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E cco un ita-
liano felice
che ha avu-
to il corag-

gio d’investire sul-
l’Italia, anzi sull’ita-
liano.Lacrisiecono-
mica, la recessione,
lospreadeilcalodel

Pil gli fannounbaffo. I suoi affari vannoa
gonfievele:30percentod’incrementoan-
nuo.Perchél’italiano,intesocomelingua
tantobistrattatainItalia,èinveceamatissi-
modall’altrapartedell’OceanoAtlantico,
doveormaidamoltotempononvienepiù
associato a pizza, brillantina e mandoli-
no:ilnumerodeglistudenticheloimpara-
nonelleuniversità statunitensi ècresciu-
todel60percentoinottoanni;conspagno-
loecineseèla linguastranierapiùstudia-
tanegliUsa; a fine2011 ilNewYorkTimes
ha inserito i Canti di Giacomo Leopardi
frai10libridanonperdere;Romaconten-
deaParigieaLondrailprimatodidestina-
zionepreferitadai turisti americani.
Certo,MassimoVeccia,fondatoreetito-

lare di Learn Italy, l’unica scuola privata
d’italianoapertadaitalianinegliStatiUni-
ti,hadovutomettercimoltodelsuoperar-
rivaredov’èarrivato,ecioèaMidtown,nel
cuore di Manhattan, sulla 37ª Strada, fra
TimesSquareeilPalazzodiVetrodelleNa-
zioni Unite. Innanzitutto un corso di tre
giorniorganizzatodall’Alitaliapersupera-
relapauradivolare,«anchesealla fineho
capitocheilmiglioransioliticosonoigran-
di rossi toscanieveneti serviti inbusiness
classduranteilvolo».PoiunviaggioaNew
Yorkalmenoogni40giorni,chelocostrin-
geasepararsiperduesettimanedallacom-
pagna Roberta, direttrice dei corsi di lin-
guatenutiancheaRoma,Frosinone,Pisto-
ia,Siena,MilanoeTorino,edallafigliolet-
taGiulia, percorrendoogni anno130.000
chilometriinaereo,l’equivalenteditregi-
ridelmondo(abbondanti)sulcircolodel-
l’equatore.Infinelaresistenzafisica:all’al-
badioggi,tantoperdire,nonostantelafeb-
breèsalito intaxiaFrosinone,doveabita;
alle 9.30 s’è fermato per quest’intervista
nel tragittoversoFiumicino;alle14.40sa-
rà già sul volo Az 610 che lo porterà negli
Usae,dopo9oree55minuti,alle18.35lo-
cali sbarcherà all’aeroporto Jfk in tempo
utile per partecipare alle 21 a una cena di
lavoroalBistroMilano, sulla6ª Strada.
Mal’amoreper lalinguadiDantestari-

pagando con gli interessi
questo romano iperattivo,
nato nel 1963, figlio di un
funzionariodellapresiden-
za del Consiglio, oggi de-
funto, e diunamaestra. La
sua scuola non si rivolge
soltanto ai 71.849 italiani
stabilmente residenti a
New York, bensì a tutti gli
stranieri. Ha già aperto
una sede distaccata a Ha-
sbrouck Heights, nel New
Jersey, ed entro fine anno
ne inaugurerà un’altra a
Miami, in Florida. Poi sarà la volta di To-
ronto, inCanada.Tra i suoi allievi ci sono
tregiornalistidelNewYorkercheprestodi-
venteranno sei. Ha dato lezioni anche a
George Hirsch, 75 anni, fondatore del
NewYorkMagazine, 1,8milionidi lettori,
oggi direttore editoriale diMen’s Health.
LepubblicitàdiLearnItalyfiguranotanto
sullefiancatedeibusdellaMtaquantosul-
le pagine del Jewish Voice, il settimanale
dellacomunitàebraica.Vecciaormaièco-
sìpopolarenellaGrandeMelachedadue
annilaColumbuscitizenfoundationloin-
vitaasfilaresulla5ªStradanellaparatadel
12 ottobre in onore di Cristoforo Colom-
bo,mancofosselareincarnazionedelna-
vigatoregenovese che scoprì l’America.
Nonostanteundiplomaconseguitoalli-

