

Poiché anche Romica era appena tornata

Și spusese toată a sa tâmplare:

E aveva raccontato tutta la sua vicenda:

Cum ea la cea curte nimerisă,

Come fosse finita in quel palazzo,

Cum apoi curtea într-o baltă mare

Come poi il palazzo si fosse tramutato

S-au prefăcut, de unde pe ea scoasă

In una grande palude, da cui l’aveva

În urmă o măgăriță aripoasă.

Poi tratta fuori un’asinella alata.
(Canto V, 92)459

*

*

CÂNTECUL A VIII

CANTO VIII

Argumentu

Argomento

Țiganii merg și, neștiind unde

Gli zingari partono e, non sapendo dove

Să scape de-o nevoie, dau pe-alta;

Sfuggire a un guaio, incappano in un altro;

Sătana într-o mănăstire s-ascunde,

Satana si nasconde in un monastero,

Vrând să bage pe frați întru balta

Volendo cacciare i frati in un pantano

Necurăției; iar Hamza arată

Di dissolutezza, mentre Hamza mostra

Sultanului turcimea înțăpată.

Al sultano i turchi impalati.
(Canto VIII, Argomento)460
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*

*

113

113

Colea vezi un șipot dă rachie,

Là vedi un torrente di acquavite,

Ici dă proaspătă mursă un izvor,

Qui una fonte di fresco idromele,

Dincolea baltă dă vin te îmbie,

Più in là uno stagno di vino ti invita,

Iară căuș, păhar sau urcior

E, stando disteso, trovi subito

Zăcând afli îndată lângă tine,

Accanto a te mestolo, bicchiere o coppo,

Oricând cheful dă băut îți vine.

Ogni volta che ti viene voglia di bere.
(Canto IX, 113)461

Simbolo della materia primordiale e feconda, balta (lo stagno) prende la simbologia dell’acqua
stagnante, di palude come materia informe. Nel folklore romeno, lo stagno è uno spazio impuro, la
sede degli spiriti malvagi ed è per questo che uno degli eufemismi del diavolo è Cel-din-baltă
(Quello dallo stagno). Nella credenza romena antica, gli stagni e le paludi erano infestati da spiriti
malvagi, pericolosi (știmele462, strigoii463, ielele464) che amavano attirare là le loro vittime smarrite.
Sempre nello spazio impuro della palude venivano esorcizzati con scongiuri e incantesimi i demoni
malvagi che si trovavano accasati nel corpo e nell’anima delle persone465:
Voi, ielelor, măiestrelor,

Voi, iele, belle,

Vă duceţi în locuri îndepărtate,

Andate in luoghi lontani

în baltă, trestie, pustietate,

nello stagno, nel campo di canne o deserto,

Unde popa nu toacă.

Dove il prete non canta.

Unde fata nu joacă.

Dove la ragazza non gioca.466

Nell’immaginario collettivo romeno, balta (lo stagno) è di genere femminile ed è un simbolismo
prevalentemente femminile. Nelle fiabe romene, l’eroina si può trasformare in un lago o in una
palude, così come capita nella fiaba Făt-Frumos.
Sono strettamente collegate alla simbologia dello spazio della morte e del malvagio per cui la

461

Ivi, p. 196
Ştima, secondo Ivan Evseev, Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, op.cit. pag 407, è uno spirito
femminile dell’acqua e rappresenta una forma degrada di un’antica divinità locale che padroneggiava le acque dolci.
L’uscita di questo essere fantastico dall’acqua provoca inondazioni. Il suo aspetto fisico è diverso da una regione
all’altra. In Bucovina è una donna giovane, fredda e molto alta. Nell’opera di T. Pamfile, Dusmani si prieteni (Nemici
e amici), alla pagina 284 questa appare come una giovane alta, di corporatura robusta e con i seni molto grandi che
sposta sulle spalle. In tutti i testi romeni si parla del suo desiderio di sacrificare una persona per ogni notte. Essa esce
dall’acqua e chiama le persone per annegarsi.
463
Da vedere il capitolo 2.2.7.
464
Da vedere il capitolo 2.2.7.
465
Ivan Evseev, Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale… op.cit. p. 35.
466
Artur Gorovei, Descîntecele românilor, op.cit. p.331.
462
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palude, lo stagno significa il peccato e il decadimento morale467.
Sempre nello stesso contesto troviamo anche la simbologia delle rane. Avendo sulla testa una
forma che assomiglia alle corna viene identificata come demonio. Il culto della rana, (come animale
totemico) nella figura della dea primordiale della natura, della terra e dell’acqua, conserva il lato
oscuro del batraciano mito-poetico nelle credenze popolari romene. Perciò, la sua presenza
all’interno dell’abitazione o nel giardino (qualora qualcuno l’avesse buttata dentro
intenzionalmente) viene interpretato come segno di disgrazia o stregoneria. Le credenze popolari
romene consigliano di non ucciderla perché:
1. dacă e rănită o broască râioasă, ea vine

1. se viene ferito un rospo, esso verrà di notte e

noaptea şi se aşează pe pieptul celui care a

si metterà sul petto di chi l’ha picchiato per

lovit-o pentru a-1 omori, inăbuşindu-1;

ucciderlo provocandogli il soffocamento;

2. celui care omoară o broască ii va muri

2. a chi ucciderà una rana morirà la madre o un

mama sau o rudă apropiată;

parente vicino469;

3. să nu omori broaşte, că atunci pâinea ce o

3. non ammazzare le rane, il pane che

vei frământa nu va dospi după mâna ta.468

impasterai in seguito non lieviterà più.470

*

*

De-ţi intră broasca în casă, e semn că cineva

Se ti entra una rana in casa, è segno che

ţi-a trimis-o ca farmeci, vrajă. Atunci trebuie

qualcuno te l’ha inviata facendoti incantesimi,

cu un băţ să o dai afară şi să zici: «Du-te la

stregonerie. A quel punto devi prendere un

cine te-a trimis, că la noi nu eşti primită. Cu ce

manico di scopa e buttarla fuori dicendo: «Vai

te-a trimis, dă lui, şi de capul lui să fie!»

da chi ti ha mandato, da noi non sei benvenuta.
Per cosa ti ha mandato dallo a lui, sulla sua
testa che vada!»471

Il significato dello stagno e delle rane nella letteratura popolare ci aiuta a capire la simbologia
di questi elementi nella Zingareide. Budai-Deleanu costruisce l’immagine dell’accampamento degli
Zingari di prima mattina, «mentre spunta il sole» in occasione della visita inaspettata di Vlad Țepeș
«insieme ai suoi capitani di rango». Le tende nere e piccole accolgono gli Zingari che dormivano
467

Pr. Victor Aga, Simbolica Biblică și creștină. Dicționar enciclopedic (cu istorie, tradiții, legende și folclor),
Timișoara, Arhiepiscopia Timișoarei, 2005 (Prete Victor Aga, Simbologia Biblica e cristiana. Dizionario enciclopedico
/con storia, tradizioni, leggende e folklore/, Timișoara, Arhiepiscopia Timișoara, 2005), p.221.
468
Artur Gorovei, Gheorghe F. Ciauşan, Credinţe şi superstiţii româneşti, Bucuresti, Humanitas, 2012 (Artur
Gorovei, Gheorghe F. Ciausan, Credenze e superstizioni romene, Bucarest, Humanitas, 2012), pp.331-335.
469
Ivan Evseev, Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale… op.cit. p.49.
470
Ivi, p.50.
471
Artur Gorovei, Credinţi şi superstiţii ale poporului român…op.cit. p.27.
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«tutti reversi gli uni sugli altri», come «rane in uno stagno». Le immagini (visiva e uditiva)
trasmettono la sensazione di confusione, di ammucchiamento, di chiasso, di disordine, ma allo
stesso tempo intenerisce per la vicinanza e per la condivisione.
Nel Canto IV, vediamo il momento dello scioglimento dell’incantesimo. Ciò che prima
sembrava una certezza vi si trasforma in un lugubre posto: «una fetida palude». Parpangel subisce
l’effetto di questa esperienza nella quale viene catapultato senza poter scegliere (qui si rimanda al
concetto di destino presente nella filosofia di vita degli Zingari, come presentato antecedentemente
in più passaggi. Si possono vedere le parti del capitolo 2: 2.2.5 e 2.2.7) Quello che prova, le
esperienze che ‘deve’ fare sono difficili da affrontare: un miscuglio di emozioni negative che
concorrono al doloroso momento della perdita della sua «cara Romina» che «invano cerca per tutta
la palude».
L’autore introduce l’immagine olfattiva (l’odore sgradevole della palude), «fetido» per mettere
in risalto la sofferenza quasi all’estremo che prova il suo personaggio. Accumula molta stanchezza
durante la ricerca di Romina e l’ambiente si dimostra ostentativo, contrario ad ogni sua azione per
via della nebbia che regna, dell’umidità, della sporcizia e dell’odore fetido.
In questa ricerca non perde soltanto Romina, perde anche sé stesso. Vediamo un Parpangel che
«salta di qua di là per la palude piena di rane». Interessante è anche il verso che usa il poeta, saltă
(saltella) come le rane. Lo vediamo adattarsi alla situazione e all’ambiente pur di trovare la sua
amata. Con difficoltà riesce a lasciare la palude, si rassegna e prendendo coscienza di sé stesso e
delle sue condizioni (era pieno di fango e con abito fradicio) «se ne stette per un po’ a scrollarsi».
Questa esperienza gli richiede un’attenta analisi degli avvenimenti e una riflessione
sull’accaduto, di certo strani.
L’autore associa il palazzo incantato (che lo vediamo scomparire all’improvviso) alla palude,
alla nebbia, alle rane (animali utilizzati nell’esoterismo zingaro) per mettere in risalto la sofferenza
e il disagio provato dal personaggio. Questa sofferenza, come abbiamo visto in altri passaggi, non
è soltanto fisica, è anche una sofferenza psicologica, mistica, della condizione umana fallimentare,
dell’impotenza e della paura. Inoltre, l’autore desidera allineare la sua opera alle opere della
tradizione antica o europea che nomina nelle sue note472.
472

Adriana Senatore, Ion Budai-Deleanu… op.cit., p. 11.
10 Musă. Acest cuvânt este elinesc, obicinuit acum
Musa. Questa parola è ellenica, oramai diffusa in
mai la toate limbile, mai vârtos la poesie sau când scriu quasi tutte le lingue, specie in poesia o quando si scrive
cu stihuri. Precum s-arată la mitologhia elinilor, musă va in versi. Come si vede nella mitologia degli elleni, Musa
să zică știință, sau mai vârtos zâna aflătoare de știință. è detta la scienza o, meglio, la dea inventrice della
Elinii cinstea noao muse, precum: Clio, Euterpe, Thalia, scienza. Gli elleni veneravano nove Muse, cioè Clio,
Melpomene, Terpsihore, Erato, Polimnia, Urania și Euterpe, Talia, Melpomene, Tersicore, Erato, Polimnia,
Calliope, care toate s-au zis ziele sau zâne, născute de Urania e Calliope, che erano tutte chiamate dee [nel testo
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3.3.3 Il Pandemonio
L’intervento diabolico nell’esistenza delle persone si estende, nella prima variante dell’opera
(A), dal canto III al canto XI mentre nella variante B, dal primo canto fino all’ultimo. Sul piano
narrativo sacro (demonio - divino) nella variante A vi sono 230 sestine, mentre nella B, 260.
Il mio studio prende in esame la variante B. I riferimenti alla presenza di Satana sono
abbondanti473 perciò esemplifico con i più rilevanti:
1. Il discorso della Furia (Canto I, 1)
2. L’uscita di Satana dall’Inferno: (Canto I, 4)
3. Il rapimento di Romina e la descrizione della corte incantata (Canto II, 56-84)
4. I santi decidono di aiutare i cristiani nella lotta contro i Turchi (Canto IV, 1-20)
5. Il pandemonio (Canto VI, 1-77)
6. Lo scontro tra angeli e demoni (Canto VII, 88-100)
7. Satana nasconde nella nebbia i Turchi. Mammona si trasforma in una vecchia per ingannare i
soldati di Vlad (Canto VII, 101-105)
8. Satana entra in un monastero, sotto l’aspetto di una bellissima donna (Canto VIII, 76-105)
9. Il viaggio di Parpangel nel mondo dell’aldilà (Canto XI, 67-132)
10.La Furia, attraverso suo fratello, La Guerra scatena lo scontro finale tra le schiere degli zingari
(Canto XII, 10-17)
Budai-Deleanu, oltre ad entrare nella tradizione classica e nell’ideologia massonica, si inserisce
anche nello spirito didattico-moralizzante della poesia del classicismo tardivo specifico del XVIII
secolo. Questo aspetto moralizzante si ritrova in tutta l’opera ma principalmente in riferimento al
pandemonio (Canto VI). Si sa che la Chiesa fu molto contenuta nel prendere decisioni per quanto
riguarda il genio del male. Essa insegna a non temerlo e a non pronunciare mai il suo nome.
L’interesse per il mostruoso e per l’orribile durante il Medioevo attribuisce a questo un’importanza
formidabile e l’aspetto più minaccioso: un mostro nero con ali di pipistrello. Il poeta comprende che

Joie (sau Zevs) și fecioare viergure, de musică și poetică
aflătoare. Pentru aceasta poeticii elinești și lătinești,
vrând să înceapă vreun cântec, le chema întru ajutoriu.
Iar poeticul nostru aici cheamă îndeosăbit pre acea musă,
care oarecând au cântat lui Omer Vatrahomiomahia,
adecă Bătaia șoarecilor cu broaștele. Mitru Perea.

romeno il termine è indicato con una coppia di sinonimi,
„ziele sau zâne”. N. d. T.], nate da Giove (o Zeus) e
giovani vergini, inventrici della musica e dell’arte
poetica. Per questo i poeti ellenici e quelli latini, volendo
dare inizio a un canto, le invocavano. E il nostro poeta
qui invoca in particolare la Musa che ha un giorno cantato
a Omero la Batracomiomachia, ossia la Lotta dei topi e
delle rane. Mitru Perea.

