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A margine du una convenzionale presen-

tazione al Gabinetto Vieusseux del doppio 

Meridiano dedicato ad Antonio Tabucchi 

(2018), è spuntata una notizia: le Edizio-

ni Piagge, una “costola” della comunità di 

base che opera nell’omonimo quartiere del-

la periferia cittadina, hanno deciso di dare 

nuovamente alle stampe “ Gli Zingari e il 

Rinascimento. Vivere da Rom a Firenze”, il 

pamphlet dello scrittore pisano pubblicato 

nel 1999 dalle Edizioni Librerie Feltrinelli. 

La riedizione, attesa per la fine di maggio, 

sarà arricchita da un inedito intitolato “19 

agosto”, scritto da Tabucchi in seguito al 

conferimento nel 2001 del Premio premio 

internazionale ‘’Hidalgo’’, dedicato alla cul-

tura gitana, da altri suoi scritti e da testi di 

Salvatore Settis e don Alessandro Santoro. 

Scelta significativa e tempestiva, quella del-

la casa editrice, che ci ricorda quanto anno-

so, incancrenito e sempre bruciante sia nel 

nostro paese e nelle nostre città (non solo 

Roma) il tema della presenza delle comuni-

tà Rom.

All’uscita del libro Tabucchi spiegò a Cri-

stiano Lucchi, giornalista della testata “L’Al-

tracittà”, come fosse nato il suo interesse per 

la condizione dei Rom a Firenze. “Abitavo 

da poco tempo a Firenze – raccontò nel cor-

so dell’intervista - e stavo cenando con mia 

moglie in un ristorante. Ad un certo punto 

si sono avvicinati dei bambini Rom di otto, 

nove anni che vendevano le rose. Si sono 

rivolti a noi e così ci siamo messi a parlare. 

Ho provato a fargli scrivere il loro nome e 

ho scoperto che erano analfabeti. Li ho un 

po’ rimproverati dicendo che sicuramente 

il Comune metteva a loro disposizione la 

possibilità di andare a scuola. I bambini mi 

hanno guardato con aria sorniona e hanno 

detto che forse avevo ragione ma che il loro 

papà non ce li mandava, perché il loro com-

pito era quello di vendere le rose. Io gli dissi 

che se avessi conosciuto loro padre lo avrei 

sgridato e loro mi hanno risposto: “Perchè 

non vieni a trovarci che glielo dici diretta-

mente tu?”.

Fu così che lo scrittore, accompagnato dai 

volontari dell’Associazione per la difesa 

delle minoranze etniche a cui poi aderì, si 

inoltrò nell’inferno dei “campi-sosta-prov-

visori” che da anni erano nati all’Olmatello, 

al Poderaccio e al “campo Masini”, pozzi di 

emarginazione, ignoranza e abrutimento 

(l’eroina imperversava aggiungendosi all’al-

col) solo minimamente alleviati da un qual-

che intervento pubblico. Poi si fece amico 
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della famiglia Krasnich e di altri jugoslavi 

e kosovari che erano stati respinti, perchè al 

peggio non c’è mai fine, anche da quei cam-

pi miserabili e non avevano trovato altro ri-

fugio che alcune baracche tirate su in fretta 

tra la ferrovia e l’Arno nella zona di Brozzi 

e delle Piagge. Ascoltò i racconti dei loro 

viaggi lunghi e dolorosi in territori sconvol-

ti dalla guerra, parlò e fumò con i vecchi, 

scherzò con i bambini, persona tra persone.

E fu così che Tabucchi si diede a scrivere in-

fuocate e indignate lettere agli amministra-

tori comunali e regionali di allora, ricevendo 

in cambio imbarazzate risposte, e che quan-

do fu invitato dalla edizione tedesca della 

rivista “Lettre International” e dalla Casa 

delle culture del mondo di Berlino a scrive-

re un reportage su un tema da lui preferito 

scelse di denunciare quanto stava accaden-

do alla popolazione Rom appena girato l’an-

golo dell’opulento centro storico fiorentino.

