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Day 1, 4/8/2010

Ore 17 (italiane) e siamo in volo da circa 180 minuti.
Check-in un po' avventuroso perché ci hanno assegnato i posti in ritardo; e partenza 
spostata di 30' per traffico nei cieli... ma per il resto tutto ok.
Certo,mancano ancora 5 ore di volo! Ma devo dire che stanno passando bene.
Ho letto un po', ora ascolto musica. Il pranzo (pollo e verdure) non è stato malvagio. Che 
passa l'iPod? Uhm..."Free as  bird" dei Lynyrd Skynyrd: mica buon auspicio!, una band 
sterminata da un incidente aereo... cambiamo pezzo, è meglio!

22:39 (o 10:39pm come dicono loro).
In Italia sarebbero le 4 da un pezzo, ma ci corichiamo ora,e stranamente non abbiamo 
nemmeno un gran sonno.
Lʼatterraggio al JFK è stato buono, e anticipato da uno spuntino a base di pizza e gelato. 
Un bel "8+" alla Delta.
Nessun problema anche al controllo dellʼimmigrazione: lʼaddetto era un simpatico omone 
di origine irlandese, che ha scherzato un poʼ con noi mentre ci faceva le violazioni alla 
privacy di rito (impronte di cinque dita, e foto).
La presa di contatto col suolo americano, invece, non è stata delle migliori.
Primo episodio: al JFK,ho preso una bella manata nel petto (e una sequela di ingiurie delle 
quali ho capito solo "fuck" e "pushing") da un tizio che avevo urtato mentre raggiungevo i 
bordi del nastro trasportatore.
Mi ha dato una manata tale, che ho faticato a restare in piedi e non andare giù come un 
sacco di patate... E poi mi fissava con aria di sfida. Pareva la scena di un film. 
Mi ha preso così alla sprovvista, che mi sono allontanato rapidamente senza nemmeno 
ribattere.
Aveva ragione lui, per carità... ma mi aspettavo più tolleranza dagli americani.
Secondo episodio, il viaggio in taxi: gelido dentro, guida da suicidio fuori. 
Nonostante cercassi ogni modo per fermare l'aria polare che usciva dalle bocchette, non 
c'era verso. Avevo quasi le allucinazioni da freddo: Ardito Desio mi passava di fianco 
sorridente e salutava con la mano prima di avviarsi al K2...
L'autista poi (cinese o coreano) guidava come un pazzo: pareva Bruce Willis che va a 
disinnescare una bomba nucleare nel centro di Manhattan. Me la son vista brutta diverse 
volte, mentre lui zizagava tra le macchine alla velocità della luce...e con unʼespressione 
impassibile!, a parte lʼuso ossessivo del clacson (che comunque sembra dʼobbligo qui, 
perché pure ora dalla mia camera di albergo ne sento a bizzeffe).
Fatto sta che sono sceso dal taxi STESO, e ci ho messo unʼora buona a riprendermi.
Fortunatamente, Times Square di sera ha subito messo quasi a zero il rapporto tra fatica e 
gusto.
Infatti, dopo il check-in allʼalbergo (Hotel Gershwin, 7 E 27th Street, prenotato tramite 
lʼagenzia al costo di circa 50 euro a cranio/giorno solo pernottamento) abbiamo resistito al 
sonno che sopraggiungeva, stendendoci giusto unʼoretta, e poi siamo usciti. 
Abbiamo preso la metro (apro una parentesi sulla mappa: ma non si doveva trovare 
ovunque? "non so nulla" mi dice l'uomo nel gabbiotto, e lo chiedo a due di loro...), 
aprofittandone per fare la Metrocard da 14 giorni. Non costa poco (51,50 dollari) ma 
consente lʼutilizzo illimitato della metropolitana e degli autobus per 15 giorni: essenziale, 
visto lʼuso che se ne fa. 
Quindi, siamo andati a Times Square. Che a quell'ora (circa le 21) era un tripudio di luci.
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Che spettacolo!
Ero estasiato, ma per nulla a disagio,per nulla in soggezione. Al punto che giravo naso 
insù e incurante d'essere travolto, come se mi fidassi ciecamente dell'ambiente che mi 
circondava. ("Te lo credo, che poi ti spintonano!" mi dice mia moglie). 
Quella gradinata rossa che finisce nel nulla, poi, tutta piena di gente... sembra un luogo di 
pace e incontro per tutti. Pensavo che mi avrebbe disorientato e sconvolto,e invece mi 
sentivo quasi a casa. Eʼ stato amore a prima vista.
Adesso, però, nanna! :-)

Day 2, 5/8 
Ore 6,45: Ho aperto gli occhi nelle 6, e fuori lampeggiavano i tuoni. Annamo bbene!
Ora però sembra non piova... Anche se è difficile dirlo dall'11mo piano di questo albergo.
Programma di oggi: Liberty/Ellis Islands, e Lower Manhattan.
 
17:40, eccoci in albergo!
Il tempo ha tenuto (un bel sole), anzi: giornata quasi ideale.
“Lady Liberty”, la statua della libertà, mi ha emozionato più di quanto pensassi: che 
fenomenale mix di antica arte e raffinata tecnologia (dell'epoca)!
Avevamo prenotato i biglietti via Internet ed è stato rapidissimo scambiarli con quelli 
effettivi. I posti per lʼaccesso alla corona erano già esauriti, quindi ci siamo limitati a salire 
sul basamento.
Certo, i controlli sono stile check-in all'aeroporto, anzi peggio: l'addetta - una donna di 
colore ben piantata - prima mi ha chiesto “Posso guardare dentro?” indicando il mio zaino 
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(ho resistito alla tentazione di fare dellʼironia italiana), e poi mi ha svuotato tutta la 
borraccia. 
Ellis Island: visitata un po' di fretta. La struttura ci è piaciuta, le spiegazioni anche, ma Il 
dormitorio non ci è sembrato molto dissimile da quello di un campo di concentramento.
Molte le fontanelle in entrambi i siti: l'acqua da bere qui non manca, e per fortuna!, perché 
sul traghetto il sole picchia.
Ho letto che gli americani sono posseduti dalla paranoia d'andarci legalmente di mezzo 
per ogni problema, e mi sento di confermarlo.Vedi il  cartello "Attenzione pavimento 
sconnesso, procedete a vostro rischio" sul molo di Liberty Island... una pavimentazione in 
legno che qui in Italy ci si gioca a biliardo - altro che sconnesso!
Tornati a Battery Park, mia moglie sʼè refrigerata i piedi (!) nella curiosa fontana a getti 
verticali, e poi abbiamo risalito il Financial District, sostando ove "di rito" (il toro, il Bowling 
Green, la Trinity Church, Wall Street...). Quindi siamo andati alla Federal Reserve Bank, 
perchè alle 15,30 avevamo la visita prenotata.
La visita è molto interessante: non avevo mai visto una catasta di lingotti, è un'esperienza!
Geniale anche il caveau, collocato 5 piani sotto terra e protetto da una enorme porta 
cilindrica scorrevole. Quando è stato chiesto se hanno mai avuto problemi di sicurezza, la 
ovvia risposta è stata: "Only in the movies!".
Però c'è da riflettere molto, su questo enorme quantitativo di danaro che i paesi del mondo 
posseggono e spostano a piacimento... e la Federal in questo senso fa da cassetta di 
sicurezza per gli altri: solo il 2% dellʼoro lì presente è americano.
Ovviamente niente foto, controlli stile aeroporto, e lingua inglese sia per le guide che per 
gli audiovisivi. Non manca il gadget finale: un sacchettino di banconote fuori corso fatte a 
striscioline.
Mi sento sicuramente di consigliare questa visita, insomma. Che peraltro è gratuita.
Ground Zero: a molti non ha comunicato niente di che, ma invece a me ha impressionato, 
forse perché sulla faccenda dellʼ11/9 mi sono documentato un poʼ prima di partire (per chi 
volesse saperne di più: http://undicisettembre.blogspot.com).
È una ferita enorme nel cuore della città. Ben coperta da ponteggi e pannelli e ringhiere, e 
piena di gru e mezzi, beninteso; ma è come una gettata di napalm in un campo di girasoli. 
Ferita che si lavora di brutto per cicatrizzare - almeno ora - ma è incredibile pensare che 
questo macello è stato provocato da due 767 esattamente uguali a quello che mi ha 
portato qui.
Il grattacielo che prenderà il posto delle torri gemelle, la Freedom Tower, svetta già a 
sufficienza dal livello della strada.
Il noto outlet di moda Century 21 è proprio lì e non poteva mancare un giro, anche se noi 
prediligiamo l'abbigliamento più sportivo e siamo quindi usciti senza fare acquisti in 
questo.
Per il pranzo eravamo stati in un valido self-service, il Variety Cafe vicino alla Trinity 
Church. Scelta imbarazzante di cibarie, e persino l'acqua gratis con "boccione" nella sala 
dove ci si siede. Spesa: 15 dollari per due contenitori strapieni di frutta uno, e di secondi 
l'altro; puoi mangiare lì, o portare via. Abbiamo preso nota del fatto che è anche sulla 48th.
Fine giornata al City Hall Park, adiacente alla residenza del sindaco... con un vento 
notevole che leniva dal caldo. A parte i bellissimi edifici di inizio ʻ900, da lì si vede bene 
anche la Beekman Tower di Frank Gehry, con quellʼaspetto bizzarro di grattacielo 
“ammaccato”. Questi palazzi moderni mi intrigano parecchio!
Siamo poi tornati in albergo usando la metro, e trovando finalmente la famigerata “The 
Map”, la mappa!
Per ora, usarla è facilissimo: come dicono tutti, basta seguire l'indicazione uptown/
downtown, e i colori/codici delle linee.
Unico problema: là sotto, ai binari, fa un caldo degno dell'inferno dantesco. Davvero 
allucinante: è come avere dieci phon puntati addosso. Loro, i newyorchesi, non sembrano 
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accorgersene: guardavo gente in cravatta e camicia a maniche lunghe, fresca come una 
rosa... mentre io sudavo come una mozzarella casertana.
Sulle carrozze, invece, cʼè la solita aria condizionata polare... E lo shock termico quando si 
entra è considerevole, specie se si aspetta da un poʼ.
Da ultimo: è già apprezzatissimo il "Pharmacy", tipologia di negozio aperto 24 ore su 24 
con dentro di tutto: dai farmaci ai corn flakes. A quello della catena Duane Reade abbiamo 
preso una tanica da 1 gallone (quasi 4 litri) di acqua per riempire in camera la nostra 
borraccia. Infatti l'acqua dei rubinetti è - come immaginabile - cattiva.

Day 3, 6/8 
Mattina! E fuori splende per fortuna un bel sole.
Ieri sera abbiamo cenato nella pizzeria "Numero 28" dell'East Village. Due camerieri su tre 
erano italiani! La pizza costava un po' per i nostri canoni (16 dollari la Margherita con 
bufala) ma si difenderebbe molto bene anche in Italia.
Programma di oggi: Southstreet seaport (col suo molo Pier 17), ponte di Brooklyn, 
Promenade, Coney Island.

