
NEW YORK                           

La metropoli accende tutte le luci 

 

 
New York è la città dove è nata la vita moderna. Solo una città come questa potrebbe reggere 

l’orrore di tanti suoi luoghi, un disordine urbanistico  senza uguali, il perenne subbuglio dei suoi 

lavori, senza esserne schiantata  anzi  avendone come risultato un surplus di sorprese e di fascino 

che fa diventare bella quasi ogni cosa  ci mettano in mezzo. L’idea è esattamente questa : New York 

è forse la sola città al mondo capace di ricavare motivi di attrazione persino dalle sue molte e grandi 

brutture. Possiamo definire questa sua capacità un autentico miracolo, anche se si tratta di un 

fenomeno spiegabile. Anche le zone più degradate di Manhattan, certi angoli di Harlem o di 

Chinatown, riverberano parte dell’opulenza, dell’ardimento, della bellezza irradiante dai grandi 

edifici del centro città.          



 New York è la città più raccontata dalla letteratura e dal cinema. Tutti sono abituati a New 

York anche senza averci mai messo piede,  abbiamo guardato e assimilato nella nostra  memoria tali 

e tante immagini che per poterla davvero vedere è necessario dimenticare i romanzi e i film visti, le 

loro pagine, le loro immagini, i personaggi e gli scenari correnti.  Con Charlot, Woody Allen, Martin 

Scorsese, Al Pacino, Robert De Niro e gli altri, la città ha avuto veri e propri cantori  visivi di tale forza 

da imporre i suoi tratti all’immagine del mondo. L’europeo medio sa che c’è una New York dove le 

forme non esistono e tutto è consentito fino a quando non diventa un reato.  Ma sa anche che esiste 

una New York dove le forme sono obbligatorie e inderogabili. La città può permettersi molte cose 

perché la maggior parte di ciò che è, nel bene e nel male, è già stato visto e assimilato.   

  Fatta da molte etnie, piena di italiani, di ebrei, di latino-americani, di cinesi, di neri, 

di bianchi-anglosassoni e ora anche di russi, New York ha una fisionomia composita dove nessuno 

riesce veramente a imporre il suo tratto distintivo.    

 

 

 

 

La città è multi-culturale, multietnica, multicolore, New York rispecchia nel modo più vivace il 

progetto di un Paese grande come un continente, formato da 50 stati federati dotati di leggi diverse, 

polizie diverse, usi e consuetudini diversi,  legati tra di loro da un vincolo federale e d’identità che 

incarna l’idea settecentesca di Nazione.    La città di New York condensa in sé tutto questo: contrasti, 

lingue diverse, religioni diverse, estremi di povertà e di ricchezza, è veramente un condensato  anche 

se nella sua gran parte il resto dell’America non assomiglia neanche un po' a New York. Tra i tanti 

possibili contrasti va segnalato l’incrocio tra Park Avenue e la 97th  Street.  Park Avenue è una delle 

strade più eleganti  e ricche della città,  che salendo verso nord mantiene le sue caratteristiche, 

conserva i bei condomini d’epoca con i portieri gallonati che presidiano 24 ore al giorno gli ingressi, 

le moquette folte degli androni, ascensori veloci e silenziosi, ottoni tirati a specchio. Di colpo tutto 

questo sparisce. All’altezza della 97 strada la linea ferroviaria che parte dal Grand Central Terminal 

e punta verso nord finisce di essere sotterranea e diventa sopraelevata. Fino a dieci metri prima 

palazzi solidi, dieci metri dopo casupole fatiscenti, di là la  strada linda e piena di fiori, di qua rifiuti 

negli angoli.                

 Quel cavalcavia è il punto in cui inizia East Harlem, un quartiere dove oggi vi predominano i 

latinos,  gente arrivata dai Caraibi che non ha mai cercato di imparare a parlare l’inglese.  



 
La 116th Street Est è stata ribattezzata Luis Munoz Marin boulevard, dal nome di un governatore di 

Portorico negli anni quaranta, in questa strada c’era anche una sinagoga. Oggi è diventata una chiesa 

protestante e si chiama Baptist Church, edificio curioso rimasto per metà chiesa cristiana e metà 

sinagoga. In quello che viene considerato il corso  di East Harlem, la 115th , ci sono i giardinetti e gli 

orticelli ricavati in otto, dieci metri quadrati di povera terra, le casitas (peschierie)  e gli odori dei 

Caraibi, in sottofondo la musica afro-cubana che esce distorta e metallica da apparecchi radio ad 

alta infedeltà, e ci sono i vecchi che parlano, bevono e fumano.     Se facciamo un salto fin quasi 

all’estremità opposta di Manhattan, dalla musica e dagli odori caraibici di East Harlem si passa ad 

altra musica e soprattutto ad altri odori, quelli di Chinatown. Un pezzo di Cina, un vero pezzo di 

