ALL’AMERICA, LA MIA NUOVA PATRIA.
L’UOMO CHE TI ODIA ODIA LA RAZZA UMANA.

L’FBI ARRIVA IN CITTÀ
Sono il bambino del figlio del re di Grecia
che sposò la figlia del re d’Irlanda
e viaggiò verso Occidente.
Il Mar Rosso si aprì davanti a noi. Siamo quaccheri davanti a Dio,
ma nessun re sulla Terra ci fa tremare di paura .1
Siamo il popolo della Bibbia,
del Vecchio Testamento,
del Nuovo Testamento,
o di nessun Testamento.
Abbiamo portato Los Angeles con noi,
con Lutero e Francesco d’Assisi
con Robert Ingersoll e Tom Paine.
Siamo bianchi, color caffè, neri e dalle belle sfumature bronzee.
Siamo provati dalla sofferenza ed emozionanti come la vita umana.
Siamo uomini.
Gli uccelli, ci hanno detto a scuola, dove le lezioni sono
evidentemente distorte da insegnanti cripto-uccelli,
sono molto intelligenti e costruiscono nidi.
Ma quanti uccelli ci vorrebbero
per costruire l’Empire State Building?

«New York è l’Inferno» disse una vecchia signora del Midwest che
viveva con me all’Algonquin Hotel. Aveva una stanza al mio stesso
piano e usava l’ascensore con noi, tutto qua.
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UN IRLANDESE IN AMERICA

«In nessun posto mi sono mai sentito così a casa mia come a New
York» le risposi io.
«Può essere senz’altro» disse la vecchia signora del Midwest.
Non ho paura di ammettere che New York è la più grande città
sulla faccia della Terra. Devi soltanto guardarla, dal cielo, dal fiume,
dalla statua di padre Duffy. New York è facilmente riconoscibile come
la più grande città del mondo, da qualunque parte la si osservi – da
dietro, da davanti e dai lati.
Londra è una torta larga e piatta di periferie dai mattoni rossi col
West End incollato nel mezzo come un ribes. New York è una ricca e
gigantesca uva passa ed è la più vasta città che io possa immaginare.
Una città è un luogo dove l’Uomo vive, passeggia, mangia e beve
alla chiara luce del sole o dell’elettricità per ventiquattro ore al
giorno. A New York, alle tre del mattino, puoi passeggiare, osservare
la folla, leggere i giornali e farti una bevuta – succo d’arancia,
caffè, whiskey o qualsiasi altra cosa. È il più grande spettacolo sulla
Terra, per tutti. La sua straordinaria bellezza notturna, perfino
quarant’anni fa, era una delle meraviglie del mondo.
Quando sono tornato a casa da Broadway, dove stava andando in
scena la mia commedia L’ostaggio, mia moglie mi disse: «Oh, non è
fantastico ritornare? Che effetto fa essere di nuovo a casa?».
«Senti Beatrice,» dissi io «è molto triste!».
E credo che chiunque faccia ritorno a casa dopo essere stato a New
York trovi la sua patria piuttosto triste.
Non andiamo in una città per stare da soli, e il banco di prova per
una città è la facilità con la quale si possono fare incontri e parlare
con le altre persone. Una città è un posto dove hai meno probabilità
di beccarti un morso da una pecora selvatica, e direi che in questo
senso New York è la città più amichevole che conosco. Il giovane
poeta russo Evtušenko affermò di essere costretto ad ammettere,
in tutta onestà, che New York era il posto più emozionante che
avesse mai visto in tutta la sua vita.
Conosco un vecchio irlandese che ci andò a settantacinque anni,
malato, e come una Lourdes illuminata, New York lo guarì e lo fece
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vivere ancora a lungo, sano e felice. Quest’uomo ha dipinto il
ritratto della nonna di mia moglie. Il suo nome era Jack Yeats [sic]
ed era il padre di William Butler Yeats, il grande poeta d’Irlanda e
del mondo intero, e di Jack B. Yeats, a sua volta grande pittore.
Mia moglie dice che New York è come un parco dei divertimenti e
chi sostiene di non essere impressionato dal suo skyline o è mezzo
cieco o è un bugiardo.
Una delle cose più sorprendenti che ho scoperto sugli americani, e
sui newyorkesi in particolare, è il modo in cui si vantano sempre
della corruzione, come se fosse una loro invenzione e non esistesse
da nessun’altra parte. Si vantano dell’insensibilità della folla e di
come un uomo possa stare disteso in terra a Times Square per un
mese senza che nessuno si avvicini a lui, se non per derubarlo o
violentarlo. Credo che, come tutti noi, abbiano visto troppi film su
New York, e quindi si autocompiacciano nel descrivere la cattiveria
di questa grande città vantandosi di quali straordinari lupi cattivi
debbano essere loro per riuscire a sopravviverci. Che città dura.
Che tipo duro è chi ci ha vissuto per così tanti anni. Il crogiolo del
mondo, e lui è nato proprio là.
Se si dicesse a un newyorkese che non è l’uomo più veloce al
mondo a inseguire i dollari, lo prenderebbe di certo come un
insulto, ma in qualche modo sarebbe anche disposto a regalarli.
Nonostante i sapientoni che raccontano che i barboni muoiono
con le tasche piene di soldi, io non ho mai visto nessuno chiedere
una moneta da dieci centesimi a uno sconosciuto per la strada se
ce l’ha già. Nessuno chiede l’elemosina se non ha davvero bisogno
di soldi. Sarebbe come dire di avere un amico personale. Se hai un
amico, è un amico. Che diavolo potrebbe mai essere se non un
amico personale?
Una volta andai a pranzo col procuratore distrettuale di New York,
Frank S. Hogan, e parlammo della delinquenza in città. La mia conoscenza di procuratori distrettuali è limitata, visto che l’unico
altro che conosco è Bernie Hoffer, un convinto sionista. Aveva
mandato sua moglie e la sua famiglia, che era originaria di New

York, a svolgere lavori agricoli in Israele e credo che, sebbene
amassero Israele, non fossero affatto tagliati per l’attività agricola,
tanto che preferirono tornarsene a Manhattan. Frank Hogan mi
sembrò un tipo assai mite ed ebbe modo di spiegarmi che molti
crimini commessi dagli adolescenti, come accade ovunque, sono
dovuti a svariate cause. In alcuni casi, disse, era colpa dei genitori,
mentre in altri delle condizioni economiche. Non puntò il dito
contro alcuna etnia o religione in particolare, ma è ovvio che gli immigrati appena arrivati sono quelli messi economicamente peggio.
Detesto il termine derelitto, ma mi rendevo conto che l’alto tasso di
criminalità tra questi ragazzotti non era soltanto colpa loro.
Pensai che Frank Hogan non gradisse dilungarsi sul fatto di dover
perseguire persone che a volte finivano sulla sedia elettrica, così
cominciammo a parlare di cose più piacevoli.
«Brendan,» disse «un sacco di irlandesi mi hanno detto che mia
madre non era irlandese perché non aveva un nome irlandese».