Ore 18:40, eccoci in albergo.
Stamattina - dopo una colazione nell'ottimo Cafe 28 sulla quinta girato l'angolo dall'albergo 
- siamo stati dapprima al Southstreet Seaport, con l'intento di andare poi al ponte. 
Ma non è stata una bella idea.
Primo, perché mia moglie ha visto - nel centro commerciale del SSS - un negozio di 
articoli natalizi a tema newyorchese, ed abbiamo seriamente rischiato di finire li la 
mattinata.
Secondo, perché per arrivare al ponte ci vuole un po' (non lo credevo) e logicamente va 
fatta a piedi perchè la metropolitana al Pier 17 non ci arriva. Sulla cartina sembrano due 
passi, ma non lo sono per nulla. Era molto meglio scendere subito con la metro al ponte, e 
fare dopo il South Street Seaport. 
Che comunque è davvero carino, con quei due vecchi velieri (originali) ancorati, e le 
balconate del centro commerciale dalle quali si gode una bella vista del ponte e del molo 
stesso.
Arrivati (dopo la predetta scarpinata) al ponte, ci siamo predisposti a percorrerlo. La 
traversata è abbastanza breve "da pilone a pilone", mentre le tratte verso la terra ferma 
passano un po' meno. Però è affrontabilissima. Fortuna che il sole era leggermente velato 
e la temperatura sopportabile.
Bella esperienza, comunque... Suggestiva, anche se molto affollata. Il panorama è più 
bello dalla terra ferma, ovviamente; ma si apprezza la struttura, e lo skyline “intrappolato” 
dentro.
Questo miracolo di ingegneria (dellʼepoca) ha avuto una gestazione più complicata di una 
nostra finanziaria. Wikipedia racconta la sequela di sf... scalogne capitate al progettista 
padre ed al progettista figlio: il primo sʼè schiacciato un piede in cantiere ed è morto di 
tetano, il secondo è finito paralizzato per un incidente mentre lavorava alle fondamenta. 
Roba da staccare gli attributi del Charging Bull e portarseli per sempre al collo. 
In corrispondenza dei piloni, comunque, alcune targhe spiegano come è stato costruito (gli 
americani sanno autocelebrarsi come pochi), e c'è una piacevole piazzola di sosta.
Giunti a Brooklyn, siamo andati sulla famigerata Promenade, ossia il parco-belvedere di 
recente costruzione, a destra del ponte. Le indicazioni per arrivarci non abbondano, ma si 
ammira un panorama che in effetti è davvero notevole: “sua maestà” Brooklyn Bridge è lì, 
sembra di toccarlo con mano. 
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Fatte le foto di rito (però mi piacerebbe tornarci di sera), abbiamo optato per il Water Taxi: 
con 3 dollari ci ha riportato rapidamente al Southstreet Seaport. (Questo WT però opera 
solo Ven-Sab-Dom).
Qui abbiamo pranzato con un hamburger mediocre, anche se il simpatico cassiere ci ha 
intrattenuto parlandoci dei suoi antenati italiani (qui sembra sia un vanto) e consigliandoci 
un paio di ristoranti.
Quindi abbiamo risalito Fulton Street e preso la metro per Coney Island.
La tratta è leggermente lunga (circa 40'), ma la stazione di arrivo è piuttosto vicina alla 
spiaggia, quindi il trasferimento in sé è comodo.
L'atmosfera del posto è carina, sa di anni '30, con tutte quelle insegne sbiadite ma dai 
colori forti. A me è piaciuto!, mi pareva quasi d'essere sul set di un film. Certo, 
l'affollamento è da anni duemila... e qui tutti si "svaccano" incuranti dellʼaspetto (prova 
costume??, e che cos'è??). 
La spiaggia non è attrezzata, ma grande, libera, e, devo dirlo, anche abbastanza pulita. 
Abbiamo quasi rimpianto di non avere i teli e le creme solari! L'acqua però è gelida: va 
bene giusto per gli americani e il loro termostato regolato di 5 gradi in alto.

Dopo il giro sul bagnasciuga, siamo andati sulla affascinante ed antica ruota panoramica 
Wonder Wheel. Datata 1920 e alta 50 metri, dispone di due tipi di cabine: le "white cars", 
che restano ferme sul bordo della ruota; e quelle rosse e blu, che si muovono anche verso 
il centro e l'esterno, dondolando coi movimenti della ruota. Abbiamo optato per le prime.
Lʼesperienza è carina,e la vista dall'alto è considerevole. 
Al Venerdì fanno anche i fuochi artificiali, ma alle 21, e non avevamo voglia di attenderli; 
dunque ci siamo limitati ad un giro nel parco (gustando un'ottima granita al limone) e poi 
siamo rientrati.
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Lungo la strada del rientro ci siamo soffermati a fare un po' di foto al Flatiron Bulding, il 
gioiello Art Déco a forma di ferro da stiro (da qui il nome) abbastanza vicino al nostro 
albergo. Che bello, mamma mia... Che eleganza e raffinatezza... Ancora di più con la luce 
calda del tardo pomeriggio! Mi sa che sarà lui il mio "top" di New York.
Poi abbiamo risalito la 5th Ave sino all'albergo.
A proposito del camminare per strada: bisogna stare molto in orecchio. Ormai ci è chiaro 

che gli americani non si spostano MAI: nessuno fa lo "slalom" tra le persone, come nelle 
vie affollate dei nostri centi storici. Loro hanno un solco tracciato davanti, e nessuno li 
smuove da quello. O ti sposti tu,o ci si inzucca; e questo anche se sei mano nella mano 
con tua moglie e chi arriva dall'altra parte vuole assolutamente passarci in mezzo. 
In caso di collisione (e m'è capitato!), loro hanno il rimedio che gli mette a posto la 
coscienza: la parola "Sorry". Probabilmente te lo dicono anche se ti sparano con una 44 
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Magnum: basta un "Sorry", e loro sono già a posto così. (Avrei dovuto usare subito il 
“Sorry” allʼaeroporto, il primo giorno...). 
Naturalmente esiste pure una controrisposta già prefabbricata al “Sorry”: nessun problema 
(“Oh, thereʼs no problem!”), anche se il gigante di turno ti ha reso il piede pari a una 
frittella. 
Insomma: per strada non ci si evita, tanto esistono le frasi standard. 
[Nota aggiunta successivamente: il giorno del rientro in Italia, fermandoci su un autogrill 
lungo la BO-FI, mʼè capitato di urtare un tizio e di dirgli automaticamente: “Sorry!”. Questo 
mʼha fissato con lo sguardo della mucca quando passa il treno]
Cominciamo anche a familiarizzare coi soldi americani, che sembrano fatti apposta per 
disorientare chi è abituato agli euro. 
Questa cosa delle dimensioni e colori uguali per tutte le banconote, fa confusione eccome. 
E che dire del materiale con cui sono fatte? Sembra un polimero elastomero creato 
appositamente per conferire l'aspetto del "passate nel Bravo Simac" appena le togli dal 
portafoglio. 
E le monete? Ok, devono farci pesare l'unico ambito in cui si abbassano al sistema 
metrico decimale; ma pareva così brutto scrivere "10 cent" sulla moneta da 10 centesimi, 
anziché "One Dime"? 
Thatʼs all, almeno per oggi.

Day 4, 7/8
Altra mattina nella splendida grande mela! Anche se è parzialmente nuvoloso... Speriamo.
Ieri siamo stati al "Dallas BBQ", per provare il “midollo culinario degli USA”!. 
Beh, i prezzi sono buoni, e la carne ottima. Abbiamo preso entrambi il mezzo pollo ("half 
chicken"). Eʼ enorme; si va a cena, e poi ci si sente come dopo il pranzo di Natale!!
Totale, comprensivo di una "coppa" a testa di Coca Cola che pareva l'insalatiera della 
Davis: 30 dollari.
Il posto deve essere un "cult" giovanile, perché era pieno zeppo di ragazzi. Le 
"shilouettes" però andavano di pari passo con le calorie che si consumano: cloni di Jabba 
The Hutt ovunque.
Molti di questi ragazzi erano di colore, e a questo proposito notavo una cosa.
Prima di partire, ero curioso di vedere questa integrazione razziale newyorchese, dove 
(pensavo) neri e bianchi e gialli condividono la stessa piccola isola e si stipano insieme su 
alti grattacieli. 
Ebbene, ieri notavo che le compagnie di amici sono... rigorosamente monocromatiche: i 
neri coi neri, gli orientali con gli orientali, i bianchi coi bianchi. Inoltre, in questi giorni 
abbiamo visto - ad esempio ieri nella Promenade, e ieri l'altro a Battery Park - alcuni 
gruppi di bambini con educatori e magliette a tema (una sorta di campo solare), e, anche 
qui, la stessa situazione "monocromatica". Persino gli educatori avevano il medesimo 
colore di pelle dei bambini. Quello che invece non abbiamo visto, in questi due giorni, sono 
le coppie miste: nemmeno una...
E' questa l'integrazione creata qui? E cioè: ci si tollera, ma basta che ognuno se ne stia a 
casa sua? 
Se è così, non mi pare un grande risultato.
Ma son qui da appena 3 giorni, lo scopriremo solo vivendo.
Programma di oggi, i fantastici 4: Village, SoHo, Chinatown, Little Italy. Forse un po' 
ambizioso, in effetti.

Ore 15,30 in albergo. Più tardi usciremo per andare a Chinatown e Little Italy.
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Il Village ci ha strappato l'esclamazione all'unisono: che bello sarebbe vivere qui!! Alle 9,30 
c'era una pace (e un fresco) fenomenale. Casette quasi da sogno con l'edera che si 
arrampica, negozietti di antiquariato stile sobborghi parigini, finalmente qualche coppia 
mista... Proprio bello. 
Ma è lʼatmosfera, più che gli edifici.
In Christopher Street abbiamo preso il treno della linea PATH (purtroppo non incluso nella 
metrocard: 1.75 dollari a tratta) per andare a Hoboken nel New Jersey. 15' ci portano 
dall'altro lato dell'Hudson, su un parco (molto tranquillo) con vista notevole sullʼintera 
Manhattan. 
L'Empire svetta come un gigante, e le barche solcano il fiume con il meraviglioso “skyline” 
sullo sfondo.
Al ritorno, il PATH era iperaffollato e qui mia moglie mi ha fatto notare un'altra caratteristica 
degli americani. Se vanno a Coney Island, la prima cosa che s'abbronzano è di sicuro la 
lingua: non stanno mai zitti!... Parlano di continuo..
Dopo un salto in Washington Square Park (bello l'arco ispirato a quello parigino), siamo 
scesi per la Broadway.
Qui, purtroppo, il demone dello shopping ha colpito: Hollister!
Abbiamo passato almeno mezz'ora in questo luogo iperaffollato, buio, e con la musica 
altissima. Io sono uscito in fretta: sono taglie per persone magre, non ci entrerò mai 
(anche se al cospetto degli avventori del Dallas BBQ di ieri sera, mi sento un biafrano).
La mogliettina è uscita un po' dopo con la sua brava sportina, e non poteva mancare la 
foto di rito col "manzo" che - fisico da modello, costume, e occhiali da sole -  presidia 
l'ingresso, assieme ad un altro modello di colore (non sia mai che qualcuno pensi alla 
discriminazione...).
Lasciato questo (per me) inferno dantesco, siamo scesi a sud di Houston: SoHo, per 
l'appunto.
Questo quartiere non ci ha fatto sospirare di piacere come il Village, anche se quelle case 
col frontale in ghisa e le scale antincendio (singolari ed eleganti) mi hanno fatto scattare 
foto a raffica. 
Trovo che SoHo sia una via di mezzo tra il placido Village e il caos della "Manhattan da 
bere". Forse un po' pretenziosetto, ecco; meno genuino - per un verso o per l'altro - dei 
due citati estremi.
In Prince St. abbiamo fatto un giro nellʼApple Store , e poi in albergo.

