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Abstract: The term multiculturalism is very complex and implies, among other 
things, the ethnic and cultural differences that exist in a specific geographical 
area. Our aim is to investigate the way in which these differences are noticeable in 
paintings and are perceived in the context of the analysis of the titles of paintings. As 
a part of this approach, we have to consider first and foremost the relations between 
the linguistic sign and the visual one. Practically, the title sequence which sets apart 
a visual work from all the others functions as a personal name; it is a linguistic sign 
which, first of all, identifies and individualises so that further on, from the point of 
view of the communicative process, it establishes a contact with the public who is 
informed about the existence of a specific visual text. Our research aims to present 
a typology of the titles which evoke the image of the other in the field of painting. It 
is limited to the Romanian cultural area, given the fact that, starting with the 19th 
century, this topic is well illustrated. We find it interesting to address a series of 
titles of paintings containing ethnonyms, as they represent characteristic images of 
several ethnicities found in Romania: Jews, Tartars, Roma. 
Keywords: multiculturalism, title, painting, the other.

1. L’obiettivo principale della nostra ricerca è studiare da una prospettiva inter-
disciplinare (onomastica, antropologica, sociologica, etnologica) l’identità personale e 
quella di un gruppo etnico, nel tentativo di comprendere i meccanismi che si trovano 
alla base della costruzione identitaria di un popolo in un ambiente in massima parte 
multiculturale. C’interessa in particolar modo l’identità rispecchiata nei quadri dei pit-
tori romeni e nei loro titoli, percepita dunque da un punto di vista visivo e artistico. Più 
precisamente, vogliamo fare una disamina del modo in cui il titolo di una pittura (che 
per la tematica ha a che fare con gente di origini diverse, appartenenti a diverse culture 
ed etnie), aiuti o no a sostenere il messaggio intenzionale dell’autore. La nostra pre-
messa è che l’atto di dipingere, compiuto da un artista, che implicitamente battezza la 
sua opera, non è mai neutrale. Quando uno sceglie di illustrare scene prese dalla vita di 
popoli diversi, lo fa perché vuole trasmettere i suoi sentimenti nei confronti dell’altro, 
dello straniero dissimile da lui, arrivato in un certo posto da luoghi più o meno lontani, 
in tempi più o meno remoti. 

2. Per approfondire questi aspetti, dobbiamo considerare che il titolo di un 
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quadro, come anche altri titoli (Levinson 2012: passim) sono indispensabili per le 
opere, dato che sono in modo obbligatorio coinvolti nella loro identificazione. Questa 
funzione, di identificare e designare, accomuna tutti i nomi propri, mentre il titolo è un 
nome speciale che ha qualcosa in più: funge da guida all’interpretazione del recettore 
e facilita così il processo ermeneutico (Fisher 1984: 288). Ricordiamo a tal proposito 
anche l’opinione di Giuseppe Di Napoli: il titolo 

esercita una coercitiva doppia azione, retrospettiva e precettiva, sulla visione dell’opera, 
suggerendo da un lato cosa vi è stato visto, e indicando dall’altro cosa vi si deve vedere 
(Di Napoli 2017). 

Se la cornice di un quadro delimita fisicamente l’opera, il titolo può contrasse-
gnare i limiti dell’interpretazione, in quanto questo dà al recettore alcuni riferimenti per 
cogliere il significato circa il messaggio trasmesso dal pittore. Si deve tener conto che 
prima di tutto l’immagine si vede, si guarda a lungo, si osserva con attenzione e soltanto 
poi viene “letta” e interpretata. L’emozione spinge il recettore a comprendere l’opera 
visuale in quanto l’emittente può stimolare il lettore non solo a guardare l’immagine, 
ma anche a costruirne un proprio significato. Questo fenomeno viene facilitato anche 
dagli elementi che si trovano nella zona di transizione tra il dentro e il fuori della pit-
tura, cioè le didascalie. Nel caso delle arti visuali nel processo semiotico si deve ritenere 
l’incrocio tra due linguaggi diversi: quello visivo dell’opera plastica e quello scritto del 
suo titolo, che funziona nella sua qualità di “soglia” dell’opera (nella terminologia di 
Genette 1989). Secondo Luigi Tassoni (2012: 154), nella semiosi di un testo visuale, si 
possono individuare tre livelli, dipendenti e complanari: il livello di chi guarda, il livello 
della realtà e il livello della rappresentazione. Cosicché l’approccio semiotico alla pittura 

non può negare il fatto di voler adoperare, noi per primi, un linguaggio verbale rispetto 
ad un linguaggio non verbale, e dunque di consegnare intatte a chi le analizza le prob-
lematiche della traducibilità fra codici (Tassoni 2012: 138).

