
Nonostante sia atterrato nella megalopoli più all'avanguardia del mondo (the Empire State la  
chiamano!) voi siete più avanti di me! … 1th Ammerigan Tales!

Hey my friends,
mi trovo dall’altra parte dell’Oceano e vi leggerò a testa in giù, con sei ore di fuso, il che significa 
che nonostante sia atterrato nella megalopoli più all'avanguardia della terra (the Empire State la 
chiamano!) voi siete più avanti di me e che le mie storielle e leggende dalle altitudini e dai 
bassifondi di questa città multipla e tendente all'infinito potrebbero suonarvi già vecchie.

Vediamo, dovreste praticamente già saper tutto no? I grattacieli, i taxi gialli, il fumo dalle streets, i 
megastores, du maròn! E allora che ci sono venuto a fare sin quaggiù se non posso neanche 
raccontare?

Per esempio: dovreste aver sentito che ho trovato casa gratis come cat sitter. Eh si, la solita buona 
stella!
Bene, da qualche ora son finalmente rimasto solo in casa con Oliver, il micione grigio e bianco che 
mangia solo croccantini olistici tendenti al pesce fresco. E non potete immaginare quanto sia 
contento di non dover raccogliere più i capelli della sua padrona in giro per la casa : ). In verità 
sarebbe anche simpatica, se non mi avesse forzato a trascorrere i primi due giorni a farle da cicisbeo 
mentre lei spendeva l’equivalente dei miei prossimi 3 stipendi in vestitini e scarpe e… così è, se vi 
pare!
Per cui è andata nel Maine e siam rimasti io e Oliver. Io e lui, finalmente! Ho anche comprato un 
topolino nero per farlo divertire un po’ nella mia assenza…e per far diminuire le probabilità che mi 
azzanni stanotte nel sonno!
La padrona è partita ieri e mi ha lasciato la casa. Il problema è che sia lei che la sua futura 
coinquilina arrivano il 17 agosto. Morale: io fino al 17 ho la casa per me, dopo sarò ospite...a meno 
che non abbia già trovato una nuova casa (cosa che da domani inizierò a fare...).
Niente di che la casa, due stanze e un lunghissimo corridoio che per fortuna il gatto non si azzarda 
ad attraversare - c'è pure un pò di puzza di gas perche “la maquinilla pierde un poco”, come mi ha 
spiegato il supervisor mexicano del primo piano : (
Eh si, a quanto pare, le maquinillas devono avere sempre una fiammella accesa per bruciare il gas in 
più, per cui mi ha detto "sierra las windows, so que no se apague the fire" - giuro che parlano così 
da queste parti.
Ma non si dovrebbe tener aperto per far uscire il gas? e se poi salto in aria con tutto il gatto? Ci ho 
provato mezza giornata e l'effetto serra mi ha fatto desistere dalla malsana idea!
Comunque la casa ne vale perchè è nel cuore di Williamsbug, un bel quartierino di Brooklyn, 
coloratissimo di giovini alternativi e belli - che poi alternativi rispetto a che? qui sembra mancare 
proprio il modello dominante, quello a cui conformarsi, per cui si presentano tutti allo sbaraglio, dal 
pantalone all'acconciatura alla scarpa al tipo di bike alla lingua sbiascicata...
E poi questa casa è in un condominio che sembra un mix tra Babele e l’arca di Noè, con le famiglie 
sudamericane al primo piano che ti dicono Hola quando entri (hanno sempre porte e finestre aperte, 
un po’ stile portinaio napoletano!).

Brookulino è proprio un altro mondo rispetto all'isola col suo reticolo regolare di streets e avenues 
tra i grattacieli che si inerpicano a gomitate. Vista da qui Manhattan appare quasi come un posto 
odioso, troppo pieno e caotico, eccessivo in tutto... anche se ad attraversare il Village viene da 
pensare che ci sia un pò di sana invidia, ma questo lo scoprirò col tempo...
Insomma, Williamsburg è più vivibile, morbida, accogliente. Per nulla una comunità di ebrei 
ortodossi come la descrive la Lonely Planet (per vedere le comunità di ebrei ortodossi consiglio di 



fare un giro a B & H photo video, una vera enorme superstore experience, dove centinaia di ebrei 
coi loro riccioli e costumi ti vendono ogni tipo di apparecchio e attrezzature ai prezzi più imbattibili 
del mondo. Pensate che venerdi alle 14 hanno chiuso i battenti forzando le migliaia di clienti ad 
uscire in fretta – dopo aver pagato, of course! – perché si dovevano preparare allo sabba del sabato. 
E infatti il sabato son chiusi e la domenica aperti!). 
Qui a Williamsburg si vive on the other side of the bridge, appena di fronte a Lower Manhattan, con 
un paio di fermate della L, la subway che va sotto l'Oceano e devi fare compensazione stile diving, 
oppure della JZ, che attraversa il ponte e quindi si ha modo di rimirare qualche rimasuglio di cielo 
tra i grattacieli del financial district.
Il cielo, questo sconosciuto.
Chi dice che qui si vive come i topi non ha tutti i torti: tra subways e grattacieli è davvero difficile 
capire se c'è il sole o viene a piovere. E' però al contempo vero che del cielo non sembra essercene 
bisogno: c'è già tutto quel che un essere umano può desiderare: mò vuoi pure il cielo?!
Camminare tra i vari blocks di Manhattan è davvero un'esperienza sinestetica: io che NON mi 
considero una fashion victim oggi sarò entrato in 37 diversi stores (shoes, clothes, food, bed, bath 
and beyond...), compreso una sorta di garage sales dove ho trovato una bellissima borsa di cuoio, 
che dopo un’oretta di contrattazione la signora mi ha lasciato per 60 $ (era partita da 95$).
Ad avere da spendere qui non pare mancare davvero niente. A non avercene di picciuli si può 
sempre sognare. D’altra parte lo chiamano il sogno ammerigano, no?
 
Questo è quanto, giusto per aggiornarvi dell’atterraggio.

Un abbraccio e godetevi il mare anche per me, che nonostante sia su un'isola non riesco neppure a 
percepirlo lu rusciu de lu mare. A vederlo o sentirlo men che meno!

P.S. Ho inviato questa mail ad alcune persone che immagino mi leggano con piacere. Se così non 
fosse, autocestinatevi pure. Se invece conoscete qualcuno che vi chiedesse news sul mio conto, 
aggiungetelo per le prossime puntate!

Pj



O meninno a Nova Yorke...3th Amerrigan Tales!

O meninno a Nova Yorke, 

così la Contessa mi ha suggerito d'intitolare i miei ammerigan tales, e come sempre ci ha azzeccato! 

Eh si, perchè è proprio come un menino che mi sento in questo buco di mondo, anzi un meninno, 
con  la  doppia,  come l'accento  salentino  rivela.  Saranno le  altitudini  che  ti  schiacciano  nell'afa 
torrida di Manhattan, le coccole delle vetrine che ti invitano ad allattare alle mammelle dell'impero, 
la molteplicità tendente all'infinito dei personaggi che si incrociano ovunque o forse la mia nuova 
ID card della NYU che mi presenta come Visiting Scholar – e non immaginate quanto contento sia 
di ritornare finalmente scolaretto, invece che Professor. 

A proposito di Professor: in questi giorni ho visitato il luogo dove mi toccherà far finta di lavorare, 
The Institute for Public Knowledge, un loft al quinto piano di Cooper Square, nel Village, dove 
convivono e collaborano 5 diversi dipartimenti: International Politics, humanities, art and design, 
psychology e sociology. Un luogo accogliente e aperto al pubblico, con uffici dai vetri trasparenti, 
divani e grandi schermi, una sala conferenza dove si può fare teatro e persino una cucina con tanto 
di  fornelli  e  frigo.  “Yes,  it's  just  the  contrary  of  our  Departments  in  Italy!”  è  stata  la  mia 
esclamazione al Samuel Carter che gentilmente mi introduceva all'esplorazione, spiegandomi che 
qui si collabora molto e si progetta tutto in chiave multidisciplinare.

E poi non vi dico della Bobst Library, 10 piani di morbidezza in Washington Square, dove ci si può 
sperdere tra milioni di libri in tutte le lingue, postazioni di Pc con wireless ovunque, poltrone e 
grandi vetrate e ben 2 enormi sale studio che restano aperte 24 ore per tutto l'anno! Fa proprio 
venire voglia di studiare : )

Saranno questi i segni della civilizzazione mmerigana? A questi aggiungerei: le panchine in Central 
Park  gentilmente  donate  da  chiunque  ne  abbia  voglia  (sono  decine  quelle  con  le  etichette:  In 
memory of.. 50th wedding anniversary... Happy birthday to …o semplicemente From me to you, in 
honor of Central Park's visitors); la tollerata libertà di bagnarsi nelle fontane pubbliche (nella foto 
quella di Washington Square, una tra le più centrali di Manhattan); i bagni dello Starbucks che 
fungono da servizio pubblico (quelli  del Mc Donald's sono spesso chiusi); la papaya fresca nel 
supermercato sotto casa; le 26 linee della metro aperte 24 ore; il  divieto di fumare se non si è 
almeno a 20 piedi da un edificio (!); i mille films, concerti e spettacoli vari che la città offre free. 
Questa settimana, ad esempio, al Central Park ho ascoltato Bach e Beethoven; Shakespeare in the 
Parking Lot; al Lincoln Center un artista brasiliano eclettico e visionario qual'è Hermeto Pascoal, la 
musica elettronica di Michael Rother & Friends, la Asphalt Orchestra (una sorta di banda Roncati 
che si intrufolava e accerchiava la gente stordendola coi loro tromboni) e vari concerti Yiddish tra 
cui i Kletzmatic, che vi consiglio. A proposito di Jewish, che qui avrete capito sono tra le colonne 
portanti dell'Empire State: ad assister ai concerti, che fanno parte della rassegna Music For A Better 
World, c'erano un migliaio di ebrei, nessuno addobbato all'ortodossa maniera, età media 120 anni, 
look  e  facce  stile  Woody Allen.  La  cosa  interessante  è  che  professavano un  Better  World  for 
everybody, criticavano la politica di Israele, propugnando la fratellanza con i vicini palestinians. 
Altro che ammazzare dei turisti  perchè bevevano una birra davanti  alla sinagoga,  come Savino 
racconta (si, si, Savino L., e non Saviano R.!)



Ebbene si, qui c'è proprio tutto e il contrario di tutto. D'altra parte, lo sapevate che la capitale di 
questo stato non è NY bensì Albany? Sarà il loro pallino di tutelare le minoranze ; )

Ma soprattutto, qui c'è posto per te. O meglio: qui tu ci sei perchè c'è posto. E' quello che sento 
quando camminando lungo le avenues mi chiedo se questa città, che tanti considerano my home, ti 
accoglie o ti respinge. Nessuna delle due. 

Tra l'isola senza mare e i dintorni si aggirano circa 10 milioni di esseri umani ("Knickerbockers" li 
chiamano), 8 secondo alcuni, 10 secondo altri, addirittura 20 per quanti considerano NY non solo i 
5 "distretti" o "circoscrizioni" (boroughs) di Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn e Staten Island, 
ma lo stato intero... Anyway, sono pochi nell'astratto mare della vita, sono molti nel concreto spazio 
in cui le persone acquistano un volto e un nome. Non sono 8 o 10 o 20 milioni, ma uno più uno e 
così via, e ciascuna deve vivere, vivere per conto suo e nello stesso tempo vivere con l'altro. Questo 
in fondo è il grande problema di NY. 

Ci sono artisti, avvocati, impiegati delle poste, homeless, professionisti, studenti, poveri manovali 
come il ciabbattino e i muratori, maestri della scarpa e dei muri, ci sono gli oziosi e gli stressati, i 
miseri venditori di banane in mezzo al traffico e quelli che dall'alto dei cieli moltiplicano i miliardi, 
quelli con gli occhi a mandorla costretti tra le pescherie di China Town e i blacks coi loro collanoni 
d'oro che illuminano la subway, i chicanos coi loro baffetti e i figli attaccati e le WASP con gli abiti 
puliti e il barboncino bianco che le costringe ogni tanto a far un giro a contatto col volgo, gli ebrei 
(quelli non mancano mai) e le musulmane velate (poche a dir il vero), i savi e i matti (soprattutto i 
matti!), chi sente l'impegno della vita e chi la vita l'ha chiusa in un laptop e si dedica alla sua second 
life... ma il problema di tutti è quello di vivere, di comporre col suo essere lo straordinario e lugubre 
affresco di una città che non ha motivo di esistere. Di una città come del mondo forse. Perciò non vi 
è odio e non vi è amore: c'è la contestazione o l'ammirazione dell'altro, che diventa la contestazione 
o l'ammirazione di se stessi. L'odio e l'amore si compensano nella necessità di conservare gli altri 
per conservare se stessi. Nessuno può sottrarsi a questo destino. Neppure io, che come un meninno 
sto cercando il mio posto a Nova York. Perchè come dice Don Sebastiano, tu stai qui perchè c'è 
posto. Il tutto sta nel capire dov'è! 

Sincerely yours,

Pj



3th Ammerigan Tales!

Eh si, Nova Yorcke è la pura realizzazione di un'utopia, forse perchè fatta della stessa sostanza dei 
sogni. E sia l'utopia che i sogni di spettri ne hanno diversi. E non solo nell'armadio. Ve lo posso 
confermare io che in questa settimana di armadi ne ho visti tanti, 20 almeno, in almeno 20 case, 
situate in altrettante zone di Manhaadan! o Brukkulino.

Ricordate le parole di Don Sebastiano, tu stai qui perchè c'è posto? Ero in cerca di un posto dunque. 
O meglio, in cerca di capire dov'è il posto per me! E allora ho pensato che non c'è modo migliore 
per esplorare i nodi e le trame di questa condensa di posti che cercare casa.

Avete presente la scena in cui Moretti nei vagabondaggi estivi di Caro Diario se ne va in vespa per 
la Garbatella deserta, e dice Sì, la cosa che mi piace più di tutte è vedere le case, vedere i quartieri? 
Però non mi piace vedere solo le case dall'esterno, ogni tanto mi piace vedere anche come sono fatte 
dentro. E allora suono un citofono, e faccio finta di fare un sopralluogo, e dico che sto preparando 
un film. Il padrone di casa mi chiede: "Di che parla questo film?"... 

Bene, io non sono un regista e non saprei dire che sto girando un film su un pasticcere trotzkista 
nell'ltalia degli anni '50 e non saprei neanche se potrebbe davvero funzionare – a Little Italy magari 
mi farebbero anche entrare, ma a China Town o nell'Upper East Side? Non credo... 

Però come Moretti mi piace fermarmi a guardare gli attici dove mi piacerebbe abitare, le zone dove 
scendere in strada al mattino, le facce di quelli che potrei incrociare la notte al ritorno. Così mi sono 
messo a rispondere ad un pò di annunci su craigslist.org (dove se ne trovano di almeno un centinaio 
diversi ogni giorno), e già leggendoli immaginavo non solo i quadri alle pareti della living room 
dove avrei cucinato o la misura del mio futuro letto, ma anche le storie delle persone con cui avrei 
vissuto per i prossimi 5 mesi, il loro taglio di capelli, l'odore o gli eventuali tatuaggi, la presenza di 
animali  o  piante in  casa,  magari  di  un gonzo della  Soka Gakkai  o  la  foto di  un Padre Pio (a 
proposito, a tre blocks dalla casa dove vivo attualmente, subito dopo Hope street c'è Padre Pio way! 
Non ci credete? Provate a metterla su google map e vedrete ; )

Ma le mails con cui mi presentavo ai potenziali aprimilaporta non erano abbastanza attraenti e così 
dopo aver capito che qui non basta dire cerco casa, ma devi specificare chi sei e da dove vieni e 
come sei  e  come ti  vedono gli  altri  e  con chi  vorresti  vivere  e  ...  insomma,  vi  allego la  mail 
definitiva così se un giorno vi vien voglia anche a voi di sbirciare nelle case di NY, sappiate che vi 
convien scrivere una roba del genere: 

I’m searching a room to spend the next 4/5 months. 

 I'm actually living in Williamsburg until mid/end of August taking care of a cat. I'd love to share 
apartments (and projects?) with nice people. I can spend no more than 1000 $ per month.

