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Cammina percorrendo il lungo viale che pare infrangersi sulle ampie vetrate della stazione. La 

sua andatura è lenta e lei procede a zig zag per evitare le persone disposte confusamente lungo il suo 

tragitto. Si guarda attorno osservando i dettagli di quel quartiere che non sembra molto cambiato. 

Sempre trascurato e decadente, un luogo in declino che resta aggrappato alla vita solamente grazie 

alla rinnovata stazione dei treni. Cornicioni scrostati dalle intemperie resistono incerti attendendo il 

prossimo nefasto temporale; persiane in legno rigonfie e scolorite languono sospese su cardini 

rugginosi che, doloranti, cigolano in richiesta d’aiuto; muri anneriti dalle scritte di autori senza fama 

si ergono come opachi ambasciatori di futili messaggi sgrammaticati. L’unico tocco di asettico 

candore e finta eleganza, che interrompe la lunga successione di attività commerciali gestite da 

stranieri, è rappresentato da un albergo a quattro stelle, la cui insegna dorata, dominando le 

trasparentissime porte scorrevoli da cui non s’intravede nemmeno una ditata, colpisce lo sguardo e 

offusca per un istante la mediocrità delle vetrine circostanti, affollate di cibo e cianfrusaglie. 

Un microcosmo a due velocità. Da un lato le macchine, che s’ingorgano istericamente nel 

tentativo di condurre i frettolosi passeggeri nel punto più vicino all’ingresso della stazione, dove auto 

in sosta sono incastrate alla rinfusa, come in un gioco di abilità sopraffina atto a valutare il livello di 

romanità di ciascun conducente. Clacson, tassametri, imprecazioni. Stato di agitazione all’ennesima 

potenza. Dall’altro, i frequentatori del marciapiede, categoria composta da semplici passanti senza 

alcuna fretta; barboni depressi che hanno addirittura perso la speranza di ricevere qualche moneta; 

venditori ambulanti intenti a rifilare una borsa modello “Gucci fake” alla turista americanamente 

ingenua; tossici da macchinette mangiasoldi che, tra una giocata e l’altra, ricaricano l’ebrezza 

tracannando birra fuori dal bar. Immobilità, attesa, rassegnazione. Nessuna frenesia: solo un delirio 

di nullafacenza. 

Il rumore metallico del tram che avanza lentamente sul percorso neutrale delle rotaie sembra 

marcare un artificiale equilibrio. 

Tressa procede pensierosa. Dopo anni vissuti all’estero, in una vera metropoli multietnica, si 

stupisce ancora di essere costretta ad attraversare la città per trovare un domatore di capelli. Sì, di 

capelli, perché nonostante le brillanti battute etnocentriche sulla somiglianza tra le folte chiome, non 

si tratta di leoni, bensì d’impertinenti riccioli afro. 

Svolta all’angolo del giornalaio e, in pochi passi, raggiunge l’ingresso del salone di bellezza. 

Dietro il bancone, posizionato alla sinistra dell’entrata, Stefano, il principale, con dieci anni, venti chili 

e tanti soldi in più rispetto all’ultima volta, saluta le clienti con tono amichevole. Tra una 

prenotazione e l’altra, si dedica alla vendita dei prodotti disposti in disordine sparso sullo scaffale che 

ricopre la parete alle sue spalle. Creme schiarenti, districanti, nutrienti, stiranti. Tutto ciò che serve 

per la cura dei capelli ricci. Scatole colorate raffiguranti donne bellissime, rigorosamente nere e 
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ritoccate, incorniciano la sua figura scolorita e paffutella, che appare come una pecora bianca in un 

gregge di ovini neri di Arbus. Oltre a essere l’unico uomo, e bianco, è anche il solo a parlare un 

romano corretto. Sì, perché qui l’italiano è una variante desueta del nuovo afro-romano 

contemporaneo. 

Alla fine del bancone, nel corridoio che conduce al magazzino, una parete di capelli sintetici, 

appesi come scalpi, crea un arco di filamenti posticci che farebbero rabbrividire anche la più sciatta 

Barbie in versione tarocca. Non c’è da stupirsi, in quanto, la radicata avversione delle donne nere per 

i loro capelli naturali, motivata dal mito inarrivabile della bianchezza, ha alimentato un proficuo 

mercato di prodotti e parrucche che campeggiano in ogni negozietto africano, immancabili quanto la 

manioca. 

L’errore più frequente che si possa commettere è pensare che un parrucchiere valga l’altro, ma 

non in questo caso. Questo è il luogo in cui la femminilità africana si esibisce nel cuore della capitale, 

dove antichi rituali si ridefiniscono all’interno di nuove realtà. Confortevoli poltrone in finta pelle, 

rifinite in acciaio laccato, sostituiscono logore stuoie adagiate su un polveroso suolo rossastro. Nei 

paesi africani, il rito dell’acconciatura è centrale ma, diversamente da quanto accade in occidente, 

esso non si limita alla pura estetica, bensì porta con sé un’insostituibile scia di complicità e tradizione. 

