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tipi italiani
MASSIMO VECCIA

Gli insegnanti chi sono?
«C’è Vincenzo Enea, biologo molecolare
cheinsegnaallaNewYorkUniversityealla Rockefeller University. C’è Olivia Poli,
laureataall’UniversitàdiFirenze,giornalistachehalavoratoperSkyTg24eoracollabora con La Stampa. C’è Salvatore
D’Alia,chehacuratoproduzionitelevisive del Don Giovanni di Mozart e dei Carmina Burana di Orff per vari network, fra
cui Nbc e La7. C’è Stefano Baldasseroni,
cheèstatopercinqueanniilbatteristadei
di Stefano Lorenzetto
Grandmothers, un gruppo rock fondato
cco un itada alcuni musicisti che facevano parte
liano felice
dei Mothers of Invention di Frank Zappa.
che ha avuC’è Andrea Roccella, un attore catanese
to il coragche nelle letture dantesche è più bravo di
gio d’investire sulRoberto Benigni».
l’Italia, anzi sull’itaDa dove vengono gli italiani di New
liano.LacrisieconoYork?
mica, la recessione,
«Dipende dalle zone. Da Lazio, Lombarlospreadeilcalodel
dia e Veneto quelli di Manhattan. Da
Pil gli fanno un baffo. I suoi affari vanno a
Campania e Sicilia quelli di Brooklyn e
gonfievele:30percentod’incrementoandel Queens. Da Lazio e Abruzzo quelli di
nuo.Perchél’italiano,intesocomelingua
Long Island».
tantobistrattatainItalia,èinveceamatissiResiste Little Italy?
modall’altrapartedell’OceanoAtlantico,
«Èun’Italiasemprepiùpiccola,ridottaordoveormaidamoltotempononvienepiù
maiallasolaMulberryStreet,dovecisono
associato a pizza, brillantina e mandoliancoramoltiristorantiepizzeriegestitida
no:ilnumerodeglistudenticheloimparanapoletani, siciliani e calabresi di antica
no nelle università statunitensi è cresciutradizione. I loro figli preferiscono aprire
locali al Greenwich Village o a Midtown».
todel60percentoinottoanni;conspagnoComesonovistigliitalianidainewyorloe cinese èlalinguastraniera piùstudiaGIRAMONDO Massimo Veccia, fondatore di Learn Italy. Percorre 130.000 chilometri l’anno sulla rotta Roma-New York [Maurizio Don]
chesi?
ta negli Usa; a fine 2011 il New York Times
«Bene,nonostantelosputtanamentoproha inserito i Canti di Giacomo Leopardi
pagandistico dei connazionali trasferitisi
frai10libridanonperdere;RomacontennellaGrandeMela,cheprovanounpiacedeaParigieaLondrailprimatodidestinare sadico nel parlar male del loro Paese».
zione preferita dai turisti americani.
Ci considerano ancora tutti mafiosi?
Certo,MassimoVeccia,fondatoreetito«Quello è un pregiudizio che resiste sollare di Learn Italy, l’unica scuola privata
tantoinTv,dovesivedonorealityshowcod’italianoapertadaitalianinegliStatiUnimeJerseyShore,trasmessodaMtv,popoti,hadovutomettercimoltodelsuoperarlato da ragazzi italoamericani sboccati e
rivaredov’èarrivato,ecioèaMidtown,nel
amorali.AlmenoTheSopranoseraunsecuore di Manhattan, sulla 37ª Strada, fra
rial ben confezionato».
TimesSquareeilPalazzodiVetrodelleNaChe cosa le piace di più dell’America?
zioni Unite. Innanzitutto un corso di tre
«La gente. Tifa per te, per quello che fai. E
giorniorganizzatodall’Alitaliapersuperasorride. Non è poco. In Italia non sorride
relapauradivolare, «anchese allafineho
nessuno».
capitocheilmiglioransioliticosonoigranSecondoleiperchéillatinoportatoda
di rossi toscani e veneti serviti in business
GiulioCesare finoinBritannia èmorclassduranteilvolo».PoiunviaggioaNew ceolinguistico ei numerosi corsidiperfe- re l’italiano parlato anziché cantato.
tistranieridiaccedereallefacoltàuniverto, mentre il mondo intero parla l’inYorkalmenoogni40giorni,chelocostrin- zionamentoiningleseefrancesesostenuIn che anno comincia l’avventura?
sitarie italiane».
glese,unalinguatuttosommatodozzigeasepararsiperduesettimanedallacom- ti all’estero, Veccia credeva d’essere nato «Nel 2007, quandoandai in Canada. PurChe materie insegnate?
nale anche se molto pratica?
pagna Roberta, direttrice dei corsi di lin- perfareilmusicistadipianobareilcantan- troppo a Toronto c’era già un monopoli- «Italiano e cultura italiana, intesa come
guatenutiancheaRoma,Frosinone,Pisto- te.Conservaancoraracchiusoin unateca stadellescuoleprivate.Qualchemesedo- letteratura,arte,storia.Maanchecinema, «Perché l’impero britannico ha saputo
convertireconamoreipopolialleproprie
ia,Siena,MilanoeTorino,edallafigliolet- LaragazzadiBerlino,un45giridivinilein- po portai la famiglia in vacanza al Wal- musica, tradizioni, enogastronomia».
