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Come di consueto si osservava allo specchio con la solita aria insoddisfatta. Forse 

erano i capelli, lo sguardo distratto o il volto che sembrava quasi non appartenerle. Non 

riuscendo a capire da dove provenisse quello stato d’animo così inquieto, attribuiva 

all’immagine riflessa il suo turbamento, evitando così di dover rivelare a se stessa la vera 

ragione della sua insofferenza. Non era ancora pronta per questo. 

Decise di uscire. Prese il cappotto, scese le scale e attraversò distrattamente la strada. 

La sala da tè dove solitamente passava i pomeriggi nati all’insegna della malinconia era 

sempre lì ad attenderla. Seduta al tavolino vicino alla finestra, guardava con silenzioso 

distacco persone e colori in movimento che sfilavano disordinatamente dall’altra parte del 

vetro. Si sentiva osservata e, voltandosi, notò lo sguardo di un ragazzo rivolto nella sua 

direzione. Egli apparve ai suoi occhi come un personaggio alquanto curioso. Appoggiato al 

bancone, sorseggiava un bicchiere d’acqua come fosse una bevanda prelibata. Chissà chi è e 

perché mi guarda così, si chiese. 

Si avvicinò a lei con passo atletico ma incerto, evitando di fissarla negli occhi. 

«Bonjorno!», esordì. 

Lei, con un cenno di sufficienza del capo si voltò a mala pena e sorrise falsamente. Lui 

le mostrò un bigliettino e, con tono esitante, si scusò di non parlare bene la sua lingua. Lei 

lesse le poche parole scritte a mano su quel pezzo di carta: CENTRO CULTURALE AFRITALY 

– Viale Kennedy, 75. 

Le bastò un istante per rendersi conto che la sua solita diffidenza l’aveva quasi 

portata ai limiti del pregiudizio. Aveva già etichettato il suo interlocutore come il solito 

seccatore dal fascino africano. A quel punto, mossa più dal senso di colpa che da reale 

altruismo, si offrì di indicargli la strada. Lui, senza neanche alzare lo sguardo, la seguì. 

Nel breve percorso che separava la sala da tè dal centro culturale, l’imbarazzo si fece 

imponente: non una parola, qualche sguardo e un timido sorriso. 

Giunti all’ingresso, c’era un uomo ad attenderlo. Lui sembrò rinascere in un secondo, 

la sincerità del suo sorriso lasciava trasparire affetto e riconoscenza. Quell’incontro aveva 

repentinamente spazzato via la vena di tristezza e il senso di smarrimento che riempivano i 

suoi occhi. Lei rimase sbalordita dalle potenti vibrazioni emotive che si sprigionarono in 

quei brevi istanti. 

L’uomo si presentò: 

«Piacere, sono Boubacar. Grazie per aver accompagnato il mio amico Sékou fino al 

Centro». 

Lei rispose un po’ timidamente: 
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«Figurati, eravamo solo a due passi! Piacere mio, io mi chiamo Valérie». 

«Di dove sei?», le chiese. 

«Di qui!», rispose. 

«È chiaro, si sente dall’accento, – ed esplose in una fragorosa risata – ma hai origini 

africane, presumo…». 

«Sì, ma sono cittadina del mondo!». 

Sékou, pur non riuscendo a comprendere il senso della loro conversazione, fu in 

grado di percepire la contrarietà che il volto di Valérie lasciò trasparire. Le parole, a volte, 

rappresentavano solamente un sonoro accompagnamento alle naturali emozioni che la 

spontaneità dei gesti non è in grado di celare. Decise allora di intervenire e, rivolgendosi a 

Boubacar, disse: 

«On y va?». 

Si salutarono con un certo imbarazzo e lei uscì dalla porta principale senza neanche 

voltarsi. 

Nei giorni seguenti rivide Sékou aggirarsi per il quartiere e, nonostante non volesse 

ammetterlo, la sua presenza in qualche modo la incuriosiva. Tuttavia, non avrebbe mai 

potuto immaginare quanto quell’incontro sarebbe stato rivelatore per la sua vita. 

