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Joe è seduto di fronte a me, sorseggia il
svo brzzarro cocktail in un bicchierino
a forma di "antico teschio di cristallo",
simpatica trovata commerciale di una
famosa azienda produttrice di superal-
colici, triste ironia di come il passato,
tramife il riciclo dei suoi misteri ptù à la
pagepossa tornare utile nel presente a chi
produce e vende vodka in California.
11 locale in cui ci troviamo è sifuato sul-
la cima di uno dei tanti grattacieli che
ci circondano. Si tratta del Bonavenfure
Hotel, "capolavoro" postmoderno nel
cuore di Los Angeles che si deve all'ar-
chitetto americano John Portman. Se

lo si guarda dal1'esterno, le sue scogliere

di vetro si rifiutano di ínteragire, riJlettendo

le immagini dell'ambiente circlstante; nln
ci sono aperture, nessun ingresso principa/e.
AlI'ínterno, un labirinto di livelli in cui ci si
perde, che frustra la continuità e intralcia il
percorso narrativo del flàneur modernista.l
Dalf interno de11'edificio è tutta vn'alfra
musica: Iaferrazza di questo grattacielo
ospita un locale girevole, prowisto di
una grande vetÍata circolare che, men-
tre accompagnamo le chiacchiere alla
nostra bevanda fresca, ci permette di
apprezzarc "a tutto tondo" srotolandolo
lentamente sotto i nostri occhi, 1o skyli-
ne di Downtown L. A.
"Tieni, assaggia!" esclama Joe, porgen-
domi 1o strano bicchiere, ne1 suo italiano
ammirevole, malgrado qualche com-
prensibile errore di pronuncia.
Joe è un giovane e poliedrico musicjsta
italo-americano che ama parlare della
sua passione smisurata per Ia musica tra-
dízionale europea che, fra I'altro, dimo-
stra di conoscere molto bene. Tiene dei
corsi universitari di chitarra a Los An-

geles, dove vive, e ha già alle spal1e una
lunga carriera di collaborazioni con arti-
sti provenienti da ogni parte de7 mondo.
Ma questa sera ha deciso di dedicare un
po' del suo tempo aITa mia currosità di
conoscere la sua storia multietnica. la
storia di un musicista californiano di Pa-

sadena, che parla correntemente italiano
e adoraTapizza e non solo... ma andia-
mo con ordine.
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Sì, però non completamente: sono
"mezzo sangue" ma mi sento molto piu
italiano che americano. Quello dalwero
italiano, o almeno di famiglia italo-ame-
ricana è mio padre. Mia madre, invece
è ebrea, anche se è innamorata deTI'Ita-
1ia. I miei sono venuti più volte in Ita-
lia, anche se come turisti. Anche i miei
nonni sono nati qui in USA. Que11i nati
proprio nel Belpaese sono i bisnonni, a

Palermo lei e piu precisamente A1tare1lo
di Baida lui.
{-J;:rtlrd* r;r picr:*f*, i ;-e,"$i l'í:c:è:'ri *;:*;:i,-
i'r l{-L iJ if J'tilcJ' r3:.:;.;Ii+su,ir iJ: + *.'r; g j l;:* j J;9 

js.v: *.,,: ;r ;

'}{:J;{j rj'l:?i'nji;r
In realtà molto poco. Mio nonno è mor-
to prima che io nascessi. Devo ciò che

so di lui ar racconti di mia zia. Io sono
il quarto Joe LoPiccolo, il mio bisnonno
portava aîcora un nome italiano, Giu-
seppe. Ho pensato spesso a questo: ho
spesso awertito 1a sensazione di essere

cresciuto senza conoscere una parte del-
1a mia storia. Se tu cresci con del1e cer-
fezze rdenfitarie precise le dai per scon-
tate, se nasci in Italia dai per scontato
che sei italiano, quantomeno non stai 1ì

a pensarci. Sin da quando ero bambino
la sensazione di essere ifaliano, siciliano
in particolare, era per me una cosa che
vivendo aL. A. non potevo vivere ne11a

quotidianità. Io 1o sentivo e basta. E mi
dispiaceva non poter capireveramente 1a

cultura italiana, anche se crescendo mi
sentivo sempre più etnicamente legato
all'Itaiia. Ii bisogno di riscoprire le mie
origini cresceva insieme con me, tanto
che oggi questa mta rnfafuazione per
7'Italia è piu forte che mai. Forse anche
perché non mi hanno mai detto quasi
nulla e tutto ciò che so 1o devo alle mie
ricerche personali.
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A L. A. ci sono tanti gruppi etnici, tan-
ti migranti con le loro proprie rdentità e