Erano gli anni della Biennale della moda. 

La politica culturale di allora a Firenze, ac-

compagnata con compiacenza dalla comu-

nicazione giornalistica, si nutriva dell’enfasi 

retorica, spinta fino al grottesco, di manife-

stazioni economiche e mondane basate sul 

dubbio connubio moda-arte: trionfo di stili-

sti, abiti e accessori griffati sparsi nei musei, 

e nei palazzi storici balli esclusivi per i “vip” 

abbigliati in costumi scintillanti di Swaro-

vsky. Nel suo scritto, appassionato, polemi-

co, risentito e molto documentato Tabucchi 

mise in contrasto la situazione di estremo 

degrado in cui erano costrette a vivere le fa-

miglie Rom a Firenze (“come animali”) e l’e-

sibizione di un rinascimento fasullo, piegato 

alle più viete e volgari pratiche commerciali 

spacciate per cultura, e che si rivelò poi, a 

luci spente, un affare fallimentare. Magni-

fico il sarcasmo che dedicò alla mostra degli 

occhiali di Elton John in un palazzo-museo 

fiorentino: “Le sfumature degli occhiali del-

la star inglese, che toccano tutto l’ arcobale-

no, dal rosa al violetto, forse si sposano bene 

con i toni pastello di Botticelli”.
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Non ebbe parole tenere per la città in cui 

abitava: la definì volgare, dominata da 

un’anima conservatrice, se non reaziona-

ria, spesso storicamente vittoriosa sull’altra 

sua anima comunque esistente e resistente, 

quella “fortemente civile, progressista e de-

mocratica, generosa e colta che può essere 

determinante per certe scelte politiche”. 

Una città allora sporca, rumorosa, preda del 

turismo dilagante e inquinata sia dagli odori 

della pizza cattiva sia dal discutibile e pac-

chiano glamour dei negozi di lusso. Altro 

che “sindrome di Stendhal”.

Ma c’è di più. Con uno sguardo a suo modo 

profetico (non è casuale la citazione di Paso-

lini) Tabucchi percepì che proprio a Firen-

ze si stava catalizzando una crescente volga-

rità nazionale: “Credo che Firenze, più che 

ogni altro luogo italiano – scrisse - abbia sa-

puto coagulare quasi magicamente in sé la 

volgarità che aleggia sull’Italia contempora-

nea (come forse su certi altri Paesi europei) 

fino a farne una sorta di Weltanschauung, 

una specie di cappotto che l’avvolge, una 

spaventosa anima collettiva a cui nessuno 

sfugge e che significa spocchia, intolleran-

za, grossolanità. Insomma: la quintessenza 

dell’atteggiamento di un Paese che è stato 

povero come l’Italia e che all’improvviso è 

diventato ricco, senza che dell’appartenen-

za sociale, della borghesia che ha caratteriz-

zato la civiltà europea, abbia posseduto la 

cultura. Ciò che anni fa prevedeva Pasoli-

ni, la spaventosa mutazione antropologica 

rivolta verso una omologazione sul Brutto 

(inteso nel senso più lato) ha trovato para-

dossalmente in questa città rappresentante 

del Bello la sua più visibile epifania”.

Qualcosa le amministrazioni locali prova-

vano a fare, anche in quegli anni, nella civi-

le e democratica Toscana. Il Comune di Fi-

renze assegnò ad alcune famiglie Rom una 

casa popolare al Guarlone. Ma anche in 

quella occasione, quelle timide, complesse 

aperture all’integrazione vennero plateal-

mente contestate dalle forze di destra, dalla 

Lega Nord e da Alleanza Nazionale, che or-

ganizzarono una protesta alla cerimonia di 

consegna delle chiavi: ai Rom niente, niente 

campi, niente case, niente di niente. Fuori 

dai piedi famiglia Krasnich, allora a Firen-

ze. Fuori dai piedi famiglia Omerovic, oggi 

a Roma. Ai giornalisti che gli chiedevano se 

fosse felice della nuova casa il vecchio Rom 

del Guarlone rispose spaventato: “Oggi c’è 

la polizia, ma domani saremo soli”. Come a 

Casal Bruciato.

