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L'INVERSIONE MORALE 
DI EZIO MAURO (LA REPUBBLICA, 9 AGOSTO 2017) 

 

Che cosa resterà dell’estate italiana che 
stiamo vivendo, e che ha trasformato la crisi 
dei migranti nel suo problema principale, 
ben prima del lavoro che non c’è, della 
crescita che arranca, del precariato 
permanente di un’intera generazione? Non 
certo un cambiamento nel flusso di 
disperazione che porta i senza terra a 
cercare libertà e futuro lungo il 
Mediterraneo, o nel riflusso di gelosia 
nazionale dei Paesi che ci circondano, dove 

si sta frantumando ogni giorno l’idea comune di Europa. Ciò che resta – e che peserà in futuro – è 
una svolta nel senso comune dominante, dove per la prima volta il sentimento umanitario è finito 
in minoranza, affondato dal realismo politico, dal sovranismo militante, da una declinazione egoista 
dell’interesse nazionale. Naturalmente il senso comune è qualcosa di diverso dall’opinione pubblica, 
soggetto attivo di qualsiasi democrazia funzionante, autonomo e distinto dal potere, dunque capace 
di giudicarlo. Si tratta di una deformazione del buon senso, costruita su sentimenti e risentimenti, 
nutrita di pregiudizi più che di giudizi, che opera come ha scritto Roberto Saviano con la logica della 
folla indagata da Le Bon, pronta a gonfiarsi e sgonfiarsi come le foglie al vento, e spesso il vento è 
quello del potere: capace, soprattutto in un’età segnata dal cortocircuito emotivo del populismo, di 
interpretare il senso comune, ma anche e soprattutto di crearlo e nutrirlo traendone profitto 
politico ed elettorale. 

Ora il governo può certo esercitarsi a svuotare il mare col cucchiaino di un codice per le 
organizzazioni umanitarie che operano nel Mediterraneo, e le procure possono trarre teoremi 
giudiziari dagli errori o anche dalle complicità e dai reati di qualche singola ong. Ciò che interessa va 
ben al di là, perché la proiezione fantasmatica di tutto questo sta producendo sotto i nostri occhi un 
effetto spettacolare: l’inversione morale, per cui non potendo fermare le vittime prima che partano 
dai loro Paesi, e non riuscendo a colpire i carnefici, cioè gli scafisti, si criminalizzano i soccorritori, 
che salvano chi sta morendo in mare. 

Per arrivare a questo bisogna necessariamente spogliare l’intervento umanitario, la neutralità del 
soccorso, l’azione dei volontari di ogni valenza etica e di qualsiasi spinta valoriale, riducendoli a pura 
“tecnica” strumentale, fuori dalla logica della responsabilità, dalla sfera della coscienza e 
dall’imperativo morale dei doveri. La destra e i grillini (basta leggere i loro giornali: identici) parlano 
delle ong come un attore tra i tanti nel Mediterraneo, liquidando il salvataggio dei naufraghi in una 
riga di circostanza, come se gli scopi per cui si va in mare non contassero nulla, come se non avessero 
rilevanza le bandiere morali che quelle navi battono. 

Diciamolo: come se il problema politico che i migranti creano fosse più importante delle loro vite 
salvate. 

Delle ong in quanto tali, della loro azione di supplenza di cui hanno parlato qui Mario Calabresi e 
Massimo Giannini ovviamente alle diverse destre italiane non importa nulla. A loro interessa ciò che 
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rappresentano, la loro ragione sociale, la persistenza di un dovere gratuito e universale che nel loro 
piccolo testimoniano. Quel sentimento umanitario che fa parte della civiltà italiana, anche per il 
peso che qui ha avuto la predicazione della Chiesa, e che fino a ieri consideravamo prevalente 
perché “naturale”, prodotto di una tradizione e di una cultura. 

Laicamente, si potrebbe tradurre nella coscienza della responsabilità, quella stessa cui si richiamava 
Giuliano Ferrara parlando della spoliazione civile dei Paesi da cui si emigra in massa. Solo che la 
responsabilità, a mio parere, vale sotto qualsiasi latitudine, dunque anche a casa nostra, ma non 
soltanto nei confronti di noi stessi, i “cittadini”, garantiti dalla costituzione e dalle leggi. Qui si sta 
decidendo se i ricchi del mondo (ricchi di diritti, di benessere) possono ritenersi definitivamente 
sciolti dai poveri del pianeta, visto che non ne hanno più bisogno, oppure se in qualche misura anche 
dopo la crisi permane quel vincolo politico e non solo umano che nella differenza di destino tiene 
insieme i sommersi e i salvati della mondializzazione, cercando un futuro comune. 

Se la sinistra non capisce che la posta in gioco è addirittura questa, oggi, subito, significa che è giunta 
al suo grado zero e qualcun altro riscriverà il contratto sociale. Si deve dare sicurezza alle nostre 
popolazioni impaurite, soprattutto alle fasce più deboli e più esposte. Ma si può farlo ricordando 
insieme i nostri doveri e la nostra responsabilità, che derivano proprio dalla cultura e dalla civiltà 
che diciamo di voler difendere. Questo è lo spazio politico della sinistra oggi, invece di inseguire 
posture mimetiche a destra. Uno spazio utile per tutto il Paese: perché l’interesse nazionale non si 
difende privatizzandolo, magari con decreto di Grillo e Salvini. 
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