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New York
Italian Restaurants
& Food
La prima guida italiana ai ristoranti italiani
a New York. Questa applicazione funge da
“guida completa ed esaustiva” ai luoghi dedicati alla cucina italiana, secondo le tradizioni
regionali, il rispetto dei prodotti originali e
delle materie prime.
The first Italian guide to Italian restaurants
in New York City. This application acts as the
“ultimate guide” to the places devoted to Italian
food, according to the regional traditions,
the respect of the original products and raw
materials.
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New York
Steak Houses
La Steakhouse è il tipico ristorante di New
York. Quest’applicazione presenta un’estesa
lista di ristoranti di questo tipo e funge
da “guida definitiva” ai luoghi destinati ai
carnivori a New York, secondo le tradizioni
nazionali delle Steakhouse e il rispetto dei
prodotti originali.
Steakhouse is the typical restaurant in New York.
This application presents a huge list of this kind
of restaurants, and acts as the “ultimate guide”
to the places devoted to carnivores in New York
City, according to the national traditions of the
Steakhouses and the respect of the original
products.

Applicazioni per
iPhone, iPod Touch, iPad
Applications for
iPhone, iPod Touch, iPad

Venice
Restaurants guide
La più completa guida ai ristoranti di Venezia e della
sua Provincia, nata per valorizzare la tradizione
gastronomica veneziana, le sue ricette e i suoi
sapori, così come è stata gelosamente custodita e
tramandata da generazioni di grandi ristoratori.
The most complete guide to restaurants in Venice
and its Province, with the intent to valorize the
Venetian gastronomic tradition, its recipes and its
tastes, as generations of great restaurateurs have
been keeping it and passing down it.
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Cover: Who’s killing the Middle Class?

Copertina: Chi sta uccidendo la classe media?

The debate rages on both sides of the Atlantic. The middle class is the most
affected by the crisis. For some it is even dead or about to die. But who is the
killer? The answer, tranchant, is in a few lines written by the master of liberalism, Nicola Matteucci in 2006 (far from the beginning of the crisis).
“Alexis de Tocqueville saw that the (American) democracy was founded in
the middle class, excluding the old and the new aristocracy represented by
the class of industrialists. So Gaetano Mosca saw that a parliamentary government should have been based on the middle class. The (Italian) government in his action wanted to kill the middle class to establish a Peronist
populist government in the sense of the term: Peronist and justicialist. There
are poor people and there is no middle class. The protagonists are the unions
not the parties that (the Prime Minister) does not like. Very rich people of
big business will be save, not the small and medium enterprises that belong to
the middle class…” Question: Who was in government in Italy in 2006?

Il dibattito infuria sulle due sponde dell’Atlantico. La classe media è la più
colpita dalla crisi. Per qualcuno è addirittura morta o sul punto di morire.
Ma chi è il killer? La risposta, tranchant, è in poche righe scritte dal maestro
di liberismo, Nicola Matteucci nel 2006 (ben lontano dall’inizio della crisi).
“Alexis de Tocqueville vide che la democrazia (americana) si fondava nel
ceto medio escludendo la vecchia aristocrazia e la nuova rappresentata dal
ceto degli industriali. Così Gaetano Mosca vide che un governo parlamentare doveva fondarsi sul ceto medio. Il governo (italiano) nella sua azione
ha voluto uccidere questo ceto medio per instaurare un governo populista
nel senso peronista del termine: insomma peronista e giustizialista. Ci sono
i poveri e non c’è la classe media. Protagonisti sono i sindacati non i partiti
che (il Presidente del Consiglio) non ama. Si salveranno i molto ricchi da
grande impresa, non le piccole e medie imprese che appartengono al ceto
medio…” Domanda: chi era al governo in Italia nel 2006?
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Ville Venete, Venezia in terraferma
Si tratta di un viaggio
inedito e affaScinante attraverSo 300 anni di Storia (1500-1700), entrando
in dimore SontuoSe con
meraviglioSi affreSchi e
parchi Secolari, attraverSando la campagna veneta tra lagune e colline,
guStando prodotti d’eccellenza e conoScendo
un’oSpitalità d’altri tempi. un patrimonio unico
al mondo che va Sotto il
nome di civiltà di villa.
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Migliaia di Ville Venete, centinaia di cicli di
affreschi, opere d’arte, suppellettili e collezionismi, statuaria, parchi secolari... È il più
vasto patrimonio esistente per ampiezza
territoriale e per numero di capolavori. Per
conoscerlo non basta visitare qualcuna delle
Ville più note. La Civiltà di Villa richiede tempo e un vero e proprio viaggio della mente:
tocca gli interessi più vari che si legano all’arte, al paesaggio, al collezionismo, all’architettura, all’ospitalità...
Gestite e vissute, in molti casi, dagli eredi
delle famiglie patrizie che le hanno edificate,
ogni Villa ha le sue peculiarità, è un’esperien-

za a sé stante. Sembra quasi che il tempo si
sia fermato: in un’atmosfera fluttuante si ammirano capolavori, si scoprono architetture,
si gode di sontuosi alloggi e di straordinarie
pietanze, di scorci commoventi, fughe prospettiche insospettabili e di rigogliosi paesaggi agrari, si assiste ad eventi spettacolari o
si partecipa a feste di grande eleganza...
Quello delle Ville Venete è un viaggio inedito
e insolito, da fare muovendosi senza fretta di
Villa in Villa, da ripetere nel tempo, ora percorrendo la pianura intrisa di dolcissimi fiumi,
ora le colline e la mezza montagna, ora la
gronda lagunare o respirando l’aria del lago...
Sono centinaia le Ville Venete che oggi, in
forme diverse, sono in grado di accogliere il
turista.
Le più belle, luoghi della cultura, con architetture, arredi originali e opere d’arte e cir-

58

Delta 360˚ Lounge Opens at Stamford Bridge
Delta 360˚ Lounge apre a Stamford Bridge

condate da giardini curati e campagne feconde, sono una cinquantina; molte di più e non
meno affascinanti sono quelle attrezzate per
la più raffinata ospitalità alberghiera. Tutte,
in forme diverse, sono in grado di accogliere incontri culturali, eventi enogastronomici,
matrimoni, sfilate di moda e congressualità.
La buona cucina, mutuata dalla tradizione
regionale, abbinata a vini tra i più rinomati
al mondo, è parte integrante della cultura
dell’ospitalità in Villa: si affina in epoca tarda
con l’avvento della “villeggiatura”, e con tavole sontuose promuove giochi, svaghi e delizie,
dando vita, in pratica, all’Italian life style.
Ora, un progetto condiviso dalla Regione del
Veneto e dalle Associazioni delle Ville Venete
sta generando un circuito turistico culturale
di grande spessore. Oltre a Venezia e alle Città d’Arte, al lago di Garda, alle spiagge e alle
zone termali, alle Dolomiti, alla Pedemontana
e al Delta del Po, i turisti potranno fruire anche del Circuito delle Ville Venete.
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Si ringrazia per la collaborazione
l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America di Roma
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www.villevenete.org

Special thanks go for
to the US Embassy in Rome
and the US Consulate General in Milan
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1 Exhibitions:
Picasso in Black and White

1 Mostre:
Picasso in Black and White

A series of original exhibitions characterizes the American artistic panorama
for the autumn months, starting from
the one hosted by New York’s MoMA
through November 5, “Century of the
Child: Growing by Design, 1900-2000”.
This curious review gathers objects and
ideas from all over the world in order
to investigate the charming confluence
of modern design and childhood and the
outcomes of their reciprocal creative
and experimental interaction. “Signs
and Symbols” instead is the title of the
exhibition on view through October 28
at the Whitney Museum of American
Art, shedding light on the development
of the American postwar abstract painting, by focusing on artists such as Will
Barnet, Forrest Bess, Charles Seliger
and Mark Tobey, which have often
been underestimated, and whose work
clearly differs from the one of the most
popular exponents of Abstract Expressionists. From October 5th, Spanish
master Pablo Picasso is the protagonist at Guggenheim Museum, where
“Picasso Black and White”, through a
collection of over one hundred works,
explores the use of black and white by
the great artist in different paintings,
sculptures and drawings. The portrait
is at the core of the exhibition on view
through October 14 at LACMA in Los
Angeles, where “The Sun and Other
Stars: Katy Grannan and Charlie White”
explores the two conflicting drives that
underlie the art of portraiture: the one
of capturing a subject, and the one of
being captured. The work of Grannan
and White investigates this tension, together with the concepts of identity and
subjectivity in a world that is increasingly dominated by media and ideal representations of ourselves. Presenting
strong alternatives to the watered-down
images and stories that used to permeate the American mass media in the late
50s: this is the objective of Danny Lion,
street photographer and protagonist of

Una serie di mostre originali caratterizza il panorama artistico americano per i mesi autunnali, a partire
dall’esposizione ospitata al MoMA di
New York fino al 5 novembre, “Century of the Child: Growing by Design,
1900–2000”. Questa curiosa rassegna
raccoglie oggetti e idee da ogni parte
del mondo per indagare l’affascinante
confluenza di design moderno e infanzia e i risultati della loro reciproca relazione creativa e sperimentale.
“Signs & Symbols” è invece il titolo
dell’esposizione visitabile fino al 28
ottobre al Whitney Museum of American Art, che getta nuova luce sullo sviluppo dell’astrattismo americano del
dopoguerra, concentrandosi su artisti
come Will Barnet, Forrest Bess, Charles Seliger e Mark Tobey, che sono stati spesso sottovalutati, e la cui opera
si distingue nettamente da quella dei
più famosi esponenti dell’Espressionismo Astratto. Dal 5 ottobre il maestro spagnolo Pablo Picasso è invece il
protagonista al Guggenheim Museum,
dove “Picasso Black and White”, attraverso una raccolta di più di cento opere, esplora l’utilizzo del bianco e nero
da parte del grande artista in dipinti,
sculture e disegni. Il ritratto è al centro della mostra visitabile fino al 14
ottobre al LACMA di Los Angeles, dove
“The Sun and Other Stars: Katy Grannan and Charlie White” indaga i due
desideri contrapposti che sottendono
l’arte del ritratto: quello di catturare
un soggetto, e quello di essere catturati. L’opera di Grannan e White esplora
questa tensione, insieme ai concetti
di identità e soggettività in un mondo
dominato da rappresentazioni mediatiche e ideali di se stessi. Presentare
forti alternative alle immagini e storie edulcorate che permeavano i mass
media americani sul finire degli anni
50: questo l’obiettivo di Danny Lion,
street photographer e protagonista di
“The World is Not My Home”. Da non
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1 The Charnel House, Pablo Picasso
“The World is Not My Home”. Not to be
missed at the De Young Museum of San
Francisco through January 27, 2013,
with over 60 pictures in order to plunge
into a “romantic realism”, committed
with the margins of society.

2 Music: American
festivals which meet all
kinds of musical tastes
In October and November United States
bring a wide range of music festivals
among which we particularly point out
those taking place in Texas, California and Louisiana with a final hint on
Canada as well. About Texas here you
are the “Austin City Limits Music Festival” at the Zilker Park in Austin from
October the 12th to the 14th, a threeday annual music festival which brings
together more than 130 bands ranging
from rock, country, folk, indie, Ameri-

cana to hip-hop, reggae and bluegrass.
A second event in Texas is the “Fun Fun
Fun Fest” to be held always in Austin
on November from the 2nd to the 4th
instead, a festival focused on independent music, creativity, and progressive
music emerged as an annual anchor of
the Texan city music scene, offering
punk, hardcore, indie rock, hip hop, dj
and comedy performances for an experience that, as the title suggests, has
as its main purpose having fun. Moving
to California meet the “Treasure Island
Music Festival”, a short two-day music
festival (13th and 14th of October) in
the heart of San Francisco Bay which
carries some of the best performances
available in today’s music. The stop off
in Louisiana sees as music destination
the “Voodoo Experience” at the City
Park in New Orleans from October
the 26th to the 28th, a festival which
combines music and arts known for its
blend of high-profile national artists and

perdere al De Young Museum di San
Francisco fino al 27 gennaio 2013,
con oltre 60 fotografie per immergersi in un “realismo romantico”, impegnato con i margini della società.

2 Musica:
I festival americani che
soddisfano ogni genere
di gusto musicale
Gli Stati Uniti di ottobre e novembre
riservano un’ampia offerta di festival musicali fra i quali segnaliamo
in particolare quelli che si svolgono
in Texas, California e Louisiana con
un cenno finale anche al Canada. A
proposito del Texas troviamo l’”Austin
City Limits Music Festival” allo Zilker
Park di Austin dal 12 al 14 ottobre,
un festival musicale annuale di tre
giorni che riunisce più di 130 band
che spaziano dal rock, country, folk,
indie, Americana all’hip-hop, reggae
e bluegrass. Un secondo appuntamento del Texas è il “Fun Fun Fun Fest”
che si svolgerà invece dal 2 al 4 novembre sempre ad Austin, un festival
incentrato sulla musica indipendente,
la creatività, e la musica progressive

emerso come punto fermo annuale nel
panorama musicale della città texana
che offre punk, hardcore, indie rock,
hip hop, dj e rappresentazioni comiche
per un un’esperienza che, come indica
il titolo, ha come scopo principale il divertimento. Spostandoci in California
incontriamo il “Treasure Island Music
Festival”, un breve festival musicale di due giorni (13 e 14 ottobre) nel
cuore della Baia di San Francisco che
porta con sè alcune delle migliori performance disponibili nella musica di
oggi. La tappa in Louisiana propone
come destinazione musicale il “Voodoo Experience” dal 26 al 28 ottobre al
City Park di New Orleans, un festival
che combina musica e arti noto per la
sua miscela di artisti nazionali di alto
profilo e l’ampia gamma di tipologie
musicali fra cui l’alternative rock, hip
hop, elettronica, indie rock, soul, funk,
jazz, jam, blues, New Orleans bounce,
R&B, ska, rap, gospel, hard rock, brass
band, jazz, reggae, metal. Varcati i
confini canadesi si raggiunge Halifax per l’”Halifax Pop Explosion”, un
festival internazionale di musica e
convegni che presenta un programma
di esibizioni da parte di circa 150

2 Treasure Island Music Festival
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2 Austin City Limits Music Festival

the wide range of music genres including alternative rock, hip hop, electronic,
indie rock, soul, funk, jazz, jam, blues,
New Orleans bounce, R & B, ska, rap,
gospel, hard rock, brass band, jazz, reggae and metal. Once crossed the Canada
borders, reach Halifax for the “Halifax
Pop Explosion”, an international music
and conference festival presenting a
program of performances by about 150
hip hop, punk, folk and indie rock bands
distributed in 18 city venues on October
from the 16th to the 20th.

for reopening) Tavern On the Green in
Central Park.
“Any Given Sunday” titled a movie by
Oliver Stone dated 1999, in which an
extraordinary Al Pacino played as the
head coach of a football team in a difficult moment. It is in fact on any given
Sunday that the Americans follow one

USA

of the most popular sports in the Country: the National Football League.
During the months of October and November, the season is in a crucial moment and the show is guaranteed. Every
Sunday the schedule displays seven
games at 13.00 (EST), two at 16.05,
two more at 16:25 and one at 20:20. Every week is then scheduled one match
on Wednesday at 20:20 and the one on
Monday at 20.30.
While the football season in full swing,
the NASCAR Sprint Cup Series is going
to finish its long championship. The last
stages of the world’s most important
stock car championship are scheduled on October 7th at Talladega, 13th
in Charlotte, 21st in Kansas City, 28th
in Martinsville, November 4th in Fort
Worth Texas, 11th in Phoenix and 18th
in Homestead, Miami, where Tony Stewart, winner of the championship for the
third time in 2011, dreams of turning up
to the sky for the fourth time the Sprint
Cup, before leaving it traditionally on
display in New York City until the end
of December.

band hip hop, punk, folk e indie rock
ripartite dal 16 al 20 ottobre in 18 sedi
cittadine.

3 Sport:
Gli ovali della Nascar
e le strade di New York
Allacciatevi ben strette le scarpe e riempitevi la borraccia fino all’orlo: il
4 novembre - mentre nelle piazze italiane si festeggia la fine della prima
guerra mondiale (WWI) della quale a
breve ricorrerà il centenario - a New
York vi aspettano i 42.195 metri della
maratona più famosa del mondo. Inserita nel circuito di gare della World
Marathon Majors, la corsa si svolge
ogni anno dal 1970 e copre tutti e cinque i distretti di New York, partendo

da Staten Island, vicino al ponte di
Verrazzano-Narrows, per arrivare
fuori dallo storico ristorante (in attesa
di riapertura) Tavern On The Green, a
Central Park.
“Ogni maledetta domenica” titolava il
film datato 1999 di Oliver Stone, in
cui uno straordinario Al Pacino interpretava il coach di una squadra di football in piena crisi. Ed è infatti ogni
maledetta domenica che gli Stati Uniti
d’America si fermano a seguire uno
degli sport da sempre più amati: il football. La stagione nei mesi di ottobre
e novembre entra pienamente nel vivo,
le forze del campionato cominciano a
manifestarsi e lo spettacolo è assicurato. Ogni domenica sette partite alle
13.00 (EST), due alle 16.05, altrettante
alle 16.25 e una alle 20.20. Ogni setti-

mana poi è in calendario un anticipo
di mercoledì alle ore 20.20 e un posticipo di lunedì alle 20.30.
Mentre la stagione di football entra nel
vivo, la seguitissima NASCAR Sprint
Cup Series conta ormai i giri che mancano al traguardo. Le ultime tappe del
campionato di stock car più importante al mondo sono fissate per il 7 ottobre
a Talladega, il 13 a Charlotte, il 21 a
Kansas City, il 28 a Martinsville, il 4
novembre a Forth Worth Texas, l’11 a
Phoenix e il 18 a Homestead, Miami,
dove Tony Stewart, laureatosi per la
terza volta campione nel 2011, sogna
di alzare per la quarta volta al cielo
la Sprint Cup, prima di lasciarla tradizionalmente in mostra a New York
fino alla fine di dicembre.

3 Maratona di New York

3 Sport:
The oval Tracks and
the streets of New York
Lace up your shoes and fill the water
bottle to the brim: On November 4th while in the Italian squares is celebrated
the anniversary of the end of World War
I (WWI), which soon will mark the centenary - in New York the 26.219 miles of
the most famous marathon in the world
are waiting for you. Member of the
World Marathon Majors, the race takes
place every year since 1970 and covers all five boroughs of New York City,
from Staten Island, near the VerrazanoNarrows Bridge, to cross the finish line
out of the historic restaurant (waiting
10

3 Nascar sprint cup series
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Italy in New York
Italian Jazz Days Festival
October 2012

Small Jazz Club

The ambition and enthusiasm behind
this festival is not just to promote the
biggest names of modern Italian jazz,
but also to introduce them and exhibit
them alongside the most famous Italian
and American jazz artists at the locales
that are a part of jazz history in New

A Column by the Italian Cultural Institute of New York.

York City, such as Dizzy’s Coca-Cola,
the Setai Hotel, and the Small Jazz Club.
The 2012 edition of the festival will take
place at the Italian Cultural Institute
with a conference followed by a life
performance.
I Coralli - Einaudi
Exhibition from October 5th-31st,
2012
The Italian Cultural Institute of New
York will host an exhibition from
October 5th-31st in collaboration with
the historic Italian publishing house
Einaudi. The event, which will begin
with a series of presentations in which
some of the primary themes of the
exhibition will be debated, happens to
fall on the date of the one hundred year
anniversary of the birth of the great
Giulio Einaudi, and furthermore also
with the month during which all of the
Cultural Institutes abroad will celebrate
the “Settimana della Lingua Italiana”
(“Week of the Italian Language”).

N.I.C.E.
(New Italian Cinema Events)
November 7th, ICI
Once again the city of New York will
host a new edition of the New Italian
Cinema Events (N.I.C.E.) cinematographic festival, which has been a
proponent of the promotion of Italian
cinema abroad since 1991 all over the
world, including the United States and
Russia. After the great participation of
the American public not only in regard
to the screenings of the films selected
last year, this new edition will officially
take place, with a conference followed
by a reception, at the Italian Cultural
Institute on November 7th.

L’Italia a New York
Italian Jazz Days
Festival
Ottobre 2012

Great exhibitions for the Italian autumn, starting from the one at MAXXI
in Rome, illustrating the different roles
played by Italy in the artistic career of
a great architect, painter and sculptor:
“Le Corbusier’s Italy”, opening on October 18th, which aims to retrace the
change of the perspectives and the interests with which the artist looks at the
national culture during his life. A jump
into the 18th century at Correr Museum
in Venice, where through January 6,
2013 visitors can find out the masterpieces and the complex artistic production of Francesco Guardi on the occa12

1 Francesco Guardi - Cannaregio, dal ponte dei tre archi a
palazzo Surian Bellotto. Washington, National Gallery of Art

Club. L’edizione 2012 del Festival sarà
presentata presso l’Istituto Italiano di
Cultura con una conferenza seguita da
una performance live.

I Coralli - Einaudi

Jazz at Lincoln Center - Frederck P. Rose Hall

Mostra dal 5 al 31 ottobre 2012
Gli spazi espositivi dell’Istituto
Italiano di Cultura di New York ospiteranno, dal 5 al 31 ottobre 2012, una
mostra che sara`realizzata in collaborazione con la storica casa editrice
italiana Einaudi. L’evento, inaugurato da un convegno di presentazione
in cui saranno dibattuti alcuni dei

L’ambizioso ed entusiasmante obiettivo del Festival è non solo quello di
promuovere i grandi nome del jazz
italiano contemporaneo, ma anche
quello di farli incontrare e esibire
insieme con i più famosi jazzisti
italiani e americani all’interno dei
locali che hanno fatto la storia del jazz
nella città di New York quali il Dizzy’s
CocaCola, il Setai Hotel, lo Small Jazz

principali temi correlati alla mostra
stessa, cadrà in concomitanza con
l’anniversario dei cento anni dalla
nascita del grande Giulio Einaudi,
ma anche con il mese in cui verrà
celebrata in tutti gli Istituti di Cultura
all’estero la “Settimana della Lingua
Italiana”.

N.I.C.E. (New Italian
Cinema Events)
7 novembre IIC
Anche quest’anno New York ospiterà
una nuova edizione del New Italian
Cinema Events (N.I.C.E), festival
cinematografico che dal 1991 si propone di promuovere il cinema italiano
all’estero, dagli Stati Uniti alla Russia.
Dopo il grande afflusso di pubblico
americano e non solo alle proiezioni
dei film selezionati lo scorso anno,
questa nuova edizione sarà ufficialmente presentata, con una conferenza seguita da un ricevimento, presso
l’Istituto di Cultura Italiana il giorno
7 novembre.
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calendar
1 Exhibitions: From
Le Corbusier to Guardi
in the italian autumn

Rubrica a Cura dell’Istituto Italiano di Cultura a New York

Italy

1 Mostre:
Da Le Corbusier a Guardi
nell’autunno italiano
Grandi mostre in programma per
l’autunno italiano, a partire dall’esposizione in programma al MAXXI di
Roma, che illustra i diversi ruoli giocati dall’Italia nella formazione artistica di un grande architetto, oltre che
pittore e scultore: “L’Italia di Le Corbusier”, che apre i battenti il 18 ottobre,
si propone di ripercorrere il mutare
dei punti di vista e degli interessi con
cui l’artista guarda alla cultura nazionale nel corso della sua vita. Un salto
nel XVIII secolo al Museo Correr di Venezia, dove fino al 6 gennaio 2013 i visitatori possono scoprire i capolavori

e la complessa produzione artistica di
Francesco Guardi in occasione del terzo centenario dalla nascita dell’ultimo
grande vedutista settecentesco. Wassily
Kandinsky dalla Russia all’Europa” è
infine il titolo della straordinaria raccolta di circa cinquanta opere, provenienti per la maggior parte dal Museo
di Stato di San Pietroburgo, che si pos-

1 Jennifer Lopez

sono ammirare dal 13 ottobre al Palazzo Blu di Pisa, per conoscere la figura
del più grande esponente dell’astrattismo russo.

2 Musica:
L’Italia dà appuntamento
ai suoi concerti
I mesi di ottobre e novembre italiani
vedranno protagonista un consistente
assortimento di concerti ad opera di
singoli artisti musicali che si distribuiranno in differenti città d’Italia.
Per fornire un riepilogo più immediato derivato da un calendario colmo
di offerte, richiamiamo l’attenzione
su i concerti all’Obihall di Firenze il
5 ottobre e al PalaDozza di Bologna
13
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sion of the third centennial of the birth
of the last great 18th-century landscape
painter. “Wassily Kandinsky from Russia to Europe” is finally the title of the
extraordinary collection of about fifty
works coming for the most part from the
Museum of Saint Petersburg, on view
from October 13th at Palazzo Blu in Pisa,
in order to get to know the figure of the
greatest representative of Russian abstract painting.

2 Musica: Italy makes
an appointment with its
concerts
The Italian months of October and November will witness the leading role
played by a large assortment of concerts
which will be distributed in different
cities in Italy featuring music by single
artists. To provide a more immediate
summary derived from a schedule full of
offers, we call attention on the concerts
at the Obihall in Florence on October
the 5th and at the PalaDozza in Bologna
on October the 6th of “Noel Gallagher’s
High Flying Birds” and, again in Bologna
as the only Italian stage of her tour, the
concert of Jennifer Lopez at the Unipol
Arena on October the 11th. Carrying on
the overview about the greats of music
and the Italian cities which host them,
on October the 29th let us move at the

Mediolanum Forum in Milan for the
concert of the Cranberries international
tour, who on October the 28th will have
been at the Palafabris in Padua on an
earlier stage, and on November the 19th
at the Mediolanum Forum in Assago for
the Skunk Anansie who will be possible
to follow also at the Palalottomatica in
Rome on November the 20th and at the
Pala Arrex in Jesolo on November the
21st. The schedule also satisfies a great
and long awaited return for the band of
The Europe at the Gran Teatro Geox in
Padua on October the 27th. Within the
Italian songwriting music field instead,
a special mention is deserved by Cesare
Cremonini with his “Cesare Cremonini
Tour 2012” including eleven concerts in
the major stadiums in Italy of which the
dates are: October the 26th at the Palaolimpico in Turin, October the 27th at the
Mediolanum Forum in Milan, October
the 30th at the 105 Stadium in Genoa,
November the 3rd at the Palaevangelisti in Perugia, November the 4th at the
Obihall in Florence, November the 6th
at the Palasport Forum in Pordenone,
November the 7th at the Gran Teatro
Geox in Padua, November the 9th at the
Paladozza in Bologna, November the
10th at the 105 Stadium in Rimini, November the 13th at the Palalottomatica
in Rome and November the 15th at the
Palapartenope in Naples.

3 Europe
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3 Sport:
Goals and slam dunks
A few days before the New York City
Marathon, on October 28th, cross-country skiers will enjoy the incomparable
lagoon scenery, running or attending
the 27th edition of the Venice Marathon.
The race will start from the charming
Villa Pisani in Stra, crossing the Freedom Bridge, will wind in the calli and
the fondamenta of Venice, up to Piazza
San Marco and at the finish line, settled
in the center of Riva dei Sette Martiri.
After the rude awakening from the European dream of the Italian national
team in Kiev, the italian soccer returns
to ignite the passion of thousands of
fans with the Serie A TIM 2012/2013. Juventus Football Club, after the victory
of the last championship, has to address
the revenge desire of the historic rivals
A.C. Milan and F.C. Inter, the always
competitive Roma, Lazio, Napoli and
Udinese, and even the possible outsiders. Planned every weekend three advances: two on Saturday at 18.00 and
at 20.45, one on Sunday at 12:30, in the
same day is also fixed the postponement at 20.45. The remaining matches
are scheduled for the traditional kickoff on Sunday at 15.00. On 31st October
then, a midweek turn is planned, with
all the matches fixed at 20.45.
The Serie A is not only football anyway, also the higher italian basketball
league is ready to gift new emotions
with plenty of dunks and three-points
shots. The matches are spread all over
the weekend, with at least one advance
on Saturday and a postponement on
Sunday evening. The majority of games
are however scheduled every Sunday at
18.15. Only time will tell if someone will
stop the overflowing Montepaschi Siena
running towards the extension of the
strip record of six championships won
consecutively.

il 6 ottobre dei Noel Gallagher’s High
Flying Birds e, sempre a Bologna come
unica tappa italiana del suo tour, il
concerto di Jennifer Lopez l’11 ottobre
all’Unipol Arena. Continuando la panoramica dei big della musica e delle
città italiane che li accolgono, il 29
ottobre ci si può portare a Milano per
il concerto del tour internazionale dei
Cranberries al Mediolanum Foro, che
in una tappa precedente saranno stati
al Palafabris di Padova il 28 ottobre, e
il 19 novembre al Mediolanum Forum
di Assago per gli Skunk Anansie che si
potranno poi seguire anche al Palalottomatica di Roma il 20 novembre e al
Pala Arrex di Jesolo il 21 novembre. Il
calendario poi soddisferà un grande ed
atteso ritorno per la Band degli Europe
al Gran Teatro Geox di Padova il 27 ottobre. Nell’ambito invece della musica
cantautorale italiana una particolare
menzione la merita Cesare Cremonini per il suo “Cesare Cremonini Tour
2012” comprensivo di undici concerti
nei più importanti palasport d’Italia
di cui riportiamo le date: Torino il 26
ottobre al Palaolimpico, Milano il 27
ottobre al Mediolanum Forum, Genova
il 30 ottobre al 105 Stadium, Perugia il

3 novembre al Palaevangelisti, Firenze il 4 novembre all’Obihall, Pordenone il 6 novembre al Palasport Forum,
Padova il 7 novembre al Gran Teatro
Geox, Bologna il 9 novembre al Paladozza, Rimini il 10 novembre al 105
Stadium, Roma il 13 novembre al Palalottomatica e Napoli il 15 novembre
al Palapartenope.

3 Sport: Gol e schiacciate
Pochi giorni prima della Maratona di
New York, il 28 ottobre, gli appassionati del fondo potranno godere dell’incomparabile scenario lagunare correndo o assistendo alla 27/a edizione
di Venicemarathon. La gara partirà
dalla suggestiva Villa Pisani di Stra,
attraversando il Ponte della Libertà, si
snoderà tra le calli e le fondamenta veneziane fino a Piazza San Marco per
poi tagliare il “filo di lana” al centro di
Riva dei Sette Martiri.
Dopo il brusco risveglio dal sogno europeo della nazionale italiana a Kiev,
il calcio del Bel Paese torna ad infiammare il cuore di migliaia di tifosi con il
campionato di Serie A TIM 2012/2013.
La Juventus tornata campione lo scor-

so maggio deve fronteggiare la voglia
di rivalsa delle storiche rivali milanesi
Inter e Milan e delle sempre competitive
Roma, Lazio, Napoli e Udinese, senza
contare poi l’imprevedibilità delle possibili outsider. Previsti ogni fine settimana tre anticipi: due di sabato alle
18 e alle 20.45, uno di domenica alle
12.30, giorno in cui è fissato anche il
posticipo serale delle 20.45. I restanti
incontri sono programmati per il tradizionale fischio d’inizio domenicale delle 15.00. Il 31 ottobre invece è in
calendario un turno infrasettimanale,
con tutte le partite fissate alle 20.45.
La Serie A tuttavia non è solo calcio, anche la lega maggiore di Basket è pronta a regalare nuove emozioni a suon
di schiacciate e tiri da tre. Le partite
si spalmano anche in questo caso durante tutto il weekend, con almeno un
anticipo al sabato e un posticipo serale
della domenica. La maggioranza degli
incontri è comunque prevista ogni domenica alle 18.15. Solo il tempo saprà
dirci se qualcuno riuscirà nell’impresa
di fermare la straripante Montepaschi
Siena, lanciata verso l’allungo della
striscia record di sei campionati vinti
consecutivamente.

3 Stadio Meazza in San Siro
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The clay
Leviathan

Illustration: Veronica Ruffato

The abolition of the
withholding agent
as to weaken the apparatus
of the Leviathan.
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Il Leviatano d’argilla
Eliminare il sostituto d’imposta per indebolire l’apparato del Leviatano.