ta Giulia, percorrendo ogni anno 130.000 cisoperlaFonitCetraedivenutociòcheil dorfAstoriadiNewYork. Primadipartire
abitudini. Non c’è un motivo, men che
Gli studenti chi sono?
chilometriinaereo,l’equivalenteditregi- Gronchi rosaè per lafilatelia:stampato in chiesi a Tamzin, la mia segretaria nata in «Il30percentosonofiglionipotid’immi- meno climatico, perché alle 5 del pomeridelmondo(abbondanti)sulcircolodel- migliaia di copie, fu misteriosamente Cornovaglia: vedi se a Manhattan c’è gratiitaliani.Il70percentoprofessionisti riggio a Malta ancor oggi si beva il tè».
l’equatore.Infinelaresistenzafisica:all’al- mandato al macero e oggi se ne trova in qualcuno che posso incontrare per capi- dell’editoria, della pubblicità, della moComemaiLearnItalysifregiadeltitobadioggi,tantoperdire,nonostantelafeb- venditasolounesemplaresuEbay.Apun- remegliocomemuovermi.Eleimiprocu- da e dello spettacolo affascinati dall’italo «gay-friendly»?
breè salito in taxi a Frosinone,dove abita; tareperprimosulgiovanottofuilproprie- ròuncontattoconSergioStefani,unbolo- lian style. Gli americani ci amano. Ama- «Bella domanda. Io non sono gay».
alle 9.30 s’è fermato per quest’intervista tariodelPiperdiRoma,AlberigoCrocetta, gneseultrasettantennechedasempreda- no come ci vestiamo, come mangiamo,
Nessuno è perfetto.
neltragitto verso Fiumicino; alle 14.40sa- l’exmaròdellaDecimaMasdiJunioVale- va lezioni di italiano ai cantanti lirici del come viviamo».
«Ilfatto è chealcuni corsi li teniamoin un
rà già sul volo Az 610 che lo porterà negli rioBorghesechescoprìPattyPravo,Rena- Metropolitaned’estate liaccompagnava
ristorante che si chiama Etcetera EtcetePer quale motivo?
Usae,dopo9oree55minuti,alle18.35lo- to Zero, Mia Martini e Mal dei Primitives. invacanzanel nostroPaese,lavorando al «MatildaRaffaCuomo, moglie di Mario e ra, molto amato dai gay».
cali sbarcherà all’aeroporto Jfk in tempo
Però sul sito non scrive che siete anCrocetta,cheavevaabbandonatolapro- perfezionamentodellalorodizioneinsie- madre di Andrew, governatore dello Stautile per partecipare alle 21 a una cena di fessionediavvocatoperdiventareprodut- me col famoso soprano Martina Arroyo. todiNewYorksulleormedelpadrechelo
che «etero-friendly». Discrimina?
lavoro al Bistro Milano, sulla 6ª Strada.
torediscograficoetalentscout,feceesibi- E qui accadde un miracolo».
fu per tre mandati, dice che c’è qualcosa «Ha ragione».
Mal’amoreperlalinguadi Dantestari- re Veccia nel 1983 all’Open Gate, un altro
È d’accordo nel mantenere docenti
Cioè?
diveramentebellonell’anima,nellospiripagando con gli interessi
italiani in un centinaio
locale notturno di sua pro- «Mi presentai a Stefani. Che dopo un po’ to degli italiani: a prescinquesto romano iperattivo,
diPaesidelmondo,dalprietà, dove organizzava il michiese:“Comehaidettocheti chiami? deredachisiano,dadoverinato nel 1963, figlio di un
l’Iran all’Uruguay, che
Festival del pianobar. Su Veccia? Pensa, conoscevo un Francesco siedano, da che mestiere
funzionariodellapresidenpercepiscono dal no2.000 pianisti partecipanti Veccia che 45 anni fa lavorava con me a svolgano, cercano sempre
za del Consiglio, oggi destro ministero degli
al concorso, il giovanotto si Roma,inpiazzaCavour”.Mio padre!Ste- di fare del loro meglio. È
funto, e di una maestra. La
Esteritreoquattrovolte
qualificòprimo.Carrieraas- faniconservavaancoraunacartolinache questo che le insegnò suo
sua scuola non si rivolge
lostipendiodeilorocolsicurata. Locali notturni, papàgliavevaspeditoaBostondallacapi- padre: “Fa’ sempre del tuo
LITTLE ITALY
soltanto ai 71.849 italiani AFFARI D’ORO
leghi rimasti in patria?
hotel e club di Montecarlo, tale. Oggi è il nostro direttore didattico. meglio”».
stabilmente residenti a Più 30% di fatturato
Ginevra, Francoforte, Mo- Mihaconcessol’utilizzodelsuometodo,
Quanti sono i suoi allie- Gli Usa ci amano, ma «No.Anoi,chefacciamolo
stesso lavoro di diffusione
New York, bensì a tutti gli
naco, Vienna, ma anche di chiamato L’italiano a modo mio».
vi?
stranieri. Ha già aperto Presto aprirò a Miami Miami, si contendevano le
Che modo è?