La distinguibilità del componimento artistico viene assicurata non soltanto dalle 
sue proprietà estetiche uniche, ma anche dal nome proprio speciale che costituisce 
il titolo. Riportiamo anche l’opinione di Pietro Kobau (2009: 21) secondo il quale il 
nome dell’opera serve a rimarcarne l’unicità, non soltanto nel senso di “entità indivi-
duale”, ma specialmente nel senso “valutativo”.

3. Leo H. Hoek (1981: passim), il fondatore della titologia moderna, insisteva sul 
carattere generalmente metasegnico del titolo. Si è scritto molto su questo argomento, 
all’inizio con un riferimento speciale ai titoli letterari, poi anche in relazione ad altri set-
tori, come musica, pittura, scultura (Istrate 2017: 823–835, 2018: 105–120). Riteniamo 
quale denominatore comune per tutti i titoli il fatto che sono dei nomi propri che defini-
scono un’opera d’arte. Esistono però anche differenze tra questi: nel caso della letteratura 
il titolo viene recepito prima di leggere il libro, perché occupa una posizione privilegiata 
sulla copertina; invece, nelle arti visive, quando si entra in un museo, sarà la pittura ad 
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essere vista prima, mentre il titolo, insieme alle altre didascalie (zona che costituisce il 
paratesto) sarà visto e letto soltanto quando chi riceverà il messaggio si avvicina all’o-
pera. Senza il paratesto l’opera visuale non esiste. Anche nelle arti visuali, accanto alle 
immagini, per poter comunicare ci servono le parole. Altrimenti le immagini rimangono 
“mute”. Questa realtà, come osservava Giuseppe Di Napoli (2017) fa sorgere notevoli 
interrogativi a cui non risponderemo in questa sede. Afferma Di Napoli (2017):

Le immagini si devono vedere o leggere? Raffigurano o parlano? All’interno della loro 
visualizzazione o della loro lettura, quali funzioni deve eventualmente svolgere il titolo? 
Deve limitarsi a definire con un altro linguaggio ciò che già l’immagine riproduce, 
oppure deve ampliare la percezione della stessa alludendo anche a ciò che lo sguardo 
non scorge al suo interno? O deve invece assegnarle un’identità anche linguistica? 

Tralasciando le varie funzioni del titolo evidenziate nella letteratura di specialità, 
riteniamo tuttavia che, dal punto di vista pragmatico, il titolo riesce così bene a diffon-
dere un’opera tanto che se ne può parlare anche in assenza di questa. Se si conosce già 
da prima il titolo di una pittura, al conseguente approccio visivo con tale opera, questo 
saprà condurre lo sguardo dell’osservatore orientandolo ad una interpretazione che 
concorda con proprio le intenzioni dell’autore, in un modo diretto, allusivo o anche 
fuorviante. Le istruzioni contenute nelle parole che costituiscono la formula denomi-
nante un quadro portano gli occhi della persona che guarda su certi particolari su cui 
si focalizza il suo interesse, mentre gli altri aspetti rimangono in ombra. Così, il livello 
semiotico linguistico, per mezzo della denominazione, id est il titolo, contribuisce a 
istituire una “scala” graduata di elementi figurativi che compongono il dipinto. Questa 
tecnica si evidenzia specialmente nel caso della pittura in cui troviamo la rappresen-
tazione di soggetti riconoscibili, cioè un ritratto, un personaggio, un paesaggio, una 
natura morta. Praticamente nell’arte figurativa i titoli rimandano al soggetto trattato e 
mettono in rilievo il tema svolto. 

4. Il tema del multiculturalismo nelle arti rappresenta un argomento trattato 
(nonostante le aspettative) da molte angolature: linguistica, sociolinguistica, antro-
pologica, etnografica, artistica. La nostra ricerca parte da un notevole contributo su 
questo argomento: L’immagine dell’altro. Neri, ebrei, musulmani e zingarinell’arte occi-
dentale all’albadell’era moderna) di Victor Ieronim Stoichiţă (il titolo originale in lingua 
romena è Imaginea celuilalt. Negri, evrei, musulmani şi ţigani în arta occidentală în zorii 
epocii moderne, 1453–1800). L’autore discute soprattutto dell’identità riferita all’al-
tro mediante il confronto tra “ l’altro” e “il medesimo”. Riteniamo essenziale l’asser-
zione da cui parte l’indagine: “la differenza esiste, l’identità viene costruita” (2017: 
5) Ricordiamo anche il postulato da cui Victor Ieronim Stoichiţă inizia la sua ricerca 
impostata sul segno dell’immagine visuale: “L’altro non esiste in assenza del medesimo 
e i termini sono ovviamente reversibili”1.