It is well-known that the appetite of the Leviathan is
appeased only when it devours the tax revenues produced by the productive and active working subjects
of the nation. Well then, have we ever wondered how
many are the people in Italy who produce any work
activity in the form of a society, of a self-employment,
of a salaried job? Analyzing the data from Istat, it is
about 17 million out of 60 million people, ie, the 61%
of people with a working age who, in turn, account
for only the 48% of the total of the population (compared to the very young people and, especially, to the
elderly ones).
Well then, if public servants in Italy are more than 3.6
million (but one knows that actually there are many
more since it is curiously impossible to take a real
census of the people employed in every state-owned
company), this means that people who produce such
an income able to generate the tax revenues needed
to appease the insatiable appetite of the Leviathan
are only 11.4 million. And far fewer than these ones
are those who actually pay taxes even on behalf of
employees or of independent consultants through the
institution of the “withholding system”, unfortunately
invented in America in 1942 by Beardsley Ruml (18941960), Chairman of the Federal Reserve Bank of New
York and treasurer of the R.H. Macy & Co., in order to
have the costs of war payed (a “temporary and exceptional” measure in force up to this day).
Why do I say that? Because the salaries of public servants are paid by the Leviathan through the charging
made on the private sector though being completely
irrelevant that in turn an amount of this is paid back
to the Leviathan in the form of charging on the public
servant, for the amount is always the same!
If 100 is collected from the private sector and, out of
this 100, 60 is used for subsidizing the apparatus and
services and 40 for the gross public salaries, even if
18 returns in the form of a fake charging on the public
servant the amount collected by the Leviathan is and
will remain 100.
Therefore, although it is otherwise believed, it is fair
saying that the public sector employees do not pay
taxes. Or rather even all their social security taxes
(155 billion a year) are actually paid by those 11.4
million citizens who subsidize the Leviathan and its
apparatus through private work.
According to the Corte dei Conti (Court of Auditors),

L’appetito del Leviatano, è risaputo, si placa soltanto divorando gli introiti fiscali prodotti dalla parte
produttiva e lavorativamente attiva della nazione.
Ebbene, ci siamo mai chiesti in Italia quante sono
le persone che producono una qualunque attività
lavorativa sotto forma di società, lavoro autonomo,
lavoro dipendente? Analizzando i dati Istat, si
tratta di circa 17 milioni di persone su 60 milioni
e cioè, il 61% delle persone in età attiva le quali, a
loro volta, rappresentano soltanto il 48 per cento del
totale della popolazione (rispetto ai giovanissimi e,
soprattutto, agli anziani).
Ebbene, se in Italia i dipendenti pubblici siano
oltre 3,6 milioni (ma sappiamo che in realtà sono
molti di più essendo stranamente impossibile avere
un censimento reale delle persone impiegate in
tutte le società a partecipazione pubblica), significa che sono soltanto 11,4 milioni le persone che
producono un reddito tale da generare l’introito
fiscale necessario a placare l’insaziabile appetito
del Leviatano. E molti meno di questi sono coloro i
quali effettivamente versano le tasse anche per conto
dei lavoratori dipendenti o dei collaboratori autonomi mediante l’istituto del “Sostituto d’Imposta”
malauguratamente inventato nel 1942 in America
da Beardsley Ruml (1894-1960), il presidente della
New York Federal Reserve Bank e tesoriere della RH
Macy and Co. per fare pagare le spese di guerra
(provvedimento “provvisorio ed eccezionale”
in vigore fino ad oggi).

Andrea Mazzanti
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public servants have a charge of 2.849 Euro per person per year for each Italian individual, thus meaning
that less than 11.5 million Italians must supply with
around 15.000 Euro apiece on the average! In consideration of the 410 billion Euros as total internal
revenue in 2011 (before false taxes by government
employees), it emerges that more than 40% of the
revenue is turned into public salaries. Italy is not the
only case since the same goes for Europe finding
itself stuck in a welfare with preclusive costs and a
dangerous game of institutional tightrope walking
which has slowly reshaped the economic/industrial
architecture of the States, of course drawing on
those subjects who can be controlled more easily
and are able to appease the insatiable appetite of
the Leviathan while nourishing it: large semi-state
companies, large oligopolistic service companies of
the internal market (energy, utility, telephone market,
etc.), the banking sector, multinationals (both handheld and bureau ones). Who is paying the price are
the small and medium-sized companies (SME), the
micro-enterprises, the VAT identification numbers,

Ministero dell’Economia

18

Perché dico questo? Perché gli stipendi dei dipendenti pubblici sono pagati dal Leviatano tramite il
prelievo fiscale eseguito sul settore privato essendo
del tutto irrilevante che una quota di questo sia a
sua volta nuovamente versata al Leviatano sotto
forma di prelievo fiscale sul dipendente pubblico,
perché la cifra è sempre la stessa!
Se si preleva 100 dal settore privato e di questo 100
si usa 60 per il mantenimento dell’apparato e dei
servizi e 40 per gli stipendi pubblici lordi, anche
se 18 ritorna sotto forma di falso prelievo fiscale
sul dipendente pubblico, la somma incassata dal
Leviatano è e resta sempre 100.
Pertanto, è giusto dire che gli occupati nel settore
pubblico, anche se credono il contrario, non pagano
le tasse. Anzi, anche tutti i loro oneri sociali, di
sicurezza e previdenziali (155 miliardi all’anno),
vengono in realtà pagati da quei 11,4 milioni di
cittadini che, con il lavoro privato, mantengono il
Leviatano e il suo apparato.
Secondo la Corte dei Conti, i dipendenti pubblici
costano ad ogni italiano 2.849 euro a testa all’anno,
il che significa che meno di 11 milioni e mezzo di
italiani devono provvedere - in media - con circa
15 mila euro a testa! Se consideriamo che il gettito
fiscale complessivo 2011 è stato di 410 miliardi di
Euro (al lordo delle false tasse dei dipendenti statali) significa che oltre il 40 per cento del gettito se
ne va in stipendi pubblici. Questo non vale solo per
l’Italia, ma per tutta l’Europa incastrata in un welfare dai costi impossibili ed un pericoloso gioco di
equilibrismo istituzionale che ha lentamente ridisegnato l’architettura economico/industriale degli
Stati, puntando ovviamente sul quei soggetti maggiormente controllabili ed in grado di placare ed
allo stesso alimentare l’insaziabilità del Leviatano:
le grandi imprese parastatali, le grandi aziende di
servizi oligopoliste del mercato interno (energia,
utility, telefonia, ecc.), il settore bancario, le multinazionali (tascabili e da scrivania). Chi ne sta
facendo le spese è la PMI, la microimpresa, le partite
IVA, la libera iniziativa nei settori del primario, del
commercio, delle professioni, dei servizi e dell’artigianato, la classe media, sulla quale aleggiano le
ombre nere dei corvi e quelle grigie della guardia
di finanza, ridotti ad intrusi nella strategia di un
modello economico che non li ama più.
Pare però evidente che nemmeno questa rivoluzione della struttura economico-industriale suggerita
dall’Europa e pericolosamente strisciante anche in
certe visioni di alcuni ideologi d’oltreoceano, sarà
in grado di sostenere l’insostenibilità del welfare
spendaccione e gerontocratico del Leviatano.
C’è da chiedersi se esista un modo migliore e
meno traumatico dell’attesa del definitivo crollo del
Leviatano esangue per non aver più nulla da divorare e di resettare il sistema ricostruendo un diverso ordine di priorità nell’architettura economica,
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the free enterprise in the primary, commerce, career,
service and craft industries, the middle class, over
which black shadows of crows and gray ones of the
Guardia di Finanza (financial police) are looming,
turned into intruders in the strategy of an economic
model which no longer loves them.
However, it seems clear that not even the revolution
in the economic and industrial system suggested by
Europe and dangerously underlying also in certain
visions of some ideologists from overseas, will be
able to sustain the prohibitive, spendthrift and gerontocratic welfare of the Leviathan.
One wonders whether a better and less traumatic way
does exist rather than await the final shattering of the
Leviathan, when it will be wan for not having nothing
more to devour, and to reset the system recreating
a different order of priority in the economic architecture, drastically cutting off the presence of the
State/Apparatus and its costs, giving back centrality
to the culture of free private enterprise in every
economic, professional, healthcare, education and
cultural sector, returning the absolute respect for the
single individual and individual rights to the centre of
the system within the bounds of natural efficiency of
market laws, bringing back apparatuses and bureaucrats who claim to rule everything in a subordinate
and service position.
So, how could the Citizen/Individual regain the lost
and abused sovereignty?
A good start would be to abolish the institution of
the “withholding system”. A well-known institution

riducendo drasticamente la presenza dello Stato
Apparato ed i suoi costi, restituendo centralità alla
cultura della libera iniziativa privata in tutti i settori, economico, professionale, sanitario, dell’istruzione, culturale, rimettendo al centro del sistema il
rispetto assoluto dell’individuo e dei diritti soggettivi nei limiti dell’efficienza naturale delle leggi di
mercato, riportando ad un ruolo di subordine e di
servizio apparati e burocrati della regolamentazione che pretendono di normare ogni cosa.
Insomma, come potrebbe il Cittadino/Individuo
riprendersi la sovranità perduta ed abusata?
Un buon avvio potrebbe essere l’abolizione dell’istituto del “Sostituto d’imposta”. Istituto da noi ben
conosciuto poiché è ciò che permette al Leviatano di
tenere in cattività le sue prede.
Il sistema del sostituto d’imposta (il datore di lavoro versa le tasse del dipendente o collaboratore) o
della ritenuta d’acconto è amato del Leviatano per
alcune semplici ragioni. Primo, trattiene deliberatamente di più. Questo forza i contribuenti a
dover comunque rivolgersi ai CAF o agli studi dei
commercialisti per compilare le dichiarazioni e
chiedere detrazioni e rimborsi. Secondo: il contribuente viene definitivamente censito e tutto quanto
avviene nella sua sfera privata economica (e non
solo) è sotto il controllo del Leviatano. Terzo, sposta
su un numero di gran lunga inferiore il “dolore”
di doversi privare di denaro faticosamente guadagnato per aver lavorato, cioè compiuto un’attività
utile e meritevole di essere compensata e così rende
19
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and the gross public salaries), since they have the
material supply of money they would do anything to
pay as little as possible, asking for allowances and
at least considering an injustice the deprivation of
what has been honestly earned in order to pour it
into the chasm of public apparatus inefficiency. The
Leviathan and its apparatus would see the pantry
emptying all of a sudden.
If the 11.5 million Italian citizens, who are now
burdened with the harassment by the Leviathan,
had at last the amount of their income at their full
disposal, they not only would regain a medium for
freedom, for freeing from the needs, for fulfilling their
projects and dreams but also a means for relaunching
the consumers consumption and for controlling the
Government expenditure which has to adapt to
what it really may get from the Sovereign Citizens.
Public servants (drastically decreased in number
because, if worthy, directed to the new private companies managing public not essential services) would
receive a net salary, increased with the social contribution fee to be paid privately and - as such - they
simply would have the privilege of not paying taxes.
Just as it happens now. ❑

because it is what allows the Leviathan to keep its
preys in captivity.
The Leviathan loves the withholding system (the
employer pays the taxes in place of the employee
or co-worker), or retention tax, for some simple
reasons. First, it deliberately deducts much more so
that the taxpayers are still forced to turn to the government offices for tax assistance or to the accountants
to fill in the income tax return forms and ask for allowances and refunds. Secondly, the taxpayer is permanently recorded and all that happens in his private
economic life (and not only) is under the control of
the Leviathan. Thirdly, it moves the “pain” of having
to deprive of money hardly earned through work, ie
through a useful activity worthy of compensation, to
a far small portion thus making the tax payment less
painful and therefore more acceptable for a larger
amount of citizens who end up hating the tax collector (the employer) than the Leviathan. Fourthly, the
charging is made “for sure”.
If the withholding and deductions were abolished, the
decline of revenues to the Leviathan would be immediate and dreadful and would not allow him to satisfy
his appetite anymore. The truth the Leviathan knows
well is that those “withholding” agents who now feel
in a sort of moral limbo, of ethical superiority than
those they define (prompted by the Leviathan) tax
dodgers (ie criminals but actually paying their taxes
20

strumento di rilancio dei consumi e di controllo
sulla spesa pubblica che non potrà che adeguarsi a
quanto realmente può avere dai Cittadini Sovrani.
I dipendenti statali (drasticamente diminuiti di
numero perché riversati, se meritevoli, nelle nuove
aziende private di gestione dei servizi pubblici
non essenziali) riceverebbero uno stipendio netto,
aumentato della quota di contribuzione sociale da
versarsi privatamente e, semplicemente, avrebbero in quanto tali - il privilegio di non pagare le tasse.
Esattamente come succede ora. ❑

il versamento delle tasse meno doloroso e pertanto
più accettabile da parte di una maggiore quantità
di cittadini che finisce con l’odiare più l’esattore
(il datore di lavoro) che non il Leviatano. Quarto:
rende “certo” il prelievo.
Se il sostituto d’imposta e le ritenute fossero abolite,
il declino delle entrate sarebbe immediato e drammatico per il Leviatano e non gli permetterebbe più
di saziare il suo appetito. La verità che il Leviatano
conosce bene è che quei “sostituiti” d’imposta che
ora si sentono in una sorta di limbo morale, di
superiorità etica rispetto a quelli che (su imbeccata del Leviatano) definiscono evasori fiscali (cioè
delinquenti ma che in realtà versano le loro tasse
e pagano gli stipendi pubblici lordi), avendo la
disponibilità “fisica” del denaro, farebbero di tutto
per versarne il meno possibile, chiedendo detrazioni
e considerando perlomeno ingiusto doversi privare
di quanto onestamente guadagnato per versarlo nel
baratro dell’inefficienza dell’apparato pubblico. Il
Leviatano e il suo apparato vedrebbero improvvisamente svuotarsi la dispensa.
Finalmente gli 11 milioni e mezzo di Cittadini italiani che ora sono gravati dalla vessazione del leviatano, con l’intero ammontare del proprio reddito a
disposizione, riavrebbero non solo uno strumento
di libertà, di affrancazione dai bisogni, di realizzazione dei propri progetti e sogni ma anche uno
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A friendship coming
from far away

An interview with the U.S.
Consul General Kyle R. Scott.

Mr. Consul, as a diplomat of a Country which
has helped Italy to extricate from the wreckage
of the Second World War, how are you living this
crisis which engulfs our Country?
The United States and Italy are strongly linked each
other in many ways. The contribution to culture and
economic prosperity of my country by the Italian
American people has been strong, from the voyage
of Christopher Columbus, to the mass migration
process from Italy to the United States, from Frank
Capra and Joe DiMaggio to Bruce Springsteen and
up to the Bank of America. Similarly, we are proud
having played a role in freeing Italy from fascism, in
the post-war reconstruction and, even now, about the
work we do together as allies within NATO.
As far as the current economic crisis is concerned, a
sound and vital European economy is in the United
States interest since Europe remains our most important trading partner. We are persuaded that the
European Union has the means to overcome the crisis, but European leaders must demonstrate leadership and are called in making hard choices. The Monti
government has made significant and distressing
progress in this direction, and, during recent meetings at the G8, Prime Minister Monti has called for a
renewed effort to stimulate growth and his appeal is
highly regarded by President Obama.
The crisis affecting the euro and economy may
influence the candidates running for the White
House?
The health of the U.S. economy has always been a
key factor in the re-election of a President in office.
To the extent that the Europe economic problems,
our most important trading partner, may have a negative effect on the U.S. economy, we can say that the
crisis may play a role in our elections. No doubt that
Europe’s growth is crucial in the creation and safeguard of employment in the United States and that the
good condition and vitality of European economies
have a significant impact on America. But I think it is
fair to clarify that the primary factor at stake in this
elections will be the internal policy and programmes
to create employment and stimulate growth in the
United States.
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Un’amicizia che viene
da lontano

Intervista al Console Generale
Usa Kyle R. Scott.

Kyle R. Scott and Domenico Cuttaia, Prefetto of Venice
Kyle R.Scott con il Prefetto di Venezia, Domenico Cuttaia

Signor Console, come vive un diplomatico di un
Paese che ha aiutato l’Italia a risollevarsi dalle
macerie della Seconda Guerra Mondiale, questa crisi che attanaglia il nostro Paese?
Gli Stati Uniti e l’Italia sono strettamente legati tra
di loro in molti modi. Il contributo degli italo-americani alla cultura ed alla prosperità economica del
mio paese sono stati profondi, dal viaggio di Cristoforo Colombo alle ondate di immigrati che dall’Italia
hanno raggiunto gli Stati Uniti, da Frank Capra e
Joe Di Maggio a Bruce Springsteen fino alla Bank
of America. Allo stesso modo siamo orgogliosi di
aver avuto un ruolo nella liberazione dell’Italia dal
fascismo, nella ricostruzione del dopoguerra e ancora oggi, da alleati, del fatto che lavoriamo insieme
all’interno della NATO.
Per quanto riguarda la crisi finanziaria di oggi,
un’economia europea sana e vitale è nell’interesse
degli Stati Uniti dato che l’Europa rimane il nostro
più importante partner commerciale. Siamo conviti
che l’Unione Europea abbia le risorse per superare
la crisi, ma i leader europei devono dare prova di leadership e sono chiamati a compiere scelte difficili.
Il governo Monti ha fatto passi avanti importanti e
dolorosi in questa direzione e negli ultimi incontri
del G-8 il Presidente del Consiglio Monti ha chiesto
un rinnovato sforzo per stimolare la crescita e il suo
appello è molto apprezzato dal Presidente Obama.

Does economic globalization loosened the traditional links between the United States of
America and Italy?
Europe is and remains the first and most important
partner for the U.S. and Italy is one of our most loyal
and trusted allies. The strategic alignment between
the U.S. and Europe is rooted in the history and in
values we share and now we have been so close in
dealing with international crises and challenges in
both our own homelands as never before.
Is the Italian-American identity limited to the
“Guido” and “Guidette” clichés at the present
time?
Maybe the so called “Guido” or “Guidette” clichés
still exist but are outdated and trivial and have run
out of value. I am sure that the most of Americans
think about the “Guido” cliché as nothing more
than a joke out of fashion and not as a reflection of
reality nor least of all as an obstacle to the career of
Italian-Americans. When the overwhelming majority
of my fellow citizens thinks about Italian-Americans,
it has in mind Jay Leno and Martin Scorsese, the
Governors Andrew Cuomo and Chris Christie, the
Secretary of Defense Leon Panetta and the Homeland
Security Secretary Janet Napolitano, the Supreme
Court Justices Antonin Scalia and Samuel Alito.

La crisi dell’Euro e dell’’economia europea potrà condizionare i candidati in corsa per la
Casa Bianca?
Lo stato di salute dell’economia degli Stati Uniti è
sempre stato un fattore chiave nella rielezione di un
Presidente in carica. Nella misura in cui i problemi economici dell’Europa, il nostro più importante
partner commerciale, possono avere un effetto negativo sull’economia americana, si può dire che questa
crisi può giocare un ruolo nelle nostre elezioni. Non
c’è dubbio che la crescita dell’Europa è cruciale nel
creare e mantenere posti di lavoro negli Stati Uniti
e che il buono stato e la vitalità delle economie europee ha un grande impatto sull’America. Ma credo
che sia giusto precisare che il fattore primario in
gioco in queste elezioni sarà la politica interna e
i programmi per creare occupazione e stimolare la
crescita negli Stati Uniti.
La globalizzazione economica ha allentato i
tradizionali legami tra Stati Uniti d’America
ed Italia?
L’Europa è e rimane il primo e più importante partner per l’America e l’Italia è uno dei nostri alleati
più leali fidati. L’allineamento strategico tra Stati
Uniti ed Europa è radicato nella storia e nei valori
che abbiamo in comune e mai come oggi siamo stati
così vicini nell’affrontare crisi internazionali e sfide in patria.
L’identità Italo-americana, attualmente, si ferma proprio allo stereotipo dei “Guido” e delle
“Guidette”?
Può darsi che lo stereotipo del cosiddetto “Guido” o
“Guidette” esista ancora ma è sorpassato e insignificante ed ha perso valore. Sono certo che la maggior parte degli americani considera lo stereotipo
del “Guido” nient’altro che una battuta fuori moda
e non come un riflesso della realtà né tanto meno
come un ostacolo alla carriera degli italo-americani.
Quando pensa agli italo-americani la stragrande
maggioranza dei miei concittadini ha in mente Jay
Leno o Martin Scorsese, i governatori Andrew Cuomo e Chris Christie; il Segretario alla Difesa Leon
Panetta e il Segretario alla Sicurezza Interna Janet
Napolitano; i giudici della Corte Suprema Antonin
Scalia e Samuel Alito.
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Italian emigration to the U.S. has been massive, what kind of contribution has made to the
United States of America?
It is not easy giving an answer to the question because
every aspect of American society has been very much
influenced by the contribution of the 5.5 million
Italians who have emigrated to the United States.
And the sons of the sons of the sons of Michelangelo
and Da Vinci have made the United States a better
nation, stronger, more prosperous and with a richer
culture. President Obama said, “Italy can be proud
about that its sons and daughters keep on making invaluable contributions to the success of the
United States”. President Obama is right. Can anyone
imagine American music without Sinatra, Toscanini,
Springsteen or Madonna? American films without
Capra, Scorsese, Coppola or Tarantino? The sport
without DiMaggio, Montana or Lombardi? Hollywood
without Brando, De Niro, Pacino, Di Caprio, Sarandon,
or Cage? The literature without DeLillo, Baldacci, or
Talese? The architecture without Venturi or Soleri?
The industry without Barnes and Noble, Tropicana,
Zamboni, Subway, or Transamerica? I could go on
talking for a whole afternoon and in any case I would
end up forgetting someone. Let us say that ItalianAmericans have influenced everything and without
them the United States would be a poorer nation both
culturally and economically.

L’emigrazione italiana in Usa è stata massiccia, quale contributo a portato agli Stati Uniti
d’America?
Non è facile rispondere a questa domanda perché
ogni aspetto della società americana è stato molto
influenzato dal contributo dei 5,5 milioni di italiani che sono emigrati negli Stati Uniti. E i figli dei
figli dei figli di Michelangelo e Da Vinci hanno reso
gli Stati Uniti una nazione migliore, più forte, più
prospera e con una cultura più ricca. Il Presidente
Obama ha detto, “L’Italia può essere fiera del fatto
che i suoi figli e le sue figlie continuino a dare contributi inestimabili al successo degli Stati Uniti.” Il
Presidente Obama ha ragione. Qualcuno riesce ad
immaginare la musica americana senza Sinatra,
Toscanini, Madonna o Springsteen? I film americani senza Capra, Scorsese, Coppola o Tarantino? Lo
sport senza DiMaggio, Montana o Lombardi? Hollywood senza Brando, De Niro, Pacino, Di Caprio,
Sarandon, o Cage? La letteratura senza DeLillo,
Baldacci, o Talese? L’architettettura senza Venturi
o Soleri? L’industria senza Barnes e Noble, Tropicana, Zamboni, Subway, o Transamerica? Potrei
continuare e parlare per un pomeriggio intero e comunque finirei per dimenticare qualcuno. Diciamo
che gli italo-americani hanno influenzato ogni cosa
e senza di loro gli Stati Uniti sarebbero una nazione
più povera sia culturalmente che economicamente.

In recent decades, the migratory flow between
Italy and the U.S. has been characterized by a
high cultural and professional profile, what are
(if there are any) the government programs
which encourage such flows?
In the United States we regard both temporary or
perpetual immigrants as a valuable resource and we
have a long tradition of hospitality and integration.
In addition, the United States offer great economic,
business, cultural and studying opportunities, and
these are powerful catalysts for those who want to do
great things or are seeking a better life for their children. There are some government programs which
encourage immigration and trade in specific sectors,
but these are concerned with limited initiatives, while
the government’s attention is focused on the orderly
management of these human capital flows.

Negli ultimi decenni il flusso migratorio tra Italia e Usa è stato connotato dall’alto profilo culturale e professionale, quali sono (se ci sono)
i programmi governativi che favoriscono tali
flussi?
Negli Stati Uniti consideriamo gli immigranti,
temporanei o permanenti, una risorsa preziosa e
abbiamo una lunga tradizione di accoglienza e integrazione. Inoltre, gli Stati Uniti offrono grandi
opportunità economiche, commerciali, culturali e
di studio e queste sono potenti catalizzatori per coloro che vogliono fare grandi cose o cercano una vita
migliore per i loro figli. Esistono alcuni programmi governativi che incoraggiano l’immigrazioni e
gli scambi in settori specifici, ma si tratta di iniziative limitate, mentre l’attenzione del governo si
concentra sulla gestione ordinata di questi flussi di
capitale umano.

Some Italian universities of the sixteenth/seventeenth century magnetized the best European
youth who came to Bologna and Padua to train.
Now it seems that on a global scale this model
has moved to the United States of America. Do
you agree?
American universities are by all accounts among the
best in the world and offer to talented students great
research opportunities. High-level research faculties,
academic autonomy, meritocracy and the great value
24

Alcune università italiane del Cinque/Seicento
calamitavano la migliore gioventù europea che
veniva a formarsi a Bologna o a Padova, oggi
sembra che questo modello, su scala mondiale, si sia trasferito negli Stati Uniti d’America.
Concorda?
Le università americane sono tra la migliori al
mondo a detta di tutti e offrono grandi opportunità di ricerca a studenti dotati di talento. Facoltà di
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given to entrepreneurship and critical thought are
important factors and make our universities even
more attractive. Another strength in the universities
of the United States is the great emphasis they put
into combining pure research with the applied one to
ensure that scientific and technological advances will
result in new products and new business opportunities.
Do you think this is due to a decrease in quality
of European universities or to a better studying
and research model by the American ones?
European universities as well are excellent and many
of their students achieve great results. Our researchers and scientists who work with their European
colleagues gain significant benefit from this ongoing
collaboration. One of the strengths of the American
model are the partnerships between public and private, between universities and the private sector,
within the research. This collaboration results in
funding for high quality research facilities and these
in turn attract the best minds all around the world.
The results leave no doubt. In 2011 in the United
States nearly three million patents have been recorded, more than those recorded in all the other nations
of the world put together.
On a cultural collaboration level, the relationship between the two countries has always been
strong. May an improvement be possible?
There is always room for improvement, but fortunately the cultural exchanges between the United
States and Italy are strong and vital. We have so
much to share and much to learn from each other
and between our countries there is a relationship of
genuine affection and mutual respect. I am therefore
convinced that interpersonal relations and exchanges
between the institutions of our countries will always
be very strong.
If you could give us a hint on how better benefit
from our immense cultural heritage, what would
it be?
I am enchanted by Italian art and culture and by their
richness. In an American’s mind, Italy is a wonderful
country which leaves you breathless. Everywhere I
go I find striking buildings, large churches of great
beauty commanding awe and museums filled with
works of genius which fascinate me. I do not think at
all of being in a position to give Italy advices within
this area.
Thank you very much for the time you have granted
our readers.
Atlantis Magazine Editor in chief, Carlo Mazzanti

ricerca di altissimo livello, autonomia accademica,
meritocrazia e il grande valore dato allo spirito imprenditoriale e al pensiero critico sono fattori importanti e rendono le nostre università ancora più
attrattive. Un altro punto di forza delle università
degli Stati Uniti è la grande enfasi che mettono nel
coniugare la ricerca pura a quella applicata, per
fare in modo che i progressi scientifici e tecnologici
si traducano in nuovi prodotti e nuove opportunità
di business.
Secondo Lei questo è dovuto ad una flessione
qualitativa delle università europee o ad un migliore modello di studi e ricerca di quelle americane?
Anche le università europee sono eccellenti e molti
dei loro studenti raggiungono grandi risultati. I nostri ricercatori e gli scienziati che collaborano con
i loro colleghi europei traggono un grande beneficio
da questa costante collaborazione. Uno dei punti di
forza del modello americano sono le partnership tra
pubblico e privato, tra le università e il settore privato, nell’ambito della ricerca. Questa collaborazione
si traduce in finanziamenti per strutture di ricerca
di altissima qualità e queste, a loro volta, attraggono
le menti migliori a livello internazionale. I risultati
non lasciano dubbi: nel 2011 sono stati registrati
negli Stati Uniti quasi tre milioni di brevetti, più di
quelli registrati in tutte le altre nazioni del mondo
messe insieme.
A livello di collaborazioni culturali, il rapporto
tra i due Paesi è sempre stato elevato. Può migliorare?
Si può sempre migliorare, ma per nostra fortuna gli
scambi culturali tra Stati Uniti e Italia sono forti e
vitali. Abbiamo tante cose da condividere e molto da
imparare gli uni dagli altri e tra i nostri due paesi
esiste un rapporto di genuino affetto e di rispetto
reciproco. Per questo sono convinto che i rapporti
interpersonali e gli scambi tra le istituzioni dei nostri due paesi saranno sempre molto forti.
Se potesse darci un suggerimento per fruire
meglio del nostro immenso patrimonio di Beni
Culturali, quale sarebbe?
Sono affascinato dall’arte e dalla cultura dell’Italia e
dalla loro ricchezza. Per un americano l’Italia è un
paese meraviglioso, che lascia senza fiato. Dovunque
io vada trovo un’architettura sorprendente, grandi
chiese di immensa bellezza che incutono soggezione
e musei pieni di opere di genio che mi affascinano.
Non credo proprio di essere nella posizione di poter
dare suggerimenti all’Italia in questo ambito.
Grazie di cuore per il tempo che ha dedicato ai nostri lettori.
Il Direttore Responsabile di Atlantis, Carlo Mazzanti
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That, what for the caterpillar
is the end of the world,
for the world is a butterfly…
Last long summer ends with an alarming news: in August, in our Country,
it has been registered for the first time a decrease in tourist presences.
And this is not a insignificant decrease: unfortunately, it is estimated
in the rate of 2-3%.

Current affairs | Attualità

Quello che per un bruco
è la fine del mondo, per
il mondo è una farfalla...
Questa lunga estate si chiude con una notizia preoccupante: in agosto,
per la prima volta, si è registrato un calo delle presenze turistiche estere
nel nostro Paese. E non si tratta di una riduzione di poco conto: una stima
del 2-3% appare purtroppo realistica.
Tourism is one of the most important voices of our
balance of trade. It is a form of export “sui generis”:
that is, we do not transfer goods abroad, but we receive payments from abroad all the same. And a decrease in our export represents an alarming fact.
There are no positive signals deriving from the domestic market, too: the economic crisis bites, and this
reflects on the consumer’s choices. So, many Italians
have decided not to go on holidays, or to reduce them
drastically. The result? An abatement of 20% of the
domestic tourism. The South of Italy is the territory
which mostly suffered from this contraction: from the
Abruzzo downwards, if we only exclude Campania
and Puglia, there has been a diminution of hundreds
of thousands of tourist presences. The regions of
North Italy, Lazio and Umbria resisted in a better way
to this contraction.
What has changed is the tourist-typology, too: the
presence of German, French and Dutch people has
diminished, while the majority of the flows arrived
from the so-called BRIC area. Russians above all, but
Brazilians, Chineses and Indians were not second as
to presences. It has been these flows of new “riches”
which saved us: first we understand this and we conform to their requirements and better it will be for our
tourist system.
But the summer chronicle has also had other protagonists: the Ilva episode, the Alcoa episode and that
of the Sulcis mines, which have been perceived as
the top of an iceberg of a Country in great difficulties,
with an industrial system which does not hold up any
more because (definitely?) non competitive. Let as
take into consideration, maybe, the most emblematic
case: that of the Sulcis Iglesiente, a territory full of
coal and melted metals. Let’s say it clearly: it is a territory, that from an industrial point of view does not
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Il turismo è una delle voci più importanti della
nostra bilancia commerciale. È una forma di
export sui generis: non trasferiamo all’estero beni,
ma ugualmente riceviamo pagamenti dall’estero. E
un calo del nostro export rappresenta un elemento
preoccupante.
Anche il mercato interno non dà segni positivi:
la crisi economica morde e questo si riflette sulle
scelte di consumo. Così, molti italiani hanno scelto
di non fare vacanze o di abbreviarle drasticamente.
Il risultato? Un crollo del 20% del turismo domestico. Il Sud è il territorio che di più ha subito il
calo: dall’Abruzzo in giù, con le sole eccezioni di
Campania e Puglia, si sono perse centinaia di
migliaia di presenze turistiche. Hanno tenuto le
regioni del Nord, il Lazio e l’Umbria.
È cambiata anche la tipologia del turista: sono
diminuite le presenze dei tedeschi, dei francesi e
degli olandesi, mentre gran parte dei flussi hanno
avuto provenienza BRIC. I russi l’hanno fatta da
padroni, ma anche i brasiliani, i cinesi e gli indiani non sono stati da meno. Sono stati questi flussi
di “nuovi” ricchi a salvarci: prima lo comprendiamo e ci adeguiamo alle loro esigenze e meglio sarà
per il nostro sistema turistico.
Ma la cronaca estiva ha avuto anche altri protagonisti: le vicende dell’Ilva, dell’Alcoa, delle miniere del
Sulcis sono state percepite come la punta dell’iceberg di un Paese in gravi difficoltà, con un sistema
industriale che non regge perché (definitivamente?)
non competitivo. Prendiamo il caso forse più emblematico: quello del Sulcis Iglesiente, un territorio
tutto carbone e metalli fusi. È bene essere chiari: è
un territorio che, dal punto di vista industriale, non
esiste più. E questo indipendentemente dal modo
con cui si chiuderà la vicenda Carbosulcis.

