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Le regole e il buon senso 
 

 
Considerazioni morali in margine alla pandemia Covid 
 

 

 

Un evento straordinario e drammatico come la pandemia Sars-Cov-2, che 

(limitandoci al caso italiano) ha tolto la vita a decine di migliaia di persone, 

infettato centinaia di migliaia e sta causando problemi notevoli nella gestione, 

economica e sociale, della ripresa, non può non interrogare la coscienza credente e 

chiedere una risposta maturata alla luce del Vangelo. 

Fino ad ora, pare che le risorse intellettuali di teologi e pastori si siano indirizzate 

più verso gli aspetti teologico-dogmatici e spirituali della vicenda
1
. Ci si chiede 

come un evento del genere (e tanti altri – anche peggiori – occorsi nella storia) sia 

compatibile con la bontà di Dio, chiaramente professata dalla Rivelazione. 

Opportunamente, a questo proposito, ci si può rivolgere per una possibile 

soluzione all’atteggiamento non scontatamente apologetico proposto da Gesù in 

alcuni episodi di incontro con l’esperienza della malattia e della morte (cfr. Lc 13, 

1-5; Gv 9, 2-3; Gv 11,4). Dal punto di vista spirituale, si è sottolineato molto il 

tema della preghiera, della comunione “spirituale” con Gesù e con i fratelli (resa 

oltremodo necessaria dall’assenza per i fedeli della comunione sacramentale). 

Molto si è detto (e si è fatto) anche nell’ambito della carità, per la quale si è avuta 

spesso l’intelligenza di scelte nuove ed audaci per vivere le opere di misericordia 

consegnateci dalla tradizione. 

Poco si è fatto invece, fino ad ora, per tentare di imbastire una riflessione di 

carattere morale sulla vicenda in oggetto. In realtà invece, molti sarebbero gli 

argomenti che attendono una riflessione. Ne esiste in particolare uno, che 

intendiamo brevemente affrontare in questo testo (anche solo per sollecitare 

un’ulteriore riflessione da parte di altri più capaci e competenti): si tratta del 

rapporto fra regole e buon senso. Si constata infatti che una certa inflazione 

legislativa e regolamentare, ormai da alcuni decenni, è intervenuta a supplire ad 

una sempre più evidente incapacità delle persone a comportarsi nel caso concreto 

alla luce di alcune leggi fondamentali, interpretate sotto la guida dello Spirito nel 

contesto delle circostanze concrete ed in vista del maggior bene possibile (e del 

peggior male evitabile). È, se vogliamo, il tema del rapporto fra legge e virtù (in 

specie, la prudenza): tema ben noto alla teologia morale, forse però oggi messo 

duramente alla prova nei suoi esiti concreti, che appaiono tutti a favore del primo 

dei due elementi in gioco. Per semplificare, l’ipotesi di esordio di questo 

contributo è che un’eccessiva produzione legislativa e regolamentare – in specie 

di carattere emergenziale – possa ridurre la capacità dell’individuo di regolare le 

proprie scelte in vista del bene possibile, assumendosene la responsabilità. 
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Quando infatti le regole sono troppe (e confuse) l’effetto indotto è spesso quello 

della deresponsabilizzazione. 

 

 

I termini in gioco 
 

Abbiamo intitolato questo contributo “Le regole e il buon senso”. Sarà bene 

quindi operare subito un chiarimento dei termini. 

 

Le regole 

Intendiamo per “regola” una norma di comportamento stabilita da un’autorità 

pubblica in vista del bene comune. 