 

Erano le sei del pomeriggio, la pioggia sembrava scomparire tra i suoi crespi capelli 

afro prima di riapparire sotto forma di piccole gocce sparse che le sfioravano delicatamente 

il viso. Amava sentirsi carezzare da quella naturale dolcezza e, ingenuamente, sperava che 

il lento fluire dell’acqua potesse districare l’ingarbugliato groviglio dei suoi pensieri. 

Il viale era quasi deserto, camminava senza guardarsi attorno quando il suo istinto la 

indusse ad alzare lo sguardo. Il centro culturale era proprio di fronte a lei. Si fermò sulla 

porta ed esitò. 

Boubacar la vide in lontananza, le andò incontro e la invitò a entrare. Afferrandola 

energicamente per il braccio, la guidò alla scoperta del suo piccolo universo africano nel 

cuore della città. 

Lei rimase incantata: odori intensi, colori sgargianti e suoni coinvolgenti rianimarono 

i suoi sensi assopiti. Quel luogo stimolava la sua curiosità e faceva riemergere in lei 

sensazioni quasi dimenticate, sembrava che il nucleo del suo continuo tormento interiore 

fosse in procinto di esplodere. Per la prima volta, la parte più nascosta di lei stava per 

prendere il sopravvento e quel mondo così lontano iniziava ad assumere un significato del 

tutto nuovo. 
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Avendo notato il suo coinvolgimento, Boubacar decise di portarla nella sala delle foto. 

Entrando, si scontrò emotivamente con piccoli frammenti di vita africana raccontati in 

immagini: volti d’ebano segnati dal sole e dal tempo, paesaggi immobili sotto un cielo di 

fuoco color arancio, storie di genti lontane riflesse in occhi ridenti e sinceri. Tutto era 

arricchito dall’umana complicità che il susseguirsi d’intense percezioni visive faceva 

emergere in lei. 

«Che te ne pare?», esordì Boubacar. 

«Beh, non so proprio che dire…mi sembra di essere altrove e di aver abbandonato per 

qualche istante la mia realtà». 

«Beh, in fondo, questa dovrebbe essere anche la tua realtà!». 

«Direi proprio di no. In effetti, io di africano ho solo qualche gene sonnolento!». 

Uscì dal centro in uno stato di totale confusione, continuava a pensare a quelle 

immagini, all’Africa e alla sua insofferenza. Una sola domanda la ossessionava: come posso 

essere in pace con me stessa se non so chi sono veramente? 

Quella visita le fece perdere ogni certezza, sentiva le sue sicurezze dissolversi 

lentamente. Era animata da un impulso irrefrenabile di profonda rinascita che, fino a quel 

momento, era rimasto sepolto sotto il peso di una cieca superficialità. Il suo istinto si 

ribellava con forza nel tentativo di annientare gli innumerevoli timori, qualcosa di nuovo si 

stava impossessando prepotentemente di lei: la consapevolezza della sua duplicità. 

Sapeva di dover ringraziare Sékou per averla involontariamente guidata alla 

riscoperta della sua identità. Nonostante la natura del loro viaggio avesse avuto origini e 

sviluppi del tutto diversi – lui alla ricerca di un sogno, lei della riappropriazione di se stessa 

– una cosa li aveva accomunati: il richiamo incontenibile della loro Africa. Due vite 

eterogenee che s’incontravano a un medesimo crocevia: un centro culturale. Luogo in cui 

un migrante e una meticcia ritrovavano il profondo legame con le origini e riassaporavano 

la loro diversità come un ritrovato privilegio. 