Roberto Fini
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exist any more. And this independently on how the
Carbosulcis case will be archived.
The province of Carbonia-Iglesias, recently instituted
but without any purpose, is the poorest of Italy and
its situation is destined to get worse: characterised by
an exhausted economy and a worn-out social structure, this is a province where the fascistic dreams of
a energetic-carboniferous autarchy have been later
transformed into a completely absorbing extractivemetallurgical monoculture, which has only resisted
thanks to the public support. Which did not help
anyway to subtract the territory to a lifeless, slow and
precarious development.
What will happen to the territory? It is predictable
that the mines will soon close; for the Alcoa of
Portovesme two possibilities are set forth: closing or,
in case of acquisition by a foreign investor, a drastic
reduction of the employed. There is still the possibility of the therapeutic obstinacy: State will keep Alcoa
open by financing a production that will never be
competitive. But this is a possibility we just do not
want to take into consideration...
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La provincia di Carbonia-Iglesias, di recente e
inutile costituzione, è la più povera d’Italia e la sua
situazione è destinata ad aggravarsi: un’economia
sfibrata e una struttura sociale logorata, dove i sogni
di autarchia energetico-carbonifera del fascismo si
sono trasformati successivamente in una vocazione
di totalizzante monocultura estrattivo-metallurgica
che ha retto solo grazie all’intervento pubblico. Che
comunque non ha saputo sottrarre il territorio ad
uno sviluppo asfittico, lento e precario.
Cosa succederà al territorio? In tempi brevi è prevedibile che le miniere chiuderanno; all’Alcoa di
Portovesme si prospettano due possibilità: chiusura
o drastica riduzione degli occupati in caso di acquisto da parte di un investitore straniero. C’è anche la
possibilità dell’accanimento terapeutico: il governo
mantiene aperta l’Alcoa sovvenzionando una produzione che non potrà mai essere competitiva. Ma è
una possibilità che non vogliamo neppure prendere
in considerazione…
Un territorio industrialmente morto, dunque?
Certamente non vitale, ma i problemi vanno affrontati in un’ottica nuova: le monoculture industriali
reggono fino a quando non si presentano sui mercati “competitor” più aggressivi. Quando succede,
semplicemente non si può fare altro che chiudere
baracca: è già successo a Marghera, a Bagnoli, e
in tanti distretti industriali italiani che oggi non
esistono più.
Certo: c’è la possibilità di trasformare la Carbosulcis
in un parco minerario. Un’idea interessante e suggestiva. Come è interessante e suggestivo il progetto
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A territory industrially dead, then? Certainly not
vital, but problems should be faced under a new
perspective: the industrial monocultures hold up till
they present themselves to the “competitor,” more
aggressive markets. When it happens, then remains
no other thing to do as to close the activity: it has
already happened in Marghera, in Bagnoli, and in
many Italian industrial districts, which nowadays do
not exist any more.
Surely, there is the possibility to convert the
Carbosulcis into a Mineral Park. A suggestive, interesting idea. As interesting and suggestive is the
project to build a Metallurgical Park on the ashes of
the Alcoa. But are we sure of being willing to change
the destiny of industrial territories into Disneyland
Parks of the deindustrialization era? Indeed, the
future of Carbonia-Iglesias can not be monocultural:
its sea and its hinterland allow us to be optimist, but
only provided that we seriously face the problem of
a scarce accommodation capacity. Nowadays the territory presents very few tourist facilities: to close the
Alcoa and the Carbosulcis might be an irreversible
drama, or it may result in the opening of new possibilities. The city Tourin has born again “thanks to” the
end of the Fiat-monoculture: can’t the same happen
elsewhere, too? It is possible for the caterpillar to
change into a butterfly.

di un parco metallurgico sulle ceneri dell’Alcoa. Ma
siamo sicuri di voler mutare il destino di territori
industriali in Disneyland della deindustrializzazione? Certamente il futuro di Carbonia-Iglesias
non può essere monoculturale: il suo mare e il suo
entroterra permettono di essere ottimisti, ma solo a
patto di affrontare con serietà il problema di una
ricettività scarsa. Ad oggi il territorio presenta
ben poche strutture turistiche: chiudere Alcoa e
Carbisulcis può essere un dramma irreversibile
oppure l’apertura di nuove possibilità. Torino è
rinata “grazie” alla fine della monocultura Fiat:
non può essere la stessa cosa altrove? È possibile che
il bruco si trasformi in farfalla. ❑

29

Current affairs | Attualità

View from Italy on
the world
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Sguardo dall’Italia
sul mondo

Colloquio con Arduino Paniccia,
Docente di Studi Strategici
ed Economia Internazionale
all’Università di Trieste.

Interview with Arduino Paniccia,
Teacher of Strategic Studies
and International Economy at
the University of TriestE.
What can be seen from our Italian window on
the world?
What is striking is that somebody has not yet understood that the Cold War has finished, the scenery into
which Italy is playing its role has radically changed.
What should Italy do?
Italy lost lots of privileged positions. In North Africa
and in Middle East. Entering an almost improbable
Europe, which came into pieces as it was going
forward, we became second-class European people.
We came to have no more friendships, neither with
Americans, nor Russians nor the Arabs. Of course,
I’m speaking of the Countries which count on the
energetic and military field, then there are the emergent countries: China, India, Brazil and here there are
still more tears to spill.
So what?
Von Clausewitz sustained that it is necessary to individualize the barycentre of operations. That is, we
should understand this concept.
The economic crisis should not distract our
attention from an international strategic view.
The economic crisis forced us to kneel down. Are
we sure that the problem consists in the public
debt? Something doesn’t add up. American people,
following Monroes’ doctrine, look to Latin America,
Japanese, and Chinese people too, rediscover a
national doctrine, French people have never forgotten it, the English people even too! Italy should be
circumspect towards mainland Europe: in the past
two centuries two worldwide wars were produced
from there.
Maurizio Molinari suggests the reading of “The
Revenge of Geography”, an essay by the strategist Robert Kaplan, who describes the challenge
30

Cosa si vede dalla nostra finestra italiana sul
mondo?
Ciò che colpisce è che qualcuno non ha capito che la
Guerra Fredda è finita, lo scenario in cui è inserita
l’Italia è definitivamente cambiato.
L’Italia cosa deve fare?
L’Italia ha perso molte posizioni privilegiate. In
Nord Africa e in Medio Oriente. Entrando in un’Europa tuttora improbabile, che si è sfaldata cammin
facendo, siamo diventati europei di seconda categoria. Abbiamo finito per non essere più amici di
nessuno né degli americani né dei russi né degli
arabi. Naturalmente parlo dei Paesi che contano
sul piano militare ed energetico, poi ci sono gli
emergenti Cina, India, Brasile e qui c’è ancora più
da piangere.
Quindi?
Von Clausewitz diceva che è necessario individuare
il centro di gravità delle operazioni. Ecco noi dobbiamo capire proprio questo concetto.
La crisi economica non dovrebbe distrarci da
una visione strategica internazionale.
La crisi economica ci ha messo in ginocchio. Siamo
certi che il problema sia il debito pubblico? Qualcosa
non quadra. Gli americani seguendo la dottrina
Monroe guardano all’America Latina, i giapponesi
riscoprono una dottrina nazionale, i cinesi anche e
i francesi non l’hanno mai dimenticata, figuriamoci gli inglesi. L’Italia deve essere guardinga verso
l’Europa continentale: negli ultimi due secoli da lì
sono state prodotte due guerre mondiali.

between small and big powers in the XXI century, choosing as interpreting key the rediscovery
of importance of Geography.
I’ve read it, and I agree with it.

Maurizio Molinari consiglia la lettura di “The
Revenge of Geography”, un saggio dello stratega Robert Kaplan che descrive la sfida fra piccole e grandi potenze nel XXI secolo, scegliendo
come chiave di lettura il ritorno d’importanza
della geografia.
L’ho letto e condivido.

How is it possible to pursue our national interest as the world is changing?
Italy could discover a proper post-modern identity,
giving up looking at its internal conflicts and setting
some strategic goals for the future: for example a
mediation role between mainland Europe and North
Oriental Africa, and again a mediation role and an
opening role towards Russia. I say it again, give up
with the internal conflicts between factions, and
regain an international role which may bring benefits
to the whole country.

Come si persegue il nostro interesse nazionale
mentre cambia il mondo?
“L’Italia potrebbe scoprire una propria identità
postmoderna, smettendola di guardare alle proprie
beghe interne e ponendosi alcuni obiettivi strategici: ad esempio un ruolo di mediazione tra Europa
continentale e Africa Nord Orientale ed ancora un
ruolo di mediazione e di cerniera verso la Russia.
Ripeto, smetterla con le guerre intestine tra fazioni,
recuperare un ruolo internazionale che procuri
benefici per tutto il paese”.

It is a very pragmatic idea.
Absolutely yes, we Italians are always divided about
everything. That is, less ideological schemes and
a concrete and strategic international goal for the
future.

È un’idea molto pragmatica.
Assolutamente sì, noi italiani siamo sempre divisi su tutto. Quindi meno schemi ideologici e un
obiettivo internazionale concreto e strategico per
il futuro.

A Europe with a lower barycentre?
In the castle of Barletta there is a beautiful half-length
figure of Frederick II. At that time, Germans too had
understood what a treasure is the South of Italy. Our
South would become strategic, then I would add the
traditional vocation for diplomacy of Venetians. In so
many years of relationships with the Ottomans they
made great affairs and just one war, only because
they couldn’t avoid it.

Un’Europa con il baricentro più basso?
Nel castello di Barletta c’è un bel busto di Federico
II. Allora anche i tedeschi avevano capito qual
tesoro è il meridione italiano. Il nostro Sud diventerebbe strategico, poi ci metterei la tradizionale
vocazione alla diplomazia dei veneziani. In tanti
secoli di rapporti con gli Ottomani hanno fatto
tanti affari e una sola guerra proprio perché non
potevano evitarla.

Optimistic or pessimistic?
Italians give the best out of themselves in the worst
situations. In this comes out the combative ability of
a nation of soldiers. ❑ C.M.

Ottimista o pessimista?
Gli italiani danno il meglio di se stessi nei momenti peggiori. In questo viene fuori la capacità combattiva di un popolo di soldati. ❑ C.M.
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The 69
Venice Film Festival

69. Mostra Internazionale
del Cinema di Venezia

Korea and the USA win, for a cinema that between horror and piety needs the
supernatural.

Vincono Corea e Usa in un cinema che, fra orrore e pietà, ha bisogno del
soprannaturale.

th

Paolo Baratta, Robert Redford

Seymour Hoffman

Kim Ki-Duk
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A ghost haunts international cinema: the craving for,
or better the need of the supernatural.
The 69th International Venice Film Festival saw
a huge number of movies telling mystical stories,
among webs of beliefs descending from different
religions, up to extreme situations, among violence,
cruelties, hate, superstition, desire for revenge, piety
and forgiveness. And four of them got the most prestigious prizes. While Italy left empty-handed for the
14th consecutive year, Korea won its first Golden
Lion with Kim Ki-duk’s “Pietà”, a terrible story, featu-

Un fantasma si aggira nel cinema mondiale: il desiderio, o meglio il bisogno del soprannaturale.
Di film che affrontano storie mistiche, fra intrecci
di forme di fede discendenti da varie religioni,
sino a situazioni estreme, fra violenze, crudeltà,
odio, superstizioni, desiderio di vendetta e infine
pietà e perdono, alla 69. Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica di Venezia se ne sono visti
parecchi. E ben quattro hanno ottenuto i massimi
riconoscimenti. Mentre l’Italia è rimasta a bocca
asciutta per il 14esimo anno consecutivo, la Corea

Ferruccio Gard
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ring a pitiless loan shark who gets money by inflicting
dreadful tortures to his victims. His life is changed
by the sudden arrival of a woman, who introduces
herself as his mother and asks to be forgiven for
abandoning him right after his birth. Piety, thirst
for revenge and desire for atonement will lead to a
final coup de theatre that is fascinating, surprising
and diabolic at the same time. The movie is dripping
with blood (sensitive people had better avoid it) but
tackles issues verging on Christian religion, such as
the possibility to be redeemed. It was the very director from Seoul who said that he drew his inspiration
from Michelangelo’s Pietà for the movie poster (it
was this sculpture which spurred the first idea for the
movie). For the first time in the history of festivals
and of Academy Awards, the winner has thanked the
audience by starting to sing. Kim Ki-duk did that, a
former factory worker who lives ascetically in a hut,
a practicing religious man and an anti-capitalist (and
who was awarded at the festivals of Venice, Berlin
and Cannes). By exhibiting the Golden Lion for the
best movie of the Festival (his 18th work) among the
general amazement and fun he stroke up a Korean
singsong he defined as a “hymn to liberty against the
violence of capitalism”. The President of the judging
panel, the famous American director Michael Mann,
perhaps would have rather awarded “The Master”,
a huge Hollywood production by his fellow countryman Paul Thomas Anderson. Michael Mann probably
betrayed his preference when he specified, during the
closing ceremony, that the jury, in order to underline
the high quality of the 18 competing movies, had decided to award one prize only for each work. However
he contradicted himself just a few minutes later,
by announcing two (well deserved) prizes to “The

ha vinto il suo primo Leone d’oro con “Pietà” di
Kim Ki-duk, una vicenda tremenda, con un usurario spietato che incassa i soldi sottoponendo le sue
vittime a spaventose efferatezze. La sua vita cambia
con l’improvvisa comparsa di una donna, che si
qualifica come sua madre e chiede di essere perdonata per averlo abbandonato subito dopo la nascita.
Pietà, sete di vendetta e desiderio di espiazione
arriveranno in un colpo di scena finale affascinante quanto sorprendente e diabolico. Il film gronda
sangue (lo evitino le persone troppo sensibili) ma
affronta temi vicini al cristianesimo, come la possibilità di redenzione. Lo ha detto lo stesso cineasta
di Seoul che, per la locandina del film, si è ispirato
alla Pietà di Michelangelo (scultura che anzi gli ha
dato lo spunto per il film).
Per la prima volta nella storia dei vari festival come
degli Oscar il vincitore ha ringraziato mettendosi
a cantare.
È quello che ha fatto Kim Ki-duk, un ex-operaio che
vive asceticamente in una capanna, religioso osservante e anticapitalista (e già premiato ai festival di
Venezia, Berlino e Cannes). Esibendo il Leone d’oro
per il miglior film della mostra (il suo 18° lavoro)
fra lo stupore e il divertimento generale ha intonato
una nenia coreana che ha definito “un inno alla
libertà contro la violenza del capitalismo”.
Il presidente della giuria, il famoso regista americano Michael Mann avrebbe forse preferito premiare
“The Master”, mega produzione hollywoodiana del
suo connazionale Paul Thomas Anderson. Michael
Mann ha probabilmente tradito la sua preferenza
precisando, durante la cerimonia di chiusura,
che la giuria, per sottolineare la buona qualità
dei 18 film in gara, aveva deciso di assegnare un
Lido di Venezia
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Spike Lee

Master”: Silver Lion for the best direction (corresponding to the second prize) and Coppa Volpi for the best
actor awarded, ex-aequo, to the astounding Philip
Seymour Hoffman and to Joaquin Phoenix. A veteran
(Phonix) is trying to forget alcohol and the horrors
of war. He turns violent and desperate but the bright
and charismatic founder of a religious sect (Hoffman)
promises him, by manipulating him, redemption and
the return to a normal life. Charges of blasphemy
(denied resolutely by the director) for the scandalmovie of the Festival “Paradise: Faith” by Austrian
Ulrich Seidl, which got the Special Prize of the Jury.
There have already been some complaints on the
part of Catholic groups and more will follow with the
release in cinemas. A fanatical Catholic (wonderful
Maria Hofstatter), disappointed by her marriage and
by earthly passions, literally falls in love with Jesus.
She looks for redemption by whipping herself or
by wearing the hair shirt, but she exaggerates, and
here we get to the scandalous masturbation scene.
A life regulated by the precepts of religions, but of
an entirely different kind, in the beautiful Israeli
movie “Fill the Void” by American Rama Bursthein,
who lives in Tel Aviv and who out of love entered
the Hasidic community of the city. Set among the
Hebrew-orthodox community of Tel Aviv, it received

solo premio a opera. Salvo smentirsi pochi minuti
dopo, annunciando ben due premi (peraltro meritatissimi) a “The Master”: Leone d’argento per la
migliore regia (equivalente al secondo premio)
e la Coppa Volpi per il miglior attore assegnata,
ex-aequo, agli strepitosi Philip Seymour Hoffman
e Joaquin Phoenix. Il film è ispirato, nell’America del dopoguerra, alla nascente Scientology. Un
reduce (Phonix) cerca di dimenticare con l’alcool
gli orrori della guerra. Diventa violento e disperato
ma il geniale e carismatico fondatore di una setta
religiosa ( Hoffman) gli promette,manipolandolo, la
redenzione e il ritorno a una vita normale.
Accuse di blasfemia(respinte con forza dal regista) nel film scandalo della mostra “Paradise:
Faith” dell’austriaco Ulrich Seidl, che ha ottenuto
il Premio Speciale della Giuria. Ci sono già state
proteste da parte di gruppi di cattolici ed altre ne
seguiranno con la distribuzione nelle sale. Una
cattolica fanatica (la bravissima Maria Hofstatter),
delusa dal matrimonio e dalle passioni terrene, si
innamora letteralmente di Gesù. Cerca la redenzione fustigandosi o mettendo il cilicio ma esagera
(eccoci alla scena-scandalo) quando si masturba
con un crocefisso che sostituisce a un vibratore.
Vita regolata ai dettami della religione, ma di
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Hadas Yaron

Coppa Volpi for the best actress, Israeli Hadas Yaron.
A huge defeat (the honor of French cinema was
saved by the Prize for the best screenplay to Olivier
Assayas for the movie “Après Mai”) for Italian cinema,
which presented three works (“Bella Addormentata”
by Marco Bellocchio, “Una giornata speciale” di
Francesca Comencini e “È stato il figlio” di Daniele
Ciprì). The awards are only two: best direction
for photography to Ciprì, and Premio Mastroianni
to a young emerging actor, Fabrizio Falco, among
the interpreters of Ciprì’s and Bellocchio’s movies.
Bellocchio’s movie would have deserved an important
prize, since it faces with severity, sensitivity and spirit of denunciation the dramatic and universal issue
of life’s end, through the case of Eluana Englaro, to
which they interrupted forced feeding after more
than ten years of coma and no hope of awakening.
Bellocchio’s disappointment (‘no more competitions,
I don’t accept any lessons on cinema’) can be understood (he received the compliments of the President
of the Republic Giorgio Napolitano), while one of the
greatest international directors, Brian De Palma, took
it easy. Set in the pitiless American business world,
his “Passion” is a Sapphic thriller, with two women
undertaking a mortal fight in order to get the power.
The movie lacks enthusiasm. The most remarkable
36

tutt’altro genere, nel bel film israeliano “Fill the
void” dell’americana Rama Bursthein, che vive a
Tel Aviv e che per amore è entrata nella comunità
chassidica della città. Ambientato nella comunità
ebrea-ortodossa di Tel Avis è valso la Coppa Volpi
per la migliore attrice all’israeliana Hadas Yaron.
Grande sconfitto (l’onore del cinema francese è stato
salvato dal premio per la migliore sceneggiatura a
Olivier Assayas per il film “Après mai”) è stato il
cinema italiano, in concorso con tre lavori (“Bella
addormentata”, di Marco Bellocchio,” Una giornata speciale”, di Francesca Comencini e “È stato il
figlio”, di Daniele Ciprì).
Soltanto due i riconoscimenti: miglior direzione
per la fotografia a Ciprì, e Premio Mastroianni a
un giovane attore emergente a Fabrizio Falco, fra
gli interpreti sia del film di Bellocchio sia di quello
di Ciprì.
Avrebbe meritato un premio importante il film
di Bellocchio, che affronta con rigore, sensibilità
e spirito di denuncia il problema drammatico e
universale della fine della vita, attraverso il caso di
Eluana Englaro, alla quale fu staccata la spina dopo
oltre dieci anni di coma e più nessuna speranza di
una qualsiasi forma di risveglio.
Comprensibile (mai più in gara, non accetto lezio-
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thing is the soundtrack, composed by the Venetian
musician Pino Donaggio. “The Company you keep”
is much better, a work by Robert Redford, for the
first time at Venice Lido. Redford is both director and
actor in an engrossing reflection on the meaning of
ideals, journalism, ethics and justice, starting from a
man-hunt between an FBI reporter and a former pacifist (Redford) charged of murder. Going back to the
competing movies, many people were astonished by
the jury’s complete forgetfulness of “Spring Breakers”
by Californian Harmony Korine. The 4 wild teenagers
(mini Disney stars Selena Gomez, Rachel Korine,
Ashley Benson and Vanessa Hudgens) livened up the
Venetian Festival with their lively presence and with
a scabrous story of crazy holidays in Florida, among
sex, drugs, robberies and various follies. A movie that
will surely be a blockbuster and that stands up for
some Academy Award nominations. Empty hands also
for the star-director Terrence Malik (born in Illinois
and raised in Texas). It seems that the jury liked his
“To the Wonder”, but… not enough. It is not the first
time, all festivals do satisfy and disappoint, do award
prizes to good movies and forget excellent ones. The
69th Venice Film Festival had however a good level
and, besides, it was a Festival in the name of women
(female directors were 20). It celebrated its 80 years
of life by recovering a significant international role
and by showing its superiority as compared to the
last Cannes Festival (among the works that left their
mark, we should mention the documentary “Bad 25”,
which American director Spike Lee dedicated to the
king of pop Michael Jackson). The Festival was also
made more “human” by Alberto Barbera (who went
back to direct it after the 8 years of Marco Muller),
through the reduction of the number of movies and
a greater rationalization of the programming. At least
the half of the screened movies was judged as very
good, and the President of Venice Biennale, Paolo
Baratta, has started a plan of improvement of the
halls and the facilities for the next edition. In a few
words, the countdown to the 70th Film Festival has
already started. ❑

Kim Ki-Duk

ni di cinema) l’amarezza per Bellocchio (che ha
ricevuto i complimenti, via telefono, dal Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano), mentre
deve averla presa con maggiore filosofia uno dei
più grandi registi internazionali quale Brian De
Palma. Ambientato nello spietato mondo americano
degli affari, il suo “Passion” è un thriller saffico,
con protagoniste due donne che ingaggiano una
lotta mortale per conquistare il potere. Il film non
ha entusiasmato. La cosa più apprezzabile è stata la
colonna sonora, composta dal musicista veneziano
Pino Donaggio.
Decisamente migliore “The Company you keep”,
di Robert Redford, per la prima volta al Lido di
Venezia.
Redford è regista e interprete di una avvincente
riflessione su senso degli ideali, giornalismo, etica
e giustizia, prendendo lo spunto da una caccia
all’uomo fra un cronista d’assalto e l’Fbi e un ex
pacifista (Redford) accusato di omicidio.
Tornando ai film in concorso, ha stupito la totale
dimenticanza, da parte della giuria, del film “Spring
Breakers”, del californiano Harmony Korine. Le 4
scatenate teen agers (le mini-star Disney Selena
Gomez, Rachel Korine, Ashley Benson e Vanessa
Hudgens) hanno animato il festival veneziano
con la loro scoppiettante presenza e con una storia
scabrosa di vacanze pazze in Florida, fra sesso,
droga,rapine e follie varie. Un film che farà cassetta e che si candida a qualche nomination per gli
Oscar. A bocca asciutta comunque anche il registastar Terrence Malik (nato nell’Illinois e cresciuto
in Texas). Il suo “To the Wonder” sembra che alla
giuria sia piaciuto, ma non a… sufficienza.
Non è la prima volta, è destino di tutti i festival di
accontentare e scontentare, di assegnare premi a
buoni film e di dimenticarne di ottimi.
La 69. Mostra del Cinema di Venezia è stata comunque di un buon livello e, fra l’altro, anche all’insegna
delle donne (ben 20 le registe in cartellone). Ha
festeggiato gli 80 anni di vita riacquistando un
importante ruolo internazionale e dimostrandosi
superiore all’ultimo Festival di Cannes (fra le opere
che hanno lasciato il segno anche il documentario
“Bad 25” che il regista americano Spike Lee ha dedicato allo scomparso re del pop Michael Jackson).
La Mostra è stata inoltre resa più “umana” da
Alberto Barbera (tornato a dirigerla dopo gli 8 anni
di Marco Muller), con la riduzione dei film e una
maggiore razionalizzazione della programmazione.
Almeno la metà dei film proiettati è stata giudicata
molto buona, mentre il Presidente della Biennale,
Paolo Baratta, ha varato un piano di potenziamento
di sale e di strutture per la prossima edizione.
Insomma, il conto alla rovescia per la 70. Mostra del
Cinema è già incominciato. ❑
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The “Apple”
as a good teacher
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La mela insegna
Come un’azienda informatica sta cambiando l’istruzione.

How an information technology company is going to change education.

Roberto Scottini

In what case a new technology can boast of falling
into the very limited elite of the innovations which
have changed the world? Just as the question finds an
easy answer, likewise its requirements are extremely
complicated to meet. A new product does change
the world insofar as it changes people’s habits, their
daily life, their way of relating to different aspects of
life. The bulb does changed the world, the car does
changed the world, the computer does changed the
world, Internet does changed the world, smartphones
and tablets are going to change it.
It may sounds rash putting innovations such as the
car and the iPad on the same level but, as a matter
of fact, since smartphones and tablets have entered
our homes, our life has changed and will never be the
same again. With such devices, indeed our approach
to internet, to communication, to reading, to information, to work, and, in an ever larger degree, to education does changed.

Quando una nuova tecnologia può vantarsi di rientrare nella ristrettissima elite delle innovazioni che
hanno cambiato il mondo? Così come è semplice la
risposta a questa domanda, è straordinariamente
complicato soddisfarne i requisiti. Un nuovo prodotto cambia il mondo, quando cambia le abitudini
della gente, la loro quotidianità, il loro modo di rapportarsi a diversi aspetti della vita. La lampadina
ha cambiato il mondo, l’automobile ha cambiato il
mondo, il computer ha cambiato il mondo, internet
ha cambiato il mondo, gli smartphones e i tablets,
lo stanno cambiando.
Potrà sembrare azzardato mettere sullo stesso
piano innovazioni come l’automobile e l’iPad, ma
è un dato di fatto, da quando smartphones e tablets
hanno invaso le nostre case, la nostra vita è cambiata e non sarà mai più la stessa. Con questi device
infatti è mutato il nostro approccio a internet, alla
comunicazione, alla lettura, all’informazione, al

The learning and teaching methods in schools and
universities are among the aspects of modern society which in Italy have mainly kept a link with past
times and traditional methods, never been left aside
by a country which has turned from an innovator
par excellence into a highly conservative one. About
this matter, the United States are surely more openminded, but actually the situation is not so much
different from the Italian one, as well as from many
other nations. Indeed, those who claim to be worried about the fact that the education foundations
have not changed in the last 150 years are right the
American teachers. However, it is not surprising
that the revolution of education is going to dawn
right in the USA, from a product a hundred percent
American, the iPad, and from an initiative by the
company which gave birth to it, Apple, specifically
dedicated to the purpose: Apple Education. The surveys and researches by the Cupertino company have
38

lavoro e, in forma sempre maggiore, all’istruzione.
Le tecniche d’apprendimento e d’insegnamento
all’interno di scuole e università sono tra gli aspetti
della società moderna che in Italia sono rimasti
prevalentemente legati al passato e alle metodologie
classiche, mai abbandonate da un Paese passato da
innovatore per eccellenza, a fortemente conservatore. Gli Stati Uniti sono sicuramente più aperti da
questo punto di vista, ma la situazione in realtà
non è così diversa dall’Italia, così come da tante
altre nazioni: sono gli stessi professori americani
infatti che si dicono preoccupati dal fatto che le fondamenta dell’istruzione non siano cambiate negli
ultimi 150 anni. Non stupisce tuttavia che la rivoluzione dell’educazione stia nascendo proprio negli
USA, da un prodotto americano al cento per cento,
l’iPad, e da un’iniziativa di Apple, l’azienda che gli
ha dato i natali, specificatamente dedicata a questo
fine: Apple Education.
39
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brought to light a substantial set of problems in the
education system which, as Philip Schiller (Apple’s
senior vice president of product marketing) stated
during the Apple Education Event held last January
at the Guggenheim Museum in New York, no person
or company on earth of course would be able to solve
on the whole. What the bitten “Apple” is setting out
to do is giving a significant input to the improvement
of this worrisome situation. Resulting from their
researches, the distress call which utters the highest
cry, and therefore deserves special attention, is concerned with involving and engaging students during
classes and studying, a demand which Apple feels
to be able to fully satisfy. In his speech, Schiller tells
us how actually the right direction has already been
taken. Indeed, data got last January have brought out
that a million and a half iPads had found their way

within the U.S. colleges and universities walls and
which had already been integrated into the courses
of study. Applications specifically designed for education instead were more than 20,000, whose availability was till then in the App Store. Applications
such as “Art Authority”, a digital and interactive art
museum with over 50,000 paintings and sculptures
by more than 1,000 artists, provided with explanatory
captions and arranged into eight rooms according to
their time. Then, after choosing a specific artist or
historical moment, one can plunge in an exhibition
exclusively dedicated to it. Through exploration of
“The Elements: A Visual Exploration”, a periodic
table unlike any other, every element is in 3D, animated and interactive, enlargeable and 360° rotatable, together with a detailed description and specific
features. There is also “Virtual History – Roma”, an
Italian app which gives every iPad owner the time
machine’s keys, a trip through the streets of the
Roman Empire in a total reconstruction which can
40

