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Ha colpito molto la frase di pag. 9: 

Non saprei dire perché ho deciso di seguirla. O forse sì. E’ che non ci ha chiamato 

“zingari”… ha detto “bambini”. 

 Questa frase c’è piaciuta molto perché la protagonista non s’è sentita 

appartenente a un gruppo etnico, Rom nell’accezione di esclusa, ma per la prima 

volta è stata considerata bambina dai gagè. I bambini sono bambini come ogni 

uomo è uguale all’altro. Non è la diversità culturale, razziale o religiosa che deve 

creare delle divisioni ma un essere umano ha sempre la stessa dignità.  

Non abbiamo colori ma siamo tutti uguali nella diversità. 

Questa nostra frase significa che l’uguaglianza tra gli esseri umani non deve 

annullare le diversità che esistono tra gli uomini, anzi la diversità è un valore che 

ci arricchisce…ci arricchisce solo se non annulliamo la nostra identità. Possiamo 

convivere, integrarci con gli altri solo se siamo certi di ciò che siamo, solo se 

siamo certi della tradizione cui apparteniamo, Se non siamo consapevoli di ciò 

non possiamo dialogare con gli altri. Perché se nell’incontro tra due persone 

diverse una per andare incontro all’altra annulla la sua personalità è l’incontro 

stesso che viene meno.  

 

 

 

 

 

 



L’integrazione nasce da due fattori: 

1) Bisogna essere consapevoli della propria identità. 

2) Bisogna saper ascoltare, guardare, oltre se stessi, gli altri. 

  

Se non c’è il primo fattore non sussiste il secondo, dunque perdiamo qualcosa di 

noi perché Noi siamo il frutto di una combinazione tra il punto 1 e il punto 2. 

Questi punti sono importanti per evitare una delle grandi problematiche che 

asfissiano gli uomini in tutte le epoche: 

Il razzismo. 

Il Razzismo non è solo il rifiuto dell’altro per il colore della pelle (esempio più 

eclatante) ma è quando non accettiamo qualcuno “diverso” da noi, dal nostro 

modo di pensare, agire, vivere, vestire, vedere il mondo. Ciò non significa che 

dobbiamo dare ragione a tutti, perderemmo noi stessi (punto 1), ma diventa 

necessario giudicare il comportamento delle persone. Giudicare non vuol dire 

condannare ma valutare. C’è una grande differenza tra questi due verbi, il primo 

toglie ogni possibilità d’incontro, il secondo ci fa mantenere la nostra identità e 

dunque ci dà la possibilità di un confronto. 

  

 

 

 

 

 



[…]sognare non costa niente. 

Come tutti  gli essere umani Sevla desidera la felicità ,anche in una situazione di 

povertà e disperazione hai una grande ricchezza…la capacità di sognare che è 

qualcosa di più di un momento di tregua nella disperazione, ma è proprio 

l’opposto, cioè che tutti possiamo sperare in un cambiamento, sempre e in ogni 

situazione e che non ci dobbiamo mai abbattere. 

 

Come ti chiami? – mi chiede asciugandosi la bocca con il dorso della mano. 

- Sevla…e lui è Jan. Non le spiego che ho cambiato nome tre volte. I gagè non 

sanno che la vita è legata al nome che porti e, se la tua famiglia te ne ha 

dato uno sbagliato, deve sceglierne un altro per imbrogliare la Morte. 

C’è sembrato curioso come i Rom diano molta importanza al nome, noi il nome 

l’abbiamo alla nascita e può essere bello, meno bello, di moda, comunque alla 

fine non gli diamo una grande importanza, ma se ci pensiamo bene ci 

accompagna per tutta la vita…e noi ci identifichiamo nel nostro nome. C’ha 

incuriosito il fatto che in altre culture si dia molta importanza al nome che uno 

porta, anzi nel nome sembra già inciso il destino della persona, ci riferiamo alla 

cultura degli indiani d’America o alle società antiche. Queste riflessioni ci hanno 

fatto capire che anche il nome che portiamo ha una storia, un perché, un 

significato, dovremmo informarci meglio sul significato o sulla storia del nostro 

nome…forse ci aiuterà a capire qual cosina in più di noi. 

  

 

 

 



Maricucci ovvero: no al Buonismo 

Il personaggio dell’insegnante di Sevla, la Maricucci, ha suscitato diverse 

considerazioni; in un primo momento quest’insegnante c’è sembrata antipatica e 

scorbutica, ma poi abbiamo approfondito e osservato bene i suoi comportamenti 

e abbiamo cambiato idea. Nonostante un atteggiamento apparentemente duro, 

la Maricucci è veramente e sinceramente interessata a Sevla e vorrebbe aiutarla 

a integrarsi nella scuola. Abbiamo capito che l’insegnante non è una buonista! 

