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EDITORIALE

AFFONDARE. RISCHIO, 
PAURA, SPERANZA

☛ LUIGI GHIA
ASTI
Della Redazione di Famiglia Domani.

Poche parole del Vangelo hanno un 
impatto così drammaticamente at-

tuale come quelle pronunciate dai 
discepoli sulla barca sballottata dai 
marosi, a rischio d’essere capovol-
ta: Affondiamo! Marco riporta il gri-
do disperato degli occupanti la bar-
ca già piena d’acqua: «Maestro, non 
t’importa che siamo perduti?» (4,38). 
A dire il vero, in una condizione sif-
fatta, il rischio d’affondare appariva 
del tutto realistico e gli uomini che 
occupavano l’imbarcazione, pescatori 
di mestiere, non se lo nascondevano. 
Solo Gesù, seduto a poppa, dormiva 
(realmente…?, apparentemente…?). 
Senza addentrarci in una riflessione 
teologica, cerchiamo di contestualiz-
zare un fatto che riveste significati al-
tamente simbolici sul piano concreto. 

Il rischio di «affondare» è una 
condizione che attraversa le lati-
tudini e le longitudini del pianeta, 
non solo a livello spaziale, ma altresì 
temporale. Chi non disdegna di leg-

gere gli avvenimenti attuali alla luce 
di una storiografia del profondo e, a 
dispetto di chi li considera fatti ine-
vitabili, ne cerca instancabilmente il 
senso, non può non interrogarsi sulle 
dimensioni e sulla natura di questo 
rischio. Il sociologo tedesco Ulrich 
Beck, che ha sviluppato la «teoria del 
rischio» in quella che egli ha definito 
la «seconda modernità», nel tenta-
tivo di fissarne le coordinate, affer-
ma addirittura che la nostra lingua 
«non è in grado di informare le gene-
razioni future sui pericoli che abbia-
mo disseminato nel mondo a causa 
dello sfruttamento di alcune tecno-
logie».1 Il terrorismo (il cui modello 
perverso e spaventoso è rappresenta-
to dall’attacco alle «Torri gemelle» di 
New York), le crisi finanziarie (che 
periodicamente mandano sul lastri-
co milioni di piccoli risparmiatori), 
Cernobyl, il clima impazzito con i 
fenomeni delle inondazioni, dei ter-
remoti e degli tsunami (Indonesia, 
Giappone…), forme deviate di inge-
gneria genetica, in cui scienziati, che 
hanno indossato il camice del dottor 
Faust, vorrebbero manipolare l’ordi-
ne della creazione… sono alcuni de-
gli addendi della società mondiale 

1 Ulrich Beck, Un mondo a rischio, Einaudi, 
Torino 2003, p. 9. 
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all’altro, dunque, per chi già non gia-
ce in fondo al mare. 

Così, con l’enfasi turpe e meschi-
na derivantegli dal consenso del suo 
elettorato, il nostro Governo sta vio-
lando i diritti fondamentali della per-
sona, riconosciuti fin dal 1789 dalla 
«Dichiarazione dei diritti dell’uomo 
e del cittadino», nonché dalla settan-
tenne Costituzione Italiana. Una for-
ma di xenofobia che ha tutte le ca-
ratteristiche di una nevrosi ossessiva. 
In compenso, lascia in sospeso pro-
blemi urgenti di mancanza di lavoro 
e di povertà. Il «Rapporto Svimez» 
documenta che nel Meridione, tra il 
2010 e il 2018, è raddoppiato il nume-
ro di famiglie con tutti i componenti 
in cerca di occupazione e che, sempre 
nel Meridione, i poveri assoluti rap-
presentano l’11,4% della popolazio-
ne, contro una media nazionale del 
8,4%. Il cosiddetto «Reddito di cit-
tadinanza», in questo contesto, non 
solo non è risolutivo, ma si trasforma 
in una forma di assistenzialismo (che 
sarà goduto in gran parte da chi fa già 
lavoro «nero»). E tutti sappiamo che 
l’assistenzialismo crea assistiti. 

Quanto ci è richiesto, qui e ora, 
come soggetti pensanti, come singo-
li e come famiglie, è dire no a poli-
tiche miopi e inique, eventualmente 
anche con l’obiezione di coscienza a 
leggi che violano la dignità umana, 
e lavorare sodo per politiche eque e 
lungimiranti. Serve avere coraggio 
per dire, con il Maestro: «Passiamo 
all’altra riva» (Mc 4,35).         ◆

LUIGI GHIA 

del rischio in cui abbiamo la ventu-
ra di vivere. Rischi e paure spesso 
indefinibili linguisticamente (e giu-
ridicamente) in quanto le parole, di 
fronte ad essi, paiono perdere la loro 
valenza. 

«Affondiamo» è anche il grido di-
sperato di donne, uomini e bambi-
ni che, su barche di carta velina, at-
traversano il Mediterraneo in cerca 
di una speranza. Al timone non c’è 
un discepolo con a fianco Gesù dor-
miente: vi sono delinquenti sfrutta-
tori del dolore altrui. Non c’è Gesù 
che si desta a calmare le acque: l’im-
barcazione troppo spesso affonda con 
il suo carico dolente di un’umanità 
ferita. Quando non affonda, perché 
trova navi amiche che soccorrono i 
naufraghi, i porti che si affacciano al 
Mediterraneo vengono chiusi e vie-
ne negata l’accoglienza. In primis dal 
nostro Paese che ha ancora l’ardire di 
definirsi «civile», mentre pone in atto 
violazioni razziste dei diritti umani. 

Non solo. Il cosiddetto «Decreto 
Sicurezza», entrato in vigore in Ita-
lia alla fine del 2018, nella parte in 
cui si nega la residenza ai richiedenti 
asilo, abolendo la protezione umani-
taria, finisce con il disdire di fatto – 
o di mettere comunque a repentaglio 
– il diritto fondamentale alla salute 
per i migranti nonché, per i loro figli, 
alla scuola. Crea inoltre problemi per 
i minori non accompagnati in quan-
to i minorenni che compiono diciot-
to anni, raggiungendo quindi, in base 
alla Legge italiana, la maggiore età, di-
venteranno automaticamente illegali 
nel nostro Paese e saranno fatalmente 
ricacciati in mano alle mafie che pul-
lulano in Italia. Da un affondamento 
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