Non sarà qui possibile certo svolgere un dibattito adeguato sul significato della 

legge nella globalità dell’esperienza umana, tantomeno ci addentreremo nella 

difficile (e decisiva) questione del rapporto di analogia e differenza fra norma 

morale e norma giuridica
2
. Ci limitiamo a precisare che, nel presente contributo, 

parlando di regole (ma a volte forse utilizzeremo i termini “legge”, “decreto”, 

“atto amministrativo” ed altri ancora) intendiamo riferirci a tutte le norme che il 

legislatore ed il governo italiano (ed altri soggetti civili: regioni, comuni…) hanno 

introdotto – a partire dalla fine di febbraio 2020 – per cercare di indirizzare la vita 

dei cittadini, con l’obiettivo di ridurre i rischi di contagio e successivamente di 

favorire la ripresa economica e sociale. A tale proposito, occorre ricordare che la 

morale cattolica si interessa anche delle norme civili, affermando che ogni legge 

deriva necessariamente dalla Legge eterna e deve essere indirizzata al bene 

comune. In particolare, il Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC), afferma che 

«La legge è una regola di comportamento emanata dall’autorità competente in 

vista del bene comune»
3
. 

Ci guardiamo bene in questa sede dall’operare un giudizio di merito a riguardo di 

tale produzione normativa. Esso è d’altra parte lasciato al dibattito pubblico, alla 

scelta individuale del cittadino-elettore e (domani) al giudizio della storia. Non ci 

esoneriamo però dal proporre qualche considerazione di carattere maggiormente 

formale. 

Durante la fase più acuta dell’emergenza, segnata da un aumento esponenziale dei 

casi di contagio e di decessi, il Governo nazionale si è assunto giustamente la 

maggiore responsabilità di indirizzo, scegliendo di preferenza come strumento 

giuridico di intervento non il Decreto Legge (che si colloca nell’ordinamento 

come “fonte primaria”, salva la ratifica da parte del Parlamento) bensì il Decreto 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM, che ha carattere di atto 

amministrativo – non legislativo – ed impegna quindi la sola autorità del 

Presidente del Consiglio e del Ministro proponente). Qualcuno ha autorevolmente 

fatto notare che tale procedura ha dato luogo ad un’obiettiva forzatura nei rapporti 

fra istituzioni, così come previsti dalla Costituzione, soprattutto laddove il DPCM 

interveniva a toccare diritti soggettivi garantiti, come ad esempio la libertà di 

movimento nel territorio della Repubblica
4
. Si può forse rispondere – con qualche 

plausibilità – che in una situazione assolutamente emergenziale quale la pandemia 

Covid, uno strumento come il DPCM, agile e di rapida applicazione, è stato di 

indubbio aiuto a rendere più efficaci dei provvedimenti che tendevano in primo 

luogo a salvare vite umane. È chiaro che la decretazione di urgenza non avrà 

invece più ragione di essere laddove si attenui la gravità della situazione. 

Un’altra questione di carattere giuridico-formale, che però ha avuto anche risvolti 
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morali, riguarda il rapporto fra norma, sanzione e responsabilità. Le norme 

stabilite dal Governo per la fase emergenziale prevedevano sanzioni anche di tipo 

penale e richiedevano che il cittadino “autocertificasse” la regolarità della propria 

situazione. È senza dubbio da lodare – in linea di principio – il ricorso 

all’autocertificazione, in quanto va nella linea della maggiore 

responsabilizzazione del soggetto. Tuttavia occorre ricordare che l’autorità «non 

invano porta la spada» (Rm 13,4). Concretamente, il senso di responsabilità del 

cittadino, laddove non sia già presente per motivi schiettamente morali, andrà 

sollecitato tramite l’effettività della sanzione. Non sempre invece si è avuta 

l’impressione che le autocertificazioni (molte migliaia) potessero effettivamente 

essere verificate e se del caso contestate. 