473

Il conteggio approssimativo delle parole presenti nel testo in riferimento al diavolo e simili è alto: Satana 98,
drac e derivati 58, demon e derivati 9, diavol e derivati 113
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queste superstizioni conducono alla stupidità e alla demenza, perciò, nella sua opera non vuole
allontanarsi dall’insegnamento teologico cristiano, parte della sua istruzione.
Il VI canto viene ambientato nel mistero delle ore notturne, nel tempo delle tenebre infestato da
animali rapaci, ladri e figure diaboliche. Nel cuore della notte, Satana aumenta lo sforzo lavorativo
dei dannati dell’Inferno, osservando “con godimento le creature tormentate che gemevano” (Canto
VI, 1-7). La scena presente nelle prime strofe ha una struttura più drammatica che epica.
La strofa che Budai-Deleanu intitola «argomento» anticipa lo svolgimento dell’azione che
colloca gli eventi sull’asse verticale, dal basso (l’Inferno) verso l’alto (la Terra). Satana ci risulta
quasi ‘umanizzato’, «cade in malinconia» in quanto ‘medita sulla sua sorte’ ed ha un «mal di
vivere», un vuoto informe. Dà voce alla sofferenza e alla rivolta estrema nel più profondo e autentico
‘lamento demoniaco’. Costretto a contemplare per eternità la perdita del suo statuto primordiale,
Satana «tanto urlò di dolore e furia, che scosse dalle fondamenta l’inferno». Il suo profondo odio
verso il Creatore e verso la sua condizione intollerabile e immortale lo spinge per l’ennesima volta
ad affrontare Dio, stavolta indirettamente, attraverso il male provocato agli uomini.
Volendo raffigurare il tempo notturno, il poeta racconta per ordine tutto quello che accade;
ricorda qui le streghe che secondo la comune credenza, cavalcano scope e pale e con esse se ne
volano sul Retezat, ossia su un monte che si trova tra la Valacchia e la Transilvania.
Sulla Terra, dato che l’azione segue i due filoni narrativi (eroico-storico e fantastico-allegorico)
l’autore crea l’anticipazione attraverso il raduno della nobiltà che cerca strategie per sostenere le
truppe turche. L’ultimo verso, a prima vista, sembra fuori dal contesto con una carica emotiva
pesante (Satana, piani strategici di guerra, sostegno ai Turchi): «agli zingari finiscono i viveri».
L’ironia sfumata stempera il quadro cupo e spezza l’atmosfera grigia. Per cultura, Budai-Deleanu
conosce l’ossessione della fame degli zingari e lo utilizza come anticipazione o attesa (un preludio
di un pranzo memorabile) oppure come trionfo (ogni momento è ottimo per far festa).
Argumântu

Argomento

Sătana cade în melanholie

Satana cade in melanconia

Socotind asupra sorții sale;

Meditando sulla sua sorte;

A iadului s-adună boierie

La nobiltà dell’inferno si aduna

Și să sfătuiește cu ce cale

E tiene consiglio per qual via

Va s-ajute turceștilor gloate;

Aiutare le truppe turche;

Țiganilor să fârșesc bucate.

Agli zingari finiscono i viveri.

1

1

Acum peste-ochean șoimanul soare

Adesso il santo sole di là dall’oceano

Strălucea dositelor ostroave,

Illuminava le isole nascoste,

160

Noaptea cu neagra sa învălitoare

La notte con il suo nero velo

Câmpi acoperisă și dumbrave,

Aveva ricoperto campi e boschetti,

Iar de grele ostăneli obosita

E, stanco delle grevi fatiche, dolcemente

Dulce răpăusa prin staure vita.

Riposava il bestiame nelle stalle.

2

2

Numa fieri priveghea răpitoare

Vegliavano soltanto le fiere rapaci

Și bărbații cu cugete rele;

E gli uomini dai pensieri malvagi;

Lupul gonea după căprioare,

Il lupo inseguiva i caprioli,

Buha vâna în tufe păsărele,

Il gufo cacciava gli uccelli tra i rami,

Ș-îmbla ș-alte jivini stricătoare

E giravano anche altri animali nocivi,

Ce întunerec iubind fug de soare.

Che amano il buio e rifuggono dal sole.

3

3

Era vremea tocma întiaș dată

Era l’ora quando cantano proprio

Când cântă cocoșii de cu sară,

Per la prima volta i galli a sera,

Ș-încălecând mături sau lopată

E, cavalcando scope o pale,

La Rătezat strigoile zboară,

Le streghe volano sul Retezat;

Când să preîmblă cele frumoase

Quando passeggiano le fate belle,

Strâmbând oamenilor dreptele oase

Storpiando agli uomini le ossa dritte.

4

4

Toate adecă odihnea cele bune,

Tutti gli esseri buoni, dunque, riposavano,

Numa cele rele, blăstămate,

Soltanto quelli malvagi, maledetti

Îmbla după a lor înșelăciune,

Perseguivano i loro inganni,

Cum sânt duhurile necurate

Come fanno gli spiriti diabolici,

Care nu dorm nice odinioară,

Che non dormono giammai,

Ci noaptea în toate părțile zboară.

Ma la notte se ne volano da ogni parte.

5

5

Tocma pe-acea vreme, supt afunda

Proprio in quell’ora, sotto la profonda

Tartarului peștere, Sătana,

Caverna del Tartaro, Satana sporge

Scoțind capul afară din unda

Il capo dall’onda della vampa

Văpăii nestânse, cu tirana

Inestinta e con il suo sguardo

Sa privire, pe diavoli învită

Dispotico sprona i diavoli

Să muncească făptura osândită,

A torturare le creature condannate.

6

6

Iar el prin aceasta să desfată

E di questo gode, come un despotico

Ca ș-un craiu tiran după bătaie,

Sovrano dopo la battaglia,

Când vede oastea vrăjmașă junghiată,

Quando vede l’esercito nemico trafitto,

Când noroade întregi strică și taie

Quando rovina e massacra popoli interi,

Și e mâhnit numa că nu poate

E si affligge soltanto perché non può
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Așa tăia noroadele toate.

Allo stesso modo massacrarli tutti.

7

7

Însă într-această noapte, de care

Ma nella notte di cui sto parlando,

Zic eu, după ce oar’câtă vreme

Dopo avere per alquanto tempo

Sătana căută cu desfătare

Guardato con godimento le creature

Cum chinuita făptură geme,

Tormentate che gemevano, Satana

În gânduri căzu și socotele

Cadde in pensieri e idee

Ce-i pricinuiră amară jele.

Che gli causarono un amaro dolore.

8

8

Pentru că, cugetând el în sine

Perché, riflettendo tra sé

Cumplita sa din ceriu scăpătare,

Sulla sua orribile caduta dal cielo

Apoi tot pierdut vecinicul bine

E raffrontando poi tutto l’eterno bene

Potrivind cu a sa de-acum stare,

Perduto con la sua condizione attuale,

Așa răcni de jele și urgie,

Tanto urlò di dolore e furia

Cât clăti iadul din temelie.

Che scosse dalle fondamenta l’inferno.

9

9

Crunți învolbind ochi apoi: „Oh, mie!

Roteò poi gli occhi iniettati di sangue

(Strigă) Cu totul nesuferită

E gridò: „Oh, povero me! Una vita

Viață și nemuritorie!...

Affatto intollerabile e immortale!...

Mai bine era într-acea clipită,

Era meglio che, nell’attimo in cui

Când fui surpat cu mândra mea ceată

Fui abbattuto con la mia schiera superba,

Să fiu perit cu totul deodată!..

Fossi di colpo scomparso del tutto! ...
(Canto VI, 1-9)474

3.3.4 La farmacopea magica
Nella lingua rómanes esiste una relazione linguistica fra la divinazione, la magia e la medicina
accomunata dalla parola drab. Questa parola è di origine indiana e significa erba, pianta medicinale,
ma anche medicina; dato che la medicina in quel periodo era principalmente magia, il verbo
drabarav oppure drabarau significa praticare magia, fare incantesimi, esorcizzare; il sostantivo
drabarimòs invece significa divinazione, la «buona fortuna», la «buona ventura»475.
L’uso delle piante medicinali associato ad alcuni riti magici e alle formule bizzarre e
incomprensibili rientra nell’arte di guarire degli Zingari di Budai-Deleanu. Questa enumerazione è
comica nella sua gratuità: erba del vento, menta crespa, enula, elleboro, scolopendrio, camomilla,
malva, melissa, piantaggine, origano, cicoria, correggiola, farfaro e mandragola. In seguito a una

474
475

Adriana Senatore, Ion Budai-Deleanu…, op.cit., pp.117-118.
François De Vaux De Foletier, Mille anni…op.cit. p.155.
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sapiente lavorazione come decotto, infuso, spremute «mescolate insieme, trasformate in mille modi»
portano a guarigione Parpangel. Segue la spiegazione delle cure e del loro impiego. «Lo condusse
su certi monti vicini, su per una roccia alta e rotonda, dove lo immerse in nove specie di acque».
Questo passaggio fa pensare al bagno nelle acque termali che hanno effetti benefici sul corpo.
80

80

Dusă-l între nește munți de-aproape,

Lo condusse su certi monti vicini,

Sus pe-o stâncă naltă și rătundă

Su per una roccia alta e rotonda,

Unde-l scăldă în noao feliuri de-ape

Dove lo immerse in nove specie di acque

Ce să-află într-o peștere afundă,

Che si trovano in una grotta profonda,

Apoi cu ierburi cunoscute

Poi con erbe conosciute

În tot chipul cercă să-i ajute.

Cercò in ogni modo di aiutarlo.

81

81

Unele fierbe ea într-o căldare,

Ne bolle certe in una caldaia,

Din altele stoarce mustăreață,

Da altre spreme il succo

Iar din alte-i face scăldătoare:

E con altre ancora gli fa il bagno:

Iarba-vântului și iarbă-creață,

Erba del vento e menta crespa,

Iarbă-mare, spânz, limbă-vecină,

Enula, elleboro, scolopendrio,

Romoniță, nalbă, mătăcină,

Camomilla, malva, melissa,

82

82

Plătagină, sovârv cu cicoare,

Piantaggine, origano e cicoria,

Troscoțel, podbeal și mătrăgună

Correggiola, farfaro e mandragola

Și de-alte mai multe ierburi care,

E molte altre erbe, che,

Stoarse, mestecate depreună

Spremute, mescolate insieme

Ș-în mai multe chipuri prefăcute,

E trasformate in mille modi,

Trebuie bolnavului s-ajute.

Devono aiutare l’ammalato.