Le analisi e le interviste dell’azienda di Cupertino
hanno portato alla luce un considerevole numero
di problematiche nel sistema educativo, che naturalmente, come dice Phil Schiller (vicepresidente
per il product marketing di Apple) durante l’Apple Education Event tenutosi lo scorso gennaio
al Guggenheim Museum di New York, nessuna
persona o compagnia al mondo può risolvere completamente. Quello che la mela morsicata si propone
di fare è dare un sostanzioso contributo al miglioramento di questa preoccupante situazione. Dalle
loro ricerche, il segnale di soccorso che più di tutti
si erge a gran voce, e che quindi merita particolare
attenzione, riguarda il coinvolgimento e l’ingaggio
degli studenti durante le lezioni e nello studio,
un’esigenza a cui Apple si sente di poter rispondere
a pieno titolo.
Schiller nel suo intervento ci racconta come la
giusta via in realtà sia già stata imboccata. I
dati dello scorso gennaio infatti, raccontano di un
milione e mezzo di iPad che avevano fatto breccia
tra le mura di scuole e università americane e che
già erano stati integrati nei programmi scolastici.
Erano invece più di 20.000 le applicazioni pensate
specificatamente per l’istruzione, disponibili fino
a quel momento su App Store. Applicazioni quali
Art Authority, un museo d’arte digitale e interattivo con oltre 50.000 pitture e sculture di più di
1.000 artisti, dotate di didascalia esplicativa e
organizzate in otto sale secondo il loro periodo.
Scegliendo poi un determinato artista o momento storico, ci si può immergere in una mostra
dedicata esclusivamente ad esso. Esplorando The
Elements: A Visual Exploration, una tavola periodica diversa da qualsiasi altra, ogni elemento è in
3D, animato e interattivo, ingrandibile e rotabile
a 360°, accompagnato da descrizione dettagliata e
caratteristiche specifiche. C’è poi Virtual History
- Roma, un’app italiana che dà ad ogni possessore
di iPad le chiavi della macchina del tempo, con cui
viaggiare per le strade dell’impero romano in una
completa ricostruzione virtualmente esplorabile in
3D. Contenuti multimediali, mappe e schede introduttive, dettagliati modelli tridimensionali, un
viaggio indimenticabile alla scoperta del più grande impero dell’antichità. Sono applicazioni come
queste che hanno spinto molte scuole ad introdurre
l’iPad come veicolo per l’insegnamento, la casa di
Cupertino però vuole accelerare questo processo, e
intende farlo dando agli insegnanti degli strumenti
che possano rendere il loro lavoro ancora più semplice ed efficace, in altre parole reinventando i libri
di testo.
La domanda che Apple si pone è questa: i libri di
testo, i volumi su cui tutti noi abbiamo studiato per
anni e su cui hanno sudato anche i nostri genitori
e i nostri nonni prima di noi, sono ancora oggi, nel
2012, lo strumento migliore per l’apprendimento?
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be virtually explored in 3D. Media contents, maps
and introductory files, detailed three-dimensional
models, an unforgettable journey discovering the
greatest empire of ancient times. Such applications
have driven many schools to introduce the iPad as
a means for teaching, but the Cupertino company
wants to speed up this process and is planning to do
that by giving teachers the tools which could make
their work even easier and more effective, in other
words by reinventing schoolbooks.
The question Apple asks itself is if schoolbooks, the
volumes which all of us have studied on for years
and even our parents and grandparents have toiled at
before us, are still in 2012 the best tool for learning?
Let us follow Philip Schiller reasoning about it on
stage at the Guggenheim Museum. The schoolbooks
have fantastic contents, there are very high-level
companies which create excellent material and bend
over backwards for updating these volumes with
promptness, however it is not possible to ensure
that the contents are quickly traceable by everyone.
In addition the books cannot be carried with ease,
they deteriorate over time, are not interactive, do not
allow to quickly find a particular content, and are not
up to date. On the other hand the iPad is much more
portable and long-lasting, it is extremely interactive, is equipped with cutting-edge features such as
the search engine, and is continually updated. Is it
nevertheless possible gaining access to the amazing
contents of traditional paper books, maybe converted
for the unique features of the device, and then turned
into something new, interactive, exciting and fun?
That same day Schiller, introducing the iBooks 2 and
the new “Textbook Experience” for iPad to the world,
actually answers positively to this question.
Imagine having to prepare for a test about the First
World War. Take your iPad, open iBooks and select
the history book. Through “search” you reach the
right chapter in no time and a great-looking movie
in HD introduces you to the socio-political situation
of the time, then the video ends and goes back in
the page layout. You start reading and after the first
paragraph you will linger over looking at the small
image which matches the text, you try instinctively
to enlarge it through the usual two-finger gesture
and the striking black and white photo of that time
suddenly appears full screen, then scroll your finger
on the screen and find out that actually the picture is
not just one but five. Reduce the gallery and everything returns as before, resume reading, turn a few
pages and the picture of a rifle of that time draws
your attention. You click on it and realize that it is
not a simple image, but an interactive element, in 3D,
whose you can select each component, zoom inside,
discover the structure and understand the setup.
Carry on with the study and here you encountering a
term whose you do not know the meaning, you select
it, click on “dictionary” entry in the pop-up and here

Seguiamo il ragionamento di Phil Schiller a questo
proposito sul palco del Guggenheim Musem. I libri
di testo hanno contenuti grandiosi, ci sono compagnie d’altissimo livello che creano ottimo materiale
e fanno l’impossibile per aggiornare questi volumi
con celerità, non è possibile tuttavia far sì che questi contenuti siano reperibili velocemente da tutti. I
libri inoltre non si possono trasportare con facilità,
si deteriorano nel tempo, non sono interattivi, non
permettono di trovare rapidamente un determinato
contenuto, e non sono attuali. L’iPad d’altro canto
è molto più portatile e duraturo, è estremamente
interattivo, è fornito di funzionalità all’avanguardia come il motore di ricerca ed è costantemente
aggiornabile. Possiamo però avere anche accesso
agli straordinari contenuti dei classici libri cartacei, adattati magari alle caratteristiche uniche del
device, e trasformati quindi in qualcosa di nuovo,
interattivo, eccitante e divertente? Schiller quello
stesso giorno, presentando al mondo iBooks 2 e la
41
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you can read the definition. At that point you want
to underline the word and take a note not to forget,
therefore you pass by it again with your finger, as you
would do with a pencil, choose a color and you are
done, then click on the notes icon, write the text, and
a small post-it will appear at the page edge. Now you
have finished the chapter and you are getting ready to
answer the traditional test questions included in any
schoolbook, but this time is different, simple questions, often incredibly devoid of the right answers
for the counter-checking, turn into a quiz made up
of images and mini-games. Funny, useful, and with
an immediate feedback on your knowledge. When

finally the day of the test has come and feel the need
of a last quick review, reopen the ebook, click on the
notes from the menu bar, and all the notes and parts
you underlined in the book gather in one place, in the
form of list or easy browsable cardboards, a simple
and effective way for a rapid re-reading of the main
notions.
Here what the Textbook Experience of iBooks 2 is
able to do, and it is certainly extraordinary, but at this
point a question springs to mind: how do these books
are created? Apple’s answer is “iBooks Author”.
IBooks Author is a Mac software especially designed
to give each professor, teacher or man in the world,
not only the possibility to create schoolbooks, but
any kind of book in digital format, with the power to
exploit all the potentialities of iBooks 2. The main fea42

nuova “Textbook Experience” per iPad, dà di fatto
una risposta positiva a questa domanda.
Immaginate di dovervi preparare per una verifica
sulla prima guerra mondiale. Prendete il vostro
iPad, aprite iBooks e selezionate il libro di storia.
Attraverso la funzione “cerca” raggiungete in un
istante il capitolo giusto e uno splendido filmato in
HD vi introduce alla situazione socio-politica del
periodo, il video finisce e rientra nel layout della
pagina. Iniziate a leggere e dopo il primo paragrafo
vi soffermate ad osservare la piccola immagine che
accompagna il testo, vi viene istintivo cercare d’ingrandirla con il classico gesto a due dita e la suggestiva foto in bianco e nero dell’epoca vi appare in
un istante a schermo intero, scorrete poi un dito sul
display e scoprite così, che in realtà l’immagine non
è solo una, ma sono cinque. Rimpicciolite la gallery
e tutto ritorna come prima, riprendete la lettura,
girate qualche pagina e la foto di un fucile del periodo attira la vostra attenzione. Ci cliccate sopra e vi
accorgete che non si tratta di una semplice immagine, ma di un elemento interattivo, in 3D, di cui
potete selezionare ogni componente, zoomare al suo
interno, scoprirne la struttura e capirne la funzione. Proseguite nello studio e incontrate un termine
di cui non conoscete il significato, lo selezionate,
cliccate sulla voce “dizionario” del pop-up ed ecco
che ne potrete leggere la definizione. Volete sottolineare a questo punto la parola e farvi un appunto
per non dimenticare, la ripassate così con il dito,
come fareste con una matita, scegliete il colore ed
è fatta, cliccate poi sull’icona delle note, scrivete il
testo, e un piccolo post it vi compare a bordo pagina.
Avete ora finito il capitolo e vi apprestate a rispondere alle classiche domande di verifica presenti
su qualsiasi libro scolastico, questa volta però è
diverso, i semplici quesiti spesso inverosimilmente
privi delle risposte giuste di controprova, si trasformano in un quiz, fatto di immagini e minigiochi.
Divertente, utile, e con un feedback immediato sulle
vostre conoscenze. È arrivato infine il giorno della
verifica e sentite il bisogno di un ultimo rapido
ripasso, riaprite l’ebook, cliccate sul pulsante delle
note dalla barra dei menu, e tutti gli appunti e le
parti da voi sottolineate del libro si raggruppano
in un unico luogo, sotto forma d’elenco o di comodi
cartoncini sfogliabili, un modo semplice ed efficace
per una rapida rilettura delle nozioni principali.
Questo è quello che la Textbook Experience di iBooks
2 è in grado fare, ed è sicuramente straordinario,
ma una domanda a questo punto sorge spontanea:
come si creano questi libri? La risposta di Apple è
iBooks Author.
IBooks Author è un software per Mac pensato esclusivamente per dare ad ogni professore, docente o
uomo nel mondo, la possibilità non solo di creare
libri di testo, ma qualsiasi tipo di libro in formato
digitale, con la facoltà di sfruttare tutte le poten-
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ture of this application, since last January available
for free on the App Store, is easiness. The interface is
very similar to that of Keynote or PowerPoint, as well
as the operation. It only suffices to choose among
a number of templates available, or create a new
one, add pages as you like, insert texts, images and
videos with the preferred layout, choose interactive
elements from a list of “prefabs”, with the possibility
of course to convert them for our type of content,
and directly publish a book straight on iBooks Store.
Those who are more experienced may further amplify
the possibilities offered by the program thanks to the
compatibility with HTML5.
No doubt iBooks 2 and “iBooks Author” are revolutionary tools for teaching, but the Cupertino company
had made a marked step towards the modernization
of education even some time before their release,
with “iTunes U”, a service which allows to download
recordings of single lectures and of entire courses
by the major U.S. and non-U.S. universities for free,
in order to follow them at any time, from anywhere
in the world. However, during the Apple Education
Event the bitten “Apple” gave a further boost to this
service submitting a dedicated app. The application
iTunes U for iPhone and iPad allows to gather and
manage all one’s podcasts and provides new features
such as the notes or push notifications which communicate to any user in real time the adding of new
contents by the teacher.
Make teaching and learning easier, funnier, more
absorbing, and consequently increasing the degree
of participation and involvement of students during
lectures and personal study, thus solving one of the
globally main problems in the education system. This
is just one of the changes which tablets and smartphones are driving in our lives. Is it so rash to state
that they are changing the world? ❑

zialità di iBooks 2. La caratteristica principale
di quest’applicazione, dal gennaio scorso disponibile gratuitamente su App Store, è la semplicità.
L’interfaccia è molto simile a quella di Keynote o
PowerPoint, così come il funzionamento. Non si fa
altro che scegliere uno dei vari template a disposizione, o crearne uno nuovo, aggiungere pagine a
piacimento, inserire i testi, le immagini e i video
con l’impaginazione che preferiamo, scegliere gli
elementi interattivi tra una lista di “prefabbricati”,
potendoli naturalmente adattare al nostro tipo di
contenuto, e pubblicare direttamente il nostro libro
su iBooks Store. Per i più esperti poi, è possibile
amplificare ulteriormente le possibilità date dal
programma, grazie alla compatibilità con HTML5.
IBooks 2 e iBooks Author sono certamente strumenti rivoluzionari per l’insegnamento, ma la società
di Cupertino aveva fatto un deciso passo verso la
modernizzazione dell’educazione già qualche tempo
prima della loro uscita, con iTunes U, il servizio che
permette di scaricare gratuitamente registrazioni
di singole lezioni e di interi corsi delle maggiori
università americane e non, da poter poi seguire in
qualsiasi momento, da qualsiasi parte del mondo.
Durante l’Apple Education Event però, la mela morsicata dà un’ulteriore spinta a questo servizio, presentando un’app dedicata. L’applicazione iTunes U
per iPhone e iPad, permette di raggruppare e gestire
tutti i propri podcast e fornisce nuove funzionalità,
come le note o le notifiche push, che comunicano in
tempo reale ad ogni utente l’inserimento di nuovi
contenuti da parte del docente.
Rendere l’insegnamento e lo studio più semplici,
divertenti, immersivi, e aumentare di conseguenza il livello d’ingaggio e di coinvolgimento degli
studenti durante le lezioni e nello studio personale,
risolvendo così uno dei principali problemi del
sistema d’istruzione a livello globale. Questo è solo
uno dei cambiamenti che tablet e smartphones stanno portando nelle nostre vite. È così azzardato dire
che stanno cambiando il mondo? ❑
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FIAT on the road

FIAT on the road

The long history of the Fiat Group in the United States of America.

La lunga storia del Gruppo FIAT negli Stati Uniti d’America.

of rise and then of fall again, resounding farewells
and unexpected second thoughts, turned what looked
like the promised land into a barren and inhospitable
place. It must be said that the American automotive
market is very different from the European one.
Americans have never been particularly accustomed
to small cars, of small cubage, low torque and with
manual transmission... It is well-known that in the
U.S. the clutch pedal has always been unpopular.
For these, as well as other reasons, the Fiat Group
was seen with a touch of distrust and irony by the
American people. Just remember the little pleasing
interpretation of the Fiat acronym they gave several

The affairs of the Fabbrica Italiana Automobili Torino
(acronym FIAT, Italian Automobile Factory of Turin)
in the North American market began in the early
twentieth century, less than ten years since the
company birth, which occurred in 1899. It is in 1903
indeed that the first cars of the Lingotto brand were
exported to the New World, a huge market, with a
steady growth and an immense potential, apparently
the right horse to bet on. However, actually, things
did not go exactly as the founders of Fiat had hoped.
Ever since the Turin cars have landed on the other
side of the Atlantic, indeed a complicated relationship
developed between the Piedmontese capital company
and the stars and stripes people, over the years so
rich in disruptions and twists to the extent that they
can make happy all those good novelists interested in
taking their cues from them. Moments of expansion,
of setbacks, renunciations and recoveries, alliances,
44

Le vicende della Fabbrica Italiana Automobili
Torino nel mercato nord americano hanno inizio
nei primi del Novecento, a meno di dieci anni dalla
nascita dell’azienda, avvenuta nel 1899. È nel 1903
infatti che le prime vetture del marchio del lingotto
vengono esportate nel Nuovo Mondo, un mercato enorme, in continua crescita e dal potenziale
immenso, apparentemente il cavallo giusto su cui
puntare. In realtà però le cose non vanno esattamente come i fondatori della Fiat avevano sperato, fin
dallo sbarco sull’altro lato dell’Atlantico delle automobili torinesi infatti, si sviluppa un complicato
rapporto tra l’azienda del capoluogo piemontese e
il popolo a stelle e strisce, così ricco nel corso degli
anni di stravolgimenti e colpi di scena, da far felice
qualsiasi buon scrittore di romanzi interessato a
prenderne spunto. Momenti di espansione, di arresto, rinunce e ritorni, alleanze, risalite e ancora

years ago: Fix It Again, Tony! Whether the four Turin
wheels found it hard to establish themselves in the
land of opportunity, however, the situation was quite
different for another historic Italian automaker, Alfa
Romeo.
Maybe because they met the particular tastes of the
Americans, indeed, in the past the Milanese Biscione’s
cars had a much more positive impact on the market
of the New World, so much so that the story goes that
even Henry Ford, one of the founders of the Ford
Motor Company, took off his hat whenever he saw an
Alfa Romeo which passed along. Therefore, when in
1995 even the successful Milanese production company went out of the stars and stripes business after
being bought by Fiat in 1986, the word end to the long
history of the Fiat Group in the USA seemed to have
been written once and for all. Of course things did
not turn out that way. The umpteenth twist indeed
has been recorded in 2009, when Fiat Group bought

ricadute, clamorosi addii e inaspettati ripensamenti trasformano quella che sembrava la terra promessa, in un luogo brullo e inospitale.
C’è da dire che il mercato automobilistico americano è molto diverso da quello europeo, gli statunitensi non sono mai stati particolarmente avvezzi alle

Sergio Marchionne,
AD FIAT Group
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However, a few months after the 500 was put for sale
the numbers showed that Turinese analysts’ estimates
were overly optimistic, indeed in January of this year
the Fiat Group announced having sold 26,294 cars on
the U.S. ground.
As a result of the disappointing numbers recorded in
the early months, Marchionne claimed to have done
“a mess” and to have misjudged the difficulties which
could have been revealed, as the creation of a distribution network. Some errors have been committed for
sure, for many indeed the first year after the return of
Fiat in the U.S. was a real failure, however not everyone think along the same lines, an interesting point of
view is the one of the analyst of 2953 Analytics Jim
Hall who compared the launch of the 500 with the
one of the BMW Mini in 2002, with 5,000 cars sold
more than the Italian car in the first year. Hall considered this difference quite slender, especially when
thinking about the economic situation in the United
States during the relative years of launch. The analyst
indeed pointed out that the Mini was presented on
the American ground in a time when the economy
not only was strong, but even growing, a situation
which allowed BMW also to accompany the launch
with a prior marketing campaign of about 11 months.
The 500 instead found itself released in a period of
out a minority share of the renowned U.S. Chrysler
automaker company, a share which two years later,
in 2011, became the majority. The Lingotto brand was
now backed by a powerful and brave soldier, already
the creature of great achievements in the American
territory. As a consequence, the Mexican Chrysler
plant in Toluca became the perfect base to create
a new rush and in March 2011, after 28 years, a car
branded Fiat was back to plough the North American
road surface. The model on which Sergio Marchionne

(CEO of Fiat SpA) has chosen to bet in order to find
the way into American people hearts was the new
version of the car which probably has been the most
loved and appreciated in the New World: the 500. The
feelings of the Fiat Group at the launch time were
positive and sales forecasts proved them, indeed
was estimated to deliver to the American citizens
50,000 cars of the Lingotto brand by the end of 2011.
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conquiste in territorio americano. Lo stabilimento
messicano di Chrysler, a Toluca, diventa quindi
la base perfetta per dare vita a un nuovo assalto, e
così nel marzo 2011, dopo 28 anni, un’automobile
marchiata Fiat torna a solcare l’asfalto nord americano.
Il modello su cui Sergio Marchionne (Amministratore
Delegato di Fiat Spa) ha scelto di puntare per far
breccia nei cuori del popolo statunitense è la nuova
versione della vettura che probabilmente è stata la
più amata e apprezzata nel Nuovo Mondo: la 500. Le
sensazioni del Gruppo Fiat nel momento del lancio
sono positive e le previsioni di vendita lo dimostrano, viene stimato infatti di consegnare 50.000
automobili del marchio del lingotto ai cittadini
americani entro la fine del 2011. Già pochi mesi
dopo la messa in vendita della 500 però, i numeri
dimostrano come le stime degli analisti torinesi
fossero eccessivamente ottimistiche, nel gennaio di
quest’anno infatti, il Gruppo Fiat comunica di aver
venduto 26.294 automobili sul suolo americano.
Marchionne a seguito dei deludenti numeri fatti
registrare nei primi mesi dichiara di aver fatto
“una cavolata” e di aver valutato male le difficoltà
che si sarebbero potute manifestare, come la creazione di una rete di distribuzione. Di errori sicu-

vetture piccole, di modesta cubatura, scarsa coppia
e con il cambio manuale... Negli Usa si sa, il pedale
della frizione è da sempre poco amato. Per questi,
ma anche altri motivi, il gruppo Fiat viene visto
con un pizzico di diffidenza e ironia dal popolo
americano, basti ricordare la non troppo simpatica
interpretazione dell’acronimo Fiat che essi diedero
diversi anni orsono: Fix it Again, Tony! (riparala
di nuovo, Tony!). Se le quattro ruote torinesi stentavano ad affermarsi nella terra delle opportunità
però, la situazione era ben diversa per un’altra storica casa automobilistica italiana: Alfa Romeo.
Probabilmente più compatibili con i particolari
gusti degli americani infatti, le macchine del
Biscione milanese hanno avuto in passato un
impatto decisamente più positivo nel mercato del
Nuovo Continente, tant’è che leggenda vuole che
addirittura Henry Ford, uno dei fondatori della
Ford Motor Company, si togliesse il cappello ogni
qual volta vedesse passare un’Alfa Romeo. Quando
nel 1995 perciò, dopo esser stata acquistata dalla
Fiat nel 1986, persino la fortunata casa produttrice
milanese uscì dal mercato a stelle e strisce, sembrava fosse stata scritta una volta per tutte la parola
fine alla lunga storia del Gruppo Fiat negli USA.
Naturalmente non è stato così, l’ennesimo colpo
di scena infatti si registra nel 2009, quando Fiat
Group rileva una quota di minoranza della blasonata azienda automobilistica statunitense Chrysler,
quota che due anni dopo, nel 2011, diventa maggioritaria. Il marchio del lingotto è così ora spalleggiato da un forte e valoroso soldato, già figlio di grandi
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is the Fiat 500 Turbo, based on the Abarth model, but
with a look yet more bold and aggressive, high performance brakes, a steering completely revised and
an engine which offers performances similar to the
much-acclaimed tuning version. However, there is the
possibility that the surprises for the North American
market in 2013 do not end here. Sergio Marchionne
indeed is considering the idea of launching a third
model of 500 in the second half of the year, the 500
XL, a seven-seat model of the “large” version, in order
to complete an offer which could fully meet the different needs of the stars and stripes people. What
is about to begin, however, could be an even more
memorable year for the Turin Group, in all probability
indeed Alfa Romeo will make its great comeback in
the New World, with models such as the Alfa Romeo
4C and the new Alfa Romeo Spider Duetto (produced
in collaboration with Mazda), with the hope that the
love for the “Biscione” brand becomes strong again in
the hearts of Americans as in the past.
In recent months, the 500 Abarth, together with the
excellent results of a rediscovered Chrysler carrying on registering record numbers, are dragging the
Fiat Group in the United States, which, with a line
in further expansion in 2013, a number of dealers
steadily increasing, and the next great comeback
of Alfa Romeo, prepares a package which conveys
optimism to the highest offices of the Fiat Group,
notwithstanding the situation not so much positive on
the European market and especially the Italian one.
Sergio Marchionne, AD FIAT Group

severe economic crisis and without an advertising
campaign which could have the brand rediscovered
and increase the awaiting of the Americans for the
car. Having taken these factors into account, Jim Hall
did not believe the launch of the Turinese car a failure, nor least of all he judged it so much problematic
as many have claimed.
If in the results of the first month sales of the 500 in
North America different points of view can be found,
however, it is undeniable the slow but steady rise
of the Lingotto brand from the first months of 2012.
Indeed February of current year has been the first
really positive, with 3,227 cars sold, a success which
further increased in the coming weeks, thanks to the
launch of the Abarth 500, the official tuning version of
the original. The starting aim of the Turin Group was
to produce 1,000 units in 2012, an aim then tripled and
reached only two months after the release for sale,
with a surprising “sold out” forcing additional fans to
wait for the production of the new Model Year 2013.
However, in the coming year America is not only going
to welcome the new version of the 500 with the scorpion, two other models are indeed expected which
will further expand the Fiat catalogue overseas. The
first one is the Fiat 500 L, a version definitely roomier
than the original and with five doors, the second one
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ramente ne sono stati commessi, per molti infatti il
primo anno dopo il ritorno di Fiat negli USA è stato
un vero e proprio fallimento, non tutti però la pensano allo stesso modo, interessante difatti il punto
di vista dell’analista di 2953 Analytics Jim Hall, che
paragona il lancio della 500 con quello della BMW
Mini, avvenuto nel 2002, con una vendita nel primo
anno di 5.000 veicoli in più rispetto alla macchina
italiana. Hall considera questa differenza piuttosto
esigua, specialmente ragionando sulla situazione
economica statunitense nei rispettivi periodi di
lancio. L’analista infatti, fa notare come la Mini si
presentasse sul suolo americano in un momento in
cui l’economia non era solo forte, ma addirittura in
crescita, situazione che permise inoltre a BMW di
accompagnare al lancio una campagna marketing
preventiva di circa 11 mesi. La 500 invece, si ritrovò ad uscire in un periodo di forte crisi economica
e senza una campagna pubblicitaria che potesse far
riscoprire il marchio e aumentare l’attesa della vettura negli statunitensi. Tenendo in considerazione
questi fattori, Jim Hall non ritiene il lancio dell’automobile torinese un fallimento, ne tantomeno lo
reputa così problematico come molti sostengono.
Se nella lettura dei risultati dei primi mesi di vendita della 500 in Nord America si possono trovare

History has taught us not crowing over a victory ahead
of time, the American automotive market can be cruel
and hold unexpected surprises, but all signs lead us to
hope which the long history of the Fiat Group in the
USA, can continue in the best way. ❑ R.S.

diversi punti di vista però, è incontestabile la lenta
ma costante ascesa del marchio del lingotto dai
primi mesi del 2012. Il febbraio dell’anno corrente
infatti è stato il primo veramente positivo, con
3.227 automobili vendute, successo che aumenta
ancora nelle settimane seguenti, grazie soprattutto
al lancio della Abarth 500, la versione tuning ufficiale dell’originale. L’iniziale obiettivo del Gruppo
torinese era di produrne 1.000 esemplari nel 2012,
obiettivo poi triplicato e raggiunto solo due mesi
dopo alla messa in vendita, con un sorprendente
“sold out” che costringe ulteriori appassionati ad
attendere la produzione del nuovo Model Year 2013.
Nell’anno venturo però, l’America non accoglierà
solamente la nuova versione della 500 con lo scorpione, sono previsti infatti altri due modelli che
andranno a espandere ulteriormente il catalogo
Fiat d’oltre oceano. Il primo è la Fiat 500 L, versione decisamente più spaziosa rispetto all’originale
e dotata di cinque porte, il secondo è la Fiat 500
Turbo, basato sul modello Abarth, ma con un look
ancor più grintoso e aggressivo, freni ad alte prestazioni, sterzo completamente rivisitato e un motore
che regala prestazioni simili alla tanto apprezzata
versione tuning. Esiste tuttavia la possibilità che
le sorprese per il mercato nord americano nel 2013
non siano finite quì, Sergio Marchionne inatti,
sta valutando l’idea di lanciare nella seconda
parte dell’anno un terzo modello di 500, la 500 XL,
variante a sette posti della versione “large”, così
da completare un’offerta che potrebbe soddisfare a
pieno le diverse esigenze del popolo a stelle e strisce.
Quello che sta per iniziare però, potrebbe essere un
anno ancor più memorabile per il Gruppo torinese,
con tutta probabilità infatti, anche Alfa Romeo
farà il suo grande ritorno nel Nuovo Continente,
con modelli come Alfa Romeo 4C e la nuova Alfa
Romeo Spider Duetto (prodotta in collaborazione
con Mazda), con la speranza che l’amore per il
marchio del Biscione torni forte come un tempo nei
cuori statunitensi.
Il modello 500 Abarth, insieme agli ottimi risultati
di una ritrovata Chrysler che continua a registrare
numeri record, stanno trascinando in questi mesi
il Gruppo Fiat negli Stati Uniti d’America, che con
una linea in ulteriore espansione nel 2013, il numero di rivenditori in continuo aumento e il prossimo
grande ritorno di Alfa Romeo, confezionano un
pacchetto che regala ottimismo alle alte cariche del
Gruppo Fiat, nonostante la situazione non altrettanto positiva del mercato europeo e in particolar
modo italiano.
La storia ci ha insegnato a non cantar vittoria
prima del tempo, il mercato automobilistico americano può essere crudele e riservare sorprese inaspettate, ma tutti i segnali ci fanno sperare che la lunga
storia del Gruppo Fiat negli USA, possa continuare
nel migliore dei modi. ❑ R.S.
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A heart so great

Un cuore grande così

Pasquale Nestico, the cardiologist who has founded Filitalia.

Pasquale Nestico, il cardiologo fondatore di Filitalia.

Pasquale Nestico
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It is a scorching Sunday of late July in Philadelphia.
It is time for lunch after a quick visit to his daughter.
She also is a doctor and, after generations will have
taken turns, she will be the very one who will manage
the cardiology clinic founded by Pasquale Nestico.
The lunch in the restaurant with the beautiful window
overlooking the Delaware River is easygoing and
relaxing. Dr. Nestico urges that the salmon is wild
and not hand-reared. It is doing so with an ItalianAmerican waiter who reassures him about the fish
origin and freshness. Dietary habit, meant as a way
of life even while sitting at the table, is as rigorous
as it is his whole behavior, grounded in sacrifice, will
and righteousness. “My father always taught me that
honor comes first – he stresses dewy-eyed - my father
was my lighthouse”. By listening to Pasquale Nestico
who tells the story of himself, one goes straight into
the “Bandini” by John Fante. A mason from Abruzzi
who emigrated to North America, that is the ItalianAmerican writer’s father. A mason who emigrated
from Calabria to keep the family together, that is
Pasquale’s father. Just as John, he also was taking
the first steps when he had been following in his
father’s footsteps. Like stubbornly described in his
novels and short stories, he learned using the trowel
and making the mortar. But fate did not held in store
for him the building of straight and solid walls as the
father’s ones, and the same has not even happened to
Pasquale. “He used both hands – he remembers, his
eyes still more dewy - and therefore he was very fast.
As for me, I was not doing badly. The last work we
did together was the primary school in Isca, a town in
front of the Ionian Sea”. Right! Isca, in the province
of Catanzaro, the native town. Here where the adventure of Pasquale began, who followed his father in
America to then coming back to Italy for a technical
diploma, he won a scholarship for the Italian university but instead he went again across the Atlantic
for a good job at the General Electric. Of course,
always in the name of family unity. But Pasquale is an
uncommon man, he stood out insomuch as the company paid him the university until graduation in engineering. It might be enough? No way! What he was
doing did not fulfilled Pasquale. After lunch, from the
window of his Cadillac he points at a number of sites,
monuments, places which are relevant to his medical,

È una domenica di fine luglio dal caldo torrido
a Philadelphia. L’ora di pranzo è giunta dopo
una rapida visita alla figlia. Anche lei è medico e
sarà proprio lei, dopo il cambio generazionale, a
mandare avanti la clinica cardiologica fondata da
Pasquale Nestico.
Il lunch nel ristorante dalla bella vetrata affacciata sul fiume Delaware è rilassato e rilassante. Il
dottor Nestico si raccomanda che il salmone sia
selvaggio e non allevato. Lo fa con un cameriere
italoamericano che lo rassicura sulla provenienza
e freschezza del pesce. La dieta, intesa come stile di
vita anche a tavola, è rigorosa come rigorosa è tutta
la sua condotta, basata sul sacrificio, la volontà e la
rettitudine. “Mio padre mi ha sempre insegnato che
l’onore viene prima di tutto – sottolinea con gli occhi
umidi – mio padre è stato il mio faro”. Ascoltando
Pasquale Nestico che si racconta, si va dritti dritti ai Baldini di John Fante. Muratore abruzzese
emigrato in Nord America il padre dello scrittore
italoamericano, muratore calabrese emigrato per
tenere unita la famiglia il padre di Pasquale. Come
John, anche lui muove i primi passi sulle orme
paterne. Impara, come ha caparbiamente descritto
nei suoi romanzi e racconti, a usare la cazzuola e
a fare la malta. Ma il destino non gli riserverà di
costruire muretti diritti e solidi come quelli paterni
e così non è capitato nemmeno a Pasquale. “Usava
entrambe le mani – ricorda con gli occhi ancora
più lucidi – e quindi era rapidissimo. Io non me la
cavavo male. L’ultimo lavoro fatto insieme è stata la
scuola elementare di Isca sullo Ionio”. Già, Isca, in
provincia di Catanzaro, paese di origine. Lì comincia l’avventura di Pasquale, che segue il padre in
America poi rientra in Italia per il diploma tecnico,
vince una borsa di studio per l’università italiana
ma invece riattraversa l’Oceano Atlantico per un
buon impiego alla General Electric. Naturalmente
sempre in nome dell’unità familiare. Ma Pasquale
non è uomo comune, si distingue a tal punto che
l’azienda gli paga l’università fino alla laurea in
ingegneria. Potrebbe bastare? Nossignori. Quello
che fa non soddisfa Pasquale che, dopo il pranzo,
indica dal finestrino della sua Cadillac una serie di
sedi, monumenti, luoghi che hanno attinenza con
la sua attività medica, associativa e politica. Così,
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membership and political activities. Well then, whet
by a friend and colleague who enrolled to Medicine
and Surgery, he decided that this would have been
his own way. Why? It is a matter of vocation. The one
who is listening to him is well aware of it, since he has
a father and a grandfather Physicians and Surgeons.
And Pasquale in addition, unlike his colleague who
went to high school, had to get over this handicap.
But nothing intimidated and stopped him, not even
the problem embodied by the English language which
also was not just a small hindrance. Not even the
prejudices against the Italian and southern origin.
“Here, in the United States, meritocracy is in force he smiles - I have never put in a good word for one of
my three children because I would have done only a
wrong to them”. Therefore, medical profession with
a cardiology clinic belonging to him, in the country
of private healthcare, and a lot of membership life.
Anyway, this is what Alexis de Tocqueville was writing in 1830 by observing the United States, this is the
country which founds its democracy on voluntaristic
associations then creating services (and on the liberty
Philadelphia
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stuzzicato da un amico e collega che si è iscritto a
Medicina e Chirurgia, decide che quella sarà la sua
strada. Perché? È una questione di vocazione. Chi
lo ascolta lo sa bene, avendo un padre e un nonno
medici e chirurghi. E Pasquale, al contrario del collega che ha fatto il liceo, deve anche superare questo
handicap. Ma nulla lo intimorisce e lo ferma, nemmeno la difficoltà rappresentata dalla lingua inglese che pure è un ostacolo non da poco. Nemmeno i
pregiudizi sull’origine italiana e meridionale. “Qui
negli Stati Uniti vige la meritocrazia – sorride – io
non ho raccomandato mai uno dei miei tre figli
perché avrei fatto loro soltanto un torto”. Quindi
professione medica con una clinica cardiologica di
sua proprietà, nel paese della sanità privata e tanta
vita associativa. Del resto, lo scriveva Alexis De
Tocqueville nel 1830, osservando gli Stati Uniti, questo è il paese che regge la sua democrazia sull’associazionismo volontaristico che crea servizi (e sulla
libertà di stampa ndr). Il dottor Nestico, infatti, è
il presidente di Filitalia International, fondazione
creata nel 1987 e finalizzata alla diffusione della
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of the press, ed.). Dr. Nestico is indeed the president
of Filitalia International, an organization founded in
1987 and directed to the diffusion of Italian culture
among young people (especially Italian-Americans).
“Humility, justice and honesty are the three key
words which highlight the Filitalia mission: a gamble
which does not stop at the present times, but looks at
the future – Nestico says earnestly – building present
times thinking about tomorrow is necessary. A future
of hope and trust can be mortgaged only by handing
in something important to our children”. Nestico had
been also a medical officer based in Germany in the
ranks of the U.S. Army and had committed actively to
political support of the mayor of Philadelphia and the
Pennsylvania governor. The future goals of Filitalia,
starting from the will to expand their Chapters in
order to spread further in the United States and to
coordinate the activities of the Filitalia operating in
the Italian Peninsula, are ambitious but realistic. “We
need to aim at culture, at the original identity and
at young people: in these goals I strongly believe Nestico repeats, almost as if he would desire to infect
with his own enthusiasm - when we act driven by good
will we are able to do great things, and everything is
possible. I am a Catholic and a believer. I strongly
believe in Divine Providence, and in the teaching
which has been handed down to us by our tradition:
if you want the Lord to help you, then you must be the
first to go into action”. It a little bit approaches the
Italian-American version of the very American and
very Protestant saying: return the community what
you have received. The guided tour of the capital of
Pennsylvania is drawing near to an end. A detour to
see the beautiful and neat villa in the residential area
where many Filitalia members have taken home, is
not missing. The garden is flowered and fruit plants
and trees, which are of certain Calabrian origin, can
be spotted. The roots must not be cut, never! The fruits, with commitment, will and intelligence, can grow
everywhere. ❑ C.M.