Shanghai, lo si può trovare nel dedalo di stradine tra Mott e Pell Street e poi appena più in la 

all’incrocio tra East Broadway e Market Street, sotto le possenti travature d’acciaio del Manhattan 

Bridge . Qui nessuno si sforza di parlare inglese o di esporre  un’insegna in inglese sulla vetrina del 

suo negozietto. Si può vivere per decenni a New York come se si fosse rimasti a Pechino.  Anche a 

Chinatown sono visibili le trasformazioni prodotte dal passaggio delle varie etnie. Una parte del 

quartiere era italiano , poi gli italiani per la gran parte se ne sono andati e i cinesi hanno occupato 

tutto ciò che restava vuoto . La vera Little  Italy oggi si trova a Brooklyn, nella zona di Bensonhurst.  

Si procede di qualche isolato verso nord lungo la Fifth Avenue e all’altezza della 120th Street si arriva 

in un parco che non avrebbe a prima vista niente di straordinario se non fosse per due circostanze 

che bisogna conoscere. La prima, è che il terreno forma in quel punto una specie di collinetta. Il 

modesto rilievo, che si chiama Mount Morris , è stato attrezzato a giardino. Salendo lungo i suoi 

vialetti a spirale si giunge in cima, dove si trova una costruzione ottagonale di metallo coronata da 

una campana. E’ una torre di avvistamento incendi e risale alla metà dell’800, l’unica rimasta della 

vecchia New York.  La seconda è più toccante, il romanzo di Henry Roth – Una stella sulla collina del 

parco di Monte Morris,  racconta l’avventura di un ragazzo ebreo che si chiama Ira Stigman. E’ un 

storia molto bella , il giovane  Ira è stato cacciato da un alloggio popolare del Lower East Side e 

trasferito in una Harlem  piena di gentili. Avrà molte spiacevoli avventure che si svolgono qui intorno 

e che lo faranno diventare un uomo.         

 L’uomo che attualmente meglio incarna l’aggressività del danaro e che ha impresso su New 

York la sua impronta è il miliardario Donald J. Trump ( attuale presidente uscente U.S.A. ) un misto 

di spacconate, maschilismo, luoghi comuni e sogni banali. Ricco sfondato o sull’orlo della 

bancarotta.                

 Invece Woody Allen che difende lo skyline  ( linea di cielo . profilo dell’orizzonte urbano ) 

della città e tutti i miliardari, Trump in testa, che continuano ad alterarlo con sempre nuove 

costruzioni ricorda molto la lotta di Davide e Golia. Qui il finale sarà diverso nel senso che non 

vincerà certo Woody,  ma il forte cartello dei miliardari. Ci sono vari edifici a New York che ostentano 



il nome di Trump in lettere dorate, ma la vera Trump Tower è sul lato est della Fifth Avenue tra la 

56° e la 57°. E’ un edificio bellissimo di cristallo nero con terrazze degradanti, da ognuna delle quali 

sporge la chioma di un albero. Ci sono del resto alberi  anche   nella Hall interna, un immenso spazio 

vuoto rivestito di marmo rosa di un’altezza equivalente a sei piani, con una cascata d’acqua e una 

galleria di negozi di gran lusso, alcuni dei quali italiani. In uno degli appartamenti sovrastanti abita 

Sofia Loren quando è a New York. Lui, Trump, ha il suo alloggio negli ultimi tre piani della torre più 

alta.                 

 Un altro possibile estremo lo si incontra passando dalla magione dorata di Trump al n° 97 di 

Orchard Street . Qui in uno degli alloggi popolari di fine ottocento è stato allestito un piccolo museo. 

E’ l’appartamento dove, dal 1928 al 1935, visse una bambina che si chiamava Josephine Baldizzi 

Esposito. Quando gli Esposito, originari di Palermo, furono sfrattati, Josephine aveva 9 anni ma la 

sua testimonianza  è servita a far risistemare il povero alloggio come era ai suoi tempi e il museo è 

nato dalla sua memoria.   

 

 

In tutto il mondo esistono le case dei molto ricchi e quelle dei molto poveri, però solo a New York 

può accadere che entrambe vengano trasformate in luoghi da mostrare ai visitatori.    

 A New York l’Europa c’è, si sente, si vede. Senza L’Europa New York non esisterebbe, Tuttavia 

qui anche la presenza europea, quella fisica degli individui e quella immateriale della culturan s’è 

trasformata. Resta riconoscibile ma è diventata un’altra cosa. Ecco un altro elemento da tenere 

presente: la contraddizione di New York, la sua accattivante ambiguità, il suo fascino devono non 

poco alla sua natura cangiante e, in definitiva, inafferrabile.   

 

 

 



 

  