1 Il problema può essere messo anche in termini filosofici: “L’Altro nel Medesimo della 
soggettività è l’inquietudine del Medesimo inquietato dall’Altro” (Chiafari 2015). 
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Le quattro figure di alterità che saranno oggetto della riflessione di Stoichiţă 
sono i neri, gli ebrei, i musulmani e gli zingari nell’arte occidentale, all’alba dell’epoca 
moderna. Per delimitare la sua indagine l’autore impiega il termine “iconosfera della 
differenza”, la cui costruzione avviene in stretta relazione con le prospettive di un’Eu-
ropa alla ricerca della propria identità. Si insiste poi sull’idea che gli altri sono percepiti 
come diversi, misteriosi, minacciosi, proibiti, affascinanti, e proprio per questo susci-
tano svariate reazioni, anche strane o negative: curiosità, rifiuto, paura, desiderio, osti-
lità, avversione, cautela, riserbo, titubanza2. 

5. I termini “identità”, “alterità”, “spazio culturale” descrivono fenomeni specifici 
in ogni paese e in un dato momento storico. Il multiculturalismo rappresenta un pro-
cesso molto complesso e implica differenze etniche, linguistiche e culturali in un certo 
spazio geografico, e così anche in Romania. In determinati momenti storici per i romeni 
gli altri sono stati gli zingari, i turchi, i tartari e gli ebrei. Definiremo quindi alcuni tratti 
della storia di questi grupi etnici che vivono in Romania, così come ci appaiono rap-
presentati in pittura e nei titoli che inviano ai quadri considerati da noi determinanti. Si 
tratta di persone e gruppi di varie etnie, con le quali i romeni convivono ancor oggi in 
pace, nonostante momenti di tensione e conflitti della nostra e loro storia. 

5.1. Gli zingari (oggi chiamati i rrom) sono un popolo nomade che, oltre a tanti 
difetti, ha uno speciale sentimento di libertà. Per questo in pittura furono uno dei sog-
getti preferiti alla fine del XIX secolo e all’inizio del XX secolo, periodo in cui la natura 
viene considerata quale ambiente sereno che accoglie in modo idilliaco ogni creatura e 
l’uomo, specialmente gli zingari nomadi, con la loro bellezza selvaggia ed enigmatica, 
difficile da decifrare. Nella pittura romena le zingare, sono colorate, piene del fascino 
esotico, belle e allettanti, sia quando leggono la fortuna a un gentiluomo, o quando 
vendono fiori, o quando vengono semplicemente dipinte, con linee decise. Lo zingaro 
appare dipinto appoggiato all’uscio di un misero tugurio, o sdraiato per terra, oppure 
con un orso per le viuzze dei villaggi, o mentre guarda con gli occhi fissi in lontananza, 
verso l’ignoto. 

Durante i suoi pellegrinaggi, il pittore Nicolae Grigorescu ha incontrato sulle 
colline, sulle rive dei torrenti e alla periferia dei villaggi molti zingari, spesso affollati 
attorno a un fuoco e dipinse i loro atteggiamenti esotici ed enigmatici. Famosa nella 
pittura romena è rimasta la Zingara di Ghergani, per la sua nascosta e fiera bellezza, che 
affascina attraverso l’irresistibile suo mistero. Lo spettatore, di fronte al quadro, può 
ammirarla, ma quel velo di ombra che nasconde il suo pensiero non rivelerà il mistero 

2 Infatti, i concetti di ‘identità’ e ‘diversità’ hanno costituito anche l’argomento dei dibattiti 
filosofici dai tempi remoti dell’antichità. In questo senso, Maurizio Migliori analizza alcune delle 
aporie presenti nei ragionamenti di Parmenide, il famoso Dialogo di Platone, in cui appaiono i 
concetti che ci interessano. Tra le altre, Migliori commenta: “Dopo aver evidenziato che Uno 
ed Altri, proprio perché reciprocamente diversi, sono simili per il modo in cui sono diversi, si 
afferma che questa partecipazione comporta anche l’identità, quell’identità che prima escludeva 
del tutto la diversità” (Migliori 1990: 256). E l’autore conclude che in realtà si tratta di specu-
lazioni filosofiche dovute alla polisemia dei termini utilizzati.
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dell’espressione sognante, tratto che non comunica alcunché riguardo a ciò che essa 
pensa della sua vita e sul suo destino. Come tutti i suoi compagni, guarda senza vedere, 
apre la bocca senza sorridere, sogna senza pensare. La zingara di Ghergani insieme alle 
Tende zingare al tramonto sono le migliori opere che Nicolae Grigorescu fece dopo il 
suo ritorno in Romania dalla Francia, immediatamente dopo il 1869. Tutti i pittori 
romeni, come d’altronde anche quelli europei, hanno un modo romantico di dipingere 
scene prese dalla vita degli zingari che vivono in uno spazio senza frontiere e pagano 
per la loro libertà un prezzo altissimo. Ben rappresentato risulta l’atteggiamento ribelle 
e lo sguardo fiero. Gli zingari, come affermava Bruno Morelli (2018: 2), lui stesso uno 
di loro, rimangono “maledetti dal popolo, amati dall’arte”. 