Quelli in cui scriveva Tabucchi erano anni 

in cui a Pisa un misterioso killer metteva 

bambole esplosive tra le braccia delle bam-

bine Rom che mendicavano ai semafori e 

seminava oggetti-bomba nei luoghi abitati 

o frequentati da Rom, viados, prostitute, 

barboni. Erano anni in cui Alleanza Nazio-

nale e Forza Italia raccoglievano firme per 

un referendum per cacciare i nomadi da Fi-

renze. Città in cui il primo analogo bando 

fu emesso, ricordò Tabucchi, il 3 novembre 

1547.

Le opere dalla raccolta 
di Carlo Lodovico Ragghianti 
in mostra a Pontassieve
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Non mi è facile scrivere di Antonio Tabucchi 

e gli zingari, in occasione dell’annunciata rie-

dizione di quel fulminante e intenso pamphlet 

del 1999, senza parlare della nostra personale 

amicizia. Che, complice un contatto familiare, 

si consolidò proprio in quegli anni in cui Anto-

nio si appassionava al tema e scriveva il libro. 

Anzi, potrei dire che proprio alla questione 

“zingari” la nostra amicizia deve la sua “occa-

sione” e ci trovò così in sintonia.

Ricordo ancora il nostro primo incontro nella 

sua casa di Borgo Pinti in cui io entrai in punta 

di piedi, come sempre intimorito dall’aurea del 

grande intellettuale, e in cui lui mi accolse, scal-

zo, con l’affabilità e la confidenza del “soltanto” 

essere umano. Questa, a pensarci bene, era la 

cifra con cui Antonio affrontava la vita (anche 

quella da scrittore) e, dunque, la vicenda degli 

zingari: è la nostra comune, basilare, essenziale 

eppure così spesso dimenticata, appartenenza 

all’unica razza umana ciò che deve guidare le 

nostre scelte, la nostra Weltanschauung. Mi 

venne incontro così, come essenziale, sempli-

ce essere umano e, dunque, fratello; allo stesso 

modo con cui andò incontro agli zingari, gli ul-

timi della Terra, nella Firenze di quegli anni.

Volevo parlare con lui di un’idea che mi stavo 

facendo, suggerita dalla vicenda dell’insedia-

mento abitativo di via del Guarlone (in cui 

l’amministrazione Primicerio aveva dato una 

casa dignitosa a 6 famiglie Rom), inizialmente 

osteggiato da un gruppo di residenti, ma poi 

bene integrato nella comunità), dalla ricerca 

e collaborazione con la Fondazione “Miche-

lucci” (e in particolare con Nicola Solimano) 