ceolinguisticoeinumerosicorsidiperfe-
zionamentoiningleseefrancesesostenu-
ti all’estero, Veccia credevad’essere nato
perfareilmusicistadipianobareilcantan-
te.Conservaancoraracchiusoinunateca
LaragazzadiBerlino,un45giridivinilein-
cisoperlaFonitCetraedivenutociòcheil
Gronchirosaèper la filatelia: stampato in
migliaia di copie, fu misteriosamente
mandato al macero e oggi se ne trova in
venditasolounesemplaresuEbay.Apun-
tareperprimosulgiovanottofuilproprie-
tariodelPiperdiRoma,AlberigoCrocetta,
l’exmaròdellaDecimaMasdiJunioVale-
rioBorghesechescoprìPattyPravo,Rena-
toZero,MiaMartini eMaldeiPrimitives.
Crocetta,cheavevaabbandonatolapro-

fessionediavvocatoperdiventareprodut-
torediscograficoetalentscout, feceesibi-
reVeccia nel 1983all’OpenGate, unaltro

locale notturno di sua pro-
prietà, dove organizzava il
Festival del pianobar. Su
2.000 pianisti partecipanti
al concorso, il giovanotto si
qualificòprimo.Carrieraas-
sicurata. Locali notturni,
hotel e club diMontecarlo,
Ginevra, Francoforte, Mo-
naco, Vienna, ma anche di
Miami, si contendevano le
suemani e la sua voce. Pri-
moa esibirsi nell’exDdr, al
Café Prag di Dresda, dopo
lacadutadelMurodiBerli-

no.Primoasuonarenelviaggioinaugura-
ledel rinatoOrientExpress.Primoa far la
spola traCalais e la banchisa polare sulla
Mermoz, «l’unica nave da crociera rima-
staallaFrancia,perchésidicevache il go-
vernodi Parigi avesse stretto un patto se-
gretoconquellodiRoma, “avoi ilmare, a
noi le stelle”, edunqueall’Italia laCostae
laMsc,allaFranciailprogrammaArianee
i lanci di razzi dal centro spaziale di Kou-
rou,nellaGuyana». InfinedueCd,Valerie
eIlrespirodelmondo, registratiperilmer-
catotedescoconlaBmgAriola,oggiSony.
«Ebbero un successo di vendite ragguar-
devole,che in Italiamiavrebbeportatodi
bottoincimaallahitparade,mainGerma-
nianonera sufficienteper imporsi». Fu la
suafortuna:dalìnacquel’ideadiesporta-

re l’italianoparlatoanzichécantato.
In cheannocomincia l’avventura?

«Nel2007,quandoandai inCanada.Pur-
troppo a Toronto c’era già unmonopoli-
stadellescuoleprivate.Qualchemesedo-
po portai la famiglia in vacanza al Wal-
dorfAstoriadiNewYork.Primadipartire
chiesi aTamzin, lamia segretaria nata in
Cornovaglia: vedi se a Manhattan c’è
qualcunocheposso incontrareper capi-
remegliocomemuovermi.Eleimiprocu-
ròuncontattoconSergioStefani,unbolo-
gneseultrasettantennechedasempreda-
va lezioni di italiano ai cantanti lirici del
Metropolitaned’estate liaccompagnava
invacanzanelnostroPaese, lavorandoal
perfezionamentodellalorodizioneinsie-
me col famoso sopranoMartina Arroyo.
Equi accaddeunmiracolo».
Cioè?

«Mi presentai a Stefani. Che dopounpo’
michiese:“Comehaidettochetichiami?
Veccia? Pensa, conoscevo un Francesco
Veccia che 45 anni fa lavorava con me a
Roma,inpiazzaCavour”.Miopadre!Ste-
faniconservavaancoraunacartolinache
papàgliavevaspeditoaBostondallacapi-
tale. Oggi è il nostro direttore didattico.
Mihaconcessol’utilizzodelsuometodo,
chiamatoL’italianoamodomio».
Chemodoè?