Nei mesi che seguirono, le visite di Valérie al centro si fecero frequenti. Sékou era 

sempre lì, spinto dalla voglia di catapultarsi in quel microcosmo culturale che, nonostante 

potesse apparire come un semplice surrogato della propria terra, riusciva a far rivivere 

ricordi lontani e a rianimare sensazioni indebolite dal suo lungo peregrinare. Era uno 

spazio dalle sembianze familiari in cui poter metabolizzare, attraverso intensi momenti di 

empatica condivisione, le malinconie e le speranze deluse della sua condizione 

d’immigrato. 
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Fu così che siglarono un implicito patto di solidale complicità: lei divenne la sua 

chiave di lettura per interpretare il paese che a malincuore lo aveva accolto, lui si trasformò 

nella sua porta di accesso verso quel mondo distante ma intimamente affine. Insieme 

riuscivano a completarsi e Valérie era sicura di aver intrapreso il suo lungo percorso verso 

il cambiamento con un insostituibile compagno di viaggio. Poteva finalmente liberarsi del 

peso che la opprimeva, senza temere giudizi, né inventare finzioni. 

Per troppo tempo aveva rinnegato la sua vera natura di sanguemisto ricercando la 

dimensione ideale in un universo personale che l’aveva resa straniera di se stessa. Era 

giunto il momento di valorizzare il suo patrimonio multiculturale e di ravvivare le 

sfumature che la totale assenza di mediazione tra le due realtà del suo essere aveva 

tramutato in sbiadite ombre apparentemente silenziose. 

Era nata in un paese non ancora pronto ad accogliere la diversità. Aveva sempre 

combattuto contro la sua immagine riflessa negli occhi degli altri: mai realmente italiana, 

sempre un po’ straniera, ma solo a metà. La curiosità, i luoghi comuni, il pregiudizio. 

Rapporti umani falsati dal timore di scoprirsi razzisti, comportamenti esasperati da velati 

imbarazzi. Questo Sékou lo sapeva bene, chi meglio di lui avrebbe potuto comprendere 

l’amarezza di non sentirsi accettato. Ciò che lui proprio non riusciva a capire era il suo 

rifiuto nei confronti di se stessa.  

Poiché Valérie non era abituata a sviscerare la profonda complessità della sua natura 

ibrida, fu costretta a intraprendere un’analisi introspettiva in grado di scalfire la sua 

robusta corazza emotiva; solo in quel modo avrebbe potuto spiegare a Sékou il suo grande 

dilemma identitario. 

Si rese ben presto conto di non essere mai riuscita a far coesistere le diverse essenze 

della sua duplice identità in un gioco di esistenziale equilibrio. Aveva cercato di contrastare 

il suo costante senso d’inadeguatezza innescando una lotta interna tra l’esaltazione della 

propria diversità e la ricerca di una forzata integrazione. Due strade percorse 

alternativamente nel tentativo di trovare il suo spazio in un mondo ostile che non consente 

incertezze, in cui le fragilità dell’anima rappresentano solo un pesante fardello. 

Dopo anni di conflitto interno, il suo profondo desiderio di accettazione si era 

imposto arrogantemente rendendola prigioniera di una bianca esistenza. Aveva 

consapevolmente lasciato indebolire le proprie radici africane che Sékou era riuscito a 

rianimare infondendo in lei nuova linfa vitale. 
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Si erano dati appuntamento alla sala da tè. Sékou percorreva lentamente il viale 

nonostante fosse già in ritardo. Era dall’altro lato della strada e, mentre si avvicinava, 

riusciva a intravedere Valérie in lontananza attraverso il vetro. Era intenta a sorseggiare 

qualcosa, sicuramente si trattava del tè alle spezie di cui andava matta, pensò. Proprio 

quando stava valutando di attraversare la strada per raggiungerla, notò una volante della 

polizia che sembrava diretta nella sua direzione. Dopo appena un attimo d’indecisione, 

decise di tirare dritto. Troppo tardi. L’attenzione dei poliziotti era già focalizzata su di lui e 

l’atteggiamento sicuro che tentava di assumere non sarebbe riuscito a celare la sua 

clandestinità. 