Il quadro delle regole non è completo se non diciamo qualcosa anche circa i 

cosiddetti “protocolli-linee guida”. Soprattutto nel periodo della Fase 2 (quella 

della ripresa dopo il lock down) gli italiani hanno presto imparato che per ogni 

cosa esiste un protocollo. I fedeli (senza dubbio i parroci) hanno imparato a 

conoscere e rispettare un protocollo anche per la celebrazione della Messa. Si 

tratta sostanzialmente di atti amministrativi “concordati”. L’autorità competente 

(centrale o regionale) udite le rappresentanze delle categorie interessate ed i propri 

comitati tecnico-scientifici, predispone una serie di regole minuziose per 

permettere di contemperare l’esercizio di una certa attività con il bene (primario) 

della salute pubblica. Dal punto di vista giuridico (e morale) il significato dei 

protocolli è duplice. Da una parte essi consentono al cittadino che si avvale di una 

certa attività di essere ragionevolmente certo di non andare incontro a rischi per la 

propria salute. Dall’altra, essi permettono al gestore dell’attività di essere 

relativamente certo di non andare incontro a sanzioni, per il caso di eventuali 

contagi, essendo sufficiente dimostrare di aver seguito il protocollo. Torna quindi 

quel rapporto decisivo fra legge e responsabilità, cui abbiamo già accennato e sul 

quale dovremo presto tornare. 

 

Il buon senso 

Dopo aver cercato di chiarire il significato delle “regole” cui facciamo riferimento 

nel titolo del presente lavoro, passiamo ora all’indagine (più complessa) relativa al 

secondo termine: il “buon senso”. 

In questi mesi, quante volte – soprattutto sui giornali e nei quotidiani estenuanti 

dibattiti televisivi - abbiamo letto o sentito pronunciare frasi come questa: «Vanno 

bene le regole, ma poi occorre il buon senso». Espressioni simili, forse 

involontariamente, vanno nella linea di istituire di fatto una contrapposizione 

indebita fra i due termini. Noi vorremmo liberarci da tale logica oppositiva. Per 

farlo però occorre rispondere alla domanda: che cosa è dunque “buon senso”? 

Partiamo da una definizione di uso comune, che traiamo da un vocabolario online. 

 

buonsènso (o bonsènso; più com. buòn sènso) s. m. [calco dell’espressione 

fr. bon sens]. – Capacità naturale, istintiva, di giudicare rettamente, 

soprattutto in vista delle necessità pratiche (…); «il buon senso c’era; ma se 

ne stava nascosto, per paura del senso comune (Manzoni): dove con «senso 

comune» il Manzoni intende l’opinione della maggioranza in contrasto con 

la saggezza istintiva dei singoli
5
. 

 

Da questa definizione – assai istruttiva – emerge in effetti quale sia il “senso 

comune” circa il buon senso (se è consentito il gioco di parole). Esso appare come 



 

 

 

4 

una facoltà naturale, laddove il carattere “naturale” risiederebbe precisamente in 

una supposta capacità «innata», dunque non acquisita né tantomeno coltivata, di 

giudicare e perseguire il bene possibile nel caso concreto. Inoltre, si scrive di 

«necessità pratiche» che rendano necessario l’agire, senza però fare alcun 

riferimento ad un loro carattere propriamente morale, riguardante cioè la sfera del 

bene e del male, ma solo quella dell’utile e dell’inutile/dannoso. 

Effettivamente, la definizione pare corrispondere all’uso comune della parola. 

Non pare invece corrispondere alla realtà dei fatti; ne appare anzi come una 

deformazione ideologica. È chiaro che l’uomo riceve naturalmente una facoltà a 

ben giudicare circa le scelte morali, essa però nasce, si sviluppa oppure si 

corrompe proprio nelle forme concrete dell’agire. Una visione razionalistica e 

benpensante del buon senso viene smascherata e rivelata insufficiente (anzi 

fuorviante) dalla storia del pensiero cristiano che – senza contestare l’espressione 

in sé e per sé – preferisce parlare di virtù che conducono l’agire umano verso il 

bene. Esse sono al riguardo sostanzialmente due, distinte e cooperanti: l’epicheia 

(o equità) e la prudenza. 

Sappiamo che “virtù morale” nella tradizione cristiana è un’abilità conseguita 

stabilmente, tramite la prassi, a fare il bene in modo agile e pieno
6
. Entrambe le 

virtù che abbiamo citato hanno a che fare con la ricerca e la pratica del vero bene. 