«Bypassaitempideiverbichegliamerica-
ninonriesconoausare.Trapassatopros-
simo, trapassato remoto, congiuntivo...
Certeformeèproprioimpossibilefarglie-
leentrareintesta,nonlecapiscono.Iltut-
to è complicato dal fatto che nella stessa
classe abbiamoamericani, italiani, ispa-
nici, orientali. Ops! Cancelli “orientali”.
Metta “asiatici”».
Perché?

«“Orientali”negliStatiUnitinonsipuòdi-
re, non è politicamente corretto. Nean-
che “occidentali” si può dire. Equivale a
“negri” in Italia».
Comunque mi pare che col metodo
Stefaniai suoi allievi la faccia facile.

«Facile?SiamogliunicinegliUsaricono-
sciuti dall’Università per stranieri di Sie-
naedalministerodegliEsteri italianoper
l’erogazionedeicorsiDitalscheabilitano
idocenti stranieri a insegnare l’italianoe
deicorsiCilscheconsentonoaglistuden-

tistranieridiaccedereallefacoltàuniver-
sitarie italiane».
Chematerie insegnate?

«Italiano e cultura italiana, intesa come
letteratura,arte,storia.Maanchecinema,
musica, tradizioni, enogastronomia».
Gli studenti chi sono?

«Il30percentosonofiglionipotid’immi-
grati italiani.Il70percentoprofessionisti
dell’editoria, della pubblicità, della mo-
da e dello spettacolo affascinati dall’ita-
lian style. Gli americani ci amano. Ama-
no come ci vestiamo, come mangiamo,
comeviviamo».
Perqualemotivo?

«MatildaRaffaCuomo,mogliediMarioe
madrediAndrew, governatoredello Sta-
todiNewYorksulleormedelpadrechelo
fu per tremandati, dice che c’è qualcosa
diveramentebellonell’anima,nellospiri-
to degli italiani: a prescin-
deredachisiano,dadoveri-
siedano, da che mestiere
svolgano, cercano sempre
di fare del loro meglio. È
questo che le insegnò suo
padre: “Fa’ sempre del tuo
meglio”».
Quanti sono i suoi allie-
vi?

«Dai200ai300 l’anno.Fre-
quentano per tre ore, due
giorni la settimana».
Pochino.

«InItaliaicorsidilinguedu-
ranoalmeno60ore.ANewYorkalmassi-
mo 21 ore. Poi gli americani si stufano.
Magari s’iscrivono nuovamente l’anno
dopo,maoltrequeltettononvanno,side-
concentrano. Io li stoportandoa42ore».
Presumo che siano attratti, oltre che
dall’italiano,anchedallacoordinatri-
cedellascuola,MariaMartyak,agiudi-
caredallafotochehovistosulsitodiLe-
arnItaly.

«Mariaha26anni,ènatanelNewJerseye,
tragenitorienonni,hanelleveneiquattro
quartigiusti:unquartodirusso,unquarto
diportoricano,unquartodispagnoloeun
quartodi americano.Èalta comeme, e io
sonounmetroe84.Quandociparloinsie-
me, cerco di non guardarla... S’è laureata
allaNewYorkUniversity».

Gli insegnanti chi sono?
«C’èVincenzoEnea, biologomolecolare
cheinsegnaallaNewYorkUniversityeal-
la Rockefeller University. C’è Olivia Poli,
laureataall’UniversitàdiFirenze,giorna-
listachehalavoratoperSkyTg24eoracol-
labora con La Stampa. C’è Salvatore
D’Alia,chehacuratoproduzioni televisi-
vedelDonGiovannidiMozart e deiCar-
minaBuranadiOrff per varinetwork, fra
cui Nbc e La7. C’è Stefano Baldasseroni,
cheèstatopercinqueanniilbatteristadei
Grandmothers, un gruppo rock fondato
da alcuni musicisti che facevano parte
deiMothers of Inventiondi FrankZappa.
C’è Andrea Roccella, un attore catanese
chenelle letturedantescheèpiùbravodi
RobertoBenigni».
Da dove vengono gli italiani di New
York?