83

83

Iar după ce cu ceste toate

E dopo che con tutte queste erbe

Îl scăldă, l-învălui și l-unsă,

Gli fece il bagno, l’avvolse e l’unse,

Inima i începu iar a bate,

Il cuore gli riprese a battere,

Sânge în moarte mădulări pătrunsă

Il sangue pervase le morte membra,

Ș-a treia zi cătră dimineață

E verso la mattina del terzo giorno

Semne aiavea dete de viață.

Dette chiari segni di vita.
(Canto V, 80-83)476

Dalla tradizione popolare romena, lo scrittore prende la simbologia del numero. Principalmente
i numeri 3 e 9 hanno un’importante carica simbolica. Il numero 3 è di fondamentale importanza
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Adriana Senatore, Ion Budai-Deleanu…, op.cit., p. 114.
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perché è il simbolo della Trinità e il simbolismo cristiano è parte integrante del folklore medico. Ad
esempio, lo scongiuro va ripetuto tre volte, bisogna sputare tre volte sul petto in caso di forte
spavento, per il malocchio bisogna spegnere tre carboni nell’acqua.
Il numero 9, essendo un multiplo di 3, ha un potere mistico triplicato. Per esempio, lo scongiuro
contro la cataratta bisogna ripeterlo nove volte al giorno per nove giorni; in un altro scongiuro contro
il malocchio si utilizzano nove carboni, inseriti in un bicchiere d’acqua tre alla volta.477
Molti Zingari si attribuivano il titolo di ‘chirurghi’ e si trovavano ad essere nello stesso tempo
‘erboristi’. In Transilvania, un noto naturalista italiano, Griselini, durante la sua visita in un campo
di Zingari, vede un bambino scabbioso che mangiava in un piatto di terra la carne cotta di un
serpente. Questo fatto mostra che la medicina degli Zingari non era basata unicamente sulla virtù
curativa delle piante478, ma i rimedi erano principalmente a base di piante. Preparavano orvietano,
balsami, un’acqua per guarire i mal di denti, impiastri per bambini, droghe contro la febbre, la
scabbia, la tigna, i tagli e le ferite 479.
L’uso terapeutico di piante altamente tossiche da parte della strega viene vista come una pratica
consolidata. Tra le piante velenose si conoscono l’Aconito, la Cicuta, La Belladonna, l’Elleboro, il
Giusquiamo, la Mandragola, lo Stramonio, mentre le piante sacre sono: il Vischio, l’Alloro,
l’Artemisia, l’Anice stellato, il Basilico, il Biancospino, la Cannella, il Cipresso, la Felce, il
Finocchio Selvatico, il Frassino, la Gardenia, il Gelsomino, il Ginepro, l’Issopo, la il Melo, il Mirto,
il Narciso, la Quercia, la Rosa, il Salice, la Salvia, l’Ulivo, la Vite.
Brândușa non teme gli effetti indesiderati e pericolosi dei veleni, l’unico suo desiderio sta nel
salvare suo figlio, strapparlo alle braccia della morte. Talmente possenti furono «i lamenti della
desolata madre, che dalla soglia della morte subito che ne tornò l’anima di Parpangel».
84

84

A răsufla începe câteodată

Prende a respirare di tanto in tanto

Și-a mișca mânile și picioare;

E a muovere mani e piedi;

Ca și din somn apoi să deșteaptă

Come se si destasse poi dal sonno

Și, căutând la toate împrejur, pare

Guarda ogni cosa d’intorno, sembra

Că caută la maică-sa cu-obidă

Guardare la madre sua con tristezza,

Și ochii iară va să-ș închidă.

E gli occhi gli si stanno ancora per chiudere.

85

85

Iar Brândușa strângându-l de mână

E Brânduşa, stringendogli la mano,

477

Ion Aurel Candrea, Folclorul…op.cit. p. 431-434.
François De Vaux De Foletier, Mille anni…op.cit. p.170.
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Ivi, p.171.
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Amar să cânta: „Dăh, Parpangele!

Disse amaramente: „Deh, Parpangel!

Dăh! mai clipește cu ha lumină

Deh, batti ancora la pupilla

A ochilor tăi plină de jele!...

Degli occhi tuoi piena di dolore!...

Și caută la mamă-ta săracă,

E guarda la tua povera mamma,

N-o lăsa în amar să să petreacă!...”

Non lasciarla vivere nella sofferenza!...

86

86

Atâta fură de putincioase

Talmente possenti furono

Vaietele de maica-obidată,

I lamenti della desolata madre,

Cât de la pragul morții să întoarse

Che dalla soglia della morte subito

Sufletul lui Parpangel îndată

Se ne tornò l’anima di Parpangel

Și, deschizând ochii a doua oară,

E, aperti per la seconda volta gli occhi,

Așa cuvântă cu jele amară:

Così parlò con amaro dolore:

87

87

„O mamă! zeu, păcat neiertat

„Oh, mamma, giuro, imperdonabile peccato

Fi-ț-va, că mă treziși la viață.

Sarà il tuo perché mi risuscitasti!

O clipită de m-ai hi lăsat,

Se tu mi avessi lasciato per un istante,

Eu vedeam față de față

Io avrei visto faccia a faccia

Toate hele ce vor hi să hie

Tutto quello che sarebbe accaduto

De-acum nainte până în vecie!...”

Da questo momento fino all’eternità! ...”
(Canto V, 84-87)480

Francesco Maria Guaccio nel suo Compendio della stregoneria pubblicato nel 1608 dice che:
«le Streghe ed i Maghi abitualmente addormentano le persone con pozioni e malvagie formule, con determinati riti, per
poter somministrare i veleni, rapire i bambini, uccidere, rubare, stuprare, commettere adulteri (…) si ottiene ciò con
veleni soporiferi naturali (…). E non sono favole, perché sono molte le sostanze che infuse o avvicinate ad esempio alle
narici producono naturalmente non soltanto sonno, ma anche insensibilità ai tormenti più acuti; sono sostanze che i
chirurghi conoscono assai bene e usano quando vogliono tagliare qualche arto del corpo umano senza far provare alcuna
sensazione di dolore (…). Molte sono le sostanze a questo uso conosciute dai farmacisti, come il loglio, l’erba mora, il
giunco, detto volgarmente euripice, la mandragora, il castorino, il papavero e tutte quelle che hanno la facoltà di indurre
sonno profondo in virtù della forza e del potere che la natura ha dato loro»481.

Continua frate Guaccio scrivendo che i preparati delle streghe sono:
«fatti con composizione e mescolanze di veleni di genere diverso; ad esempio, foglie, erbe, fuscelli, radici, animali,
pesci, rettili velenosi, pietre e metalli, che talvolta vengono ridotti in unguento oppure in polvere. Bisogna sapere che le
Streghe avvelenano introducendo internamente il veleno o applicandolo esternamente mediante contatto. Nel primo
modo attraverso il cibo e le bevande, perché il più delle volte si mescolano veleni tritati in polvere. Nel secondo modo
attraverso l’unzione del maleficando, che è addormentato, per mezzo di umori, acque, olii o grasso o altre sostanze

480
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Adriana Senatore, Ion Budai-Deleanu…, op.cit., p. 115
http://www.storiadellafarmacia.it/archives/1564/
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analoghe, contenenti veleni di diverso tipo. La forza e la potenza di quell’unzione è tale che a poco a poco, persistendo
il calore del dormiente stesso, penetra nelle carni e si insinua nei più profondi visceri e provoca forti dolori nel corpo,
come dice Spineus. Avvelenano anche in un terzo modo, per inalazione: questo veneficio è il peggiore di tutti perché la
sostanza venefica viene aspirata dal naso e giunge al cuore»482.

Infatti, Brândușa gli provoca il sonno con «veleni che aveva a sufficienza», ma non nocivi al
corpo. È probabile che tra gli Zingari sia una pratica diffusa raccogliere e conservare le piante a uso
della famiglia oppure del gruppo. Molti cercavano di trarre profitto, ma questo aspetto si leggerà nel
capitolo 3.3.3.13 La merce magica.
90

90

Iar după ce întreg ca și nainte

E, dopo che il giovane zingaro

Tinărul țigan acuma stete,

Ritornò sano come prima,

Mamă-să-i dete în calde plăcinte

La mamma gli diede in calde sfogliate

Farmece, care-avea, pe îndelete,

Veleni che aveva a sufficienza,

Farmece de somn aducătoare,

Veleni che apportavano il sonno,

Însă trupului nestricătoare.

Ma non erano nocivi al corpo.

91

91

Parpangel căzu ca mort îndată,

Parpangel cadde subito come morto,
(Canto V, 90-91)483

Le erbe di Brândușa:
Erba

del

vento484,

questa

pianta

sempreverde fa parte della famiglia delle
Urticaceae, proprio come l’ortica. Cresce nei
terreni rocciosi, ai bordi delle strade, nei pressi
dei muretti. Aiuta a depurare l’organismo: è un
ottimo diuretico, grazie alla presenza del
potassio e dei flavonoidi. Stimola l’espulsione
del catarro e tratta i sintomi della tosse, della
bronchite e dell’asma in caso di bruciature,

ERBA DEL VENTO
Fonte:https://www.naturallifeapp.com/rimedi_na
turali/erba_del_vento

ustioni e ferite, riesce ad alleviare il dolore e
aiuta il processo di cicatrizzazione. Si presenta

482

Ibidem.
Adriana Senatore, Ion Budai-Deleanu…, op.cit., p. 116.
484
https://www.naturallifeapp.com/rimedi_naturali/erba_del_vento
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anche come un valido rimedio per il prurito. In tutti questi casi viene usata come poltiglia di erbe da
stendere direttamente sulla cute (cataplasma).
Menta crespa485 è una pianta erbacea
perenne, fortemente aromatizzata, dal tipico
sapore pungente e piccante, che appartiene
alla famiglia delle Lamiaceae. La menta
crespa ha un odore nettamente più vegetale di
erba rispetto alla menta piperita e un sapore
meno intenso e pungente. Il suo nome deriva
dalla ninfa Minthe, la quale, secondo la
leggenda, venne trasformata in una pianta.

MENTA CRESPA

Veniva legata al polso per proteggere dalle

Fonte:

malattie e persino per allontanare la morte e

https://www.lasaponaria.it/incipedia/menta-

veniva impiegata nei rituali propiziatori per i

crespa/

viaggi. Era adoperata per liberare un luogo
infestato dalle forze del male: si preparava
una pozione di acqua salata e rametti di menta fresca e la si spruzzava nel posto da sanificare. La
superstizione popolare ha sempre collegato la
menta ai riti di denaro e di prosperità,
prescrivendo di metterne alcune foglioline
nel portafoglio. Nel Medioevo si pensava che
quest’erba,

aggiunta

al

vino

caldo,

accelerasse il parto e, tritata ed applicata con
sale, curasse il morso dei cani.
Enula486, nomi comuni: Inula, Elenio,
Erbella, Ella, Lella, Liòla, Cuoppo, Viola
campana.

ENULA
Fonte:
https://www.gaiavita.it/erbe-epiante-officinali/cure-e-rimedi-

485

https://www.lasaponaria.it/incipedia/menta-crespa/
Gilberto Bulgarelli e Sergio Flamigni, Guida pratica alle piante officinali. Osservare, riconoscere e utilizzare
le più diffuse piante medicinali italiane ed europee, Milano, Hoepli, 2015, p.83.
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Inula helenium L. (nome scientifico) è una pianta dotata di un fusto robusto ed eretto (che raggiunge
un’altezza di circa 90-120 cm), con foglie basali grandi, dentate e picciolate e foglie superiori più
piccole e senza picciolo. Nomi comuni dell'Enula campana. Durante il Medioevo si riteneva che
quest’erba possedesse proprietà umide e calde: sotto forma di decotto, si credeva provocasse le
mestruazioni ed avesse proprietà diuretiche e lassative. La radice tritata, invece, veniva applicata
dai sapienti monaci erboristi di quel tempo sulla coscia per curare la sciatica; il decotto preparato
con le sue foglie, assieme al vino, era un toccasana per i reni, in caso di nefrite. In passato, inoltre,
i preparati a base di enula campana erano somministrati a chi si pensava fosse impossessato dal
demonio e soffriva di incubi e di ossessioni.
Elleboro487, meglio conosciuta come Rosa di Natale (Helleborus Niger o Elleboro nero), era
una pianta molto conosciuta anche in
periodi antichi. Non solo molto bella da un
punto di vista prettamente estetico, ma era
considerata un rimedio straordinario nella
cura delle malattie mentali (in realtà è
tossico). Nei Balcani c’è la più grande
concentrazione di specie. Gli antichi greci
credevano

che

l’elleboro,

sebbene

conoscessero la sua tossicità, poteva
curare la pazzia. Anche successivamente
Orazio sosteneva che per guarire i pazzi si
dovessero portare sull’isola di Anticitera
proprio perché crescevano molte piante di
elleboro. Gli Zingari nel loro cammino
permangono per secoli in Grecia prima di
arrivare nelle terre romene. Qui affinano la
conoscenza di usanze tipiche di quei
luoghi

fra

cui

l’uso

delle

piante

caratteristiche del territorio. Nel medioevo
l’elleboro viene usato dalle streghe per

ELLEBORO
Fonte:
http://www.summagallicana.it/lessico/e/elleboro.htm

preparare unguenti e pozioni magiche.