Pasquale Nestico

cultura italiana tra i giovani (soprattutto italoamericani). “Umiltà, giustizia e onestà sono le tre parole
chiave che evidenziano la mission di Filitalia: una
scommessa che non si ferma al presente, ma guarda
al futuro – dice convinto Nestico - occorre costruire
l’oggi, pensando al domani. Solo lasciando qualcosa
di importante ai nostri figli, si può ipotecare un
futuro di speranza e fiducia”. Nestico è stato anche
ufficiale medico di stanza in Germania, nelle file
dell’esercito statunitense e si è dedicato attivamente
al sostegno politico del sindaco di Philadelphia e del
governatore della Pennsylvania. Gli obiettivi futuri
di Filitalia, a partire dalla volontà di ampliare i
propri Chapters per diffondersi maggiormente negli
Stati Uniti e di coordinare l’attività di Filitalia che
opera nella Penisola, sono ambiziosi ma realistici.
“Bisogna puntare sulla cultura e l’identità d’origine
e sui giovani: obiettivi in cui credo molto – ripete
quasi a volere contagiare con il proprio entusiasmo Nestico - quando si agisce mossi dalla buona
volontà si riescono a produrre grandi cose, e tutto
è possibile. Sono cattolico e credente. Credo molto
nella Divina Provvidenza, e nell’insegnamento che
ci è stato tramandato dalla nostra tradizione: se
vuoi che il Signore ti aiuti, attiva prima te stesso”.
È un po’ la versione italoamericana del motto americanissimo e protestantissimo: ridai alla comunità quello che hai ricevuto. La visita guidata della
capitale della Pennsylvania volge quasi al termine.
Non manca una capatina alla bella e linda villa
nel quartiere residenziale dove hanno preso casa
moltissimi appartenenti a Filitalia. Il giardino è
fiorito e si distinguono piante e alberi da frutto che
sono di certa provenienza calabrese. Le radici non
vanno recise, mai. I frutti, con l’impegno, la volontà
e l’intelligenza possono crescere ovunque. ❑ C.M.
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A new Westin star
shines in Manhattan
Strategic position, technology, comfort, fitness, organic food: these are
the strong points of the new Westin New York Grand Central. In this way the
Starwood Group can boast a new bright star.

Elettra Battini
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In the heart of Manhattan, among Grand Central,
Times Square, the renown restaurants of Second and
Third Avenue and the Glass Palace, an intervention
for 56 million dollars is turning the historic New York
Helmsley Hotel into a new Westin (Starwood Group),
which in September will take the name of The Westin
New York Grand Central. An operation that will transform the facility into a cutting edge center under
many points of view, at the first places among the
hotels of the Big Apple. The new Westin will be characterized first of all by technology: all the meeting
spaces and the Presidential suite on the 40th floor will
be endowed with fiber optics, useful for the Internet
connection but also for all kinds of broadcast for TV
networks. “We are the only hotel in New York which
owns this kind of technology”, General Manager
Maurizio Bonivento explains. “Our facility is entirely

Nel cuore di Manhattan, tra Grand Central, Times
Square, i rinomati ristoranti della Second e Third
Avenue e il Palazzo di Vetro, un intervento da 65
milioni di dollari sta trasformando lo storico New
York Helmsley Hotel in un nuovo Westin (Gruppo
Starwood), che a settembre prenderà il nome di The
Westin New York Grand Central. Un’operazione
che trasformerà la struttura in un centro all’avanguardia sotto diversi punti di vista, ai primi posti
tra gli hotel della Grande Mela. Il nuovo Westin si
distinguerà innanzitutto per la tecnologia: tutti i
meeting spaces e la suite presidenziale al 40° piano
saranno infatti dotati di fibre ottiche, utili per la
connessione internet ma anche in grado di trasmettere ogni tipo di broadcast necessari ai collegamenti
di reti televisive. “Siamo l’unico albergo di New
York a possedere questo tipo di tecnologia”, spiega
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Una nuova stella Westin
brilla a Manhattan
Posizione strategica,
tecnologia, confort,
fitness, alimenti organici
e a “chilometro zero”,
sono i punti di forza del
nuovo Westin New York
Grand Central. Così il
Gruppo Starwood si dota
di una nuova luminosa
stella.
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fed by fiber optics, therefore the signal starting from
our hotel is always high-quality. We are ready for the
United Nations General Assembly in September: we
want to make sure our customers include Heads of
State who will visit the United Nations on that occasion”. The hotel stands out also for the IPTV technology: the TV signal is received via Internet, and this
gives customers an endless availability of channels
from every part of the world, ensuring the chance to
Maurizio Bonivento

keep in touch with their country of origin. All this is in
high definition, through HD 42-inch flat screens, offering a crystal quality. All 774 rooms will be endowed
with high-speed internet, both wireless and wired,
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il General Manager Maurizio Bonivento. “La nostra
struttura è interamente alimentata con fibre ottiche, dunque il segnale trasmesso dal nostro albergo
è sempre di altissima qualità. Siamo pronti per
la United Nations General Assembly di settembre:
vogliamo assicurarci di avere tra i nostri clienti
capi di stato che visiteranno le Nazioni Unite in
quell’occasione”. L’hotel si distingue anche per la
tecnologia IPTV: il segnale televisivo viene ricevuto
tramite internet, e questo fornisce alla clientela una
disponibilità infinita di canali da ogni parte del
mondo, assicurando la possibilità di rimanere in
contatto con il proprio paese di provenienza. Il tutto
in high definition, attraverso TV HD flat screen
da 42 pollici, che offrono una qualità cristallina:
“la gente dovrebbe stare qui soltanto per vedere la
televisione” scherza Bonivento. Tutte le 774 camere
saranno dotate di high-speed internet, sia wireless
che wired, e l’altissima capacità di megabytes che
entrano nell’albergo farà in modo che i canali di
tutte le 774 camere siano trasmessi via web. Un
altro punto forte del nuovo Westin sarà la palestra:
ben 3000 square feet, che la porta ad essere una
delle palestre più grandi di New York a livello di
hotel, dotata di attrezzi fitness nuovissimi, computer, musica, televisioni, iPad e iPod station.
“Come Westin” continua Bonivento “vogliamo far
sì che chi parte dal nostro albergo si senta meglio
rispetto a quando è arrivato”. Questo non riguarda
solamente i confort tecnologici e la palestra, ma
anche il settore food and beverage: sarà creato un
ambiente dove i newyorkesi vengono a passare del
tempo, a bere, a socializzare: il cliente, senza dover
uscire dall’hotel, potrà così entrare in un locale
dove è possibile incontrare la gente del posto e fare
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and the high capacity of megabytes entering the hotel
will make it possible for the channels of all the rooms
to be broadcast via web. Another strong point of the
new Westin is its gym: 3000 square feet, which makes
it one of the biggest gyms in New York when talking
of hotels, equipped with brand new fitness machines,
computers, music, TVs, iPad and iPod stations. “As a
Westin” Bonivento continues “we want that people
leaving from our hotel feel better than when they
arrived”. This concerns not only the technological
comforts and the gym, but also food and beverage:
an environment will be created where Newyorkers
come to spend some time, to drink and socialize: the
customer, without having to leave the hotel, will then
be able to enter a lounge where it is possible to meet
local people and experience American life in a safe
environment. How to bring Newyorkers into the new
lounge? By offering unique and high quality products,
starting from espresso coffee, prepared by expert barmen with the best equipment and a constant control
of the process and of the right grinding conditions.
“Those who come to us can be sure to have the best
experience possible of coffee”, Bonivento declares.
Great attention also for fresh juices and crushes,
fashionable products but which have to do with
feeling good: what is served will always be organic,
wholesome and in season. A really interesting piece
of news: on the occasion of the Earth Day, which took
place on April 23rd, Maurizio Bonivento and his staff
opened a roof garden on the hotel roof. “We have
planted vegetables and aromatic herbs in wooden
containers on the roof: today all the vegetables we
use in our hotel are produced organically by us and
comes just from our terrace”. ❑

un’esperienza di vita americana in un ambiente
sicuro. Come portare i newyorkesi all’interno della
nuova lounge? Offrendo prodotti unici e di alta
qualità, a partire dal caffè espresso, preparato da
baristi esperti con le migliori attrezzature e un
controllo costante del procedimento e delle corrette
condizioni di macinatura. “Chi viene da noi può
essere sicuro che avrà la migliore esperienza del
caffè”, afferma Bonivento. Grande attenzione anche
per i succhi, le spremute e le centrifughe fresche,
prodotti di moda ma che hanno a che fare con il
sentirsi meglio interiormente: tutto ciò che verrà
servito sarà sempre un prodotto organico, genuino
e di stagione. Una curiosità davvero interessante:
in occasione dell’Earth Day, che ha avuto luogo lo
scorso 23 aprile, quando a livello globale le maggiori
corporations hanno svolto iniziative per salvare il
pianeta, Maurizio Bonivento e il suo staff hanno
aperto un roof garden sul tetto dell’hotel. “Abbiamo
seminato verdure e erbe aromatiche in contenitori
di legno sul tetto: oggi tutta la verdura che usiamo
in albergo è prodotta organicamente da noi e proviene proprio dal nostro terrazzo”. ❑
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Delta 360˚ Lounge Opens
at Stamford Bridge

Delta Air Lines, the official airline partner of Chelsea
Football Club, opened the doors of its new Delta 360˚
Lounge at Stamford Bridge. Located within the Millennium & Copthorne Hotel at Chelsea FC, the lounge
hosts Delta’s VIP guests on match days and provides a
new venue for hotel guests and visitors for breakfast
and refreshments.
The 360° Lounge uses Delta and Chelsea FC branding
to create a distinct atmosphere. Guests attending ga-
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Delta Air Lines, la compagnia aerea partner ufficiale del Chelsea Football Club, ha aperto le porte della
sua nuova Delta 360 Lounge˚ a Stamford Bridge. Situato all’interno dell’Hotel Millennium & Copthorne,
il salotto accoglie gli ospiti VIP di Delta nei giorni
delle partite e fornisce una nuova opportunità agli
ospiti dell’hotel per la prima colazione e rinfreschi.
Il Lounge 360° utilizza i marchi di Delta e Chelsea
per creare una speciale atmosfera. Gli ospiti che
guardano le partite riceveranno biglietti in stile aeronautico invitandoli a ‘check-in’ per assistere alla
partita nella Lounge. Un LED luminoso da ‘pista aeroportuale’ conduce gli ospiti ad un ingresso dedicato al cui interno godere dell’ospitalità riservata ai
“Top-Flight”, vedere i giocatori di oggi e di ieri del
Chelsea su Chelsea TV e guardare la partita in diretta. All’interno si potrà anche saperne di più sulla
partnership tra la compagnia aerea degli Stati Uniti
e i Campioni d’Europa. Perry Cantarutti, Vice Presidente Delta per l’Europa, Medio Oriente e Africa
ha dichiarato: “La Lounge è un elemento base del nostro contratto di sponsorizzazione e ci permette di
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Delta 360˚ Lounge apre
a Stamford Bridge
mes will receive airline-style tickets inviting them to
‘check-in’ for the match at the lounge. An LED-lit ‘runway’ leads guests to a dedicated entrance where inside they can enjoy top-flight hospitality, see Chelsea
players past and present on Chelsea TV and watch the
game screened live. Inside they will also learn more
about the partnership between the US airline and the
Champions of Europe.
Perry Cantarutti, Delta’s senior vice president for
Europe, Middle East and Africa said: “The lounge
is an important feature of our sponsorship deal and
enables us to bring a taste of Delta’s service from the
sky to the stadium, adding another exciting element
to the Chelsea FC experience for our customers and
partners.”
Ron Gourlay, Chelsea Football Club’s Chief Executive
said: “The Delta 360˚ Lounge showcases our innovative and creative approach towards our commercial
partnerships. It allows Delta to have a year-round connection with Chelsea Football Club at Stamford Bridge. Chelsea FC is now a real focal point in London for
Delta customers, staff and partners and will offer B2B
opportunities for both the club and the airline.”
The lounge is Delta’s first outside the United States
and joins a number of similar dedicated venues that
the airline has opened at the home of U.S. sports teams it sponsors. These include baseball’s New York
Yankees, hockey’s Los Angeles Kings and American
football’s Minnesota Vikings.
Comprising 108 square metres, the new Delta 360˚
Lounge includes a full service bar and dining area.
Outside of match days it is open daily between 7am
and 10pm and is expected to attract up to 250,000 visitors a year. ❑

portare un assaggio del servizio Delta dal cielo allo
stadio, aggiungendo l’esaltante esperienza Chelsea
per i nostri clienti e partner”. Ron Gourlay, Chief
Executive del Chelsea Football Club ha detto: “La Delta 360˚ Lounge mette in mostra il nostro approccio
innovativo e creativo nei confronti dei nostri partnership commerciali. Permette a Delta di avere per
tutto l’anno un collegamento con il Chelsea Football
Club a Stamford Bridge. Chelsea FC è ormai un vero
e proprio punto di riferimento a Londra per i clienti
Delta, il personale ed suoi partner rappresentando
anche un’ottima opportunità B2B sia per il club che
per la compagnia aerea”. Questa è la prima Lounge
Delta al di fuori degli Stati Uniti e si aggiunge ad
altre realtà simili che la compagnia aerea ha aperto
in casa di squadre sportive americane che sponsorizza: i famosi New York Yankees nel baseball, i Los
Angeles Kings nell’hockey e i Minnesota Vikings nel
football americano. Con un’estensione di 108 metri
quadrati, la nuova Lounge Delta 360˚ comprende un
bar con servizio completo e una zona pranzo. Al di
fuori dei giorni delle partite è aperta tutti i giorni dalle 7 alle 10 e si prevede che attrarrà fino a
250.000 visitatori l’anno. ❑
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Notes on Italian
American Identities
Rossana del Zio

The end of November 2006, the Thanksgiving holiday
is over. I remember that day perfectly well at Milan
airport waiting for my flight to New York. I am in line
for boarding, suddenly a voice over the loudspeaker
announced in English that the flight is canceled and
will leave the following day. I make my way through
the crowd to the flight assistant. I talk to him explaining that I have to take that flight; I have a business
appointment the next day. As I turn to resume my place in the crowd I look around dazed and amazed.
All those people are watching me. I have drawn their
attention and while they watch me I watch them and
suddenly I seem to have made a leap into the past. I
open my eyes, then I close them to focus, then I move
them quickly as not to miss the details of that scene.
Women dressed in black skirts and tops overflowing
on their breasts like old mothers; men dressed for a
party, Sunday shoes, clothing that does not seem good
for the intercontinental trip. The women have huge
bags, old-style gold earrings as in the south of Italy,
big hair, men with their hair greased, gold rings on
their fingers, a plastic bag to for their personal things.
I’ve never seen so many people like this at the same
time, with the same features and same way of being,
perhaps more than 50 years ago, it really does seem
these people are like the Italians who immigrated in
mass.
The men of the South, Sicily, Calabria, Puglia, Campania, are immediately recognized by their features,
how they move and more. They speak in American
English mixed with local dialect, some of them asked
me what will happen to our trip, they must go home.
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Fine di novembre 2006, il periodo delle festività del
Thanksgiving è finito. Lo ricordo benissimo quel
giorno allo scalo di Milano in attesa del mio volo per
New York. In fila per l’imbarco, una folla di gente
incredibile, all’improvviso una voce all’altoparlante comunica in Inglese che il volo è cancellato e che
si partirà solo il giorno dopo. Mi faccio largo nella
folla per raggiungere il caposcalo, gli parlo, gli spiego che devo prendere un volo in giornata, che ho un
appuntamento di lavoro il giorno dopo, ma mentre
mi giro per riprendere il mio posto nella folla dove
avevo lasciato il mio bagaglio a mano e avanzo mi
guardo intorno attonita e meravigliata.
Tutta quella gente mi sta guardando, ho attirato
l’attenzione su di me e mentre loro mi osservano io
osservo loro e all’improvviso mi sembra di aver fatto
un salto nel passato. Spalanco gli occhi, poi li socchiudo per focalizzare, poi li muovo velocemente per
non perdermi i particolari di quella scena. Donne
vestite di nero, gonne lunghe e maglie strabordanti
su seni da mamma, uomini in costume da festa, le
scarpe della domenica, non mi sembra un abbigliamento da viaggio intercontinentale. Le donne hanno
borse enormi, orecchini pendenti vecchio stile orafo
del sud, i capelli cotonati, gli uomini imbrillantinati, l’anello d’oro al dito, un sacchetto di plastica per
contenere qualcosa di personale. Non ho mai visto
così tanta gente simile nello stesso momento, con le
stesse fattezze e lo stesso modo di essere di forse più
di 50 anni fa, mi sembra davvero di essere insieme
agli italiani che emigrarono in massa.
Gli uomini del Sud, siciliani, calabresi, pugliesi,
campani, quelli che riconosci subito dai lineamenti e dal modo di muoversi e non solo. Parlano in
americano misto al dialetto, mi domanda qualcuno di loro che ne sarà del nostro viaggio, loro devono tornare a casa. La loro casa è in America e
io inizio quel giorno il mio viaggio dall’Italia
all’America. Un mondo da scoprire, da analizzare,
da guardare fino in fondo, fino a capire di amarlo
nella sua diversità e trasformazione e deformazione dalla nostra cultura, al di là dei luoghi comuni, delle macchie indelebili lasciate come marchio.
In questi anni è stato per me un modo diverso di
vedere il mio popolo, il mio paese in tutte le sue sfac-
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The middleman
in the “Ameritalia”
Their home is in America. On that day I start my
journey from Italy to America—a world to discover,
analyze, to examine deeply, to understand its love in
all its diversity even if it has transformed and deformed our culture into stereotypes, leaving stains as an
indelible mark.
These years have brought to me a different way of
seeing my people, my country in all its aspects crea-

cettature create al di fuori della realtà conosciuta:
l’essere uomo italo-americano. Quell’uomo che ho
definito The Middleman. E sta proprio lì nel mezzo.
Ma sta “lì” e non puoi trovarlo in nessun altro posto.
Prima di darne una definizione che fosse davvero
calzante, che desse l’idea di come è l’italo-americano
oggi mi sono posta tantissime domande le cui risposte sono arrivate col tempo, quando ho metabolizza-
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ted outside of the well known reality: to be an Italian
American. This man who I call The Middleman. He is
right there in the middle. But he is “there” and you
can’t find him anywhere else. Before I give a definition
that is really fitting, which gave me the idea of how
the Italian-American is today I asked many questions
whose answers came with time, when I metabolized
in some respects. I share that identity, living among
them, finding with love what is lost now in Italy. But
who is the middle man? And how do you recognize
him? What is the difference between an Italian and an
Italian-American?
There is a place that I call “AmerItalia”, commonly
known simply as Little Italy in major American cities,
New York, Chicago, San Francisco, Philadelphia. Here
are the historic Italian communities, places where the
“Middleman” has put down roots; they have evolved
simultaneously opening and closing in the new world
in their culture. The expansion in America is the evolution of the immigrant community into the American,
but with details that were the basis for the formation
of the Middleman.
When our immigrants came to the United States the
united Italy, to be honest, didn’t exist, there were
many small “Italie”, each with its own language, dialect, cuisine and way of being. In these places far from
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to certi aspetti condividendo quella identità, vivendo in mezzo a loro, ritrovando con gioia quello che
in Italia è ormai perduto. Ma chi è l’uomo di mezzo?
E come lo riconosciamo? Qual è la differenza tra un
italo-americano e un italiano?
Esiste un posto che ho chiamato “AmerItalia”, semplicemente conosciuto comunemente come Little
Italy nelle principali città americane New York,
Chicago, San Francisco, Philadelphia. Qui le comunità italiane storiche, posti in cui l’uomo di mezzo
ha messo le sue radici, si sono evolute contemporaneamente aprendosi nel nuovo mondo e chiudendosi nella loro cultura. L’espansione nell’America è
l’evoluzione della comunità immigrata in quella dei
nativi, ma con dei particolari che sono stati la base
della formazione del Middleman.
Quando i nostri emigranti arrivarono negli Stati
Uniti l’Italia, a dire il vero, ancora non esisteva,
esistevano tante piccole “Italie”, ognuna con la sua
lingua, il dialetto, la sua cucina ed il suo modo di
essere. In questi luoghi lontani da casa e dalle proprie abitudini una moltitudine di piccole culture si
sono incontrate e fuse tra di loro, quasi a dire che
l’Italia unita è nata in America. Quello che le differenze avevano sottolineato come appartenenza nel
paese di origine, in America erano diventate ine-
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home and from their habits, a multitude of small cultures have met and fused with each other, as if to say
that a united Italy was born in America. What differences were noted as belonging in the country of origin;
America had become non-existent and had become
a point of strength to survive and create an identity.
From this point immigrant man evolved culturally and
economically.
The Immigrant stubborn, illiterate, always ready to
defend himself with his knife in his pocket, unable
to understand the new world by rejecting any kind of
human evolution, has managed to create new life by
carrying the legacy of the culture of the South that
required it to put money aside to buy a shop, a place
to live, the sacrifice to plant their roots. The pages of
American history, from the beginning of 1900 until the
present day, are full of Italian names that made their
fortunes struggling in many activities.
Only the younger generations have had the opportunity to study and participate in activities in which a
myriad of Italian-Americans have excelled. Just browse the most popular magazines, newspapers and the
recent web pages to read their stories of self made
men or simply watch their images which reflected
a culture of character which surprisingly has never
evolved. Yet even with the economic and cultural evolution the Italian-American is a man in the middle, my
Middleman, in other words to be Italian-American today. I have come to understand his being by studying.
His facial features, his dress, hairstyle, how he moves,
his physical demeanor, the vocabulary, the food, the
communal celebrations, the celebrations of his personal life, the ways he advertises his occupations. To
understand who is the Middleman I will tell this story
that could have happened to anyone.
I walk through the streets of Manhattan and go into a
bar. I encounter someone who feels he is Italian, has
Mediterranean features, wears Italian clothes, is well
groomed and speaks American. I sit at a table for two;
it’s the peak time and my Middleman asks if he can sit
at my table; there are other places. I already have my
lunch on my tray. He has yet to decide what to eat.
I see that he looks like an Italian, round face, dark
complexion. And he is well dressed, jacket, a custommade shirt, a beautiful tie. At one point he gets up,
because he forgotten to take a menu.
I watch as he moves away from the table. With the
distance my vision is clearer. I watch him from head
to foot. He walks and moves too much. He shakes
his shoulders, walks tiptoe, runs a hand through his
hair—behavior that I recognize as Italian. He is not
very tall. My eyes come down. His pants are short, terribly short. He shows his polished shoes. I can see his
socks. A typical man of the south of Italy, or rather,
from a legacy of poverty, when the pants were passed
from one child to another and when it was necessary
to cut thread-bare material. That was the customary
fashion.

sistenti e si erano trasformate in un punto di forza
per sopravvivere e crearsi un’identità. Partendo da
questo punto l’uomo si è evoluto culturalmente ed
economicamente.
L’emigrante testardo, analfabeta, sempre pronto
a difendersi col suo coltello in tasca, incapace di
comprendere il nuovo mondo rifiutando ogni tipo
di umana evoluzione è riuscito a creare. Portandosi
dietro il retaggio della cultura del Sud che imponeva
di mettere i soldi da parte per comprarsi un negozio,
una casa in cui vivere, il sacrificio per mettere le
radici. Le pagine della storia americana, parliamo
dall’inizio del 1900 fino ai giorni nostri, è piena di
nomi italiani che hanno fatto fortuna ingegnandosi
in qualche attività.
Solo le generazioni più giovani hanno avuto la
possibilità di studiare e le attività nelle quali una
miriade di italo-americani eccelle sono tantissime.
Basta sfogliare i più famosi magazines, i quotidiani e le modernissime pagine web per poterne leggere
le loro storie di uomini realizzati o, semplicemen63
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He goes back to the table with the menu and a dish of
italian “salami” and asks me if it is better to eat “Linguini” with zucchini or “bracciole” in tomato sauce.
He rolls out his “macaronic” vocabulary, the one he
learned here when he spoke the dialect and not the
Italian language, when translation was something impossible and misrepresentations were common. My
Middleman is finding his way of being in the middle
and at some point does not surprise me. As I watch
him speak, this time up closer t, I notice he has an
obvious “scriminatura,” a part in the hair on the right
side like the Sicilian and the rest of his hair forms a
wave “n’dacche” as they say in Puglia. I can only smile
because in Italy one like him is a kind of an anachronism. I realize that I had come to America to find the
real roots of our land, those traditions and ways that
have been forgotten, superseded, canceled almost by
force.
I realize even more when he talks of his life, tells me
that he is getting married and on last Saturday there
was the engagement party, the “fidanzamento”. He takes a newspaper from his bag, opens it in search of
the page that he wants to show me. It is one of the
Community’s Engagements celebrations. I read the
text and I get a lump in my throat: Daniela Man ....
and Peter Tal ... are engaged. The couple is planning
a June 2010 wedding. There is a picture of him with
his girlfriend embraced with the background of New
York, I ask him how the party was. I listen in silence.
Then I wondered if at the bottom of all this anachronism was something that could bring us back to the
nostalgia of old days, the customs and common behaviors in Italy today; it would make us smile. Meanwhi64

te, guardare le loro immagini dalle quali traspare
sorprendentemente una cultura della fisionomia
che non si è mai evoluta. Eppure anche con l’evoluzione economico-culturale l’italo-americano risulta
un uomo di mezzo, il mio Middleman, che significa l’essere italiano-americano oggi, e per capirlo ho
analizzato molteplici aspetti.
I lineamenti, l’abbigliamento, la pettinatura, il modo
di muoversi e le fattezze, il vocabolario, il cibo, le
feste collettive, i festeggiamenti per eventi della vita
(quasi) privata, le storie nella pubblicità. Per fare
una sintesi come esempio mi va di raccontare questa storia che potrebbe capitare a chiunque.
Cammino per le vie di Manhattan e mi infilo in un
bar, mi scontro con qualcuno che mi sembra italiano, ha lineamenti mediterranei, indossa vestiti italiani, è ben pettinato, parla americano. Mi siedo ad
un tavolo a due posti, è l’ora di punta e il mio Middleman mi chiede se può sedersi al mio tavolo, non
ci sono altri posti. Io ho già il mio lunch nel vassoio.
Lui deve ancora decidere cosa mangiare. Quando si
siede osservo il suo viso, sembra italiano, la faccia
rotonda, la carnagione scura. È ben vestito, giacca,
cravatta camicia di filo. Ad un certo punto si alza,
ha dimenticato di prendere un menù.
Lo osservo mentre si allontana dal tavolo. Con la distanza la visione è più nitida. Lo osservo da capo a
piedi. Cammina e si muove troppo. Agita le spalle,
cammina in punta di piedi, si passa una mano tra
i capelli. Atteggiamento che riconosco essere italiano. Non è molto alto. Il mio sguardo arriva in basso. I suoi pantaloni sono corti, orrendamente corti.
Mostra le scarpe tirate a lucido. Si vedono le calze.
Tipico dell’uomo del Sud o meglio, retaggio della povertà, quando i pantaloni si passavano da un figlio
all’altro e mano a mano che il tessuto si rovinava si
tagliavano così si accorciavano. Quella era la consuetudine, la moda.
Torna al tavolo con il menù e un piatto di italian
“salami” e mi chiede se è meglio mangiare “Linguini” con zucchini o “bracciole” in tomato sauce. Si
srotola così il suo vocabolario “maccheronico” quello
che ha imparato qui, quando si parlava il dialetto e
non l’italiano, quando la traduzione era un qualcosa di impossibile e le storpiature all’ordine del giorno. Il mio Middleman sta scoprendo il suo modo di
essere nel mezzo e non può ad un certo punto non
stupirmi. Mentre mi parla lo osservo questa volta
da molto vicino ha una evidente “scriminatura” nei
capelli sul lato destro alla siciliana e il resto della
capigliatura forma un’onda una “n’dacche” come si
dice in Puglia. Non posso fare a meno di sorridere,
in Italia tipi così sono antichi, anacronistici. Mi
rendo conto che dovevo venire in America per ritrovare le vere radici della nostra terra, quelle tradizioni e modi di essere dimenticati, superati, quasi
cancellati per forza.
Me ne rendo conto ancora di più quando parlan-
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le, the meal is over. It’s late; he is a lawyer and he
must return to work. He gives me his business card
and invites me to his wedding. I decline the invitation
because I’ll be busy. He insists; he tells me to come to
his house on a Sunday for lunch with his family; his
mother prepares baked ziti with meatballs and lasagna. I say goodbye and best wishes for everything he
has to do. While he leaves I look at him from behind:
here in my Middleman is a set of attitudes and habits
transmigrated and mixed. But almost everything is left
in half, suspended in time, either very old, or modern,
neither all Italian nor all-American. Time has stopped
in the culture of origin accepting modernity only as a
means of living the culture in deeper ways.
There’s no fear of poverty anymore. Everything becomes possible to understand and overcome and everything is recreated in even deeper and more evident
in future generations. In the evening at home I search
for his name on the Interne. A web page appears that
describes his work as a lawyer, other men are pictured with him, his father and his brothers I suppose,
they look alike. As I look at that picture I think back
to the family baked ziti with meatballs and it occurs to
me that with my Middleman there will surely be a Middlewoman with her cooking, her home, her children
and her forms because one depends on the other. ❑

do della sua vita mi dice che sta per sposarsi e che
sabato c’è stata la festa di fidanzamento, l’Engagement. Prende un giornale dalla sua borsa, lo sfoglia
in cerca della pagina che vuole mostrarmi. È quella
degli Engagements nella Community’s celebrations.
Leggo l’annuncio e mi viene un nodo in gola: Daniela Man…. and Pietro Tal… are engaged. The couple
is planning a June 2010 wedding. C’è una foto che lo
ritrae con la fidanzata sono abbracciati con lo sfondo di New York, gli chiedo come si svolge una festa
così. Rimango ad ascoltarlo in silenzio.
Allora mi sono domandata se poi in fondo tutto questo anacronismo non possa invece riportarci alle
nostalgie dei vecchi tempi, delle usanze e delle condivisioni che in Italia oggi ci farebbero sorridere. Nel
frattempo il pranzo è finito è tardi, lui fa l’avvocato
e deve tornare al lavoro, mi lascia il suo biglietto da
visita, mi invita al suo matrimonio. Declino l’invito
per un altro impegno. Lui insiste, mi dice di andare
una domenica a pranzo dalla sua famiglia, la sua
mamma prepara Baked ziti with meatballs and lasagna. Ci salutiamo e gli faccio gli auguri per tutto.
Mentre lui prende la sua strada di spalle lo osservo:
eccolo il mio Middleman è un insieme di atteggiamenti e consuetudini trasmigrate e mischiate. Ma
è quasi tutto rimasto a metà, sospeso nel tempo, né
decisamente antico, né moderno, né tutto italiano,
né tutto americano. Il tempo si è fermato nella cultura di origine accettando la modernità solo come un
mezzo per potersi vivere quella cultura in maniera
più profonda.
Non c’è più la paura della povertà. Tutto diventa
possibile, comprensibile e superabile e tutto si ricrea in maniera ancora più profonda ed evidente
nelle generazioni future. La sera a casa cerco il suo
nome su internet, appare una pagina web in cui è
descritta la sua attività di avvocato, insieme a lui
altri uomini, suo padre e suppongo i suoi fratelli, si
somigliano. Mentre osservo quella foto di famiglia
ripenso agli ziti al forno con le polpette e mi viene
in mente che insieme al mio Middleman ci sarà sicuramente una Middlewoman, con la sua cucina, la
sua casa, i suoi figli e le sue forme perché nessuno
dei due può prescindere dall’altro. ❑