«Dipendedalle zone.Da Lazio, Lombar-
dia e Veneto quelli di Manhattan. Da
Campania e Sicilia quelli di Brooklyn e
delQueens. Da Lazio e Abruzzo quelli di
Long Island».
ResisteLittle Italy?

«Èun’Italiasemprepiùpiccola,ridottaor-
maiallasolaMulberryStreet,dovecisono
ancoramoltiristorantiepizzeriegestitida
napoletani, siciliani e calabresi di antica
tradizione. I loro figli preferiscono aprire
locali alGreenwichVillageoaMidtown».
Comesonovistigliitalianidainewyor-
chesi?

«Bene,nonostantelosputtanamentopro-
pagandistico dei connazionali trasferitisi
nellaGrandeMela,cheprovanounpiace-
resadiconelparlarmaledel loroPaese».
Ciconsideranoancora tuttimafiosi?

«Quello è un pregiudizio che resiste sol-
tantoinTv,dovesivedonorealityshowco-
meJerseyShore, trasmessodaMtv,popo-
lato da ragazzi italoamericani sboccati e
amorali.AlmenoTheSopranoseraunse-
rial ben confezionato».
Checosa lepiacedipiùdell’America?

«Lagente.Tifaper te,perquelloche fai.E
sorride.Nonè poco. In Italia non sorride
nessuno».
Secondoleiperchéillatinoportatoda
GiulioCesarefinoinBritanniaèmor-
to,mentre ilmondo intero parla l’in-
glese,unalinguatuttosommatodozzi-
naleanche semoltopratica?

«Perché l’impero britannico ha saputo
convertireconamoreipopolialleproprie
abitudini. Non c’è un motivo, men che
meno climatico, perché alle 5 del pome-
riggio aMalta ancor oggi si beva il tè».
ComemaiLearnItalysifregiadeltito-
lo«gay-friendly»?

«Belladomanda. Ionon sonogay».
Nessunoèperfetto.

«Il fattoèchealcunicorsi li teniamoinun
ristorante che si chiamaEtcetera Etcete-
ra,molto amatodai gay».
Però sul sito non scrive che siete an-
che«etero-friendly».Discrimina?

«Ha ragione».
È d’accordo nel mantenere docenti

italiani in un centinaio
diPaesidelmondo,dal-
l’Iran all’Uruguay, che
percepiscono dal no-
stro ministero degli
Esteritreoquattrovolte
lostipendiodeilorocol-
leghi rimasti inpatria?

«No.Anoi,chefacciamolo
stesso lavoro di diffusione
della cultura italiana, non
dànientenessuno.Nonso
come sia la situazione og-
gi,peròmirisultacheaque-
sti signori, in passato, ogni

cinqueannidiservizioall’esterovenisse-
rocomputatiai finiprevidenzialicomese
fosserootto,percuiconunalaureariscat-
tataevent’annidilavoroandavanoinpen-
sione.C’eranoprofessoridiginnasticaas-
segnati all’AsmaraoadAddisAbeba».
Comeselacavavainitalianoascuola?

«Bene. Sempredal 7 all’8».
Mi faunesempiodi sìnesi?

«Nonso checosa sia».
È una costruzione a senso che accor-
daunsostantivosingolareconunver-
bo plurale. Esempio: una decina di
alunni sarannobocciati.

«Lo saròanch’io?».
(583.Continua)
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Più 30% di fatturato

Presto aprirò a Miami

e Toronto. La gente

di qui fa il tifo per te

tipi italiani

Gli Usa ci amano, ma

molti nostri immigrati

provano piacere

a sputtanare l’Italia

AFFARI D’ORO

MASSIMO VECCIA

LITTLE ITALY

«Che business insegnare
l’italiano agli americani»
Fonda aManhattan l’unica scuola privata dove si studia la lingua di Dante
Tra i suoi allievi George Hirsch, giornalisti del «New Yorker», editori e stilisti

Era un cantante. Per caso
ha incontrato aNewYork
un docente immigrato che
45 anni prima lavorava
con suo padre aRoma e...

GIRAMONDO Massimo Veccia, fondatore di Learn Italy. Percorre 130.000 chilometri l’anno sulla rotta Roma-New York [Maurizio Don]