487

http://www.summagallicana.it/lessico/e/elleboro.htm
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Raccoglievano la pianta nelle notti di luna piena e poi la univano al giusquiamo, alla belladonna, al
napello e all’aconito, tutte erbe con effetti tossici e allucinogeni. Inoltre, veniva raccolto per
allontanare gli spiriti o per diventare invisibili, semplicemente cospargendo attorno per terra la
polvere della pianta essiccata. Viene considerata una pianta utile per allontanare gli spiriti. In India
ancora oggi si brucia l’elleboro quando una donna sta per partorire, pensando che il suo odore faciliti
la nascita del bambino.
Lo Scolopendrium488 officinale, conosciuto anche
come lingua di cane, appartiene alla famiglia delle
Polipodiacee.

Si

tratta

di

pianta

dall’aspetto

caratteristico, perenne, con foglie grandi, di color verde
vivo, lunghe, con margini leggermente ondulati,
prov-viste in estate, nella pagina inferiore, di pori
contenenti spore. Il rizoma sotterraneo è di color
rossiccio e di sapore dolce. Anticamente lo scolopendrio
veniva utilizzato per rimediare a varie affezioni epatiche
e intestinali. La pianta va da 20 a 90 cm.

SCOLAPENDRIO
Fonte:
http://www.erbemedicinali.com/per/af

La camomilla489 (matricaria recutita), è una pianta
appartenente alla famiglia delle asteraceae, originaria
dell’Europa e dell’Asia fu nel coso dei secoli importata
in tutto il mondo. Era definita dagli antichi greci la ‘mela
della terra’ per via del suo caratteristico profumo, il suo
nome deriva infatti dalla parola khamaìmelon che in
greco significa mela di terra o piccola mela,
successivamente il nome fu latinizzato e divenne

CAMOMILLA

chamomilla.

Fonte:

È una pianta spontanea che si può trovare facilmente
nelle campagne e nei prati di altitudine molto elevata,

https://www.vivodibenessere.it/camo
milla-proprieta-e-rimedi-naturali/

fiorisce tra alla fine della primavera e la fioritura si
mantiene per tutta l’estate, per ibridazione dalla specie

488
489

http://www.erbemedicinali.com/per/afta
https://www.vivodibenessere.it/camomilla-proprieta-e-rimedi-naturali/
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:

chiamata matricaria inodora è stata creata una margherita a fiori doppi la cui fioritura è molto
prolungata, tale specie viene impiegata come fiore ornamentale per le aiuole.
Durante il medioevo fu molto utilizzata per allontanare e curare le infezioni di tubercolosi e di
peste. Il procedimento usato era molto semplice, bastava infatti bruciare alcune piante,
preferibilmente secche o appassite, sulla brace del camino come fosse incenso. Inoltre, ciuffi di
camomilla venivano appesi sulle culle dei neonati per proteggerli dalle malattie epidemiche. Si
ricorreva spesso ai fiori per causare la sudorazione, diminuire i dolori e calmare i nervi490.
Malva491 (Malva sylvestris) appartiene alla famiglia
delle Malvaceae, una grande famiglia di piante che
comprende cento generi, tra cui il cotone, l’ibisco e la
malvarosa. Il nome malva deriva dal greco malàkhe che
vuol dire molle o dal latino mollire, cioè ammorbidire.
Dal significato del nome possiamo capire la funzione
principale della malva, che è quella emolliente. Oltre
all’azione emolliente, la Malva sylvestris è conosciuta

MALVA

per

Fonte:

le

proprietà

antiinfiammatorie,

antiossidanti,

https://www.ambientebio.it/alimentazione

espettoranti, lassative e lenitive.
Nel Medioevo viene usata per allontanare le streghe:

-biologica/cibi-salute/malva-sylvestrisraccolta-e-uso-in-cucina-pianta-sacra/

le sue foglie venivano sotterrate all’ingresso delle stalle
per proteggere il bestiame dal male e anche per evitare
che il latte venisse rubato. Inoltre, sempre per il suo
uso ‘scaccia streghe’, viene ricordato un unguento fatto con grasso, fiori e foglie di malva in grado
di respingere ogni maleficio se portato addosso. Dato che era diffusa la convinzione che gli elisir
d'amore fossero efficaci, questa pianta gode di una reputazione come antiafrodisiaco, favorente cioè
una condotta calma e sobria. Le foglie di malva sono state usate per estrarre i pungiglioni di vespa
e la sua linfa gommosa viene ridotta in poltiglia e adoperata come pomata rinfrescante. L'uso delle
giovani foglie di malva in insalata ha un effetto lassativo come documenta fin dall'antichità una
lettera di Cicerone.

490
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Walter Curzi, La camomilla cura 180 malattie, Roma, Edizioni Mediterranee, 1980, p.11.
Gilberto Bulgarelli e Sergio Flamigni, Guida pratica … op.cit., p.111.
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Melissa492

(Melissa

officinalis) è

originaria

dell’Eurasia, chiamata anche cedronella o limoncella. È
una pianta perenne spontanea rintracciabile lungo i
sentieri, le siepi ed i ruderi, coltivata nel passato anche
negli orti. I Greci la chiamano melissa (amica delle api),
perché grazie al suo profumo di limone, sprigionato
soprattutto dallo sfregamento delle foglie, attira gli
sciami offrendo alle api un eccellente alimento per
MELISSA

produrre il miele (simbolo divino).
In molte civiltà antiche, l'appellativo Melissa era
usato per indicare le donne considerate particolarmente
sagge e ricche di virtù. Anche le Sacerdotesse dei misteri

Fonte:
https://www.benessererboristico.it/gliarticoli/melissa-proprieta-benefici-sulsonno-in-erboristeria/

di Eleusi e di Efeso venivano chiamate Melisse, perché
nei riti d’iniziazione si lavavano col miele mani e bocca,
quale auspicio di purificazione d’azioni e parole.
Durante il Medioevo la melissa conobbe fama d’erba medicinale, il suo olio essenziale era giudicato
adatto per rinforzare cuore e cervello.
Piantaggine493 (Plantago lanceolata) fa parte
dalla fam. Plantaginaceae. Il suo nome deriva dal
termine latino Planta, sia per la forma delle foglie,
che ricordano la pianta del piede, sia per l’uso che ne
facevano i viandanti, che avevano l’abitudine di
applicarne le foglie fresche direttamente sulla cute
lesionata dal cammino. La Piantaggine è depurativa

PIANTAGGINE

e astringente, molto utilizzata nella cura di ferite o

Fonte:

piaghe: a questo scopo si possono fare lavaggi ed

magica/

http://www.lafonte.tv/lerba-

impacchi con decotto freddo o tiepido, e cataplasmi
di foglie fresche.
Nel Medioevo si usava portare al collo la radice
di Piantaggine per proteggersi dalle malattie; messa sotto il cuscino favoriva visioni e conoscenza;

492
493

Gilberto Bulgarelli e Sergio Flamigni, Guida pratica alle piante officinali… op. cit. p.115
Gilberto Bulgarelli e Sergio Flamigni, Guida pratica alle piante officinali… op.cit., p. 129
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era anche indicata per annientare gli incantesimi fatti con i filtri d’amore. Santa Ildegarda (XII sec.)
a questo scopo ne raccomandava l’uso. Il bello della Piantaggine è che è disponibile tutto l’anno,
soprattutto nei prati, ma ben si adatta ad altri ambienti, inclusi i marciapiedi delle città. È facile
riconoscerla grazie a quelle sue nervature parallele che percorrono tutta la lunghezza della foglia.
L’origano494 (Origanum vulgare L.) è una
pianta aromatica di origine asiatica. Nella stessa
famiglia (le Lamiaceae) ci sono circa una
cinquantina di specie considerando sia le erbe
perenni o aromatiche che gli arbusti; quelle più
conosciute e utilizzate sono l’origano comune
(origanum vulgare) e la maggiorana (origanum
majorana). Nel

Medioevo l’origano veniva

chiamato theriak, termine che indicava il suo
potere contro gli animali velenosi: era infatti
utilizzato come antidoto contro il morso della

ORIGANO
Fonte:https://www.il-noce.it/origano-emaggiorana/

vipera. È un buon repellente per le formiche: basta
cospargerlo nei luoghi frequentati e ricordarsi di
sostituirlo spesso per tenerle lontane. Il nome origano
deriva del greco oros-ganos, gioia della montagna.
Nell’antica Grecia si ornavano gli sposi con ghirlande
fatte di origano, considerato simbolo di prosperità. Nel
Medioevo, i mercanti, in viaggio lungo la Via della Seta,
vendevano la pianta dell’origano per guarire da vomito,
diarrea, febbri.
Cicoria495 (Cichorium intybus) è una pianta erbacea,
perenne con vivaci fiori di colore celeste, appartenente
alla famiglia Asteraceae. Tra le piante magiche che si
ritrovano con maggiore frequenza nei preparati a base di

CICORIA
Fonte:
https://commons.wikimedia.org/w/inde
x.php?curid=2141487

erbe delle streghe, si trovano la Cicoria e l’Atropa

494
495

Ivi, p.121
Sandro Pignatti, Flora d'Italia. Volume terzo, Bologna, Edagricole, 1982, p. 222
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Belladonna che tratterò di seguito. La cicoria ha degli effetti benefici sulla stimolazione del sistema
nervoso e digestivo. Aiuta a concentrarsi e stimola le capacità mentali. Contiene potassio, calcio e
ferro ed è usato come medicinale. Ha un sapore amarognolo perché caratterizzato da acido cicorico
e contiene vitamine C, B, P, K. È usata per la produzione di bevande come il caffè alla cicoria che
ha effetti lassativi. Le foglie di cicoria vengono essiccate al sole o al forno e, infine, macinate.
La correggiola496 (Polygonum Aviculare) è
nota anche con i nomi di poligono degli uccelli,
erba dei cento nodi e porcellana selvadega. È una
pianta annuale che appartiene alla famiglia delle
Poligonaceae. Ha proprietà diuretiche, astringenti,
emostatiche, lassative, vulnerarie, espettoranti,
cicatrizzanti e antiflogistiche. Tali virtù fanno della
pianta un valido rimedio naturale contro diarrea,

LA CORREGGIOLA

epistassi,

Fonte:

litiasi

renale,

leucorrea,

affezioni

bronchiali, osteoporosi e ipertensione. Per uso
esterno,

viene

impiegata

per

favorire

la

https://salutebenesserebellezza.it/2016/02/21/
correggiola-polygonum-avicolare/

rimarginazione di piaghe e ferite.
Farfaro497 è una pianta erbacea della famiglia
delle Compositae (Asteraceae) che trova il suo
miglior habitat nelle rive dei corsi d'acqua, lungo i
margini delle strade, nei luoghi umidi e nei terreni
franosi. Il Farfaro è un'erbacea perenne, alta 10-25
cm, con il rizoma stolonifero, foglie subrotonde,
angolose, feltrate alla lamina inferiore, svolgentesi

FARFARO

dopo la fioritura. Pianta terapeuticamente valida,

Fonte:
http://dryades.units.it/euganei/index.php?proc
edure=taxon_page&id=5737&num=1287

