Dal nostro inviato a Londra

Notting Hill
Carnival
di Andrea Castellani

S

iamo alla fine di agosto,
anche se per la verità sembra di
essere in autunno inoltrato, e
Londra mette per un weekend in
soffitta l’abito tradizionale per
trasformarsi in una città carioca,
piena di danze, sfilate e colori
sgargianti.
Il Bank Holiday è quella festa tutta
anglosassone (in pratica solo un
pretesto per prolungare il
weekend…) che si svolge
nell’ultimo lunedì di agosto, in cui
Londra celebra il carnevale, il più grande in
Europa, calamita per centinaia di migliaia di
persone provenienti da tutto il Mondo.
Carnevale è sinonimo di originalità, pazzia e
divertimento: ecco perché viene celebrato nel
quartiere che meglio sintetizza queste
Espositori lungo Bayswater Road 1

Concerto di strada

caratteristiche, ovvero Notting Hill!
Un’intera municipalità si mobilita, il ricco
Royal Borought of Kensington and Chelsea
viene attraversato da carri straripanti di
ballerini che si muovono a ritmo di samba,
vestiti con colori sgargianti e talvolta
splendidi costumi allegorici.Il carnevale
rappresenta un’occasione di riscatto per
le comunità nere di Londra, danzatori
Jamaicani, di Trinidad & Tobago, di Saint
Lucia, ma anche Ugandesi e Nigeriani
invadono letteralmente le strade; io dal
mio negozio di Portobello Road mi godo
il via vai della folla, i profumi esotici
provenienti dai fumanti chioschi e le gang
di ragazzini che con magliette taglia XXL
squadrano i passanti con fare minaccioso.
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Ragazze in maschera

Probabilmente si tratta soprattutto di un
grande evento mediatico, un business
notevole per le infrastrutture londinesi
nelle quali si registra il tutto esaurito,
però è rilassante lasciarsi trasportare dalla
corrente umana festante nelle vie tra
Bayswater, Queensway e Paddington che
ormai conosco a menadito, mentre lungo
le strade si tengono concerti reggae e rock
improvvisati.
I carri sfilano nelle vie di Notting Hill
mentre giovani Inglesi che semi-nudi
approfittano del pallido sole, ballano sui
terrazzi delle case dai colori tenui; la gente
comune si accalca alle transenne dove
integerrimi poliziotti impediscono soste
prolungate.
La festa prosegue per tutta la giornata fino a
tarda notte, quando sulle strade non
rimangono altro che migliaia di lattine di birra
a testimonianza di una festa di eccessi, ma
non preoccupatevi, al mattino seguente
l’efficiente servizio di nettezza urbana avrà
nuovamente donato alla città il suo naturale
s p l e n d o r e … s u B a y s wa t e r R o a d , i l

prolungamento verso west di Oxford Street,
anche gli ultimi espositori di quadri ripongono
le loro bellissime opere.
Domani si ricomincia, tube super affollata,
soprabito e ombrello sottobraccio….Londra
ha già dimenticato il suo carnevale!
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