tradizioní e quartieri. China town, Thai
town, Korea town, Little India, ma Lit-
t1e Italy non c'è, o, almeno, non c'è più.
Ma un secolo fa c'era e7a mia famiglia si
insediò in quel quartiere quando arrivò
in California. Io purtroppo non ho mai
vissuto in quel quartiere, ma i1 fatto di
sapere che un tempo era esistito mi ren-
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deva quasi geloso delle altre etnie, non
capivo perché gli immigrati italiani non
avessero più un loro spazio urbano, mi
mancava non solo f idea di avere un
quartiere di riferimento, ma anche 7a

possibilità di uscire con persone italia-
ne, con chi come me ha un'origine 1on-

f.ana, colTegare piu famiglie, creare una
rete di contatti. Negli anni poi ho sentito
qualche storia e ho visto le foto d'epo-
ca delLa mra famiglia Ma oggi io sono
1'unico membro di quella famiglia con
questo desiderio di colmare questa sorta
di "r,rroto identitario".
Quand'è che hei deciso guindi che volevi
coîtoscere la taa storia italians?
Da sempre, ma quando ero piccolo da
L. A. era impossibile. Qualche anno fa
mi sono iscritto a un corso di spagnolo e

l'ho imparato, perchè qui a L. A. è pie-
no di migranti ispanofoni che vengono
dal Sud America per lavoro. Mi piace la
musica latina, la musica è il mio lavo-
ro, ma non ho mai conosciuto italiani a
L.A. Ci sono italo-americani, ma quelli
che ho incontrato io non sanno nien-
te dell'Italia, non parlano nemmeno la
hngua, cosa che per me è fondamentale,
pensano che basti mangiare spaghetti o
indossare un cappellino col tricolore per
essere italiani, ma a me non è mai ba-
stato.

Quindi hai capito che per soddisfare Ia tua
passione autentica e il tuo desideio di co-

floscere l'Itslia dovevi venire in Italia,
Sì, ma prima di tutto volevo impararela
lingua. La prima volta che andai in lta-
lia, 10 anni fa, non conoscevo una sola
parola e per farmi capire parlavo in spa-
gnolo, ma avrei tanto voluto usare que-
sta bellissima lingua.
A giudicare da come to fai adesso direi che

ci sei riuscito molto bene! Cke cosa haifatto
allora per imparaye?

Qualche tempo dopo il mio primo viag-
gio in Italia incontrai un amico armeno
che da anni vive in California con la sua
famiglia. Osservandoli mi accorsi che,

nonostante si fossero ormai integrati nel-
la società locale americana, i miei amici
armeni continuavano a vivere, mangia-
re, comportarsi secondo la loro cultura,
rispettando anche le loro regole dell'o-
spitalità nei miei confronti. A loro in
fondo sembravaTa cosa più naturale del
mondol Infatti un giorno il mio amico
mi chiese sorpreso: - Joe, ma come mai
nr non parli italiano? - Non riuscivano a
>piegarsi questa mia mancanza. Andare
a trovarlo, però servì a me per capire fi-
nalmente che cosa mi mancava. Tornato
a L. A.. ero irtenzionato a rimediare e
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mi misi in contatto con l'Istituto Italiano
di Cultura, che sitrovavicino allaUCLA
(Unfuersíty of Cahfornia, Los Angeles), ma
dato che era iontano da casa mia mi
scoraggiai e abbandonai momentanea-
mente I'idea, visto che, come hai potuto
capire anche tu, spostarsi da un quartie-
re all'altro dentro L. A. richiede tempo e

fatica. Qualche tempo dopo andai al Fe-

stival del Cinema di San Diego in com-
pagnia di un amico italo-americano, uno
di que11i che non sanno una parola diita-
liano. Lì il destino volle che incontrassi
tre ragazze, una siciliana, una calabrese
e una veneta, membri dell'Istituto Italia-
no di Cultura: fu proprio parlando con
loro che mi convinsi che dovevo seguire
un corso di italiano: era 1l febbraio 20Il
quando atdai alla prima Tezione.
E da lì ti sei appassionato alla lingua ita-
liana e sei volwto tornale in ltalia altre
vaffe.,.

Sì sono tornato altre tre volte. La prima
volta ammetto di essermi comportato da
rurista, ma sin da allora mi sono sempre
sentito a mio agio per le strade italiane.
Era come se sentissi risvegliarsi qualcosa
nel sangue, la sensazione di un legame
profondo con la terra. Per non parlare
di quando finalmente sono arrivato in
Sicilia...
Raccontami qxalcasa della taa visita ifl Si-
cilia. Che cosa he signifieato per te lnettere
piede nell'Isctla per la prima valta, final-
mente?