In prossimità di qualsiasi evento significativo per la comunità, donne di ogni età si riuniscono per 

prendere parte a queste interminabili giornate al femminile, arricchite da ciocche, cibi, canti e 

pettegolezzi. 

Per questa ragione, chiunque varchi la soglia del Parrucchiere della Stazione è costretto a 

riconsiderare la propria percezione del tempo, avendo la consapevolezza che sarebbe impensabile 

potersi districare in fretta fra trecce, tiraggi ed extension. 

Entrando nella sala principale, Tressa getta uno sguardo per studiare le compagne con cui 

condividerà il consueto rituale in quel tempio surreale della bellezza. Le due parrucchiere, in tuta e 

con i sandali che un’africana non abbandonerebbe mai neanche in pieno inverno, chiacchierano con 

le clienti sfoderando un inconfondibile accento francese. Capelli trascurati a causa dello scarso 

tempo libero che resta e del desiderio di passarlo lontano da ricce matasse increpaste. La prima è alle 

prese con un’adolescente, desiderosa di sfoggiare la sua liscia chioma innaturale per non sentirsi 

diversa dalle sue coetanee. L’odore pungente degli agenti chimici utilizzati per compiere tale 

miracolo penetra prepotentemente nelle narici, lasciando una sensazione di bruciore che fa 

aggrinzire il naso. La seconda si dedica alla tessitura di un toupet con mèche dorate sulla testa di una 

trentenne apparentemente sfinita che, non potendosi ovviamente permettere capelli lisci di 

provenienza umana in stile Naomi Campbell, deve accontentarsi del posticcio. 
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Con fare arrendevole, Tessa si lascia scivolare sulla seduta centrale del divano a tre posti. Alla 

sua destra, una signora africana la saluta sorridendo. Il suo fondoschiena invade con morbidezza lo 

spazio altrui, ma lei non sembra preoccuparsene. Un volto allegro dai lineamenti tondeggianti su una 

carnagione color ebano priva di qualsiasi imperfezione. Unica pecca: i capelli, chiaramente finti e 

leggermente ondulati, che sembrano aver esaurito la loro durata trimestrale; un blocco arido e 

compatto di nylon, raccolto in una coda che resterebbe al suo posto anche senza l’ausilio di un 

elastico. È fin troppo evidente il motivo che la spinge qui. Alla sua sinistra, una ragazza meticcia 

bellissima e slanciata nasconde la sua capigliatura con un cappello. In questi casi, è scontato che la 

situazione lì sotto sia tragica. Parla senza lasciar spazio a un accenno di silenzio. L’attenzione di 

Tressa non si concentra tanto sul suo uso storpiato delle parole, quanto sulle sue innegabili capacità 

di dissimulazione. Dal timbro grave della sua voce e dalla gestualità forzatamente effeminata risulta 

evidente che, oltre ai capelli, nasconda dell’altro, ma qui fortunatamente è bandito ogni preconcetto. 

Attende da ore per le sue treccine con extension, tuttavia, essendo già le tre del pomeriggio, non farà 

sicuramente in tempo a completare l’intera testa, quindi tornerà a casa con metà delle trecce e un 

appuntamento per l’indomani. 

In un attimo, tutti gli sguardi delle clienti restano impigliati nella capigliatura afro di Tressa, 

rivelando percezioni contrapposte paragonabili a veri conflitti esistenziali. Rifiuto, invidia, 

disapprovazione. Ecco i sintomi! Il valore simbolico dell’afro prende forma rendendolo sgradito ad 

alcune e intollerabile a molte. Ai loro occhi, esso incarna l’espressione dell’inadeguata bellezza nera 

ma in realtà, mentre l’orgoglio svanisce assieme ai loro riccioli naturali, il pregiudizio trionfa nei loro 

pensieri taciuti. 

Tressa è infastidita, si sente giudicata, diversa. L’afro rappresenta per lei una conquista: la sua 

consapevolezza. La vittoria di una battaglia personale e silenziosa contro l’immagine svilente della 

sua etnicità. Con un balzo temporale di circa sessant’anni, si ritrova in una piazza gremita di persone, 

agguerrite, speranzose, in movimento. Di fronte a lei il Lincoln Memorial e, in lontananza, il Pastore 

esalta la folla rivelando il suo ambizioso sogno di uguaglianza. La sua mente è distante nel tempo, lei 

dalla storia. Un solo filo conduttore, arricciato: la sua testa. “La lotta continua!”, pensa. Il ritorno alle 

origini sarà la sua strategia, i capelli afro saranno la sua arma. Per oggi, nessuna forbice spezzerà la 

sua biblica forza. 

Si alza in piedi per esibire orgogliosamente il simbolo della sua nerezza, non esita un istante, si 

congeda frettolosamente, si guarda allo specchio soddisfatta e se ne va, lasciandosi alle spalle quel 

mondo di bellezza artificiale e rassegnata omologazione a cui sente oramai di non voler più 

appartenere. 


