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Italia vs. Stati Uniti: la sfida in otto città italo-americane
Alla vigilia delle elezioni presidenziali, il libro "Un'Altra America" (Marsilio) ci accompagna in un viaggio alla scoperta di otto città italiane negli Usa. Da
Florence a Rome: non c'è confronto. O forse sì...

Venezia o Venice: chi vince?
vai alla gallery
Da Venezia a Genova passando per Verona e Milano. Quindi il centro: Firenze e Roma. Infine una puntata nel mezzogiorno, tra Napoli e
Palermo. Se fosse il viaggio di un americano in Italia non ci sarebbe nulla da ridire, anzi: ogni anno migliaia di turisti Usa si prendono un mese di vacanza
per girare le più belle città dello stivale da Nord a Sud. Ma se invece si trattasse del viaggio di un italiano negli Stati Uniti? Sì perché quasi ogni
capoluogo italiano ha il suo corrispettivo oltreoceano (a volte anche più d'uno). Venice in California, Milan in Ohio, Genoa in Nevada e così via.
Città che valgono il viaggio? E ce ne sarà una, nel nuovo mondo, che può competere con la “cugina” italiana?
L'unico che può rispondere a questa domanda è Alberto Giuffrè, giornalista che ha intrapreso un viaggio in queste otto città e ci ha scritto un
libro, Un'altra America , appena uscito per Marsilio. Allora, chi vince? “Si tratta di realtà molto diverse, è difficile fare un confronto” risponde
diplomatico Giuffrè. “Le americane non possono competere con le italiane per bellezza e storia. Hanno però un altro fascino”.
Prendiamo Palermo, che tra l'altro è la città natale dell'autore. “La versione americana è completamente diversa dalla nostra Palermo. Si trova in North
Dakota, vicino al confine col Canada: niente mare, temperature rigide… Però si tratta di un luogo interessante perché negli ultimi anni, da quando
sono stati scoperti i pozzi di petrolio, tanti americani si sono trasferiti a lavorare in questo posto dimenticato da Dio”.
Alcune di queste città, a parte il nome non hanno nulla di italiano. “Gli abitanti di Genoa, in Nevada, non hanno idea di cosa sia il pesto. La loro specialità
sono i dolci e ogni anno, a settembre, c'è una famosa fiera dolciaria “. Altre, invece, non nascondono i loro legami con l'Italia. A Florence in Alabama
si celebra un Festival del Rinascimento . I murales di Venice, California, raffigurano le gondole e l'effige di San Marco, il patrono della Serenissima.
A Rome, in Georgia, non c'è il Colosseo, ma davanti al municipio troneggia una statua con la Lupa (chi cerca bene troverà anche un regalo di
Benito Mussolini alla Roma del nuovo mondo) . Le comunità italoamericamene? A Palermo e a Milan, in Ohio, non ce n'è traccia. A Verona in
New Jersey, invece, sono numerose e molto attive.
“A pensarci bene” conclude l'autore di Un'Altra America , “La città che ha più legami con il suo corrispettivo italiano è Naples in Florida. Entrambe si
trovano sul mare e sono baciate dal sole tutto l'anno. Certo: la Napoli americana è un posto molto tranquilla dove vivono diversi milionari. L'unico
crimine in cui ci si può imbattere è la pizza. Qui la fanno alta e iper farcita: salsiccia, prosciutto, peperoni, con un cestino di alette di pollo fritte
come contorno… Roba da far drizzare i capelli a un vero napoletano!”
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La cover del libro “Un'altra America” | Viaggio nelle città “italiane”
degli Stati Uniti.