496

Gilberto Bulgarelli e Sergio Flamigni, Guida pratica alle piante officinali. Osservare, riconoscere e utilizzare
le più diffuse piante medicinali italiane ed europee, Milano, Hoepli, 2015, p.76
497
https://www.inerboristeria.com/farfaro.html
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fin dall'antichità è stata usata in particolare
per curare malattie da raffreddamento.
come testimonia il suo nome tussis togliere, togliere la tosse.
Mandragola498 - Tra tutte le piante
elencate nella Zingareide, interessante
risulta l’uso della mandragola (Atropa
belladonna) pianta magica per eccellenza,
raccolta in modo rituale sia per portare
l’amore sia per la prosperità, sia per dare
odio. 499

MANDRAGOLA
Fonte:http://ginteressa.blogspot.com/2016/09/lamandragola-di-machiavelli-di-laura.html

Contiene alcuni alcaloidi, tra cui
l'atropina

e

la

scopolamina,

ancora

adoperati in farmacopea. È la quantità di
alcaloidi a determinare il loro effetto
positivo o negativo, e le streghe ne usavano
in grandi dosi per ottenere le loro visioni.
La radice può essere molto lunga, anche
fino a un metro, e grossa più di 30
centimetri; caratteristico è il suo odore,
decisamente fetido.
L'atropina, ci dice Ugo Leonzio,
«agisce provocando eccitazione motoria e

MANDRAGOLA
MASCHIO

MANDRAGOLA
FEMMINA

psichica, con offuscamento del sensorio e
della coscienza. I sintomi appaiono già
dopo la somministrazione di 5-10 mg. I
soggetti intossicati presentano fuga d'idee, loquacità, voglia di camminare, di correre, che contrasta
498

Caterina Kolosimo, Il libro delle piante magiche, Milano, Mondadori, 1977
Durante la festa di San Gheorghe, in alcune regioni della Romania si raccoglie la mandragola come simbolo. La
pianta raccolta viene conservata durante l’anno per essere utilizzata nella cura di alcune malattie oppure per essere
impiegata negli incantesimi in vista dell’attrazione dei partner oppure per far sposare le ragazze brutte o vecchie, negli
incantesimi per attirare ricchezza e fama e molto spesso per aumentare il latte delle mucche. A parte la raccolta della
mandragola per essere utilizzata in scopi positivi si raccoglieva anche per dare odio o creare problemi e sofferenza a
qualcuno. In questo modo, la pianta subiva trattamenti bruttali e lesivi affinché sprigionasse energia negativa, diabolica
e posta tra due persone, questi iniziavano a litigare sino ad uccidersi
499
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con le vertigini, i tremori degli arti, l'andatura vacillante e l'impossibilità di reggersi sulle gambe.
Compaiono allucinazioni visive e auditive, con eccitamento maniacale, riso convulso o furiosa
agitazione.»
Con la scopolamina, ancora più velenosa, sono sufficienti 5 mg, per ottenere allucinazioni
d'intensità maggiore. Entrambi gli alcaloidi entrano rapidamente in circolo, sia se spalmati sotto
forma di unguenti sulla pelle, sia se assunti per fumo. La dose letale è però molto elevata, per cui di
rado si sono avuti casi di intossicazione irreversibile. Anthropomorphos, così Pitagora chiamava la
mandragora, pianta erbacea della famiglia delle Solanacee, diffusa in tutta l'Europa meridionale, il
cui nome, datole dal medico greco Ippocrate, sembra derivi dal persiano mehregiah (erba
dell'amore).
Conosciuta nell'antichità come afrodisiaca, la mandragora godeva fame di possedere
straordinarie virtù terapeutiche, come ad esempio curare la sterilità femminile. A tutto il XIV secolo
la pianta era parte integrante della teriaca, mentre la religiosa Ildegarda di Bingen l'apprezzava come
antidolorifico. Sbalorditive erano le capacità magiche attribuitele. Ma la radice di mandragora,
importantissima nella composizione di filtri d'amore, poteva anche provocare allucinazioni, deliri o
addirittura follia. Nel Medioevo le streghe consumavano nei Sabba grandi quantità di pozioni a base
di mandragora, anche per acquistare poteri eccezionali. A tale proposito Njanaud, nel suo trattato
sulla Licantropia, del 1615, fa riferimento ad un particolare unguento a base di mandragora che le
streghe adoperavano per trasformarsi in animali.500
3.3.5 La magia erotica
Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, la magia popolare nella Zingareide è molto presente
ed è un fatto che indica non soltanto la familiarità del poeta con l’aspetto occulto della tradizione
orale romena, ma anche un’affinità profonda determinata probabilmente dai suoi interessi iniziatici,
dalla sua conoscenza di letteratura esoterica e dei testi mistici sui quali si fondano le dottrine
massoniche. Questo fatto è confermato dall’abbondanza delle note esplicative che si riferiscono alla
magia delle anziane (magia babelor) e dalla simbologia dell’occultismo presente nell’opera. BudaiDeleanu dà una spiegazione teologica connessa strettamente all’argomento ogni volta che ritiene
opportuno.501

500
501

https://docplayer.it/39262630-Da-il-libro-delle-piante-magiche-di-caterina-kolosimo.html
Vedi Nota 197, 231 (b), 291 (a) edizione Adriana Senatore, Ion Budai-Deleanu…op.cit.
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La magia erotica nella tradizione popolare romena viene utilizzata allo scopo di indurre,
stimolare o mantenere l’amore verso la persona amata o, al contrario, mettere fine ad un rapporto
non desiderato. In genere viene praticata dalla persona in questione o dai familiari (o parenti), a
volte con l’aiuto di una strega oppure chiedendo l’intervento della Maica Precista (Vergine Maria).
Questo tipo di magia contiene sia magia bianca sia magia nera anche se la tradizione popolare
approva soltanto quella bianca, chiamandola farmec (incantesimo). Venivano utilizzati anche
oggetti di metallo, piante magiche (ad esempio il basilico o la mandragola) ma anche indumenti o
capelli dell’amato/a. La pozione magica (di solito un liquido) veniva messo nella bevanda della
persona da stregare. Farmece (incantesimi) facevano anche gli sposati, quando nella coppia si
verificava un momento di freddezza oppure quando si temeva la separazione.
Farmecele (gli incantesimi) non venivano fatti in qualsiasi giorno e ora. In tanti posti non
venivano fatti nei giorni di digiuno, di lunedì, mercoledì o venerdì quando si facevano gli scongiuri
per le malattie. Venivano fatte principalmente di sabato o di domenica all’alba finché appariva il
sole, oppure di notte con le stelle e la luna.502
Gli scongiuri utilizzati insieme agli incantesimi d’amore sono dei componimenti lirici ricchi di
immagini e di elementi di magia erotica:
Vai de mine, amar de mine!

Oh, povero me, povero me!

Fugit-am, mândro, de tine

Sono scappato, amore, da te

De trei luni şi de trei zile

Da tre mesi e da tre giorni

Să găsesc pace şi mile,

Per trovare la pace e la serenità,

Că tu rău m-ai fermecat

Perché tu mi hai stregato

Cu trei paie de la pat,

Con tre paglia dal letto505

Cu o schiţă din portiţă

Con una scheggia dal legno della porta

503

Şi cu fire din cosiţă”

E con fili dei capelli.

***

***

„Foaie verde şi-un spânat,

Foglia verde e un glabrato,

Nu ţi-a fost, puică, păcat

Non hai avuto, piccola, rimorsi

C-am fost tânăr neumblat

Che fui giovane, non esperto

Şi tu rău m-ai fermecat

E che tu mi hai stregato

Cu trei paie de la pat

Con tre paglia dal letto

Cu trei flori

Con tre fiori

502

Valer Butură, Cultură spirituală românească. București, Minerva,1992, p. 67.
V. Alecsandri, Poezii populare ale românilor, București, Biblioteca pentru toți, 2012, p.306.
505
I contadini del tempo avevano i materassi riempiti di fieno o di paglia. Per fare questo incantesimo
probabilmente, come oggetto transitorio, l’amata aveva utilizzato la paglia presa dal letto dell’amato.
503
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Din trei grădini,

Da tre giardini

Cu apă din trei fântâni,

Con acqua da tre pozzi

Să n-am stare,

Per essere irrequieto

Alinare

Senza tregua
504

Come il Danubio nel mare.506

Ca Dunărea când e mare

L’innamoramento, diventato strumento di tentazione, porta i personaggi di Budai-Deleanu a
curți nălucite (palazzi stregati), li lascia con mintea sbrevuiată (la mente turbata), rapisce cununa
călugărilor (la corona del monaco) oppure deștinge brâul fecioarei înainte de vreme (toglie la
cintura della vergine prima del tempo).
Nonostante la sua sacralità, l’eros rimane suscettibile alla forza diabolico. Il più vulnerabile
soggetto è la donna. L’autore associa il simbolo della femminilità a quello del notturno, del sonno
e della magia nel contesto della tradizione rurale romena. Il mito del demone erotico, Zburătorul507
«turba ragazze e mogli»:
60

60

Dracu nu doarme! cine întii zisă,

Il diavolo non dorme!... Chi per primo lo disse,

Bine-o nimeri...! Că așa este:

L’ha proprio azzeccata! … Perché è così:

Până noi durmim cu geana închisă,

Mentre noi, le palpebre chiuse, dormiamo,

El turbură fete și neveste

Il Maligno turba ragazze e mogli,

Și-osăbite feliuri de năluce,

Alle quali conduce, in sogno e nella realtà,

În vis și în aievea le aduce.

Allucinazioni di vario genere.

61

61

Nu știu cum să tâmplă de-astă dată

Non so come sia questa volta accaduto

(De bună samă prin gevolie!)

(Di sicuro per una diavoleria!)

Că Romica era culcată

Che Romica fosse coricata

Într-acel pat ș-aceaeaș chilie

Nello stesso letto e nella stessa camera,

Unde se culcasă Parpangel

Dove la sera prima si era coricato

Asară, mâhnit ca vai de el.

Parpangel, afflitto che peggio non poteva!
(Canto IV, 60-61)508

504

G. Tocilescu-G. Ţapu, Materialuri folcloristice, vol I, Bucuresti, Editura Minerva, 1980, p. 845
La traduzione è stata eseguita da me.
507
Zburătorul è un personaggio importante della mitologia popolare romena, rappresenta un daimon erotico al
livello dell’ incubo, tormentando il sonno delle ragazze e delle donne. Viene chiamato anche Zmeu (dragone), Lipitură
(Collante), Ceasul Rău (Maledetto). Della sua esistenza nella mitologia romena, per la prima volta scriveva Dimitrie
Cantemir nella sua opera Descriptio Moldaviae: « Zburătorul è, credono loro, un fantasma, un giovane bellissimo, che
entra di notte dalle ragazze, ma principalmente dalle mogli sposate da poco, senza essere visto da altri e nonostante
sorvegliano su di lui, questo riesce a sporcarle tutta la notte con amori proibiti. Ho sentito però che alcuni uomini sposati,
ai quali il Titano ha modellato le parti del corpo da argilla migliore, abbiano preso qualche zburători (demoni erotici)
di questi e dopo aver capito che sono esseri in corpo, gli hanno puniti per bene.»
508
Adriana Senatore, Ion Budai-Deleanu…op.cit. p.91.
506
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Il Canto III racconta il colpo di fulmine che ha Parpangel alla vista di Romina. Canta a tavola
«di amore, di vino e di dolore», canta gli amori fugaci e sprona gli uditori a coltivare questo
bellissimo sentimento. «L’amore è la prima legge» rimanda al contesto teologico delle Sacre
Scritture (non dimentichiamo il fatto che Budai-Deleanu nasce in una famiglia con padre prete e ha
la formazione teologica). Parpangel canta un’ode all’amore con concetti di spiritualità cristiana, con
riferimenti all’amore che determina persino la creazione del mondo e sorregge tutti e tutto. Grazie
all’amore esiste sentimento, azione, vita, voglia di vivere, voglia di condividere. La sua positività è
debordante.

509

6

6

„Iubiți, o, suflete muritoare,

„Amate, oh, spiriti mortali,

Că libovul este legea întie

Perché l’amore è la prima legge

A toatei ființe de supt soare!

Di ogni essere di sotto il sole!

Tot care nu sâmte libovie

Chi non sente amore tiene

Mult defăimează legea firească

In gran dispregio la legge di natura

Și nu e vrednic să mai trăiască.

E non è degno di vivere.

