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multietnicità sempre più accentua-
ta della società americana e che 
la rende unica e unita nonostante 
la sua estrema varietà. Importan-
za speciale assume infi ne lo spiri-
to competitivo presente in ogni 
istante della vita privata, familiare, 
professionale e di servizio pubbli-
co di ogni cittadino. Tutto ciò con-
sente di fatto al sogno americano 
di trasformarsi in realtà. Forse 
aveva proprio ragione Mark Twain, 
grande narratore che scrisse nel 
suo più famoso romanzo (Le av-
venture di Tom Sawyer) che «per far 
desiderare fortemente qualche 
cosa ad un uomo o a un ragazzo, 
basta fargli credere che è diffi cile 
averla». Così si può ottenere molto 

poi tornato a varie riprese provan-
do sensazioni sempre diverse non 
solo per le impressioni colte nei 
differenti luoghi via via conosciuti, 
ma anche perché l’America, e so-
prattutto alcune sue parti, sono in 
perenne mutamento e si presenta-
no ogni volta con un volto almeno 
parzialmente nuovo.

Ciò che non cambia sono al-
cuni tratti peculiari dell’anima ame-
ricana che le danno una forza 
straordinaria. Fra di essi vi è il 
grande anelito per la libertà, che è 
stato fondamentale nella nascita 
e nello sviluppo dello Stato ameri-
cano. Viene poi il senso dell’appar-
tenenza alla nazione, che supera 
ogni diversità connessa con la 

aro lettore,
immagino vorrai sapere 
di quale America ti par-
lerò in questa lettera. 

Ebbene, si tratta dell’unico Stato 
del Nuovo Continente il cui nome 
contiene la parola America, cioè gli 
Stati Uniti d’America. Paese im-
menso e variegato, per visitare il 
quale occorrerebbero mesi o forse 
anni, cioè un tempo di cui è diffi ci-
le disporre anche in un arco plu-
riennale. Avendo solo qualche gior-
no a disposizione, l’America di cui 
ti parlerò è quindi un piccolo lembo 
degli Stati Uniti, quello nord-orien-
tale in cui si trovano le città di 
Boston, New York, Filadelfi a e Wa-
shington, da me visitato nello scor-
so mese di giugno. 

Con tale viaggio ho festeggia-
to i miei quarant’anni di conoscen-
za dell’America, dov’ero stato per 
la prima volta nel 1969. Ci sono 
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gia per ottenere un maggiore e 
migliore sviluppo caratterizzato da 
un generalizzato benessere nella 
libertà. Quella libertà che – come 
qui si ama dire – se venisse tolta 
a qualcuno potrebbe essere tolta 
a tutti e di cui tutti devono quindi 
permanentemente preoccuparsi.

Affi nché tale speranza diventi 
realtà occorre che l’amministrazio-
ne Obama riesca a risolvere la crisi 
finanziaria ed economica che 
dall’estate 2007 tormenta il Paese. 

È questo il terzo fatto su cui 
è concentrata l’attenzione degli 
americani. I loro sentimenti e le 
loro aspettative sono stati modifi -
cati da ciò che vedono e provano 
tutti i giorni e da ciò che dicono 
loro i mezzi di comunicazione di 
massa. In questo senso sembra 
che le cose vadano assai meglio 
di alcuni mesi orsono. Il fondo 
della crisi sembra essere stato 
toccato e la ripresa pare alle porte. 
I mezzi di comunicazione di mas-
sa, dopo i catastrofi ci messaggi 
forniti all’opinione pubblica fi no a 
poco tempo fa, stanno selezionan-
do con cura le notizie positive che 
hanno riaperto il fronte dell’ottimi-
smo. Se la ripresa ci sarà vera-
mente verso la fi ne di quest’anno, 
Obama potrà cantare vittoria e la 
sua popolarità sarà ancora mag-
giore di quella di cui gode oggi.

In questo clima si è svolto il 
mio viaggio, che ha rievocato il 
passato dell’America, tentando di 
interpretarne il futuro. Ciascuna 
delle quattro grandi città che ho 
visitato è in effetti fortemente pro-
tesa in avanti, ma ha anche svolto 
una funzione di primo piano nel 
passato della nazione. 

