
Voglio farvi gli auguri per un 2013 ricco di prospettive
che ci consentano di tornare ad una vita più serena
e gratificante con queste parole tratte da un’intervi-
sta al premio oscar Roberto Benigni, pubblicata sul
settimanale Panorama. Il titolo dell’articolo è “Ode 
all’Italia” e contiene la stupefacente lista delle grandi
invenzioni che il mondo deve al nostro piccolo/gran-
de Paese: una lista che può farci sentire orgogliosi 
di essere Italiani dandoci la carica per impegnarci 
a fare bene e superare questo momento che sembra
privo di speranze.

“La parola eccellenza l’abbiamo inventata noi italia-
ni.” dice Benigni “Siamo sempre stati l’eccellenza nel
mondo, abbiamo inventato la cambiale, la finanza, le

banche, la scienza politica con Niccolò Machiavelli”...
(banche e politica che allora non erano all’origine
dei problemi come oggi). “Abbiamo inventato la pro-

spettiva, lo sfumato.... abbiamo alfabetizzato la musica,
dato i nomi alle note e ai tempi come forte, fortissimo
e con brio, inventato il pianoforte, il violino e la viola...
e ancora strade, acquedotti e fogne, terme, igiene e

pulizia...abbiamo insegnato al mondo a darsi la mano
nel 1200 a Firenze... il tovagliolo e le posate... il sonet-

to... la lirica, l’affresco... un italiano ha scoperto l’Ameri-

ca... la Ferrari è il simbolo dell’automobile e Giorgio
Armani è il Michelangelo della moda.” 

E l’elenco non termina certo qui, ma serve comun-
que a farci capire che non siamo e non saremo mai
gli ultimi, anche perché la nostra vivacità intellettuale,
unita alla manualità artigianale/artistica, ci ha con-
sentito di costruire nei millenni un Paese con la mag-
gior concentrazione di cose belle e buone che il
mondo è ansioso di conoscere e di cui noi possiamo
godere senza intrapredere viaggi transoceanici. 
Le nostre capacità, il nostro senso estetico, le nostre
tradizioni, il nostro territorio sono risorse ineguagliabili
che, unite ad un recupero dei valori (soprattutto da
parte di chi ci governa), sono una buona base dalla
quale ripartire per poi... decollare!

2013 all’insegna 

delle eccellenze

Il direttore Nicla de Carolis

Il panettone, un’altra eccellenza italiana 
dal sapore antico perché nasce a Milano 
ai tempi di Ludovico il Moro ed è ancora
prodotto secondo la ricetta di 500 anni fa: 
la sua esportazione nel mondo continua 
a crescere, come quella di tanti altri pro-
dotti alimentari del nostro Paese.
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