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Katitzi arriva a Vännäs 
Katitzi e la sua famiglia erano arrivati a 

Vännäs, una cittadina del Västerbotten. 

Era l’inverno del 1940 e nel mondo infuriava 

la guerra. 

Il padre di Katitzi, Johan Taikon, era molto 

preoccupato. 

Aveva paura, proprio come tante altre persone 

all’epoca. 

La guerra poteva arrivare fino in Svezia. 

Papà Taikon però non aveva paura solo della 

guerra: 

in quel momento la sua preoccupazione più 

grande era che non gli concedessero il permesso 

di montare il luna park a Vännäs. 

Katitzi e la sua famiglia erano rom e avevano 

molte difficoltà a ottenere l’autorizzazione 

dalle varie autorità locali. 
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«Lena, perché ogni volta che arriviamo in un 

posto nuovo il papà deve chiedere il permesso di 

fermarsi? 

Devono farlo tutti?» chiese Katitzi. 

«No, non tutti, ma noi rom sì. 

Altrimenti non possiamo accamparci.» 

«Ma se ce lo danno possiamo restare qui per 

sempre, vivere in una casa vera e andare a 

scuola, giusto?» 

«Tu sei tutta matta. 

Ormai sei tornata da un bel po’, dovresti aver 

capito come funzionano le cose. 

Il permesso, anche se ce lo danno, è solo per 

tre settimane, poi la polizia ci caccia. 

Lo sai, no?» 

«Sì, ma…» 

«Zitta, ora, niente “ma”, per favore. 

Arriva il papà.» 
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Erano cose che non avrebbe mai capito fino 

in fondo, pensò Katitzi. 

Niente era come all’istituto: 

la gente era cattiva e stupida, e lei non 

sapeva come comportarsi per accontentare tutti 

quanti. 

Poi, certo, i suoi fratelli e le sue sorelle 

erano buoni, si capisce; 

quanto al suo papà, be’ lui non poteva fare 

granché per sistemare le cose… 

Quando Katitzi aveva nove mesi, la sua 

mamma era morta e il suo papà si era risposato 

con una donna che non era rom. 

Dal secondo matrimonio erano nati tre figli, e 

poi naturalmente c’erano Katitzi, Rosa, Paul e 

Lena. 

La signora aveva sempre il mal di testa. 

Emicrania, la chiamava. 
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Non lavorava mai e non le piaceva che papà 

Taikon avesse altri figli da prima. 

Katitzi era quella che le piaceva meno di 

tutti. 

«Ci fanno stare qui per un po’. 

Montiamo il campo su alla Casa del popolo», 

disse papà Taikon. 

Katitzi e Lena saltarono sul carrozzone, che 

era agganciato a una piccola auto rossa. 
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Nel carrozzone faceva caldo, e le bambine si 

sedettero sulle trapunte di piuma d’oca che le 

aspettavano, già pronte per la notte.  

«Oh, Swing, quanto sei carino… Sei il cane 

più carino e intelligente di tutto il mondo», 

disse Katitzi. 

«E tu che ne sai? 

Non hai mica incontrato tutti i cani di tutto il 

mondo.» 

Lena cercava sempre di indurre Katitzi a 

riflettere prima di parlare, perché le pareva che 

la sorellina avesse la testa un po’ troppo tra le 

nuvole. 

E anche che l’avessero un po’ viziata quando 

aveva vissuto lontano dal campo. 

Lena adorava Katitzi e cercava di 

proteggerla, ma di fronte alla matrigna era 

impotente. 