 My name is Pierluigi, my friend call me Pj, I come from Italy (Bologna)(although I've been living 
in many different countries: Brasil, Spain, Canada...) and I’m actually Visiting Professor in IPK, an 
interesting Institute of NYU.

My  research  fields  are:  consumption,  sustainability,  Civic  engagement,  communication  and 
advertising... You can find my CV, photo and more on the website of my Faculty (Political Science):

http://www.unibo.it/docenti/pierluigi.musaro

http://t.ymlp47.com/wsuafamjbavaesmjanawsqm/click.php


I am in my mid 30’s, laid back, responsible, peaceful and easygoing. I don’t watch Tv. I like to cook 
and drink wine. I do yoga and I play capoeira (in Italy, not here!)

I use to travel a lot for humanitarian projects (Africa, South America) because I’m a president of an 
NGO  (www.gruppoyoda.org)  and  I  promote  a  Festival  on  sustainable  tourism: 
www.festivalitaca.net

 

Vi sembra esagerato? Beh, sappiate che dopo la pubblicazione di questo annuncio mi son dovuto 
trasformare in una sorta di broker, con tanto di ricerca e acquisto rivolti allo stesso cliente: me 
medesimo!

E allora è iniziato il viaggio up and down che nel giro di 7 giorni mi ha portato ad entrare in tante 
vite diverse. E si, perchè dietro ad ogni porta che si apriva c'era una o più persone e uno o più 
mondi con cui entrare in confidenza. 

Al Greenweech Village, per esempio, mi ha aperto Marylin, un donnone nero coi capelli biondo 
platino sui 60 che mi aveva contattato grazie alla NGO a cui facevo riferimento nell'annuncio. La 
figlia collabora, o sogna di collaborare?, con le UN e allora lei... Nel frattempo mi si apriva una 
scena da brivido, riassumibile nel fatto che lei affitta le due stanze da letto (900$ l'una) e dorme 
(vive!) sul divano nella piccola living room. Con lei l'uomo e un cane, che sembrava rantolare come 
un  orco  asmatico  e  soprattutto  si  affrettava  a  cacare  e  pisciare  sul  parquet  della  stanza  a  me 
deputata. 

Ad Harlem, al 935 St. Nicolas Avenue, sono entrato nel palazzo dove ha vissuto Duke Ellington ai 
tempi di Take the A train (e infatti ci sia arriva con l'A train, fermata 156 st). Dopo aver attraversato 
strade popolate da neri e dai loro suoni rap-jazz, al mettere il dito al citofono leggo uno degli interni 
con su scritto Diallo E... eh no, mi dico, anche qua?! Mi faccio comunque coraggio e salgo al sesto 
piano, dove Ben, un tipo simpatico di origine irlandese, mi fa vedere la casa (tre stanze da 800$, con 
tanto di living room e cucina) e siccome ci tiene ad avere me come inquilino mi porta a fare un giro 
nel quartiere. Ben mi aveva contattato per la capoeira, essendo lui uno che ama le arti marziali...

Più  su  di  Harlem,  alla  punta  west  dell'isola,  c'era  dapprima  il  guardiano  ad  aprire  il  portone 
(doormen building li chiamano questi palazzi col portinaio nero) e poi il  sorrisone simpatico di 
Francoise, una giamaicana sui 45 con l'energia pura di chi lavora sul campo e con un marito delle 
Bahamas che dirige il coro nazionale e quindi torna a casa una settimana ogni due mesi. Forte 
Francoise col suo profumo caraibico, direttrice della scuola di ballo di jazz e tip tap e di mille 
progetti coi ragazzi di Harlem. E bellissima la casa, decorata in stile afro-chic, con vetrata enorme 
sul fiume Hudson e su un bel giardino verde che mi avrebbe rinfrancato dal delirio tremens di 
manhaadan! per soli 900$ al mese. L'affascinante Francoise mi confessa di avermi contattato per via 
delle  mie  esperienze  in  Africa  e  poi,  certo,  perchè  a  mettersi  in  casa  un  professore  conviene 
sempre...

Denise non è da meno, con gli occhi vispi sulla pelle nera. Siamo a Park Slope, la vera Brukkulino 
dicono gli indigeni del luogo. Tra il verde e le facce pulite dei passanti tra gli edifici di rossi mattoni 
e scale antincendio – spesso adibite a improvvisati balconi – mi si presenta l'edificio in cui vive con 
Victor, il  suo cane. Questa volta il portinaio (sempre nero) mi fa addirittura firmare un registro 
all'entrata. Lei insegna nelle scuole elementari ed è originaria del Ghana. Anche qui, i progetti in 
Africa e l'aurea professorale l'hanno spinta ad invitarmi.

Nei pressi di Bushweek, quartiere hipster post-industrial, sono entrato in dei loft da capogiro, ex 
fabbriche trasformate in tanti grandi spazi aperti, popolati da artisti o sedicenti tali. Ci si infila in dei 
cunicoli  post  industriali  che  sembra  di  entrare  all'ILVA di  Taranto  (anche  se  non  ci  sono mai 
entrato),  con  tanto  di  puzza  di  macchinari  e  petrolio  e  gancia  stantia,  per  poi  scoprire  mondi 

http://t.ymlp47.com/wsmazamjbaxaesmjacawsqm/click.php
http://t.ymlp47.com/wseaxamjbavaesmjapawsqm/click.php


paralleli dietro ogni porta. Quella che mi ha aperto Brendon, per esempio, nascondeva un loft di 450 
mq, con quadri e divani e due gatti e un coniglio di nome Sebastian. Lui, bassetto e nero stile 
Arnold con la barba da Marx, mi aveva contattato perchè anche lui simpatizzante sociologo...

Dietro alla porta che invece mi ha aperto Celeste c'erano due gatti e un cane di nome Freeway. 
Anche qui ambiente artisticheggiante, più hippy che chic, con lei pittrice lesbo e lui dj. O meglio, 
aspiranti tali, perchè per pagare l'affitto fanno i camerieri o i dog sitters. Celeste mi aveva contattato 
per via dello yoga e soprattutto perchè le è morto da poco il secondo cagnone e non ha avuto la 
forza di mettere neppure un annuncio per cercare qualcuno. Nei loft, attenzione, le stanze non hanno 
finestre!

A Greenpoint invece la porta me l'han chiusa, invece che aprirmela. Cioè, una tal Lida con gli occhi 
a mandorla quando mi ha visto si è messa a ridere alla maniera dei giappi e mi ha detto, con la mano 
davanti alla bocca, Ah, I believed you were a female. I apologize, but I'm looking for a female. E mi 
ha chiuso la porta in faccia. E non l'ha mica riaperta! Sarà che aveva letto che mi piace cucinare?!

A proposito di lontano oriente, ma lo sapete che a Bay Ridge mi ha offerto la stanza una famiglia 
coreano-tedesca di architetti che hanno vissuto due anni a Otranto? I come from Andrano, ci ho 
detto, e da lì tutta una festa!

E non vi racconto i brokers che cercano di appiopparti stanzette underground che sembrano trappole 
per topi alla modica somma di 700$. E neppure della pittrice di Soho che era nel suo momento di 
massima ispirazione artistica e mi ha liquidato con un ti richiamo appena finisco l'ispirazione e 
smetto di dipingere. Vabbuò, allora che mi hai chiamato a fare, dico...

Però quest'ultima non ve la posso non raccontare. Decido di addentrarmi nella parte più ricca di 
manhaadan!, l'Upper West Side. 

L'occasione mi si presenta quando ricevo questa mail: 

 I'm an easy going gay guy. I'm also a nudist, that is-I don't wear clothes in the apartment (or at the 
beach). Otherwise I am pretty normal. It would be cool to have a nudist roommate, so I'm looking 
for a nudist to share the apartment with.  I'm straight friendly.  I try to keep the kitchen, living room 
and bathrooms neat. Nonsmoker, no scents or sprays please. Our other roommate is a nice guy from 
Romania via Germany.

The rent is $850 a month or $250 a week.  Security deposit required.

If you are interested please contact me. I would be happy to speak with you about the apartment and 
show it at a time convenient for you.

No, dico, voi che avreste fatto? Io, per me, ci sono andato. Certo, mi son chiesto se avessi dovuto 
presentarmi alla porta già svestito, ma poi mi son detto che vuoi che sarà mai... 
E così quando un bel ragazzo sui 30 mi ha aperto la porta in t-shirt e jeans ho tirato un sospiro di 
sollievo e ho detto Nice to meet you Bob. Solo che lui mi ha risposto, I'm max, he is Bob. 
Ovvero, un tipo sorridente sui 55, con tanto di capello bianco e panza pelosa e soprattutto nudo 
come Cristo comanda. Cioè, a differenza di Cristo non aveva neppure una mezza pezza bianca a 
coprirgli non dico la panza, ma almeno l'uccello.
 E così mi son passato una mezz'oretta di sudore freddo mentre cercavo di apparire rilassato mentre 
Bob mi faceva vedere la bellissima casa e Max mi versava da bere vino rosso. 
E devo esserci riuscito a sembrare rilassato, perchè la mail che mi hanno inviato il giorno dopo è 
questa: 

Hi Pierluigi,



Max and I were delighted to meet you last evening.  Both of us think 
you would be a great roommate.  Let me know what you decide.  If you 
find something better suited, we should still have dinner and a glass 
of wine while you are in town.  Oh and don't worry, I will have clothes 
on when you have guest over.
Good luck wiht your search.
Bob
              917-337-4727         917-337-4727
Il telefono ve lo metto perchè io mi sa che non ci vado a vivere con Bob e Max, ma se qualcuno di 
voi fosse interessato ;)
Dopo questa esperienza ho deciso che dovevo prendermi una pausa. Così mi godo ancora un po' la 
mia convivenza con Oliver, il gatto frignone che all'alba reclama i suoi croccantini olistici. 
La ricerca continua e io, dopo la proposta di Bob, sono felice di essere ancora homeless!
A proposito: ognuno di questi mi ha contattato per qualcosa che avevo scritto di me. 
Secondo voi Bob da cosa era stato attratto?!

3rd  ammerigan  tale,

Pj



The American dream... 4th Ammerigan tales!

Nello stress generale della city-that-never-sleep mi assale uno stato di calma dimorante, come se 
tutto questo fiume in piena di cose, case, eventi, insegne luminose e persone non fosse altro che il 
puro riflesso della vacuità, null'altro che un inconsistente fluttuare di esistenza impermanente. E' 
come se l'io, attraversato dal flusso del fenomeno NY, riconoscesse in esso la caducità del tutto. 
New York è un fantasmagorico auto inganno, una meravigliosa illusione.

The Empire State è d'altronde anche the Empire of the Ephemeral, l'impero che grazie all'emporio 
ha conquistato il mondo. Attraente, seducente, stimolante, amazing, fascinating, come dicono da 
queste parti. Qui siamo nel cuore della Consumer's Republic, dove gli oggetti e le marche contano 
quanto e più delle armi. Nell'obsolescenza velocissima consumare è un lavoro, qui s'ha da essere 
sempre up-to-date, perchè la stimolazione è costante e viaggia al ritmo elevato del rap. 

Eppure mi assale uno stato di calma dimorante. Forse perchè qui come in nessun altro luogo senti 
che le cose che ti circondano non esistono in sé e per sé ma solo perchè qualcuno prima di te le ha 
generate. E tu fai parte del tutto. Le stesse persone appaiono così, pronte a correre come se fossero 
sul letto secco di un fiume in piena, tutte sempre dietro a qualche progetto con deadline imminente, 
con l'agenda piena e quel non so se domani alle 8 sono libero e magari  se lo sono non posso 
prevedere se avrò fame per cui il tuo invito a cena... che poi per la serie tutto e il contrario di tutto: 
Jesicka e Mark, la coppia coreano-tedesca che mi voleva affittar la casa mi ha scritto che vogliono 
assolutamente invitarmi da loro per chiacchierare con un buon vino e … bene mi son detto! ... ma 
fra 30 giorni, perchè nel frattempo siamo molto ma molto impegnati. 30 giorni!? 

Sarà! 

Sarà che mi ritroverò sempre con una minoranza di persone, quelle che fanno fatica a correre dietro 
all'American dream...si perchè a New York è davvero così, qui c'è un popolo di giovani ambiziosi 
(l'età media di quanti tentan di brucare la Grande Mela è 34 anni!), sempre impegnati a realizzare 
un progetto, con la convinzione che “life should be better and richer and fuller for every man”, con 
lo sguardo puntato al futuro prossimo, dove si staglia una freedom che include la promessa del 
successo e della prosperità. Personale, individuale.

O sarà che mi è semplicemente impossibile cogliere tutte queste innumerevoli esistenze in un unico 
pensiero, come se la loro somma fosse molto ma molto più della somma delle singole parti. Come è 
impossibile racchiudere in un'unica foto lo skyline infinito della metropoli.

Da qualche parte ho letto che nel delirio della febbre non si riconosce la febbre, eppure questa 
metropoli invece di agitarmi mi pone in uno stato di pace solitaria. Si, ammetto che appena atterrato 
mi sentivo frastornato come un secchio che va a sbattere contro le pareti del pozzo quando scende e 
risale, troppo coinvolto in movimenti e processi che non ero (non sono?) in grado di controllare... 
Dopo un mese di full immersion e attraversamenti multilivello con relativi sbalzi di temperatura 
(immaginate 10 gradi in ufficio, 38 in strada, 45 nei sotterranei della subway, 12 nei vagoni..) mi 
sembra invece che la mia mente è un pò meno indisciplinata, e calma.

O forse sarà stato il viaggio nel Maine che mi ha fatto toccare con mano quanto gli States siano 
imperniati sulla semplicità-pragmatica. Certo, perchè qui l'achievement si sposa bene con il social 
order. 



E cosa meglio di un viaggio on the road può fartelo capire quanto il tutto sia imperniato su questi 
pilastri? 

Achievement and social order. 

Per esempio: per viaggiare basta andare in uno dei mille rent-a-car e con una striscia di credit car/d 
e  due  semplici  firme  si  parte.  Cioè,  se  hai  una  super  credit  car/d  e  almeno  25  anni  ti  danno 
un'automobile superaccessoriata, che al posto delle tante marce nostrane ha solo la P di parking, la 
R di  retro,  la  N di  neutral  e  la  3D.  Vi giuro  che la  marcia  per  andare da fermi ad arrivare  a 
scorazzare sulle highways si chiama 3D (che vor dì nun ve lo sò dì!). E poi è facile: esci dal garage 
del Marriot e sei nel dedalo di streets e avenues, che tanto vanno dalla prima alla 200esima e si 
incrociano  con  altre  che  vanno  dalla  prima  all'ottava  (si,  ci  sono  anche  le  varie  Broadway  e 
Lafayette e Padre Pio way, ma sono anche loro, come me, una minoranza). Insomma, è un attimo 
che entri nelle highways, e una volta entrato è facile arrivare a destinazione, sia perchè di sicuro c'è 
con te  qualcuno con i-pod e gps incorporato,  e sia  perchè le  uscite non sono mica coi  cartelli 
Taranto, Mungivacca o Porto S. Elpidio, no qui scegli tra north e south e poi trovi la exit 1, la exit 2 
e via fino alla 57. Come dire: impossibile perdersi! Al limite devi stare all'occhio con la benza, ma 
il pieno è un attimo visto che qui si viaggia a galloni (3,7 litri per poco più di 2$) e nella nostra 
Corolla con la bellezza di 31 $ il pieno è bello che fatto. I galloni... ma non si chiamano così anche 
le stellette sulle divise degli ufficiali dell'esercito? Quelle che addobbano le divise di capitani e 
generali in guerra, ma non dei soldati – quelli sono stati appunto assoldati, cioè contrattati col soldo, 
per cui ai mercenari non gli si metteno mica le gallette... Ops, volevo dire i galloni!

Comunque sia, dicevo che è facile viaggiare, sì viaggiare evitando le buche più dure, senza per 
questo cadere nelle tue paure, dolcemente viaggiare, rallentando per poi accelerare, con un ritmo 
fluente  di  vita  nel  cuore,  gentilmente  senza  strappi  al  motore.  Battisti  lo  sapeva  bene  perchè 
secondo me viaggiava tipo noi, in 3D e con l'occhio fisso ai limiti di velocità: i cartelli che te lo 
ricordano sono più numerosi degli alberi sul bordo.