Well..,
(sorride, vedo i suoi occhi brillare)

Quando sono arrivato sono subito an-
dato a ceÍcare la chiesa dove si erabaf-
fezzafo i1 mio bisnonno e dopo un po'
di awenturoso girovagare sono riuscito
a trovarla. Avevo con me i1 certificato di
battesimo e con quello alla mano avevo
già un nome come indizio. Purtroppo
la chiesa era chiusa e io non potevo fer-'
marmi di più, ma ci tornerò sicuramen-
te. Per me è stata comunque una con-
quista emozionante, anche il solo fatto
di essere 1ì, davanti a quella chiesa. Per
non parlare della stessa awenfura per le
strade, prendere un taxi al volo eparfire
alTa ricer ca delf indirizzo che avevo sul1a

fotocopia del certificato di battesimo.. . è
stato appassionante, mi sentivo f investi-
gafore di me stesso.

Q*ando chiamavi Ie tua famiglia in L" A,
ffientre eri in Sicilia, raccontaú loro delle
tue ricerche? Come reagivana?
Bene, erano emozionafi quanto me!

Quando ho scritto loro via mail delle
mie scoperte persino mia mamma, che
non era itahana era su di giri, quasi più

eccrtafa di mio padre o dimia zia.
Mi dicevi prima che anche tuo padre è ttenuto

in italia qualche volta, ma non ha maifotto
rícerche sul suo pzssato...

In realtà in Italia è anche venuto a la-
vorare, fa 1o psicologo. Anche mia zia è

stata in Italia più volte. Ma mai nessuno
coi miei stessi obiettivi. Quello che io vo-
levo, sin dal mio primo viaggio, era an-
dare oltre i percorsi ruristici, attraversare
1o stivale in completa automonia. Anche
per questo ho imparato Ia lingua itaTia-
na.E ora che riesco afarlo devo dire che
mi diverto un sacco, 1o stile di vita italia-
no mi ha conquistato.
Che dffirenze noti con lo stile di vita
calíforrieno?A quale ti senti di appaftene-
re magiarmente?
Devo ammettere che nutro un profon-
do senso di gratitudine nei confronti del
mio bisnonno. Pur non avendolo cono-
sciuto, 1o stimo moltissimo. Era 11 7906
quando, senza sapere bene che cosa 10

aspettasse, si imbarcò con la sua fami-
glia su una nave alla volta di quello che
era ancora dawero un Nuovo Mondo.
Nella mia casa a Pasadena conservo ge-

losamente e con orgoglio una fotografia
in bianco e nero, datami da mia zta, ri-
taghata da un vecchio giornale d'epoca,
in cui è ritrafta esattamente la nave su

cui il mio bisnonno viaggiò fino a Ellis
Island, a New York. Alf inizio del XX
secolo, se non si riusciva ad atftaccare a

El1is Island si faceva rotta verso Buenos
Aires. Questo è forse uno dei motivi per
cui a NY e in Argentina c'è il maggior
numeto di italiani.
Le persone di solito sono restie a lasciare
il loro paese, ma al mio bisnonno non
maîcaya cerfo la povertà a motivarlo e

spingerlo a fare questa cosa per me. Gra-
zie a questo suo coraggio io adesso ho
una vita migliore 1ì. Non che sia così per
rutti i cittadini statunitensi, ma rispetto
ai miei amici italiani io mi rendo conto
di avere una vita prù agrata, ho un lavo-
ro sicuro, vivo nel pieno benessere. Agli
italiani piace lo stile di vita americano
o, almeno, f immagine crnematogra{tca
che gli amelicarnportano con sé quando
vanno in ltalia in yacaîza. Anche io ho
un forte desiderio d1 atdare in Italia ma
con uno scopo diverso dal comune turi-
sta: tornando sento di dover "chiudere i1

cerchio". Giustamente, un secolo fa, il
mio bisnonno è venuto negli Stati Uniti
per regaTare un futuro migliore alla sua

famiglia. Ma, altrettanto giustamente.
oggi, io sento di dover tornare indietro
per ritrovare 1e mie radici e fare i conti
con chi sono veramente.



Suiae$i stai già pí*xzifics*dt; di {*yntyre i*
Sicilia?
Certo, tornero per cercare Francesco Lo
Piccolo, so che e un cognome abbasfan-
za famoso in questa zoîa, pvrfroppo
perché è legato alla criminalità. Ma la
persona che cerco io esiste, è uno scritto-
re e vive in Sicilia. Se riuscissi a trovare i

miei parenti di sangue a Paiermo, per me
questo sarebbe una conquist a fanfastica,
lareahzzazrone di un sogno.
Tí piacerelthe vívere per ux period* lueryo

