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Appunti e spunti

Bakita e lo ‘ ius culturae’

da p. 1 Perché ci siamo ridotti così?
Fu invece deciso di mandare a scuola “cani e…”. la stessa fu

ridotta ad un bazar di follie: corsi di tutti i tipi a danno delle
materie basilari, i “decreti delegati” che davano libertà alle fami-
glie di mettere becco dappertutto. Si arrivava poi all’università
con gli “esami di gruppo” ecc. ecc. ecc.

Il risultato è che da circa cinquanta anni - facendo salve le
dovute eccezioni - vengono sfornate lauree surreali, cattedre
poggiate sul vuoto, si affida il governo a gente senza dottrina né
coscienza, si tollera che la ricchezza sia sempre più appannaggio
del potere, con usurpazione dei diritti primari di tutti gli altri. 

Il contemporaneo inarrestabile progresso della tecnologia, il
web, diventato più importante dell’ aria che si respira, ha fatto
il resto. D’altra parte la cibernetica è l’unica eccellenza di
un’umanità che si avvia alla robotica  anche dei sentimenti a
favore di nuove forme di interpretazione della vita. Ne è esem-
pio “eccellente” ciò che è avvenuto dell’amore fra l’ uomo e la
donna  diventato  un semplice piacevole atto biologico del quale
fruire, appena nella capacità di farlo, quando e con chi si vuole.
La famiglia è ridotta ad una locuzione indistinta di cui non sono
ben chiari i componenti né il loro genere e numero.  

La politica fa poltiglia di tutto, figuriamoci se oggi può riu-
scire ad arginare, a codificare uno dei più gravi problemi del
nostro tempo: lo spostamento di ingenti etnie che si riversano su
altre, tanto più piccole e diverse. Troppa gente muore di fame e
troppa sta a guardare. Speriamo si faccia in tempo ad imboccare
la risalita, si esca gradatamente dal caos, si trattenga il buono,
se si riesce a trovarlo, e si aiutino quelli che verranno dopo di noi
ad entrare nella storia dell’uomo senza vergognarsi di farne
parte.

db

Tenendo conto delle contrapposte ideologie e dei luoghi comuni
sugli immigrati, vale forse la pena valorizzare quella linea civile ed
ecclesiale nota con l’appellativo di  ‘Ius culturae’. 

Lo facciamo richiamando il caso di Giuseppina Bakhita, una
schiava sudanese che desiderava fortemente venire in Italia dove  il
console italiano a Karthoum, che l’aveva acquistata, effettivamente
la portò nel 1884 e dove si naturalizzò e convertì al cristianesimo.
Morì a Schio nel 1947. Il suo caso dimostra che in condizioni di non
rifiuto pregiudiziale e in presenza di soggetti ben disposti è la stessa
cultura italiana ad esercitare il suo fascino contagioso e facilitare
un’integrazione fatta  di rapporti costruttivi, benché non  facili. 

Bakhita a sette anni era stata rapita da mercanti arabi di schiavi,
subendo un trauma che le aveva fatto dimenticare il proprio nome
e quello dei familiari. Il nome imposto, Bakhita, in arabo ironica-
mente significa “fortunata”. Venduta più volte dai mercanti  di
Karthum, conobbe le umiliazioni e le sofferenze relativa, a partire
dal   tatuaggio cruento   sul petto, sul ventre e sul braccio destro,
incisi   con un rasoio e successivamente coperti di sale per creare
cicatrici permanenti. 

Comperata dal console italiano residente nella capitale sudanese
(Callisto Legnani), Bakhita poté riconquistare una sua dignità  lavo-
rando nella casa del diplomatico   (che già aveva comprato bambini
schiavi per restituirli alle loro famiglie). Quando  nel 1884 costui
dovette fuggire a causa della guerra, Bakhita lo implorò di non
abbandonarla. Venne così in Italia e nel periodo di assenza del con-
sole, fu ospitata gratuitamente dalle Figlie della Carità
(Canossiane) che le impartirono un’istruzione religiosa. Al ritorno
del console, manifestò la decisa intenzione di restare con le canos-
siane, nonostante le pressioni della moglie del console e dei suoi
potenti amici. Il 29 novembre 1889 fu dichiarata legalmente libera
e poté frequentare il noviziato e pronunciare i voti.

Che Bakhita fosse integrata nel territorio lo si capiva dal suo
accento veneto. Non sapeva scrivere e leggeva appena, ma non si
risparmiava nel dedicarsi alla  popolazione e nell’assistere durante la
Grande Guerra  i soldati italiani nell’ospedale da campo di Schio,
accompagnandoli, consigliandoli, raccogliendone  gli ultimi respiri. 