Facile viaggiare quanto difficile fermarsi, magari a scattare una foto in riva ad un lago, giacchè tutte 
le strade che portano alla riva arrecano cartelli Private Property, No trespassing. E infatti quando 
quel genio del mio amico mi ha invitato a parcheggiare in una di quelle strade che costeggiano il 
Lago Winnipesaukee,  nel  New  Hampshire,  la  sosta  è  durata  poco:  il  tempo  di  una  mezza 
meditazione al suono di Nam myōhō  renge kyō  e di una foto professionale, e all'alzar gli occhi 
dall'obiettivo già due pattuglie di sceriffi  ci  avevan circondato,con le loro divise da robocop in 
azione, allertati dai vicini shokkizzati dalla nostra incursione nella loro Private Property. E non vi 
dico  la  nostra  faccia  al  veder  le  dita  sul  grilletto  e  la  loro  voce  intimare what  are  you doing, 
documents, go to the wall and raise your hands... no, dico, siete scemi? Non lo vedete che siamo 4 
amici e voi non avete neanche un c... di parchetto pubblico dove godersi il panorama? Grigio e 
piovoso, per altro!

Eh si, la semplicità-pragmatica vuole che le regole siano rispettate, mica come in Italia che si fan le 
regole solo dopo aver trovato l'inganno. Qui è tutto ordine e disciplina. Soprattutto nel Maine, dove 
ci  si  può ingozzare di  aragoste  in  tutte le salse dall'alba alle  9 di sera,  e dopo le  9 ti  arrangi. 
L'aragosta è infatti  onnipresente nel Maine,  la puoi mangiare a colazione e mentre la aspetti ai 
tavolini  che  danno  sull'Oceano  attendi  che  suoni  un  aggeggio  che  ti  consegnano  insieme  allo 
scontrino: un'aragosta di plastica, color aragosta, che inizia a suonare appena il breakfast è pronto. 
Così ti alzi e te lo vai a prendere. E lasci la mancia. Sempre. Almeno del 20%, se no sei proprio 



italiano, e dunque sfigato!

Ma le lobsters (così si chiamano le aragoste) ce le hanno anche sulle bandiere al posto delle stelle e 
sulle magliette e sulle targhe delle auto. A proposito, le targhe delle auto sono uno spasso. Se quella 
di NY ha scritto The Empire State, quella del New Hampshire arreca Live Free or Die. E ci credo 
che  ci  hanno puntato  le  pistole!  Ma poi  ce  ne sono delle  altre  davvero  carine,  tipo quella  del 
Kentucky che recita Deo Gratia Habemus; o quella di Oklahoma con Labor Conques All Things; e 
addirittura quella del  Maryland con il  suo Fatti  Maschi,  Parole Femmine (di origine italiana,  a 
quanto pare!). 

Comunque il Maine è proprio un bel pezzo di Canada trasformato in The Brave New World. E 
infatti qui ti fermi a parlare con Scott che si infervora nello spiegarti che siamo in Iraq perchè Jesus 
Christ ce lo ha chiesto, che lui ha combattuto per noi ed è finito sulla croce per darci quello che 
abbiamo e noi lo dobbiamo difendere e far capire a questi arabi senza Dio... e tu vagli a spiegare che 
si sono cristiano e pure cattolico ma Jesus me lo sono sempre immaginato pacifista, anche un po' 
hippie magari, e credevo che sulla croce ci fosse finito proprio perchè non voleva combattere...o 
peggio ancora quando quel genio del mio amico provava a convincerlo che Jesus and Buddha are 
the same, we need peace and love and not war. 

Quel genio del mio amico si chiama Riccardo, ed è l'attore romano con cui sono andato nel Maine, 
col quale abbiam condiviso letto e sogni e il terrore notturno nella casa stregata in cui siamo stati 
ospiti. Eh si, perchè all'inizio ci sembrava strano sentire dei passi e svegliarsi all'alba avendo fatto 
sogni comuni, ma quando la terza notte la padrona della grande casa immersa nella foresta con 
totale nonchalance ci ha raccontato che lei ci vive da 5 anni e non è ancora riuscita a cacciare via il 
fantasma che ci abitava quando era vuota... Vabbuò, se non ci credete, sappiate che Stefen King è 
del Maine! 

Riccardo è anche quello che mi ha introdotto alla meditazione buddhista e finchè il Nam myōhō 
renge  kyō  lo  abbiam recitato  di  fronte  all'Oceano mi  aveva quasi  convinto,  poi  quando mi  ha 
introdotto nella Soka Gakkai di NY ho iniziato un po' a vacillare. Beh, vorrei vedere voi a ripetere 
all'unisono il mantra con centinaia di adepti invasati in una delle mille sale di un palazzone sulla 
15th street, con tanto di video marketing oriented e la hola di saluto per ogni nuovo arrivato!

Certo,  perchè  anche nella  spiritualità  l'America  è  Achievement  and social  order.  E lo  vedi  per 
esempio quando vai nei parchi e vedi schiere di cinesi in strane posizioni da Falun Gong, ma fino 
alle 7 che poi il parco chiude e i poliziotti ti cacciano a calci nel culo se ti attardi un minuto in più. 
Oppure nello Yoga, che qui è più popolare del calcio in Italia. Ne ho provati ben 4 nel frattempo: 
Jivamukti,  Vinyasha,  Ishta e Core Flow. Ma lo più spassoso deve essere il  Bichra,  anche detto 
Power o Hot Yoga. Ovvero, uno yoga tutto addominali e dorsali e soprattutto praticato in stanze con 
la temperatura a 45 gradi, in mutande e asciugamani, che sudi e sudi e sudi e...epperò gli effetti li 
vedi subito, e soprattutto li vedono gli altri! Perchè poi lo vai a dire in giro che fai yoga, che se non 
lo fai sei sfigato, e dunque italiano!

Anyway, questa è Nuova Yorcke, amici miei. E qui ho finalmente trovato un posto dove stare. Anzi 
due. 

Uno è la casetta in campagna che da ieri condivido con Martha e Gina e Stebasta (due ammerigane 



artistico-ginnaste e un nipponico che surfa sul web sino alle 4 di notte). Incredibile ma vero, qui c'è 
il giardino e la veranda, con tanto di uccellini e scoiattoli. E Walter, che abbaia e tenta di mordermi 
ogni volta che mi avvicino: sentirà la puzza del gatto Oliver? Speriamo sia quello, che se no è un 
inferno!

E  poi  ho  il  mio  posticino  nell'impero  della  NYU,  con  il  mio  desk  e  il  computer  con  tastiera 
ammerigana, dove mi passano accanto personaggi come Richard Sennet e Saskia Sassen, Calhoun e 
Appadurai, e pure la ID card per entrare in tutti i posti e frequentare tutti i corsi. E un seminario già 
fisssato per il 6 ottobre nel Global Cafè, l'originale, mica quello di Itacà ; )

E se volete vedere di che si tratta, fatevi un giretto su www.nyu.edu/ipk e ci troverete pure il mio bel 
faccione tra i People! 

Ah, the American Dream...

Pj

http://www.nyu.edu/ipk


5th Ammerigan Tales. September Eleven. 

Finalmente passato, anche se a dir il vero non è che lo abbia molto sentito. 

C'era il sole caldo e al mattino mi son goduto un po' di sano Oceano a Coney Island (sano, per 
modo di dire!), tra i venditori ambulanti di fantomatici cibi russi (siamo infatti nella Little Russia) e 
i gabbiani affamati che si aggirano tra i rifiuti abbandonati sulla spiaggia. E' stato bello andarci 
pedalando, con la bici anni '60 che la coinquilina mi ha lasciato in dotazione. La stessa bici con cui 
tre giorni fa ho rischiato la vita, quando ho pensato di usarla per andare nella city, in una giornata di 
sole torrido e vento battente. Convinto di coronare il sogno coltivato con anni di Back home, back 
in your arms – ricordate la pubblicità della gomma del ponte? Quella con la coppia che si ama tra il 
ponte e le onde, con il chewingum che entra sensualmente nella bocca di lei e il  payoff finale 
Brooklyn, freschezza da baciare? Beh, se non la ricordate o non la conoscete perchè vostra fortuna 
siete  della  generazione  delle  Vigorsol,  guardatevela  qua:  http://www.youtube.com/watch?
v=oqary5fXzDQ.  Perchè  l'immaginario  che  mi  ha  portato  a  pedalare  per  un'ora  in  direzione 
Manhaadan!  Era  questo,  e  invece  la  bruta  realtà  è  stata  che  mi  son  ritrovato  sul  ponte  di 
Manhaadan! per l'appunto, che è accanto all'altro e soprattutto è attraversato da auto e camion a 
tutta velocità, così come dalla subways, e da uno stronzo come me in bicicletta anni '60 che sogna la 
freschezza da baciare. Cioè, a dir il vero c'è la pista dedicata ai ciclisti, ed è sotto il ponte. Ma io me 
ne sono reso conto solo quando ormai ero sopra il ponte e l'unica cosa che potevo fare a quel punto 
era saltarci giù dal ponte. E ci ho davvero pensato per tutto il tragitto dei due km di lunghezza, 
perchè tra il sole torrido e il vento oceanico e gli  operai al lavoro che mi facevano segnacci e 
centinaia di automobilisti (stronzi!) che invece di rallentare mi gridavano dai finestrini fuck you!, 
die! e altri improperi che mia fortuna non ho capito...insomma, quando finalmente sono sbucato 
sulla sponda opposta, in quel di China Town, dovevo esser diventato giallognolo e con gli occhi a 
mandorla anche io, oltre che senza quei 4 capelli che ancora davano un tono alla mia testa pelata. 

Mi son rifatto però al ritorno, con le luci della sera, quando finalmente ho percorso il ponte di 
Brooklyn, lentamente e con la bici in spalla, pensando a tutte le persone che durante i lavori persero 
la vita (27) per embolia gassosa dopo aver effettuato immersioni nelle camere di scavo sottomarine, 
compreso l'ingegner Roebling, vittima di un incidente durante l'attracco di un traghetto, e il figlio 
Washington. In verità altre 12 morirono successivamente, durante la fuga provocata da un falso 
allarme... si, sembra che una donna si mise ad urlare che il ponte stava crollando e si scatenò il 
panico. Fatto sta che il mio immaginario legato alla freschezza da baciare è andato a farsi fottere, e 
mi son ritrovato ad attraversarlo pensando a quelli che son morti e … a quello stronzo che sul ponte 
accanto avrebbe potuto fare la stessa fine!

Volevo raccontarvi del September Eleven e invece mi ritrovo qui a scrivere di altri morti. Forse 
perchè quelli del September Eleven non se li ricorda più nessuno, o almeno questa è l'impressione 
che  ho  avuto  ieri  passandoci  vicino.  A fronteggiarsi  c'era  una  manifestazione  a  favore  della 
costruzione del centro islamico a pochi blocchi dal Ground Zero,  e dall'altra parte una folla di 
fanatici che invocava Gesù e paragonava questo centro ad un santuario nazista da costruire accanto 
ai luoghi dell'Olocausto. Purtroppo nelle ultime settimane, da Obama in giù, qui a Nova Yorcke si 
parla solo di questo, e in termini di pro o contro. Così le vittime son passate in secondo piano, i fatti 
di quel giorno nella memoria degli abitanti assumono dimensioni sempre più surreali, persino quel 
poco di umanità che la tragedia aveva regalato a questa gente di corsa appare ormai sfumata del 
tutto. Da quel che mi raccontano infatti, nei mesi e anni successivi al fallout of September 11 i new 
yorkers avevano sviluppato una coscienza maggiore di vivere in una metropoli come NY, un nuovo 
senso di socievolezza e solidarietà, sorridevano perfino agli stranieri, grazie alla vulnerabilità che li 
aveva colti di sorpresa e che li aveva costretti ad empatizzare con la vulnerabilità degli altri. Quel 
senso di calore e reciprocità che oggi appare lontano, giacchè la stragrande maggioranza di coloro 
che vivono a Manhadaan! (ma anche tanti  qui a Brukkulino) risultano busy,  overworked, higly 

http://it.wikipedia.org/wiki/Embolia_gassosa_arteriosa
http://www.youtube.com/watch?v=oqary5fXzDQ
http://www.youtube.com/watch?v=oqary5fXzDQ


focused and goal-oriented. Oggi si è ritornati a correre, a lavorare con lo stress che solo questi 
workhaholic san auto-generare, a guardare gli altri come se ti stessero pestando la coda...

E' stato più emozionante passarci la prima volta accanto a Ground Zero, una sera di agosto, attratto 
dal vuoto che si apre tra i grattacieli di Tribeca e dal rumore delle ruspe che lavorano giorno e notte, 
con gli operai al lavoro nel cantiere. Gli stessi operai che hanno scoperto un vascello del Settecento 
rimasto sottoterra indisturbato per oltre 200 anni. Al di là dei vari memoriali che ci han costruito 
intorno, mi avevano incuriosito due fenomeni: il recinto che copre il cantiere con cartelloni su come 
sarà il futuro in quel luogo e alcune cronologie sugli eventi accaduti quel giorno. Un recinto che non 
permette di vedere come procedono i lavori, impedendo così a frotte di umarells di effettuare il loro 
passatempo preferito, ovvero guardare gli altri lavorare e commentare di conseguenza (ma in una 
città produttiva come questa non se ne vedono di umarells!). E poi mi avevano colpito i turisti che 
con le macchine fotografiche tentavano di riprodurre il nulla. Come si fa a riprodurre un'assenza? 
Come si fa a fotografare il vuoto? 

Mi avevano colpito anche gli aerei che lo attraversano quel vuoto, ma lì ho pensato che ero troppo 
suggestionato dalle immagini televisive. 

Così ieri sera a cena in casa de Grazia (ebbene si, ero a cena in casa di Victoria de Grazia nell'Upper 
West Side), nonostante dalle finestre si vedesse tutto il down town, ieri illuminato con due potenti 
raggi blu che simboleggiavano le torri, nessuno ha accennato al September Eleven. E quando ho 
provato a farlo io mi han guardato come un vetero europeo. Sarà! Per fortuna hanno apprezzato il 
tiramisù  che  avevo lì  preparato,  il  primo tiramisù  della  mia  vita,  con  tanto  di  prodotti  italiani 
strapagati al Chelsea market e la ricetta remixata tra i consigli di Nico e quelli di mammà. E vi dirò: 
non solo non gli ha fatto schifo (a me un po' di senso lo faceva), ma lo hanno finito a cucchiaiate 
nella pirofila, trovandolo addirittura delicious. Davvero strani sti ammerigani!

Vi allego un paio di fotine della giornata di ieri...e se me lo volete raccontare da oltreoceano il 
vostro september eleven, sappiate che apprezzerò!

Pj



6th Ammerigan Tales...

Ebbene si, chiedo venia, tardo a raccontare, a dire, a fare... qui si corre, corrono tutti, e pur non 
avendo ancora compreso se son gazzella o leone corro anche io, per andare poi dove non l'ho mica 
capito, ma intanto corro, così mi tengo al passo con gli altri, o almeno così mi sembra. Che poi non 
è vero, perchè quella sensazione di essere rimasto tre passi indietro mi rimane appiccicata addosso, 
come una puzza di piedi che magari tu ti ci abitui, però poi vedi gli altri che si spostano quando ti 
siedi in metro e allora dici cazzo, sarà che mi puzzano i piedi?

Ebbene si, questa è la sensazione che mi abita da quando son iniziati i corsi, ben tre e con almeno 
quattrocento  pagine  da  leggere  e  relazionare  ogni  settimana,  che  studiare  consumi  globali  e 
movimenti transnazionali in una lingua che non è la tua, e poi le missioni con i gruppi di urbanistica 
socio-visuale intenti a scoprire borders e boundaries che segnano la solitudine urbana del lower east 
side,  e  le  lectures  sul  cosmopolitismo  e  i  seminari  sulla  public  knowledge  e  i  meeting  sulle 
migrazioni nel mediterraneo e le conferenze sui rifugiati e i book launch sul brand, e tutti questi che 
si  aggiungono  agli  eventi  straordinari  che  non  son  mica  venti  ma  almeno  trenta  e  anche 
quarantaquattro al dì, in fila per due e ti ci devi pure essere iscritto prima che se no col cazzo che ti 
lasciano entrare!