Rossana del Zio, scrittrice italiana, si occupa di
emigrazione. Sta lavorando ad un libro sulla vita
degli emigrati italiani negli Stati Uniti d’America dal titolo: “Middleman in Ameritalia - Reflections on Italian life in America”.
Rossana del Zio is an Italian writer who focuses
Italian emigration. She is working on a book “The
Middleman in AmerItalia – Reflections on Italian
life in America.”
65

Cultural and Artistic Paths

| Percorsi Artistici e Culturali

Cultural and Artistic Paths

| Percorsi Artistici e Culturali

How many names
for one Big Apple?
A walk in New York’s boroughs hunting for odd epithets and (almost)
topographic curiosities. (Part I)

The Big Apple. Certainly not one of the most conventional names for a metropolis. A walk on its street is
enough to discover that its neighborhoods are not
less when it comes to originality. Let’s start from the

Chelsea

Quanti nomi per
una Grande Mela?
Una passeggiata per i quartieri di New York a caccia di epiteti bizzarri e
curiosità (quasi) topografiche. (Parte I)

Chelsea, High Line
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La Grande Mela. Certo non un nome tra i più convenzionali per una metropoli. Un giro per le sue
strade è abbastanza per scoprire che i suoi quartieri non sono da meno in quanto a originalità.
Partiamo dal cuore della città, la Midtown, l’ampia
sezione che dalla 14ma strada si estende fino alla
59ma, proprio al limitare del polmone verde di Central Park. È qui che troviamo Hell’s Kitchen, affacciata sull’Hudson, e che ha fatto da palcoscenico al
celebre West Side Story. Lo strano nome di questo
quartiere risale presumibilmente al finire del XIX
secolo, quando nell’area si stanziarono immigrati
irlandesi e tedeschi, e successivamente italiani e
portoricani: gli scontri tra clan malavitosi ha dato

heart of the city, the Midtown, the wide section that
from 14th Street expands through 59th Street, just at
the edge with the green lung of Central Park. It’s here
that we find Hell’s Kitchen, overlooking the Hudson,
and which was the set to the popular West Side Story.
The strange name of this district probably goes back
to the late 19th century, when Irish and German immigrants settled in the area, followed by Italians and
Puerto Ricans: the fights between criminal clans gave
rise to the “infernal” epithet of this area, now better
known as Clinton. They even say that its inhabitants
used to attack intruders with a shower of bricks,
stones and pebbles from the roofs of the inhospitable
67
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rebirth started in the Nineties. Resuming our stroll
southward, we’ll find out that New York is proud of
its topography, of its streets, of its boundaries, more
or less visible… and that it loves to remind them to
those who walk there. Soho welcomes us, warning us
abruptly that we are now “South of Houston Street”,
but it is enough to cross the road on the zebra crossing to enter without realizing a territory whose name
is surely bizarre, “Tribeca”, a name that sounds a bit
Indian, and a bit exotic too. The mystery however is
easy to solve: literally, it means “Triangle Below Canal
Street”. In case you forgot your map, indeed. ❑

Meatpacking

and gloomy tenements. It was the Gopher gang which
controlled the territory, famous for lurking in cellar
stairwells. But there is more to it. It was an area of
extreme indigence infused with whiskey and prostitution; living quarters carried names such as Battle
Row, The Barracks, Sebastopol, and the House of
Blazes, where a disturbing entertainment was popular
among its dwellers: inviting strangers in for a drink
and then drench them with inflammable liquids and
set them aflame. Some more steps to the south are
enough to shake off our shoulders Hell’s Kitchen legendary hostility and odd costumes: passing through
Chelsea, here we are in the Meatpacking District,
where from the High Line the panorama and the
brisk air of change and of a thriving transformation
can be enjoyed. As early as the first half of the 19th
century the area started to host the production and
commerce of meat, to which the district still owes its
name. 250 slaughterhouses and packaging companies
bloomed all over the area, so much as to become in
the Thirties the third center of meat production in the
U.S., but which today instead hosts a great number of
pubs and designer shops, following a massive cultural
68

origine all’epiteto “infernale” di questa zona, ora
meglio conosciuta come Clinton. Si dice addirittura
che gli abitanti fossero soliti attaccare gli intrusi
con una pioggia di mattoni, pietre e sassi dai tetti
degli inospitali e cupi ‘tenements’. Era la Gopher
gang ad avere la meglio nel controllo del territorio,
nota per stare in agguato negli scantinati. Ma non
è tutto. Si trattava di un’area di estrema indigenza
infusa di whiskey e prostituzione; le zone residenziali avevano nomi come Battle Row, The Barracks,
Sebastopol, e la ‘Casa delle Fiamme’ (the House of
Blazes), dove un inquietante passatempo era in
voga tra gli abitanti: invitare gli stranieri per un
drink per poi cospargerli di liquido infiammabile
e appiccare loro fuoco. Qualche passo più a sud è
sufficiente per scrollarci di dosso la proverbiale inospitalità e le strane usanze di Hell’s Kitchen: passando per Chelsea, eccoci nel Meatpacking District,
dove dall’alto della High Line si gode il panorama e
l’aria frizzante del cambiamento e di una trasformazione rigogliosa. Già dalla prima metà dell’Ottocento l’area ha iniziato a ospitare la produzione e il
commercio di carni, che danno il nome al quartiere

Tribeca

Soho

ancora oggi. 250 mattatoi e industrie di confezionamento tappezzarono il distretto, tanto da diventare negli anni Trenta il terzo centro di produzione di
carni in tutto il territorio statunitense, ma che oggi
invece ospita un gran numero di locali e boutique
di alta moda, a seguito di una rinascita culturale
massiccia iniziata negli anni 90. Continuando la
nostra camminata verso sud, scopriremo che New
York va fiera della sua topografia, delle sue strade,
dei suoi confini più o meno visibili… e che ama
ricordarli a chi passa di là. Soho ci accoglie, avvertendoci in modo sbrigativo e diretto che ci troviamo
ora “South of Houston Street”, ma basta attraversare
sulle strisce pedonali per entrare inavvertitamente
in un territorio dal nome bizzarro, “Tribeca”, un
nome che suona un po’ indiano, e anche un po’
esotico. Ma il mistero è presto svelato: letteralmente,
significa ‘Triangle Below Canal Street’. Nel caso
avessi dimenticato a casa la mappa, appunto. ❑
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The Architecture Biennale
“Common Ground”
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Il “Common Ground” della
Biennale di Architettura
2

Federica Del
Piccolo, Paolo
Michieletto

“Architecture is not only what it looks like...but also
what it does...”
David Chipperfield

“L’architettura non è solo quello che sembra… ma
anche quello che fa…”
David Chipperfield

The 13th International Architecture Exhibition of the
Venice Biennale springs up and develops according to
the guidelines that Sir David Chipperfield pursues in
the field of architectural research. (fig. 1)

La tredicesima edizione della Mostra Internazionale di Architettura alla Biennale di Venezia nasce
e si sviluppa secondo le linee guida che Sir David
Chipperfield porta avanti nel campo della ricerca
architettonica.
Finalmente dopo una serie di edizioni affidate a critici e storici, “con il tema di quest’anno, Common
Ground, si ritorna a parlare di architettura” – spiega Paolo Baratta, presidente della Biennale – “per
aiutare gli architetti ad uscire dalla crisi d’identità
che stanno vivendo, e nello stesso tempo offrire al
pubblico la possibilità di guardare dentro l’architettura, rendersela familiare e scoprire che da essa si
può chiedere qualcosa, che il diverso è possibile, che
non siamo condannati alla mediocrità. La società
civile è fatta di individui e istruzioni. Non sempre
gli uni o le altre sembrano capaci di individuare le
esigenze di organizzazione dello spazio in cui viviamo. Per sanare tale frattura la Biennale può dare
il suo contributo innanzitutto ponendo questi come
suoi tempi. Senza negare che esiste il problema del
rapporto fra architettura e ecologia, architettura e
tecnologia, architettura e urbanistica, il nodo centrale è rimediare allo scollamento tra architettura e
società civile”.
Negli ultimi 15-20 anni si registra una spropositata produzione di opere di architettura come musei,
stazioni, aeroporti, che sembrerebbero dimostrare
l’eccellente stato di salute dell’architettura contemporanea, mentre il restante 99,9% del costruito risulta inqualificabile. Questo perché gli architetti
moderni hanno ritenuto l’originalità individuale il
valore primario del loro lavoro.
David Chipperfield chiarisce di aver scelto questo
tema per “stimolare i colleghi a reagire alle prevalenti tendenze professionali e culturali del nostro
tempo che tanto risalto danno alle azioni individuali e isolate. Ho voluto incoraggiarli a dimostrare, invece, l’importanza dell’influenza e della continuità
dell’impegno culturale, a illustrare idee comuni e
condivise le quali costituiscono la base di una cultura architettonica”.

After a series of editions handled by critics and historians, “this year’s theme, Common Ground” - Paolo
Baratta, Biennal’s president explains – “going back to
talking about architecture to help architects The 13th
International Architecture Exhibition of the Venice
Biennale springs up and develops according to the
guidelines that Sir David Chipperfield pursues in the
field of architectural research. (fig. 1)
After a series of editions handled by critics and
historians, “this year’s theme, Common Ground” Paolo Baratta, Biennal’s president explains – “going
back to talking about architecture to help architects
to emerge from the identity crisis they are going
through, and at the same time offering the public a
chance to look inside architecture, make it familiar
and discover that something can be asked of it, that
something different is possible, that we are not condemned to passive acceptance. Civil society is made
up of individuals and institutions, and these do not
always seem capable of identifying the requirements
for organizing the space we live in. In order to mend
this fracture, the Biennale can make its contribution
primarily by posing these as its themes. While not
denying that there is a problem in the relationship
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between architecture and ecology, architecture and
technology, and architecture and town planning, the
crux is to mend the fracture between architecture
and civil society”.
Over the past 15-20 years we recorded a huge production of architecture works as museums, railway
stations, and airports. It demonstrates the excellent health of contemporary architecture, while the
remaining 99.9% of buildings appear undignified. The
reason is that modern architects have considered
individual originality a primary value of their work.
David Chipperfield explains the choice of this topic:
“I wanted to encourage my colleagues to react to
the prevalent professional and cultural tendencies
of our time that place such emphasis on individual
and isolated actions. I encouraged them instead to
demonstrate the importance of influence and of the
continuity of cultural endeavor, to illustrate common
and shared ideas that form the basis of an architectural culture”.
He has invited his colleagues to examine what they
have in common more than what separates one from
another to demonstrate that the quality of architecture depends on common values and common efforts.
We must not forget that future is always built upon
what was built in the past. This is particularly true in
landscape and city case: they have to be considered
as a palimpsest, a stratification and memory of a
place. A vellum paper erased and re-written but leaving traces of previous experiences.
The new generations hardest challenge will be to
forget self-congratulation and to recognize the value
of memory signs, of that Genius Loci, that spirit, that
is the true identity of each place. Not only a physical
memory of architectural objects, but also a memory
of true felt emotions.
119 authors including architects, photographers, artists, critics and scholars, have taken up this challenge,
presenting their 68 projects: the exhibition develops
through expositive spaces leading from the Central
Pavilion located into the “Giardini” to the “Arsenale
Corderie”. (fig. 2) (fig. 2bis)
Archistars are the main characters, as Zaha Hadid,
Herzog e De Meuron, Norman Foster and Rem Koolhaas, but they never celebrate themselves: they offer
to the public (not only to experts) the chance to make

2 bis

4
3
Egli ha invitato i colleghi ad
esaminare ciò che li accomuna
piuttosto che quel che li distingue gli uni dagli altri, e così
facendo a dimostrare che la
qualità dell’architettura dipende da valori e sforzi comuni.
Non bisogna dimenticare che
nel progettare il futuro si co14
struisce sempre su ciò che è
venuto prima. Questo avviene in particolare per il
territorio e la città, da considerare come vero e proprio palinsesto, inteso come stratificazione e memoria del luogo. Una pergamena che viene cancellata e
riscritta lasciando però tracce delle esperienze precedenti.
La sfida più ardua delle nuove generazioni sarà
dimenticare l’autocelebrazione e riconoscere il valore dei segni della memoria, di quel Genius Loci,
lo spirito, l’identità propria di ogni luogo. Non solo
memoria fisica di oggetti architettonici, ma anche
memoria di reali emozioni vissute.
La sfida è stata colta da 119 tra architetti, fotografi,
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the architecture more understandable and informal.
(fig. 3) (fig. 4)
A strong message: architecture has to reflect social
transformations, as demonstrated by the installation
by Norman Foster situated at the head of the Arsenale. The black box is crossed with hundreds of moving words, which are the names of who influenced the
design of our buildings and cities. Above are projections of huge images showing historic places of the
western world: booming new cities and favelas, the
peaceful interior spaces of a museum against strong
images of revolutions and social changes. (fig.14)
Common Ground can be read in several ways: as
planning of abandoned territories, according to the
urban planning team of the French pavillon: “no ter-
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artisti, critici e studiosi, con la presentazione di 68
progetti: la Mostra si sviluppa attraverso sale espositive lungo un unico percorso che dal Padiglione
Centrale dei Giardini arriva alle Corderie dell’Arsenale. (fig. 2) (fig. 2bis)
Le archistar, da Zaha Hadid a Herzog e De Meuron,
da Norman Foster a Rem Koolhaas sono protagoniste ma non celebrano mai le loro singole opere: si
offre al pubblico (non solo agli addetti ai lavori) la
possibilità di rendere l’architettura più comprensibile e familiare. (fig. 3) (fig. 4)
Il messaggio è chiaro: l’architettura deve riflettere
le trasformazioni della società, con cui si deve necessariamente scendere a patti, come dimostra l’installazione di Norman Foster situata all’ingresso
dell’Arsenale. La scatola completamene buia è attraversata da centinaia di parole in movimento, i nomi
di coloro che hanno influenzato il design dei nostri
edifici e città. Sulle pareti le proiezioni di enormi
immagini di luoghi d’oriente: nuove città in forte
sviluppo insieme a favelas, il tranquillo interno di
un museo contro forti immagini di rivoluzione e
cambiamento sociale. (fig.14)
Il Common Ground è stato interpretato in moltepli-

7
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Japanese architects team presented by Toyo Ito,
with their proposal to offer housing solutions
for all the people who lost their homes in the
great east Japan earthquake of 2011. (fig. 7)
Or even as typological comparison, as in the four
philosophical projects presented into Italian pavilion, that takes as its common ground the Piranesi’s
Campo Marzio, a speculative reconstruction of classical Rome in 1762. They create new experimentations
using it as a basis and showing how inexhaustible are
the opportunities for reinterpretations and creative
speculation. (fig. 8) (fig. 9)
Into the Italian pavilion we can also discover the relation between historic architecture and its possible
present-day use. The four works of Mario Piana, “the
invisible architect”, are examples of how thorough
preliminary investigations and sensitive projects we
can conserve and restore functional efficiency of
historical buildings.
We can also find a strident critique of the trajectory
of urban planning in the 20th and 21th centuries: “The
Banality of Good”, by Crimson architectural historians. Today’s New Towns, across the world, are formally similar to modern ones, they embody diametrically opposed social ideas, replacing concepts of the
just, the moral and the good with an expediency and
individual choice.
Modern and oniric, the Russian pavillon has its
wall surfaces finished with steel panels covered by
punched traceries that correspond to QR codes. It’s
possible to gain access to this codified exhibition
with the help of personal scanning devices, which
scan each code, showing different work stages of
interesting urban planning projects as Skolkovo innovation center. (fig. 10) (fig. 10bis)
Architecture doesn’t just happen, it is a coincidence of
forces, expectations and collaboration, that are not just
between insiders, but undertaken together with society, those who commission, regulate and most importantly occupy our buildings and cities. (fig. 11) (fig. 12)
It is only through dialogue and willingness to understand the diverse concerns and responsibilities, that
these forces can be coordinated towards a significant
result. Good architecture is not just dependent on
individual “genius”, but on common values, efforts
and visions. (fig.13) ❑
13
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ritory is hopeless”… but we have first to “recognize”
problems, and to “react” quickly. (fig. 5)
As attention to tradition and eco-sustainability, into
Denmark pavillon, that faces dramatic effects of
climate changes, with the housing project inspired
by adaptability and conversion possibilities of the
traditional igloo. (fig. 6)
Otherwise as attention to rebuilding, for the young
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10 bis
ci modi: come riprogettare il paesaggio di 11
territori abbandonati, per il team di urbanisti del
padiglione francese: “nessun territorio è senza speranza”, ma si deve prima di tutto “riconoscere” il
problema e “reagire” velocemente. (fig. 5)
Come attenzione alla tradizione e all’ecosostenibilità, nel padiglione danese, che affronta i drammatici

effetti dei cambiamenti climatici sulla Greenland,
con il progetto di housing ecosostenibile che prende
spunto dall’adattabilità e possibilità di riconversione del tradizionale igloo. (fig.6)
Oppure come attenzione alla ricostruzione, per il
team di giovani architetti giapponesi presentati da
Toyo Ito, con la loro proposta di soluzioni di housing per tutte quelle persone che hanno perso la loro
casa durante il terribile terremoto che ha colpito il
Giappone nel 2011. (fig.7)
O persino come confronto tipologico, nei quattro
progetti “filosofici” presentati nel padiglione Italia,
che prendono come “common ground” Il Campo Marzio di Piranesi, una ricostruzione speculativa della
Roma classica, del 1762. Hanno realizzato nuove
sperimentazioni usandolo come base e dimostrando
quanto inesauribili siano le opportunità di reinterpretazione e speculazione creativa. (fig.8) (fig. 9)
Nel padiglione italiano, possiamo anche scoprire il
rapporto tra l’architettura storica ed il suo possibile
uso nel presente. I quattro lavori di Mario Piana, l’
“architetto invisibile”, sono esempi di come attraverso un’attenta analisi preliminare ed un progetto
rispettoso, si possa conservare e ripristinare l’efficienza funzionale degli edifici storici.
Troviamo anche una stridente critica alle direttive
urbane del XX e XXI secolo: “The Banality of Good”
dei Crimson, storici olandesi. Le New Towns nel
mondo di oggi, pur essendo formalmente moderne,
incarnano idee sociali diametralmente opposte, sostituendo i concetti di equità, moralità e “bene”, con
convenienza e individualismo.
Moderno ed onirico il padiglione russo, presenta le
pareti rivestite di pannelli di metallo le cui perforazioni corrispondono a codici a matrice QR. Si può
avere accesso a questa
“esposizione codificata”
con l’ausilio di palmari
portatili che, scannerizzando ogni codice, ci mostrano le differenti fasi
di lavoro di interessanti
progetti urbanistici come
“Skolkovo innovation center”. (fig.10) (fig.10bis)
L’architettura quindi non
avviene per caso, è una coincidenza di forze, aspettative e collaborazione, che non coinvolge solo i professionisti, ma si attua anche con la società, tra chi
commissiona, regolamenta e soprattutto abita i nostri edifici e città. (fig.11) (fig.12)
È solo attraverso il dialogo e la volontà di comprendere le diverse questioni e responsabilità che queste
forze possono essere incanalate verso un risultato
significativo. La buona architettura non dipende
solo dal “genio” individuale ma da valori, sforzi e
visioni necessariamente comuni. (fig.13) ❑
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The Fuga in Egitto comes
back to light after twelve
years’ restoration

Marco Hubert
Campigotto
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La Fuga in Egitto
torna alla luce dopo
dodici anni di restauri

A big exhibition about the Venetian painters will house in Venice the newly
restored Tiziano’s canvas.

Una grande mostra sui pittori veneti
accoglierà, a Venezia, la tela del
Tiziano appena restaurata.

After 250 years a large canvas by Tiziano Vecellio has
come back to Venice, maybe the first important work
by the artist from Cadore. Till the 2nd of December, at
the Accademia Galleries, it will be possible to admire
the Fuga in Egitto, an imposing canvas (204 cm x
324 cm) which has been lent to the lagoon city by the
Hermitage of St. Petersburg.

La tela del maestro, che in Europa è già stata presentata alla National Gallery di Londra, è ora visibile dopo un restauro iniziato nel 2000 e terminato
nel marzo di quest’anno.
Decisamente affascinante la storia di quest’opera. Nel 1507, poco più che ventenne e - a prestar
fede al Vasari - contemporaneamente all’abbandono
della bottega del Bellini per quella del Giorgione,
tre anni prima della scomparsa del maestro da
Castelfranco, Tiziano realizzò questo dipinto per
Andrea Loredan, lontano cugino del più noto doge
Leonardo, che lo voleva come prezioso decoro al
suo nuovo palazzo sul Canal Grande, Ca’ Loredan
Vendramin Calergi.
Successivamente il quadro finì nella collezione
del primo ministro di Augusto III di Sassonia, il
conte Heinrich von Brühl, grande collezionista del
Settecento. Ma fu nel 1768 che Caterina II di Russia,
la colta ed illuminata sposa di Pietro III, fece confluire La Fuga in Egitto nella collezione del nascente
Ermitage. La tela, poi, subì diversi trasferimenti,
ma sempre all’interno dello stato russo, fino a che,
dodici anni orsono si decise di apportarvi dei
restauri significativi.
È stato grazie a questi lavori che, con un’indagine
ai raggi X, si è scoperto come una prima iniziativa
del Tiziano prevedesse, sulle medesime misure ma
con un’organizzazione dello spazio del tutto diversa
da quella che è possibile osservare ora nella Fuga, la
rappresentazione di una Adorazione: figure ed elementi del paesaggio giocavano sulla scena in modo
del tutto differente.
Accompagnato da questa incredibile scoperta il
dipinto è giunto alle Gallerie dell’Accademia non
potendo rinunciare ad un posto di primo piano
all’interno del percorso di questa mostra dedicata

Dopo 250 anni è tornata a Venezia una grande
tela di Tiziano Vecellio, forse la prima importante
opera dell’artista cadorino. Fino al 2 dicembre, alle
Gallerie dell’Accademia, si potrà ammirare La Fuga
in Egitto, telero imponente (204 cm x 324 cm) che è
stato concesso in prestito alla città lagunare dall’Ermitage di San Pietroburgo.

The Maestro’s canvas, which in Europe had already
been presented at the National Gallery of London,
is now visible after a restoration began in 2000 and
completed in the March of the current year.
The history of this canvas is undoubtedly fascinating.
In 1507, as he was little more than 20 years old and – if
we want to keep faith to the Vasari – just as he was
leaving the Bellini bottega (“laboratory”) for the one
of Giorgione, three years before the maestro from
Castelfranco dead, Tiziano realized this painting for
Andrea Loredan - farthest cousin of the better known
doge Leonardo, who desired to have it as precious
decoration for his new palace on the Canal Grande,
Ca’ Loredan Vendramin Calergi.
Next, the painting ended up in the collection of the
prime minister of August III of Saxon, the Count
Heinrich von Brühl, a greit collector of the XVIII
century.
But it was in 1768 that Catherine II of Russia, the cultivated and illuminated bride of Peter III, managed so
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that the Fuga in Egitto flowed into the collection of
the borning Hermitage.
The canvas, then, was transferred many times, but
always inside the Russian state, till, twelve years ago,
it was decided to restore it significantly.
It was thanks to these restorations that, with an X-ray
study, it has been discovered how, as a first attempt,
Tiziano had outlined, on the same measures, but with
a completely different organization of the space from
that which is now possible to observe in the Fuga, the
representation of an Adoration: figures and elements
of the landscape played on the scene in a completely
different way.
With this incredible discover the painting is now
exposed at the Accademia Galleries, where it occupies a position of first place along the itinerary
of this exhibition dedicated to the scuola veneta
(Venetian Painting), and curated by G. Pavanello and
I. Artemieva.
The Fuga in Egitto represents the well-known Biblical
episode narrated in Matthew 2: 13-15: “So he got up,
took the child and his mother during the night and
left for Egypt” (New International Version, NIV)
Tiziano represents the Sacred Family on their journey
to Egypt to escape the massacre of the innocents
commanded by King Herod. If the representation of
this episode was a common motive among the representations of religious subjects, Tiziano managed
to insert his figures inside a completely new scene, a
Theocritean landscape, idyllic, inspired to the teachings of Giorgione.
Notwithstanding of this, the young artist manages to
lend to the bucolic landscape used as background, a
very personal interpretative line, thanks also to the
study of engravings and drawings of great European
artists, like Dürer or Bosch.
The wood with the typical traits of the locus amenus
seems hardly to adapt to a Flight into Egypt, but, in
fact, reading the apocryphal gospels, the artists oft
discovered fantastic details which did not correspond
to the canons of the historical thruthfulness, as we
today could understand it.
An example of this are the refined silk fabrics with
which Joseph and Mary are covered: precious clothes
that Tiziano might have seen worn by the rich Oriental
merchants strolling around the streets of the XVI century Venice. Brilliant colours literally come back to
new light, after the great restoration which gave them
again that intensity and that vivid contrast with respect
to the natural background of the wood, under the faint
solar light which is extinguishing at the horizon.
There is all the same an evident homage to an illustrious predecessor. Jesus is kept in the arms of the
Vergin thanks to a scarf tied to the neck, the same
that we find in the Stories of Jesus cycle painted by
Giotto in the Cappella degli Scrovegni in Padua.
“Moving the figures to the left of the painting –
explains Irina Artemieva, ex vice-director of the
76

| Percorsi Artistici e Culturali

alla pittura veneta e curata da G. Pavanello e I.
Artemieva.
La Fuga in Egitto rappresenta il celebre episodio
biblico raccontato da Matteo (2, 13-15): «Egli si
alzò, prese con sé il bambino e sua madre e, nella
notte, partì per l’Egitto».
Tiziano mette in scena la Sacra Famiglia in viaggio per scampare alla futura strage degli Innocenti
voluta da re Erode. Se la rappresentazione di questo
passo era un motivo comune all’interno delle raffigurazioni ad argomento religioso, Tiziano riuscì
ad inserire i personaggi all’interno di una cornice
del tutto nuova, un paesaggio teocriteo, idilliaco,
ispirato agli insegnamenti del Giorgione.
Tuttavia il giovane artista riesce a dare al paesaggio bucolico utilizzato come sfondo una propria
linea interpretativa anche grazie allo studio di
incisioni e disegni di grandi artisti europei, come
Dürer o Bosch.
Il bosco coi tratti tipici del locus amoenus sembra
adattarsi poco ad una fuga in Egitto, ma, in realtà,
leggendo i vangeli apocrifi gli artisti scoprivano
spesso dettagli fantastici che non rispondevano ai
canoni della veridicità storica, come oggi si potrebbe intendere.
Ne sono un esempio le raffinate sete di cui sono rivestiti Giuseppe e Maria: abiti preziosi che Tiziano
avrà visto indossati dai ricchi mercanti orientali
che passeggiavano per la Venezia del XVI sec. Colori
brillanti tornati letteralmente a nuova luce dopo il
grande restauro che ha ridato loro quello spessore e
quel contrasto vivo rispetto allo sfondo naturale del
bosco, alla tenue luce solare che si spegne all’orizzonte.
Non manca tuttavia un evidente omaggio a un
illustre predecessore. Gesù è tenuto in braccio dalla
Vergine grazie ad una sciarpa annodata al collo, la
stessa che ritroviamo nel ciclo delle Storie di Gesù
affrescato da Giotto nella Cappella degli Scrovegni
a Padova.

