
Per saperne di più 
 

La Zingara o Zingana, com’è chiamata a Pontassieve, Zingaretta o 

Zinganetta, com’è chiamata invece a Pelago, Rignano sull’Arno e 

in tutto il Valdarno 

Superiore Fiorentino 

e Aretino, è una farsa 

teatrale rituale e 

itinerante nella quale 

si ritrovano anche 

forme e personaggi 

propri della 

Commedia 

dell’Arte. 

Tramandata oralmente in Val di Sieve e Valdarno Superiore è stata 

rappresentata fino agli anni ‘60 del secolo scorso nelle nostre 

campagne da gruppi di contadini a San Piero a Strada, Masseto, Le 

Sieci, Doccia, Santa Brigida, Altomena, Torri, Bombone e Sarnese. 

Legata alla fine del Carnevale è in genere caratterizzata da un 

matrimonio propiziatorio del buon raccolto in Primavera ed Estate. 

Il testo di riferimento è un componimento in rima e metro detto per 

l’appunto zingaresco: strofe concatenate composte ognuna di tre 

settenari, i due centrali a rima baciata, più un versetto finale, 

quaternario o quinario, che rima col primo verso della strofa 

successiva. Tutti i personaggi declamano il testo mentre la zingara, 

detta Mora, lo intona portandolo nel canto. Le origini di questa 

tradizione si perdono nella notte dei tempi sebbene sappiamo che 

ebbe notevole diffusione quasi in coincidenza con l’emanazione dei 

bandi anti-zingari seguiti all’arrivo delle prime carovane di cingani 

in Italia (attestate dalle fonti scritte nel 1422). Questo particolare 

genere e rito teatrale, nato forse in Toscana verso la fine del 

Quattrocento, andò con tutta probabilità a sovrapporsi ad altre 

forme pre-esistenti e fino al Settecento fu molto amato in gran parte 

dell’Italia dell’epoca. Attualmente sopravvive nella memoria e in 



rari casi nella pratica esclusivamente in Lucchesia e nell'area tra la 

Val di Sieve e il Valdarno, dove presenta molti tratti in comune con 

la Befanata, altra forma rituale di questua che alla vigilia 

dell’Epifania apre il Carnevale. Dal febbraio 2014, ogni fine del 

Carnevale, il gruppo dell’associazione La leggera, che ha sede a 

Rufina, rimette in scena l’ultimo testo che fu adottato dal gruppo di 

S. Piero a Strada, uno degli ultimi attivi in zona prima 

dell’interruzione nel Secondo Dopoguerra. Si tratta della Zingana 

di’ Fagioli, riduzione dell’originale “Zingana” composta dal poeta 

fiorentino Giovan Battista Fagiuoli, il quale la pubblicò nel 1736 a 

conclusione dell’ultimo volume della sua raccolta di Commedie.  I 

testi delle Zingarette sono scritti da poeti locali e devono 

necessariamente avere un carattere “sovversivo”, proprio della 

tradizione del Carnevale, per cui il testo del Fagioli potrebbe essere 

addirittura definito protofemminista. Infatti, come ci racconta anche 

Romano, a guerra appena conclusa un gruppo attivo nella zona di 

Altomena mise in scena una Zingaretta in cui gli attori 

impersonavano nientemeno che Mussolini, Hitler, i reali d’Italia e 

dove naturalmente la Mora comunista. La tradizione non è mai 

“scesa” dalle colline nei paesi di fondovalle, anzi si racconta di folle 

a piedi che salivano sino ai luoghi delle rappresentazioni, ovvero le 

aie e gli spiazzi all’aperto o le grandi cucine delle case a podere e 

certi “stanzoni” messi a disposizione dalle varie fattorie. Ancora 

oggi il gruppo della Leggera cerca di rispettare questa usanza. 

        

Filippo Marranci 
 


