
 

30  

Carolina LAPERCHIA 
 
 Chiamatela Grande mela, stupenda albicocca 
oppure, se preferite, grandiosa anguria. Perché 
qualsiasi nome voi decidiate di attribuirle non riu-
scirete mai ad etichettarla come si deve. New York 
sfugge infatti a qualsiasi tentativo di definizione 
stabile e non potrebbe essere altrimenti per una 
metropoli che riserva sorprese ad ogni intersezione 
tra Avenue e Street, che mostra profili differenti a 
tutti gli angoli e in ogni anfratto e che cambia fisio-
nomia in maniera radicale semplicemente imboc-
cando la strada parallela a quella su cui stavi pas-
seggiando. Perché a New York si può anche cammi-
nare tranquillamente, senza correre, magari costeg-
giando Central Park, attraversando gli innumere-
voli polmoni verdi di cui è farcita e che ti fanno 
scordare di essere nella città più popolosa degli Sta-
tes. Intrisa di profumi d’ogni genere che trionfano 
dalle prime luci dell’alba e ininterrottamente sino 
al giorno successivo; attraversata in ogni dove da 
fiumane di persone che però non disturbano affatto 
e da auto e taxi che corrono da un lato all’altro dei 
suoi cinque boroughs, New York travolge senza pe-
rifrasi ma sempre con misura; investe con passione 
e accoglie calorosamente il turista che una volta ar-
rivato al torsolo della Grande mela non se ne vor-
rebbe più staccare. Guardare perennemente al cie-
lo, per chi arriva in quella che fu la meta di milioni 
di emigranti in cerca di una seconda vita, è un im-
perativo categorico; i grattacieli che svettano verso 
l’infinito sembrano infatti non avere mai un punto 
d’arrivo e pur impedendo a chi sta in basso di iden-
tificarne la punta non chiudono la città e non la op-
primono in nessun tipo di morsa. Aria fredda e sec-
ca, vento gelido e puro e sole ruggente non sono cer-
to una rarità in questa metropoli che non solo non 
dorme mai ma che ricorda sempre, che celebra, che 
commemora, che conserva e che protegge tutto quel-
lo che possiede; che trova il modo di fare soldi e af-
fari anche dal sasso atipico di Park Avenue, che ha 
il senso del denaro, che quando si occupa di qualco-
sa lo fa specializzandosi al micro dettaglio e scorpo-
rando l’atomo; che sa gestire ciò che le appartiene 
come una perfetta e lucida macchina da guerra, che 
non perde tempo e che il tempo, soprattutto, lo sa 
far fruttare molto bene. Sembrerà strano ma a New 
York nessuno cerca di fregarti per forza, soltanto 
perché sei un turista. E che tu viva a Manhattan, 
nel Queens oppure a San Giorgio a Cremano, il li-
stino dei prezzi non cambia mai. Nessun americano, 

riconoscendo in te il tipico spaesamento da turista 
emozionato, ti chiede di Berlusconi oppure di pizza 
e di strani mandolini soltanto perché arrivi dal Bel 
Paese. E di solito dal Bel Paese ci arrivi proprio co-
me un profugo, per giunta ebete, sia che tu proven-
ga dalla punta estrema a nord dello Stivale sia che 
tu arrivi della parte più bassa del tacco. L’effetto è 
sempre quello; la sensazione di essere sbarcato im-
provvisamente su un altro pianeta di cui la televi-
sione ti ha sempre parlato; la sensazione di essere 
entrato a pieno titolo nella città dei grandi film e 
delle serie tv di successo. Nelle strade che calpesti 
riconosci all’improvviso l’ingresso di casa dei Robin-
son, il condominio dei Jefferson, gli scorci di Woody 
Allen, i percorsi delle cinque squinzie di Sex and 
the city e tutti quegli statuari simboli americani 
che hai sempre ammirato nel piccolo schermo, pro-
tagonisti della più grande cinematografia di tutti i 
tempi ma anche della più accesa cronaca interna-
zionale. Molti dicono che la Statua della Libertà, 
“dal vivo”, non sia poi così grandicella come ci si po-
trebbe invece aspettare eppure raggiungerla su un 
battello che scivola come un ferro da stiro sul fiume 
Hudson, in una fredda e piovosa mattina di genna-
io, fa di sicuro un certo effetto. Sul concetto di alto o 
di basso ci sarebbe poi molto da discutere, e in fon-
do la statura è una questione puramente opinabile. 
Di sicuro però Lady Liberty la sua porca figura la fa 
tutta quando si mostra al turista con il braccio teso 
e lo sguardo fisso e un’emozione forte è comunque 
in grado di tirarla fuori anche dal più razionale o 
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navigato dei viaggiatori. Ogni grattacielo, ogni sim-
bolo americano è un universo a se stante che porta 
il turista a calarsi ogni volta in una complessa e ar-
ticolata realtà. Entrare nell’Empire State Building, 
per esempio, non significa soltanto addentrarsi in 
uno straordinario percorso di ingegneria e di altezze 
ma vuol dire anche riuscire ad avere una visione 
più completa e mozzafiato di New York, afferrarne 
meglio le dimensioni smisurate (anche se pare un 
controsenso in termini) e che per un europeo sfug-
gono generalmente ad una possibile visualizzazione 
mentale. A New York, la città dell’arte, della musi-
ca jazz, degli spettacoli e dei musical che marciano 
tutta la settimana, e non soltanto nel week end, tut-
to può accadere.  
 Può succedere per esempio di sentirsi catapultati 
all’improvviso nel film Sister Act e di assistere real-
mente ad una Messa Gospel in piena regola, nel fol-
cloristico quartiere di Harlem, dove scopri che nulla 
nei telefilm di cui ti sei nutrito da adolescente era 
gonfiato. Tutto è infatti esattamente come lo hai 
sempre visto nel piccolo schermo. Un coro di donne 
di colore in carne vestite di viola, cantanti che si 
alternano sull’altare e che si lanciano in esibizioni 
mozzafiato per ore, predicatori robusti che seguen-
do un canovaccio sul proprio tablet o sull’iPhone 
parlano per ore intere ai fedeli intervallando ogni 
pensiero gridando Amen, pronunciato 
all’americana. Venti dollari, se vuoi vivere almeno 
una volta nella vita l’emozione del Gospel, ma ne 
vale assolutamente la pena. La pista di pattinaggio, 
nel cuore del Rockefeller Center, potrebbe forse la-
sciare attoniti e risultare l’unica attrazione di New 
York decisamente più piccola rispetto a come invece 
appare sempre nei film dove attori d’ogni genere e 
tempo si sono costantemente lanciati, magari prota-
gonisti di tenere storie d’amore sul ghiaccio. Ma per 
il resto non c’è nulla a New York che ti faccia chiu-
dere la bocca. È sempre aperta. Per contemplare, 
per sospirare di fronte a inconcepibili grandezze, 
per meravigliarsi di fronte a una città dove la mae-
stosità gotica di innumerevoli cattedrali si incastra 
sempre perfettamente nell’ultra modernità avan-
guardista delle strutture della Grande mela. Il Mo-
ma, tra i più grandi musei al mondo di arte moder-
na, ti fa capire che forse alla storia dell’arte che stu-
diavi a scuola avresti dovuto dedicare più impegno 
ma anche che certe opere straordinarie viste sem-
pre e solo sui libri non hanno niente a che fare con 
l’originale. E allora ti fai rapire da Van Gogh, Picas-
so, Klimt, Braque, Cezanne e quando hai esplorato 
soltanto un piano del mastodontico edificio in zona 
Rockfeller ti rendi conto che sono già passate tre 
ore. Del Guggenheim contempli estasiato la struttu-
ra e ti chiedi continuamente come certi oggetti ai 
limiti dell’assurdo possano avervi trovato posto in 