Ebbene si, parlo, anzi scrivo di quelli diurni, che di notte nemmanco a parlarne. Ogni giorno la vita 
è una grande corrita, ogni giorno è una lotta, chi sta sopra e chi sotta, tu ti guardi allo specchio e ti 
sputi in un ecchio, ma la notte no! Lo cantava Arbore, che lo capiva bene che comincia il lavoro e 
dimentichi il cuoro e parli sempre e soltanto delle cose importanto... 

Che stress, che stress, che stress di giorno, ma almeno la notte lasciatemi respirare, perchè non è 
proprio cosa che uno dice che facciamo stasera e si trova a doversi informare, leggere, valutare, 
ponderare, insomma anche qui studiare per scegliere quando andare e dove fare, che poi magari fai 
la scelta sbagliata e ti senti un idiota, che sei a Nuova Yorke e se leggi il Time Out ti viene la febbre 
da  infinita  possibilità  di  scelta  e  già  mentre  lo  leggi  capisci  che  finirai  per  non essere  andato 
all'evento giusto. Che poi dire eventi! Diciamo che già alla sezione concerti e cinema ho già le 
vertigini e allora magari lascio il Time Out – che già il nome mette l'ansia - e me ne frego di questa 
tirannia della possibilità e scelgo di non scegliere e vado semplicemente a quel concerto indie rock a 
Bushwick dove mi ha invitato Nina, che tanto sicuro che arriva l'sms di Zane che dice ma come non 
sei venuto allo spettacolo di Stefan? mentre Martha è all'opening nel Lower Est Side che te lo aveva 
ripetuto almeno tre volte di andarci che sarebbe stato amaaazing e anche Sam ti aveva detto di quel 
documentario  al  Film Forum e  il  giorno  dopo come minimo Harel  ti  infama perchè  non l'hai 
raggiunto alla cena a casa di ...di chi? dove? No, dico, come cazzo fate a stare tutti in tutti questi 
posti? E contemporaneamente, magari!

Ebbene si, questo vikend sono rimasto a casa. Tutto il giorno. E pure la notte, perchè avevo bisogno 
di ritrovarmi. No, non di riposarmi, proprio di ritrovarmi, che qui ci si perde facilmente. E mi son 
dedicato  a  leggere e  pensare  e  però poi  è  finalmente arrivato monday e mi son fatto  una full 
immersion per recuperare. Che tanto qui recuperare è un attimo, ce n'è per tutti i gusti: Evo Morales 
al  Hunter  College  che  incita  al  podere  de  los  indigenas,  una  conversation  between  Bernard 
Kouchner  & Miguel  Angel  Moratinos  at  NYU,  così  tanto  per  fare  due  chiacchiere  sullo  stato 
dell'Unione Europea, un po' di Stiglitz che discute di Global Aid on Africa con un altro paio di 
ministri e banchieri ugandesi, Al Gore che per ventimiladollari continua a proiettare le sue quattro 
slides sul sustainable capitalism e giusto per farsi un po' del male Travaglio, Gomez, Stille e Davigo 
alla Columbia, che tanto son già qui per la lezione della Saskia Sassen, per cui un salto alla School 
of Journalism a sentire che aria tira in Italia ce lo faccio no? 

E invece no! Forse avrei fatto meglio a non andarci, giacchè ho capito di essere ripiombato in Italia 
sin dalla fila. Cioè, la fila degli autoctoni, che immobili aspettavano di entrare, mentre decine di 
italiani sbucavano all'improvviso e si infilavano in sordina nella grande sala di legno affrescata. 



Sala che trasudava di aria italiana certo, perchè solo noi italiani riusciamo ad occupare 4 sedie 
contemporaneamente, grazie a borse e giacche e insomma quelli che non si sono infilati, i ritardatari 
dico, comunque seduti e gli altri dietro, tutti in piedi. Del quarto d'ora accademico avevo quasi 
nostalgia – quando ho provato a chiedere se le lezioni qui iniziavano col quarto d'ora accademico 
mi hanno guardato come uno che chiede una birra ghiacciata alla Mecca – ma mi è passata subito la 
nostalgia, quando dopo 35 minuti non avevano ancora iniziato. Che poi forse era meglio se non 
iniziavano neanche, perchè l'inizio è stato un susseguirsi di video del '94 con la buonanima di Mike 
Buongiorno che incitava le signore Longari a votare il Presidente e poi Bruno Vespa che da bravo 
maggiordomo apriva la porta al Biscione per firmare il famoso contratto, e il Tg1 di Minzolini che 
promuove l'anestesia di stato proponendo servizi su come difendersi dal caldo a ferragosto o sui 
metodi e strumenti per lisciare i capelli ricci (ma davvero hanno inventato questo pettine in Italia?!), 
lo scudo protettivo del presidente del consiglio e i fulmini su quello della camera, i giudici come 
razza antropologicamente diversa,  l'opposizione che non si  oppone e gli  elettori  di  sinistra  che 
perdono le elezioni – che tanto gli eletti stanno sempre là – della legge sull'aborto che in Italia si 
chiama legge sulla tutela della maternità, dei cartelli severamente vietato, che solo vietato in Italia 
non basta... 

Insomma, un sacco di dritti e rovesci che purtroppo io e voi conosciamo abbastanza bene, quelli che 
rasentano  la  follia  perchè  l'indecenza  l'han  già  superata  da  un  pezzo  e  che  non  possono  che 
scatenare un gossip amaro e caustico, mentre il tuo vicino di sedia americano (ebbene si, gli avevo 
tenuto il posto io : ) esclama Really? That's ridiculous!

Ebbene si,  povera patria, schiacciata dagli abusi del potere di gente infame, che non sa cos'è il 
pudore, non cambierà, non cambierà, cantava Battiato, lamentandosi della primavera che intanto 
tarda ad arrivare. 

Ma questa è l'Italia degli italiani mi son detto, quella che poi i panni sporchi se li lava in casa e 
manda solo i rifiuti a marcire in Germania o al massimo in Campania, e perchè sbatterla in faccia 
agli ammerigani che invece dell'Italia hanno tutt'altra idea? Questi son tutti così sognanti quando si 
parla d'Italia, che basta che dico Puglia e già mi si strusciano addosso, Tuscany manco a nominarla, 
Venice me la riservo per quelli che il problema non se lo sono mai posto. E poi dovreste vederli 
quando provo a chiedere com'è che si dice quella parola che proprio non mi viene e loro candidi mi 
dico don't worry, it's ok, I understood e tu gli spieghi che no, che va bene che hai capito ma io devo 
padroneggiare il mezzo linguistico per cui correggimi e non mi far fare la figura dell'italiano che... e 
loro sai che ribattono? No problem, yor acsent itz soo nais, yor uey of spicking it's gorgiuus! Le 
femmine, i masculi un po' meno, ma l'andazzo è poi quello.

Fatto sta che per vedere se mi tornava un po' di sana nostalgia di quello che da lontano fino a ieri 
sembrava quasi un bel paese (e si, due mesi di lontananza fan strani effetti! O sarà l'astinenza? A 
proposito, devo aver dimenticato l'ormone a Bologna, se qualcuno lo incontra in giro gli ricorda che 
io son finito da queste parti, pliz?)... dicevo, mi son concesso una serata nostrana nella Little Italy, 
che in questi giorni è tutta imperlata di nastrini e parazioni per il San Gennaro Festival. Mi son 
detto, basta coi soliti travagli all'italiana, parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive, abusi 
sessuali abusivi, tanta voglia di ricominciare abusiva... insomma, meglio una pizza in compagnia, o 
anche una pizza da solo, un totale di due pizze. D'altra parte Elio insegna: se famo du spaghi, e ci 
godiamo quest'Italia un po' paesana, dove simm' tutte figlie mamma e della canzone napoletana. 

E così,  deciso a lasciarmi alle spalle le storie tese, stasera mi son diretto verso Little Italy,  per 
l'evento che immaginavo fosse un San Rocco a stelle e strisce, con tanto di tricolore che si staglia 
tra i cannoli e le zeppole, i panzerotti fritti e gli spaghetti in bianco rosso e verdone...e invece era 
poco più di una Festa dell'Umidità disneyficata. Ho scoperto così che Little Italy è davvero piccola, 
ridotta a poco più di un incrocio che ancora resiste all'interno di una China Town in aggressiva e 
silente espansione. 

L'incrocio è quello tra Grand e Mott Street, e ci arrivi, se sei fortunato, mentre sei concentrato a non 
urtare le migliaia di cinesi che la popolano, a non cadere nelle botole che portano dritti dritti nei 



garage sotterranei dei mille negozi (se non dritti dritti all'ospedale, che poi non ti ci vogliono se hai 
la posta pay come me, che qui si usa Mastercard, e non solo per tutto il resto!) e soprattutto a non 
farti prendere dal panico quando incroci i tanti topi grigi che, loro sì presi dal panico, scorazzano 
veloci tra un sacco di spazzatura e i resti della verdura asiatica. Insomma, quando sei spaesato al 
punto giusto da non chiederti  più quando stai  andando e dove stai  cercando, né da chiederlo a 
qualcuno intorno che tanto son tutti cinesi e metterebbero la mano sulla bocca scuotendo l'altra 
nell'aria a mò di no, che tu pensi sarà sordomuto e invece è solo che non parla né capisce un 
accidente della lingua che si usa da queste parti, e non solo non capisce ma neppure ci prova, e ve lo 
posso  confermare  io  che  quando ho  portato  le  robe  da  lavare  alla  laundry  vicino  casa  l'unico 
messaggio che il principale cinese mi ha saputo trasmettere su un foglietto giallo è stato un 6, che 
poi ho capito che equivaleva ai dollari e non all'orario in cui sarei potuto andare a ritirare i vestiti da 
lavare, ma vabbè lasciamo stare, tanto è finita che la lavatrice me la son fatta da solo, a botte di 
quarti di dollaro e socializzando con messicane e caraibiche indaffarate a far il bucato per famiglie 
che sembrano squadre di rugby tanto son numerose... 

Dicevo, all'incrocio tra Grand e Mott Street ti ci trovi il palco allestito dai figli della San Gennaro 
Corporation con sopra un tal Gianni Russo, che si spaccia per Don Corleones wife-beating/double-
crossing son-in-law, insomma uno che ha avuto la parte nel Padrino, as Carlo Rizzi, quel Godfather 
che popola l'immaginario della Little Italy, e che adesso ha piazzato la sua faccia su vini rossi e 
passate  di  pomodoro,  e  che  di  italiano  non credo  conosca  più  delle  6  parole  che  pure  la  mia 
coinquilina che ha trascorso due settimane ad Orvieto conosce. Orologio e collanazza d'oro sul petto 
aperto e abbronzato, rosa rossa e bianco fazzoletto nel taschino del completo gessato, battuta pronta 
a cadere sulle zone calde e un repertorio alla Frank Sinatra: quanto basta per mandare in visibilio il 
pubblico  pluricentenario.  Ho  scoperto  che  ha  anche  un  website  in  cui  si  autocelebra, 
www.giannirusso.com, si sa mai che lo vogliate vedere anche voi!

Peccato che le batterie della mia macchina fotografica erano scariche perchè vi avrei fatto vedere le 
movenze del divo italo-ammerigano, e magari anche l'espressione attonita della mia faccia, occhio 
allucinato e sguardo cadente, praticamente mimetizzata con quelle dei tre ragazzi down in piedi al 
mio fianco. Gli stessi 3 autistici che sono saliti sul palco per pubblicizzare la salsa di pomodoro con 
sul packaging la faccia del cantante, il quale annunciava che ben il 5% del ricavato sarebbe finito 
nelle casse di una qualche ANFASS partenopeo-ammerigana, per poi ributtarli giù a pacche sulla 
spalla e calci nel culo. Il tutto mentre la platea continuava il suo visibilio, con tanto di tripudio sulle 
note di Niu York Niu York, con i più attempati che persino sculettavano tentando improbabili balli 
di coppia, che quelli di gruppo nemmanco a parlarne. 

Ebbene si,  mi son detto tra una zeppola e  un calzone che sapeva di  ketchup,  che ci  si  affacci 
sull'italiaccia o sull'italietta sempre con la terra dei cachi abbiamo a che fare. Una terra che vuoi o 
non vuoi è sempre un po' americana, con sempre meno contadini e sempre più figli di puttana. 

Sapete che vi dico? Che mi è proprio passata la nostalgia!

E son tornato a casa e mi son detto non può essere davvero così, e son corso al computer e mi son 
connesso al web per leggere qualche giornale nostrano, con la vana illusione di scoprire che magari 
la realtà è diversa, che forse poi non è proprio così come la dipingono da qui, che forse è solo il 
filtro dell'Ammeriga a renderlo opaco l'amato stivale...  E invece ci ho trovato Bossi pessimista, 
Gianfranco distante, la Marcegaglia che dice che no, non stiamo meglio degli altri, i finanzieri che 
stuprano  le  signorine  e  il  solito  Bocchino  che  se  la  Gelmini  si  dedicasse  a  quello  invece  che 
all'Università... Insomma, la solita Italia che promette, che di giorno sembra per bene e di notte fa le 
marchette. 

Vabbuò, fatto sta che mi è passata quella poca voglia di tornare, e se viaggiate anche voi sul mio 
stesso mood, sappiate che qui se un posto l'ho trovato io, secondo me lo potete trovare anche voi.

Salutatemi l'Italia, con le sue mogli e i suoi buoi. 

http://www.giannirusso.com/


7th Ammerigan Tales...

Dall'Ego si parte, all'Ego si ritorna

Definire un certo modo di vivere il viaggio come Ego-turismo è forse pleonastico. Accostare Ego a 
turismo rende infatti più efficace l'idea, ma l'espressione risulta superflua, sovrabbondante. Perchè il 
fattore Ego è il cuore del turismo. Se l'Ego è di per sè un peso extra seduto sulla nostra testa, nel 
viaggio non siamo altro che bestie da soma, condannate a sopportarne il carico. 

Il viaggio è la condizione che per antonomasia ha a che fare con il nostro Ego. Tanto più quando 
viene intrapreso per piacere, privilegio concesso ai pochi. Tanti sono infatti coloro che ancora oggi 
si trovano condannati a viaggiare, rivivendo sulla propria pelle quel che era l'origine del viaggio: un 
destino  da  seguire,  una  missione  irta  di  ostacoli,  sofferenza  (travel,  travaille e  travaglio 
condividono la stessa radice etimologica).

Dal  viaggio  dell’antichità  intrapreso  per  volere  degli  dei  (Ulisse,  Enea)  o  per  espiare  i  peccati 
(pellegrinaggio), a causa dell’esilio o per esplorare o conquistare nuove terre (Cristoforo Colombo), 
si è da pochi secoli giunti al viaggio come esperienza delle élite, sino alle odierne vacanze come 
opportunità accessibile a (quasi) tutto il mondo “sviluppato”. Al punto da configurarsi come un vero 
e proprio diritto... di che può permetterselo!

Considerata in relazione con l'Ego, la scelta tra i possibili modi di vivere l’esperienza turistica conta 
ben poco. Quali che siano le leve che spingono al viaggio (avventura, benessere, sfida, incontro..), 
l'Ego è sempre al centro. 

Che si parta per una settimana di relax a Sharm el Sheik o per un mese di volontariato nei campi 
profughi Saharawi, è l’Ego (edonista o solidale che sia) a guidare il movimento. Non diciamo d'altra 
parte “sono stato a S.M. di Leuca, ho visto il Messico, ho fatto la Thailandia”, dimenticando che 
non sono le persone che fanno i viaggi, ma i viaggi che fanno le persone?

D'altra parte, in quanto esperienza e tensione verso l’altrove, il turismo non si riduce a un periodo 
preciso di mobilità. Come recita Kapuscinski, commentando Erodoto: un viaggio non inizia nel 
momento in cui partiamo né finisce nel momento in cui raggiungiamo la meta. In realtà comincia 
molto prima e non finisce mai, dato che il nastro dei ricordi continua a scorrerci dentro anche dopo 
che ci siamo fermati. 

