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Parte prima 
 

SOGNI DI LIBERTÀ 
 
A volte, quello che sogno credo sia vero, e 

quello che mi accade nella realtà mi sembra di 
averlo sognato… 

E poi, quanto è accaduto non sta scritto da 
nessuna parte, e alla fine si dimentica. 

 Invece, quanto sta scritto è sempre come se 
fosse accaduto. 
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Capitolo primo 
 

Dati geografici di un qualche interesse e 
presentazione di Sara Allen. 

 
La città di New York è sempre poco chiara 

sugli atlanti geografici, e quando uno arriva, 
rimane un po’ confuso. 

 È composta da diversi distretti, 
contrassegnati sulla piantina da colori 
differenti, ma quello più rinomato è Manhattan, 
che sovrasta tutti gli altri, li fa rimpicciolire e li 
eclissa. 

 Di solito è di colore giallo. 
 Compare sulle guide turistiche, nei film e nei 

romanzi. 
 Molti credono che Manhattan sia New York, 

mentre è semplicemente una parte di New York. 
 Una parte speciale, questo sì.  
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Si tratta di un’isola a forma di prosciutto con 
uno sformato di spinaci al centro, che si chiama 
Central Park. 

 È un grande parco allungato, dove è 
eccitante camminare di notte, e nascondersi 
ogni tanto dietro agli alberi per timore dei ladri 
e degli assassini che si aggirano dappertutto, 
facendo capolino per veder brillare le luci delle 
insegne e dei grattacieli che fiancheggiano lo 
sformato di spinaci, come un esercito di 
candeline accese per festeggiare il compleanno 
di un re millenario. 

Ma sui volti degli adulti non si legge 
l’allegria quando attraversano veloci il parco a 
bordo di taxi gialli o su grandi automobili tirate 
a lucido, pensando ai loro affari e guardando 
nervosamente l’orologio perché arriveranno in 
ritardo da qualche parte.   
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 E i bambini, quelli che più si divertirebbero 
in quell’avventura notturna, se ne stanno chiusi 
in casa a guardare la televisione, le cui 
trasmissioni li mettono in guardia dai pericoli di 
uscire la sera. Cambiano canale con il 
telecomando e vedono soltanto gente che corre 
per scappare da qualcosa. 

 Gli viene sonno e sbadigliano. 
Manhattan è un’isola tra due fiumi. Le strade 

sulla destra di Central Park che vanno in senso 
orizzontale, finiscono in un fiume che si chiama 
East River, perché si trova a est, e quelle sulla 
sinistra in un altro: il fiume Hudson. Si 
abbracciano l’un l’altro in basso e in alto. 

 L’East River ha molti ponti, uno più 
complicato e misterioso dell’altro, che uniscono 
questa parte dell’isola con altri quartieri della 
città: uno di questi quartieri si chiama Brooklyn, 
come il suo famoso ponte.   
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 Il ponte di Brooklyn è l’ultimo, quello che si 
trova più a sud, è molto trafficato ed è ornato 
da fili di luci che formano festoni: da lontano 
assomigliano alle luminarie delle sagre di paese. 

Si accendono quando il cielo comincia a farsi 
color malva, e tutti i bambini sono già ritornati 
da scuola con l’autobus per chiudersi nelle loro 
case. 

Se osserviamo Manhattan nella parte bassa 
del prosciutto, dove i due fiumi si mescolano, 
troviamo un’isoletta con un’enorme statua di 
metallo verdognolo che regge una fiaccola con il 
braccio sollevato,   
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 e che tutti i turisti del mondo vanno a 
visitare. 

 È la Statua della Libertà. 
 Vive laggiù come un santo nel suo santuario, 

e di notte, stanca di essersi fatta fotografare 
tante volte durante la giornata, si addormenta 
senza che nessuno se ne accorga. 

 E allora cominciano a succedere cose strane. 
I bambini che abitano a Brooklyn, non tutti si 

addormentano di notte. 
 Pensano a Manhattan come al luogo più 

vicino e nello stesso tempo più esotico del 
mondo, e il loro quartiere gli sembra un paesino 
sperduto dove non succede mai nulla. 

 Si sentono come schiacciati sotto una nube 
densa di cemento e di banalità. 

 Sognano di attraversare in punta di piedi il 
ponte che unisce Brooklyn all’isola che brilla 
dall’altra parte,   