Nelle vicinanze di Boston 
giunsero i Padri Pellegrini che, a 
bordo del Mayflower, varcarono 
l’oceano alla ricerca della libertà 
perduta in una patria mai dimenti-
cata, ma sostituita da una nuova 
identità diventata presto il fulcro 
dell’animo americano. Vicino a 
Boston si svolsero alcune delle 
grandi battaglie che videro gli in-
glesi sconfi tti tornare là da dove 
erano partiti per dar vita ad una 
colonizzazione condannata dalla 
storia. Proprio a Boston i rivoluzio-
nari provocarono la guarnigione 

do ricordo dell’11 settembre 2001 
che ha dato origine ad un apparato 
di sicurezza senza precedenti e 
che ha modifi cato i rapporti fi du-
ciari fra tutte le componenti indivi-
duali e collettive, pubbliche e pri-
vate, domestiche e internazionali 
della società americana. A questo 
aspetto buio della vita di tutti i 
giorni si associa la grande speran-
za riposta nel presidente Obama, 
il secondo evento da considerare, 
che è ritenuto capace di rinnovare 
l’America su scala interna e inter-
nazionale e soprattutto di farle 
conquistare una maggiore giusti-
zia sociale, di consentirle il rag-
giungimento di nuovi traguardi sul 
fronte della ricerca e della tecnolo-

di più di quanto si penserebbe e le 
sorti delle persone si uguagliano, 
come la storia americana ha inse-
gnato differenziando l’America da 
tante altre realtà in cui i destini 
degli individui sono spesso segna-
ti senza speranza.

So bene che tali affermazioni 
possono far sorridere, inducendo 
a pensare che si tratti solo di ste-
reotipi. Ciascuno è ovviamente li-
bero di pensare ciò che vuole e 
anche di dire ciò che vuole, come 
del resto ammette la Costituzione 
americana. Ma io, che non sono 
fi loamericano per vocazione sen-
tendomi profondamente europeo 
e quindi in qualche modo diverso 
dagli uomini d’oltre Atlantico, pos-
so assicurare che quanto ho detto 
è vero. Se del resto non mi credi, 
vieni qui, guarda, pensa e tira le 
tue conclusioni. Vedrai che non 
dissentirai molto e se andrai a vi-
sitare il Cimitero nazionale di Ar-
lington a Washington, dove sono 
sepolte alcune centinaia di miglia-
ia di caduti americani onorati gior-
nalmente da folle di connazionali 
che pregano sulle loro tombe, ca-
pirai anche che i princìpi già ricor-
dati hanno un prezzo che gli ame-
ricani hanno sempre pagato senza 
grandi rimpianti anche quando al-
cune delle loro più o meno genero-
se avventure si sono concluse 
tragicamente.

La loro vita oggi è fortemente 
condizionata da tre fatti. Il tremen-
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Filadelfi a è il vero cuore stori-
co degli Stati Uniti, dove si riuniro-
no i padri della patria nella casa 
della corporazione dei carpentieri 
che esiste tuttora. Qui essi orga-
nizzarono il primo Congresso dei 
rappresentanti degli Stati che co-
stituirono l’originario nucleo della 
nazione. Qui fu fi rmata la Costitu-
zione nell’edifi cio la cui sagoma si 
staglia sullo sfondo di moderni 
grattacieli. La città fu la prima ca-
pitale, che fu poi spostata a Wa-
shington perché Filadelfi a era si-
tuata troppo a nord e quindi non 
accettata dalla gente del Sud. A 
Filadelfi a si può ammirare anche 
Elfreth’s Alley, la più vecchia stra-
da residenziale d’America che risa-
le al XVIII secolo. Poche, piccole e 
belle case testimoniano un passa-
to, che l’America ha spesso can-
cellato fi sicamente, ignorando ciò 
che la fi sicità porta con sé nel 
corso della storia.

Infi ne Washington, capitale 
defi nitiva della Confederazione, al 
centro della quale essa svolge 
oggi una funzione amministrativa 
e diplomatica di importanza mon-
diale. Qui fi sicamente il passato 
ha lasciato poco. Trionfano invece 
le testimonianze di eventi recenti 
che la mia generazione ricorda per 
averli vissuti allorché hanno se-
gnato la storia del mondo negli 
ultimi settant’anni.

Le avventure nello spazio, ri-
cordate quest’anno in pompa ma-
gna con la celebrazione del quaran-
tesimo anniversario dello sbarco 
dell’uomo sulla Luna, trionfano nel 

Boston per ammirare glorie italia-
ne, ma ti assicuro che è stato 
molto piacevole.

