
Storie d’acqua dolce 

 

Un tratto di penna unisce gli incroci 

sotterranei, apre tracciati che non si chiudono. 

La spilla della pace agganciata alla tracolla 

di tela, attaccata ormai solo 

a un lembo del tessuto iniziale, 

andrà persa fra qualche giorno, prendendo 

una buca stradale mentre Laura  

attraverserà il centro in sella 

alla bicicletta cigolante. Era scintillante 

quando gliela regalarono, 

pochi giorni dopo aver  

consegnato la tesi, lei non l'ha mai 

abbandonata per una quattroruote 

usata che nel tempo  

si è potuta permettere. Vive la  

città adottiva a suo modo, schivando i clacson 

e le lattine in mezzo alla 

carreggiata. Strisce rosse su 

cielo blu, un altro incrocio di strade e 

il sogno che dal caldo insolito 

di una notte di maggio l'ha risvegliata. 

 

Neolaureata, ha passato un anno 

a progettarlo, graziata dal tempo 

che le avanzava abbondante dai part time con 

cui pagava l'affitto e qualche cena a casa. 

A volte le amiche, a volte un amico. 

Storie d'acqua dolce. Laura ha dato un 

nome al suo laboratorio per pittori, scrittori 

e creativi stravaganti in riva al  

Tamigi. Un'associazione di liberi 

pensatori, liberi anche da un'occupazione, 

che partecipano alle spese come possono. 

Avanzi di stipendi e brande nel retro 

del laboratorio, con le pareti tappezzate 

di mosaici di brandelli in poliestere e lattice 

contro l'umidità, ricavati da vecchi materassi. 

Esploratori. Laura ha chiesto loro di essere 

narratori di diversità, usando i colori 

di antico e moderno che crescono 

spontanei nella macchia urbana  

ridisegnata dalle nubi ad ogni 

soffio di vento. Gli artisti di strada, 



i mimi animati, dai costumi inverosimili, 

sono stati osservatori attenti dell'energia 

di quel luogo, oltre che soggetti per le 

opere della povertà affamata di ispirazione. 

 

Un ventenne ha modellato 

centinaia di lattine in una fedele riproduzione, 

alta almeno un paio di metri, di un noto  

ponte semovente che sorveglia 

il fiume dalle sue torri di guardia. La 

leggera pioggia stagionale non ha mai 

avuto ragione dei suoi riflessi accesi tra lamine e 

tiranti rubati agli stendibiancheria. 

Due rapitori di anime, armati di pennello 

e pellicola, hanno definito l'ingresso di 

Camden con un telone ciascuno, 

un versante è il benvenuto 

per chi arriva, l'altro un saluto per chi  

va via. Le facciate sono fotografie 

e ritratti di angoli e etnie di provenienza 

variegata, disinteressati abitanti  

nei confini metropolitani. 

Bianco e nero, giallo e buio,  

nudo e graffito.  

 

Oltre la linea dell'orizzonte le vetrate 

distese nascondono l'edera che mappa 

la città lungo le pareti e i tetti 

in piedi, a sfidare il tempo. 

Laura è innamorata di un  

innamorato del cinema che sui 

raggi della sua bicicletta, con tessere  

plastificate posizionate in sequenza, ha fatto 

camminare un omino fino alla 

torre dell'orologio per girarne le lancette. 

Lei pedala ridendo dello sguardo curioso 

e divertito dei passanti che la  

incrociano. Con due sarte di  

palcoscenico, senza più  

un teatro, ha cucito i costumi 

per una rappresentazione farsesca 

della miltoniana battaglia dei  

cieli, tingendo col rosso di un  

autobus il paradiso e l'inferno 

su due piani sovrapposti. 

Tra viaggiatori increduli e divertiti, 



il loro spettacolo è ancora in giro. 

 

E la musica…il docente del conservatorio 

sbraitava improperi che Miles sceneggiava 

nel sottofondo delle sue cuffie troppo 

in vista. Una punta di lirica, un arpeggio 

di pop, un assolo di rock, un brio di classica,  

ora ha scritto un racconto. 

Ha messo su una band  

di scrittori e studenti della facoltà di  

lingue. Ha composto un album 

di canzoni che sono paragrafi, 

una sillaba per ogni nota, 

un testo che in tutta Europa 

si può leggere  

con storie diverse, come le parole 

che nascono dalle assonanze 

col pentagramma. 

Una stessa musica che nazione per 

nazione offre qualcosa di nuovo. 

 

Poi la pace è andata perduta. 

Una coccinella scende l’altura dell'impermeabile 

rosso, confusa nella caduta 

di piccole gocce di pioggia nera. Gli 

ultimi fili della cinghia sono 

divisi dai fratelli consumati 

in un addio. Hanno detto a Laura che 

la sua famiglia in riva al fiume 

non ha più le autorizzazioni, 

altri fratelli e amici si  

separano perché abusivi, così 

dicono le divise nere dai 

guanti bianchi. Grigio veste lo 

sconforto, le ruote sottili chiamano 

i riflessi di una corsa in mezzo 

alla piazza. Scappare perché  

cacciati. 

 

La somma delle arti 

ha bloccato Piccadilly 

in un'esplosione di colori per tutti 

i sensi, una protesta in versi 

e coriandoli di pastelli ad olio. 

Sfila un carrozzone di immagini 

e canzoni che rimano la città. 



Un ultimo sipario, la prima voce 

fuori dal coro rapito ad ascoltare. 

Un tizio che conosce un tizio 

che conosce un terzo, tutti presenti 

parlano tramite cellulari nella ressa. 

È' una meraviglia, quello che 

stavano cercando e si è 

presentato inaspettato. 

Un teatro in arte che va nascendo, 

mostra e riflettori, concerti 

e astri che imparano a brillare. 

Una nuova casa, idee autorizzate 

ad essere, la creatività cresciuta 

come una figlia da una madre  

adottata con indosso 

una borsa a tracolla. 