5.2. Tentiamo ora una tassonomia dei titoli che denominano quadri con il tema 
zingaro:

– nome etnico: Ţigancă (= Zingara) di Theodor Aman; Ţigancă (= Zingara) di 
Aurel Băeşu; Ţigancă (= Zingara) di Carol Popp de Szathmari e Ţigancă 2 (= Zingara 
2) sempre di Carol Popp de Szathmari; Ţigăncuşă (= Zingarella) di Theodor Aman; 
Ţigancă (= Zingara) di Ludovic Bassarab; Nicolae Vermont Ţigăncuşă (= Zingarella) 
di Nicolae Vermont; Ţigăncuşă(= Zingarella) di OctavBăncilă; Ţigancă (= Zingara) di 
Cecilia Cuţescu-Storck; Ţigani (=Zingari) di Carol Popp de Szathmari

– sostituti eufemistici: Nomazi (= Nomadi) di Ludovic Bassarab 
– nome etnico+determinante: Ţiganca de la Ghergani (= La zingara di Ghergani) 

di Nicolae Grigorescu; Ţigăncuşă cu salbă şi pipă (= Zingarella con collana e pipa) di 
Octav Băncilă; Ţigani cu ursul (= Zingari con l’orso) di Nicolae Grigorescu; 

– determinante+nome etnico: Tânără ţigancă (= Giovane zingara) di Octav 
Băncilă; Laie de ţigani (= Gruppo di zingari) di Nicolae Grigorescu;

– contiene un nome proprio: Portretul lui Grigore Chirileanu (= Il ritratto di Grigore 
Chirileanu) oppure, per lo stesso quadro, Ursarul (= Orsante) di Octav Băncilă; Stănică 
di Octav Băncilă; Aglaia di Octav Băncilă; Chivuţă (< Chiva+suf. Uţa < Paraschiva n.p. 
femminile; per antonomasia significa ‘zingara’) di Nicolae Vermont; Chivuţă în pridvor 
(= Zingarella in veranda) di Nicolae Vermont; Chivuţe de vorbă (= Zingarelle che chiac-
cherano) di Nicolae Vermont; 

– il genere figurativo + nome etnico: Portret de ţigăncuşă (= Ritratto di zingarella) 
di Sava Hentia; Cap de ţigancă (= Testa di zingara) di Aurel Băeşu; Portret de ţigăncuşă 
(= Ritratto di zingara) di Ludovic Bassarab

– nome collettivo: Şatra 1(= Attendamento di zingari 1) di Ludovic Bassarab; 
Şatra 2 (= Attendamento 2) di Ludovic Bassarab; Şatra (= Attendamento) di Octav 
Băncilă; Chivuţele în Piaţa Mare (= Le zingare nella piazza Grande) di Jean Al. Steriadi 

– il mestiere: Florăreasă (= Fioraia) di Jean Alexandru Steriadi; Florăreasă (= 
Fioraia) di Nicolae Vermont; Spoitor (= Stagnino) di Ludovic Bassarab; Spoitori (= 
Stagnini) di Ludovic Bassarab; Căldărarii (= I ramai) di Aurel Băeşu; Cărturărese (= Le 
cartomanti) di Octav Băncilă; Ghicitoarea în cărţi (= La cartomante) di Octav Băncilă; 
Ţigani lăutari (= Zingari musicisti) di Theodor Aman; Spoitoraş (= Il giovane sta-
gnino) di Theodor Aman;
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– oggetto specifico + etnico: Corturi ţigăneşti (= Tende degli zingari) di Octav 
Băncilă; Căruţa cu nomazi (= Carrozzone con nomadi = zingari) di Octav Băncilă; 
Corturile de ţigani la apusul soarelui (= Le tende degli zingari al tramonto) di Nicolae 
Grigorescu; Cort ţigănesc (= La tenda dello zingaro) di Nicolae Grigorescu.

– locativo: La şipot (= Alla fontana) di Nicolae Vermont; Spre necunoscut (= Verso 
l’ignoto) di Octav Băncilă.

– maniera: Pe gânduri 1 (= In pensiero 1) di Nicolae Vermont; Pe gânduri 2 (= In 
pensiero 2) di Nicolae Vermont; Repaus (= Riposo) di Nicolae Vermont.