Ogni forma di turismo ha dunque a che fare con l'esperire il proprio Ego. Tanto più negli ultimi 150 
anni in cui, di pari passo con il processo di vetrinizzazione sociale e brandizzazione della vita, si è 
affermata un'economia dell’esperienza dove l’offerta di beni e servizi lascia il posto ad un surplus di 
simbolico che richiama desideri ed emozioni. 

Potremmo  addirittura  affermare  che,  per  quanto  il  turismo  costituisca  il  più  grande  settore 
economico  nel  mondo,  nell'attuale  biocapitalismo la  componente  economica  è  nulla  rispetto  al 
fattore  Ego.  Paesaggi,  monumenti,  città,  musei,  spiagge:  beni  di  consumo  che  non  possiamo 
acquistare,  non ci  è dato possedere.  Se non in una accezione spirituale,  che ha a che fare con 
l'esperire il tutto all'interno di una Ego-logica. 



L'esperienza turistica riguarda prodotti venduti sulla base delle loro qualità immateriali, che devono 
essere

implicati nella stessa struttura Ego-narcisistica. Non possiamo possedere la Monna Lisa, le piramidi 
o New York, per cui l'oggetto del desiderio, la leva che ci spinge a viaggiare non è altro che la pura 
presenza,  l'esperienza  appunto.  Certo,  possiamo comprare il  souvenir  al  Louvre da mettere nel 
soggiorno, ma non ci darà mai la stessa soddisfazione della foto con il nostro sorriso che fa il verso 
a quello dipinto da Leonardo. Da postare poi su Facebook per farla vedere agli amici. O per il solo 
poter dire: ci sono stato, l'ho vista, l'ho fatto.

Dai resoconti del viaggio scientifico degli studiosi medioevali ai racconti dei viaggiatori umanisti, 
dalla cartolina illustrata ai prodigi della macchina fotografica e dei media digitali, nella messa in 
opera dell’immaginario turistico ha giocato, e gioca tuttora, un ruolo cruciale la dimensione iconica, 
la sight (una S che si aggiunge al Sun, Sea, Sex). Si tratta di un immaginario rappresentazionista in 
cui il viaggio si associa alla visione, si basa cioè sulla riproduzione del reale e sulla dimensione 
visiva dell’esperienza.

E cosa ce lo può far capire meglio di una passeggiata nell'affollata Times Square? Ogni volta che 
sono costretto ad attraversarla, sforzandomi di non urtare contro le milioni di persone che a tutte le 
ore la popolano, non riesco a non pensare alla tremenda relazione narcisistica tra l'Ego e l’attrazione 
turistica.  Se  New  York  può  essere  considerata  la  Mecca  degli  Ego-turisti,  Times  Square  ne 
costituisce la quintessenza.

La city-that-never-sleep appare come un fiume in piena di edifici e vetrine, insegne luminose e 
persone, taxi gialli e cartelloni giganti. Il tutto assume la fisionomia di uno specchio che riflette la 
vacuità del mondo, l'inconsistente fluttuare di esistenza impermanente. New York, ve lo assicuro, è 
un fantasmagorico auto inganno, una meravigliosa illusione.

The Empire State (questa è la scritta che compare sulle targhe delle auto di NY) è d'altronde anche 
the Empire of the Ephemeral, l'impero che grazie all'emporio ha conquistato il mondo. Attraente, 
seducente,  stimolante.  Come dicono da queste parti:  amazing,  fascinating! Qui siamo nel cuore 
della Consumer's Republic, dove le immagini, le vetrine e le marche contano quanto e più delle 
armi. E nel cuore di questa metropoli è situata Times Square, un ambiente simbolico modellato su 
un futurismo esotico e nostalgico, una sorta di “Tomorrowland” dove non esiste differenza tra la 
nostra identità e quella dei vari brand che si stagliano sui grattacieli circostanti. 

Credevo  fosse  una  sensazione  personale,  dettata  magari  dallo  straniamento  di  un  sociologo  di 
passaggio.  Invece  la  settimana  scorsa  ho  letto  che  in  una  recente  classifica  pubblicata  da 
ForbesTraveler.com Times Square è risultata essere in testa alle attrazioni turistiche degli USA. Più 
visitata della Statua della Libertà, o del Grand Canyon, o di Las Vegas! Ben 47 milioni di persone 
ogni anno si recano in questa spazio situato tra Seventh Avenue, Broadway e 42nd Street, pullulante 
di insegne luminose e street performers. 

Cosa  c'è  in  questo  sito  di  così  straordinario  da  renderlo  “the  nation’s  most  visited  tourist 
destination”? Probabilmente il fatto che da quando, negli anni '90, la Walt Disney Company ci ha 



aperto un Disney store si è messo in moto un processo (di disneyficazione, appunto), che vede oggi 
milioni di persone comuni protagoniste di un breve reality a cielo aperto, dove si ha diritto a sentirsi 
celebrità per pochi minuti. Gratis.

Ci sono negozi che filmano le folle di passaggio e ne proiettano l'immagine sui mega schermi, e gli 
stessi  componenti  della  folla  che  salutano  se  stessi  riflessi  nello  schermo.  Vetrine  giganti  e 
(sedicenti)  star  dello  spettacolo  che  invitano  i  passanti  ad  entrare  per  una  foto  che  viene  poi 
proiettata sulla facciata esterna, alla stessa grandezza di quella dei divi dell'Hard Rock Cafè o del 
NBA. Gli stessi passanti che si mettono poi in posa nel centro della piazza per una foto ricordo che 
vede se stessi al contempo in piazza e nello schermo sfavillante sullo sfondo. 

Come non pensare che Times Square sia mimeticamente modellata sulla struttura dell’Ego? E' qui 
concesso vivere la quotidianità per il solo desiderio di essere: essere presenti, essere riconosciuti o 
anche solo mescolarsi tra chi è famoso, diventandone il surrogato. Come Las Vegas o Disneyland, 
questa piazza riflette perfettamente la stuttura dell’Ego, costituendo lo specchio dell'io sublimato 
dalla società dello spettacolo, la conferma di una Ego-soddisfazione.

Insomma, un luogo (o un non luogo?) dove si osserva e si viene al contempo osservati. Una sorta di 
auto-vip-watching per la middle class. Un people watching, lo definirei!

Mi  sovviene  che  proprio  qui  era  stata  piazzata  ad  inizo  maggio  l’autobomba  non  esplosa  e 
rivendicata dai talebani pakistani. Qui nella Mecca degli Ego-turisti.

Così, appena posso me ne allontano e mi rifugio in qualche scuola di yoga, illuso di poter annullare 
il mio di Ego. Ma qui a NY di persone che come me pensano che l'Ego sia ormai “out-of-fashion” 
ce ne sono tante. E infatti qui lo yoga è più popolare del calcio in Italia. Così, una volta effettuata 
una scelta tra le infinite possibilità, scopro con rammarico che tutto questo ribollire spirituale non ha 
molto a che fare con il grado zero dell'Ego. Anzi!

Ne ho provati ben 4 in questi mesi: Jivamukti, Vinyasha, Ishta e, lo più spassoso, Bichra, anche 
detto Power o Hot Yoga. Uno yoga tutto addominali e dorsali, praticato in stanze (con specchi e 
vetrate) alla temperatura di 45 gradi, dove sudi e sudi e... gli effetti li vedi subito, e soprattutto li 
vedono gli altri. Come vedono l’ultimo modello di tutina Calvin Klein, abbassata al punto giusto da 
lasciar intravedere il tatuaggio sul fondochiena, proprio li dove la kundalina attende di liberarsi. 

Insomma, dall'Ego si parte e sempre all'Ego si ritorna. Per cui, ne sono sempre più convinto, la 
definizione di Ego-turismo è un pleonasmo. Giacchè, quando si preparano le valige è impossibile 
lasciare a casa se stessi. 



8th Ammerigan Tales...Delirious New York

In una settimana come questa, in una metropoli come Nova Yorcke: un'amica parte e un'altra arriva, 
e la incontri per caso, e ti unisci ad altri amici, e incontri altre persone, magari PhD students che ti 
contattano perchè erano al  Global Cafè e ti  invitano al  Think Coffe perchè sono interessati  ad 
approfondire  il  rapporto  perverso  tra  umanitario  e  marketing,  oppure ti  intervistano,  sempre  al 
Think Coffe, per una rivista del settore e ti chiedono di scrivere per il blog Aidwatcher o magari 
hanno semplicemente letto il tuo nome nel sito dell'Istituto dove sei ospite e ti chiedono consigli su 
come entrarci e poichè siete salentini entrambi si va a bere in un pub asiatico e poichè l'amico che 
l'accompagna, salentino anche lui, è il sales director del Calvisius Lounge passi lì dal Four Season a 
bere  champagne e  caviale  gentilmente  offerto  dal  conterraneo,  giusto  una  mezzoretta  prima  di 
andare al Carnegie Hall ad ascoltare i mille strumenti di Cyro Baptista's Vira Loucos e il sax di John 
Zorn al modico prezzo di 10 $. I verdoni risparmiati li lasci poi ad un pub russo, dove un tale che 
parla italiano si spaccia per una sorta di co-ambasciatore americano a Roma e non la finisce più di 
ordinare vodka, anche per te. E la sera dopo, terminato il convegno su democratizing inequalities, 
raggiungi un paio di amici ebrei tra le palme del Winter Garden del World Financial Center, da cui 
si vede il cantiere sempiterno del Ground Zero che fuma sotto la pioggia battente, mentre 10 pianisti 
si alternano per rendere omaggio a Thelonious Monk, il santone pazzo del jazz statunitense, per poi 
concludere la serata in un ristorante vietnamita a China Town. E quella successiva, dopo il dialogo 
filosofico-delirante sul comunismo post moderno in un art gallery sovraffollata ad opera di due 
amanti della controversia e della provocazione quali sono Alain Badiou e Slavoj Zizek, gli amici 
son quelli italo-ammerigano di Williamsburg e le note son quelle Indie rock presso il Cake Shop, 
nel Lower East Side. E il ristorante questa volta è thailandese e il coconut con cui è condita l'anatra 
te lo senti in corpo sino all'alba...

E' in una settimana come questa che senti sulla pelle cosa significa attraversare i meandri di questo 
Delirious New York, come lo definisce Rem Koolhas, che cerca un manifesto retroattivo per una 
città  che  è  una  montagna  di  concretezza  priva  di  un  manifesto,  frammenti  utopici  e  fenomeni 
irrazionali, dove ogni isolato è coperto da molteplici strati di architettura fantasma che ha assunto le 
forme di passati insediamenti, di progetti abortiti e di fantasie popolari che forniscono immagini 
alternative. Impossibile da descrivere, inimmaginabile racchiuderla in un manifesto. New York è 
enigmatica,  impossibile  da  decifrare.  La  stele  di  rosetta  del  XX secolo,  senza  chiave  per  una 
appropriata  decriptazione,  un problema particolarmente difficile,  senza soluzione direi.  O senza 
soluzione  di  continuità,  che  il  significato  di  questa  abusata  espressione  resta  enigmatico  anche 
quello. Almeno per me. 
Attraversata in queste ore in cui l'estate cede alla passione dell'autunno, mi rendo conto che Nova 
Yorcke  è  più  un'isola  mitica  che  una  metropoli,  un  fantomatico  laboratorio,  una  fabbrica  di 
esperienze artificiali dove il reale e il naturale cessano di esistere. Per quanto ci si illuda di averla 
già conosciuta attraverso i mille film che l'hanno ritratta, resta comunque la versione imperfetta di 
quella mitizzata dal cinema. Lo capisci dalla subway che se non è chiusa per lavori è in ritardo, dai 
mille  topi  che  la  popolano,  dai  rumori  assordanti  in  ogni  dove,  dalle  folate  di  vento  che 
preannunciano tempeste tropicali,  dalla  solitudine alimentare tipica dei suoi  cittadini:  “vi  è  una 
solitudine che non assomiglia  a nessun’altra.  Quella dell’uomo che si  prepara pubblicamente il 
pasto, su un muretto, su un cofano di un’automobile, lungo una cancellata, solo. È uno spettacolo 
che si vede dappertutto, qui, è la cosa più triste del mondo, più triste della miseria: più triste del 
mendicante è l’uomo che mangia solo in pubblico. Niente di più contraddittorio rispetto alle leggi 
dell’uomo e dell’animale, perché le bestie hanno sempre la dignità di spartire o di contendersi il 
cibo.  Colui che mangia solo è già morto”.  Così la descriveva la buonanima franco-borghese di 
Baudrillard. Delirante anche lui, almeno quanto lo è New York.
La  solitudine  alimentare...  nonostante  il  suo  punto  di  vista  delirante,  aveva  proprio  ragione  il 
maestro  postmoderno.  D'altra  parte  il  mondo sta  prendendo una direzione  delirante,  no? Lo si 



capisce da come questa americana solitudine alimentare stride con l'opulenza dei ristoranti, dalle cui 
vetrine guardo le facce estraniate di chi mette ogni giorno in atto questa folle e incessante corsa 
testa a testa. Confesso, da vetero europeo, che ogni tanto provo un po' di pena per loro, e allora mi 
avvicino alle vetrine. Dentro di me risuona una vecchia canzone di Zucchero, Hey man, che sei solo 
come me dall'altra parte della strada, ci facciamo un po' di compagnia? Così decido di entrare e mi 
siedo al tavolo con uno di questi mangiatori solitari. Cosa cerco non so, ma in maniera gentile e 
naturale cerco di rompere questa gabbia di vetro, e con un Do you mind if I share my meal with 
you? li invito a sentirsi meno soli. Qualcuno ti guarda strano, qualcun'altra storto, però confesso che 
si  fanno anche degli  incontri  interessanti.  Come la serata trascorsa con Alison,  la cinquantenne 
californiana buddhista che ha perso il lavoro e si cimenta con la riflessologia per i manager stressati, 
oppure Ben, il pensionato ebreo di origine polacca che ti fa scoprire il migliore self service di pesce 
in riva a City Island – un'isoletta con centinaia di ristoranti di pesce che quasi nessun cittadino ha 
neanche mai sentito nominare. Ben, il nonnetto che ti dice di non prendere il fritto che è buono ma 
fa male al cuore, e quando gli faccio notare che ha nel vassoio una porzione di patatine e calamari 
fritti lui sorride pacioso e sospira che tanto nella vita tutto ciò che è buono fa male, e non solo al 
cuore. Quando iniziamo a parlare di politica e della situazione in Palestina sorride meno. Lui è un 
bushista convinto che Israele si deve difendere da questi pazzi arabi che mettono le bombe perchè 
sono invidiosi del fatto che noi siamo ricchi e adesso si sono pure messi in testa di costruire la 
moschea proprio a due passi da dove hanno ucciso migliaia di americani e gli immigrati poi, quelli 
vogliono venire qua a prendersi la nostra ricchezza che con tanta fatica abbiamo messo assieme e… 
Ma come, scusa, tu non sei figlio di immigrati che sono arrivati qua per …? Rien a faire, duro assai 
dibattere di politica in questo loco ameno, tanto più con un ebreo repubblicano in pensione!
Ebbene si, Nova Yorcke è anche questo. E molto di più. New York è una contro-Parigi, una anti-
Londra, e non solo per la maggior parte dei grattacieli che sono solo scatole per lavorare e dormire, 
ma perchè per tanti aspetti è davvero la punta estrema della civiltà occidentale. E' un'altalena che 
alterna  amore  e  nostalgia,  identità  e  spaesamento.  Come  dice  Marcella  è  un'esperienza  mai  così  estrema  nelle 
sensazioni di appartenenza e distanza, e invece ora che ho sperimentato quell'ampiezza, un po' vertiginosa e tutt'altro 
che rassicurante ma disvelante, rivelante, come si dice rivelatoria, adesso il baricentro deve aspettare che i bracci del 
megapendolo si calmino, sai quelle lampade stranissime, quegli oggetti che segnano un campo su un vassoio di sabbia, 
e la cosa sorprendente è che segnano un campo con una forma regolare, con una forma, con un centro... 
E ha ragione Marcella, perchè qui la suspence è continua, sembra di raggiungere l'apice e d'improvviso ti 
assale l'ansia. Un pò come sulle montagne russe di Coney Island, un’isola che non lo è piu e che 
illumina in maniera sfavillante il lato oscuro della metropoli.  Coney island...  pensate che è nata 
come una sorta di dreamland, estensione dell’immaginazione umana, tra l’immensita dell’oceano 
atlantico  che  esorcizza  l’incubo del  disastro  percepito  di  Manhadaan.  Sino  a  ieri  era  una  citta 
fantomatica, tutta di fuoco e armoniche torri, una Manhadaan allo stadio fetale. Oggi è una intensa 
little Russia, con mille ristoranti di nome Tatiana che di notte diventano night club e mille venditori 
abusivi  sulle  lunghe spiagge assolate  e  sporche.  Quel  suo profumo fiabesco  e  ineffabile  di  un 
tempo, chissà, forse nei pertugi delle belle russe che ti sorridono maliose esiste ancora. Ma non mi è 
dato saperlo. Mistero della fede.
Qualcuno mi ha detto che se Manhadaan è l’inferno, allora l’inferno è fatto veramente bene. A me 
sembra invece un accumulo di disastri possibili che non si verificano, una giovane creatura che 
rivendica  la  superiorità  della  costruzione  mentale  sulla  realta.  Certo  è  che  tutto  quanto  di 
desiderabile esiste sparso per il Vecchio Mondo è ora finalmente riunito in un solo luogo. E forse 
non solo del vecchio, ma anche del nuovo e del futuro mondo, quello che pretende la sostituzione 
della barbarie con la civiltà. 
Ma sarà poi civiltà tutto questo fare e andare e correre senza sosta? Qui si corre al punto che a volte 
sembra di volare, ci si sostiene l'uno con l'altro, ma senza toccarsi, come sospesi nel nulla. Forse 
perchè  qui  nel  fondo  dell'anima  ognuno  ha  una  speranza  di  vita  e  sente,  individualmente  e 
collettivamente,  di  essere capace di realizzarla.  Trattasi  di illusione o persino allucinazione,  ma 
vissuta sino in fondo, al punto che, a volte, diventa la stessa realtà. Diciamo che è un pò l'esatto 
contrario di quel che avviene in Italia, dove la stessa speranza di realizzare gli stessi sogni sembra 
destinata a creare fantasmi, ai quali ci si aggrappa, ma come di nascosto, vergognandosene quel 