Salutando la mia prima vescica al piede destro (!) eccomi qui, ore 22, pronto per la doccia.
Che dire di Chinatown e Little Italy? (Visitate sempre con l'itinerario della ROUGH guide).
La prima è il caos fatto a quartiere. Direi che la parola giusta per descriverlo (anche se in 
italiano non esiste) è: rintronante. Ci sentivamo entrambi un po' a disagio, e siamo passati 
più o meno velocemente, scartando un paio di tizi che volevano assolutamente venderci 
un orologio. 
Ci siamo soffermati maggiormente solo su Confucius Plaza, con quella specie di "simil-
colonnato-del-Bernini-mignon" (non mi è dispiaciuto) in una zona molto trafficata; e sul 
tempio buddista Mahayana, con la gigantesca statua dorata del Buddha all'Interno, e lo 
shop (piano superiore) con le statue di giada della sorridente e panciuta divinità.
Little Italy è indubbiamente vera come la banconota da 2 euro, però ci ha divertito. Potere 
del trash! Persino gli estintori colorati col tricolore... Eppoi abbiamo apprezzato che la zona 
fosse pedonalizzata.
Cena: pizza al pluricitato "Lombardi's" in Spring Street, ovvero "la prima pizzeria aperta 
negli USA nel 1905" (così almeno recita una targa commemorativa).
Abbiamo atteso 45 minuti, ma mangiato una buonissima pizza e speso il giusto (26 dollari 
per una "gigante" da 8 fette in due, e 2 coca).
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Lì a fianco - sull'altro lato della strada - c'è "Rice to riches", famigerata catena di pudding 

di riso dolce; ed ho voluto provarlo, avendolo visto sempre nel mitico blog di Spino. 
Il locale è pieno di scritte particolari tipo “Dio ci vuole bene: ha creato il pudding di riso”. E 
allʼinterno, gusti dai nomi anche curiosi (es. “Rest in peach”).
Ma dovevo andarci col vuoto pneumatico nello stomaco! La ciotola più piccola costa 
nemmeno poco (quasi 7 dollari) ma è davvero grande; e pur adorando i dolci, metà l'ho 
riportata in albergo! Ho preso un pudding al tiramisù, che non esito a definire "da orgasmo 
alimentare": mamma mia, che buono. 
E ora dedichiamoci a curare la nostra vescica!
Domani per fortuna era una giornata "di defaticamento" anche nel programma originario. 
C'è Chelsea, con la High Line che m'incuriosisce molto. Poi, il museo del NYFD (i 
pompieri), che oggi abbiamo saltato. Alle 19 abbiamo previsto la crociera al tramonto della 
Circle Line, col battello che naviga intorno a Manhattan nel crepuscolo. Prima, forse Times 
Square con annessi e connessi, o forse Macy's. Vedremo... Dipende anche - ovviamente - 
dal tempo che farà.

Day 5, 8/8 
La giornata "di defaticamento" è finita da poco: e, ovviamente... siamo stanchi!
Ci riposiamo dunque in albergo, e a questo proposito siamo contenti di aver scelto il 
Gershwin. 
La stanza è ampia, con due cassettoni e un discreto armadio. Cʼè la cassetta di sicurezza, 
e il letto è comodo. Eʼ pulita. 
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Il bagno è ampio: non stile “villa di Albano e Romina”, ma la cabina doccia è grande.  
Sul comodino cʼè persino una sveglia col carica-iPod incorporato. 
Insomma, non si può chiedere di più... Salvo lʼormai introvabile (fuori dallʼItalia) bidet!
Unico difetto: il WiFi è a pagamento. Non sono cifre esorbitanti (19 dollari per 5 giorni); 
però...
Prudentemente, ci siamo portati una ciabatta a 4 prese per alimentare i mille “carichini”. 
Prassi consigliatissima: la ciabatta pesa poco, sta ovunque in valigia, e si ripaga.
Veniamo al racconto di oggi.
Mattina dedicata a Chelsea, altro quartiere di questa multiforme città.
Siamo partiti dal “tempio alimentare” del Chelsea Market: una sorta di centro commerciale 
del cibo in un'ambientazione dʼaltri tempi (ex fabbrica di biscotti che ha chiuso negli anni 
'50). 
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Eʼ davvero carino! Arrivando relativamente presto (il fuso orario ci dà ancora alzate 
efficaci...), era pressoché deserto, quindi si apprezzava ancora di più questa sorta di 
location che ricorda molto "Tempi moderni". 
I prezzi ci sono parsi un po' altini... ma la passeggiata merita decisamente, inoltre lo trovo 
un luogo piuttosto fotogenico. Da Top Ten personale.
Poi abbiamo girato un po' Chelsea (con le sue graziose casette a schiera) sino alla High 
Line.
L'idea (di creare un parco da una ferrovia sopraelevata dismessa) secondo me è carina, e 
la realizzazione mantiene le promesse. Il parco ha tanto verde, e tante panchine per 
rilassarsi all'ombra dei palazzoni circostanti. È molto ben curato (credo che se ne occupi 
anche un'associazione di volontariato), offre un bel punto di vista sopraelevato, ed è 
sicuramente rilassante. Ma non solo, direi pure un po' "trendy". 
Una sezione ha persino alcune sdraio sulle quali è possibile rilassarsi, anche se erano già 
occupate quando siamo passati noi. Una signora se ne stava beatamente sdraiata con un 
pappagallo appollaiato sul suo stomaco, tenuto ad una sorta di guinzaglio: New York è 
anche questo!
Tornando alla High Line, peccato che il percorso sia un po' breve, e soprattutto deserto (mi 
aspettavo artisti e/o banchetti, mentre non c'era quasi nulla).
Scesi da lì, siamo tornati a SoHo per una visita al New York Fire Museum, il museo dei 
pompieri. L'avevamo promesso a un'amica che è patita di queste cose (e le foto si sono 
sprecate). 
Eʼ piccolino ma interessante, nonché commovente nella parte dedicata ai tanti vigili che 
perirono nell'attacco alle Twin Towers. Una enorme "M" composta dalle loro foto - insieme 
a tanti reperti dolorosamente ammaccati - ricorda che questa immane tragedia colpì non 
solo chi si trovava nelle torri, ma anche questi autentici eroi, che si stavano prodigando per 
salvarli.
Ci restava il pomeriggio, e avevamo già deciso di dedicarlo interamente allo shopping: 
B&H (il paradiso del fotografo) e soprattutto Macy's (il più grande magazzino 
dellʼuniverso!).
Da B&H ho acquistato un paio di memory card, necessarie per il ritmo col quale scattavo! 
Mi ha incuriosito il sistema di pick-up della merce: si fa lʼordine al piano superiore, dove 
lʼaddetto (ce ne sono almeno 15) mette lʼarticolo in una cesta; e questa - con un lungo e 
intorcinato sistema di trasporto a rulli - raggiunge le casse al piano inferiore. A me sembra 
un discreto spreco di tempo e risorse... ma avrà un suo perché.
Da Macyʼs (enorme sul serio: mai visto un grande magazzino con un intero reparto di 
calzini!) abbiamo fatto come tutti, ossia incetta di Levi's e abbigliamento Polo Ralph 
Lauren. Costano un terzo o un quarto rispetto all'Italy... senza contare l'extra sconto del 
10% presentando il passaporto al desk visitatori. 
Al desk, l'addetta parlava un po' di italiano; ma non aveva il nostro senso dell'umorismo: le 
ho detto che eravamo fortunati ad essere in vacanza, ed ha replicato con un freddo 
"...Voi!".
Macy's non è così terribile (a livello di orientamento) come me lo avevano descritto. Non 
escludo che vi faremo ritorno... Se il plafond della MasterCard regge!
Ovviamente non eravamo gli unici italiani, anzi. E siamo riconoscibilissimi: caciaroni come 
pochi, e a volte - diciamolo pure - anche un poʼ imbarazzanti. Da Macyʼs, per esempio, gli 
italiani avevano la pretesa dʼinfilarsi in un ascensore, sebbene fosse pieno da non farci 
stare nemmeno uno spillo. Tipica mancanza di disciplina, come nelle file...
Eccoci qui in albergo. 
In logica avremmo dovuto uscire alle 19 per la crociera Circle Line al tramonto.  Sarebbe 
stata anche lʼoccasione per scambiare il biglietto elettronico del carnet “City Pass” 
acquistato via internet (è il carnet che consente lʼaccesso a 8 attrazioni di New York, ad un 
prezzo conveniente e saltando le file) col blocchetto di biglietti, usando il primo di questi. 
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Ma il cielo è davvero nuvoloso e “gonfio”. Ci è già capitato di fare un giro in battello sotto la 
pioggia (a Stoccolma lʼanno scorso) e vorremmo evitare di ripetere lʼesperienza! Quindi la 
posticipiamo.
Torniamo invece in Times Square (con lʼombrello...) per cenare all'Hard Rock Cafe e 
goderci di nuovo la piazza, incluso il famigerato negozio M&M's che ci siamo persi la sera 
del nostro arrivo.
Domattina alle 8 si parte (dalla Bowery, Chinatown) per il tour in pulmann alle cascate del 
Niagara. Staremo via 2 giorni, "staccando" un po' dalla grande mela.
Stasera evitiamo anche di riprendere la pasticca di melatonina (presa le 4 sere precedenti) 
che però ha funzionato: ormai ci siamo adeguati perfettamente al fuso orario. Ma il trucco 
sta anche nel "resistere" la prima sera e andare a letto almeno alle 22, evitando di cedere 
alla tentazione e sdraiarsi sul letto alle 19. In questo modo, la mattina dopo ci si alza ad 
orari “quasi normali” e si prende da subito il ritmo.

Day 6, 9/8 
Sono circa le 6,30 e ci siamo alzati per la partenza: destinazione Niagara.
Il tour di due giorni costa 112 dollari a persona (solo pulmann e pernottamento) e lo 
abbiamo prenotato ed acquistato su Internet, al sito www.gotobus.com. 
Ieri sera alla fine ha piovuto, ed è stata una fortuna rimandare la crociera Circle Line.
Siamo però andati a Times Square, che mi conferma il giudizio della prima sera. Tra l'altro 
c'è anche un sacco di polizia, e ci si sente tranquilli nonostante la quantità spropositata di 
persone.
Siamo andati (anche per ripararci dalla pioggia) al negozio M&M's, davvero carino. 
Bellissimo il dispenser a forma di statua della libertà!, ma lo abbiamo lasciato lì. Abbiamo 
preso invece il nostro bravo sacchettino di cioccolatini misti dalle colonnine self-service.
Poi siamo andati all'Hard Rock Cafe, questa famosa catena di ristoranti a tema musicale, 
la cui sala è piena di oggetti feticistici quali la batteria degli Who o la chitarra di Jimi 
Hendrix. Eravamo già stati in quelli europei, e sinceramente avevo mangiato meglio a 
Copenaghen e Stoccolma. Qui i tempi di servizio sono molto lunghi, e la carne (pollo) 
fredda. Mia moglie ha preso un hamburger, ed abbiamo speso circa 50 dollari. Unica nota 
di colore: nella sala dʼaspetto cʼè un pannello che elenca i clienti in attesa, così vedi “a che 
punto della classifica” sei. Ma abbiamo atteso comunque quasi 45 minuti.