– focalizzante (il titolo dirige lo sguardo verso un particolare del quadro): Octav 
Băncilă, Basmaua roşie (= Fazzoletto rosso) di Octav Băncilă; Baticul roşu (= Fazzoletto 
rosso) di Nicolae Vermont; Coşul cu mere (= Cestino con mele) di Nicolae Vermont; 
Baticul galben (= Fazzoletto giallo) di Octav Băncilă; Talpa iadului (= Signora degli 
Inferi) è un dipinto notevole di Octav Băncilă, l’unico che abbia un titolo metaforico, 
realizzato nel 1913. Raffigura una vecchia zingara che, a prima vista, ha una figura 
orribile, ma alla fine conquista lo spettatore con il suo atteggiamento grazie ad uno 
sguardo vivace. I denti della vecchia sono piegati esternamente ed è vestita con dozzine 
di stracci e in mano tiene una pipa.

Tutti i dipinti elencati hanno un carattere romantico e, attraverso l’atmosfera e il 
colore locale, ci parlano di una prospettiva pittoresca e sociologizzante e di un umane-
simo lirico e talvolta meditativo. La caratteristica generale dei quadri con tema preso 
dalla vita degli zingari è che nessun personaggio, donna o uomo, è allegro. Nella maggior 
parte i loro titoli contengono l’etnonimo zingaro/a usato senza ombra di offesa, anche 
perché, quando i quadri furono dipinti, questa era la denominazione usata ufficialmente. 
I titoli dei quadri scelti contengono quasi tutti il nome dell’etnia a cui appartiene il per-
sonaggio, al maschile o al femminile, o al plurale, quando viene dipinta una famiglia o un 
gruppo. Poiché si tratta di ritratti di personaggi che illustrano la specificità etnica, que-
sti quadri non hanno quasi mai bisogno di un titolo che precisi l’argomento. Basta che 
l’immagine caratterizzi tutti gli zingari, cioè esprima la “zingarità”. Come ribadiva Bruno 
Morelli (2018: 2): “L’arte è zingara” o la “zingarità è l’incarnazione dell’arte stessa”.

5.3. Un altro gruppo etnico ben rappresentato nei dipinti e nei loro titoli è quello 
degli ebrei. La presenza ebraica in questo spazio è attestata archeologicamente nell’anti-
chità e dal Medioevo è documentata da fonti letterarie e storiche. La minoranza ebraica 
è diventata significativa in termini di numero e peso economico e culturale, soprattutto 
dal XIX secolo. Il tema sociale dell’ebreo viene affrontato dall’artista Octav Băncilă in 
modo magistrale nel dipinto Un buon affare (O afacere bună) che illustra due anziani 
che sembrano coinvolti in una conversazione importante. Uno sussurra nell’orecchio 
dell’altro dettagli interessanti e sembrano parlare in segreto. Il pittore riesce a rendere 
realistici e dettagliati i gesti e il mimetismo dei due. Quello che parla ha la mano destra 
sollevata in un gesto chiaro per convincere l’interlocutore e l’ascoltatore passa le dita 
attraverso la barba rossa per evidenziare l’attenzione con cui misura il messaggio tra-
smesso. I due discutono con interesse di una particolare attività, i loro pensieri sono 
traditi da gesti e sguardi. Una scena rappresentativa che parla del talento inegualabile 
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degli ebrei negli affari. Tramite i titoli dei quadri possiamo realizzare un vero ritratto 
collettivo della vita degli ebrei, così come viene rappresentata dal pittore Octav Băncilă: 
Vecchio ebreo (Bătrân evreu), Banchiere (Zaraful), Il sarto che ripara abiti (Peticar), Un 
sarto anziano (Croitor bătrân), Fabbri ferrai (Fierarii), Legnaiolo (Lemnarul), Calzolaio 
(Cizmarul), L’acquaiuolo (Aparul), Il venditore di vestiti vecchi (Telalul). Se per i poveri il 
pittore ha comprensione e compassione, nei riguardi dei mercanti avari l’artista mani-
festa il suo spirito critico fino al punto di satirizzarli. Tali sono i quadri che rappre-
sentano i prototipi dell’Usuraio-Banchiere (= Zaraful)3, che costituiscono una serie di 
quattro ritratti differenti tra di loro, con lo stesso titolo, individualizzati con le cifre 
nei titoli: Zaraf 1, Zaraf 2, Zaraf 3, Zaraf 4. Octav Băncilă è sempre tornato su questo 
argomento e ne ha fatte più repliche. Soltanto Il vecchio Iţic usuraio (Moş Iţic cămătarul) 
ha il nome nel titolo in quanto è ben conosciuto nel paese. Sempre di Băncilă spicca un 
gruppo che disegna quattro ebrei, più per le loro sagome che le fisionomie, intitolato il 
Consiglio (Consilul). Si trovano davanti ad un negozio e si scambiano pareri tra di loro. 
Tutti hanno ombrelli e caftani e cappelli a tesa larga in testa. Altri dipinti si identificano 
con il nome etnico a cui si aggiunge un toponimo che indica l’origine del personag-
gio: Ebreo di Târgul Cucu (Evreu din Târgu Cucu), un altro Ebreo di Târgul Cucu (Evreu 
din Târgul Cucului). Ricordiamo in modo speciale un ebreo In preghiera (În rugăciune, 
1913), dipinto sempre da Octav Băncilă, argomento trattato anche da Marc Chagall nel 
1914 in una delle opere più rappresentative e più belle del pittore, L’ebreo in preghiera 
(Il rabbino di Vitebsk). L’ Ebreo con un’oca fa parte del tema dei ritratti di ebrei di Nicolae 
Grigorescu, a cui l’artista si è avvicinato dal 1864. Il pittore voleva che la tipologia dei 
volti fosse integrata da lineamenti e costumi diversi da quelli che mostrava di solito. Si 
tratta di un candidato alla cittadinanza che tiene un’oca nella mano destra, vale a dire 
la mancia, il prezzo stimato per ottenere il diritto di cittadinanza, mentre nella sinistra 
tiene un foglio di carta con un timbro fisso di 1 leu, sul quale è stato applicato un timbro 
fiscale di 25 bani. Il titolo originale era Un candidato alla cittadinanza (Un candidat la 
încetăţenire), fatto confermato anche da Al. Vlahuţă. Il dipinto partecipò alla mostra del 
salone ufficiale di Parigi nel 1880 con il titolo Juif moldave allant demander la natura-
lisation à l’Assemblée roumaine (Ebreo moldavo che chiede la naturalizzazione all’Assem-
blea rumena). Successivamente, tale titolo fu abbreviato in Un cittadino in prospettiva. Il 
dipinto fu così esposto nel 1887 alla mostra personale a Bucarest. Dobbiamo ricordare 
anche l’impressionante quadro Hahamul din Moineşti (= persona che taglia bestiame e 
uccelli secondo le prescrizioni rituali del mosaico) di Ştefan Luchian.

