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Niagara Falls:
la forza della natura
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di Massimo Leoncini

Le acque del Niagara River
precipitano nelle cascate

 Recita un antico proverbio “Anche il più lungo viaggio inizia sempre con
un primo passo” questa volta il “primo passo” è stato raggiungere New
York e gli States.
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Siamo partiti di buon mattino in autobus da New York e dopo un lungo (circa 600 km) ma
rilassante viaggio attraverso le verdi colline della Pennsylvania, siamo arrivati a Niagara, prima
ancora di scorgere le cascate, queste si sono anticipate ai nostri occhi, attraverso un’enorme
colonna di fumo e vapore visibile da qualche chilometro di distanza.
Le Cascate del Niagara, infatti, sono un complesso di tre cascate distinte, anche se originate dal
medesimo fiume il Niagara River, si trovano nel Nord-Est dell’America, a cavallo tra USA e
Canada, sono per la loro vastità e spettacolarità sicuramente le cascate più famose al mondo.
La loro fama non è legata all’altezza del salto (solo 52 metri), ma sicuramente alla spettacolarità
dello scenario e alla portata d’acqua di più di tre milioni di litri al secondo, originata dal Fiume
Niagara che collega il Lago Erie con il Lago Ontario.
Il Fiume Niagara (il nome ha origini dai pellerossa in lingua irochese “Onguiaahra” significa
“acque tuonanti”) nasce dal Lago Erie e dopo 55 km irrompe nel Lago Ontario superando un
dislivello di cento metri fra un lago e l’altro, a 15 km dal suo punto di origine si tuffa nelle rapide
e precipitando da tre punti diversi forma il complesso delle cascate.
Sul versante canadese c’e la grande cascata Horseshoe Falls (ferro di cavallo con un fronte di
circa 800 metri di
l a r g h e z z a )
separata dalle
American Falls (le
cascate americane
con un fronte di
323 metri) e dalla
più piccola Bridal
Veil Falls (velo
della Sposa) dalla
Goat Island (Isola
delle Capre).
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American Fall

Panoramica delle cascate
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Il nostro primo approccio alle
cascate avviene sul versante
americano, quando tra un via vai
incessante di turisti, scendiamo,
vestiti di un buffo impermeabilino
giallo e ciabatte bianche e verdi
(corredo fornito alla biglietteria),
in ascensore verso la Cave of the
Winds dalla quale ci incamminiamo
lungo un breve sentiero verso la
più piccola cascata la BRIDAL VEIL
FALLS. Sotto a questa cascata la
sensazione che proviamo è

straordinaria, l’immensa quantità di acqua che scende, gli scenari, le goccioline d’acqua nebulizzate
che entrano dappertutto, il rombo assordante della cascata ci fanno sentire quale possa essere
la forza dirompente della natura. Non è possibile sfidare questo gigante d’acqua e sfogandoci
in un URLO liberatorio ci immergiamo  in questa fantastica atmosfera, lasciandoci sommergere,
travolgere e completamente infradiciare, dai violenti e freddi spruzzi della cascata.

La sera ci rechiamo nella parte canadese
delle cascate attraversando il Rainbow
Bridge, il ponte sul Fiume Niagara che
separa la cittadina americana da quella
canadese e dopo una lunghissima sosta
alla dogana saliamo sulla torre panoramica
girevole.
La Skylon Tower è alta 236 metri, ha tre
ascensori panoramici, due ristoranti e un
centro commerciale. Da qui il panorama
sulle cascate, che di notte sono illuminate da grandi fari che cambiano colore ogni momento, è
fantastico. Possiamo vedere le mille luci delle due città, dei grandi alberghi, casinò, bar, ristoranti,
shopping center e tutto quello che il dorato mondo dell’industria americana del turismo è riuscita
a costruire e portare fino a qui. 24

Le cascate canadesi dal Maid of the Mist

Il Raimbow Bridge che unisce USA e Canada

Sul Fiume Niagara



Reportage
La visita al fronte canadese delle cascate, l'Horseshoe  Fall, prosegue con  la “Maid of the Mist”,
una piccola imbarcazione che porta la moltitudine dei turisti proprio nel bel mezzo delle cascate,
direttamente dove nascono gli arcobaleni. L’esperienza è davvero elettrizzante, lo spettacolo è
da mozzare il fiato: il salto del Niagara River, che sembra precipitarci addosso da 52 metri con
un frastuono assordante, è davvero emozionante e fa salire l’adrenalina  al massimo.
Di fronte alla forza e alla potenza della cascata, la nostra imbarcazione appare come un piccolo
guscio di noce, che sembra soccombere da un momento all'altro sotto l'imponente getto d'acqua.

Chissà cosa penserebbero oggi gli antichi Pellerossa nativi di questi luoghi vedendo questo
enorme Luna Park costruito intorno alle cascate in nome del business del turismo di massa..
Forse penserebbero quello che hanno
sempre pensato:
“Se voi uomini bianchi non foste mai arrivati,
questo paese sarebbe ancora com’era un tempo.
Tutto avrebbe conservato la purezza originaria.
Voi l’avete definito “selvaggio”, ma in realtà
non lo era. Era libero. Gli animali non sono
selvaggi,  sono solamente liberi.
Voi ci avete trattato come selvaggi. Ma noi
eravamo solo liberi!”
(Capo Leon Shenandoah, Onondaga)

25 L'arcobaleno alle cascate canadesi

The Maid of the Mist