tanto che basta per non renderli manifesti. Ricordo che io ho scoperto quanto valesse un dottorato di 
ricerca a Berkeley o nelle fumose serate in San Francisco, quando le persone mi sorprendevano con 
un Are you a fucking PhD? E si, perchè come dice Lara, in Italia provo vergogna a dire che sono 
un'artista, eppure lo sono. E ha ragione pure Lara, che anche a me sembra che in Italia si ha una 
paura  che  mette  negli  occhi  come  due  lenti  di  ingrandimento,  che  ti  portano  a  muoverti  con 
circospezione. 
L'America, l'Italia, l'altra faccia della luna. Eppure, in entrambi i casi si vive come un'equilibrista 
che cammina sulla corda sospesa nell'abisso, e non si può distogliere un momento l'attenzione senza 
precipitare. Forse la soluzione è imparare a trattare le cose con il dovuto distacco, senza troppo 
appassionarsi e soprattutto senza nutrire aspettative. Appassionarsi e nutrire aspettative sono due 
cose pericolose. Ci si può far male, o anche molto male. 
A proposito di arte. Sappiate che a NY ci sono ben 450 art galleries e più di 100 musei! Impossibile 
visitarli tutti nei miei sei mesi di permanenza, inimmaginabile provare ad addentrarsi anche solo 
nella metà di questi in un viaggio solo. Però tra le mille meraviglie della city un giro in alcuni dei 
tanti bisogna farcelo, o no? Per alcuni basterebbe anche solo arrivarci vicino per ammirarli da fuori, 
o al massimo dalla hall dell'entrata, come nel caso del Guggenheim, un nastro bianco di panna 
montata che si avvolge a spirale attorno a una porzione di cono. Se ci si sbuca davanti dopo una 
passeggiata a Central Park si nota subito lo stridente contrasto con i grattacieli che lo circondano: 
fatto molto gradito all'architettò che lo progettò, il quale sembra abbia dichiarato che il suo museo 
avrebbe fatto sembrare il vicino  Metropolitan Museum of Art "simile a una baracca Protestante". 
Senza pagare il biglietto (18 $) si può comunque ammirare l'ardita spirale rovesciata che sale fino 
alla cima dell'edificio. Oppure venirci il primo friday del mese, che nel pomeriggio l'entrata è libera. 
O quasi. Nel senso che tanto qui vige sempre il sistema delle suggested donations, e sta poi alla 
faccia più o meno tosta del visitante decidere l'importo. Da un penny a un milione di $ la donazione 
è comunque ben accetta.  Appreciated,  ti  dicono quando lasci qualunque somma alla cassa. Che 
significa apprezzato, che è carino ma è anche un modo per dire che gli hai dato un prezzo. Pensa tu 
quanto il vil denaro ci ha colonizzato persin l'immaginario. Per esempio te lo dicono alla cassa di 
quella che Frank Lloyd Wright definiva una “baracca Protestante". Al Metropolitan Museum infatti 
finita la lunga fila all'entrata si legge che il ticket costa 20$, ma se si presta attenzione ci si accorge 
che in caratteri minuscoli in basso esiste un “suggested donations” (e con la faccia da culo italiano 
che ci ritroviamo io e Sonia abbiam lasciato un dollaro a testa e per ore e ore abbiam viaggiato con 
lo sguardo e la fantasia tra il 700 europeo e la Mesopotamia, Kublai Khan e i Buddha khmer, la pop 
art e la calligrafia giapponese incisa su splendidi arazzi). 
Comunque si, il periodo migliore per far un tour artistico nella Grande Mela è senza dubbio l'inizio 
del mese. Non solo perchè si entra gratis in alcuni musei - ad esempio al Whitney  Museum of 
American Art, per sognare tra le opere di Hopper e Calder – ma perchè si rischia di trovarci anche 
delle piacevoli sorprese. Come avviene ad esempio il primo saturday night al Brooklyn Museum: 
performances, video e concerti dal primo pomeriggio, e dalle 8 alle 10 tutti in pista sulle note dei Dj 
locali. Un'esperienza sinestetica indimenticabile, capace di rivaleggiare con il famoso saturday night 
di John Travolta! Lo spirito diciamo che è quello, con la differenza che qui ognuno è a modo suo 
Tony Manero, perchè al centro della pista non c'è solo il re coi pantaloni a zampa e la camicia scura. 
In pista, che è poi la hall del Museo, tra i quadri del '600 europeo o della Pop art americana, ci si 
ritrovano 2000 persone del quartiere, che è fondamentalmente afro-caraibico, e se avete la fortuna 
di trovarvi lì anche voi sappiate che sarete fianco a fianco con le bellezze del loco, con lo stiloso 
black man addobbato all'utima moda, la nipote di Michael Jackson con la mini da farti accapponar 
la pelle, la nonna culona e la nipotina coi rasta e il signore stralunato al centro della pista che guarda 
il  tutto  come  fosse  ad  una  fiera  di  un  piccolo  paese.  Escamotages  semplici  e  al  contempo 
avveniristici,  esperimenti  sociali  ben  riusciti,  avanguardie  di  civiltà  che  avvicinano  le  persone 
comuni (le masse, direbbero gli intellettuali!) ad una forma di cultura destinata alla morte, invitando 
ognuno ad esibirsi e tentando così di rompere l'isolamento della metropoli, abbassando l'arte alle 
masse ed innalzando le masse sui piedistalli del museo. Come avviene anche nei soleggiati sabati al 
PS1, un'appendice del MOMA in Long Island City, una ex scuola divenuta ormai una vera e propria 
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istituzione dell'arte contemporanea americana. Qui ci si ritrova nei sabati estivi a condividere le 
installazioni degli artisti con la musica elettronica dei Dj sparata a decibel esagerati, in un vero e 
proprio rave che dura dalle 2 alle 9 di sera. Un rave, con tanto di punkabbestia e hipsters, freak-chic 
e curiosi,  famiglie del loco che magari non ballano ma condividono la stessa esperienza spazio 
temporale degli altri (magari non di quelli che nel frattempo si sono impasticcati a dismisura!). 
Delirious New York è anche questo. E non è d'altra parte (anche) questo che fa di NY un potente 
magnete per gli  artisti  contemporanei? E per quanti  all'arte aspirano, o semplicemente con essa 
simpatizzano. 
Insomma, nonostante tutto, di Nova Yorcke ci si innamora perchè qui c'è sempre un pertugio per il 
quale penetra il mistero, una quintessenza di sottofondo che rivela la meravigliosa conucopia che è 
la vita!



9th Ammerigan Tales...Dalla Russia all'Ammeriga, passando per l'Italia

Torno a sud, come si torna sempre all'amor. 

Si, lo so che per molti di voi New York ha il sapore del nord del mondo, l'odore della capitale 
dell'impero...  ma  per  me  che  son  appena tornato  da  una  settimana di  freddo pungente  e  cielo 
plumbeo sulla Neva questa città risplende di un caldo sole che illumina i rossi edifici di arenaria e il 
tappeto di gialle foglie che segna l'avanzata dell'autunno. 

A San Pietroburgo, già Pietrogrado e poi Leningrado, ci sono arrivato grazie all'invito del Zentrum 
fur Deutchland und Europastudien, che mi ha sponsorizzato per parlare e ascoltare di NGOs and 
Civil Society, in piacevole compagnia di altri accademici e attivisti del Nord Europa che come me 
hanno goduto dell'atmosfera magica di questa Venezia del nord in versione imperiale, coi suoi fasti 
d'altri tempi ben intatti ed il gelido grigio stampato sulle acque dei canali che si dipanano dalla 
Neva. Gli stessi canali su cui si riflettono i volti corrucciati e apparentemente seri degli abitanti.

Il nero predomina, sotto le nuvole di un eterno tramonto come sui vestiti dei passanti. Mentre i 
palazzi indossano il giallo opaco dell'Accademia e il verde marinaio del teatro Marjinsky e il rosso 
pastello delle cupole della Chiesa della Resurrezione. Colori e splendori di una capitale decadente, 
col risveglio dell'arte bizantina nelle stesse chiese che fino a pochi anni fa venivano usate come 
piscine, piste da pattinaggio o saune pubbliche. D'altro canto, se è vero che la religione è l'oppio dei 
popoli,  come diceva il  compagno Marx,  quale luogo migliore per godere e divertirsi  nell'epoca 
comunista? 

Lo spettacolo notturno più affascinante è quello creato dai ponti illuminati sulla Neva che si aprono 
a tarda notte, si sollevano per lasciar passare le navi dirette sul Mar Baltico e ti obbligano a restare 
sull'isola a bere vodka fino a quando non ritornano al loro posto o magari tu non sei crollato sotto i 
colpi dell'alcol. Quello diurno, oltre che dall'architettura europeggiante all'esterno, è dato dalla luce 
bassa che si rispeccchia in tanta arte sovietica. Nel Museo di arte russa, appena dietro la statua del 
poeta Puskin, tra le opere che ripercorrono le fasi storiche dall’impero zarista all’Unione Sovietica 
ho rimirato Ultimi giorni di Pompei, un quadro tra i tanti della pittura realista russa di fine '800, del 
grande Karl Brjullov se non erro, il quale sembra aver ritratto l'Italia tragicomica di oggi con un 
paio di secoli di anticipo. O meglio, il quadro sembra illustrare bene la situazione tragica che ho 
trovato  nel  nostro  paese  dopo i  tre  mesi  di  esilio  dorato,  ma manca assolutamente  della  parte 
comica. Le espressioni delle persone in fuga tra la lava e le macerie rendono infatti bene lo stato 
d'animo di quanti le scorse settimana hanno visto nel crollo della Domus dei Gladiatori l'ennesimo 
segnale dell'incuria in cui versa il nostro patrimonio archeologico, per non dire l'intera nazione. Ma 
l'aspetto comico è che dietro questi volti, o forse sopra, c'è una classe politica gaudente, che ostenta 
ricchezza personale, mettendo in bella mostra cosce e muscoli al popolo affamato. Tra il bunga 
bunga, le alluvioni in Veneto e i gladiatori homeless ho ritrovato quel senso di grottesco italico, quel 
misto di lussuria e sacrificio che solo la realtà nostrana sa regalare. 

Ma oltre a Venezia, la città che Pietro il Grande fece costruire nel '700 per divenire la nuova capitale 
della Russia zarista, proprio per il suo voler essere sin dall'inizio una finestra sull'occidente oltre che 
una  fortezza  sul  mar  Baltico,  ha  qualcosa  di  Torino  e  Roma,  Parigi  e  Amsterdam,  Berlino  e 
rivoluzione. Questo qualcosa lo trovi nelle facciate dei palazzi lungo la Prospettiva Nevski come 
negli  interni  dell'Hermitage,  un concentrato  maestoso  che  sembra  voler  racchiudere  in  un solo 
palazzo il Louvre e Versailles, i Musei Vaticani e il Metropolitan Museum. Un miscuglio che sa di 
troppo, e di troppo statico. Una volta incappato nei labirinti di questo troppo, ho preferito distrarmi 
con il movimento delle genti che attraversavano distratte le sale o con la luce di un improvviso 
tramonto infuocato che accendeva le finestre. Fuori dalle mura dorate, odore di polvere da sparo e 
di belle donne distinte ed eleganti,  ammantate nei loro sguardi austeri,  avvolte nelle vertiginose 
altitudini dei loro cappotti e piumati cappelli. E tutte con la sigaretta tra le labbra, mica come a New 



York che se accendi una sigaretta per strada ti guardano come un appestato! E poi coppie dall'aria 
felice  a  baciarsi  appassionatamente,  sui  ponti,  ai  semafori,  nei  pub,  sulle  scale  mobili  della 
metropolitana silente e indecifrabile nel suo attraversare le viscere della terra.  Anche queste, le 
coppie che si baciano felici, a New York sono uno spettacolo raro a trovarsi.

All'aereoporto Pulkovo ad attendermi con un cartello in mano recante il mio nome c'era Victor, 
avvolto nel suo vecchio montone, con l'aria mesta e il capello consunto, che mi ha accolto con un 
Sorry for the weather, mentre io pensavo dentro di me Povero, non è mica colpa tua se vivi a uno 
schioppo dall'Artico. Saliti nella sua mercedes scassata, sigaretta in bocca e finestrino aperto, ha 
iniziato ad illustrarmi le diverse zone che attraversavamo nella notte piovosa: le squadre di edifici di 
Le Corbusier e quelli costruiti sotto Stalin, le piazze enormi con le statue imponenti che indicano il 
sol dell'avvenire, le porte magnificenti nel centro di grandi boulevard a ricordar le gesta di assedi e 
vittorie. Di sottofondo la musica di Albano Garrisi, nostrana pop star acclamata in suolo russo. Poi 
finalmente in hotel, dove mi ha salutato calorosamente, rifiutando quel minimo di mancia che mi 
ero  illuso  di  allungargli.  Non vi  racconto  della  puzza  di  cibarie  cinesi  che  ha  allietato  la  mia 
settimana allo Shangai Hotel...

Dalla Russia all'America, come in un film di spionaggio in clima di guerra fredda. 

Al Newark di New York ad attendermi c'erano invece due poliziotti addobbati come Robocop, che 
dopo avermi preso nuovamente le impronte digitali e avermi intimato di fissare con sguardo non 
faceto una sorta di mini binocolo elettronico, mi hanno iniziato a chiedere il perchè e il per quanto 
della mia presenza in quel posto e in quel momento. Cioè, perchè ero di nuovo in America, dopo 
che ci avevo già trascorso tre mesi e perchè avevo solo un visto turistico e come mai ero stato in 
Russia e chi mi dava i soldi per viaggiare e che tre mesi ancora son troppi e aspetta lì seduto che ti 
richiamiamo fra un po'.. E questo avveniva già in un'altra stanza spoglia, che puzza di sala d'attesa e 
anticamera  dell'espulsione,  una  sorta  di  limbo  della  burocrazia  imperiale  popolato  da  una 
improbabile battona russa, un paio di neri in camicia bianca, un cubano accusato di esser già stato 
espulso altre volte, e altre facce con l'espressione attonita del Che ci faccio io qui? 

