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L’italicità 2.0 riparte dal Venezuela

In occaione dei 70 anni della Repulica, a Caraca i è tenuto
il primo Fetival Italico

Riccardo Giumelli

Muica, cinema, conferenze, letteratura, andieratori: una feta della cultura italiana rivita dagli italici venezuelani, per dire che eere italiani, oggi, non è una quetione geopolitica, ma
uno tile di vita. d è unna comunità che crece anche in rete

di

Riccardo Giumelli - 14 giugno 2016

In queti anni ho critto molto di Italicità. L’ho fatto u quete pagine perché credo che i dea camiare il modo di penare la preenza italiana nel mondo. Lo i deve
fare per ucire dalle aitudini dell’italiano emigrato enz’arte né parte, con la valigia di cartone; del cervello in fuga cotretto o meno a laciare l’Italia per trovare lavoro
altrove, come foe un tradimento vero il uo paee che gli ha dato i natali e lo ha allevato, per ucire dall’idea che la cultura italiana creata fuori d’Italia ia olo un
ri�eo di quella italiana e non addirittura una peima imitazione, a partire, in quet’ultimo cao, dall’Italian ounding.

In altre parole allontanari dal paradigma di riferimento tipico dello tato-nazione per dare valore e igni㧭�cato a comportamenti culturali iridi, trannazionali.
Allontanari dagli chemi idealtipici a raggiera: dall’Italia vero gli altri paei, perché appiamo ene che nelle pratiche non è coì. I procei culturali veicolati dalla forte
moilità contemporanea di perone e imoli ui media e dai mezzi di traporto determinano mutamente poiilità che non poono eere riconociute come
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appartenenti ad una precia ocietà nazione. Ne è un eempio la traordinaria gatronomia irida di origine italiana, che però italiana non è, ma che molti riconocono
paradoalmente come italiana.

È per queto motivo che nell’opinione pulica italiana i riconoce come poitivo e impree italiane comprano le traniere e non vicevera, precindendo da ogni celta
razional-economita che ta dietro e dai riultati ottenuti: maggiore produttività, occupazione, rand italiani più preenti nel mondo, coneguenza dell’apporto di capitali
e management traniero che crede nell’Italian wa of life.

Queto modo di penare è connaturato ad una percezione del mondo divio geopoliticamente dove l’irido piazza e non trova categoria identi㧭�catoria. Ne uice le
coneguenze anche lo teo made in Ital, come ho recentemente critto altrove.

La cultura italiana per la ua vocazione toricamente accertata come univerale e particolare, in altre parole glocalita, ci racconta che i procei culturali che la identi㧭�cano
ono di altra natura, oprattutto in tempi di mutamenti profondi. La cultura italiana non appartiene alla ola Italia ma i produce anche fuori da ea. Quali ono i motivi
che la rendono tale? toricamente perone e merci ono partite da empre dalla peniola per arrivare in ogni angolo del mondo. Fino alla metà del XVIII ecolo
oprattutto élite, poi la grande maa degli italiani pot-uni㧭�cazione. ucceivamente il proceo, in particolare modo nel XXI ecolo, ha avuto luogo nella rete. Internet è
divenuto il motore del mutamento culturale di identità, determinando il paaggio da comunità de㧭�nite territorialmente, quindi dallo tato-nazione, ad altre organizzate
intorno alla condiviione di interei imili, tipiche dei ocial network. L’italicità in tempi potmoderni ha eno proprio per la ua vocazione 2.0. ata dare uno guardo
ai gruppi orti pontaneamente ui Faceook, alle iniziative promoe per capire coa intendiamo.