L’amministrazione comunale di Schio il 28.XI 2017 ha voluto
conferirle la cittadinanza onoraria, come dallo Statuto: “…Conferire
con atto solenne e motivato la cittadinanza onoraria a chi ha opera-
to nell’interesse della comunità e a chi si sia distinto per altri meriti”.
In altri termini, i cittadini hanno voluto annoverarla tra i  figli che
hanno onorato la loro città sentendosi da lei interpretati nei senti-
menti migliori e riconoscendo che la sua presenza era stata fonte di
risorse e benefici reciproci. 

Il riconoscimento veneto ha fatto seguito alla dichiarazione di
santità di Giovanni Paolo II nel 2000. Oggi la fama si è diffusa
ovunque, specie  dove il fenomeno migratorio è più massiccio.  In
Francia significativo è tuttora il successo del libro di Véronique
Olmi (A. Michel, Paris 2017).  

E’ solo un caso, ma esemplare e soprattutto indicativo di una
percorso dettato oggi dalla necessità più che dal cosiddetto ‘buoni-
smo’: giacché i poveri del mondo, quando non hanno altra risorsa
per sopravvivere, non bussano alle porte dei paesi ricchi, ma le sfon-
dano, dobbiamo chiederci: non ci conviene, dopo le opportune sele-
zioni e i necessari controlli, investire in integrazione culturale e lavo-
rativa?  Non vale forse la pena aguzzare l’ingegno per inventare i
metodi più efficaci per  trasformare valenti   giovani africani che
riempiono le nostre strade bighellonando, chiedendo l’elemosina,
trastullandosi con telefonini e biciclette, in cittadini preziosi per la
società e l’economia, a compensazione della crisi, dell’‘inverno
demografico’, dei troppi nostri giovani NEET?

Giulia Paola Di Nicola

da p. 1 Attenti al kitsch!
Ma ormai noi borghesi ci siamo fatti furbi, non mettiamo (più) la

bambola sul letto o i fiocchi rossi ai vasi di aspidistra, ma il kitsch ha
radici profonde nella nostra cultura di massa e, come anche diceva
Dorfles negli ultimi anni, abbiamo solo spostato il cattivo gusto dagli
oggetti ai comportamenti, all’affettività, alla comunicazione.
Naturalmente i social ci hanno  dato una bella mano…” Sono ad una
festa meravigliosa…”, “Questa è la mia famiglia…” “Cara, sei bellis-
sima!..Bellissimi !.” “Ho fatto una torta per il compleanno del mio
labrador…” “Che bella” Che buona! “…

Sciocchezze che dovrebbero restare private, ed estese solo a
pochi amici (che, per fortuna, ci conoscono in vesti meno svenevoli),
perché agli altri non gliene impipa proprio niente, anche se interven-
gono, come è ormai d’obbligo, con lodi sperticate.

Insomma, tutto va esternato, enfatizzato, e tutto diventa superficia-
le e ridicolo, anche le cose serie…su FaceBook certi commenti sulla
morte di un conoscente mi lasciarono interdetta perché banali e sbri-
gativi e conclusi tutti da un RIP maiuscolo…pensai ad una firma
abbreviata, alla sigla di un club sportivo, di un condominio,e invece no:
solo io non sapevo che è l’acronimo di ‘Riposa In Pace’ (e sbrigamose
che ciò ‘dda fa’)… “Condogl…RIP”, “Ciao…RIP”, “Siamo addolor…
RIP”, “Affranti…RIP” ! Il ciuffone di Trump, anzi, tutto Trump per
intero è di cattivo gusto, ma anche le urla (finte) di Grillo e di Vanna
Marchi, le pellicce a teatro nelle tiepide sere di Aprile, il televisore da
60 pollici nel soggiorno 3 metri per 4…

Solo di rado, cioè quando il kitsch è consapevole, intenzionale e iro-
nico, raggiunge vette eccelse, come nel caso di Platinette, delle poesie
di Gozzano, delle Gioconde di Warhol, o anche di certe ineffabili
signore che si aggirano per Teramo in frange e lustrini dall’alba a sera…

Perciò, ricordando Gillo Dorfles, vi avverto: badate, il kitsch è in
agguato, nascosto nelle candeline-petardo di una torta, nei tacchi da
15 scalcagnati, negli auguri agli ‘ADORATI’ nipotini…,stiamo attenti!

Vostra premurosa Lucia Pompei