Nella ricerca intitolata Evreii în literatura populară română, Mosè Schwarzfeld 
(2004) ha fatto una intuitiva dissociazione tra l’ebreo come è visto e come viene per-
cepito nella letteratura, e l’ebreo come era e come è realmente, cioè l’ebreo tra immagi-
nario e realtà. Più tardi, Andrei Oişteanu (2012), cerca di evidenziare come credenze, 
superstizioni, tradizioni popolari, iconografia e testi cristiani (canonici e apocrifi), 

3 Zaraf < “Din tc. Sarraf 1. Persoană care se ocupa cu schimbul banilor; p.  ext.cămătar. 
2. Casier al vistieriei” (=1. Persona che si occupa dello scambio di denaro; p.  est. usuraio. 2. 
Cassiere al tesoro) (https://dexonline.net/definitie-zaraf/).
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conoscenze scarsamente assimilate e pregiudizi, abbiano generato una distanza sostan-
ziale tra i due “ritratti”. Se nella letteratura il fenomeno è evidente4, in pittura l’imma-
gine appare solitamente più attenuata, specie nel ritratto collettivo degli ebrei compo-
sto in Romania, dove troviamo gli stessi stereotipi dell’Europa occidentale.

5.4. Nella provincia della Dobrugia, soprattutto nel Balcic (che oggi si trova in 
Bulgaria), terre in cui vivono romeni, bulgari, tartari e turchi, i pittori della prima metà 
del XX secolo erano alla ricerca di una espressività assoluta nel dipingere paesaggi 
e ritratti esotici. Demir, Ismail, Ahmet, Mahmud o altri volti lasciati senza nome negli 
inventari dei musei o nelle case dei collezionisti, ci vengono mostrati in una luce acce-
cante, sonnolenti e immobili, circondati da una natura torrida e pietrificata. I pittori 
sono attratti da questo ambiente e realizzano specialmente ritratti in cui catturano con 
forza i lineamenti del volto di un personaggio. Ma non troviamo soltanto esotismo o 
pittoresco: scrutando le fisionomie, essi riescono a dipingere la profondità dei pensieri, 
esplorandone gli orizzonti interiori, l’umanità e la specificità etnica dei personaggi. 
La loro origine è segnalata nella maggior parte delle opere nei titoli contenenti nomi 
etnici. Ecco qualche esempio: Ştefan Dimitrescu – Portret de turc la Balcic (= Ritratto 
di turco a Balcic), Alexandru Ţipoia – Turc la cafenea (=Turco al caffè), Irimia Sălăgeanu 
– Cap de turc (=Testa di turco); Partog Vartanian – Turc la cafea (=Turco che prepara 
il caffè); Sava Hentia – Fumătorul de narghilea (=Turco che fuma il narkighilè); Rudolf 
Schweitzer-Cumpănă – Fumătorul de narghilea (=Il fumatore di narghilè), Iosif Iser – 
Turcoaice (=Donne turche), Iosif Iser – Turci din Mangalia (Turchi di Mangalia), Iosif Iser 
– Peisaj dobrogean cu cinci turcoaice (= Paesaggio di Dobrugea con cinque donne turche), 
Irimia (Isidor) Sălăgeanu – Portret de turc în peisaj cu moschee (=Ritratto di un turco in 
un paesaggio con moschea), Nicolae Dărăscu – Familie de turci în Dobrogea (=Famiglia di 
turchi di Dobrugea), Constantin Artachino – Scenă din Dobrogea (=Scena di Dobrugia), 
Constantin Artachino – Turcoaice pe malul Dunării (=Donne turche sulla riva del 
Danubio); Constantin Artachino –Peisaj cu geamie (=Paesaggio con grande moschea), 
Constantin Artachino – Aşteptare (=Attesa), Constantin Artachino – Negustorul de mig-
dale (=Il commerciante di mandorle); Constantin Artachino – Negustor turc (=Il com-
merciante turco),Constantin Artachino – Turc 1 (=Turc1), Turc 2(=Turco2), Eustaţiu 
Stoenescu – Soldat turc (=Soldato turco), Constantin Artachino – Geamie la Ada Kaleh 
(=Moschea nell’isola Ada Kaleh).