«Dai 200 ai 300 l’anno. Fre- molti nostri immigrati della cultura italiana, non
dà niente nessuno. Non so
una sede distaccata a Ha- e Toronto. La gente
sue mani e la sua voce. Pri- «Bypassaitempideiverbichegliamerica- quentano per tre ore, due provano piacere
come sia la situazione ogsbrouck Heights, nel New
mo a esibirsi nell’ex Ddr, al ninonriesconoausare.Trapassatopros- giorni la settimana».
a sputtanare l’Italia
gi,peròmirisultacheaqueJersey, ed entro fine anno di qui fa il tifo per te
Café Prag di Dresda, dopo simo, trapassato remoto, congiuntivo...
Pochino.
sti signori, in passato, ogni
ne inaugurerà un’altra a
la caduta del Muro di Berli- Certeformeèproprioimpossibilefarglie- «InItaliaicorsidilingueduMiami, in Florida. Poi sarà la volta di To- no.Primoasuonarenelviaggioinaugura- leentrareintesta,nonlecapiscono.Iltut- ranoalmeno60 ore.ANewYorkalmassi- cinqueannidiservizioall’estero venisseronto, in Canada. Tra i suoi allievi ci sono le del rinato Orient Express. Primo a far la to è complicato dal fatto che nella stessa mo 21 ore. Poi gli americani si stufano. rocomputatiaifiniprevidenzialicomese
tregiornalistidelNewYorkercheprestodi- spola tra Calais e la banchisa polare sulla classe abbiamo americani, italiani, ispa- Magari s’iscrivono nuovamente l’anno fosserootto,percuiconunalaureariscatventeranno sei. Ha dato lezioni anche a Mermoz, «l’unica nave da crociera rima- nici, orientali. Ops! Cancelli “orientali”. dopo,maoltrequeltettononvanno,side- tataevent’annidilavoroandavanoinpenGeorge Hirsch, 75 anni, fondatore del sta alla Francia, perché sidiceva che il go- Metta “asiatici”».
concentrano. Io li sto portando a 42 ore». sione.C’eranoprofessoridiginnasticaasNew York Magazine, 1,8 milioni di lettori, verno di Parigi avesse stretto un patto sePerché?
Presumo che siano attratti, oltre che segnati all’Asmara o ad Addis Abeba».
oggi direttore editoriale di Men’s Health. greto con quello di Roma, “a voi il mare, a «“Orientali”negliStatiUnitinonsipuòdidall’italiano,anchedallacoordinatriComeselacavavainitalianoascuola?
LepubblicitàdiLearnItalyfiguranotanto noi le stelle”, e dunque all’Italia la Costa e re, non è politicamente corretto. Neancedellascuola,MariaMartyak,agiudi- «Bene. Sempre dal 7 all’8».
sullefiancatedeibusdellaMtaquantosul- laMsc,allaFranciailprogrammaArianee che “occidentali” si può dire. Equivale a
caredallafotochehovistosulsitodiLeMi fa un esempio di sìnesi?
le pagine del Jewish Voice, il settimanale i lanci di razzi dal centro spaziale di Kou- “negri” in Italia».
arn Italy.
«Non so che cosa sia».
dellacomunitàebraica.Vecciaormaièco- rou,nellaGuyana».InfinedueCd,Valerie
Comunque mi pare che col metodo «Mariaha26anni,ènatanelNewJerseye,
È una costruzione a senso che accorsìpopolarenellaGrandeMelacheda due eIlrespirodelmondo,registratiperilmerStefani ai suoi allievi la faccia facile.
tragenitorienonni,hanelleveneiquattro
daunsostantivosingolareconunverannilaColumbuscitizenfoundationloin- catotedescoconlaBmgAriola,oggiSony. «Facile? Siamo gli unici negli Usa ricono- quartigiusti:unquartodirusso,unquarto
bo plurale. Esempio: una decina di
vitaasfilaresulla5ªStradanellaparatadel «Ebbero un successo di vendite ragguar- sciuti dall’Università per stranieri di Sie- diportoricano,unquartodispagnoloeun
alunni saranno bocciati.
12 ottobre in onore di Cristoforo Colom- devole, che in Italia mi avrebbe portato di naedalministerodegliEsteriitalianoper quarto di americano. È alta come me, e io «Lo sarò anch’io?».
bo,mancofosselareincarnazionedelna- bottoincimaallahitparade,mainGerma- l’erogazionedeicorsiDitalscheabilitano sonounmetroe84.Quandociparloinsie(583. Continua)
vigatore genovese che scoprì l’America.
nia non era sufficiente per imporsi». Fu la i docenti stranieri a insegnare l’italiano e me, cerco di non guardarla... S’è laureata
Nonostanteundiplomaconseguitoalli- suafortuna:dalìnacquel’ideadiesporta- deicorsiCilscheconsentonoaglistuden- alla New York University».
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

Era un cantante. Per caso
ha incontrato a New York
un docente immigrato che
45 anni prima lavorava
con suo padre a Roma e...

E

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

