
Io non ci sto
 
 
C'è un albero per ogni uomo che ha scelto il bene e uno di questi è dedicato a Costantino Baratta esattamente
come nel Giardino della memoria di Lampedusa: una pietraia che guarda verso il mare in cui fioriscono piante
di pino marittimo e lentisco, una per ognuno dei 368 migranti morti in mare il 3 ottobre 2013, tutti eritrei.
E' l'alba di una domenica mattina d'ottobre quando, poco lontano dall'Isola dei Conigli, a mezzo miglio dalla
costa lampedusana, arriva il peschereccio che trasporta chi, per tentare di fuggire a una situazione di povertà e
oppressione, è pronto a mettere in gioco la propria vita.
Coloro che hanno trasportato questi profughi, gli ''scafisti'', non hanno lo stesso destino dei migranti, per questo
lucrano sulle loro vite senza un briciolo di umanità. L'unico scopo di chi traffica esseri umani è scappare, non
farsi trovare e salvarsi, a discapito di tutti gli altri.  Per questo l'assistente del capitano del peschereccio eritreo
getta a terra una torcia infuocata.  L'incendio spinge tutti i passeggeri da un lato dell'imbarcazione, li sgomenta,
li terrorizza e determina il rovesciamento in mare oltre che dei passeggeri della nafta presente in stiva che
intossica chi non muore tra le fiamme o tra le onde. Passano ore, nella disperazione e nella tragedia più totale, in
un clima di morte e dramma finché imbarcazioni civili e pescherecci locali notano i naufraghi.
Tra i pescatori vi è Costantino, occhi chiari e volto segnato dal vento dell'isola, un semplice lavoratore ma allo
stesso tempo pronto a un gesto eroico come tutte le migliaia di persone di buon cuore e buon senso che
ritengono spontaneo l'aiuto nei confronti del prossimo.
Per Costantino la reazione di salvare chi può, tirarne a bordo uno poi l'altro, riuscendo a recuperare ben 12
persone è istintiva, automatica, impulsiva e soprattutto incontestabile. Sì, perché. come può il salvataggio di vite
umane di bambini, donne e uomini non essere la priorità? Come può questa priorità passare in secondo piano
per essere scavalcata da un'altra?
Nessuna problematica di tipo economico o finanziario può portare degli individui a condannare persone
all'annegamento o alla schiavizzazione nelle zone di morte controllate dalle milizie libiche.
Nella maggior parte dei casi questi scenari sono mistificati, inimmaginabili ed impercettibili da parte di chi vive
in un clima di serenità se non economica almeno sociale, libero di esprimersi e garantito nei diritti fondamentali.
Il gesto di Costantino è stato definito ' eroico ' ma dovrebbe essere invece normale, nella norma e non
un’eccezione alla norma, come lo è il gesto eroico.
Costantino però è un eroe per il fatto che la sua azione potrebbe essere giudicata ambiguamente ed
enigmaticamente persino dalla legge italiana e dai cittadini stessi. Eppure lui non ha avuto esitazioni nel
compierla.
Il vero atto ''giusto'', ''eroico'' è il riconoscimento di quella priorità che è la vita, una ricchezza incommensurabile
ed innegabile a chiunque. Perché diventa qui un gesto eroico? Perché potrebbe essere a norma di legge
perseguito.
Cercare Giustizia e trovare la Legge, è questo il punto!
Costantino fu giusto perché non esitò a intervenire, senza pensare se si trovava o meno all'interno del confine
territoriale italiano, senza pensare se per questo suo atto avrebbe potuto subire processo. Nella sua mente questo
problema non balenò nemmeno.
Costantino fu giusto come tutti gli altri individui che rappresenta, in quanto la sua persona è simbolo di giustizia
e portavoce di chi la persegue ancora negli anni delle ondate migratorie.
Costantino come tanti altri Giusti del nostro giardino evidenzia che può esserci distinzione o tensione tra legge e
Giustizia. 
La 'giustizia' è la costante e perpetua volontà di dare e riconoscere a ciascuno ciò che gli è dovuto.
Cicerone la definisce virtù morale, per la quale si osserva in sé e in altri il dovere o il diritto alla vita. 
“Giusto” è ciò che è dovuto ad altri e quindi è un dovere, un obbligo, un debito morale.
La legge è invece quella regola stabilita dall'autorità umana, che obbliga gli uomini ad alcune cose e ne vieta
loro altre ai fini della pubblica utilità. Proprio perché istituita dall'uomo, essere imperfetto, essa può fallire o
essere lacunosa e talvolta può persino sbagliare ed andare contro la giustizia stessa.
Spesso l’essere umano nel perseguirla e nell'attuarla si confonde, si perde, ma al di là dell'azione giudiziaria
istituzionalizzata, esiste un senso della giustizia, indagato anche dalla filosofia morale, che ci ricorda che questo
principio è innato e impegna ogni individuo in situazioni ordinarie o straordinarie a usare criteri di giudizio e di
comportamento corrispondenti a giustizia nel senso di correttezza e rettitudine.
In questa visuale la giustizia diventa una virtù morale e non può essere normata.
Costantino seppe come comportarsi in una situazione critica, e da quel giorno, come racconta lui stesso, vede il
destino in un modo diverso.
Dalle sue semplici parole si coglie fino in fondo la bellezza e la spontaneità del suo gesto.  
''Il Mediterraneo, culla della nostra civiltà, non può essere trasformato in un cimitero.  
Di quante bare abbiamo ancora bisogno per capire cosa dobbiamo fare?
Quante lacrime dobbiamo ancora vedere piangere a chi ha perso i propri cari?  
Tutte le promesse fatte dopo il 3 ottobre che fine hanno fatto?
Io c’ero quel giorno in mare, e ho raccolto i vivi e i morti.  



comportamento corrispondenti a giustizia nel senso di correttezza e rettitudine.
In questa visuale la giustizia diventa una virtù morale e non può essere normata.
Costantino seppe come comportarsi in una situazione critica, e da quel giorno, come racconta lui stesso, vede il
destino in un modo diverso.
Dalle sue semplici parole si coglie fino in fondo la bellezza e la spontaneità del suo gesto.  
''Il Mediterraneo, culla della nostra civiltà, non può essere trasformato in un cimitero.  
Di quante bare abbiamo ancora bisogno per capire cosa dobbiamo fare?
Quante lacrime dobbiamo ancora vedere piangere a chi ha perso i propri cari?  
Tutte le promesse fatte dopo il 3 ottobre che fine hanno fatto?
Io c’ero quel giorno in mare, e ho raccolto i vivi e i morti.  
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Perché altre tragedie sono accadute e accadono nella più totale indifferenza di chi ha depredato e continua a
depredare il continente Africano.
È questa la nostra civiltà ? Sono questi i nostri valori?
Io non ci sto.
Conto su di Voi''
(Lettera di Costantino Baratta , «L'Espresso», 22 ottobre 2015)
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