Giotto
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Hermitage – Tiziano has thus lent a calm and regular
movement along the whole plane of the painting. The
rigorous conciseness of this composition inspired to
Giotto, full of the rich tones of the oil palette of the
artist and combined with the speckled vegetation in
the foreground and the well-developed landscape in
the backgroud, make the painting look better like a
tapestry rather than a painting.”
An entire epoch separates the two artists, as the
representation of the landscape is concerned. Tiziano
portrays a truly “real” scene with majestic trees,
roe-deers, animals, bulls, brooks, mountains and
shepherds, while Giotto portrays rocky, arid and bear
rocks with a desert, fast total absence of vegetation.
And in representing the elements of nature, contemplated – we imagine – in that land of Belluno where
he was born, Tiziano could paint animals which “he
portrayed true-to-life – as Vasari wrote – really natural and fast alive”, so as to give a push for the development of the scuola veneta.
This Tiziano, far from the gaudy combinations of
colours which we may notice for example in the
Assunta (1516-1518), painted when also in Venice the
influence of Raffaelo and Michelangelo was to be perceived, align with the teachings of Giorgione, so that
he can be considered to fully respect the guidelines
provided by the scuola veneta.
So, the exhibition, in presenting the enormous
restorated painting, takes the occasion for the public
to admire also a precious group of Venetian canvas
coming from different museums, in which it is possible to appreciate the softness of the chiaroscuro
tones, the clever use of colour for the definition of the
landscape, the realistic effect of the light playing on
the objects, together with the complete abandonment
of the rational and perspective study for the organization of the space.
Spectators can so enjoy an ideal “grand tour” through
the Venetian paintings: among the most important
works that will be hosted in Venice stand out:
Tramonto and Omaggio al poeta by Giorgione,
directly from the National Gallery of London and
the Sacra Famiglia, by Tiziano as well, lent by the
Hermitage, too.
Besides the already mentioned Bosch and Dürer,
there will be also present masterworks by Lorenzo
Lotto, Cima da Conegliano, Sebastiano del Piombo,
Dosso Dossi, Bellini and two paintings of the scuola
giorgionesca.
Very few artists had the honour to portray emperors, and a still minor number received encomiums.
Tiziano was one of these, and his art signed the begin
of a new season. If Charles V, the greatest of all,
“upon whose empire the sun never sets,” remained
fascinated by the ability of the Maestro, certainly
this is an unmissable occasion to see put together
the same works that at their time made these artists
worthy of such admiration. ❑

«Muovendo le figure verso la sinistra del dipinto
- spiega Irina Artemieva, già vicedirettrice dell’Ermitage - Tiziano ha così conferito un movimento
calmo e cadenzato lungo tutto il piano del dipinto.
La rigorosa concisione di questa composizione
ispirata a Giotto ricolma dei ricchi toni della tavolozza ad olio dell’artista e combinata con la pezzata
vegetazione in primo piano e il paesaggio ben sviluppato nello sfondo, fa sì che il dipinto somigli più
a un arazzo che un affresco».
Un’intera epoca separa i due nella rappresentazione
del paesaggio: Tiziano dipinge una vera e propria
scena con alberi maestosi, caprioli, animali, tori,
ruscelli, montagne e pastori, mentre il Giotto una
assenza desertica quasi totale di vegetazione, rupi
rocciose, aride e brulle.
E nel rappresentare gli elementi della natura, contemplati - immaginiamo - in quella terra bellunese
che gli ha dato i natali, il Tiziano seppe dipingere
animali che «ritrasse dal vivo - come ha scritto
Vasari - veramente naturali e quasi vivi» così da
dare spinta allo sviluppo della scuola veneta.
Questo Tiziano, ben distante dagli accostamenti
cromatici vistosi più propri dell’Assunta (15161518), dipinta quando ormai erano sentiti, anche
a Venezia, gli influssi di Raffaelo e Michelangelo, si
allinea ai dettami giorgioneschi rientrando appieno nelle linee guida della scuola veneta.
Ed è così che la mostra, nel presentare l’enorme
dipinto restaurato, mette a disposizione del proprio
pubblico un pregevole gruppo di tele venete provenienti da diversi musei in cui si possano apprezzare la morbidezza dei toni chiaroscurali, l’uso
sapiente del colore per la definizione del paesaggio,
la resa realistica dei giochi della luce sugli oggetti,
unita al completo abbandono dello studio razionale
e prospettico per l’organizzazione dello spazio.
Gli spettatori potranno perciò godere di un ideale
gran tour della pittura veneta: tra le più importanti opere che saranno ospitate a Venezia spiccano
Tramonto e Omaggio al poeta di Giorgione, direttamente dalla National Gallery di Londra e la Sacra
Famiglia, sempre del Tiziano, anch’essa in prestito
dall’Ermitage.
Oltre ai già gitati Bosch e Dürer, saranno presenti anche capolavori di Lorenzo Lotto, Cima da
Conegliano, Sebastiano del Piombo, Dosso Dossi,
Bellini e due dipinti di scuola giorgionesca.
Pochi artisti ebbero l’onore di ritrarre imperatori
e ancor meno uomini ne ricevettero elogi. Tiziano
fu uno di questi e la sua arte diede inizio ad una
nuova stagione. Se Carlo V, il più grande di tutti,
sul cui impero non tramontava il sole, rimase affascinato dall’abilità del maestro, certo è un’occasione
imperdibile poter vedere riunite assieme quelle
stesse opere che al tempo resero tali artisti degni di
tanta ammirazione. ❑
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The Vocabolario
della Crusca

Il Vocabolario
della Crusca

In the sixteenth century the cornerstone of the history of Italian literary
language was the birth of a debate in the literary field about the issue on
what language was the most appropriate to use in the Italian peninsula.

Chiave di volta della storia della lingua letteraria italiana nel Cinquecento
fu la nascita di una disputa in ambito letterario sul problema di quale fosse la
lingua più giusta da utilizzare nella penisola italiana.

The Year of Italian Culture in the United States,
promoted and supported by the Ministry of Foreign
Affairs, in 2013, and the initiatives planned for the
study, the discovery and rediscovery of the Italian
language in the United States of America, are a great

L’Anno della Cultura Italiana negli USA, promosso
e sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri nel
2013, e le previste iniziative per lo studio, la scoperta e la riscoperta della lingua italiana negli Stati
Uniti D’America, sono una grande occasione per
accendere i riflettori sulla lingua di Dante, la sua
storia, la sua evoluzione.
La lingua italiana contemporanea si fonda sostanzialmente su una delle lingue volgari che, a partire
dal XIII-XIV secolo, cominciò ad affermarsi a spese
del latino, cioè il dialetto toscano, in particolare il
fiorentino che fu reso illustre nel secolo XIV grazie
alle opere di tre grandi scrittori del Trecento, Dante,
Petrarca e Boccaccio, che vennero prese spontaneamente a modello in tutta Italia, e perciò contribuirono a far toscanizzare progressivamente i testi che
prima si scrivevano nei diversi dialetti.
In seguito, il primato linguistico del volgare toscano permise di creare una certa omogeneità tra gli
scrittori delle diverse regioni italiane, un’omogeneità che andava comunque considerata in ambito
puramente letterario, un ambito più scritto che
parlato, data la divaricazione fra lingua parlata e
lingua scritta.
Il toscano letterario non rappresentò il mezzo di
comunicazione universale ed unitario (ruolo invece
svolto dal latino), ma diventò il modello linguistico
e di scrittura cui orientarsi per la lingua italiana
scritta. Il volgare toscano, anche dopo la sua affermazione, dovette sempre fare i conti con la presenza
del latino, lingua ritenuta perfetta ed irraggiungibile e dalla quale comunque il volgare era derivato, e
con tutti gli altri principali idiomi locali e regionali che all’epoca avevano ancora una propria distinta
dignità e indipendenza. Il bilinguismo volgare e
latino era stato una caratteristica della produzione
culturale italiana sin dal ‘200. L’Umanesimo però
ripropose la superiorità del latino, riservandolo prevalentemente per le trattazioni su argomentazioni
di filosofia, teologia, storia e politica. Il dominio

opportunity to turn on the spotlight on Dante’s language, its history, its evolution.
The contemporary Italian language is essentially
based on one of the vernacular languages which, starting from the thirteenth-fourteenth century, began to
establish itself at the expense of Latin, namely the
Tuscan dialect, in particular the Florentine which in
the fourteenth century was made illustrious through the three major writers of that century, Dante,
Petrarch and Boccaccio, whose works were taken
spontaneously as a model throughout Italy and therefore contributed to gradually make Tuscan those texts
which early were written in the different dialects.
Later, the linguistic primacy of the Tuscan vernacular
allowed to create a certain uniformity among writers
in the different Italian regions, a uniformity to be
considered anyway solely in the literary field, a more
written field than spoken, given the gap between spoken language and written language.
The literary Tuscan did not constitute the universal
and unitary means of communication (a role played
by Latin instead), but became the linguistic and writing model to which aim for the Italian written language. Even after its achievement, the Tuscan vernacular
had always to reckon with the presence of Latin, a
language deemed perfect and unapproachable from
which, however, the vernacular was derived, and with
all other main local and regional idioms which at the
time still had their own distinct dignity and independence. Vernacular and Latin bilingualism had been an
Italian cultural production aspect since the thirteenth
century. Humanism, however, posed the primacy
of Latin again, assigning it primarily to arguments
on philosophy, theology, history and politics. The
domain of vernacular was limited instead to poetry,
to prose and to moral narrative.
In the sixteenth century the cornerstone of the history
of Italian literary language was the birth of a debate in
the literary field about the issue on what language was
the most appropriate to use in the Italian peninsula.

del volgare si restrinse invece alla poesia, alla prosa
narrativa e a quella morale.
Chiave di volta della storia della lingua letteraria
italiana nel Cinquecento fu la nascita di una disputa in ambito letterario sul problema di quale fosse
la lingua più giusta da utilizzare nella penisola
italiana.
Il primo a porsi il problema di dare all’Italia
un’unica lingua letteraria fu Dante Alighieri che
nel De vulgari eloquentia (composto tra il 1303 e
il 1305, rimasto però incompiuto) fissò le regole
dell’uso letterario del volgare che si risolvessero
79
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The first one to face
the question of giving
Italy a single literary
language was Dante
Alighieri who in the
“De vulgari eloquentia” (composed between 1303 and 1305, but
remained unfinished)
determined the rules
of the literary use of
the vernacular which
would not solved
much in detecting a
dialect which was better than others but in
the creation, through
refinement, of an “illustrious”, “cardinal”,
“dignified” and “courtly” language. However
Dante saw in the political fragmentation of
Italy an obstacle to the creation of this language.
The debate produced a clash among the so-called “courtier” current advocated by Gian Giorgio
Trissino, translator of Dante’s “De vulgari eloquentia”, who proposed to use a language created by
all the Italian dialects, partially drawing on Dante’s
theory; the thesis of the Florentine current, supported
by Niccolò Machiavelli who proposed the adoption of
the Florentine as spoken at the time; and the archaistic theory by the Venetian Pietro Bembo. The winner
turned out to be the last one since Bembo in the treatise “Prose della volgar lingua” did not exalt much
the vernacular of spoken and popular language but
the one of written language fulfilled through the best
literary tradition in the Florentine vernacular come
to perfection with the great writers of fourteenth
century, Petrarch for poetry and Boccaccio for prose,
omitting Dante because in the “Divine Comedy” he
had received items from different languages or dialects and not always had maintained himself at a high
level as to act as a factor of language stability.
The negative judgement by Bembo in regard of Dante
revealed the Renaissance ideal of an aristocratic
language aimed at requirements of grace, elegance
and composure, and expressed a clear wariness of
a literary language based on vernacular speech. The
positive feature of the proposal was to establish a
unitary model, a series of rules on which to build,
in the absence of a unified policy of the Peninsula,
a binding and universal linguistic model which was
acquired through study and practice of literature. The
negative element was to stiffen the literary language
of the writing, preventing a fruitful union with the
Tuscan or Florentine spoken language, to the purpose
of a continuous literary enrichment.
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non tanto nell’individuare un dialetto che fosse
migliore degli altri ma nella creazione, mediante
raffinamento, di una lingua “illustre”, “cardinale”,
“aulica” e “curiale”. Tuttavia Dante vedeva nella
frammentazione politica dell’Italia un ostacolo alla
creazione di questa lingua.
La disputa produsse lo scontro fra la corrente detta
“cortigiana” sostenuta da Gian Giorgio Trissino,
traduttore del De vulgari eloquentia di Dante, che
proponeva di usare una lingua creata da tutti i
dialetti italiani, riprendendo in parte la teoria
dantesca; la tesi della corrente fiorentina, sostenuta
da Niccolò Machiavelli, che proponeva l’adozione
del fiorentino com’era parlato all’epoca; e la corrente arcaicizzante del veneziano Pietro Bembo.
Vincente risultò quest’ultima in quanto Bembo, nel
trattato Prose della volgar lingua, non esaltò tanto
il volgare della lingua parlata e popolare ma quello
della lingua scritta realizzata attraverso la migliore
tradizione letteraria in lingua volgare fiorentina
giunta alla perfezione con i grandi scrittori del
‘300, Petrarca per la poesia e il Boccaccio per la
prosa, tralasciando Dante perché aveva accolto nella
Divina Commedia voci provenienti da dialetti o
lingue diverse e non sempre si era mantenuto ad
un livello alto tale da agire come fattore di stabilità
linguistica.
Il giudizio negativo di Bembo nei confronti di
Dante rivelò l’ideale rinascimentale di un linguaggio aristocratico finalizzato ad esigenze di grazia,
di eleganza e compostezza, ed espresse una chiara
diffidenza nei confronti di una lingua letteraria
fondata sul volgare parlato. La positività della proposta era quella di stabilire un modello unitario,
una normativa su cui costruire, in assenza di una
unitaria politica della Penisola, un modello linguistico vincolante ed universale, che si acquisiva con
lo studio e la pratica letteraria. L’elemento negativo
era quello di irrigidire il linguaggio letterario delle
scritture, impedendo una feconda unione con la
lingua toscana o fiorentina parlata, in funzione di
un continuo arricchimento letterario.
Divenuto dominante il canone promosso da Bembo,
anche il ruolo delle accademie divenne molto importante in quanto la loro organizzazione era costituita da intellettuali che dibattevano molte questioni
linguistiche di attualità. Frutto delle polemiche linguistiche, e per molti secoli custode del patrimonio e
della tradizione del linguaggio letterario nazionale,
fu, tra le altre, l’Accademia fiorentina della Crusca,
fondata nel 1583 e tuttora esistente.
Gli albori dell’Accademia della Crusca appartengono alle dispute e letture culturalmente impegnate e
rivolte in particolar modo alle opere e agli autori
volgari, che, nel decennio 1570-1580, venivano svolte durante gli incontri della “Brigata dei crusconi”,
un nome con il quale i letterati Giovan Battista
Deti (detto il Sollo), Anton Francesco Grazzini
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Once the canon promoted by Bembo became the
dominant one, the role of the academies as well became very important as their organization was formed
by intellectuals who debated on many language issues
of topical interest at the time. A fruit of the linguistic
controversy, and for many centuries the guardian of
the heritage and tradition of the national literary language, was, among others, the Florentine Accademia
della Crusca, founded in 1583 and still existing.
The dawning of the Accademia della Crusca (“crusca”
meaning “bran” in Italian) is linked to the debates and
culturally committed readings, especially turned to
the vernacular works and authors, which in the decade 1570-1580 were held during the meetings of the
“Brigata dei Crusconi”, a name with which the literary
men Giovan Battista Deti (called “Il Sollo”), Anton
Francesco Grazzini (called “Il Lasca”), Bernardo
Canigiani (“Il Gramolato”), Bernardo Zanchini (“Il
Macerato”) and Bastiano de’ Rossi (“L’Inferigno”)
expressed the will to distinguish themselves from the
pedantry of the Florentine Academy to which they
opposed the “cruscate”, namely speeches halfway
between the jest and the serious.
However, a more specific direction to the Academy
intent was given by a literary man who joined the
“Brigata” shortly after and promoted a real cultural
project of codification of the language, Lionardo
Salviati (“L’Infarinato”). As far as the guideline suggested by Salviati was concerned, the term “crusca”
became the ensign of a symbolism which adopted
a terminology and a series of objects (such as the
“Frullone”, a tool to sieving the flour from the bran,
just the symbol of the Academy) relating to flour and
bread, representative of the undertaking the academics set themselves, that of cleaning out the fine
language (the “fine flour”) from the one indeed considered as the “bran”, to preserve the refinement of the
Florentine vernacular moulded round the fourteenth
century authors according to the linguistic and aesthetic precepts by Bembo.
“Il più bel fior ne coglie”, this is the spirit of action
taken from a verse by Petrarch which, after twenty years of work and review of Dante’s “Divine
Comedy”, Boccaccio’s “Decameron” of and Petrarch’s
“Canzoniere” with openings also towards succeeding
authors and not Florentine authors, gave rise to the
“fiore” of the Vocabolario degli Accademici della
Crusca, printed and published in Venice in 1612,
immediately arousing great interest but also controversy and perplexity regarding the adopted criteria,
particularly for the explicit archaistic Florentine
which the dictionary exalted. In an Italy politically
and linguistically divided, the “Vocabolario” embodied the most precious and rich treasure of common
language, the strongest bond internal to the Italian
community, therefore the essential tool for anyone
who wanted to write in good Italian. ❑

(il Lasca), Bernardo Canigiani (il Gramolato),
Bernardo Zanchini (il Macerato) e Bastiano de’
Rossi (l’Inferigno) espressero la volontà di differenziarsi dalle pedanterie dell’Accademia fiorentina,
alle quali contrapposero le cruscate, cioè discorsi a
metà tra la burla e il serio.
Una direzione più specifica agli intenti dell’Accademia venne data però da un letterato, aggiuntosi
poco dopo alla “Brigata”, che promosse un vero
e proprio programma culturale e di codificazione della lingua, Lionardo Salviati (l’Infarinato).
Dall’orientamento suggerito da Salviati, il termine
“Crusca” divenne l’insegna di una simbologia che
adottava una terminologia e un’oggettistica (come
il “frullone”, simbolo stesso dell’Accademia) attinente alla farina e al pane, rappresentativa dell’impresa che gli accademici si erano riproposti, quella
di ripulire la buona lingua (il “fior di farina”) da
quella considerata appunto “crusca”, per conservare
la bellezza del volgare fiorentino modellato sugli
autori del Trecento secondo i precetti linguisticoestetici di Bembo.
“Il più bel fior ne coglie”, questo lo spirito d’azione
tratto dal verso del Petrarca che, dopo vent’anni di
lavoro e di spogli applicati alla Divina Commedia
di Dante, al Decameron di Boccaccio e al Canzoniere
di Petrarca con aperture anche verso autori successivi e autori non fiorentini, diede origine al “fiore”
del Vocabolario degli Accademici della Crusca,
stampato a Venezia e uscito nel 1612, suscitando
immediatamente grande interesse ma anche controversie e perplessità riguardo ai criteri adottati,
soprattutto per l’aperto fiorentinismo arcaicizzante
che il Vocabolario esaltava. In un’Italia politicamente e linguisticamente divisa, il Vocabolario incarnò
il più prezioso e ricco tesoro della lingua comune,
il più forte legame interno alla comunità italiana,
quindi lo strumento indispensabile per tutti coloro
che volevano scrivere in buon italiano. ❑
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The Restored Shine

Lo splendore ritrovato

Save Venice Adopts and Restores the Gallerie dell’Accademia’s “Sala
dell’Albergo” (Room XXIV).

Save Venice adotta e restaura la “Sala dell’Albergo” nelle Gallerie dell’Accademia.

Save Venice has recently completed a two-year
restoration campaign that restored Room XXIV of
the Accademia Galleries. This space was originally
the Sala dell’Albergo, or boardroom, for the Scuola
Grande di Santa Maria della Carità, a charitable
confraternity founded in 1260. The premises of the
Scuola della Carità became the seat of the Accademia
Galleries in 1807 after Napoleonic legislation suppressed the Scuola and the adjacent church and
monastery.
Restoration was undertaken from 2010 to 2012 with
funding from the Arthur Loeb Foundation, the Micky
and Madeleine Arison Family Foundation, Richard
K. Riess, Anne Fitzpatrick Cucchiaro and Stephen
Cucchiaro through the Boston Chapter of Save Venice
Inc., and Thomas Schumacher and Matthew White.
The conservation campaign restored legibility and
much of the original beauty of this extraordinary
space where the officers of the Carità confraternity
held their meetings and where the Scuola’s registers,
statutes, and reliquaries were kept.
Restoration efforts concentrated on the extraordinary
fifteenth-century wooden ceiling decorated with gilded and painted carvings dating from the 1490s. The
fifteenth-century wooden spiral staircase (extremely
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Save Venice ha recentemente completato una campagna di restauro di due anni nella Stanza XXIV
delle Gallerie dell’Accademia. Lo spazio era originariamente la Sala dell’Albergo, o sala di rappresentanza, della Scuola Grande di Santa Maria
della Carità, confraternita fondata nel 1260. La
sede della Scuola della Carità divenne la sede delle
Gallerie dell’Accademia nel 1807, dopo che la legislazione Napoleonica soppresse la Scuola, la chiesa
e il monastero adiacenti.
Il restauro (2010 al 2012) è stato possibile grazie
a fondi della Arthur Loeb Foundation, la Micky
and Madeleine Arison Family Foundation, Richard
K. Riess, Anne Fitzpatrick Cucchiaro e Stephen
Cucchiaro attraverso il Boston Chapter di Save
Venice Inc., Thomas Schumacher e Matthew White.
La campagna di conservazione ha ristabilito la
leggibilità e gran parte della bellezza originaria di
questo spazio straordinario dove i membri della
confraternita della Carità tenevano i loro incontri e
dove erano conservati i registri, gli statuti e i reliquiari della Scuola.
Gli sforzi di restauro si sono concentrati sul
magnifico soffitto ligneo del XV secolo con incisioni
dorate e dipinte realizzate a partire dall’anno 1490.

rare in its survival) and the room’s wooden paneling
and frames also underwent treatment.
The much-celebrated Presentation of the Virgin at
the Temple by Titian dated 1534-1538 underwent
conservation treatment with splendid result. Titian
executed the painting between 1534 and 1538 for
the entrance wall of the Sala dell’Albergo. In late
September 2010 this large canvas (over twenty-six
feet long) was removed from the wall and transported
to the Misericordia restoration laboratory in Venice
for conservation treatment (by Prof. David Rosand)
that took nearly two years. It was brought back to the
Accademia Galleries in late August 2012 and is once
again on public view.
Two 16th-cenury paintings underwent maintenance treatment and were returned to their original
positions in the Sala dell’Albergo after being kept
in storage for over a century, the Marriage of the
Virgin by Giampietro Silvio, and the Annunciation
of the Virgin by Girolamo Dente. Other notable artworks in this room include Giovanni d’Alemagna
and Antonio Vivarini’s 1446 triptych of the Virgin and
Child Enthroned with Saints, a fifteenth-century reliquary that Cardinal Bessarione donated to the Scuola
in the 15th century.
Rubelli designed and donated new wall coverings for
Sala dell’Albergo that depict the symbol of the confraternity of the Scuola di Santa Maria della Carita’.
Save Venice’s restoration of the Sala dell’Albergo
and its artworks coincides with the global renovation of the Accademia Galleries, financed by the
Italian government. The Project Directors for the Sala
dell’Albergo were Matteo Ceriana (director of the
Accademia Galleries) and Maria Chiara Maida of the
Superintendency of Fine Arts and State Museums of
Venice. Titian’s painting was restored by Giulio Bono
and Erika Bianchini, while Roberto Saccuman conserved the wooden ceiling and its carvings. Thomas
Charles Nelson restored the room framing, and all
logistic work was coordinated by Guido Jaccarino
and Uni.S.Ve. ❑

La scala a chiocciola in legno del XV secolo (un
esemplare estremamente raro) e il rivestimento a
pannelli e gli infissi lignei della stanza allo stesso
modo sono stati sottoposti a trattamento.
La celebre “Presentazione della Vergine al Tempio”
di Tiziano del 1534-1538 è stata sottoposta a interventi di restauro ad opera del Prof. David Rosand,
con splendidi risultati. Tiziano eseguì il dipinto
tra il 1534 e il 1538 per la parete d’ingresso della
Sala dell’Albergo. Alla fine di settembre 2010 questa
grande tela (lunga quasi 8 metri) è stata rimossa
dalla parete e trasportata al laboratorio di restauro Misericordia a Venezia per un intervento di
conservazione che ha richiesto quasi due anni. È
stato riportato alle Gallerie dell’Accademia alla fine
di agosto del 2012 ed ora è nuovamente esposto al
pubblico.
Lo “Sposalizio della Vergine” di Giampietro Silvio e
“L’Annunciazione della Vergine” di Girolamo Dente
del XVI secolo, sono stati sottoposti a interventi
di manutenzione e sono stati ricollocati nella loro
posizione originaria nella Sala dell’Albergo dopo
essere stati conservati in magazzino per oltre un
secolo. Tre le altre notevoli opere d’arte in questa
stanza: il trittico del 1446 della “Madonna con
Bambino in Trono con Santi” di Giovanni d’Alemagna e Antonio Vivarini, e un reliquiario del XV
secolo che il Cardinal Bessarione donò alla Scuola
nel XV secolo.
Rubelli ha disegnato e donato i nuovi rivestimenti
della Sala dell’Albergo che recano il simbolo della
confraternita della Scuola di Santa Maria della
Carità.
Il restauro di Save Venice della Sala dell’Albergo e
delle sue opere d’arte coincide con il rinnovamento
globale delle Gallerie dell’Accademia, finanziato
dal Governo italiano. I Direttori del Progetto per
la Sala dell’Albergo sono Matteo Ceriana (direttore delle Gallerie dell’Accademia) e Maria Chiara
Maida della Sovrintendenza alle Belle Arti e ai
Musei di Stato di Venezia. Il dipinto di Tiziano è
stato restaurato da Giulio Bono ed Erika Bianchini,
mentre Roberto Saccuman si è occupato del soffitto
ligneo e delle sue incisioni. Thomas Charles Nelson
ha restaurato gli infissi della stanza, e tutto il lavoro logistico è stato coordinato da Guido Jaccarino e
Uni.S.Ve.. ❑
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Il made in Italy
del sorriso

David Larible, il clown dei clown.

David Larible, the Clown of Clowns.

Alessandro

“The most perfect music is the laughter of a child”.
David Larible

David Larible

That the Made in Italy does not include just clothing or food & wine is a well known matter, but few
people know that our country boasts a very special
primacy in the art of making people laugh. Italian
is indeed “the Clown of Clowns” David Larible,
one of the most famous living artists of visual and
physical comedy, born in Novara in 1957 and living
in Bussolengo (Verona), but for some time inhabiting
the U.S., in possession of the Green Card and of a
mansion in Las Vegas.
His name sounds French, but he is Italian for six
generations. For years termed as “the greatest clown
in the world” by the press, Larible is perhaps the
only living comedian able to perform both for the
private public of theatres and in front of audiences
such as the Madison Square Garden’s ones, where
he has been seen by more than 120,000 people in
a single weekend. For years his big smiling face
has been appearing on the large digital displays in
Times Square in New York, where he performed with
Ringling Bros. and Barnum & Bailey, the legendary
three-ring circus which presents its performances in
the major halls all over the North America.
However, getting at the foot of the statue of liberty as
a celebrity was not a piece of cake. His career sounds
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Serena

Il suono più bello del mondo è un bambino che ride.
David Larible
Che il made in Italy non sia solo abbigliamento
o enogastronomia è noto, ma pochi sanno che la
nostra nazione vanta un primato del tutto particolare nell’arte del far ridere. È italiano, infatti, il
“clown dei clown” David Larible, uno dei più celebri

like a fairy tale: from an old wooden bandwagon to
the friendship with Prince Ranieri and to the huge
international successes. Born with sawdust in his
genes, as is commonly said about well-bred circus artists, he trained in small family circuses in the Italian
peninsula up to contributing to the development of
the Medrano, today one of our most important complexes. As a boy he turned out to be an eclectic artist,
in need for committing on all fronts: from the trapeze,
to equestrian acrobatics, to juggling. Soon, however,
he decided what his way would have been: the one of
comedy. As a young man he had the opportunity to
closely observe some of the great masters of clowning, such as the Catalan Charlie Rivel or the Russian
legend Oleg Popov. In the same period he typified
his character with a simple gray suit, in contrast to
the mirth he expresses, a light makeup and the traditional red nose. He thus began to take his first steps
in this direction and was called, by surprise and as a
substitute, to take part to the most important show
in the world in the principality of Monaco. At the
Festival of Monte Carlo he won the Silver Clown as
an outsider. The jury comprised Kenneth Feld, manager of the most important company of “family live
entertainment” throughout the United States. Feld
immediately booked him as the star of the central
ring at Ringling Bros. and Barnum & Bailey: This
has been the first time in the history of a clown.
David thus became a star of the popular American
entertainment world and won viewers of all kinds.
From the multiethnic audience of the big metropolises to the intellectuals and celebrities of Manhattan.
Among his admirers is Francis Ford Coppola, who
did not turn his nose up at paying a visit at him in the
dressing room provided that he could eat a plate of
firm pasta cooked by David’s mother, Lucina. Up to
Sandra Bullock and Woody Allen. Steven Soderbergh
wanted him for a funny short cameo in “Ocean’s
Eleven”. After having applauded him at the Madison,
Jerry Lewis wanted him in order to perform an act
in two in the original and legendary version of his
Telethon. Social commitment is confirmed by the
numerous appearances in benefit shows to the advantage of the firefighters’ widows of September the 11th.

artisti viventi della comicità fisica visuale, nato a
Novara nel 1957 e residente a Bussolengo (Verona),
ma da tempo di casa negli USA, dotato di green card
e di una villa a Las Vegas.
Il nome suona francese ma è italiano da sei generazioni. Da anni definito dalla stampa “il più grande
clown del mondo”, Larible è forse l’unico comico
vivente in grado di esibirsi sia per il pubblico intimo dei teatri, sia davanti a platee come quella del
Madison Square Garden, dove è stato visto da oltre
120.000 persone in un solo week end. Il suo faccione
sorridente è apparso per anni nei grandi monitor
digitali di Times Square a New York, dove si è esibito con Ringling Bros. and Barnum & Bailey, il
leggendario circo a tre piste che presenta i propri
spettacoli nelle più importanti sale di tutto il Nord
America.
Ma arrivare da star ai piedi della statua della
libertà non è stata una passeggiata. La sua carriera
sembra una favola: da un vecchio carrozzone di
legno all’amicizia con il Principe Ranieri e ai grandi successi internazionali. Nato con la segatura nel
sangue, come si dice dei circensi di pura razza, si
forma in piccoli circhi familiari della penisola fino
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This is not enough to describe him. He ravishes,
seduces, moves. He arrives on tiptoe, cursory gaze,
hands in his pockets and faltering gait. But just a few
gestures and movements turn his gait in a stunning
laugh and a shower of fun. Many are his references,
among all the one to Charlot, both for his comedy
with a hint of melancholy, and because his suit (especially the hat) is expressly inspired by the one Jackie
Coogan wore in “The Kid” by Chaplin. But in his gags
he always plays with the great classical myths of
Italian spirit: the prima ballerina, the opera, classical
music, with pieces from Mascagni and Leoncavallo.
An unmistakable style which draws from the circus tradition of the Auguste clown and meets with
Fellini, passing through the Commedia dell’Arte. It is
no coincidence that Ferruccio Soleri (the historical
performer of the “Arlecchino servitore di due padroni” by Strehler) dedicated to him the preface of “A
Poet in Action”, a beautiful volume of photographs by
Gianluigi Di Napoli. For all these reasons, he is considered an Italian art representative at a high degree,
and is often invited to conferences organized in the
Italian Institutes of Culture.
From the New World he has moved to the worldwide.
He was awarded in Chinese and Hungarian Festivals
and has come back to the Festival of Monte Carlo,
this time taking away the Golden Clown. But the
awards are countless by now. In Moscow he has
been the first foreign artist to whom was dedicated
a whole show which, with his very name, was on the
bill for two months of sold out at the Bolchoj Circus.
Countless are his appearances in important television
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a contribuire alla crescita del Medrano, oggi uno
dei nostri complessi più importanti. Da ragazzo si
rivela artista poliedrico, impegnato per necessità
su tutti fronti: dal trapezio, all’acrobazia equestre,
alla giocoleria. Ben presto però decide quale sarebbe
stata la sua strada: quella della comicità. Da giovane ha l’occasione di osservare da vicino alcuni
grandi maestri della clownerie, come il catalano
Charlie Rivel o la leggenda russa Oleg Popov. Negli
stessi anni definisce il proprio personaggio con un
vestito grigio semplice, in contrasto con l’allegria
che esprime, un trucco leggero ed il classico naso
rosso. Comincia così a muovere i suoi primi passi
in questa direzione e viene chiamato a sorpresa e
per un rimpiazzo a partecipare alla più importante rassegna del mondo nel principato di Monaco.
Al Festival di Monte Carlo da outsider conquista
il Clown d’Argento. Della giuria fa parte Kenneth
Feld, direttore della più importante compagnia
di family live entertainment in tutti gli USA. Feld
subito lo ingaggia come star della pista centrale al
Ringling Bros. and Barnum & Bailey: è la prima
volta nella storia di un clown.
David diventa così una stella dello spettacolo popolare americano e conquista spettatori di ogni tipo.
Dal pubblico multietnico delle grandi metropoli agli
intellettuali e i vip di Manhattan. Fra i suoi ammiratori Francis Ford Coppola, che non disdegna di
visitarlo in camerino a patto di poter mangiare
un piatto di pasta al dente cucinata dalla mamma
di David, Lucina. Fino a Sandra Bullock e Woody
Allen. Steven Soderbergh lo vuole per un breve
gustoso cameo in Ocean Eleven. Jerry Lewis dopo
averlo applaudito al Madison lo vuole per presentare un numero in coppia nella versione originale
e leggendaria del suo Telethon. L’impegno sociale è
confermato con le numerose ospitate in spettacoli
di beneficenza a favore delle vedove dei pompieri
dell’11 settembre.
Tutto questo non basta a descriverlo. Rapisce, seduce, commuove. Arriva in punta di piedi, lo sguardo
distratto, le mani in tasca e il passo incerto. Ma
pochi gesti e pochi movimenti trasformano il suo
incedere in una strepitosa risata e una valanga di
divertimento. I suoi riferimenti sono tanti, fra tutti
quello a Charlot, sia per la comicità con retrogusto
di malinconia, sia perché il suo costume (in particolare il cappello) è dichiaratamente ispirato a
quello di Jackie Coogan de Il Monello di Chaplin. Ma
nelle sue gag gioca sempre con i grandi miti classici
dell’italianità: la prima ballerina, l’opera lirica,
la musica classica, con brani tratti da Mascagni
e Leoncavallo. Uno stile inconfondibile che attinge dalla tradizione circense del clown Augusto e
s’incontra con Fellini, passando per la Commedia
dell’Arte. Non a caso Ferruccio Soleri (lo storico
interprete dell’Arlecchino servitore di due padroni di
Strehler) gli dedica la prefazione di A Poet in Action
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programs and recently he has co-hosted with Andrea
Lehotska the program on Rai3 dedicated to the circus
stars of Monte Carlo.
Recently, David Larible has transposed his art in a
one-man theatre show which he has been performing
in important theatrical events and prestigious halls.
The show is the flowing and coordinated staging of
his best acts, he alternates in it visual gags to music
pieces (he plays five instruments) and tells of a cleaning man of the theatre who dreams of becoming a
clown.
In our country as well, he boasted and still boasts
special admirers. Lucio Dalla, who answered his
compliments by saying “I envy you very much, I have
always desired to be a clown”. De Gregori, who, during a concert in Turin, dedicated the song “La valigia
dell’attore” to him. Nicola Piovani, who said he has
met few great artists like him.
For a few years he has decided to come back to the
Old World agreeing to be the star of the important
German Roncalli complex, right for the production
destined to celebrate the thirtieth anniversary of this
“historical” complex, both aesthetically and for the
importance it had in the development of circus arts.
The debut with Roncalli has been a special one. David
has taken part in a show made up with the Berlin
Philharmonic Orchestra, which he himself has been
directing before performing one of his great classics,
the “Opera”. For six years the Clown of Clowns has
been delighting the German audience. Another Italian
champion in Germany, but it is certain that German
viewers have been more smiling than with Italy
national football team. ❑

Photo by Andrea Samaritani - Meridiana Immagini
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Alessandro Serena
He is professor of History of circus and street show
at the University of Milan. An artistic advisor of
Rai3’s series “Circo Estate”. Head of the shows services of www.circo.it website.

un bel volume di fotografie di Gianluigi Di Napoli.
Per tutti questi motivi è considerato un rappresentante in alto grado dell’arte italiana e viene spesso
invitato a conferenze organizzate negli Istituti
Italiani di Cultura.
Dal nuovo continente è passato al mondo intero.
È stato premiato in Festival cinesi, ungheresi ed
è tornato al Festival di Monte Carlo, per portarsi
via, questa volta, il Clown d’Oro. Ma i riconoscimenti non si contano più. A Mosca è stato il primo
artista straniero al quale è stato dedicato un intero
spettacolo che, con il suo stesso nome, è rimasto in
cartellone per due mesi di tutto esaurito al Bolchoj
Circus. Non si contano le sue ospitate in importanti
programmi televisivi e di recente ha co-condotto con
Andrea Lehotska il programma su Rai3 dedicato
alle stelle del circo di Montecarlo.
Di recente David Larible ha trasposto la sua arte in
uno one man show teatrale che presenta in importanti rassegne teatrali e sale prestigiose. Lo spettacolo è la messa in scena fluida e coordinata dei suoi
migliori numeri, in esso alterna gag visuali a brani
musicali (suona cinque strumenti) e racconta di un
uomo delle pulizie del teatro che sogna di diventare
clown.
Anche da noi ha vantato e vanta estimatori d’eccezione. Lucio Dalla che rispondeva ai suoi complimenti dicendogli: Ti invidio molto, ho sempre
desiderato essere un clown. De Gregori che durante
un concerto a Torino gli dedica la canzone La valigia dell’attore. Nicola Piovani che gli dice di avere
incontrato pochi artisti grandi come lui.
Da qualche anno ha deciso di tornare nel vecchio
continente, accettando di essere la stella dell’importante complesso tedesco Roncalli, proprio nella
produzione destinata a festeggiare il trentennale
di questo complesso “storico” sia nell’estetica che
per l’importanza avuta nello sviluppo delle arti circensi. Il debutto con Roncalli è d’eccezione, David
partecipa infatti ad uno spettacolo realizzato con
l’Orchestra Filarmonica di Berlino, che è lui stesso
a dirigere prima di interpretare uno dei suoi grandi classici, l’Opera. Da sei anni il Clown dei Clown
delizia il pubblico tedesco. Un altro campione italiano in Germania, ma siamo certi che gli spettatori tedeschi hanno avuto più da sorridere che non
con la nazionale azzurra di calcio. ❑

Alessandro Serena
È professore di Storia dello spettacolo circense
e di strada all’Università degli studi di Milano.
Consulente artistico della serie Circo Estate di Rai 3.
Capo servizi spettacoli del sito www.circo.it
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View from New York

Sguardo da New York

Interview with Maurizio Molinari correspondent for La Stampa.

colloquio con Maurizio Molinari - Inviato de La Stampa.