Ore 16: siamo sul pulmann, a 45' dalle cascate. 
E ovviamente diluvia! 
Stamattina almeno non pioveva, e abbiamo trovato il pulmann quasi subito. Anzi, salirvi 
sopra è stata una manna, perché le strade di Chinatown al mattino presto odorano di bue 
muschiato in decomposizione.
Queste sei ore di viaggio sono passate benuccio, guardando scorrere dai finestrini un lato 
forse più "autenticamente americano" di NYC: casette in legno chiaro col tetto a spiovere, 
prati curatissimi, il fienile a fianco dell'abitazione principale, e la bandiera a stelle e strisce 
quasi ad ogni casa  (mi sa che gli americani abbiano un'adorazione quasi feticistica per il 
loro vessillo).
La ragazza del tour operator è di origine cinese, come del resto il tour operator stesso; ed 
è già passata a ritirare i 45 dollari delle attrazioni non incluse nel prezzo: 3 oggi alle 
cascate, 1 domani e cioè il tour delle "1000 isole". 
Non mancherà la mancia per l'autista, un colosso baffuto incinto di 24 mesi: 12 dollari a 
persona.
Inutile dire che a pranzo ci siamo fermati in un McDonald's.
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Il Pulmann è mediamente comodo, con la solita aria condizionata a mille. Dovrebbe 
esserci anche il bagno, e uso il condizionale perché la guida ci ha subito avveriti: “usatelo 
solo per le emergenze, perché in questi 2 giorni non viene mai svuotato: ciò che vi entra, 
dopo non esce". Ergo: sosta tattica ogni 2 ore.

Ore 23,45 circa.
La guida afferma di aver fatto (da Maggio) 26 volte questo tour, e aver preso pioggia solo 
2 volte. La seconda è toccata a noi! 
Ha smesso solo alla sera, e per me - fotografo incallito e con reflex non tropicalizzata - è 
stata una vera e propria sofferenza.
Ad ogni modo, le cascate sono più o meno come si immaginano: imponenti, 
impressionanti, rumorose e... bagnate! Uno spettacolo della natura che meriterebbe di 
trascinarvi di fronte chi ne fa scempio: ci si sente come un peto nell'universo.
La prima attrazione (in ordine cronologico) inclusa nei 54 dollari, è un film di 45 minuti, 
proiettato in un grande cinema. Mi è piaciuto oltre ogni aspettativa, ed è fatto piuttosto 
bene (ha persino le musiche di Bill Conti!). Racconta la storia delle cascate dalla loro 
scoperta ai giorni nostri, con aneddoti storici (bravi gli attori), e riprese davvero mozzafiato. 
Purtroppo è solo in inglese. La guida - solerte come Filini nei film di Fantozzi - ci aveva 
fornito un trasmettitore con cuffie... che però trasmetteva in tutte le lingue incluso lo swahili 
e il dialetto uzbeko, tranne che in italiano.
Seconda attrazione: "Maid of the mist", un battello che porta (quasi) fin sotto le cascate. Si 
scende in basso (sotto le cascate) con un ascensore, si veste una cerata blu, e ci si 
imbarca su uno dei tanti battelli che vanno verso la cascata e fanno poi ritorno (in piena 
sicurezza). 
Sarà il tempo uggioso che peggiorava la vista già compromessa dalle nubi di umidità e 
schizzi, sarà l'acqua che si prende nonostante la cerata, sarà la calca (davvero 
considerevole), fatto sta che non mi ha entusiasmato più di tanto. Carino, sì... ma nulla 
più.
Tra le prime due attrazioni e la terza, era prevista la cena.
Infatti il cinema e lʼattracco dei battelli sono vicini, e collocate nei pressi di un "Visitor 
center" che contiene - oltre al solito e inutile Gift Shop - una serie di punti-cibarie di vario 
tipo, dal cinese alla pizza. In tipico stile americano! Noi abbiamo preso la pizza 
(ovviamente non è quella di Lombardi's...) da una patinata addetta, della quale riparlerò 
perché - oltre alla simpatia pari a quella di un TIR contromano in autostrada - non sapeva 
nemmeno parlare.
La Terza attrazione è un po' più distante ma è la più bella: "Cave of the Wind", la grotta del 
vento.
È un camminamento di legno che sale lungo una parte delle cascate, ben noto a chi ha 
visto il bel film "Niagara" con Marilyn Monroe. 
In dotazione, viene fornita sia unʼaltra cerata (di colore giallo, come nel film) sia le ciabatte 
(ben fatte, devo dire!). Poi si sale e si scende quasi in mezzo a una serie di cascate, in 
sicurezza, ma con grande suggestione. Ci si bagna nonostante la cerata,ma passa quasi 
in secondo piano... perché ci si sente davvero parte di questo grandioso fenomeno, 
DENTRO di esso,e non solo spettatori da lontano. Vale il tour. 
E ci siamo tenuti anche le ciabattine!
Terza attrazione: la "semplice" vista serale delle cascate illuminate, nei pressi dell'ingresso 
alla "Cave". 
Suggestiva, sì, ma sicuramente lo è assai di più dal lato canadese (frontale) che si fa nel 
tour di 3 giorni, perché dal lato USA si è praticamente di fianco, mentre i canadesi hanno 
la fortuna di averle davanti. Io comunque avevo con me il treppiede, e ho scattato le 
opportune foto di rito, anche perché se Dio vuole non pioveva più.
Poi ci siamo diretti all'albergo previsto per il pernottamento, risalendo sul pulmann. 
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Qui, per motivi che trascendono dall'umana comprensione, Filini (cioè la guida) ha voluto 
cantare al microfono una canzone in cinese. Nessuno glielʼaveva chiesto! Ho apprezzato 

lo sforzo, non l'intonazione: per fortuna è durata poco!
Ora siamo in un alberghetto a Rochester, decente (ma la stanza puzza di fumo!), pronti 
per la nanna. Domattina la sveglia è alle 6:30.

Day,10/10 
Ormai ci è chiaro che gli americani pronunciano i numeri (e forse non solo quello) alla 
pene di segugio. 
Esempio: "nainti" per 19 (commessa sgodevole della pizza al Visitor Center di Niagara) e 
"sausanailans" per "1000 islands" (la guida-Filini, e addio al "th"). Meno male che le frasi 
hanno un contesto, sennò te lʼauguro tutta. 
Comunque questo tour è davvero improbabile per chi non mastica un po' di inglese, dato 
che tutte le informazioni logistiche vengono date a voce in questa lingua (e di cartaceo non 
c'è nulla).
Siamo sulla strada del rientro a NYC, a pranzo in un punto imprecisato del paese. Si tratta 
di un self-service cinese dove per 12 dollari mangi quello che vuoi: roba tendenzialmente 
fritta, e destinata a lasciare il tuo stomaco a Natale. Ora è chiaro lo scopo di quelle 
cisterne di Coca Cola con ghiaccio (la "normale" acqua non è contemplata) che qui si 
sparano tutti: serve per mandare giù il malloppo di cibo...
Mʼè capitato di andare in bagno insieme ad un indiano, lui in un box ed io in quello a 
fianco, e di veder sparire i suoi piedi da sotto lo spiraglio; a seguire, gli inevitabili rumori (e 
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non solo...) di “espletamento”. O ha trovato il segreto per la lievitazione, o usa il normale 
water come una turca.
Oggi fortunatamente è bel tempo, così abbiamo potuto apprezzare le "Sausanailans", che 
sono un luogo abbastanza suggestivo. A suo modo, singolare. 
In sostanza è un arcipelago di tante piccole isolette, poco più di un migliaio (due terzi sono 
canadesi), alcune così piccole che sopra vi sta a malapena una casa. Il traghetto vi passa 
in mezzo, in un giro che dura circa un'ora; ed è bello e rilassante (il luogo comunica una 
certa pace). Merita una visita: si scivola sull'acqua tra case-isola, coi bambini dei 
proprietari che vi nuotano intorno, e le imbarcazioni di ogni tipo che ti affiancano. 
Unica nota stonata: un addetto che a prua spiegava le delizie dellʼarcipelago.
Lʼintenzione era buona, ma ha parlato (rigorosamente in inglese) ininterrottamente per 
un'ora, con tono di voce baritonale e volume microfonico alto. 
Dal ritmo in parole al minuto che teneva, suppongo abbia terminato la spiegazione del 
posto in 10ʼ, e trascorso il resto del tempo a snocciolare capitoli di ”Guerra e pace". Fatto 
sta che dopo 5' ho smesso di ascoltarlo e mi sono dedicato alle foto.
Il tour, insomma, è al termine.
Finita questa scorpacciata di acqua naturale (!), giriamo la boa di questa vacanza e 
torniamo a NYC per la seconda metà.
Forse avremmo fatto meglio ad optare per il più esaustivo tour di 3 giorni, ma abbiamo 
preferito dare un po' più di tempo alla Grande Mela.
Domani dovrebbe essere la giornata dedicata ai grattacieli di midtown east, incluso il 
celeberrimo Empire State Building, che dovremmo visitare al tramonto/sera.

NEW YORK-Day 8-11/8 
[Mattina]  Tutto il mondo è paese.
Sono andato al "Pharmacy" a prendere una confezione di cerotti per le vesciche (sigh...), e 
dovevano essercene sei, ma ne mancavano due. Qualcuno li aveva “grattati” dalla 
confezione non incellophanata. 
A proposito di vesciche, vale sia il consiglio delle scarpe comode (le mie erano 
seminuove...) ma anche quello di non esagerare i primi giorni (tempo permettendo) in 
modo che i piedi si... abituino al ritmo della grande mela.  Probabilmente io ho concentrato 
un po' troppe cose "camminerecce" nei primi 3 giorni, pensando che ad inizio vacanza 
saremmo stati più riposati. 
Noi sì, i nostri piedi no!
Il ritorno dal tour è stato un po' lungo, ma affrontabile, grazie alla proiezione di alcuni film. 
"Io sono leggenda" non ci ha trovati impreparati: abbiamo subito riconosciuto Washington 
Square con lʼarco!, nei pressi dei quali vive Will Smith.

Ore 19,30 in albergo, col disagio che il boiler è KO fino a notte e quindi niente doccia. 
Snort!!
Giornata ricca di tante cose belle. Spesso però non è facile tradurle su un diario: le 
sensazioni che si provano qui, bisogna... Provarle qui!
Questa mattina siamo stati dapprima alla Grand Central Station, e poi all'ONU.
La GC è molto imponente ed elegante. Ma è qualcosa di già visto in alcuni film famosi 
(“Carlitoʼs Way”, tanto per dirne uno). Tanti passeggeri, ma anche tanti turisti, assiepati 
sulle balconate a fare foto (come me del resto). La volta azzurra - con le costellazioni - è 
spettacolare quasi quanto quella di una chiesa: eco di altri tempi, quando il trasporto su 
rotaia era davvero una “cosa religiosa”.
Spostandoci verso l'Hudson sulla 42a, siamo entrati nel Ford Foundation Building, che ha 
un suggestivo giardino nellʼatrio. Cʼè pure una fontana, la cui acqua deriva da quella 
piovana e di condensa (così dice una targa). Isola felice in una zona di enormi edifici, 
regala un bel contrasto tra il verde e la struttura a vista dell'edificio. Consigliatissimo.
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Arrivati al celeberrimo palazzo di vetro dell'ONU, siamo entrati senza fare il tour, ma solo 
gironzolando. Con 15 dollari ci siamo fatti fare un foglio da 10 francobolli personalizzati 
con le nostre facce! Gadget tipicamente americano, valido per l'invio (anche in Italia) se si 
spedisce dal Post Office interno: una cartolina originale per i parenti.
Fatte le foto di rito alle belle sculture nel parco, abbiamo percorso di nuovo la 42esima 
verso est per guardare un po' di grattacieli, entrando subito nel Daily News Building, che 
ha un bellissimo ed enorme mappamondo nell'atrio con alcune spiegazioni comparative 
(es. "se il sole fosse posto qui e avesse queste dimensioni, la terra sarebbe...")
Quindi abbiamo risalito la Lexington verso nord. Il Chrysler Building dominava con tutta la 
sua metallica eleganza: pare sia il preferito dai newyorchesi, e si capisce perché. 