í* ftalis?
Sai, io mi sento fortunato. Sono un in-
segnante di musica e ho molto tempo 1i-

bero, quasi tre mesi in estate e quasi due
a Natale. Quindi sono questi i periodi
in cui potrei partire e fermarmi per piu
tempo in Italia. D'altronde, per fortuna
anche quando sono in California ho 1a

possibilità di circondarmi di amici ita-
liani, cibo italiano, musica italiana, tutte
cose che tengono vivo i1 mio sogno di
tornare...
Serulrra prop$* úte s L" A, vivr"*E* uít s6tcú
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Infatti è così, per loro basta avere una
t-shirt con scritta "Italia", o url adesivo
in macchina per sentirsi a posto con la
coscienza, poco importa poi se è dawe-
ro roba italiana. Si accontentano di an-
darc alla festa di San Gennaro a L. A.
una volta all'anno. Mangiano i cannoli
e, pensa, a1 plurale li chiamano "can-
nolies" (ride). Sfoggiano berretti con 1a

bandiera italiana, mangiano una cucina
lbrida, spacciata per ttaliana. Non che io
li giudichi, anzi mr sono chiesto come
mai non riescano ad andare oltre e. in
un certo senso, forse capisco perche han-
no perso i legami con la vera ftadizione
italiana. Quando i loro antenati arriva-
rono in America, per potersi assimilare

alla società amerrcana più velocemente,
dovettero abbandonare alcune delle loro
tradizioni culturali. In qualche modo
furono costretti. per soprawivere in un
ambiente straniero e ostile. L'altro gior-
no ho sentito la storia di due operai rv-
meni che in cantiere fra di loro parTavano
neila loro lingua. Il loro capomastro li ha
subito redargujti: non dovevano parlare
nella loro lingua, perché gli altri avreb-
bero potuto pensare che parlavano male
di loro e questo avrebbe compromesso
la loro integrazione. Questo episodio mi
ha fatto riflettere molto
Credo che sia così che si inizia a perdere
i contatti con 1a propria cultura, smetten-
do di parlare Iapropria lingua. Ci si as-

simila al paese ospitante per necessità,
ma a quale prezzo?
Io non giudico gli altrt italo-americani
se non hanno la mia stessa passione per
l'Italia. Qualche giorno fa ho assistito
a una conversazione fra il mio amico e

suo p adre, che ha 7a cíttadtnanza itaTiana
nonostante sia nato in America. Il padre
insisteva affinche il figlio iniziasse a stu-

diare italiano, ma 1ui è moito impeglato
con la sua carctera, non ha tempo. La ve-

rità è che 1a sua identità è americana, 1ui

è americano. E questo a 1ui basta.

Seco$$rj te elei *** víc*stvuisce la prttp#a
storis ri**ctcla a quatcosrz dells sua ide*-
tiîà?
Per molti americani piu delf identità
conta 1a realizzazione professionale, il
lavoro. L'identità e dove sono cresciuti,
non nei legami di sangue con parenti
lontani nel tempo o nello spazio, ma ne1

legame con l'America. Chiaramente, un
punto di vista molto diverso da1 mio. Io,
però, mi chiedo: perché rinunciare? Per-
ché accontentarmí di essere solo ameri-
cano, se posso avere due identità? In fon-
do questo sarebbe un valore aggiunto!
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Tj confesso che mi piacerebbe che aves-

sero una mamma itahana. perché po-
trebbe insegnare molto del1'Italia non
solo ai miei figli ma anche a me.

In questo modo per loro sarebbe nafrra-
le crescere pariando f italiano, oltre che
f inglese. Da1 canto mio farei in mbdo di
portarli in Italia spesso, per mantenere
vivo anche rn loro quel legame indisso-
lubile con il Belpaese.
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Una cosa buffa e una cosa seria: ouale
rnr nì centìte nrìm r ?

Printa dinttni /a cosa seria.

Vorrei che imparassero l'amore per 1a

famiglia, l'amore per i legami autentici,
7'amicizia genuina, un modo di gestire i1

tempo meno forsennato.
La cosa btffa riguarda invece quella che
secondo me nelf immaginarto culturale
italiano è un'istituzione, que1la delbar:
forse un posto banale per te ma fanfa-
stico per me. Negli Stati Uniti abbiamo
ffoppe, troppe regole: a che ora è legale
aprne, a che ora è 1ega1e chiudere, che
tipo di cibo e bevande alcoliche si posso-
no vendere e a chi. Per me è un lusso in
Italia imbattermi in un bar ogni due pas-
si, coi tavoli a77'aperfo su11a strada, dove
e possibrle trovare del buon caffè, ma an-
che bevande alcoliche, panini, geTati and
so on. .. e senti che la vita scorre più lenta,
a misura d'uomo dawero: puoi stare se-

duto lì aTbar per ore a chiacchierare con
gli amici, senza fretla, solo per i1 piacere

di farlo... e quasi a costo zerol*
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rClifford 1., (1997). Strade. Viagio e trdduzione
allafne del XX secolo, trad. Italiana Bollati
Boringhierr, Torino 2009, p.25.
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