How is today up there in your office at
the 43rd floor of Times Square?
What is striking is the scenario towards
South, you can now see clearly how the
Freedom Tower is raising up towards the
sky as they’re completing it where once
stood the Twin Towers at Ground Zero.
Sign of the ransom against the terroristic offence of
11 September 2001, of the uncontainable vitality of
America and of the extraordinary work abilities of
workers and technicians capable of mounting cables,
beams and glasses literally above the clouds.

Che aria tira lassù nel tuo ufficio al 43” piano
di Times Square?
Ciò che colpisce è la vista verso Sud, si vede con
chiarezza la corsa verso il cielo della Freedom
Tower in via di completamento a Ground Zero, lì
dove sorgevano le Torri Gemelle. Segno del riscatto
dall’offesa terroristica dell’11 settembre 2001, della
incontenibile vitalità dell’America e della straordinaria capacità di lavoro di operai e tecnici abili
a montare cavi, travi e vetri letteralmente sopra le
nuvole.

e-books. They’re now competing with the traditional
books. In Italy, as well as abroad, where Italian readers
abound in countries such as: Usa, Canada, Australia,
Germany, Argentina, Brazil, Belgium, Switzerland.
And those who buy the e-book, often write e-mails
to the author, they like to interact. It is a new digital
dimension of being author. And it is a good challenge
to face, as it permits you better to understand what
readers are searching and asking for. In a similar way
to what it happens for the articles published on La
Stampa, the newspaper for which I’m working for.

Elezioni presidenziali in dirittura d’arrivo, ne
hai vissute un bel po’, cosa dici di queste?
Sono mozzafiato. Nessuno lo aveva previsto. Un
testa a testa fra due sfidanti deboli. Potrebbe finire
con un distacco di un pugno di voti, come nel 2000.
Se entro il 6 novembre non interverrà un evento
capace di spostare la situazione a favore del presidente Barack Obama o dello sfidante repubblicano
Mitt Romney. La spaccatura dell’America nasce
dalla contrapposizione ideologica ereditata dagli
anni di Clinton e Bush ma l’accentuazione è dovuta alla crisi economica innescata dalla tempesta
finanziaria del settembre 2008.

When will the English translation of “Gli Italiani
di New York” appear?
It is already in commerce, on line, too. What surprised
me is the interest shown by the Universities for “The
Italians of New York.” There is a great desire among
teachers and students for the multiple Italian identities in New York. And it is an interest extending to
Afro-Americans, Hispanics, Asians. There is clearly a
desire of wanting to know more about the Italians in
New York from the people living in America.

Presidential campaign in its final sprint, it’s not
a new event for you, what do you say of this in
particular?
It’s breathtaking. Nobody had foreseen it. It is a neck
to neck between two weak candidates. It might end
up with a couple of votes of difference between them,
as occurred in 2000. Unless until the 6th of November
something does happen so that the situation moves in
favour of President Barack Obama or the Republican
challenger Mitt Romney. The split between Americans
can be reconducted to the ideologic contrast inherited from the years of Clinton and Bush, but the accentuation is due to the economic crisis sparked by the
financial tempest of September 2008.
But do you run the New York Marathon?
As a reporter, I follow it rather than running it, and
what surprises me, every single year, is the public
supporting the runners. Along the whole itinerary,
the New Yorkers crowd along the sidewalks to incite
the competing people to get it, to resist, to reach the
finishing line and maybe to win. Common people
encouraging unknown people, crying aloud. It is a
great sport event.
What are you reading?
“The Revenge of Geography”, an essay by the strategist Robert Kaplan, who describes the challenge
between small and big powers in the XXI century, choosing as interpreting key the rediscovery of
importance of Geography. Grasping.
What about your latest book, Governo Ombra?
The news is represented by the online selling of the
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Ma tu la corri la Maratona di New York?
Da reporter la seguo, più che correrla, e ciò che mi
colpisce, ogni singolo anno, è il tifo del pubblico per
i corridori. Lungo l’intero tracciato i newyorkesi
affollano i marciapiedi per incitare chi compete a
farcela, non mollare, arrivare al traguardo e magari
vincere. Gente comune che incoraggia degli sconosciuti, gridando a squarciagola. È un grande spettacolo sportivo.
Cosa stai leggendo?
”The Revenge of Geography”, uno saggio dello stratega Robert Kaplan che descrive la sfida fra piccole
e grandi potenze nel XXI secolo, scegliendo come
chiave di lettura il ritorno d’importanza della geografia. Avvincente.
Come sta andando il tuo ultimo libro Governo
Ombra?
La novità sono le vendite online degli ebook. Oramai
fanno concorrenza ai libri in carta. Tanto in Italia

quanto all’estero, dove i lettori di lingua italiana
abbondano in Paesi come Usa, Canada, Australia,
Germania, Argentina, Brasile, Belgio, Svizzera. E
chi acquista l’ebook, poi spesso scrive email all’autore, vuole interagire. È una nuova dimensione
digitale dell’essere autore. Ed è una bella sfida da
affrontare perché ti consente di comprendere meglio
cosa cercano e chiedono i lettori. In maniera analoga a quanto avviene per gli articoli pubblicati su La
Stampa, il giornale per cui lavoro.
Quando esce “Gli Italiani di New York” tradotto in inglese?
È già in commercio, anche online. Ciò che mi ha
colpito è l’interesse degli atenei per “The Italians
of New York”. C’è un grande desiderio fra docenti e
studenti per le molteplici identità italiane di New
York. Ed è un interesse che contagia afroamericani,
ispanici, asiatici. C’è una evidente voglia di saperne di più sugli italiani di New York da parte di chi
vive in America.

What is now very popular in New York and in the
United States of America?
The “sharing economy” that is the possibility for those
who have low earnings to share services and products
through digital start-ups. It is a new dimension of life
for the middle class. It allows to survive to the crisis
and to contain the level of consumptions. It is based
on the same philosophy of the “Taxi Sharing,” which
you can catch in any city of the Middle East, but it
concerns the sharing of products of the XXI century
by those who can not buy them entirely. Showing
the capacity of the e-commerce to conform with the
necessities of consumers.

Qual è la cosa che va per la maggiore a New
York e negli Stati Uniti d’America in questo
momento?
La “sharing economy” ovvero la possibilità per chi
ha redditi bassi di condividere servizi e prodotti
attraverso start up digitali. È una dimensione
nuova della vita per la classe media. Consente di
sopravvivere alla crisi e mantenere il livello dei consumi. La filosofia è la stessa dei taxi collettivi che
si possono prendere in una qualsiasi città del Medio
Oriente ma riguarda la condivisione di prodotti del
XXI secolo da parte di chi non può acquistarli per
intero. Dimostrando la capacità dell’e-commerce di
adattarsi alle necessità dei consumatori.

Which is the Italian peculiarity that each
American people should know?
Naples’ Quartieri Spagnoli. For a person accustomed
to the strict respect of rules in a country like America,
what is striking is the shock impact with an opposite
world, where people live in a situation of constant
uncertainty, which stimulates the imagination, permitting to develop antidotes and the capability of
surviving to unexpected circumstances. ❑ C.M.

Qual è la cosa italiana che ogni americano
dovrebbe conoscere?
I quartieri spagnoli di Napoli. In una nazione come
l’America costruita attorno al più rigido rispetto
delle regole ciò di cui si ha bisogno è l’impatto-shock
con un mondo opposto, dove si vive in una situazione di costante precarietà che stimola la fantasia,
consentendo di sviluppare antitodi e capacità di
sopravvivenza all’imprevisto. ❑ C.M.
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Veleziana, the regatta
where sails are like
dresses on Venice
200 boats at the finish line in the St. Mark’s Basin.

What makes the regatta where sails are like dresses
on Venice, the Veleziana, unique and special is its
extraordinary course: about 200 boats listed in the
competition, starting offshore in front of the Lido
beach, enter the lagoon through the port mouth and
end up their performance in front of the historic
Compagnia della Vela seat in St. Mark’s Basin. On
this occasion the city recovers the quietness of past
times. During the regatta, indeed, motorized traffic is
prohibited and Venice regains the sound of the sea,
the sounds of nature and the beauty of its buildings
which reflect on the water coloured by sails.
The event, now in its fifth edition, is open to all
sailboats. It begins late in the morning to end up
in mid-afternoon. In 2012 edition, the maxi Farr 80
Team, who won the first 2008 edition, and the TP52
Aniene 1ª Classe, the 2011 Trophy holder, will attend
again. Many are the protagonists on the regatta stage:
Mauro Pelaschier, Vasco Vascotto, Michele Paoletti
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A rendere unica e speciale la Veleziana, la regata
che veste Venezia di vele, è il suo percorso eccezionale: dalla partenza in mare aperto davanti alla spiaggia del Lido le circa 200 barche iscritte, entrano in
laguna attraverso la bocca di porto e concludono
la loro prestazione davanti alla storica sede della
Compagnia della Vela in Bacino di San Marco. La
città, per l’occasione, si riappropria della serenità
del passato. Infatti, durante la regata, viene interdetto il traffico a motore, e Venezia si riappropria
del rumore del mare, dei suoni della natura e della
bellezza dei suoi palazzi riflessi sullo specchio d’acqua colorato dalle vele.
La manifestazione, giunta alla sua quinta edizione, è aperta a tutte le imbarcazioni a vela. Inizia
in tarda mattinata per finire a metà pomeriggio.
Nell’edizione 2012, ancora presente il maxi Farr 80
Team già vincitore della prima edizione 2008 e il
detentore del Trofeo 2011, il TP52 Aniene 1° Classe.
Tanti i protagonisti sul campo di regata: Mauro
Pelaschier, Vasco Vascotto, Michele Paoletti e Cesare
Bozzetti per citare solo i nomi dei campioni.
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Veleziana la regata che
veste Venezia di vele
200 barche al traguardo nel bacino di s. marco.

and Cesare Bozzetti, just to mention the names of the
champions.
The main novelty in 2012 is related to the water
space. Since the fifth edition, indeed, the Organizer
Committee has decided to prepare a course set by
clearly fixed GPS points so that since the next edition
the course will be the same and therefore the time
taken by the winner can be clocked, comparing it
year by year.
The Veleziana has an important premise. Since the
week before the regatta, indeed, all boats coming from
outside Venice can find hospitality at the Compagnia
della Vela. The purpose is to intercept the boats
moving down from Trieste to the harbours of the
Middle and Southern Adriatic, carrying on a challenge
began with the Barcolana.
Among the colours of boats and sails, also showing
up are the regatta’s buoys carrying the Rolex logo
which has already stood out during the Historical
Regatta in support of the city.
A suitable conclusion for a memorable sailing day,
with a celebration at the Compagnia della Vela and
delivery of the Trofeo Challenge made by the master
Simone Cenedese’s glass factory. A Panerai watch for
the ship owner of the winner crew, delivered by the
gorgeous Monica Pendini from the historic Venetian
store Salvadori. ❑ C.M.

La principale novità dell’edizione 2012, è quella
relativa allo spazio acqueo. Dalla quinta edizione,
infatti, il Comitato Organizzatore ha deciso di
predisporre un percorso fissato da punti GPS ben
determinati in modo tale che dall’edizione successiva il percorso sarà lo stesso e quindi si possa
cronometrare il tempo impiegato dal vincitore, confrontandolo di anno in anno.
La Veleziana ha una premessa importante, infatti, dalla settimana precedente alla regata, tutte le
imbarcazioni provenienti da fuori Venezia, possono trovare ospitalità presso la Compagnia della
Vela. La finalità è intercettare le barche che scendono da Trieste verso i porti del medio e del Basso
Adriatico, continuando una sfida iniziata con la
Barcolana.
Tra i colori delle imbarcazioni e delle vele, spiccano
anche le boe della regata che hanno il logo Rolex che
si è già distinta in occasione della Regata Storica a
sostegno della città.
Conclusione degna della giornata memorabile di
nautica, con festa alla Compagnia della Vela e
consegna del Trofeo Challenge realizzato dalla vetreria del maestro Simone Cenedese. All’armatore
dell’equipaggio vincitore un orologio Panerai, consegnato dalla bellissima Monica Pendini dello storico negozio veneziano Salvadori. ❑ C.M.
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Parks and protected
areas, beauties to be
increased in value
Environment and landscape, vital resources for Italy.

Stefania Schipani
(Researcher of
Environmental
Economics at the
University of Rome
“Tor Vergata” /
Ricercatrice
di Economia
dell’Ambiente
all’Università di
Roma Tor Vergata)

“The fight against the destruction of the Italian soil
will be hard and long, maybe it will last for centuries. But it is today’s utmost duty, if we want to
save the soil upon which the Italians live. It would
mean that the State is still attentive so that, after
centuries of destruction, the little might be saved
which remains from the forests and from the Alps
and Appennines soil, and partly might be reconstructed of what had been destructed.”
(Della servitù della gleba in Italia, 15 December 1951
Luigi Einaudi).
We fly over Italy. From north to south, the landscape
which is outlining beneath our eyes appears immediately spectacular. Woods, rugged coasts, variegated
vegetation, majestic mountains, seas of all shades of
blue, bone-white beaches hidden in coves, colored
islands, sinuous hills. We observe this land from
above, and it looks like a perfect body laying down
in water, and we notice many scars marking it, made
of cement grouting poured where it had not been
necessary.
That’s not an exagerated description, the beauty of
the territory has no political color, does not require
interpretations and is not subject to hyphotesis or
conditions. It is a form of richness donated to the
country by a generous nature, which only requires
from us to be preserved.
When a territory of 301.333.601 hectares (ha) contains
more than 60.6 million people (inhabitants only) who
operate, act, move, destroy, create, nature is no more
capable to preserve herself, but she requires adequate
forms of protections, policies organized through special interventions, coordinated management ability,
and above all a continuos monitoring.
What has been made then, and how? An example is
possible: the creation and the protection of the natural areas, that is to say, of the “Parks.”
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“La lotta contro la distruzione del suolo italiano sarà
dura e lunga, forse secolare. Ma è il massimo compito
di oggi, se si vuole salvare il suolo in cui vivono gli
italiani. Significherebbe che lo Stato intende vegliare affinché, dopo secoli di distruzione, si salvi quel
poco che resta delle foreste e del suolo delle Alpi e
degli Appennini e si ricostruisca parte di quel che
fu distrutto”. (Della servitù della gleba in Italia, 15
dicembre 1951 Luigi Einaudi).
Riccardo Cocco: veduta del Parco Regionale Naturale Tre Cime (Primo premio “Obiettivo Terra” 2012

Sorvoliamo l’Italia. Dal Nord al Sud, il paesaggio
che si staglia sotto i nostri occhi appare subito
spettacolare. Boschi, coste frastagliate, vegetazione variegata, montagne maestose, mari di tutte le
tonalità dell’azzurro, insenature che nascondono
spiagge bianchissime, isole colorate, colline dall’andamento sinuoso. Osserviamo dall’alto questa terra
che sembra un corpo perfetto adagiato sull’acqua e
ci accorgiamo delle tante cicatrici che lo segnano:
colate di cemento lasciate cadere laddove non erano
necessarie.
Nessuna pletorica descrizione, la bellezza del territorio non ha colore politico, non ha bisogno di interpretazioni, non è soggetta ad ipotesi e condizioni.
È una forma di ricchezza concessa in dono al paese
da una natura generosa, che impone l’unico obbligo
di preservarla.
Quando un territorio di 301.333.601 ettari accoglie
più di 60,6 milioni di persone (soltanto i residenti)
che operano, agiscono, si muovono, distruggono,
creano, la natura non è più in grado di autopreservarsi, ma richiede forme di protezione adeguate,
politiche organizzate attraverso interventi speciali,
capacità di gestione coordinata e soprattutto un
monitoraggio continuo.
Cosa e come è stato fatto? Un esempio è possibile: la
creazione e la tutela delle aree naturali, per intendersi, i “Parchi”.

Parchi e aree protette,
bellezza da valorizzare
Ambiente e paesaggio risorse fondamentali per l’Italia.

When we speak of “Parks” we refer to a protected
dimension of territory, which in fact includes a variegated whole, both from the point of view of the
classification and of the organization. Indeed, in
Italy there are 24 national parks, 152 regional parks,
30 protected marine areas, 147 state reserves, 411
regional reserves, 109 areas of Rete Natura 2000 (sites
identified according to the presence of fauna and
flora species contemplated by the Habitat Directive,
Dir. 92/42/CEE), 262 other protected areas (the number is subject to variations as defined by the regulations in progress).

Quando si parla di “Parchi” ci si riferisce ad una
dimensione di territorio tutelato che in realtà include un quadro variegato dal punto di vista della classificazione e dell’organizzazione. In Italia esistono
infatti 24 Parchi nazionali, 152 Parchi regionali,
30 Aree marine protette, 147 Riserve statali, 411
Riserve regionali, 109 aree di Rete Natura 2000
(insieme di siti individuati secondo la presenza di
esemplari di flora e fauna previsti dalla Direttiva
Habitat, Direttiva 92/42/CE), 262 Altre aree protette
(il numero è soggetto a variazioni in base all’entrata in vigore della normativa in progress).
93

The institution of these areas in the course of time
has not been simple. Despite of the fact that the
first Italian national parks, the Parco Nazionale del
Gran Paradiso and the Parco Nazionale d’Abruzzo,
had been among the first to be instituted in Europe
in 1922-1923, the course of events which has led to
a precise regulamentation of the sector has been
irregular.
In 1934 it was created the Parco Nazionale del
Circeo, in 1935 the Parco Nazionale dello Stelvio and,
several years later, in 1968, the Parco Nazionale della
Calabria (now Parco Nazionale della Sila). In the
‘70s and ‘80s years, with the creation of the Regions,
there began the institution of the regional parks and,
starting from 1986, with the institution of the Ministry
for Environment, it definitely took place the regulamentation of the sector, which found expression
in the law “legge quadro” regarding the protected
natural areas (Legge quadro concerning the protected
natural areas, 6 December 1991, n. 394).
The law permitted the creation of numerous parks
and new protected areas and defined their management system. But, as it unfortunately happens in
many other sectors of intervention, overlapping of
competences and contrasting groups of interests, are
putting continuously in discussion its contents.

Mappa del Parco Nazionale del Gran Paradiso

The variety of the landscape, of the flora and fauna,
of the Italian parks, is thus enormeous. Parks and
protected areas of various tipologies amount to more
than one thousand and cover a protected terrestrial
surface of more than 3.163.000 ha and a protected sea
surface of more than 2.800.000 ha, which constitute
the 5% circa of the entire national territory.
Italy is the 4th European country as to extension of
national parks, spread all over the territory.
National parks are: the Gran Paradiso, the Stelvio,
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La creazione di queste aree nel corso del tempo non è
stata semplice. Nonostante i primi Parchi nazionali
italiani, il Parco Nazionale del Gran Paradiso e il
Parco Nazionale d’Abruzzo, furono tra i primi ad
essere istituiti in Europa nel 1922-1923, il percorso
che ha portato a una regolamentazione precisa del
settore è stato irregolare.
Nel 1934 fu creato il Parco Nazionale del Circeo,
nel 1935 il Parco Nazionale dello Stelvio e, dopo
parecchi anni, nel 1968, il Parco Nazionale della
Calabria (ora Parco Nazionale della Sila). Negli
anni Settanta e Ottanta, con la creazione delle
Regioni, fu avviata l’istituzione dei Parchi regionali
e, dal 1986, con l’istituzione del Ministero dell’Ambiente, fu definitivamente avviata la sistematizzazione del settore che trovò sbocco nella legge quadro
sulle aree naturali protette (Legge quadro sulle
aree naturali protette del 6 dicembre 1991, n. 394).
La legge diede avvio alla creazione di numerosi
parchi e nuove aree protette e ne definì il sistema
di gestione. Ma come, purtroppo, in molti altri settori di intervento, sovrapposizioni di competenze e
gruppi di interessi contrastanti ne mettono continuamente in discussione il contenuto.
La varietà paesaggistica, della flora e della fauna
dei Parchi italiani è dunque immensa. Parchi e
aree tutelate di varie tipologie superano il migliaio
e coprono oltre 3.163.000 ettari di superficie protetta a terra e più di 2.800.000 ettari di superficie
protetta a mare, circa il 5 per cento del territorio
nazionale. L’Italia è il quarto paese europeo per
estensione dei Parchi nazionali, diffusi su tutto il
territorio.
Sono Parchi nazionali il Gran Paradiso, lo Stelvio,
le Dolomiti Bellunesi, le Cinque Terre, il Circeo, il
Gran Sasso e i Monti della Laga, il Vesuvio il Cilento
e Vallo di Diano, il Gargano, i Parchi della Calabria
e dell’Aspromonte, l’Arcipelago della Maddalena
e l’Arcipelago Toscano. A questi si aggiungono i
numerosissimi Parchi regionali.
L’importanza della tipologia di appartenenza dei
Parchi è fondamentale perché dalla classificazione
giuridica dipende la gestione organizzativa (che
può essere ministeriale, regionale, eccetera) e,
soprattutto, delle risorse finanziarie disponibili per
le iniziative di salvaguardia conservativa.
Proprio il taglio delle risorse determinato dalla
crisi economica degli ultimi anni, nonostante la
disponibilità di fondi comunitari, rappresenta un
ulteriore rischio, forse il più grave, per i Parchi.
Infatti l’inoperatività implica l’impossibilità di
portare avanti gli interventi di tutela, la protezione
degli ecosistemi, le necessità di ripopolamento delle
specie quando necessarie.
Questo rischio può essere contrastato soltanto
migliorando la managerialità della gestione dei
parchi e facendo in modo che i Parchi rappresentino sempre più dei poli di interesse turistico e
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the Dolomiti Bellunesi, the Cinque Terre, the Circeo,
the Gran Sasso and the Monti della Laga, the
Vesuvio the Cilento and Vallo di Diano, the Gargano,
the Parchi della Calabria and dell’Aspromonte,
the Arcipelago della Maddalena and the Arcipelago
Toscano. In addition to these we find the numerous
regional parks.
The tipology of classification of the parks is of prior
importance because according to the legislative classification vary the organizational management (which
may be state, regional, etc.) and, above all, the financial resources management, which are available for
the conservative safeguard initiatives.
The cut to the resources determinated by the economic crisis of the last years, in spite of the availability of Community funds, represents a further
risk, maybe the most serious, for the parks. In fact,
inoperativity implies the impossibility of carrying out
interventions for conservation, the protection of the
ecosystems and the needs of repopulation of the species if necessary.
Such a risk can be contrasted only by improving the
ability in the parks management and by arranging
things in such a way, so that the parks can represent to an increasing extent poles of touristic and
fact-finding interest capable of attracting financial
resources which could guarantee their autonomy.
This might reveal to be the only way for the preservation of species such as: marmots and chamois
of the Parco Nazionale del Gran Paradiso; deers,
roe deers, squirrels, eagles of the Parco Nazionale
dello Stelvio; brown bears of the Parco Naturale
Adamello – Brenta; dolphins, fin whales, sperm
whales, turtles of the Santuario dei cetacei; wolves
of the Parco Nazionale Abruzzo – Lazio – Molise;
wild cats, martens and otters of the Parco Nazionale
del Pollino; eagle owls and short-toed eagles of the
Parco Nazionale dell’Aspromonte, etc. etc. etc. ❑

conoscitivo in grado di attrarre risorse finanziarie
che ne garantiscano l’autonomia.
Questa potrebbe rivelarsi l’unica strada per conservare fra le altre specie, marmotte e camosci del
Parco Nazionale del Gran Paradiso; cervi, caprioli,
scoiattoli, aquile del Parco Nazionale dello Stelvio;
orsi bruni del Parco Naturale Adamello – Brenta;
delfini, balenottere, capodogli, tartarughe marine
del Santuario dei cetacei; lupi del Parco Nazionale
Abruzzo - Lazio – Molise; gatti selvatici, martore e
lontre del Parco Nazionale del Pollino; gufi reali e
bianconi del Parco Nazionale dell’Aspromonte, eccetera eccetera eccetera. ❑

Parchi nazionaii italiani
Fonte: Ministero dell’Ambiente

The law 394/91 defines the classification of the
protected natural areas and establishes the Official
List of Protected Areas (pdf, 2.719 MB), in which
are included all areas which correspond to the
criteria established, at the time, by the National
Commitee for the Protected Areas, and which
include the following tipologies:

La legge 394/91 definisce la classificazione delle
aree naturali protette e istituisce l’Elenco ufficiale delle aree protette (pdf, 2.719 MB), nel quale
vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai
criteri stabiliti, a suo tempo, dal Comitato nazionale per le aree protette che includono le seguenti
tipologie.

National parks
The national parks are constituted by terrestrial,
fluvial, lake or marine areas which contain one or
more intact ecosystems, or also partially altered
by human intervention, one or more physical, geological, geomorphological, biological structures of
international or national relevance for naturalistic,

Parchi Nazionali
I Parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono
uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più
formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche,
biologiche, di rilievo internazionale o nazionale
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scientific, aesthetic, cultural, educational and recreational values, which require the intervention of
State for their conservation for present and future
generations.

per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l’intervento dello Stato ai fini della loro conservazione
per le generazioni presenti e future.

Regional and interregional natural parks
The regional and interregional natural parks are
constituted by terrestrial, fluvial, lake and eventually by sea zones in front of the coast, which have
naturalistic and environmental value, and which
constitute, in the context of one or more adjacent
regions, a homogeneous system, individualized by
the naturalistic aspects of the areas, by the environmental and artistic values and by the cultural
traditions of the local populations.

Parchi naturali regionali e interregionali
I Parchi naturali regionali e interregionali sono
costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed
eventualmente da tratti di mare prospicienti la
costa, di valore naturalistico e ambientale, che
costituiscono, nell’ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato
dagli assetti naturalistici.

Natural reserves
The natural reserves are constituted by terrestrial,
fluvial, lake or marine areas which contain one
or more naturalistic relevant species of flora and
fauna, or which present one or more ecosystems
important for the biological diversity or for genetic
resources conservation. The natural reserves may
be state or regional, on the base of the relevance of
the naturalistic elements in them represented.
Humid zones of international interest
The humid zones of international interest are constituted by marshy areas, quagmire, peat-bog or by
natural or artificial water zones, both permanent
or transitory, included marine water zones whose
depth, at low tide, is inferior to six meters, which,
for their characteristics, can be considered of
international importance according to the Ramsar
Convention.
Other protected natural areas
The other protected natural areas include areas
(oases managed by environmentalist associations,
suburban parks, etc) which are not included in the
former classes. They are divided into public management areas, that is to say areas established by
regional laws or equivalent measures, and private
management areas, that is to say areas established
by formal public measures or by contract acts,
such as concessions or equivalent forms.
Terrestrial and marine finding areas
The terrestrial and marine finding areas are referred
to by laws 394/91 and 979/82; they constitute areas
whose conservation is considered priority through
the institution of protected areas. ❑
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Riserve naturali
Le Riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una
o più specie naturalisticamente rilevanti della
flora e della fauna, ovvero presentino uno o più
ecosistemi importanti per la diversità biologica
o per la conservazione delle risorse genetiche. Le
riserve naturali possono essere statali o regionali
in base alla rilevanza degli elementi naturalistici
in esse rappresentati.
Zone umide di interesse internazionale
Le Zone umide di interesse internazionale sono
costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere
oppure zone naturali o artificiali d’acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c’è bassa marea, non
superi i sei metri che, per le loro caratteristiche,
possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar.
Altre aree naturali protette
Le Altre aree naturali protette sono aree (oasi delle
associazioni ambientaliste, Parchi suburbani,
ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si
dividono in aree di gestione pubblica, istituite
cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali
quali concessioni o forme equivalenti.
Aree di reperimento terrestri e marine
Le Aree di reperimento terrestri e marine indicate
dalle leggi 394/91 e 979/82, che costituiscono aree
la cui conservazione attraverso l’istituzione di
aree protette è considerata prioritaria. ❑
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