Rapinata una foto nel “metallico” atrio del General Electric Building, con la metro siamo 
quindi scesi a Bryant Park.
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Il parco è carino (e affollato). Peccato che i "bibitari" facciano parte a pieno titolo della 
banda bassotti: 2.18 dollari per una mezza naturale!! Inoltre non sono riuscito a collegarmi 
col WiFi (che lì dovrebbe essere gratuito) col mio iPod Touch.
Mia moglie mi ha canzonato per le tante foto fatte al WR Grace Building, edificio che 
"curva in basso" ed è proprio a ridosso del parco. Ma a me intrigava! Si dice che la 
progettazione (anni ʻ70) polemizzi con la distanza minima tra strada ed edifici richiesta in 
città.
Faceva caldo: il sole era velato, ma cʼera davvero tanta umidità.  Quindi siamo “fuggiti” 
nella Public Library, anche per avere un po' di refrigerio dallʼaria condizionata (ormai 
abbiamo fatto il callo alle loro temperature polari).
Lʼesterno era “ponteggiato”, ma lʼinterno invece mi è piaciuto molto. Bella la sala di lettura 
grande (al piano superiore) da 600 posti: è possibile sedersi sulle panche di legno, e 
fotografare senza flash (ne vale la pena). Il WiFi è gratuito e finalmente funziona anche 
alla grande.
Una mezione particolare va al Gift Shop, che una volta tanto non è banale ma al contrario 
consigliato, perché ha diversi libri di fotografie (e su New York in generale) molto molto 
interessanti. Inevitabile una strisciata di MasterCard!
Lasciata la Public Library, la nostra destinazione era già decisa: lʼEmpire State Building, il 
colosso di 400 metri che vediamo tutte le mattine quando svoltiamo dallʼalbergo sulla 5th 
per andare a far colazione.
Avremmo dovuto “perdere tempo” in fila per far venire il tramonto.
La fila? E quale fila??
Saremo stati fortunati, ma ce nʼera poca ai controlli (simili a quelli per la statua della 
libertà) e ai biglietti. In 35ʼ scarsi eravamo già su... nonostante si prendano due ascensori 
velocissimi ma non a capacità infinita, quindi si perde tempo anche lì.
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Insomma: non erano nemmeno le 18, che avevamo già scattato tutto lo scattabile e girato 
tutto il girabile, col sole ancora bello alto! 
Bisognava attendere un BEL poʼ... In piedi, perché lassù non c'è posto per sedersi 
nemmeno all'interno, e se ti siedi sul pavimento, gli uomini della Security ti fanno alzare 
subito.
A malincuore (molto a malincuore!) sono sceso. Pazienza: lʼEmpire di notte sarà per 
unʼaltra volta.
Comunque, è impressionante. Dal suo 86esimo piano, gli altri grattacieli (che pure sono 
altissimi!) sembrano piccoli arbusti visti dall'alto. Si spazia davvero lontano, foschia 
permettendo. Sicuramente, è un must. 
Quanto ai controlli, certo sono severi, ma io ho potuto tranquillamente portare su tutto lo 
zaino con 3 obiettivi. Non avevo con me il treppiede, ma penso sarebbe inutile: la gente è 
talmente tanta, che manca lo spazio fisico per aprirlo (e finirebbero per urtarlo di sicuro). 
Comunque ci si appoggia abbastanza bene alla ringhiera metallica della balconata.
Stasera abbiamo cenato al Café 28, il nostro punto di riferimento mattutino per la 
colazione, che è anche un ristorante aperto 24 ore su 24. Ce ne sono diversi, perlopiù 
gestiti da immigrati; e del resto allʼamericano può venire fame in qualunque momento del 
giorno e della notte, con lo stomaco che ha! 
In questi posti ci si serve a buffet, e basta sapere cosa evitare! Non male il riso, il pollo, e il 
purè; da evitare la pasta...
Domani tocca al Top of the rock e dintorni, e al MoMa.
Oggi, peraltro, abbiamo scambiato all'Empire l'e-ticket del City Pass acquistato via 
internet, col blocchetto dei relativi biglietti: procedura rapida e facile (ci vuole una "id card", 
ma va bene anche la carta d'identità italiana: a loro basta che ci sia la foto...).

Day 9, 12/8
[Mattina] Che brutta sensazione: i giorni passano velocissimi e sento arrivare la fine di 
questa bellissima vacanza! Vorrei rallentare il tempo, mannaggia.
A proposito del tempo: stamattina è nuvoloso di brutto. Vedremo se procedere come da 
programma o meno.

Ore 17. Giove pluvio ha deciso di fare il dispettoso e oggi è stata una giornata di pioggia. 
Stiamo giusto a vedere se per caso smette nelle 19 in modo da permetterci la crociera 
Circle Line.
Siamo arrivati al Rockfeller Center senza sapere se fuori pioveva (la metro vi arriva sotto). 
Arrivati allʼingresso del Top of the Rock, c'è bastato vedere dalle finestre la gente che, in 
strada, apriva gli ombrelli. Non avrebbe avuto senso salire, con un tempo così! 
Dovremo recuperare anche questo, mannaggia la zozzaccia!
Stante la situazione, siamo andati diretti al MoMa. Usando così il secondo biglietto del 
nostro carnet CityPass.
Va detto che non siamo amanti dei musei d'arte, specie quella moderna... Ma questo ci è 
piaciuto, direi più del “Reina Sofia” di Madrid (possiamo solo fare questo paragone). 
Ovviamente bella la sezione della pittura (Van Gogh, Picasso, Matisse...) , ma anche 
quella dell'architettura e del design (c'è pure la nostra Vespa!). Si può fotografare ma 
senza flash.
Inevitabile un giro nel gift shop, anzi nei ben TRE gift shops: uno all'ingresso (non occorre 
avere il biglietto per accedervi, ed apre anche prima del museo), uno all'ultimo piano (qui 
ovviamente serve il biglietto, ma è il più piccolo ed evitabile dei tre), e uno nel palazzo di 
fronte (che ha anche la gioielleria). Molto carini: tanti oggetti curiosi e di design, che ci 
hanno "risolto" diversi regali.

                                                                                Copyright © 2011 Nicola Focci  Pagina 19



Usciti dal MoMa, la pioggia ci ha dato un po' di tregua per vedere la famosa scultura 
"LOVE" allʼangolo tra 6th ave e 55th strada, e un altro palazzo curvo verso il basso “come 
piacciono a me”: il Solow Building sulla 57th strada (altre foto, altri commenti ironici di mia 
moglie!).
Proprio la 57th ci ha condotto alla Trump Tower (che abbiamo visitato rapidamente, anche 
se la cascata all'interno è in effetti notevole) e soprattutto Tiffany.
Non potevamo certo esimerci dallʼentrare in questa Mecca della gioielleria.
Mia moglie era in brodo di giuggiole, con tutto quel luccicore... ma pure lei c'è rimasta 
leggendo i prezzi a 4 cifre dei loro microscopici anellini con pietre preziose. 
Sospetto che, al posto del POS per le carte di credito, abbiano direttamente un reparto di 
chirurgia per asportare un rene al pagatore.
In ogni caso il grande negozio (5 piani!) era pieno, e per fortuna non mancano i divani e le 
poltrone per i poveri uomini esausti. 
A dire il vero, qui si riconoscevano soprattutto gli italiani: “stravaccati” in ciabatte sui 
pregiati divani di velluto, a far la solita caciara manco fossero allʼEsselunga o al Carrefour.
Intanto aveva ripreso a piovere, e ormai il destino di questa giornata era segnato: non 
avevamo voglia di vedere (e bruciarci) un altro grande museo, quindi non ci rimaneva che 
sacrificarci (ehm...) allo shopping.
Siamo andati dapprima allʼaltra famosa botique Ambercrombie & Fitch (leggermente meno 
caotica di Hollister, ma profumatissima e affollatissima); e poi di nuovo da Macy's a 
saccheggiare di nuovo il reparto Polo Ralph Lauren. Il commesso (Robert) ci ha 
riconosciuto subito e praticamente è diventato nostro cugino.
Rientrando in albergo, abbiamo visto alcuni senzatetto (“homeless” come dicono qui) in 
metropolitana o a dormire in un angolo della strada. Sinceramente, mi hanno fatto una 
“buona” impressione. Sembra che vivano la loro condizione in maniera più “dignitosa” di 
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quanto non si veda da noi (almeno nella mia città). Non sono poi così brutti e sporchi e 
malandati, non ti saltano addosso chiedendo soldi, non sbandierano i loro handicap. 
Qualcuno, per strada, trascinava anche un carrello pieno di sporte con dentro un sacco di 
lattine: ho letto da qualche parte che cʼè un punto di riciclaggio in Central Park dove 
consegnano alcuni centesimi per ogni lattina, e quindi campano anche di quello.
Eccoci qui in albergo. 
Pare abbia smesso di piovere: forse riusciamo a fare questa "2 hour harbor lights cruiser" 
della Circle Line.
Abbiamo appena consultato in TV il "The Weather Channel" e per domani si mette male: 
nuvole e pioggia... si profila una giornata interamente museale... Mentre gli ultimi due 
nostri giorni, Sabato e Domenica, dovrebbero essere "rainless". Speriamo.

Day 10, 13/08 
[Mattina] Ieri sera siamo riusciti a fare questa “benedetta” crociera al tramonto della Circle 
Line.
Siamo stati fortunati perché ha piovuto poco e niente (ha ripreso dopo). E meno male: il 
personale del battello è imparentato con quello di Bryant Park, e vendevano dei poncho in 
domopak a 3 euro. Tra lʼaltro tirava un sacco di vento, e facevano un pauroso “effetto 
vela”: tre signore attempate, davanti a noi, rischiavano di “decollare” da un momento 
allʼaltro.
Il battello parte dal Pier 83 sull'Hudson (la metro non ci arriva: conviene prenderla fino a 
Times Square, e poi usare il bus M42 fino al molo). In due ore, dalle 19 alle 21, percorre 
una "U" intorno a Manhattan, facendo inversione nei pressi (mi pare) del Williamsburg 
Bridge. Passa anche vicino alla statua della libertà, e, ovviamente, sotto ai ponti.
Che dire? Consigliatissimo. Si vede il giorno spegnersi e la città accendersi. La vista è 
unica, e anche molto romantica; e offre pure scorci interessanti del lato Jersey e del lato 
Brooklyn.
Resto convinto che, col City Pass, sia meglio fare questo, e prenotare Lady Liberty da 
casa (magari con l'accesso alla corona, se cʼè posto).
Finita la crociera, siamo tornati per la terza volta in Times Square. Questo luogo ha su di 
noi un'attrazione magnetica!
Volevo provare gli ascensori ultraveloci e trasparenti del Marriot Marquis Hotel, 
“consigliati” da una collega. Beh, a parte il fatto che all'interno della cabina manca la 
pulsantiera coi numeri (ed è cosa un po' inquietante), mi hanno quasi dato fastidio: io non 
sono un tipo da attrazioni voltastomaco!
Veniamo a oggi! Il “forecast” meteo non è incoraggiante: ancora nuvole e pioggia. Il 
programma prevedeva Central Park e MET; forse dovremo ristrutturarlo insieme a quello 
delle prossime giornate. Vedremo.