5.5. Sempre nella provincia della Dobrugia vive la comunità dei tartari. La loro 
storia da queste parti inizia nella prima metà del XIV secolo, quando un gran numero 
emigrò a sud della Moldavia e a nord di Dobrugia. Oggi vi convivono con romeni, 
turchi e bulgari. Affascinato dalla loro figura esotica, dal tradizionale costume colorato 
e dalla bellezza specifica dei vestiti tipici del posto, Iosif Iser ha immortalato nelle sue 
opere soprattutto le figure dei tartari. I suoi quadri su questo tema sono ben ricono-
scibili e i tartari rimangono i suoi personaggi prediletti, come suggeriscono anche i 
titoli delle sue opere: Tătăroaică din Medgidia (=Donna tartara di Medgidia), Familie 

4 Si veda l’incipit del romanzo Baltagul (=L’ascia) di Mihail Sadoveanu.
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de tătari (=Famiglia di tartari), Tătăroaică cu ulciorul (=Donna tartara con brocca), 
Tătăroaică în verde (=Donna tartara vestita di verde), Tătăroaice 1,2,3 (=Donne tartare 
1,2,3), Tătăroaică cu mandolină (=Donna tartara con mandolino), Tătăroaice la Silistra 
(=Donne tartare di Silistra), Portret de tătăroaică (=Ritratto di donna tartara). Altri pit-
tori che hanno trattato quest tema: Constantin Artachino – Bordei tătărăsc (= Tugurio 
tartaro), Alexandru Moscu – Portret de tătăroaică (=Ritratto di donna tartara), Mina 
Byck Wepper-Tătăroaică la Balcic (=Donna tartara a Balcic), Constantin Artachino – 
Han tătăresc (=Locanda dei tatari); Theodor Pallady – Tătăroaică la Balcic(=Donna tar-
tara a Balcic).

6. Dalla valorizzazione della diversità culturale nelle arti visuali, risulta impli-
citamente che i romeni, sebbene abbiano tentato di mantenere la loro identità, non 
hanno mai respinto i rapporti con le altre minoranze etniche. I quadri presi in consi-
derazione e i loro titoli dimostrano la coesistenza della nostra tradizione con le tradi-
zioni di altri popoli e la capacità di assimilare e tradurre elementi culturali stranieri nel 
proprio registro. Si è cercato di abbozzare una discreta tavolozza denominativa: già il 
titolo espone l’argomento trattato; i titoli, di solito, sono di tipo descrttivo e narrativo 
e contengono un etnonimo che rimanda alla realtà raffigurata; il titolo esprime pure il 
tema del dipinto, fatto necessario specialmente per chi non ha un’ “enciclopedia” adatta 
per decifrare il significato del linguaggio visuale. In questo modo nel processo della 
semiosi il titolo, nella sua qualità di segno linguistico identificatore, sostiene e arricchi-
sce il segno visuale.

7. Le pitture analizzate illustrano l’immagine dell’altro e appartengono al tipo di 
arte figurativa, una produzione artistica che non crea problemi nel decifrare il messag-
gio, dato che sono concepite rispettando “le regole di probabilità” (Eco 1980). Vale a 
dire che neanche l’intitolazione non mette in difficoltà il fruitore nella lettura del testo 
visivo di tipo espositivo, però, parlante. La maggior parte dei titoli sono concreti e poco 
astratti o metaforici, così che non aumentano l’informazione trasmessa dai pittori e 
confermano le aspettative del destinatario in un modo diretto e accessibile. 