Anche New York ebbe il suo 
importante ruolo storico, non fos-
se che per essere stato il primo 
tratto di terra americana sistema-
ticamente visitato dagli esploratori 
europei. Tutti ricordiamo il viaggio 
di Giovanni da Verrazzano nelle 
acque del fi ume Hudson e gli inse-
diamenti olandesi degli inizi del 
XVII secolo nella punta meridiona-
le dell’isola di Manhattan. Il lonta-
no passato è ancora presente 
nell’isola, dove la famosa Wall 
Street, da tempo protagonista nel 
bene e nel male della fi nanza mon-
diale, è semplicemente il luogo 
dove esisteva il muro che proteg-
geva l’insediamento olandese dal-
le incursioni degli indiani dai quali 
l’isola stessa era stata acquistata 
a ben poco prezzo.

britannica gettando in mare i cari-
chi di tè, che erano a bordo delle 
navi della Compagnia delle Indie, 
in segno di protesta per le tasse 
imposte da Londra alle quali essi 
si opposero, seguendo il principio 
che non ci può essere tassazione 
senza rappresentanza, quella rap-
presentanza che la corona britan-
nica non volle concedere loro e 
che fece perdere a Londra le fl o-
ride colonie di oltre oceano chia-
mate Nuova Inghilterra. Cionono-
stante Boston è forse la più ingle-
se delle città americane. I suoi 
quartieri più antichi hanno infatti 
una struttura e possiedono abita-

zioni che ricordano assai quella 
che fu la madrepatria, con la qua-
le in verità i rapporti sono rimasti 
ottimi. All’aeroporto di Boston ti 
accolgono ancora oggi simpatici 
manifesti che esaltano la fratel-
lanza fra l’Inghilterra e gli Stati 
Uniti.

In quella città anche i rappor-
ti con la folta comunità italiana ivi 
presente sono ispirati a sentimen-
ti di grande fratellanza, che ogni 
tanto in qualche modo tentiamo di 
ricambiare. Mi ha fatto piacere 
constatare, ad esempio, che un 
importante gruppo bancario italia-
no vi abbia sponsorizzato una 
spettacolosa mostra di dipinti del 
rinascimento veneto ospitata al 
Museum of Fine Arts. Numerose 
opere di Tiziano, Veronese e Tinto-
retto stanno allietando tantissimi 
visitatori fra i quali il sottoscritto. 
Mi è sembrato strano andare a 
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museo ad esse dedicato. Tale mu-
seo, che è il più visitato del mondo, 
rappresenta il legame idea le tra il 
passato e il futuro del l’America e, 
più in generale, del l’umanità.

Il futuro l’ho incontrato co-
munque già a Boston, interpretato 
dalle sue famose università, in 
particolare Harvard University e 
Massachusetts Institute of Tech-
nology. Quest’ultimo è venuto alla 
ribalta negli ultimi anni anche per 
alcune ardite realizzazioni architet-
toniche, come quelle bellissime, 
ma anche assai discusse e critica-
te, che Frank O. Gehry ha progetta-
to per alloggiare gli studenti. Il futu-
ro è presente in quella città anche 
con la John Fitzgerald Kennedy Li-
brary, situata in un avveniristico 

Filadelfia: contrasti 
epocali, simpatica 
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edifi cio disegnato dal famoso ar-
chitetto I. M. Pei e dedicato al 
grande presidente bostoniano. Vi 
sono racchiusi i suoi ricordi perso-
nali e politici. La Library è oggetto 
di un fl usso continuo di visitatori 
che è particolarmente intenso nei 
giorni speciali come quello in cui 
ci sono stato io. Era infatti il 29 
maggio, anniversario della nasci-
ta di J.F.K. Gruppi di visitatori 
spesso si raccolgono in religioso 
silenzio e innalzano commoventi 
canti patriottici nella grande hall 
sovrastata dalla bandiera a stelle 
e strisce, che in America incontri 
dappertutto.