In effetti  ero tornato a casa dopo tre mesi  per ritrovare un po'  di  sano calore umano e magari 
l'ormone lasciato nel cassetto, ma anche e soprattutto per rinnovare il visto, che allo scadere dei 90 
giorni ti tocca. Cioè, io ci avevo anche provato ad informarmi su soluzioni alternative, che ne so 
qualche giorno di poco oltre confine, in Canada o magari in Messico. Ma come mi aveva detto una 
gentile connazionale presso l'ambasciata italiana, dopo il september eleven il giochetto esci e rientra 
non funziona più, giacchè ora persino le isole caraibiche vengono considerate alla stregua degli 
Stati Uniti. Come se noi decidessimo che i Balcani e il Magreb fossero da considerare territorio 
italico!

Certo,  avevo  anche  immaginato  la  mia  settimana  da  espatriato  sulle  lunghe  spiagge  di  Santo 
Domingo, del Costa Rica o del Guatemala, così tanto per sacrificarmi un po'. Ma in ballo c'era il 
rischio che non mi avrebbero fatto rientrare, e mica lo potevo correre questo rischio. Tra le varie 
leggende metropolitane  sull'argomento  circola anche la  storia  di  un italiano rispedito  a  casa  di 
ritorno dal Canada, con al seguito i vestiti che aveva nel suo appartamento a Manhattan in un pacco 
a sue spese.

E si, le espulsioni sembrano cose da immigrati africani che attraversano l'arsura del Sahara e le 
lunghe onde del Mediterraneo per raggiungere Lampedusa, e invece siamo noi. Gli stessi italiani 
dipinti sulle cartine e nelle statistiche di Ellis Island, quelli che respingono i propri simili in patria e 
poi la abbandonano per venire in cerca del Mondo Nuovo. 

Ottenere un buon visto per restare in questo paese pare l'affare del secolo. Se ce l'hai di solito è 
legato al lavoro o allo studio e se è quello non può essere un altro: nel senso che studi e non puoi 
cercar lavoro. Lo sa bene Marco, uno dei tanti cervelli in fuga incontrati in questi mesi. Quando l'ho 
conosciuto nella gallery dei miei amici a Williamsburg era entusiasta per aver appena ricevuto la 
lettera che gli comunicava di aver vinto la green card. Si, vinto, alla lotteria nazionale. Perchè è così 



che puoi sperare di restare da queste parti, grazie all'estrazione del tuo nome tra una lista infinita di 
nomi che come te ogni anno tentano la carta della sorte. D'altra parte, don't forget, siam sempre 
nella patria di Las Vegas e dell'ammerigan dream!

Marco mi ha detto che ne estraggono 400.000 l'anno, di cui quasi 50 mila riservati all'Italia (non 
male per essere una nazione di neppure 60 milioni di abitanti; in proporzione alla Cina dovrebbero 
riservarne 1 milione!) e lui è stato estratto. Ciò non significa che hai diritto, ma che puoi presentare 
tutte le carte per chiederlo il diritto. E se sei fortunato e hai un buon avvocato nel giro di un anno ti 
puoi ritrovare ad avere un permesso di permanenza indeterminato, una sorta di centro di gravità 
permanente nel cuore dell'impero in libera caduta. Da notare che dei 400 mila estratti, circa la metà 
arriveranno ad avere la  green card.  Pochi  dei  quali  saranno di  religione musulmana.  Parola di 
Marco.

A proposito di cervelli in fuga che tentano la carta verde, di connazionali che hanno abbandonato 
l'Italia e il suo feudale sistema universitario in questi mesi ne ho incontrati tanti, troppi. Eleonora ed 
Elettra che hanno scelto di terminare la Laurea a Londra, Monica che è partita dopo aver trascorso 
anni in Italia tra Master che non fruttavano e dottorati difficili da accedere, Guido che il dottorato di 
letteratura comparata lo ha lasciato a metà perchè gli hanno offerto di continuarlo alla NYU, Silvia 
che dopo anni di precariato e traslochi forzati tra un ateneo e l'altro ha vinto qui un concorso da 
Assistant  Professor  alla  Columbia,  sino  a  Luisa  che  aveva il  suo  posto  comodo  da  professore 
associato presso l'università  di  Pavia  e  dopo anni  di  rospi  ingoiati  ha optato  per  accettare  una 
posizione simile da queste parti. Tante persone accomunate dallo stesso disgusto per un sistema che 
non ti valorizza, segnate da una sofferenza covata in silenzio, dall'angoscia del futuro in Italia e 
dalla caparbietà di non voler cedere ad un destino lastricato di frustrazioni. E come loro ce ne sono 
altri 35.000 di laureati/e e dottori di ricerca italiani che ogni anno trovano impiego in centri di 
ricerca prestigiosi degli Stati Uniti e non solo. Il che forse significa che il livello di alta formazione 
espresso dall’Università italiana è fra i più elevati al mondo. E che l’Italia si priva di intelligenze di 
eccezionale valore, che sono costate allo stato e alle famiglie per la formazione circa 600 mila euro 
ciascuno. Miliardi di euro generosamente elargiti al resto del mondo, che sentitamente ringrazia.

D'altra  parte  le  università  statunitensi  dispongono  di  risorse  che  da  sole  sono  pari  all’intero 
finanziamento  statale  dell’Università  pubblica  italiana,  hanno  un  numero  limitato  e  fortemente 
selezionato di studenti che contribuiscono con tasse di iscrizione assai elevate: 40 mila $ l'anno alla 
NYU, addirittura 50 mila $ alla Columbia. E anche quelle università cosiddette pubbliche hanno un 
costo d'iscrizione annuo che si aggira tra i 15 e i 25 mila $. Alla faccia della public knowledge!

In questo periodo di vacche magre e millantate riforme, ammetto che esistono tanti luoghi comuni 
sull’Università italiana, molti purtroppo veritieri e altri per nulla comprovati. Ma questi dati e le 
storie delle persone che mi capita di incontrare mi risultano davvero allarmanti, se non sconfortanti. 

Studenti, ricercatori, professori, ma soprattutto dottorandi, questo "ibrido" che guadagna 1.000 euro 
mensili e che sogna uno status che non sia semplicemente l'anticamera del precariato intellettuale. 
Sono  gli  stessi  che,  paradossalmente,  contribuiscono  al  declino  dell'Italia,  creando  nuova 
conoscenza e attirando capitale nel nuovo paese dove sono emigrati e dove riescono ad applicare 
con successo la loro formazione. Così, tra me e me, ad ascoltare le storie che costoro mi raccontano, 
mi ritengo fortunato. O forse no, perchè tanto anche quello stipendio fisso che ha allontanato l'idea 
della fuga rientra in un più ampio gioco al ribasso.

Diciamo che riconosco e gioisco di essere al momento solo un cervello in vacanza, e diciamolo pure 
a voce alta, così che se ne possa convincere anche il poliziotto che nella stanza spoglia del Newark 
di New York continua a tartassarmi di domande sui perchè e i per come della mia vacanza da queste 
parti: Yes, I am a professor (lo so che non sembra ma giuro che è così). No, I don't want to work in 
your country (sapessi che voglia ho di lavorare anche quando sono a casa!). Yes, I have a lot of 
money (falso come i soldi del monopoli). Alla fine se ne convince, o forse si stufa di sentirsi dire la 
stessa semplice mezza verità che gli vado ripetendo da quasi un'ora. Con sguardo di chi non vuole 
essere  preso  per  fesso  e  con  un  tono  di  voce  che  sa  di  paternalistico  rimprovero,  più  che  di 



benevolenza, mi timbra il passaporto e mi dice Per questa volta altri tre mesi te li do, ma sappi che è 
l'ultima volta, la prossima non entri se non hai un visto come si deve. 

E così ringrazio, e felicemente mi rituffo nel delirio dell'Empire State. Che domani è Thanksgiving 
e dopodomani Black Friday...



10 th Ammerigan Tales...I nativi,  lo  shopping, Michelle  che moltiplica i  tacchini,  rendiamo 
grazia a Dio per averci dato i super stores...

Happy Turkey Day! Questo il messaggio più battuto nei giorni scorsi, da amici e colleghi che si 
accingevano a tornare a casa per un lungo week-end all'insegna del tradizionale tacchino arrosto 
ripieno, con tanto di verdure e un misto di cinica allegria. Una sorta di anticipazione della Festa di 
Natale, quello che da noi si fa coi tuoi, in un'atmosfera un po' più intima però, come di famiglia e 
Tg1. 

Happy Thanksgiving! È stato il brindisi della serata trascorsa in casa di Shamus Rahman Khan, un 
professore di sociologia della Columbia University, che durante gli studi lavorava come cuoco nel 
ristorante indiano del padre immigrato dal Pakistan. E tutti erano convinti che fossimo indiani anche 
noi, mi ha detto mentre era alle prese con la purea di patate dolci, come oggi tutti pensano che a 
servirti  il  sushi  siano  i  giapponesi.  E  invece  quegli  occhi  a  mandorla  vengono  da  Beijin  o 
ShangZen, come la nostra pelle olivastra non veniva certo da Calcutta o Mumbai! 

Non ho ancora letto il libro sulle élite americane che Shamus ha appena pubblicato con la Princeton 
University  Press,  ma  se  ha  anche solo  vagamente  il  sapore  dei  piatti  che  ha  servito  in  tavola 
scommetto che vale la pena leggerlo. Una cena dal menu rigorosamente a stelle e strisce, servita su 
una tavola dove regnava sovrano sua maestà il tacchino, che Shamus ha deciso di non preparare 
ripieno, Un po' perchè mi ci sarebbero volute 10 ore di forno e poi vuoi mettere lo spettacolo di 
guardarle in faccia le pietanze? E infatti a guardare il giallo pastello della purea di patate dolci e del 
cavolfiore al forno col formaggio, la salsa cranberry di mirtillo rosso e barbabietole, i fagiolini verdi 
e i broccoletti di Bruxelles, il melange di pan bagnato, granturco e rape, la salsa di mele e persino 
l'arancio bruciacchiato della tradizionale torta di zucca... insomma ho pensato che non sarà stato 
ligio alla tradizione ma secondo me ha fatto bene. Anche l'occhio vuole la sua parte, no?

E poi la compagnia dei cuochi è piacevole, si ammazzano di lavoro e sono sempre di buon umore, 
alle prese con gli  ingredienti e col sudore come fossero scrittori  che maneggiano parole,  ultimi 
artisti  del  nostro tempo.  In  fondo avrei  sempre  voluto essere  uno di  loro,  per  non limitarmi a 
scrivere che parole e cibo sono legati fra loro in modo sensuale e misterioso, a dire cose come il 
buono da mangiare deve essere in primis buono da pensare, oppure siamo quello che mangiamo. 
Avrei preferito barattare qualche anno di filosofia o uno dei tanti noiosi corsi di sociologia con 
qualche full  immersion di cucina applicata,  per deliziare davvero gli  astanti  (studenti,  amanti  o 
amici che fossero), piuttosto che annoiarli maneggiando pensieri e parole come unici ingredienti. Si 
certo, ci sono le metafore e le immagini che creiamo, e anche le slides di power point e i video di 
youtube da proiettare in classe, ma vuoi mettere con degli antipasti di trota affumicata servita sul 
pane e finocchietti freddi con granita d'anguria? 

A casa di Shamus mi ci ha invitato Harel, il mio collega israelo-americano che mi saluta al mattino 
con un Mamma Mia Pelluigi e mi delizia con le sue battute da ebreo sardonico. Tra le mie preferite: 
Sai perchè le donne ebree non bevono alcool? Affinchè non interfersica con il loro soffrire! Oppure: 
Sai perchè gli uomini ebrei muoiono prima delle donne? Perchè vogliono! O ancora: Cameriere, che 
ci fa questa mosca nella mia zuppa? E' che non c'era più posto nelle patate al forno! Oppure: Shhh, 
non lo dica ad alta voce altrimenti la vorranno anche gli altri!

Della cricca di amici che vivono up side c'era anche Sahand, l'avvocato di origine iraniana che la 
scorsa settimana mi aveva invitato ad unirmi a loro per festeggiare l'inaugurazione del suo nuovo 
studio. Civilista o penalista? Gli avevo chiesto. Non importa, se hai tanti ma tanti soldi non ha 
importanza di che causa si tratta. Ma se non sei una grande corporation dubito tu possa avere modo 
di entrare nel mio studio per farmi questa domanda! 

Eravamo seduti al bancone del bar del Club Macanudo, un elegante cigar bar nel cuore dell'Upper 
East Side, con pareti di marmo, statue di bronzo e specchi d'altri tempi, armadi umidificatori di 
cedro ed ebano (con tanto di targhetta in ottone con su il nome dell'affittuario), un tavolo da black 



jack e divani in cuoio, in compagnia di business man e magnati della finanza o tutt'al più celebrità 
del jet set newyorkino. Tutti maschi, avvolti nelle nuvole dei loro sigari cubani a sorseggiare scotch 
invecchiato, magari in compagnia di qualche squillo d'alto bordo, discreta ed elegante. Selezione 
all'entrata e consumazione minima 50$ più il sigaro, che è d'obbligo e ne costa almeno altri 18 di $. 
Pagava l'avvocato, of course!

A deliziarsi il palato in nostra compagnia, nella notte del Ringraziamento, altre 6 persone, anche 
loro del giro accademico o giurisprudenziale. Sulla parete della sala coi comodi divani i video di 
Madonna  e  il  football  americano  si  alternavano  alle  immagini  delle  notizie  che  man  mano 
commentavamo: i tacchini graziati da Michelle e Obama, ad esempio, o il gossip sulla coppia di 
sociologist pop stars, Richard Sennet e Saskia Sassen. Più divertenti i commenti sui primi che su 
questi  ultimi,  che  scoprire  che  colei  che  a  lezione  racconta  di  esser  arrivata  a  destrutturare  le 
categorie sull'immigrazione perchè lei per prima è stata una immigrata col suo sacco in spalla e 
nessun soldo  addosso  partita  in  nave  dall'Argentina  direzione  Europa a  cercare  fortuna  mentre 
pativa la fame... e sentirsi dire che in Argentina ci è cresciuta perchè il padre William, discendente 
da famiglia nobile, era uno che lavorava per le SS e che è addirittura famoso per aver intervistato 
Adolf Heichmann... diciamocelo, non è proprio piacevole. 

Anyway, la tradizione vuole che alla vigilia di ogni Thanksgiving il presidente degli Stati Uniti 
conceda la “grazia” a un tacchino fortunato. Dai tempi di Truman e Kennedy c'è sempre stata la 
cerimonia  della  grazia  presidenziale  al  tacchino,  nota  come  National  Thanksgiving  Turkey 
Presentation.  Anzi, ad onor del vero i tacchini graziati sono due, poiché dalla caduta del muro di 
Berlino uno dei tacchini apre la parata sulla Main Street di Disneyland (sic!), e nel caso non ce la 
facesse ad arrivare vivo alla parata ne vengono graziati due. Ma quest'anno sembra esserci stato una 
sorta di miracolo, giacchè la First Lady, direttamente dalla White House, nel ricordare i problemi da 
risolvere  in  America,  ha  deciso  di  offrire  un  tacchino  a  50  milioni  di  americani  poveri. 
Cimentandosi così in una moltiplicazione che mi ricorda qualcosa e che chissà come verrà narrata 
nei Vangeli a venire!

I  due volatili  graziati  quest'anno si  chiamano Apple e Cider,  che sembrano due nomi da turbo 
capitalismo selvaggio. Pare che i nomi li abbiano scelti gli stessi americani votando sul sito della 
Casa Bianca. E si, perchè gli ammerigani sono così, non si prendono la briga di andare a votare i 
propri  rappresentanti  in parlamento,  ma il sondaggio sul nome dei tacchini quello si! Nel 2003 
furono battezzati Stars e Stripes (‘stelle e strisce', come la bandiera), negli anni successivi Biscuit e 
Gravy (2004), Marshmallow e Yam (2005), Flyer e Fryer (2006), May e Flower (2007), Pumpkin e 
Pecan (2008) e lo scorso anno, da quel che ho capito, il tacchino graziato da Obama si chiamava 
Courage. E non chiedetemi dell'altro tacchino, che non sono mica riuscito a capirlo se il 2009 era 
l'anno dei single!