7.1. Dal punto di vista onomastico, il titolo viene chiamato crematonimo, ter-
mine adoperato generalmente per “nome proprio di una cosa”, come si precisa nell’ 
Enciclopedia dell’Italiano (2011) (https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/
crematonimo-/).

Questa categoria onomastica è stata studiata da Artur Gałkowski il quale ritiene 
che i titoli delle opere d’arte (quale crematonimi) rappresentano una pratica indispen-
sabile per il riconoscimento o la collocazione di un testo in un dato spazio culturale 
(Gałkowski 2015: 28) e svolgono un ruolo che potrebbe essere considerato come cue 
phrases, in quanto rievoca, come affermava Vaxelaire (2005: 368) l’idea di “paratesto”, 
“meta-testo”,“etichetta”. Condividiamo l’opinione, dato che, di solito, con il termine 
“cue” si indica un suggerimento (o un indizio) che fornisce la chiave di accesso all’in-
formazione ricercata (https://ilpensierononlineare.com/tag/cosa-sono-i-cue/). 

7.2. Però, studiare l’intitolazione soltanto con metodi forniti dall’onomastica, 
significherebbe restringere, ridurre l’estensione della ricerca e limitare l’efficacia 
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scientifica. È vero che il materiale da studiare rappresenta una categoria onomastica, 
ma i metodi devono essere, per forza, congiunti, dal momento che accordare un titolo 
diviene un atto necessario in tutti i campi di attività artistica. In questo senso, dob-
biamo sottolineare che in Francia si delinea una nuova disciplina che studia i titoli, 
specialmente nella letteratura, chiamata “titrologie” (Mouralis 1980). Poi, non dob-
biamo trascurare che il titolo, nella sua qualità di nome proprio, rappresenta un segno 
linguistico identificatore e quindi costituisce anche l’oggetto delle ricerche semiotiche 
che studiano i segni e il modo in cui questi acquistano un senso (Eco 1980; Tassoni 
2012). In fine, un’altra angolatura da cui può essere studiata la designazione per il 
tramite del titolo sarebbe, per le arti visuali, quella estetica (Levinson 2012; Fisher 
1984). Siccome il titolo ha il compito di dare il nome, nel nostro caso, a un testo visivo, 
nella sua qualità di insieme strutturato di elementi plastici, i problemi devono essere 
affrontati pure da una prospettiva interdisciplinare, per avere una visione integrale sui 
problemi che intercorrono. 

8. In conclusione, in base alla bibliografia consultata, tentiamo di sintetizzare le 
opinioni teoriche pertinenti sull’argomento del titolo, in generale, e poi, sul titolo quale 
segno verbale necessario nelle arti visuali, in pittura, in particolare: 

– si considera che i titoli condividano con i nomi propri lo status di designatore 
rigido riferito allo stesso oggetto unico, indipendentemente dalle condizioni di enuncia-
zione, a prescindere dalle varie interpretazioni o le diverse letture che i fruitori faranno 
del titolo. Ma si considererà anche che si distinguono dai nomi propri per la loro capa-
cità di suggerire il significato, identificando il loro referente (cf. Peñalver Vicea 2003).

– il titolo non è scelto a seconda del senso che esprime un nome o un sintagma, 
ma tenendo conto del significato che vogliamo applicare all’oggetto semiotico: l’opera 
(cf. Peñalver Vicea 2003: 251). 

– il titolo si presenta come un microtesto di forma e dimensione variabili (parola, 
sintagma, frase) la cui funzione è quella di segnalare all’attenzione del pubblico lettore 
un oggetto o un qualsiasi sistema semiotico (testo, pittura, opera musicale). 

– i titoli sono denominazioni di singoli oggetti costruiti e assoggettati ai processi 
discorsivi stabili, che fanno parte di una “segnaletica”: insieme di tracce linguistiche 
(costituite da marcatori ricorrenti e caratterizzati da selezioni semantiche privilegiate) 
che servono alla creazione di denominazioni relative ad uno specifico dominio di rife-
rimento (cf. Bosredon 1995: 9).

– nell’ambito dell’intitolazione in pittura, questi nomi si presentano come indizi 
paratestuali che costruiscono una rappresentazione semantica per il lettore che si 
mette in contatto con ciò che il dipinto presenta come oggetto visivo. Il titolo classico 
(come accade nei nostri esempi) può quindi essere concepito adoperando un’aggiunta 
verbale a ciò che l’osservatore vede e comprende. Praticamente l’intitolazione serve 
anche per circoscrivere, generalmente nella forma linguistica della designazione, ciò 
che un’immagine da sola non può fissare in quanto la sua interpretazione è inesauribile 
(cf. Bosredon 1996, 1997, 2002).
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