La macchina si fermò proprio davanti a lui e il poliziotto seduto a destra del 

conducente gli fece cenno di avvicinarsi mentre apriva lo sportello. Per un istante pensò a 

Valérie, la guardò seduta al tavolino. Avrebbe voluto urlare il suo nome, chiedere il suo 

aiuto, vederla voltarsi, ma uno dei due poliziotti pronunciò quella parola con una tale forza 

illocutoria che si sentì violentemente catapultato nella triste realtà: «Documenti!». 

Nel frattempo, Valérie lanciava veloci occhiate all’orologio in fondo alla parete, non 

era preoccupata, Sékou arrivava sempre con qualche minuto di ritardo. Si voltò 

involontariamente verso la finestra e, in quell’istante, lo vide entrare a testa china nell’auto. 

Balzò esterrefatta dalla sedia e, senza nemmeno pagare il suo tè speziato, corse in strada 

priva di qualsiasi grazia, inseguita dal richiamo insistente del barista.  

Non era più padrona di se stessa e il suo corpo esprimeva con visibile agitazione la 

scoordinazione dei suoi pensieri confusi. Voleva urlare ma la voce era strozzata da un 

concentrato di rabbia che le opprimeva la gola, voleva chiedere aiuto ma si sentiva persa in 

un vortice di solitario abbandono. L’unica cosa che riuscì a fare fu iniziare a correre. 

Inseguiva l’auto, inseguiva Sékou, inseguiva l’immagine speculare del suo io. 

Arrivò al centro in cerca di Boubacar. Appena lo vide, scoppiò in lacrime, lui cercò di 

consolarla con l’unico vero antidoto che sapesse fare effetto in quei casi, il silenzio. Dopo 

essersi calmata un poco, gli raccontò quello che aveva visto. Boubacar la rassicurò dicendo 

che avrebbe fatto qualche telefonata per scoprire cosa stesse accadendo, poi si allontanò ed 

entrò in una piccola stanza. Lei si avvicinò alla porta. Purtroppo, nonostante parlasse il 

francese, lo stato di confusione in cui si trovava non le consentiva di trasformare quei suoni 

in concetti concreti. 

Boubacar uscì con un’aria mortificata, le disse che Sékou era in questura per i 

controlli di rito. Sapevano entrambi quale sarebbe stato il giudizio finale per la sua 

condizione di clandestino: RESPINTO! 
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Da quel giorno Valérie non ebbe più notizie di Sékou. Nonostante i numerosi tentativi 

di ritrovarlo, sembrava scomparso, cancellato, mai esistito. Era stato privato di ogni 

identità, come se i documenti fossero l’unico elemento in grado di affermare il suo 

passaggio in questo mondo. Per Valérie tutto questo non aveva alcun senso, non avrebbe 

mai potuto dimenticare il suo volto e la sua umana ricchezza. Avrebbe lottato anche in suo 

nome per rivendicare la propria identità e testimoniare come l’unicità di ogni individuo, 

seppure ufficialmente invisibile, potesse arricchire l’ingrata società con personali emozioni 

ed esperienze. 

 Quell’incontro imprevisto aveva cambiato la sua vita e innescato in lei una profonda 

trasformazione che l’aveva condotta a una personale rivisitazione del concetto di 

multiculturalismo: la reale fusione di due mondi in un solo individuo. L’Italia era la sua 

terra madre, il luogo dell’infanzia e del suo vivere quotidiano. La Costa d’Avorio era la terra 

di suo padre, il paese delle origini e della sua storia ancestrale. Lei era il punto di 

aggregazione tra queste due realtà e, finalmente, si sentiva pronta ad assumere questo 

ruolo con orgoglio. 

 

È davanti allo specchio, lo sguardo triste ma intensamente vivo. Soliti capelli crespi, 

labbra carnose e naso piatto. Si sente comunque diversa. Nell’immagine riflessa vede una 

persona nuova, una donna mulatta finalmente fiera della sua preziosa afritalianità. 


