
Londra è l’immensa
capitale del Regno Unito,
la  più grande c i t tà
europea, sempre affollata
di persone con i suoi
monumenti e le sue street
vivaci, avanguardia di
mode e tendenze.
Almeno questa è la parte
di Londra conosciuta in
tutto il mondo.
Invece le vicende della
vita, ti possono portare a
conoscere e ad avere il
piacere di raccontare cose
che la maggioranza delle
p e r s o n e  i g n o r a n o ,
mettendo in evidenza di volta in volta sul
Geomondo aspetti culturali, sociali, geografici
di una Londra lontana e distante da quella
delle grandi masse di turisti che affollano
Piccadilly o Soho …almeno questo è quello
che tenterò di fare da ora in avanti per qualche
mese.
Salgo sul primo aereo disponibile (..nel vero
senso della parola), con il mio carico di
delusioni alle spalle ed una grande voglia di
integrarmi in un nuovo mondo,
leggendo un’autobiografia di
una persona che
i borough 

londinesi

li conosce bene per averci vissuto alcuni anni;
in men che non si dica mi ritrovo un po’
spaesato alla tube station di Willesden Green
nel cuore del North End.
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Sono quasi al capolinea della Jubilee Line, la
tube scorre in superficie, i grattacieli della
City sono scomparsi, ci sono soltanto vialetti
alberati e villette a schiera con i mattoni
marroni ed i tetti spioventi.
Il maltempo mi accoglie, showers come le
chiamano quassù, ovvero docce che si ripetono
con una costanza disarmante: siamo
alla fine di luglio, ma i 40° e passa gradi lasciati
in Italia qui vengono quasi
rimpianti, il termometro non si schioda al di
sopra dei 20°.
Sul Metrò, il quotidiano gratuito distribuito
nella tube, si parla di “mid-summer
monsoon”, chiaramente siamo nella terra dei
tabloid ed ogni cosa è amplificata, ma è
indicativo della situazione climatica.

Piccadilly circus
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Il mio alloggio, o
meglio l’abitazione
a tre piani che
c o n d i v i d o  c o n
un’altra ventina di
r a g a z z i ,  è  u n
esperimento multietnico: africani,
asiatici, europei ed americani, convivono
mischiando usi e costumi, le cucine sono
una delle cose più variegate che abbia
mai visto in vita mia e la linea comune
che unisce tutti è la lingua inglese; qui
veramente si capisce l’importanza di un
linguaggio globale per appianare molte
divergenze presenti nel Mondo.
La mia abitazione si trova in Cranhurst Street,
siamo nella municipalità di Brent, una delle
tante in cui Londra è suddivisa; ovunque
ristoranti asiatici e negozi gestiti da stranieri,
c’è pure una grande moschea, sempre affollata,
ma la convivenza sembrerebbe tranquilla; uso
il condizionale perché a Londra l’allerta è ai
massimi livelli.
Di Italiani neanche l’ombra, si possono trovare
più a sud, tra Leicester Square e Oxford Circus,
nel cuore di Londra nelle
vie dello shopping, qui al
massimo c’è qualche
ragazzo di colore che
biascica qualche frase
imparata chissà dove.
Infine la tube questi
immensi serpentoni che
si snodano nel sottosuolo,
vero trade-union delle
periferie con il
centro della
capitale:
persone
di

ogni colore della pelle, di ogni estrazione
sociale dai banchieri elegantissimi ai bulletti
di periferia, che ogni mattina affollano la
metropolitana perennemente di corsa e con
le facce trafelate; la sera l’esodo si ripete al
contrario, e così per tutto l’anno….Questa è
Londra, la mia Londra, una città diversa da
quella pubblicizzata nelle agenzie turistiche,
dove migliaia di persone cercano allegramente
di stare a galla, prendendo la vita all’avventura
e divertendosi!