[Sera] Sorprendentemente, è stata una giornata di sole! Con qualche nuvola, ma sole. 
(Delle due, lʼuna: o “The Weather Channel” è affidabile come la Fiat Duna, oppure il tempo 
a NYC è davvero imprevedibile...).
Abbiamo quindi pienamente rispettato il nostro programma.
Dopo l'usuale caffé (da due giorni bevo quello alla nocciola, è buono!) e muffinʼ al Café 28, 
siamo andati in metro fino a Grand Army Plaza, per entrare nel Central Park dall'angolo 
sud est. 
Che dire del parco? Area rilassante, piacevole, bella da vedere... ed ENORME (un 
rettangolo di 4 km x 800 metri!). Quindi la cartina è necessaria. Noi stoltamente non ce 
l'avevamo, e abbiamo girato un paio di volte in tondo... perchè lì ovviamente perdi i 
riferimenti, con tutto quel verde. Ci si aiuta coi lampioni (le prime due cifre sulla targhetta 
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indicano la Street corrispondente), ma noi abbiamo dovuto chiedere più volte ai (molti) 
poliziotti e/o rangers presenti.
Caratteristica (ben nota) di Central Park: se tiri a casaccio un sasso, prendi uno che fa 
jogging. Corrono tutti come ossessi. 
Popolo di salutisti?
O forse eredi di Jim Fixx? Costui, autore del best-seller “The complete book of running”, 
morì a 52 anni dʼinfarto fulminante mentre correva. Lʼautopsia rivelò che aveva le 
coronarie otturate per lʼ80%. Ed è facile a credersi, con quello che mangiano là !!
Qualcuno ha detto che gli USA sono “tutto ed il contrario di tutto, nello stesso momento”: 
mi sa che sia vero.
Tornando al nostro giro, eravamo curiosi di vedere la vecchia giostra Carousel (1902), ma 
purtroppo era chiusa.
Bella invece la Bethseda Fountain, con diversi artisti di strada nella zona (un ottimo 
sassofonista sʼè meritato il mio obolo). E anche il Belvedere Castle - ancorché finto - col 
laghetto "Turtle Pond" prospicente.
Strawberry Fields, il luogo-memoria dedicato a John Lennon, ci ha più che altro divertito 
per il modo con cui la gente si faceva fotografare sul famoso mosaico "Imagine" (niente di 
che: ho visto di meglio in certi bagni d'albergo... Ma capisco che è il simbolo, non l'oggetto 
in sé).
Un sacco di italiani, casinari ed esibizionisti come sempre, si facevano fotografare in 
posture da contorsionista.
Ma il top non è stato neanche questo: a un certo punto è arrivata un'anziana in carrozzina, 
s'è alzata a fare una foto, e poi s'è rimessa a sedere. Io e mia moglie inizialmente ci siamo 
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fissati increduli, e poi ci siamo nascosti dietro alla panchina dal ridere, al pensiero che 
Lennon guarisca anche i paralitici!!
Proseguendo verso nord, ce la siamo presa comunque comoda, acquistando un paio di 
pretzel (simili ai brezel bavaresi) dai vari venditori ambulanti, passeggiando negli ampi 
viali, scattando foto di ogni scorcio, e guardando gli immancabili scoiattoli che si 
avvicinano senza paura.
Il nostro giro del parco si è fermato al Reservoir dedicato a Jacqueline Kennedy, lʼenorme 
bacino con annessa pista da jogging/passeggio. “Per cortesia, percorrere lʼanello in senso 
antiorario”, chiede un cartello... Tranne gli italiani: rigorosamente in senso orario.
Il Reservoir è incantevole, e viene in effetti voglia di accodarsi a uno dei tanti joggers per 
fare una corsetta. Una ragazza s'è persino offerta spontaneamente di farci una foto, 
corricchiando sul posto mentre scattava!, poi è corsa via subito. Eʼ stata gentile.
L'obelisco egizio lì vicino (detto anche "l'ago di Cleopatra") indica la presenza della nostra 
successiva meta: il METropolitan Museum (ingresso libero, incluso col City Pass).
Lo ripeto: non siamo tipi "da museo". Quindi siamo entrati - lo confesso spudoratamente - 
soprattutto per due motivi: il tempio egizio di Dendur, e la vista dal “rooftop” (tetto 
panoramico).
Il tempio (15 a.C.) fu salvato dalle acque del lago Nasser, e donato dallʼEgitto agli USA. Eʼ 
bello, ma l'analogo Abu Simbel (nell'Alto Egitto) è tutta un'altra cosa.
La vista dal “rooftop” sulla cima è in effetti molto carina: gli edifici spuntano da un 
grandissimo tappeto di fogliame verde, e guardando sotto non si vede nemmeno un 
centimetro quadrato che non sia di quel colore. 
Il resto del MET lo abbiamo visitato un po' di fretta, soffermandoci sugli immancabili 
impressionisti, e su una esposizione speciale dedicata a Picasso. C'è anche un grande 
Gift Shop, che però non ci ha "stuzzicato" come quello del MoMa.
Con lʼautobus abbiamo quindi disceso la 5th Ave per andare al Lego Store (presso il 
Rockfeller Center), aperto da poco: carino! Ne ho aprofittato per fotografare la famosa 
statua dorata di Prometeo.
Stasera torniamo al Pier 17 per cenare e vedere l'area di sera.
Domani le previsioni sarebbero "sunny" (se ci azzeccano...) e quindi recuperiamo il Top of 
the Rock saltato ieri per la pioggia. Poi, un giretto nell'Upper East Side e in un paio di posti 
a Long Island.

Day 1, 14/8
[Mattina] Il South Street Seaport di sera è un luogo leggermente affollato, ma piuttosto 
gradevole. Ieri c'era anche un concerto dal vivo; e la vista in notturna del ponte (ancorché 
lato Manhattan) e del Pier 17 è sempre molto, molto suggestiva.
I negozi restano aperti sino alle 21, ma i luoghi "mangerecci" ovviamente di più, così come 
la bancarelle su Fulton Street. 
Qui ci siamo fermati ad ammirare un banchetto che vendeva ciondoli creati con veri fiori 
(così pareva) fusi nel vetro. Belli, ma i prezzi erano francamente esagerati:(50 dollari lʼuno.
Arrivati al Pier 17, volevo fare un salto “fotografico” sulla Promenade, sfruttando il Water 
Taxi che era stato così comodo nel nostro secondo giorno. Ma purtroppo l'addetta mi ha 
spiegato che il servizio termina al pomeriggio, e non era garantito neanche la sera 
successiva.
Lo ha fatto, tra l'altro, in modo piuttosto maleducato... pure con un mezzo sorriso tirato, per 
la serie: ma guarda un poʼ questo qua che razza di domande mi fa.
A tale proposito ho un poʼ ridimensionato il mito che i newyorchesi sono tutti 
estremamente cortesi coi turisti: diciamo che questa è una media, non un fatto assoluto. 
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Quella di ieri non è stata lʼunica risposta sbrigativa che ho ricevuto. Sicuramente mi 
esprimo male io, ma non credo sia unʼattenuante.
Già che ci sono, annoto unʼaltra cosa che mi fa riflettere. 
In moltissimi esercizi commerciali cʼè lʼATM (lʼequivalente del nostro Bancomat) interno. 
Bello, no? Vai al McDonaldʼs, e puoi prelevare lì i contanti, senza doverlo fare in strada. 
Peccato che poi su questi ATM siano posizionate le telecamere della sorveglianza... che 
riprendono tutto. Quindi finisci ripreso anche se passi beatamente col tuo vassoio di 
hamburger, o fai la spesa in un “Pharmacy”.
Allʼanima della privacy! Mica come da noi, che se vuoi mettere la videosorveglianza in 
unʼazienda devi stare attento a non inquadrare una strada o una targa! (Poi da noi si fa al 
solito “allʼitaliana”, ma questo è unʼaltro film).
Capisco che dopo lʼ11 Settembre sia stato necessario un giro di vite in questi ambiti, però 
ho lʼimpressione che gli USA siano un paese dove le buone intenzioni spesso producono 
cattivi risultati. Certo, cʼè la massima libertà (ad esempio di espressione); ma anche un 
considerevole controllo dellʼindividuo. 
Tornando a ieri sera, annoto anche la nostra prima esperienza (ed è strano che non ci sia 
già capitata) con le linee colorate "monche" della metro: la linea verde ha la n°6 che ferma 
a Brooklyn Bridge, e la 4 e la 5 che vanno ancora più downtown (noi dovevamo scendere 
a Fulton Street). Naturalmente ce ne siamo accorti solo dopo essere saliti sulla 6... ma un 
gentilissimo passeggero ce l'ha spiegato. Peraltro, bastava leggere con attenzione il 
lenzuolo (=la cartina).
Altro piccolo casino è coi treni "express" che saltano alcune fermate, e quelli "local" che le 
fanno tutte. Se prendi lʼexpress, è matematico che vedrai scivolarti la tua fermata sotto il 
naso. Sinceramente ancora non ho capito come distinguerli: esistono varie teorie in 
proposito... alcune si perdono nella notte dei tempi, in strani riti esoterici... e di sicuro Dan 
Brown ci scriverà sopra un libro. insomma, la faccenda mʼè ancora oscura. 
Una cosa però va detta: se anche ci si sbaglia, non è un grosso problema. La metro di 
NYC è così ramificata, che si risolve senza grossi problemi. Si casca sempre in piedi.
Abbiamo cenato presso la catena di fast food "Subway", verso le 21,45... perché ormai ci 
siamo “americanizzati” anche noi: dopo i primi giorni probi a pizza e pollo, ora mangiamo 
un sacco di schifezze ad orari improbabili!! Di sicuro mi sono “giocato” un buco della 
cintura...
Al Pier 17 abbiamo pure assistito ad un pesante diverbio tra un uomo di colore e uno 
latinoamericano. Con quest'ultimo ad alzare i pugni stile boxeur, e ad urlargli in faccia una 
richiesta non propriamente ortodossa ("S..k my d..k!!!"). La Security è intervenuta prima 
che dalle parole passassero ai fatti; ma questa lite m'è parsa un po' fuori luogo, in un 
posto tutto sommato tranquillo e "pulito" come quello. "Homo homini lupus"... anche negli 
USA.