e da una visita alle realtà più marginali degli 

insediamenti Rom nell’area fra Brozzi e Campi 

che feci guidato dall’allora giovanissimo don 

Alessandro Santoro: una legge regionale che 

incentivasse il superamento dei campi, attra-

verso una strategia di insediamenti abitativi 

all’interno delle comunità locali. La legge a cui 

pensavo doveva favorire l’inserimento dei Rom 

nelle graduatorie delle case popolari, i piccoli 

insediamenti abitativi, il recupero e l’auto-

costruzione di immobili, come alternative ai 

grandi campi posti alla periferia delle città. In 

quegli stessi giorni Tabucchi stava entrando in 

contatto con la realtà degli zingari a Firenze ac-

compagnando la Liuba, protagonista del libro 

“Gli Zingari e il Rinascimento. Vivere da Rom 

a Firenze”. A Liuba, Tabucchi propone la lettu-

ra di un libro realizzato nel 1997 dagli studenti 

di Scienze Politiche (sotto la direzione dei pro-

fessori Emilio Santoro e Danilo Zolo), “L’altro 

diritto. Emarginazione, devianza, carcere”, e 

in particolare il capitolo curato da Alessandra 

Meo e Lisa Vannini su “I campi rom”. Rilegge-

re quel libro oggi, accanto al libro di Tabucchi, 

ci farebbe bene perché, forse, comprenderem-

mo che se alcune cose sono cambiate (non ci 

sono più i grandi campi in cui erano segregati 

i rom a Firenze), resta immutata la condizione 

di marginalità in cui queste persone vivono, 

mentre è cresciuto il clima di intolleranza, di 

insofferenza, di razzismo nei confronti di que-

sta popolazione. Casal Bruciato è a Roma, ma 

non possiamo dimenticare che fenomeni di 

esclusione e di violenza si sono avuti anche da 

noi (basterebbe pensare agli omicidi di tre citta-

dini senegalesi).

In ogni caso con Tabucchi condividemmo in 

quegli anni una impostazione nella gestione 

del problema che partiva dalla considerazione 

fondamentale della comune umanità che ci im-

poneva di considerare i rom non come dei paria 

ma degli esseri umani con i nostri stessi diritti, 

e l’idea di una città aperta che fa dell’accoglien-

za, della cittadinanza la sua caratteristica prin-

cipale. 

Tabucchi ne scrisse in un lungo articolo pub-

blicato su “la Repubblica” cronaca di Firenze il 

15.4.2000 (“Voterò per una politica dell’ospita-

lità”), raccontando del progetto di accoglienza 

degli scrittori minacciati di cui era stato pro-

motore con Deridda, Rusdhie e Glissant nel 

“Parlement International des Ecrivains”. La 

Regione Toscana, guidata da Vannino Chiti, 

aveva risposto organizzando la disponibilità 

di tre Comuni toscani (Certaldo, Grosseto, 

Pontedera) a diventare città-rifugio per scrit-

tori perseguitati e minacciati nei propri paesi. 

Nello stesso articolo Tabucchi faceva cenno 

all’iniziativa che come Assessore alle Politiche 

Sociali stavo elaborando come “un disegno in-

sieme, generoso, civile e concreto per ciò che 

concerne la situazione di naccoglienza al po-

polo Rom nel territorio toscano”. Per Tabucchi 

dare rifugio a scrittori perseguitati e ospitalità 

decente ai Rom era parte della stessa idea di 

città e di civiltà. E, invero, aveva ragione: se 

tu distingui fra le persone che hanno tutte di-

ritto a una vita dignitosa, hai perso di vista il 

fatto fondamentale che apparteniamo tutti alla 

stessa umanità e siamo titolari tutti degli stessi 

diritti, appunto, umani; e, soprattutto, ti sei già 

incamminato sulla strada del razzismo. Che 

non viene mai tutto in un colpo e sempre con 

cappucci bianchi e croci celtiche; nel nostro 

tempo assume caratteri più sfumati, tollerati, 

apparentemente innocui. E invece si insinua 

nella nostra società, nella nostra vita senza che 

ce ne accorgiamo e, soprattutto, senza darci il 

di SImone Siliani 
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tempo di reagire.