Il futuro più impressionante 
è tuttavia quello di New York, 

città sulla quale sono state scrit-
te le cose più strane eppure qua-
si sempre vere. Anche il TCI nel 
1999 dedicò a New York un volu-
me nella collezione “Le vie del 
mondo” in cui vennero raccolti 
saggi di autori famosi che nel 
corso dei secoli raccontarono il 
loro rapporto con la città fornen-
done quadri interessantissimi. 
Letti con il senno di poi essi han-
no tuttavia il sapore dello stereo-
tipo e dello scontato. La real tà è 
che il tempo qui corre velocissi-
mo e le notizie e le sensazioni di 
un giorno invecchiano con straor-
dinaria rapidità e il presente si 
trasforma in passato senza che 
ce ne rendiamo conto.
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Anche il vecchio e simpatico mu-
seo Guggenheim ha recentemente 
cambiato volto dopo un restauro 
conservativo che lo ha fatto torna-
re agli antichi splendori. Vi ho am-
mirato una bella mostra dedicata 
all’attività di Frank Lloyd Wright, il 
più grande architetto americano di 
tutti i tempi. Oltre al Museo Gug-
genheim egli progettò una quantità 
di altri edifi ci che rivoluzionarono il 
rapporto fra l’architettura degli in-
terni e l’ambiente nel quale gli 
edifici sono inseriti. Con Frank 
Lloyd Wright il futuro è tuttavia un 
ritorno al passato e le sue teorie 
condizioneranno ancora a lungo 
l’attività degli architetti di tutto il 
mondo.

chie strutture sono state aggiorna-
te o integrate anche in altre parti 
della città. Pure il grande Metropo-
litan Museum si è arricchito di una 
nuova ala, chiamata American 
Wing, che è stata inaugurata nello 
scorso mese di maggio da Michel-
le Obama. Vi si ammirano innume-
revoli tesori dell’arte americana 
degli ultimi tre secoli. Anche la 
Morgan Library si è da poco arric-
chita con una nuova costruzione 
progettata da Renzo Piano. Possie-
de una straordinaria collezione di 
volumi antichi e di disegni dei più 
grandi maestri della storia dell’arte 
e della letteratura. Ospita ben tre 
copie della prima edizione della 
Bibbia stampata da Gutenberg. 

New York è stata recente-
mente defi nita “la città invincibile” 
da Joseph O’Neill nel suo ultimo 
romanzo, in cui si esalta la capaci-
tà di reazione dei suoi invincibili 
abitanti. Dopo l’11 settembre essi 
hanno saputo ridare senza indugio 
vigore alla vita facendo velocemen-
te tornare tutto più o meno com’era 
prima, salvo le Torri Gemelle e 
qualche altro edifi cio limitrofo. Al 
loro posto esiste infatti ancora una 
desolante spianata dove tuttavia 
decine di gru e di macchine colos-
sali stanno lavorando per realizza-
re un progetto di ricostruzione che 
sarà terminato fra non molto.

Sul piano psicologico la ripre-
sa è stata invece più lenta, anche 

se la vita è proseguita senza so-
ste. A New York si ha addirittura 
l’impressione che il dramma sia 
stato utilizzato per accelerare ogni 
forma di innovazione. Interi quar-
tieri storicamente degradati, come 
ad esempio Harlem, sono stati 
bonifi cati negli ultimi anni e hanno 
assunto connotazioni del tutto ina-
spettate. Nuovi quartieri sono sor-
ti laddove parte della città si stava 
spopolando. Emblematico è il ca-
so di Tribeca, territorio malfamato 
recentemente trasformato in un 
luogo dove artisti e giovani intellet-
tuali vivono fra locali brillanti e ri-
storantini accoglienti, in cui si pos-
sono gustare le specialità di tutte 
le migliori cucine del mondo. Vec-

Il domani viene esaltato in 
un’altra struttura decisamente d’a-
vanguardia situata a qualche chilo-
metro dal centro della città. Alludo 
alla Dia:Beacon, gigantesco spa-
zio ricavato nella vecchia tipografi a 
della Nabisco, la famosa multina-
zionale dei biscotti, e dedicato a 
opere d’arte contemporanea aven-
ti dimensioni tali da non poter es-
sere accolte nei musei tradizionali. 
Realizzato grazie al supporto fi nan-
ziario di un illuminato magnate 
proprietario di una delle maggiori 
catene librarie del Paese (ma 
quanti magnati illuminati esistono 
negli Stati Uniti?) contiene opere 
di Joseph Beuys, Richard Serra, 
Andy Warhol, Donald Judd, Dan 
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proprie sensazioni e i propri desi-
deri. Si riescono a vedere immagi-
ni surreali che paiono dipinte dai 
più grandi artisti contemporanei 
con i quali rivaleggiano vincendo 
spesso la partita ingaggiata. 