Come vado a窒ermando da tempo, l’attività ulla rete, mediatizzata, non è u‹ciente all’italicità e non è a‹ancata da quella in preenza, quella che i intaura attravero la
relazione interperonale 㧭�ica dell’immediatezza. L’italicità ha neceità di eventi, manifetazioni, fetival, dove la gente interagice ui contenuti o窒erti. È per queto che
mi ento di promuovere e di far conocere attravero quete pagine il primo Fetival Italico penato e cotruito a partire dall’idea di italicità, a Caraca, in Venezuela. Lo
hanno organizzato Italico.com, l’Itituto di Cultura Italiana di Caraca e l’Amaciata italiana, La Fondazione Vagnoni, la Camera di Commercio del Venezuela, Cavenit.
i è trattato di un feta della cultura italiana rivita e penata dagli italici venezuelani, in primi Alfredo D’Amroio, preidente della Camera di Commercio. L’evento ha
avuto luogo dal 2 al 5 giugno. L’occaione è tata quella dei 70 anni della Repulica italiana. Muica, letteratura, arte, gatronomia, tradizioni i ono incontrate in un
mix originale nella Plaza Lo Palo Grande. L’evento aume ancora più importanza perché nace in un conteto di forte tenione politica e di grave crii economica che il
paee ta attraverando.

La motra Da Giotto a Caravaggio, la nacita del mondo moderno attravero la pittura italiana è tata documentata attravero fotogra㧭�e, riproduzioni di altiima qualità. Un
eempio di univeralità, l’arte al ervizio dell’eere umano, inegnamento per tutti, che ha avuto come cicerone l’amaciatore ilvio Mignano. L’epoizione ha un fatto
paradoale alle palle: i curatori hanno richieto le immagini al Minitero dei eni e delle attività culturali e del turimo che ha ripoto di non eerne in poeo in
quanto le immagini digitalizzate, per eere epote, dovevano uperare anche i 60 giga. È tata quindi conultata un’altra fonte italiana che ha chieto prezzi troppo alti. I
materiali ono tati poi forniti a coti più acceiili e con ottima aitenza tecnica da un’azienda anglo-americana. Avete capito ene. L´Italia non è padrona di e tea.
Non ha materiali e tecnologia per riprodurre il proprio patrimonio culturale nazionale.

ono tati letti e interpretati Leopardi, Montale e Umerto co, a cura di Luigi ciamanna, Antonio Contante, Victoria De tefano e Tulio Hernández. Da ermoneta,
in Lazio, ono arrivati gli andieratori e poi ancora muica, cinema, il gruppo folkloritico Arlecchino del Clu Italo di Caraca, conferenze u modernità e Rinacimento
italiano tenute da Marco Diamanti e ulla lingua italiana, tenute da Giancarla Marchi, Mariano Palazzo della locale ocietà Dante Alighieri e dalla direttrice dell’Itituto
italiano di Cultura, rica erra. La comunicazione dell’evento è tata continuamente promoa tramite i ocial da parte di eatriz Lopez. Da uoni italiani, c’è tata una
anta Mea celerata dal Nunzio Apotolico con l´interpretazione della Mia revi di Antonio Lotti, interpretata dalla chola Cantorum, il coro più antico del
Venezuela. É tata molto ella, anche e la chiea era mezza vuota.

I due volti dell’italicità a raccetto: preenza 㧭�ica e ui ocial. Nella piazza alcuni aforimi accompagnavano l’eperienza italica: “ere italico non è una nazionalità ma
uno tile di vita”, “Gli italici hanno le loro radici in Italia e i frutti nel mondo”, “Inieme, gli italici ono una comunità gloale di più di 300 milioni di perone in tutto il
mondo”. Come avrete già immaginato, l’iniziativa è tata un ucceo. uona italicità a tutti.

emigrazione, expat, Italiani nel mondo, italici, italicità, Venezuela
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RICCARDO GIUMLLI
ITALICA

Un aforima che più di altri mi rappreenta è quanto crie Machiavelli, citando occaccio: “che gli è meglio fare e pentiri, che non fare e
pentiri”. Come loro ono tocano, animo inquieto in cerca di porti per approdare e ripartire. Dopo gli tudi in cienze politiche, ho iniziato ad
amare i liri, fare ricerca e crivere, al punto da rimanere nell’Univerità, prima Firenze poi Trento. A Dijon e poi a Parigi, ho lavorato alla
Camera di Commercio italiana e all’OC. Tornato in Italia, ono approdato a Verona, dove faccio ricerca e inegno. Intanto un matrimonio e
due plendide gemelline. Mi occupo di ociologia, cultura e comunicazione. Tra tanti nuovi inizi e altrettanti epiloghi, una cotante: ho empre
tifato Inter. Infatti oꟂ�ro di tomaco.
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