[Sera] Il programma di oggi è stato: Top of the rock, Times Square (ancora!, e 4...), Five 
Pointz e Gantry Park a Long Island, Guggenheim museum.
Avremmo dovuto guardare anche qualcosina nell'Upper East Side, ma i nostri piedi 
cominciano a gridare pietà... Ed abbiamo tagliato.
La giornata era ideale per il T.O.R.: sole, e qualche sbuffo in cielo - da farlo sembrare un 
dipinto.
E devo dire che questo luogo va di diritto nella mia Top Ten. 
All'Empire si sale per sentirsi sul tetto del mondo, al T.O.R. si va per godere di un 
panorama unico. Entrambe le viste (a nord con Central Park e a sud con l'Empire) sono da 
mozzare il fiato. Non si può davvero venire qui e rinunciare a un posto come questo.
Si comincia a restare a bocca aperta già in ascensore, che ha il tetto trasparente.
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La terrazza poi è su 3 livelli, l'ultimo dei quali non ha nemmeno il plexiglass di protezione: 
la gioia del fotografo!! Ma non solo: ci si sente circondati a 360 gradi (e a 260 metri 

dʼaltezza) dal magnifico panorama, in pratica "avvolti da New York"... mica niente, eh!!
Se proprio vogliamo trovargli due (piccoli) difetti, il Chrysler Building è parzialmente 
nascosto e il Flatiron Building non si vede. Ma sono piccolezze, di fronte a tanta roba.
Tra i primi due livelli, c'è una saletta comoda e finalmente con posto a sedere. Quella del 
secondo livello è anche bizzarra, perché dispone di un curioso carillon interattivo di luci sul 
tetto, strano davvero (da provare: difficile spiegarlo!).
Non c'era nemmeno un grande affollamento: salire, starci, e scendere, è stato piacevole 
anche per questo.
Ripeto: imperdibile.
Scesi dal T.O.R., siamo tornati in Times Square. Un po' per vederla di giorno (sin'ora vi 
eravamo stati solo di sera), un po' per andare da "New York Gifts" al 719 della 7th Ave, un 
posto pieno zeppo di gadgets a tema newyorchese, inclusi quelli a tema sportivo. Ce ne 
sono tantissimi, di posti così; ma questo è davvero enorme. Qui abbiamo fatto la spesa di 
regali mancanti per parenti e amici.
Quindi abbiamo preso la linea 7 (colore viola, attenzione alla solita faccenda dei "local" e 
degli "express"!) della metropolitana, e siamo scesi alla fermata di 45rd-Cort House a Long 
Island, al dilà del fiume East River.
La nostra meta era il Five Pointz, definito come “la Mecca dei writers mondiali”: un insieme 
di edifici abbandonati e coperti di sgargianti murales.
Siccome però avevamo fame, abbiamo visto un locale appena scesi dalla metro, e siamo 
entrati: il “Court Square Diner”. Eʼ il classico tipo di tavola calda che si vede in tutti i film! 
Penso sia aperto a pranzo solo nel week-end... ma si mangia alla grande e si spende 

                                                                                Copyright © 2011 Nicola Focci  Pagina 25



poco. Io ho preso un piatto unico con 2 uova fritte, 2 salsicce, e un sacco di patate al 
forno; mia moglie, un enorme sandwich con salsa di pollo e bacon, e una montagna di 
patate fritte. Inoltre, due Coca. Totale: 17 dollari. In vetrina c'erano delle torte da vendere 
l'anima al diavolo (almeno nell'aspetto), ma eravamo strapieni.
Ci siamo capitati davvero per caso, ma è stata una bella esperienza, e questo dimostra 
che spesso New York “batte” 10-0 il tuo programma se hai la voglia e il tempo di girarla 
anche dove non sarebbe previsto. 
Il Five Pointz (vicinissimo alla metro, che in effetti ci passa - in sopraelevata - di fianco) è 
certamente suggestivo: grandi edifici ricoperti di disegni bellissimi, dagli argomenti più 
disparati come i cartoni animati o la prostituzione. 
Diciamo però che il luogo non mette molto a proprio agio... e le facce che si vedono, pure. 
Di turisti, manco lʼombra: cʼera solo unʼaltra coppia a parte noi. 
Non dico che sia un luogo malfamato, anche perché non siamo stati importunati da 
nessuno. Però ci sentivamo osservati... seguiti con lo sguardo... e abbiamo cercato di non 
starci troppo!
Questa, comunque, è vera arte: alcuni disegni non sarebbero sfigurati al MoMa. Splendidi. 
Rimpiango solo di aver scattato foto in modo un poʼ affrettato.
Ripresa la linea viola della metro stavolta in direzione Manhattan, siamo scesi dopo due 
fermate (Vernon Blvd) per andare al Gantry Park, che è un parco sull'East River con vista 
notevole su Manhattan.
È pure migliore di quella a Hoboken: lo spettacolo del Chrysler Building e del palazzo 
dell'ONU affiancati, è notevole. Il parco ha un paio di moli, e due scenografici carri-ponte 
con la scritta "Long Island". Lo skyline è davvero vicino, e le foto si sprecano. 
Consigliatissimo... probabilmente è meglio di sera, ma tantʼè, ci siamo “accontentati” di 
vederlo a giorno.
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A questo punto ci pungeva vaghezza di andare al Guggenheim Museum, e siamo quindi 
tornati in Manhattan.
Io ero curioso di vedere e fotografare la struttura di Frank Lloyd Wright sia dall'esterno che 
dall'interno. La trovo intrigante, sia in sé, sia perché non c'entra nulla con l'architettura 
della zona (e i contrasti sono sempre stimolanti, almeno per me). Ero quindi pronto a 
scattare foto su foto, carico come una molla.
Tutto bene fuori, e anche al livello più basso, dove si può entrare gratuitamente e 
fotografare a piacere (però c'è pochissima luce: a saperlo, mi sarei portato il treppiedi). 
Ma lungo la "spirale", no, nada, niet: niente foto. Non è permesso. Che delusione! Ed è 
strano, perché negli altri musei che abbiamo visitato (MoMa incluso) questo divieto non 
sussiste.
Non avevamo voglia di spendere 18+18 dollari per un altro museo di arte moderna (il 
ticket del City Pass lo avevamo già usato al T.O.R., alternativo appunto al Guggenheim). 
Né volevamo fare “gli italiani”, ossia fregarcene, e poi, qualora cazziati, cascare dal pero: 
“Aaaahhh!, ma non lʼavevo mica capito che non si poteva fotografare...”. 
Quindi siamo rimasti un po' al piano terra, e poi - dopo il canonico giro al Gift Shop - siamo 
usciti.
Tornati sulla 5a Ave, abbiamo preso un autobus in direzione downtown per andare laddove 
pare non si possa non andare: l'Apple Store sulla quinta Ave!
Sapevo già che il negozio era costituito da un grosso "cubo-ingresso" trasparente sulla 
strada, e poi si sviluppava sotto al livello della stessa.
Beh, carino il "cubo" da fuori; ma dentro (cioè sotto!) è un caos allucinante: una calca 
terrificante, una situazione stile Internet point, e se i prezzi sembrano validi (io ho valutato 
- e poi non preso - l'iPad) va comunque ricordato che ad essi va aggiunto il 9% di tasse. 
Al ritmo di "vabbé, abbiamo fatto pure questa" siamo rimasti un po', e poi siamo usciti, 
rientrando in albergo.
Domani è il nostro penultimo giorno!
Che tristezza... Sigh... Eʼ incredibile: il tempo è volato alla velocità della luce, mi sembra 
ieri che atterravamo al JFK!
Non ci resta che goderci questi ultimi morsi di grande mela...

Day 12,15/8
È la mattina del penultimo giorno nella grande mela.
Nonostante le vesciche ai piedi (ieri sera ne è spuntata un'altra!), già mi rammarico per le 
cose che non abbiamo visto e non riusciremo a vedere. Cosa darei per poter restare 
ancora qui!
Purtoppo - come disse John Lennon - “la vita è quella cosa che ti capita mentre stai 
facendo altre cose”. E per noi, la vita è il volo di ritorno alle 21 di domani.
Ma - come dice un mio amico - non bisogna mai vedere troppo di New York: così hai il 
pretesto per tornarci!
Ieri sera abbiamo provato un ristorante cinese consigliato da uno di quei libriccini che si 
trovano in albergo: "Suzie's", nel Village, a Bleckeer street (tra Thompson e Sullivan). 
Non ci è dispiaciuto! Ovviamente le porzioni sono più grandi che da noi: un piatto può 
essere sufficiente. Abbiamo preso il "fried rice" (io con pollo, mia moglie con gamberetti) 
che in sostanza è un riso alla cantonese con carne o pesce in mezzo. Quantità da 
scaricatore di porto, ma qualità ottima. Spesa onestissima.
Tornare uptown è stato un po' disagevole perché alcune le stazioni della nostra linea (la 
"verde") verso nord erano chiuse, tra le quali proprio Bleckeer street. Siamo scesi a 
Brooklyn Bridge e di lì poi abbiamo cambiato. Come dicevo, in un modo o nell'altro con la 
metro se ne esce.
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A proposito: se le pubblicità sono lo specchio di ciò che può interessare alla gente, qui 
allora interessano quasi solo la dieta e l'istruzione. Sulla metro non si legge d'altro.
Oggi è prevista la messa ad Harlem (alla Canaan Baptist Church) e poi un po' di Upper 
West side. 