Le realizzazioni futuristiche 
per il tipo di costruzione e le mo-
dalità di utilizzo non riguardano 
solo i grattacieli, che ne sono la 
parte più evidente, ma coinvolgono 
altri mondi, come il nuovo Prada 
Flagship Store dell’olandese Rem 
Koolhans, gigantesco luogo di ac-
coglienza non solo commerciale in 

can Express, con il suo fantastico 
giardino d’inverno, quello del New 
York Times, realizzato da Renzo 
Piano che vi ha inserito anche un 
avveniristico atrio in cui ha innalza-
to un vero e proprio inno multime-
diale alla comunicazione giornali-
stica. Stupefacenti sono infine 
l’opera progettata e costruita con 
terrazze disseminate per 57 piani 
dallo studio di architettura svizzero 
De Meuron Herzog e la struttura 
surrealistica della Morimoto dovu-
ta alla stella dell’architettura giap-
ponese Tadeo Ando. 

I grattacieli, quelli vecchi e 
quelli nuovi, mi hanno sempre af-
fascinato, soprattutto da quando 
le loro superfi ci esterne sono co-
stituite da materiali, come il vetro, 
che rifl ettono la luce, assumendo 
colori variabili secondo gli umori 
del cielo e il ciclo del giorno e della 
notte. Sulle superfi ci dei grattacie-
li si rifl ettono i mondi più diversi. 
Quando le guardi non sai quale sia 
l’immagine vera e quella rifl essa. 
Mentre la prima dovrebbe riprodur-
re fedelmente l’oggetto, la secon-
da si può modellare secondo le 

Flavin e tanti altri. Sono i massimi 
rappresentanti di quella che da 
noi molti chiamano “arte povera” 
e che qui chiamano invece “con-
ceptual art”, cioè arte concettua-
le. In questa parola sta la chiave 
di lettura delle opere esposte alla 
Dia:Be acon, dove ti rendi conto 
che l’arte del futuro (ti piaccia o no) 
sarà diversa da quella del passato 
e che quindi è opportuno cono-
scerne i canoni di lettura senza i 
quali non riuscirai mai non solo ad 
apprezzarla, ma nemmeno a capir-
la. Ti rendi anche conto che l’arte 
del passato non tornerà e tirerai le 
conclusioni che vorrai, ma almeno 
a ragion veduta. 

Analogo discorso puoi fare 
osservando i grattacieli edifi cati 
negli ultimissimi anni con tecniche 
e fi losofi e costruttive a dir poco 
rivoluzionarie. Nel mio rapido giro 
ho potuto ammirare, fra gli altri, 
quello della Sony, nel cui atrio si 
staglia un’immensa fi gura dell’Uo-
mo Ragno, quello della Hearst 
Corporation, primo grattacielo eco-
logico della città progettato da 
Norman Foster, quello dell’Ameri-

cui lo stilista offre il meglio di sé al 
pubblico della Grande Mela, o il 
fantascientifi co albergo di lusso 
progettato dal messicano Carlos 
Zapata, i cui interni sono dovuti 
all’italiano Antonio Citterio, o il 
vecchio stabilimento urbano della 
Nabisco, trasformato in enorme 
contenitore per decine di imprese 
industriali e commerciali del setto-
re alimentare. Anche il recentissi-
mo Hudson Hotel ricavato in un 
vecchio ospizio ristrutturato da 
Philip Stark, che ne ha curato an-
che i minimi dettagli interni, così 
come l’edifi cio della Cooper Univer-
sity, riservato agli alloggi degli stu-
denti di una delle poche università 
americane alle quali si accede 
senza pagare tasse, opera avveni-
ristica di Thomas Maine dello stu-
dio Morphosis, ti fanno capire che 
il futuro è qui cominciato per l’en-
nesima volta.

Questo semplice elenco, sep-
pure largamente incompleto, testi-
monia ampiamente che New York, 
almeno da questo punto di vista, 
ma certamente non solo per que-

L’ingresso 
di un piccolo teatro 

a New York.

The entrance 
to a small theatre 

in New York.

Edificio Frank 
Gahry a New York.

The Frank Gehry 
Building in New York.



REPORTAGE   185

de della metropoli nel quale milioni 
di esseri umani cercano la sereni-
tà che non è loro consentita dalla 
frenetica attività quotidiana.

La ricerca della serenità è 
uno dei più importanti motivi che 
spingono oggi gli americani all’ac-
quisto di prodotti biologici, di cui 
sentono un grande bisogno anche 
per uscire da una perversa spirale 
alimentare che li sta progressiva-
mente distruggendo, come dimo-
stra lo straordinario numero di 
persone obese che si affaticano 
per le strade sbuffando e sudando 
penosamente.

