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Trovare l'America
Gli Italo Americani nelle collezioni della Library of Congress
Una mostra a cura di Paolo Battaglia ed Anniversary Books
"Un'attenzione particolare e doverosa quella del Comune di Castelvetro per i cambiamenti
sociali che lo attraversano. Cambiamenti sociali che richiedono riflessioni, mutamenti, azioni,
indirizzi chiari e precisi. Ed è così che il cartellone proposto dall'ufficio cultura ha come titolo
"Geografie. Storia di migranti" - un percorso in cui si andranno a declinare alcune forme di
movimento fra le persone, i popoli, gli stati, i confini. Uno studio concreto nato con la
collaborazione di enti, associazioni, storici, persone che ogni giorno operano nel sociale e nella
cooperazione.
Ed è così che in febbraio inaugura negli spazi del centro espositivo Pake la mostra "Trovare
l'America" - nata da un libro a cura di Linda Barret Osborne e Paolo Battaglia (con la premessa
di Martin Scorsese) e realizzata appositamente per Castelvetro. Un modo per sviluppare e
analizzare insieme quello che è stato un fenomeno storico di importanza straordinaria. Le
migrazioni dei nostri connazionali - capire le differenze con l'attualità, analogie, sentimenti,
difficoltà."
Giorgia Mezzacqui, Assessore alla Cultura

Il libro e la mostra
Gli autori hanno selezionato oltre 500 immagini relative alla ricca storia degli italiani in America
dalle collezioni della Library of Congress, l’istituzione che più di ogni altra rappresenta la
memoria ufficiale degli Stati Uniti. Le sue collezioni includono più di 28 milioni di libri stampati
in 470 lingue, tra cui una Bibbia di Gutenberg; più di 50 milioni di manoscritti; la più grande
collezione del mondo di fotografie, film, mappe e spartiti musicali. La narrazione è supportata
da immagini inedite e offre una prospettiva nuova e originale sulla complessa esperienza degli
italiani in America, da Colombo fino ad oggi. Oltre a personaggi noti come Antonio Meucci,
Fiorello LaGuardia, Joe Di Maggio, trovano spazio le vicende di uomini come Giacomo Beltrami,
il primo esploratore a raggiungere le sorgenti del Mississippi nel 1823, e Joe Petrosino,
precursore della lotta al crimine organizzato. La mostra ricostruisce con grande vivacità e
precisione la vita, spesso difficile, affrontata da milioni di nostri connazionali che scelsero
l’emigrazione e il percorso che li ha portati ad essere una grande risorsa per gli Stati Uniti.

Le parole di Martin Scorsese:
I miei nonni, arrivati in America dalla Sicilia all’inizio del Novecento, erano italiani. I miei
genitori, nati qui, erano italoamericani. Io ero, e ancora sono, americano italiano. E anche se
so che non dimenticheranno mai le loro origini, le mie figlie sono americane.
Con immagini e parole, questo magnifico libro delinea la nostra trasformazione attraverso le
generazioni, quella della mia famiglia e di tante altre famiglie, sbarcate su queste rive a
centinaia di migliaia per lasciare la loro impronta in questo luogo che chiamiamo America.
A volte, mi verrebbe da dire “New York” e invece dico “America”. Sono due concetti che si
sovrappongono nei miei pensieri. L’espressione “American experiment” tutto sommato descrive
New York tra la metà dell’Ottocento e oggi: una nazione e una città create da immigrati,
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continuamente rinvigorite e trasformate da altri immigrati arrivati a ondate successive da
luoghi differenti.
Il cambiamento non è stato pacifico e indolore, e come avrebbe potuto essere altrimenti? Oltre
al pregiudizio razziale, ci si scontrava anche con l’isolamento. Quando quelle prime ondate di
immigrati arrivarono dall’Italia, ricostruirono il mondo che conoscevano. Crearono un luogo che
venne chiamato Little Italy, che possedeva tutta la bellezza e il calore, tutto il dolore e le
tensioni interne, del paese che avevano abbandonato.
Mentre crescevo, Little Italy costituiva un mondo a sé stante, collocato in un angolino del lower
east side di Manhattan – e sono certo che lo stesso può essere detto delle Little Italy in tutto il
paese, da Boston a San Diego. Confinava con un altro mondo a sé, Chinatown. Le feste, i
rituali, il cibo, le merci, i valori – tutto arrivava dal Sud Italia. Prima che io nascessi, le persone
arrivate dallo stesso paese vivevano in un unico edificio e i matrimoni tra uomini e donne di
edifici diversi erano una faccenda delicata. La famiglia di mia madre arrivava da Ciminna, la
famiglia di mio padre da Polizzi Generosa e si sposarono solo dopo che gli anziani delle due
famiglie si riunirono e diedero il loro assenso.
Per me e per i miei amici, il confine a nord era delimitato da Houston Street. Oltre, si trovava il
nuovo mondo. Alcuni italoamericani che avevano valicato quel confine erano già diventati
famosi e avevano lasciato il segno nella cultura. Ciò nonostante, incuteva ancora timore
quando decisi di lasciarmi quel mondo alle spalle. Fu una scelta molto dolorosa, ma sapevo di
doverla fare – non avevo altre possibilità, non c’erano altre decisioni possibili. «La razza umana
– scrisse Nathaniel Hawthorne – come ogni altra pianta, non prospera rigogliosa, se ripiantata
nello stesso terreno troppo a lungo sfruttato». Quando ero giovane non avevo ancora letto
Hawthorne, ma sentivo ciò che lui aveva espresso in quelle parole. Sapevo di voler fare dei
film. Sapevo di voler mostrare il mondo da cui venivo in quei film. Ma avevo la necessità di
osservarlo dal mio punto di vista, mettendo un po’ di distanza tra noi.
Per me, Little Italy sarà sempre casa, quanto Polizzi e Ciminna erano casa per i miei nonni.
Non il luogo in sé, ma la sua memoria. Per Hawthorne, Salem era casa – non la Salem in cui
aveva lavorato alle dogane, ma la Salem in cui si erano stabiliti, avevano vissuto ed erano
morti i suoi avi. «Il fascino permane ed è tanto che la terra nativa pare una terra d’incanto, un
paradiso terrestre». E io sentivo la mia casa infestata dai fantasmi di un’altra casa, lontana, in
Sicilia e sono certo che molti americani italiani hanno provato la stessa sensazione.
Questo libro mi restituisce molto: il modo in cui vivevamo, i valori che condividevamo e la
trama della nostra vita, dalle aule delle scuole parrocchiali alle processioni religiose fino ai
carrettini che vendevano alimentari (come quello che avevano i miei nonni); amplia la mia
prospettiva, offrendomi una ricca impressione della vita italo americana prima del mio tempo e
anche prima di quello dei miei genitori; infine, mi permette di cogliere il senso di una più
generale trasformazione storica, offrendo un bellissimo punto di vista per commemorare un
modo di vivere che ormai è scomparso.
La Mostra
Trovare l'America
Gli Italo Americani nelle collezioni della Library of Congress
Dal 28 febbraio al 10 aprile
Per informazioni: Ufficio Cultura 059/758818_Patrizia Lazzaro
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