7

7

Tot ce sâmte, să mișcă, viază,

Tutto quanto sente, si muove, vive,

Tot ce înverde, ce înfloare și crește

Tutto quanto rinverdisce, fiorisce e cresce,

Cu poftă lină să îmbrățoșază,

Con soave desiderio si abbraccia,

Cu dulce dor să leagă, să mește,97

Con dolce struggimento si lega, si prende,

O! Amor! ție toată să închină,

Oh, Amore, tutte le belve ti si assoggettano,

Toată ție jertvește jivină!

Tutte ti rendono sacrificio!

8

8

Însuș pe-astă lume trecătoare,

Un santo amore trasse dal caos

Din haos un sânt libov o scoasă,

Questo stesso cosmo effimero,

Și dragoste, cu întia lucoare,98]

E l’amore, con la prima luce,

Îi sufla în mădulările ghețoase,

Gli alitò nelle membra ghiacce,

Așezând ca legea ei întie

Stabilendo che legge primaria

Priința ș-armonia să fie!...

Gli fossero concordia e armonia!...

9

9

După această lege nemutată,

Secondo questa legge immutata,

Făptura toată merge, să ține;

Tutta la creazione si muove, si tiene;

În toate libov și dor s-arată:

In tutto si manifestano amore e desiderio:

Iubescu-să stelele între sine,

Si amano le stelle tra loro,

Iubește-să ceriul cu pământul,

Si amano il cielo e la terra,

Iubescu-să mările cu vântul.

Si amano i mari e il vento. (Canto III, 6-9)509

Adriana Senatore, Ion Budai-Deleanu, op.cit. p. 59.
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Dopo il suo discorso ottimistico sull’importanza di amare, Parpangel cambia (partendo dalla
strofa 11) passando ad un tono moralizzante. Il suo messaggio è indirizzato agli spiriti mortali che
disprezzano la dolce passione come se fosse un castigo. Il suo discorso incita all’amore carnale
finché si è in età e nella condizione di farlo. Conclude con un fugit irreparibile tempus.
11

11

Numa voi, suflete muritoare,

Soltanto voi, spiriti mortali,

Defăimați astă patimă blândă,

Disprezzate questa dolce passione

De dânsa ferindu-vă inimioare

E ne allontanate i vostri cuori,

Ca când ar fi libovul osândă.

Quasi fosse l’amore un castigo.

Ah! neajunsă omenire deșartă,

Ah, stolida e vana umanità,

Încă firea te rabdă, te iartă!99

La natura ancora ti sopporta, ti perdona!

12

12

Voi dar, care-aveți inimă bună

Ma voi che avete il cuore buono

Și lămurită minte cerească,

E la limpida ragione divina,

O, iubiți! Iubiți-vă împreună

Oh, amate! Amatevi l’un l’altro

În această viață trupească,

In questa vita carnale,

Până sânteți în vârstă și stare,

Finché ne siete in età e condizione,

Că vremea-i rapede trecătoare...

Ché il tempo è un viandante veloce…
(Canto III, 11-12)510

3.3.6 La merce magica 511
L’immagine classica della Zingara immortalata in molte incisioni popolari è quella della donnaindovina che predice la «buona novella», che pratica la chiromanzia, la lettura dell’avvenire nella
sfera di cristallo, nei fondi di caffè, ecc.
Attraverso le loro conoscenze esoteriche e facendo uso dei loro poteri occulti in attività di
divinazione o di magia le donne zingare soddisfano anche un aspetto economico della loro esistenza.
La proliferazione dei maghi, degli indovini, le molte pratiche proposte da essi, il bisogno sempre
crescente di trovare un metodo di sopravvivenza fa nascere dei preconcetti e delle paure tra la
popolazione che si trova al contatto con essi.
Ai tempi di Budai-Deleanu sicuramente questa situazione sociale era nota ed è per questo che
dedica una parte del poema a questo argomento: attraverso l’inganno, sfruttano la loro credulità

510
511

Ivi, p.60.
François Cozannet, Gli zingari…op cit., pp.116-122.
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riparandosi dietro rituali misteriosi e forze occulte per ricavare denaro. Gli Zingari usavano molte
tecniche probabilmente apprese e tramandate dai tempi antichissimi: la principale era il maneggio
delle carte, soprattutto il gioco dei Tarocchi, di cui una forma è specificatamente zingara512, poi la
chiromanzia, l’interpretazione dei sogni e tutti i processi causali di interpretazione di fenomeni
(leggere i fondi di caffè, il vetro rotto, la forma dei fagioli).
L’arte della divinazione, come abbiamo visto è legata alla pratica della magia che viene utilizzata
in violazione della legge (l’intervento terapeutico implica la medica naturale o la magia della donnamaga, la guaritrice, come presentato nel capitolo 3.3.2.11 Pratiche magiche), come azione a distanza
per influenzare i sentimenti altrui, o come protezione contro i pericoli (con oggetti dalla persona
interessata, ad esempio un ciuffo di capelli, un dente, qualche goccia di sangue). Questo approccio
implica l’obbligo di offrire un sacrificio, generalmente una somma di denaro. Poi c’è anche la
credenza nel trasferimento di un potere soprannaturale e magico nell’oggetto offerto col quale
l’offerente si identifica e di cui diviene il beneficiario513 Molte donne indovine e maghe
confezionavano sommariamente delle bambole, spesso con materiali legati a un morto.
Questi oggetti, carichi di magia, vengono messi in circolazione in quanto hanno un significato,
ma in realtà lo scopo è di ricavare denaro. Se gli Zingari credono o no in queste pratiche e quanto
peso danno alla fede di tipo religioso è una domanda senza risposta precisa, ma è chiaro che l’abilità
e la necessità li spinge a far commercio. C’è chi prepara le pozioni magiche o gli intrugli a
pagamento e c’è chi li compra, «gente malvagia» interessata ad acquistare merci vane ad un costo
molto caro, il pagamento sta nel vendere le proprie anime al diavolo. Deleanu rimanda al piano
materiale tangibile del commercio, con truffe da bottega (l’acqua e intrugli nel vino, unità di misura
non rispettata) al piano psicologico («si vendono maschere finte per ipocriti e farisei») ma anche al
piano magico – esoterico (incantesimi a buon mercato, svariati «veleni di ogni specie e sortilegi»
mescolati nell’impasto delle torte, del pane, delle focacce il tutto con «istruzioni per l’uso»). I
commercianti sono i diavoli che prendono «a credito» e rivendono agli uomini a prezzo altissimo.
Vediamo in questo passaggio il giudizio morale che dà Budai-Delenu a questi comportamenti
della società, ma anche l’idea che si fa dello Zingaro e del suo modo di agire. Vediamo come
condanna la società ma sottolinea allo stesso tempo l’abilità degli Zingari nel prendere il denaro ai
loro clienti. Le bugie (ma anche le mezze verità) sono strategie adoperate allo scopo di guadagno,
di sopravvivenza.

512
513

Ivi, p.118.
Ibidem.
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92

92

Iar dă crâcimărițe și crâcimari

E laggiù è pieno di ostesse

Pe-aceia pun ș-acolo să fie,

E di osti, che, invece di misure

Care din drepte măsuri și mari

Giuste e grandi, ne davano

Au făcut mai mici prin viclenie

Con l’inganno di più piccole

Ș-au băgat vrăjituri ș-apă în vin

E aggiungevano al vino malie e acqua

Sau măsura n-au făcut dăplin.

O non davano per intero la misura.

93

93

Dincolea vezi bolte și dughene

Da quella parte vedi botteghe e negozi,

Tot cu marfă pentr-oamenii răi:

Tutti con merci per gente malvagia:

Cesta vinde obrăzare viclene

Qui si vendono maschere finte

Pentru fățarnici și farisăi,

Per gli ipocriti e i farisei,

Cela sâliman și rumenele

Là belletti e rossetti, e altre acque

Ș-alte ape stricătoare dă piele.

Cosmetiche dannose per la pelle.

94

94

Altul strigă: «Brea! veniți încoace

Un altro grida: «Ché! Venite qui

La vrăjituri evtene ș-otrave,

Per incantesimi a buon mercato e veleni,

La fapturi mestecate în pogace,

Per fatture mescolate in focacce azzime,

În turte ș-în plăcinte jilave,

In torte e in sfogliate fresche,

Farmece dă tot feliu și vrăji

Veleni di ogni specie e sortilegi,

Cu învățătura cum să le dregi.»

Con le istruzioni per l’uso.»

95

95

De-acolo dracii neguțători

Di là i diavoli mercanti prendono

Iau marfă evtenă, pă credit,

A credito la merce economica

Ș-oamenilor dă rău făcători

E la rivendono a costo molto alto

Pre scump o vând, căci prețul tocai

Agli uomini facitori di male, ché il prezzo

Păntru hăst feliu dă marfe dășarte

Pattuito per questo genere di merci vane

Este sufletul lor după moarte.