Le dimensioni sono l’ultimo 
pensiero che mi ha sempre propo-
sto l’America e che mi ha condizio-
nato anche in questo viaggio. Qui 
tutto è “issimo” e l’eccezionalità 
delle cose è ricercata ad ogni co-
sto in una vera e propria corsa ai 
primati. Il più alto, il più pesante, il 
più grasso, il più veloce, il più co-
stoso, il più antico e così via sono 
gli appellativi con i quali si accom-
pagnano le presentazioni delle 
cose e delle persone anche più 
celebri del Paese, che si sono in 
verità distinte nel mondo non certo 
per i primati (spesso peraltro fasul-
li) che sono stati loro assegnati 
con il passare degli anni.

Passano gli anni molto velo-
cemente. Aspetto quindi con ansia 
il 2049 in cui farò il secondo bilan-
cio quarantennale della mia avven-
tura americana. Non so che cosa 
troverò allora di nuovo, ma è certo 
che sarà “issimo”. Te ne parlerò al 
tempo opportuno. Per il momento 
arrivederci e cordialissimi saluti.

Il tuo Roberto Ruozi
Washington, 7 giugno 2009. 

sa è bellissima ed è impreziosita 
al suo interno dagli arredi di Louis 
Comfort Tiffany, geniale architetto 
e artista, fi glio del famoso gioiellie-
re che rese celebre nel mondo il 
nome di Tiffany, la cui boutique è 
tuttora meta appassionata dei vi-
sitatori di New York.

Louis Comfort Tiffany fu uno 
dei più grandi interpreti del liberty 
negli Stati Uniti. Esempi bellissimi 
della sua arte si trovano sia nella 
American Wing del MET di cui ho 
parlato in precedenza, sia presso 
il Curtis Center di Filadelfi a, nel cui 
atrio splende un magnifi co mosai-
co intitolato Il giardino dei sogni.

È un bel titolo, che sintetizza 
ed esprime assai bene l’anima di 
quel mosaico e che sarebbe ap-
propriato anche per la piccola ver-
de oasi dedicata a John Lennon 
nel cosiddetto “campo delle frago-
le” al Central Park, vicino al Dako-
ta Building dinanzi al quale il gran-
de artista, che fece impazzire ge-
nerazioni di giovani e meno giova-
ni, fu ucciso una trentina di anni 
fa. Quell’oasi è segnata dalla paro-
la “Imagine”, con cui fu intitolata 

sto, è il vero centro del mondo, in 
cui nascono e si diffondono le idee 
nuove che sono spesso assai 
semplici e facilmente comprensibi-
li e che proprio per questo hanno 
grande successo e fanno scuola. 
In tal senso, la Grande Mela (già 
ricordato appellativo di New York, 
la cui origine è assai controversa, 
ma che potrebbe essere interpre-
tato come “grande tentazione” ri-
cordando appunto che la mela è 
per antonomasia il frutto della 
tentazione) è un ritrovo di incalliti 
e mai soddisfatti viaggiatori. Que-
sta conclusione fa tornare alla 
mente un’altra celebre frase di 
Mark Twain per il quale «il viaggio 
è fatale per il pregiudizio». Qui, in 
effetti, il pregiudizio non trova spa-
zio, come vuole lo spirito di libertà 
regnante anche nei più segreti 
meandri della città.

È la seconda volta che cito 
questo autore e forse ti chiederai 
perché. La verità è molto sempli-
ce. Nel viaggio fra Boston e New 
York mi sono infatti fermato per 
qualche ora in una città chiamata 
Hartford dove ho visitato la bella 

casa nascosta nel verde in cui 
Mark Twain (pseudonimo del me-
no celebre ma assolutamente vero 
nome di Samuel Langhorne Cle-
mens) visse per molti anni, prima 
di fi nire travolto da un fallimento 
economico che condizionò l’ultima 
parte della sua vita costringendolo 
a peregrinare per il mondo. La ca-

una delle sue più famose canzoni. 
Non credo sia casuale che il più 
popolare componente del celebre 
quartetto inglese abbia fi nito la 
sua vita a New York e che questa 
città l’abbia ricordato come sa fare 
con i grandi. La sua memoria è 
stata così affi data ad un tranquillo 
angolo del più vasto polmone ver-

L’oasi dedicata a 
John Lennon al 
Central Park.

The oasis dedicated 
to John Lennon in 

Central Park.
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