[Sera] Giornata un po' sfortunata, per via di un nostro errore con la metro, e del tempo.
Dovevamo raggiungere Harlem (per la precisione la 116th, dalla nostra posizione ossia la 
27th) e la messa delle 11 alla Canaan Baptist Church. 
Abbiamo finito di fare colazione alle 9,15 e quindi ci sentivamo relativamente tranquilli 
sulle tempistiche. Mappa alla mano, abbiamo battezzato la linea B per salire uptown. 
Fatto sta che, arrivati ai binari, la B non passava mai. PossiBBole? Aspetta che ti aspetta... 
e alla fine, dopo un BEL PO' di attesa, ci siamo accorti della scritta "weekdays" (solo giorni 
feriali) sui cartelli soprastanti i binari. E oggi è Domenica!!
E qui, occhio alla penna: la cartina “The Map” è fatta benissimo, ma si riferisce AI GIORNI 
FERIALI. Cʼè pure scritto. Solo che noi non ce nʼeravamo accorti... e siamo rimasti fregati.
Elencando tutti i santi dalla A alla L, abbiamo organizzato un piano-linee alternativo per 
raggiungere comunque Harlem. Ma il ritardo ci è stato fatale. Eravamo in fila alla Canaan 
da meno di cinque minuti, che l'addetto ha disperso tutti dicendo che i posti nella chiesa 
erano finiti e dovevamo cercare altre chiese. “Ce ne sono un paio più avanti”.
Elencando i santi dalla M alla Z, abbiamo deciso che la catena c'era scesa 
definitivamente, e siamo andati a visitare il nostro obiettivo successivo: St. John the 
Divine.
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Sì, lo so, potevamo cercare un'altra chiesa lì. Ma era sopraggiunto una sorta di 
scoramento che, alimentato dal fatto che cominciamo ad essere un poʼ stanchi, ci ha fatto 
girare pagina. La messa Gospel finirà nella lista dei famosi "pretesti per tornare"!
Abbiamo comunque sbirciato un piccolo spaccato di Harlem. Vista la monocromaticità 
imperante, rafforza un po' le mie opinioni sul modo con cui qui intendono l'integrazione 
razziale.
Ripresa la metro, siamo scesi quasi subito per St John. 
La "più grande cattedrale incompiuta del mondo" (così dicono le guide) ci ha lasciati un po' 
insoddisfatti. Fuori, è sì bella e grande, ma s'è visto di meglio - anche come imponenza. 
Sarà perché è incompiuta.
Analoga delusione per lʼinterno. Mi aspettavo, sinceramente, una roba molto più 
mirabolante. A modo suo, la Trinity Church mi sembra più... tosta, foriera di soggezione.
Quindi non ci abbiamo perso troppo tempo, e abbiamo proceduto oltre; prendendo un bus.
E qui - come diceva Totò - apro una parente.
Quello che si dice sui bus di New York, è verissimo. Ossia, hanno solo due velocità: lenta, 
e mortalmente lenta. Ciò si deve non solo al traffico, ma anche alle fermate piuttosto 
ravvicinate (sulle Ave, ce n'è quasi una ogni due St.). 
Per contro, sono comodi: li trovi senza problemi (appunto per le fermate vicine, ma anche 
per le corse piuttosto frequenti) e spesso ti siedi subito. Quindi niente scalini o dribbling o 
calure come in metro, le cui stazioni mica sempre sono dietro l'angolo. 
I bus insomma sono un'ottima soluzione per chi è un po' stanco. E noi lo siamo!, quindi ci 
ha fatto comodo questo mezzo per raggiungere più a nord la Riverside Church. (Volevamo 
fare un giro anche alla Columbia, ma sarà per la prossima).
La Riverside ha una torre dalla quale si gode una vista molto bella, oltre al "carillon" di non 
so quante campane. 
Chiaramente, volevamo salirci... specie quando lʼabbiamo vista dallʼesterno.
Chiaramente, lʼabbiamo trovata chiusa!!  (Giornata fortunata, nevvero?). 
Quindi ci siamo limitati a visitare l'interno, che ci è piaciuto molto: luminoso e veramente 
gradevole. 
Aggiungo che qui ho trovato l'unica fontanella di acqua pubblica che fosse veramente 
fresca e non sapesse di cloro. Curioso... Perchè l'acqua di rubinetti di Manhattan fa 
davvero (ma davvero) schifo.
Col solito autobus abbiamo infine sceso la Broadway fino a Verdi Square, dove abbiamo 
ammirato la piazza (piccola ma signorile) e pranzato in un fast food. 
Poi abbiamo continuato la discesa della Broadway dando un'occhiata all'imponente 
Lincoln Center, fino a Columbus Circle. E in questa piazza ci siamo soffermati un poʼ.
Il rondò dedicato al nostro connazionale genovese m'è piaciuto parecchio. Non tanto per 
la statua del povero Cristoforo, che è in posizione piuttosto “scomoda”. Quanto per l'ampia 
fontana circolare, con comode sedute in legno che la circonda...ma anche l'enorme globo 
terreste in metallo che domina la parte nord della piazza (cosa/di chi/perché sarà?)... e 
ovviamente il futuristico Time Warner Center (due recentissime torri lucide come uno 
specchio). Insomma, ho scattato un sacco di foto, anche se il cielo era scuro e gonfio di 
pioggia, e soprattutto il Time Warner non risalta come dovrebbe.
Aggiungo che qui, a pochi isolati, c'è uno di quei “grattacieli strani” che piacciono a me: lo 
Hearst World Headquartiers. Eʼ una specie di "edificio a losanghe" che probabilmente son 
l'unico a trovare intrigante. 
Nel frattempo s'erano fatte le 15, e, inopinatamente, ha cominciato a piovere! 
I santi da elencare gli avevamo finiti, e siamo tornati in albergo. Anche perché domattina la 
camera va lasciata libera alle 11, ma noi andremo al museo di storia naturale, e quindi le 
valigie si devono chiudere stasera. Non è un impresa da poco, fare “Tetris” con quel po' 
po' di roba che abbiamo preso da Macy's...
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Day 13 (the last),16/8 
Ultimo giorno...
...Manco mi sembra vero... 
Non pensiamoci! 
Non adesso!
E allora parliamo di ieri sera. 
Abbiamo completato il trittico delle pizze di NYC, andando da Grimaldi's sotto il ponte di 
Brooklyn: altro locale citato da tutte le guide.
In realtà era anche un pretesto per poter fare le "famose" foto in notturna dalla Brooklyn 
Promenade, che mi erano sfuggite. Sperando che smettesse di piovere... perchè veniva 
giù di brutto!
Arrivati là, abbiamo trovato una fila di almeno 20-25 metri: sembrava quella di un museo! 
Ne avevo sentito parlare, ma non ci volevo credere... E meno male che si poteva stare 
sotto ad un ponteggio, altrimenti si pigliava pure la pioggia! 
Mentre eravamo in coda, e fortunatamente, ha smesso di piovere. Quindi ho lasciato mia 
moglie in postazione, e sono andato sulla Promenade (che dista poche decine di metri) a 
fare le foto.
Dopo circa 45ʼ di attesa, ecco infine la pizza. Noi abbiamo preso una "large regular" da 8 
fette, con "italian sausages" (prezzo in linea con quello di Lombardiʼs). 
Non era male; ma il derivato del latte sopra di essa (lʼaspetto non mi consente di definirlo 
"mozzarella", anche se il sapore era discreto) aveva una peculiarità: raffreddandosi, 
diventava duro come il corindone. Sospetto che le fondamenta del Rockfeller Center siano 
state create con questo tenace materiale: per tagliare le ultime fette ci voleva il flessibile.
Anche qui - come alle altre due pizzerie - non sono accettate le carte di credito.
La migliore pizza, secondo me, resta quella di Lombardi's. Punto (anzi "period" come 
dicono loro).
Grimaldi's comunque è un posto carino, a parte le battute scontate (tipo il poster di Marlon 
Brando / Vito Corleone che dice "Vi farò una pizza che non potete rifiutare") e la presenza 
di ben 7 camerieri in un locale che in Italia ne bastano tre, forse due.
Tornati in albergo, abbiamo fatto le valigie. E scommetto che chi è già stato a NYC 
conosce la rottura di scatole di togliere tutti i cartellini dagli abiti... :-)
Oggi ci attende l'American Museum of Natural History.
E poi, ahimé, il decollo dal JFK.

Ore 12:35pm (o am?, insomma le 00:35... Questo sistema americano per indicare l'ora 
non è poi così cristallino!), siamo in volo da circa due ore.
Stamattina ci siamo svegliati con una scatola di ciambelle Donkin Donuts sul tavolino! 
Avevamo deciso di concederci una colazione a letto per il nostro ultimo giorno, e così è 
stato: ieri sera le abbiamo prese (6 a scelta a 3,99 dollari) e stamattina ce le siamo sbafate 
a letto. Che goduria!!
Poi siamo scesi per lasciare in consegna le valigie allʼhotel. Il personale del Gershwin è 
molto efficiente: ti rilascia anche un tagliando per il ritiro, stile guardaroba.
Infine, abbiamo svoltato per l'ultima volta sulla quinta (accolti dall'Empire svettante) per 
l'ultimo caffè al nostro solito posto, Cafe 28.
Il tempo era ancora un poʼ grigio, ma niente pioggia. Si stava bene, e a questo proposito 
devo dire che in questi 13 giorni non abbiamo mai patito un caldo davvero torrido. Umido 
sì, ma non insopportabile. Forse siamo stati fortunati... a parte la pioggia.
Insomma lʼultimo giorno è volato alla velocità della luce, e la vera stretta al cuore è stata 
vedere lo skyline sparire lentamente dal lunotto del taxi che ci ha portato al JFK. Che 
tristezza!!
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Ma veniamo all'American Museum of Natural History. 
Che forse andrebbe rinominato “American Museum of Natural Nursery”, data la notevole 

quantità di bambini presenti (come era immaginabile): gli ascensori s'ingombravano più di 
passeggini che di persone.
Lo abbiamo raggiunto con la "famosa" linea B della metro (che il Lunedì gira...). 
Nel complesso, è un museo piacevole e anche istruttivo. Credo che si tratti di una (altra) 
meta imprescindibile per chi viene qui.
La parte "animali da..." (tutte le zone del mondo) non mi ha entusiasmato. In sostanza, 
sono riproduzioni impagliate di animali nei loro ambienti dʼorigine, allʼinterno di teche 
chiuse. Saranno esemplari veri? Spero di no.
Interessante invece la parte sugli usi e costumi dei vari popoli, anche qui in teche chiuse, 
coi manufatti e le spiegazioni: indiani, eschimesi, cinesi, giapponesi... 
Ma il vero “clou” (anche a giudicare dallʼaffollamento) è ovviamente l'ultimo piano, dedicato 
ai dinosauri: con scheletri enormi visibili anche da passerelle sopraelevate. Alcuni sono 
davvero impressionanti. Anche qui, le spiegazioni sono molte e particolareggiate (se si ha 
voglia di fermarsi a leggerle).
Naturalmente c'è anche il grande planetario del piano terra, al quale abbiamo dedicato 
giusto un passaggio al volo. Lì cʼè anche un simpatico “baraccotto” con webcam, dal quale 
si può fare un breve video da inviare ad amici o parenti (noi abbiamo fatto quello sullo 
Space Shuttle!).
Inutile aggiungere che in questo museo ci sono ben tre gift shop, pieni di roba ancora più 
inutile che altrove. 
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Il nostro ultimo pranzo a NYC è stato ancora pizza, ma stavolta acquistata da un posto 
vicino a Macy's (eh sì, gli ultimissimi acquisti... avevamo una valigia di 45 libbre di soli 
acquisti!...), con pochi tavoli e sgabelli a ridosso della strada.
Qui abbiamo assistito ad un altro piccolo e curioso (almeno per noi) episodio. Mentre 
eravamo seduti, è arrivato un piccolo gruppo di militari, che sʼè messo in fila per la cassa. 
Un passante, vedendoli, s'è precipitato a stringere la mano a tutti, ringraziandoli uno per 
uno con "Thank you, guys!". 
I tempi del '68 e dei fiori nei cannoni, sono decisamente lontani...
Terminato il giro da Macyʼs, è venuta ahimé lʼora rientrare al Gershwin in metropolitana. 
Lʼabbiamo quindi presa per lʼultima volta... pensando a quanto ci mancherà quel "Stand 
clear of the closing door, please!" pronunciato sulle carrozze con la teatralità di Vincent 
Price in un vecchio film della Hammer.
Recuperati i bagagli, abbiamo chiamato un taxi per il JFK. O meglio, ce lʼha chiamato 
lʼaddetto del Gershwin, con un fischio “alla pecorara” da far impallidire un pastore della 
Barbagia.
Il tassista era un simpatico senegalese che ha guidato finalmente in modo umano, e la cui 
conversazione (sull'Italia, gli USA, persino il calcio...) mi ha aiutato a dimenticare in parte 
la splendida città-mosaico che stavo lasciando.
Nessun problema al check-in (semiautomatico) del JFK. Fortunatamente, il peso delle 
valigie era nei limiti!
Qui - sui sedili del 767 in un qualche punto imprecisato sopra all'Oceano, mentre sui 
monitor scorre un film con Jennifer Aniston - si conclude il mio diario.
E cominciano i ricordi, che sono tanti, anzi tantissimi... A cominciare dalle quasi 2500 foto 
scattate. Che impiegherò una vita per visionare e selezionare.

Concludendo 
Cosa posso dire, alla fine di questo diario, su New York? Penso nulla che non sia già stato 
scritto... 
Ci siamo innamorati subito, a prima vista (vedi impatto con Times Square) di questa città... 
che ho definito “mosaico” perché è come se fossero dieci in una. Non finisce mai di 
sorprendere: è al tempo stesso quello che ci si aspetta, e quello che NON ci aspetta. 
Una perla di rara bellezza che credo non abbia eguali su questo nostro pianeta.
Naturalmente spero un giorno di tornarci, anche se in questo momento - la memoria è 
ancora fresca - la sento ancora molto “vicina”, come se non lʼavessi del tutto lasciata... 
Volendo stilare una mia personalissima top ten (non in ordine di preferenza, ma come 
mero elenco delle cose che ho apprezzato di più) eccola qua:
1. Top Of The Rock
2. Chelsea Market
3. Il pudding di Rice to Riches
4. Times Square
5. Lady Liberty
6. Flatiron Building (forse il mio preferito)
7. Ford Foundation Building
8. La “L” composta da Christopher Street e Bedford Street (Village)
9. Gantry State Park a Long Island
10.La crociera “2h harbor lights” della Circle Line
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