È la loro anima dopo la morte.
(Canto IX, 92-95)514

514

Adriana Senatore, Ion Budai-Deleanu, … op.cit. p. 192.
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CONCLUSIONI
In questo studio ho cercato di analizzare gli aspetti della cultura magica degli Zingari nella
Zingareide di Ion Budai-Deleanu, nella seconda redazione conosciuta con il nome di Variante B,
del 1812. A tal fine ho intrapreso una ricerca, nelle fonti letterarie e storiche romene, grazie alla
disponibilità della Biblioteca Centrale Universitaria di Cluj-Napoca, una delle più antiche e
importanti Biblioteche Universitarie della Romania.
Per dar avvio allo studio di mio interesse, ho voluto prima presentare gli aspetti contestuali della
società e della cultura romena ambientata tra il XV-XVIII secolo in quanto l’azione del poema si
svolge nel XV secolo, nella Muntenia (Valacchia) durante il voivodato di Vlad Tepes (1431–1476),
ma anche perché l’autore dell’opera, Ion Budai-Deleanu è vissuto nel XVIII secolo (1760-1820).
Dopo aver presentato il contesto storico e socioculturale, l’autore e l’opera, ho condotto lo studio
facendo una presentazione dei personaggi (Vlad Țepes e gli Zingari) nella realtà storica e sociale
per poi arrivare a presentarli nella realtà smitizzata.
Il risultato dello studio intrapreso, partendo da fonti storiche e letterarie, è coerente con
l’aspettativa inizialmente espressa nell’elaborato, secondo la quale l’autore Ion Budai-Deleanu si
rileva un importante esponente della Scuola latinista di Transilvania che ha contribuito al
rinnovamento della cultura romena tendenzialmente medievale in quel periodo, pronto a combattere
le tenebre dell’ignoranza e delle superstizioni. Si è dimostrato un ottimo conoscitore della storia,
della tradizione popolare romena, della religione e dell’immaginario collettivo. Inoltre, la sua
contaminazione della cultura esoterica massonica si è rivelata fonte creativa per il suo poema. Ha
mescolato culture, credenze, ha attinto ad un ricco contenitore di simbologia facendo nascere una
«nuao jucarea» (nuovo gioco) nuova opera, unica nel suo genere e di difficile comprensione per il
suo tempo. Tanto ricco il contenitore simbolico quanto la profondità del tessuto poetico.
Il risultato ottenuto da tale lavoro di ricerca rispecchia il quadro superstizioso e mistico del
periodo storico indicato, rispettivamente tra il XV-XVIII secolo, ma in piccola parte anche il quadro
sociale dei giorni nostri, fondato sulla base delle credenze o degli stereotipi che ci modellano
l’immagine dello Zingaro.
Il presente studio integra una parte della mia cultura: la storia degli Zingari con le loro
peculiarità, ma principalmente le loro sofferenze nel periodo di schiavitù nelle terre romene hanno
attivato un’empatia personale che sicuramente ha ridefinito il concetto della distanza sociale.
Tuttavia, è importante tenere presente che questa ricerca (comprese le superstizioni e gli aspetti
della magia) si è concentrata esclusivamente sulla categoria degli Zingari presenti nelle terre romene
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(Valacchia, Transilvania e Moldova) tra i secoli indicati (XV-XVIII) senza prendere in esame
l’attuale situazione dei Rom o delle popolazioni sparse per l’Europa nel periodo attuale.
L’analisi del piano allegorico e mitico, le loro origini, la lingua parlata, i preconcetti, le
superstizioni, le paure, l’immaginario, il nomadismo, la schiavitù per secoli, le condizioni
socioculturali precarie, i costumi e principalmente l’esoterismo sono alcuni dei temi affrontati che
hanno aperto lo studio lasciando ancora molto spazio di ricerca. Il capitolo 3.3.2 Simboli magici
nella Zingareide può essere oggetto di ampliamento di studio. La scelta di fermarmi dopo il
tredicesimo simbolo non significa che non ci siano degli altri, ho voluto semplicemente non
sproporzionare la tesi.
Questo studio è diventato per me uno stimolo per le future ricerche (nel campo della simbologia)
alla quale mi sono appassionata.
Il mio augurio è che questo lavoro aiuti a superare i preconcetti sugli Zingari (come abbiamo
visto ormai antichi), visti come vagabondi, arrivati dal lontano oriente, accompagnati dalle loro
superstizioni e dall’odore delle loro spezie, parlanti una lingua incomprensibile, emarginati da una
società che non ha dato spazio al diverso rendendoli schiavi e costringendoli all’ emarginazione.
Questi retaggi sicuramente condizionano e condizioneranno gli Zingari anche dopo generazioni, ma
con una buona interpretazione del passato molti errori possono essere corretti.
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APPENDICE N. 1
HISTORIA DRACOLIS WAIDAE
Strassburg: Martin Hupfuff, 1500
Frontespizio con xilografia
Fonte :
http://www.bibnat.ro/dyndoc/Tarile%20Romane%20in%20lumina%20tiparului%20european_An
dreea%20Rasboiu.pdf
Riassunto: Scena macabra che presenta Vlad Țepeș come un tiranno assetato di sangue, che
sottoponeva a traumi spaventosi e uccideva tutti i suoi nemici attraverso il metodo prediletto,
l’impalamento. Tramite l’uso della stampa, questo tema iconografico, sviluppato da quelli che
desideravano screditare il sovrano valacco, è diventato molto diffuso contribuendo decisamente alla
presentazione di una figura demoniaca di questi nell’immaginario del periodo e recentemente a far
nascere un mito letterario.
Foto n.1:
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APPENDICE N. 2
SIGHIȘOARA, LA CITTÀ DI VLAD ȚEPEȘ
Fonte:
http://www.bibnat.ro/dyndoc/Tarile%20Romane%20in%20lumina%20tiparului%20european_An
dreea%20Rasboiu.pdf
Autore: Hans Jakob Schollenberger
Incisione in rame
Foto n.1:
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APPENDICE N. 3
Antonio Bonfini parla di Vlad III soprannominato Dracul (Dracula)
Autore: Antonio Bonfini
Fonte:
http://www.bibnat.ro/dyndoc/Tarile%20Romane%20in%20lumina%20tiparului%20european_An
dreea%20Rasboiu.pdf
Riassunto: Antonio Bonfini scrive riportando il nome di molti sovrani romeni: ad esempio sul
foglio a sinistra egli parla di Vlad III Țepeș, soprannominato dai Turchi Dracul, ma leggiamo che
questo era in realtà il nome di suo padre, Vlad II Dracul. Inoltre, sappiamo che Țepeș, fu incarcerato
dal re d’Ungheria, Matia Corvin e che il sultano Mohamed II diede il trono della Valacchia a suo
fratello minore (Radu il Bello) e che questi era disposto a pagare un tributo ai Turchi.
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APPENDICE N. 4
La lettera di Vlad Țepeș sulla vittoria di Murad II
Data: 31.10.1448
Fonte:
http://arhivamedievala.ro/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sb1ac891c_2b6f_47a
7_b1ce_e311bc50c24e/PortalHome.jspx?_adf.ctrlstate=3eng0qvof_9&wc.contextURL=%2Fspaces%2FArhivaMedievala&_afrLoop=19210410349
02810#!%40%40%3F_afrLoop%3D1921041034902810%26wc.contextURL%3D%252Fspaces%
252FArhivaMedievala%26_adf.ctrl-state%3D18uv2oxzft_4
Emitente: Vlad Țepeș, il Principe della Valacchia
Titolo: Informazioni riguardanti la sconfitta di Iancu di Hunedoara dai Turchi
Riassunto: Vlad Țepeș, il principe della Valacchia informa il magistrato di Brașov della vittoria
di Murad II, il sultano dei Turchi, sull’esercito guidato da Iancu di Hunedoara e del fatto che non
andrà in Transilvania perché il suo paese è sotto la minaccia dei Turchi.
In archivio presso: Arhivele Naționale ale României – Brașov, Fond Primăria orașului Brașov,
Colecția de documente Schnell, Volumul 1, Nr. 018
[Trad. in it.: Archivio Nazionale della Romania – Brașov, Fonfo Comune Municipio Brașov,
Colezione dei documenti Schnell, Volume I, N. 018]
Cotazione anteriore:
Cotazione SIIAN: BV-F-00001-3-1-018
Indice onomastico:
Iancu de Hunedoara, guvernatorul Ungariei [trad in it.: il governatore
d’Ungheria]; Murad II, sultanul turc
[trad. in it.: sultano turco]; Nicolae de Vizakona;Vlad Țepeș, domnul Țării Românești (il
principe di Valacchia)
Indice toponimico: Brassouia {Brașov};Nicopole;Tergouistia {Târgoviște};Vizakona {Ocna
Sibiului, jud. Sibiu}; partes Transalpinae {Țara Românească}[trad. in it.: Valacchia]
Indice materie: care; guvernator; eniceri; naip (dregător turc); tabără; turci [ trad. in it.: carri,
governatore, ottomani, naip (dignitario della corte), accampamento, turchi]
Forma di conservazione: originale
Struttura: Supporto: carta
Tipo materiale: documento
Sigillo di chiusura: impronta
Lingua: lingua latina
Edizioni: DRH D, Relații între țările române, vol. I, doc. 293.
Osservazioni: Indirizzo sul verso.
Autore scheda: Teodora Bonțeanu
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Foto 1

Foto 2
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APPENDICE N. 5
Vlad Țepeș chiede aiuto per fermare l’invasione dei Turchi
Data: 10.09.1456
Fonte:
http://arhivamedievala.ro/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sb1ac891c_2b6
f_47a7_b1ce_e311bc50c24e/PortalHome.jspx?_adf.ctrlstate=3eng0qvof_9&wc.contextURL=%2Fspaces%2FArhivaMedievala&_afrLoop=1921041
034902810#!%40%40%3F_afrLoop%3D1921041034902810%26wc.contextURL%3D%252
Fspaces%252FArhivaMedievala%26_adf.ctrl-state%3D18uv2oxzft_4
Emitente: Il principe della Valacchia, Vlad Țepeș
Titolo: Vlad Țepeș chiede aiuto armato ai cittadini di Brașov per fermare l’invasione dei Turchi
Riassunto: Vlad Țepeș, il principe della Valacchia e il sovrano di Făgăraș chiede al magistrato
di Brașov aiuto militare contro i Turchi
In archivio presso: Arhivele Naționale ale României – Brașov, Fond Primăria orașului Brașov,
Colecția de documente Schnell, Volumul 1, Nr. 013
[Trad. in it.: Archivio Nazionale della Romania – Brașov, Fonfo Comune Municipio Brașov,
Colezione dei documenti Schnell, Volume I, N. 013]
Cotazione anteriore:

-

Cotazione SIIAN: BV-F-00001-3-1-013
Indice onomastico:

Vlad Țepeș

Indice toponimico: Brassouia {Brașov};Tergouistia {Târgoviște
Indice materie: sol;turci [trad. in it.: inviato, turchi]
Forma di conservazione: originale
Struttura:

-

Supporto: carta
Tipo materiale: documento
Sigillo di chiusura: impronta
Lingua: lingua latina
Edizioni: DRH D, Relații între țările române, vol. I, doc. 339.
Osservazioni:

Indirizzo sul verso.

Autore scheda: Teodora Bonțeanu
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Foto n.1:

Foto n.2:
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APPENDICE N. 6
Il Principe Dan I offre 40 insediamenti di zingari al monastero Tismana
Data: 03.10.1385
Fonte:

http://cautare.arhivamedievala.ro/MedievaliaDetails/faces/index?docid=BU-F-00312-

2856-1&_afrWindowMode=0&_afrLoop=1931792851250284&_adf.ctrl-state=12blf233fx_157
Titolo: Il contributo offerto dal principe della Valacchia Dan I al Monastero Tismana
Riassunto: Dan I, il principe della Valacchia, accorda un contributo economico al monastero: i paesi
Comani, Vadul, Toporna e |il lago Bistrița, oltre a 40 insediamenti di zingari.
In archivio presso: Arhivele Naționale ale României – Centrale - Colecția Achiziții Noi, Pachet
2856, n.1 [Trad. in it.: Archivio Nazionale della Romania – Centrale, Collezione Nuovi Acquisti,
Pacchetto 2856, n.1]
Cotazione anteriore:

-

Cotazione SIIAN: BU-F-00312-2856-1
Indice onomastico:

Dan I, il principe della Valacchia

Indice toponimico: Argeş;Bistreţul, baltă;Bistriţa;Comani;Covăciţa;Dubăleşti;Dunăre;Gârla
Repede;Hrisomani;Jaleş,

râu;Jidovştiţa;Padina

Oreahovi;Podu

de

Sus;Tismana,

mănăstire;Toplița;Toporna;Vadul;Vodiţa Mare
Indice materie: aşternuturi; baltă; blestem;brânză;caşcavale;călugări;danie;dăjdii;grâu;găleţi;
judeţ;lemne;livezi;miere;moară;mănăstire;nuci;poruncă;postavuri;rusească;râu;sat;silişti;slujbe;săl
așe;temelie;venituri;zidire;țigani [lenzuola, lago, maledizione, formaggio, caciocavallo, monaci,
donare, grano, secchi, provincia, legna, frutteti, miele, mulino, monastero, noci, comandamenti,
russa, fiume, paese, lavori, abitazione, fondamenta, entrate, edificazione, zingari]
Forma di conservazione: traduzione
Struttura:

-

Supporto: carta
Tipo materiale: documento
Sigillo di chiusura: Lingua: lingua romena
Edizioni: Osservazioni:

-

Autore scheda: Comănescu Mirela
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Foto n.1:
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Foto n.2:
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Foto n.3:
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APPENDICE N. 7
Vlad Țepeș, Dracul esenta dalle tasse il Monastero Tismana e regala zingari come schiavi
Data: 08.02.1439
Fonte:
http://arhivamedievala.ro/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sb1ac891c_2b6
f_47a7_b1ce_e311bc50c24e/PortalHome.jspx?_adf.ctrlstate=3eng0qvof_9&wc.contextURL=%2Fspaces%2FArhivaMedievala&_afrLoop=1921041
034902810#!%40%40%3F_afrLoop%3D1921041034902810%26wc.contextURL%3D%252
Fspaces%252FArhivaMedievala%26_adf.ctrl-state%3D18uv2oxzft_4
Titolo: Il contributo offerto dal principe della Valacchia Vlad Dracul (Dracula) al Monastero
Tismana e Vodița
Riassunto: Vlad Dracul, il principe della Valacchia, aiuta il monastero Tismana con l’esenzione
dalle tasse dei villaggi Vadul Cumanilor, Toprna, Tismana, lago Bistreţ, Jidovştiţa, il mulino di
Bistriţa,(si trovavano sotto il dominio del monastero)In archivio presso: Arhivele Naționale ale
României – Centrale - Colecția Sigillo, n.1 [Trad. in it.: Archivio Nazionale della Romania –
Centrale, Collezione Nuovi Acquisti, Pacchetto 2856, n.1]
Cotazione anteriore:
Monastero Tismana III/3
Cotazione SIIAN: BU-F-00694-1
Indice onomastico: Andonie; Badea; Calinichia; Ciop Haneş; Coica; Dan voievod; Dimitrie;
Iarciu; Lucaci; Manea; Miclea; Mircea; Mircea voievod; Nanul; Nicodim; Radu voievod; Semen;
Stanciul; Stanciul Honoi; Tatul Sârbu; Tudor; Vlad Dracul, voievodul Ţării Româneşti; Vladislav
voievod; Şerban; Ştefan
Indice toponimico: Amlaş;Argeş;Bahna;Bistreş, baltă;Bistriţa, apă; Blatniţa; Bârzogârla;
Ceauri; Dunăre; Duşeşti; Elhoviţa; Făgăraş; Hârsova;Jaleş, judeţ; Jarcovăţ; Jidovştiţa; Ligăcească;
Novoselţi; Padina Oreahova; Pesticevo;Ploştina; Porţile de Fier; Potocul; Ruşească; Râşava;
Sagavăţul; Sogoino; Suşiţa;Sălişciorul;Tismana;Tismana, mănăstire;Topoliţa;Toporna;Vadul
Cumanilor; Vodiţa; Vodiţa Mare; Ţeroveţul
Indice materie:
baie;baltă;blestem;brânză;bunic;bunică;burdufuri;caşcavale;comis;cumpărare;călugări;daruri;dări;
grâu;herţeg;hotar;hotar;hrisov;judeţ;jupan;livezi;loc;logofăt;martori;miere;moarte;moară;munci;m
ănăstiri;nuci;paharnic;pescării;pomană;poruncă;poruncă;roţi;sat;silişte;spătar;sălaşe;unchi;venituri
;vistier;vistier prim;vornic;vârtej;zeciuială;îmbrăcăminte;ţigani [Trad. in it: bagno, lago,
maledizione, formaggio, nonno, nonna, cuscino, caciocavallo, mandato, comprare, monaci, regali,
tasse, grano, confine, catasto, provincia, libro, provincia, boiardo, frutteto, luogo, testimoni, miele,
morte, mulino, lavori, monasteri, noci, coppiere, pescheria, elemosina, comandamenti, ruote,
paese, nobile, accampamenti, entrate, cassiere, cassiere capo, decima, vestiti, zingari.]
Forma di conservazione: originale
Struttura: Supporto: pergamena
Tipo materiale: documento
Sigillo
di chiusura: -agganciato
Lingua: lingua slavona
Edizioni: Documenta Romaniae Historica, seria B, Țara Românească, vol. I, doc. 89
Osservazioni: Nello stesso fascicolo si trovano anche due traduzioni
Autore scheda: Mirela Comănescu
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Foto n.1:

206

Foto n.2:
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Foto n.3:
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Foto n.4:
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Foto n.5:
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Foto n.6:
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Foto n.7:
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Foto n.8:

213

Foto n.9:
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Foto n.10:
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APPENDICE N. 8
Vestiario romeno tra il XV-XVIII secolo presente nei Principati romeni
Fonte :
http://www.bibnat.ro/dyndoc/Tarile%20Romane%20in%20lumina%20tiparului%20european_An
dreea%20Rasboiu.pdf
Foto n.1: Il vestito tradizionale dei romeni transilvani. L’illustrazione incisa su rame da C.
Laauers sul disegno di Paul Feldmayr.

Foto n. 2: Illustrazioni incise a colori, il vestito moldavo
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APPENDICE N. 9
La legge sull'abolizione della schiavitù degli Zingari rumeni515
CAPITOLO I.
La schiavitù è abolita per sempre in tutto il territorio della Moldavia.
Ogni individuo, che tocca il suolo moldavo, è libero.
§ 1. Tutti gli Zingari in generale, appartenenti a particolari, sono affrancati e da oggi in poi non
è più permesso ad alcuno in Moldavia di possedere schiavi, né vendere o comperare una creatura
umana.
§ 2. Tutti coloro, che posseggono Zingari, sono obbligati di presentare al Tesoro, nel termine di
due mesi, a partire dalla pubblicazione della legge, una lista dettagliata del numero dei loro Zingari,
con designazione speciale degli infermi, affinché siano inscritti nella lista degli affrancati e si possa
regolare l'indennità degli aventi-diritto.
§ 3. Chiunque, tranne gli assenti, pei quali il termine è fissato a sei mesi, non si presenterà nel
termine fissato dal § 2, perde i suoi diritti all'indennità.
§ 4. Il prezzo dell'indennità è fissato a otto ducati pei lingurari e i vatrash e a quattro pei laïesh,
senza distinzione di sesso; ma non si darà indennità per gli invalidi e i bambini lattanti.
§ 5. Il tributo degli affrancati già appartenenti allo Stato e al Clero, come quello degli Zingari
privati precedentemente affrancati ammontando a 295,330 piastre, aggiunte a una sovvenzione di
220,000 piastre del Tesoro, e 100,000 piastre del fondo di beneficenza della Cassa ecclesiastica (che
si accrescerà in proporzione dell'aumento dei redditi) formano una somma annua di 595,330 piastre.
Tal somma sarà destinata ogni anno all'indennizzo dei proprietari. Il tributo degli affrancati colla
presente legge sarà devoluto allo stesso scopo.
§ 6. Siccome l'indennità degli aventi-diritto dovrà es-sere estinta gradualmente e che la somma
impostata a tal uopo non può coprire la cifra totale dell'indennità, questa si opererà colle norme
seguenti:
a) Due mesi dopo la promulgazione della legge presente, il dipartimento delle finanze compilerà
un censimento generale di tutti gli individui, che saranno stati dichiarati dai loro proprietari.
b) Questa operazione comincerà a partire dal decimo giorno dopo lo spirare del termine dei due
mesi e dovrà essere completata in un termine di 15 giorni, conforme alle disposizioni contenute nel
seguente Cap. II.

515

Adriano Colocci, Gli Zingari. Storia di un popolo errante, Torino, Loescher, 1889, p.79-83
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c) Appena il dipartimento delle finanze avrà ricevuto le liste di censimento, le controllerà e,
trovatele conformi alle denunce ricevute, fisserà la somma, che spetta ai particolari in complesso e
in dettaglio.
d) Questa somma sarà divisa in obbligazioni dello Stato di 1000 piastre l'una, recanti un interesse
del 10,00 annuo. Questo interesse verrà mantenuto al livello del tasso legale in vigore nel paese, e,
in caso di diminuzione di questo, dovrà essere proporzionalmente ribassato.
e) Tutti gli aventi-diritto saranno convocati allo spirar del terzo mese, a partire dalla
promulgazione della legge, affine di ricevere ciascuno il numero di obbligazioni, che gli spettano;
da quel giorno tutti gli schiavi saranno riconosciuti liberi e il loro tributo verso lo Stato comincerà
a decorrere.
f) Sulle somme assegnate all'art. 5, il dipartimento del-le finanze pagherà, alla fine di ogni anno,
gli interessi delle obbligazioni, il cui pagamento sarà quietanzato dietro al coupon.
g) L'eccedente delle somme impostate a questo scopo servirà ogni anno ad estinguere il numero
di obbligazioni che potrà pagare, e affine di non ledere veruno, tal pagamento si effettuerà nel modo
seguente:
I numeri di tutti i coupons saranno imbussolati, in presenza degli aventi-diritto, che volessero
assistervi, e i numeri uscenti saranno immediatamente saldati. - Questa operazione sarà presenziata
dal ministro delle finanze in persona e l'estrazione dei numeri sarà fatta da un fanciullo.
§ 7. Gli aventi-diritto all'indennità e che vorranno rinunciarvi, potranno, in favore dei loro antichi
schiavi, farla surrogare da una dispensa della tassa verso lo Stato e della prestazione di lavoro nelle
strade. Il termine di questa dispensa non potrà estendersi al di là di 10 anni. Potranno anche farli
inserire nella classe dei crisoboliti, secondo l'art. 99, cap. III del regolamento organico.
§ 8. Tutte le disposizioni, contenute nel Codice Civile, nella Crisobolla ecumenica, come tutte
le altre adottate in seguito di tempo, relativamente agli schiavi e che divengono contrarie ai principii
contenuti nella legge presente, sono e restano abrogati.
CAPITOLO II.
Del Censimento.
§ 9. Il Censimento previsto dal § 6, lettera a, si opererà nel modo seguente:
a) Saranno nominate con messaggio principesco commissioni composte di tre boiardi, in ragione
di una per circondario.
b) Queste Commissioni si trasporteranno nelle varie località dei rispettivi circondari per
procedervi alle operazioni censuarie, secondo le liste presentate dai proprietari e nelle quali si
noteranno eziandio i domicili degli Zingari; e, allo scopo di evitare ogni confusione, il dipartimento
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delle finanze pubblicherà il modulo, secondo cui ogni proprietario dovrà compilare la sua lista;
pubblicherà pure un invito affinché ciascuno concentri, per quanto sia possibile, i suoi Zingari in un
luogo solo e si trovino tutti presenti pel giorno fissato al censimento.
c) Il tribunale rurale, insieme al parroco, attesterà l'esattezza delle liste censuarie col porvi le
firme e il suggello del comune. Queste liste saranno pure vistate dagli aventi-diritto o dai loro
procuratori, incaricati di rappresentare gli Zingari.
d) Queste Commissioni di censimento saranno incaricate di inscrivere in pari tempo gli
emancipati nei ruoli dei contribuenti dello Stato.
e) Esse dovranno finire i loro lavori e presentarli al dipartimento delle Finanze entro 20 giorni a
datare da quello in cui avrà cominciato il Censimento.
f) Per ogni capoluogo di circondario sarà nominata una Commissione speciale e, nella capitale,
ve ne sarà una per rione.
g) I membri delle Commissioni, che avranno zelantemente compiuto l'incarico, saranno
ricompensati con promozioni a gradi superiori, secondo i meriti di ciascuno.
CAPITOLO III.
Delle obbligazioni di Stato.
§ 10. Per ciò che concerne i valori enunciati nelle obbligazioni, la loro distribuzione e la loro
circolazione, sono stabilite le regole seguenti:
a) Le obbligazioni dell'indennità saranno nominali e divise in due serie, secondo il loro valore;
quelle della 1a serie varieranno da 100 a 1000 piastre, quelle della 2a serie saranno di 1000 piastre.
b) Le obbligazioni saranno inscritte su due registri, uno per ogni serie e per numero d'ordine;
saranno chiamati Registri del Debito pubblico.
c) I creditori dello Stato riceveranno tante obbligazioni quante occorrono a. eguagliare il debito
dello Stato e saranno inscritti sui registri pel numero di obbligazioni, che avranno ricevute.
d) Per esigere gli interessi, i creditori dello Stato presenteranno le loro obbligazioni a fin d'anno,
e oltre la quietanza degli interessi dietro alla obbligazione, dovranno darne scarico, firmando il
registro.
e) II trapasso delle obbligazioni da una persona all'altra si effettuerà nel modo seguente:
I portatori delle obbligazioni si presenteranno al Tesoro; e dietro la loro dichiarazione, che
desiderano trasmettere i loro titoli, l'amministrazione sarà tenuta di scambiare il titolo contro un
nuovo, spiccato al nome della persona al cui beneficio ha luogo il trapasso. - A tal uopo il nome del
precedente portatore verrà cancellato dal registro: come pure i numeri
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rispettivi delle nuove obbligazioni emesse saranno registrati in calce all'ultimo numero inscritto
nel registro.
f) Le stesse regole saranno osservate circa le obbligazioni trasmesse per eredità, quando il diritto
di eredità sarà stato precedentemente constatato dall'autorità giudiziaria.
(seguono le firme).
Già prima della promulgazione della legge, in previsione che l'atto del governo sarebbe stato
votato dal Divano generale, molti boiardi e proprietari di schiavi, volendo associare l'opera privata
alla generosa iniziativa del potere legislativo, avevano anticipato l'emancipazione degli Zingari.
Ricorderemo con riconoscenza i nomi di Alexandri, Natalia Balche, Catardji, Veissa,
Argyropoulo, Cantacuzeno, Campiniano, Rosetti, Golesco, Gradisteano.
Intanto in Valachia l'emancipazione si compiva come in Moldavia, mercé l'impulso di B.
Stirbeiu.
Così nel 1856 la brutta piaga della schiavitù Zingara era totalmente scomparsa in Dacia, e
l'emancipazione degli Zingari era completa in tutta l'Europa516.

516

L'emancipazione degli Zingari in Occidente ha avuto luogo più di fatto che di diritto coll'espandersi della
Rivoluzione francese. - Tuttavia, come consuetudine vige ancora uno stato d'inferiorità per questi infelici; e anche per
la nostra pubblica sicurezza il solo titolo di zingaro giustifica l'ascrizione alle categorie degli oziosi e vagabondi, con
tutta la diminutio capitis che vi è inerente in virtù della legge sull'ammonizione e degli articoli 435 a 452 del Codice
penale.
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