Ma qual è la differenza tra Buono e Buonista ? 

Il buonista ha essenzialmente un atteggiamento in cui mette in evidenza in modo 

un po’ esagerato il suo interesse per l’altro. E’ mosso da un desiderio di aiutare, 

ma è più rivolto a dimostrare a se stesso quanto sia buono; non entra realmente 

nel cuore dell’altro, non è partecipe fino in fondo del dolore dell’altra persona, 

non condivide con tutto l’essere la difficoltà di chi è in difficoltà (materiale o 

spirituale) manca di un coinvolgimento totale con l’altro. Ripetiamo:non 

significa che non voglia fare del bene, ma non è partecipe fino in fondo 

dell’animo dell’altro. La Maricucci è una persona buona perché è se stessa e 

tratta normalmente Sevla senza bisogno di sentimentalismi troppo esagerati che 

non denotano un’attenzione sincera ai bisogni dell’altro ma un atteggiamento 

paternalista e verticale . 

Gli amici veri riescono a comprendersi anche se parlano un’altra lingua o non 

possiedono le stesse cose. 

Questa frase ha suscitato numerose riflessioni al club del libro, ci ha provocato 

molto perché tocca un argomento a noi molto caro: l’amicizia. L’amico non è 

solo quella persona che ti aiuta nei momenti difficili o del bisogno. Ma un amico 

vero è uno che semplicemente ti vuole bene per quello che sei. 

 Ma cosa significa che ti vuole bene?  



E come ti vuole bene?   

Ti vuole bene nel senso che ti fa sentire “te stesso” cioè a tuo agio. Non devi aver 

paura di essere te stesso, non devi dimostrare niente e non crearti un 

personaggio che non c’è…far finta di essere un altro per piacergli è come vivere 

in una gabbia. Non è giusto mettere da parte la propria personalità per 

compiacere gli altri. A volte si rischia questo atteggiamento perché si ha paura di 

essere se stessi, pensiamo sempre di essere “sbagliati” che non possiamo 

interessare agli altri, è una fragilità perché non crediamo in noi stessi. L’amico ti 

aiuta a far emergere il tuo carattere,non ti giudica ma ti corregge negli errori 

proprio perché ti vuole bene. L’amico è uno che tiene alla tua felicità, è uno che ti 

accompagna al compimento del tuo destino. Ma non dobbiamo pensare solo a 

ricevere, cioè anche noi dobbiamo avere un comportamento che lo metta a suo 

agio, che lo liberi, altrimenti quel grande miracolo che è l’amicizia non si 

realizza. Nel  Vangelo di Giovanni Gesù dice:  

Non c’è amore più grande di quello di dare la propria vita per gli amici.  

In questa frase sono citati l’amore e l’amicizia, due valori importantissimi, due 

lati della stessa medaglia. Per avere un rapporto vero bisogna essere nella 

sincerità e nella fiducia. Essere se stessi significa non aver paura. 

  

Padre/Figlia 

ci ha molto colpito in questo libro, il rapporto che Sevla ha con il padre, o meglio 

bisognerebbe parlare di un non rapporto. Sevla non ha un buon rapporto con il 

padre che è una figura secondaria del romanzo, anzi addirittura assente dalla 

sua vita, al contrario del nonno Papo Mirko che è un punto di riferimento solido 

per la ragazza. Il papà è sicuramente una figura fragile, debole e rappresenta un 

po’ una generazione di rom che ha perso la solidità delle radici, la generazione 



che ha dato luogo ai pregiudizi su quest’etnia. Un rapporto rovinato dall’alcool 

che l’adulto assume per evadere dalla sua realtà. L’atteggiamento di Sevla nei 

confronti del padre è contraddittorio:  a volte è arrabbiata con lui, altre prova 

tenerezza nei suoi confronti. Lei comunque vuole bene a suo padre e un 

rapporto intenso come quello che può essere tra padre e figlia va al di là di ogni 

ostacolo. Durante le nostre riflessioni su questa tematica molto delicato è 

emersa una domanda a cui abbiamo cercato di rispondere:  

 Se  vedi sbagliare la persona che tanto vuoi bene, che fai? 

Come l’aiuto? 

Aiutandolo a fargli capire l’errore, dicendogli la verità a sostenendolo ad aver 

fiducia e speranza…facendogli sentire l’amore. 

  

Una frase che si ricollega a quanto appena detto, ma anche con il resto della 

storia è: 

Papà diceva che ero magica perché gli facevo vedere cose che non esistono. 

C’è piaciuta molto questa frase perché crediamo che l’amore per una persona 

renda “bella “ tutta la realtà.  

  

La voce di Marja mi riporta alla realtà. Sto battendo i denti ma il freddo lo sento 

qui. 