prima linea ma poi ti rendi conto che si tratta di 
arte moderna, forse troppo, e che a te non è dato di 
capirla; non come i dinosauri o le tartarughe giganti 
del Museo di Storia naturale dove per un intero po-
meriggio hai tutto il diritto di ritornare bambino. Ci 
si potrebbe emozionare una volta arrivati a Ground 
Zero, al World Trade Center, dove il grattacielo più 
alto degli Stati Uniti, la Freedom Tower, sorveglia 
silenzioso le due enormi vasche costruite esatta-
mente dove prima svettavano le torri gemelle; 
l’acqua scorre perennemente all’interno e mentre ti 
appoggi ai bordi per capire dove vada a finire, sfiori 
tutti i nomi delle vittime, incisi sui quattro lati, sco-
prendo anche qualche fiore incastonato tra una let-
tera e l’altra lasciato da un familiare a perenne ri-
cordo di una tragedia immane. Una tragedia rac-
contata e custodita nel Museo attiguo dove tra do-
cumentari, fotografie, oggetti e pezzi di fondamenta 
delle Twin Towers rivivi l’11 settembre e i giorni 
immediatamente successivi come se il tempo, da 
quel momento, si fosse improvvisamente fermato. A 
New York si guarda, si tocca, si sente, si gusta. Per-
ché se qui trovi l’Universo dal punto di vista cultu-
rale e del divertimento, la cucina non è certo da me-
no. Volendo, restare anche solo nove giorni nella 
Grande mela può voler dire passare in rassegna al-
meno 18 mondi gastronomici diversi e fare il giro 
del pianeta semplicemente affidandosi al palato. E 
se una vera e propria cucina americana tutto som-
mato non esiste provate a rilassarvi in qualche me-
raviglioso ristorantino a Broadway, davanti a Man-
hattan, oppure in un locale al 58esimo piano di un 
grattacielo panoramico nel cuore di Times Square 
che mentre assapori un appetizer gira lentamente 
su se stesso per farti gustare tutta New York, ma-
gari in versione notturna. L’originale fusione tra 
Francia e America vi porterà a mettere da parte il 
caro vecchio hamburger con le sue immancabili 
fried potatoes, presenti in ogni dove, in luogo di una 
visione molto più raffinata delle papille gustative 
dei newyorkesi, sempre in giro e sempre pronti ad 
affollare teatri, ristoranti, cinema e grattacieli a 
qualsiasi ora del giorno e della notte. E se doveste 
avere bisogno di un taxi per tornare all’aeroporto, 
alla fine di una vacanza da sogno, ricordatevi che è 
sufficiente sventolare un braccio, o fare solo un ac-
cenno perché una vettura si precipiti nella vostra 
direzione. Vi porterà ovunque, a prezzi contenuti e 
con la possibilità di pagare anche comodamente con 
carta di credito. Sì, perché a New York non solo tut-
to è possibile ma non c’è mai nulla di complicato e 
di farraginoso. È una città che non dorme e che non 
ci prova nemmeno a complicare la vita del turista 
che poi, una volta rientrato a Fiumicino, si sente 
all’improvviso nel cuore dell’Africa nera. 