A tavola con noi mancava però il nostro collega Robert Wosnitzer, un ex million dollar man che ha 
lavorato per 12 anni a Wall Street come broker della Lehman Brothers e che adesso investe il suo 
tempo per indagare il rapporto uomo-macchina, ovvero broker/trader-postazione/terminale, che di 
solito è il sistema Bloomberg, usato da tutte le agenzie di brokeraggio per lo scambio quotidiano di 
azioni. Un sistema elettronico che ti affida 24 ore a dei consulenti che parlano la tua lingua e che 
permette il controllo degli ordini in completo anonimato. Capito come è diventato miliardario il 
nostro sindaco? Mi ha detto. Pensa che questo sistema costa a noi broker 2.500$ al mese, e sai 
quanti ce ne sono nel mondo di broker che come me pagano questa royalty a Mister Bloomberg? In 
verità non ne ho la minima idea, ma immagino tanti, tantissimi forse. 

Ma  il  million  dollar  man  che  mi  siede  accanto  in  ufficio  non  aveva  declinato  l'invito  alla 
tradizionale cena perchè doveva investigare o investire, giacchè sembra che per questa festività 
anche i più workaholic staccano la spina. Non Martha, che quella non stacca gli occhi dal computer 
nemmanco quando scappiamo tutti lungo le scale durante la simulazione antincendio! 

Robert non era lì con noi semplicemente perchè quando Harel lo aveva invitato lui aveva reagito 
con un E perchè dovrei celebrare un genocidio? Capito tu questi brokers, dietro al battito degli 



algoritmi hanno pure una coscienza! Ma qui la storia si fa controversa, perchè la discussione a cena 
alternava quelli del partito E' una festa degli americani, per nulla religiosa, infatti non devi essere 
carino con nessuno, mica come a Natale che ti tocca far finta di essere buono; e quelli che invece 
citavano i discorsi di Abraham Lincoln, che fu lui che collocò la festa nel calendario al quarto 
giovedì di novembre, lo stesso Lincoln che alla nazione chiedeva di lasciar penetrare e addolcire 
anche i cuori abitualmente insensibili alla Provvidenza sempre vigile di Dio Onnipotente, invitando 
ad osservare questo giovedi come giornata di ringraziamento e Lode al Padre benefico che abita i 
Cieli.

In effetti, per la maggior parte degli americani che conosco questo giovedi ha qualcosa di sacro, che 
è  si  collegato  all'arrivo  dei  Pilgrims  e  alla  generosità  dei  nativi,  ma  sa  al  contempo  di  festa 
americana, una festa per tutti, cattolici e protestanti, musulmani ed ebrei (la cena loro la preparano 
kosher), asiatici e afro-americani, persino vegetariani, che comunque mangiano un enorme tofu a 
forma di tacchino. Una di quelle feste che sembra volta ad unire e riappacificare il Paese, un po' 
come fu durante il periodo della Guerra di Secessione. Una di quelle feste in cui se si è soli, perchè 
la famiglia vive sulla costa opposta e non hai i soldi per raggiungerla, come pare sia per il mio 
coinquilino Tsubasta, oppure se i familiari son qui a due passi ma non hai nulla da spartire con loro, 
come mi ha confessato la mia coinquilina Gina, ebbene si, mi sa che la solitudine la senti un pò di 
più.

Tra le leccornie nei piatti e Madonna che balla sul grande schermo le imprese dei pellegrini che a 
bordo del Mayflower hanno abbandonato l'Inghilterra per conquistare il nuovo mondo sembrano 
davvero lontane. Nell'immaginario dell'americano medio (i miei coinquilini) avranno le fattezze di 
Pocahontas e del capitano John Smith. E infatti la diatriba affonda presto, sull'onda delle battute 
dell'amico Harel: Curioso Robert, ironizza, vede l’elaborazione del mito del Thanksgiving come un 
artificio per respingere i sensi di colpa dell’uomo bianco per aver sottratto il continente ai nativi. 
Ma guardate che i coloni del Mayflower non erano affatto pellegrini, come gli ebrei che si recavano 
a Gerusalemme o i cristiani che si recavano in terra santa o anche i musulmani che andavano alla 
Mecca, bensì veri e propri coloni che si riferivano a se stessi come Santi. Un po' come noi ebrei 
oggi, che immaginiamo di essere finalmente arrivati alla Terra Promessa! Lo dice con quel suo 
umorismo che non si ferma davanti a nessuno, che sia l'antisemitismo o il proprio Dio, e io vorrei 
ribattere  che  ha  ragione  e  che,  come  4  secoli  fa,  oggi  i  nativi  palestinesi  ricevono  lo  stesso 
trattamento. Ma non ho nessuna voglia di accendere una polemica che possa rovinare la cena ai 
commensali. Anche se in fondo sono convinto che col suo umorismo ebraico Harel riuscirebbe a 
spegnere il fuoco con del cognac kosher, che tanto lui ne sa uscire con una battuta e via con la 
domanda di riserva. 

A tarda sera, dopo l'ennesimo bicchiere di vino rosso, mi accingo a salutare i miei compagni di 
Thanksgiving. La serata è stata piacevole, e mentre mi avvio alla metro della 116th sotto la pioggia 
battente penso che la vera differenza fra i nuovi americani e i nativi d'America sta forse nel fatto che 
per questi ultimi il ringraziamento per i doni della vita era un gesto quotidiano, non annuale. Un po' 
come lo shopping qui a New York. 

I nativi, lo shopping, Michelle che moltiplica i tacchini, rendiamo grazia a Dio per averci dato i 
super  stores...  Saranno  gli  effluvi  del  vino  o  il  tacchino  ancora  sullo  stomaco,  ma  non  posso 
smettere di rimuginare attorno a questi indecifrabili misteri. Tanto più quando incrocio la massa di 
consumatori eccitati che a notte fonda tornano a casa con le loro enormi buste piene di giocattoli di 
Toy R Us e apparecchi elettronici, abbigliamento e scarpe nuove. E si, perchè non è ancora finito il 
Thanksgiving che già l'America si è messa in coda per il Black Friday, primo passo della corsa ai 
regali  di  Natale.  Televisori,  computer,  macchine  fotografiche,  e-reader,  smartphone,  ma  anche 
prodotti per l'estetica, calzature e quanto altro si riesca a far entrare nello spazio disponibile tra la 
propria casa e la carta di credito. Uno spazio che uno immagina non sia poi così capiente in un anno 
come questo di vacche magre e crisi finanziaria. E invece no, la magia del consumismo americano 
moltiplica crediti e debiti come fossero pani e pesci. Altro che miracolo! Guardate le file a Long 



Island davanti  a Wal Mart,  dove la gente si è appostata dalla tarda sera per aspettare l'apertura 
straordinaria delle 5 di mattina, oppure le transenne che contengono a stento la massa di quelli che 
attendono l'apertura dei negozi a Times Square, con tanto di pigiama party a mezzanotte, o quelli 
sdraiati al freddo di fronte alle vetrine di Best Buy in Union Square o in trepidante attesa dello 
spalancarsi delle porte di Macy's dopo la tradizionale parata di mini mongofiere a Central Park.

Shopping is  in  the air,  sembrano cantare  le  sirene  americane.  Il  carnevale  del  capitalismo,  per 
quanto qui ne puoi godere tutto l'anno, sembra avere la sua apotesi in questo Friday che dovrebbe 
portare dal rosso al nero, quindi in attivo, i conti delle aziende commerciali. Dal rosso al nero, ci 
vorrebbe forse un nuovo Stendhal per dipingere un affresco realistico del legame sottile e profondo 
che  in  una notte  come questa  lega il  battito  dei  cuori  americani  a  quello  dei  polpastrelli  delle 
cassiere sui registratori delle catene commerciali. 

Ma d'altra  parte  l'abilità  di  spendere rientra tra le  grandi doti  di  questo popolo che si  sacrifica 
(anche) così per la sua patria. Dalla Grande Depressione allo shock del petrolio sino al dannato 
September Eleven, recarsi allo shopping malls non è forse stato incentivato come atto patriottico? 

Da un pellegrinaggio ad un altro. 

A Times Square, mentre aspetto la metro tra le folle di folli con le buste degli acquisti, leggo sul 
giornale che lo scorso anno c'è stato addirittura un morto in una notte come questa: era uno dei 
commessi di Wal Mart che cercava di contenere la folla pochi attimi prima dell'apertura delle porte. 
E' stato travolto dall'entusiasmo (degli altri) ed è rimasto lì sul pavimento, seppellito tra i cartelli e 
le scatole delle offerte, come uno schermo piatto in offerta speciale. 

Ad ognuno i suoi martiri, penso. E mentre torno a casa a digerire il tacchino, sul vagone della metro 
affollata mi ritrovo accanto uno di quei 50 milioni di americani che, nonostante la moltiplicazione 
di Michelle, stanotte è rimasto a stomaco vuoto. 



11th Ammerigan tales… New York è una poesia che parla ai milioni di individui 
che la attraversano...

La grazia della solitudine e quella della privacy. 
A chiunque sia interessato a questi strani doni, New York ne concederà in abbondanza.

Ma anche il perenne stato di eccitazione che solo l'energia della moltitudine stimola. 

Questa sua generosità nella possibilità di isolare l’individuo e nel coinvolgere la massa nell'euforia 
della partecipazione fa di New York una città unica al mondo. 

La capacità di offrire tali doni ambigui è una delle misteriose qualità di New York: può distruggere 
un individuo oppure soddisfarne le aspettative, e questo dipende in gran parte dall’arbitrio della 
fortuna. 

Dopo sei mesi di immersione intensa e totale nei suoi doni, posso confermare che nessuno dovrebbe 
venire a vivere da queste parti a meno di sentirsi seriamente intenzionato a essere fortunato.

Si c'è anche lo stress, l'attesa, la tensione, l'irritabilità del prossimo e te ne rendi conto dalla facce 
che incontri, spesso in trance come una ruota dell’ingranaggio. Ma è la normale frustrazione della 
vita  moderna,  che  qui  si  moltiplica  come  ogni  altra  aspetto  della  vita  si  moltiplica.  Fortuna 
compresa. 

Ed io  riconosco  di  essere  stato  toccato dalla  fortuna,  di  aver  incrociato anime belle  e  cervelli 
inebriati  dalla  conoscenza,  oltre  che  dall'alcool  e  dall'ammerigan  dream,  una  casa  cozy  e 
vittorianamente  calda,  con  la  coinquilinanza  rilassata  (no  drama  dicono  qui!)  e  piacevolmente 
accogliente, cane Walter compreso, che le passeggiate più piacevoli me le ha regalate proprio lui. E 
poi amici sinceri e generosi, di quelli che almeno fanno la mossa di offrire e quando offri tu la 
prossima volta se lo ricordano e ricambiano. Mica come quelli, peggio ancor quelle, che metti mano 
al portafoglio muccato per pagare il conto e muggiscono per dar aria a quel pensiero ammerigano 
fisso Chissà questo poi cosa si aspetta da me e Sti italieni sono strani e Dividiamo il conto che è la 
cosa migliore per evitare problemi e brutte sorprese che con le aspettative non si sa mai. Perchè è 
questo che davvero succede in quel frangente in cui ognuno tira fuori la sua credit card e la piazza 
sullo scontrino. E pure la tip alla fine ognuno la mette per sé, a coscienza quasi, e guai se sbirci il 
vicino commensale per capire quanto devi mettere che questi poi se la prende a male e pensa che gli 
fai i conti in tasca. 

La città generosa, dicevo, e pure con le tip lo è, e gli italieni sono gli unici a fare i tignosi e spilorci. 
La  città  delle  opportunità  e  della  fortuna,  che  arrivi  da  perfetto  straniero  e  pure  con un  visto 
turistico, che del J-1 te ne freghi perchè poi costa troppo, e ti ritrovi ad esser coinvolto in progetti a 
lungo  termine  e  proposte  di  responsabilità  accademiche.  E  pensi  Ma  che  gli  avrò  fatto  a  sti 
ammerigani perchè mi chiedano di tornare qui? Forse l'accento italieno, così facile da imitare e 
prendere in giro? O forse le serate al karaoke coreano con i colleghi sbottonai e la vodka in mano? 
O forse che son stato incollato alla sedia mentre tutti hanno il culo cosmopolita e il trolley nella 
mano sinistra mentre con la destra controllano il tempo che fa a Beijin o Abu Dhabi? O sarà che 
invece sti ammerigani non saranno poi ste gran cime e hanno intravisto in me la luce dell'italico 
rinascimental pensiero? No, non può essere! 

Fatto sta che sei mesi son volati e fra poche ore prenderò il volo anch'io per approdare sulle italiche 
sponde. E la vita la sento già meno dura, la mente si distende e il corpo si prepara ad atterrare sul 
morbido suolo. Che New York è poi sempre una città tosta, una selva scomoda, assolutamente poco 
confortevole, e con tutta una serie di inconvenienti. Ma d'altronde i newyorkers per temperamento 



non sono in cerca di comfort e comodità. Se lo fossero vivrebbero altrove.

Il semplice fatto che New York funzioni è già di per sé un miracolo: se penso alle sue labirintiche 
viscere e  ai  movimenti  frenetici  in superficie me la figuro come un'epidemia violenta pronta a 
spazzar via gli uomini brancolanti e depressi, con addosso il senso della fine del mondo, ma senza 
la sorpresa e l'ansia del giudizio universale. E quando vivi qui lo senti come ti influenzano le sue 
emanazioni, l'isteria collettiva come forza terribile e seducente. 

Ma in fondo la città è fatta per assorbire tutto quel che succede, come dire che non infligge l’evento 
ai suoi abitanti, l’evento è facoltativo e ognuno si trova nella felice condizione di poter scegliere il 
suo spettacolo e in tal modo proteggere la sua anima. Come dire che New York offre rifugio o facile 
compensazione. Ai grandi come ai poveri di spirito.

Forse perchè in fondo l'aspetto straordinario di New York è che non è poi solo una città ma un 
composito di decine di migliaia di minuscole unità di quartiere autosufficienti: la laundry, il fioraio, 
il delicatessen, il barbiere, il cinema, persino le pompe funebri. Ogni quartiere è come una città 
nella città. Ed è bello osservarne i movimenti e la scomposizione della gente, che dall'unico tronco 
del fiume che scorre, in cui sembrano tutti uguali, al calar della luce si scompone secondo la linea 
del denaro, che diventa visibile. Osservarla magari mentre il vento rianima le foglie e dona loro la 
parola, o durante le improvvise tempeste di neve che coprono di silenzio il tutto, o quando gli aerei 
hanno le luci di posizione che ammiccano, o ancora quando gli edifici di mattoni trasformano la 
luce verso il tramonto. 

Qualcuno ha scritto che la città è come la poesia: comprime tutto in un piccolo spazio. La vita, le 
razze, gli eventi si svolgono come in una piccola isola. Un'isola che al tutto aggiunge il ritmo e la 
musica dei suoi motori interni. E qui ti rendi conto di quanto sia vero: i pendolari che danno alla 
città l’eterno movimento delle maree, i newyorchesi di nascita che ne danno solidità e continuità, i 
turisti che le regalano stupore, i nuovi residenti che le danno passione.

Dopo sei mesi, io abbraccio New York con l’eccitazione intensa del primo amore. So già che mi 
ritroverò a leggere di lei come leggessi lettere di un'amante segreta, a scrivere di lei come fosse 
un'innamorata lontana, assaporando il crescere del desiderio nell’attesa del prossimo amplesso.

Ebbene si, New York è un batticuore segreto che non puoi condividere se non con chi l’ha vissuta 
per un periodo almeno pari al tuo, e comunque sei destinato a condividerne solo una piccola parte 
perché tanto lei cambia e il tempo che la racconti non è già più la stessa. 

New York  è  una  poesia  che  parla  ai  milioni  di  individui  che  la  attraversano,  ma  il  cui  pieno 
significato rimarrà sempre inafferrabile. 
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