Sembrava una frase normale, come tante altre, ma a pranzo qualcuno di noi s’è 

soffermato su questi righi perché colpito da un concetto fondamentale: il dolore. 

Alla nostra età questa è una parola che sembrerebbe lontana, abbiamo 

dodici/tredici anni e iniziamo a vivere solo ora. Tutti pensano che non abbiamo 

dei momenti in cui ci sentiamo tristi, dei momenti in cui soffriamo. Questo stato 



d’animo non ci deve far paura e non deve far paura ai nostri genitori che 

vorrebbero proteggerci da tutte le cose brutte. Abbiamo anche noi i nostri 

dispiaceri…ma abbiamo capito una cosa importante: non ci dobbiamo mai 

abbattere o disperarci perché le cose cambiano e accade, prima o poi,  sempre 

qualcosa che cambia la situazione. Il vero dolore si sente più di tutte le altre 

cose, a esempio le sensazioni fisiche. Quando siamo tristi  abbiamo il cuore 

freddo, non ci sentiamo vivi veramente, andiamo avanti senza entusiasmo, 

dunque calore. E’ curioso notare che il dolore, il male vengano sempre associati 

al freddo, probabilmente perché lì dove vince il male o dove vince la 

disperazione non c’è vita (calore) ma un’apparenza di vita (freddo). Questo 

concetto è presente anche nei nostri modo di dire che utilizziamo spesso: ad 

esempio, “mi sento il freddo addosso” 

  

Noi e Loro 

L’ultimo capitolo descrive come sono i gagè, cioè gli italiani…dunque parla di 

noi. Altro punto di vista affrontato è come gli italiani vedono i Rom. Già questa 

distinzione “noi” e “loro” determina nella lingua una separazione, infatti 

potrebbe sembrare una specie di razzismo linguistico…certo sono solo parole 

che servono a individuare le diversità presenti tra i due gruppi; ma bisogna stare 

attenti perché a volte il linguaggio esprime un disagio, dà dei giudizi, crea delle 

divisioni, è il sintomo di pregiudizi ben più profondi. …condanna e divide tra 

buoni e cattivi, tra normali e strani. Un esempio  è il linguaggio televisivo e dei 

media in generale dove basta un aggettivo negativo associato a un evento 

negativo e si creano dei pregiudizi: i rumeni sono spericolati alla guida, gli 

stranieri sono i  primi sospettati in omicidi (vedi Yara, Novi Ligure, ecc…), i 

napoletani sono camorristi o altri. Bisogna stare attenti al linguaggio che si usa 

perché facilmente possiamo contribuire a creare  diffondere dei luoghi comuni. 



Ripetiamo le persone non si giudicano dal colore delle pelle, dalla religione, dalle 

idee politiche o da altro, ma si giudicano dalle loro idee, dal comportamento, 

dall’umanità…insomma dal cuore. Ma infondo ciò che c’ha colpito di più in 

questo libro è il rapporto d’amicizia tra Wanda a Sevla. L’amicizia è un 

argomento che ci coinvolge molto, perché viviamo la nostra giornata con gli 

amici, soffriamo per/con e a causa loro, sono importantissimi nella nostra vita. 

In questo caso si tratta di un’amicizia tra un adulto e una bambina, questo c’ha 

portato a riflettere su due cose: 

1. E’possibile essere amici con una persona d’età diversa? 

2. La distanza geografica influenza un’amicizia? 

Siamo partiti da una frase di una canzone che la nostra compagna Emilia c’ha 

citati: Le distanze non ci dividono” e abbiamo riflettuto su quest’aspetto. 

Pensiamo che oggi siamo fortunati perché i mezzi di comunicazione ci aiutano a 

mantenere i rapporti e le distanze si sono annullate, certo vedersi attraverso lo 

schermo di un computer non è la stessa cosa che guardarsi direttamente e 

l’amicizia potrebbe risentirne perché non c’è una condivisione reale di 

esperienze quotidiane… ma su questo punto ci siamo confrontati molto e 

intensamente e non tutti erano d’accordo tra loro, il nostro prof. ci ha detto che 

non è importante pensarla tutti allo stesso modo ma è importante il confronto 

delle idee, e che a questo argomento non c’è la risposta giusta, non siamo a un 

quiz, ma ci sono semplicemente diverse opinioni. Federico un nostro compagno 

che ha vissuto in diverse parti d’Italia ha precisato che non è vero che le distanze 

temporali o geografiche cambiano i rapporti, infatti lui ha un amico a Bergamo 

che non vede da molto tempo, ma la profondità e la bellezza del loro rapporto è 

rimasta intatta. Alcuni di noi hanno capito che la solidità dell’amicizia dipende 

dalla  verità del rapporto se si è amici e se io ti voglio bene non  sarà né il tempo 

né le distanze a cambiare il nostro cuore.   


