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Perché a volte, nei momenti più impensati, per strada, puoi sentire l’anima lacerarsi,
catturata dalla storia di qualcuno che ti è appena passato accanto.

David Grossmann
 

Come molti di voi cari lettori, anche io ho trascorso al mare le ultime vacanze estive. 
Ormai è passato un bel po’ di tempo dal momento del ritorno in città eppure, oltre alla 
nostalgia per le settimane di riposo, mi sono rimaste in testa alcune immagini che con-
tinuano ad abitare le mie riflessioni.
Quest’anno mi sono concesso il lusso di affittare ombrellone e lettini presso uno 

stabilimento balneare e ogni giorno sono stato tempestato dal continuo presentarsi 
di giovani di colore che cercavano di vendermi qualcosa: si trattava dei cosiddetti “vu’ 
cumprà”. Offrivano di tutto, dai giochi da spiaggia alle casse audio, dagli aquiloni ai libri 
di favole africane per bambini.

Col passare dei giorni ho affinato le migliori tecniche per riuscire a ridurre al mini-
mo il disturbo, giungendo alla conclusione, sperimentata, che la modalità più efficace 
sia quella di ignorare completamente il tentativo di approccio, guardando da un’altra 
parte, non alzando neppure gli occhi verso l’interlocutore, facendo addirittura finta di 
non sentire le parole che mi venivano rivolte. Credo che il mio comportamento sia 
stato poco biasimevole, dato che essere importunato ogni 5 minuti è davvero eccessi-
vo e quindi sia scusabile qualsiasi comportamento protettivo della propria tranquillità, 
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sempre che si rimanga nei limiti della civiltà. Anche 
perché, oltre al fastidio recato dalla mera continua in-
terruzione delle proprie attività (o anche inattività), si 
deve rilevare che essere costantemente sottoposti a 
richieste di acquisto, offerte o aiuti vari, porti alla pun-
tale sollecitazione di un vago senso di colpa. Perché, 
mi sono chiesto, anziché rilassarmi o divertirmi devo 
sentirmi in difetto perché non ho voglia di aprire ogni 
pochi minuti il portafoglio per comprare qualcosa che 
non mi serve o per regalare qualche euro a chi mi 
dice di averne bisogno?

Eppure in quei momenti ho spesso pensato a mio 
figlio di tre anni che mi guardava, o che forse anche 
mentre stava giocando per conto suo registrava nella 
memoria l’immagine di suo padre che ignorava un 
altro essere umano. Senza capire fino in fondo quello 
che stava accadendo, chissà cosa avrà pensato?
Le cose sono andate avanti in questo modo per la 

prima parte delle vacanze, quando un giorno, mentre 
me ne andavo a prendere un caffè, sono stato ferma-
to dall’ennesimo giovane africano. Questi mi ha po-
sto sotto gli occhi uno dei libri che portava con sé per 
provare e venderli, un libro intitolato “Negritudine”. 

Poi mi ha investito con una cascata di parole che 
suonavano più o meno così:
- Io non sono di colore e tu non sei bianco. Io sono 

nero e sei tu che sei colorato, che cambi colore con-
tinuamente. Se prendi il sole diventi rosso, poi dopo 
un po’ ti abbronzi e diventi marrone. Se ti arrabbi di-
venti nero, quando muori diventi grigio…

Sul momento, colto alla sprovvista, sono rimasto 
senza parole. Forse ho farfugliato qualcosa di poco 
significativo, mentre il giovane se ne andava col suo 
libro in mano. Ero rimasto molto colpito dalla rabbia 
che traspariva da quelle parole, sia pure pronunciate 
con un mezzo sorriso e con un atteggiamento di for-
zata simpatia.

 In quel frangente è come se fossi passato dall’al-
tra parte e grazie a quella rabbia sia riuscito per un 
attimo a entrare per una minima parte nel mondo 
dell’altro. In quei pochi secondi il teatro dell’offerta 
stereotipata che immancabilmente iniziava con frasi 
del tipo “Ciao fratello, come stai?” per poi proseguire 
con un rifiuto espresso in qualche modo, si era inter-
rotto e per un frammento di tempo il rapporto aveva 
trovato un briciolo di autenticità, contraddistinta dallo 
scambio di emozioni: la sua rabbia, il mio stupore, 
forse la paura.

È stato solo un piccolo episodio, ma è bastato a far-
mi riflettere sul rapporto che noi italiani abbiamo con 
tutti coloro che emigrano nel nostro paese, in par-
ticolare con chi per il colore della pelle appare così 
diverso da noi. Mi sono reso conto che questo rap-

porto è caratterizzato da una distanza al momento 
incolmabile, distanza che solo un evento fortuito può 
abbattere temporaneamente e che potrebbe essere 
eliminata del tutto solo se una serie di circostanze 
dovessero imporre una relazione duratura, come nel 
caso di persone che lavorano insieme o che vivono 
in una relazione di mutuo interesse come quella tra 
badante e assistito.
Mi sono ricordato allora di una passeggiata che feci 

anni fa nelle vie del centro di Firenze, lì dove sono 
concentrati le boutique dei maggiori marchi del lusso 
a livello mondiale. All’ingresso di ogni negozio stazio-
nava un uomo vestito elegantemente di nero e che 
sembrava ai miei occhi non avere una funzione ben 
definita, forse si trattava di un addetto alla sicurez-
za, forse di una specie di portiere. Immancabilmente, 
l’uomo in questione aveva la pelle nera e nulla alla 
fine poté togliermi l’impressione che si trattasse di 
una sorta di status symbol per quelle attività commer-
ciali. Per qualche motivo avere un “nero” sulla porta 
faceva parte dell’addobbo del negozio così come lo 
era l’allestimento della vetrina. Per ragioni che igno-
ro sembrava essere un motivo di pregio avere sul-
la porta una specie di servitore e questo fatto non 
poteva non richiamare un atteggiamento in qualche 
modo schiavista, comunque un ben chiaro rapporto 
di potere.

In ogni caso il giovane sulla porta del negozio aveva 
una funzione di “cosa” e non di persona, così come 
poco persone sono stati per me i vu’ cumprà nel cor-
so delle mie ferie. 
Mi sembra, insomma, che la costruzione di un rap-

porto tra noi e loro sia molto lontana, per motivi e 
responsabilità che saprei indicare a malapena e che 
esulano dallo scopo di questa breve riflessione.
Per chiudere, mentre assaporavo il caffè che l’in-

contro col giovane venditore di libri aveva ritardato, 
ho formulato il proposito di acquistarlo davvero quel 
libro.
Lo avrei fatto non appena avessi incontrato di nuo-

vo quel ragazzo. Mi sono detto che forse poteva es-
sermi utile leggere cosa c’era scritto in “Negritudine” 
e che forse avrei potuto capirne di più del punto di 
vista degli “altri”.
Così non è stato, perché nonostante mi sia spesso 

guardato intorno per vedere se sulla spiaggia si ag-
girasse il giovane venditore, non sono più riuscito a 
incontrarlo. 
Poteva essere una possibilità di incontro.
Così, purtroppo, non è stato.
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