Comunque la legge fu approvata, la n.2 del 

2000, e nel corso degli anni ha messo a dispo-

sizione dei Comuni toscani risorse per diversi 

tipi di interventi abitativi per i Rom. Ma ben 

presto il segno con cui la sinistra, anche tosca-

na, ha affrontato la questione dei Rom ha cam-

biato di segno. La paura di perdere consenso 

assicurando diritti sociali e condizioni di vita 

decenti ai Rom ha preso il sopravvento e, fa-

talmente, si è persa l’ispirazione di quella legge 

e dell’idea che Tabucchi, insieme a molti altri, 

aveva tentato di far passare, quella dei diritti 

umani come prassi e fondamento delle condi-

zioni di vita delle minoranze nelle comunità 

locali. Si sa che in politica i simboli sono impor-

tanti: ecco, per capirci, l’immagine che si è af-

fermata è quella di Renzi e poi di Nardella che 

smantellano i campi Rom a Firenze (che, per 

carità, dovevano essere superati e a questo era 

volta la Legge regionale 2/2000) e non quella 

degli stessi amministratori che consegnano le 

chiavi di un normale appartamento a una fa-

miglia Rom. Le immagini rimandano a diverse 

impostazioni: la ruspa dice che i Rom sono un 

problema, sono l’estraneo che devi espellere 

dalla normalità, che ci vogliono le maniere forti 

per imporre un diverso stile di vita. E, ovvia-

mente, la ruspa progressista anticipa in forma 

edulcorata la ben più rude e convincente ruspa 

di Salvini-Ceccardi che conquista, su quel ter-

reno, più consenso. Le chiavi di una abitazione, 

invece, direbbero che i Rom sono esseri umani 

come noi, che possono vivere in case, e che i 

problemi che eventualmente causano possono 

essere risolti con civiltà, con umanità, con di-

gnità. A Firenze, il centrosinistra ha incarnato 

la prima immagine e l’ha inserita, ipocritamen-

te, nella retorica sulla Bellezza, sulla grandio-

sità e civiltà del Rinascimento, sul benessere 

sfoggiato con arroganza e sullo sfruttamento 

della rendita di posizione data dalla storia, pri-

vo di produzione culturale innovativa, arrocca-

to a difesa di questo inesauribile pozzo petro-

lifero. Ciò che scriveva nel 1999 Tabucchi ad 

esergo del suo libro è tanto più vero oggi: “Fi-

renze è una città volgare. … Essa non consiste 

tanto nella pacchianeria di una bellezza resa 

venale e che contrasta peraltro con le deplo-

revoli condizioni in cui la città stessa è tenuta. 

… Non consiste neppure nell’indifferenza, da 

tutti condivisa, nell’apprendere che una delle 

città più sporche, rumorose e inquinate d’Eu-

ropa ...è spacciata all’estero, quale banconota 

falsa, come l’immagine delle perfezione rina-

scimentale. Credo che Firenze ...abbia saputo 

coagulare quasi magicamente in sé la volgari-

tà che aleggia sull’Italia contemporanea... fino 

a farne una specie di cappotto che l’avvolge, 

una spaventosa anima collettiva... che significa 

spocchia, intolleranza, grossolanità. … l’atteg-

giamento di un Paese che è stato povero come 

l’Italia e che all’improvviso è diventato ricco, 

senza che dell’appartenenza sociale, della bor-

ghesia che ha caratterizzato la civiltà europea, 

abbia posseduto la cultura. ...E’ ovvio che c’è 

un’altra Firenze. Ma questa è rimasta soffoca-

ta... ed è “sotterranea”, quasi clandestina, come 

straniera a ciò che furono la sua stessa casa e la 

sua stessa storia”.

Ecco, sapere che quel suo libro verrà ripubbli-

cato è una bella notizia e lo sarebbe ancora di 

più se ad esso si accompagnasse una inchiesta, 

una indagine seria e rigorosa sulla condizione 

sociale degli zingari oggi a Firenze. Io voglio 

pensare anche che questo sia un gesto di resi-

stenza alla volgarità disumana che oggi avanza 

ovunque in Italia e nel mondo e che, senza so-

luzione di continuità, sceglie i Rom come obiet-

tivo concreto e simbolico: alle Casal Bruciato 

d’Italia dovremmo iniziare a contrapporre le 

Barbiane, tante, che ancora resistono e rappre-

sentano altrettanti presidi di civiltà. Antonio se 

la riderà sotto i baffi.