Si dà però una sottile distinzione fra di esse. L’equità attiene principalmente alla 

corretta interpretazione della regola generale nel caso concreto
7
. Il suo essere 

relativa alla legge l’ha resa interessante nella storia soprattutto per i giuristi (in 

special modo i canonisti). La prudenza invece, più che all’interpretazione della 

regola generale, ha riguardo all’azione da compiere nel suo complesso. Per questo 

motivo, è sempre stata di grande interesse per i moralisti (filosofi e teologi). 

La virtù dell’equità entra in gioco alla luce della considerazione circa la 

inevitabile limitatezza della legge umana, che non può mai prevedere ogni singolo 

caso e circostanza. Per questo motivo, la virtù citata, espressione della recta ratio, 

aiuta a riconoscere quella interpretazione della norma che, nel caso concreto, sia 

corrispondente alla sua finalità effettiva. Occorre qui sgombrare subito il campo 

da un fraintendimento possibile. L’equità non va interpretata come un’eccezione 

alla legge, in vario modo motivata. Essa rappresenta piuttosto l’unica vera 

interpretazione possibile di quella legge nel caso concreto. Ciò significa che chi, 

in un certo caso, si attenesse al rigore letterale della norma, senza accettare la 

fatica (e la responsabilità) dell’equità, non sarebbe un ligio osservatore nella 

legge, ma piuttosto un autentico trasgressore. Forse per questo l’equità – come in 

generale il tema della virtù – è sempre stato mal visto da quei sistemi teorico-

giuridici che hanno privilegiato una visione astratta e razionalistica della norma, 

in specie il giusnaturalismo ed il positivismo (in questo, perfettamente solidali)
8
. 

La seconda virtù che interviene a completare la visione cristiana circa il “buon 

senso” è indubbiamente la prudenza. Secondo il CCC essa è la virtù morale «che 

dispone la ragione pratica a discernere in ogni circostanza il nostro vero bene ed a 

scegliere i mezzi adeguati per compierlo»
9
. Alla prudenza spetta il compito di 

guidare immediatamente il giudizio di coscienza. Grazie ad essa, l’uomo applica 

«i principi morali ai casi particolari senza sbagliare». Precisamente a questa 

capacità di guida sicura dell’azione nel caso concreto si può ricondurre il carattere 

propriamente morale del “buon senso”. La parola “senso” infatti, in lingua 

italiana, riveste un duplice significato. Da una parte indica una capacità insita 

all’uomo di recepire (e quindi elaborare) i dati dell’esperienza (come quando 

diciamo: «avere un sesto senso»). Dall’altra, “senso” indica la direzione di marcia, 



 

 

 

5 

dunque lo scopo per cui si cammina (o si conduce un’azione); come quando 

diciamo: «che senso ha questa scelta?»  La prudenza raccoglie in sé entrambi 

questi aspetti: analitico e decisionale. 

Potrà essere utile alla nostra indagine soffermarci brevemente sulla dottrina di 

Tommaso d’Aquino in merito alla prudenza
10

. 

Anzitutto, riferendosi ad Aristotele, Tommaso dichiara che la prudenza è la «retta 

norma dell’azione»
11

. Nell’indagine analitica che Tommaso svolge circa la 

prudenza, egli nota che essa in realtà si compone di molte parti (egli ne enumera e 

descrive otto) che contribuiscono a far emergere la figura piena della virtù 

principale. Cinque di queste parti attengono alla prudenza in quanto virtù 

conoscitiva: memoria, ragione, intelletto, docilità e sagacia. Altre tre invece 

convengono alla prudenza in quanto è una virtù che esercita un comando 

sull’azione: previdenza, circospezione e cautela
12

. È evidente che, in riferimento 

alla situazione di emergenza sanitaria, la virtù della docilità potrà ben essere 

applicata dal cittadino nei confronti delle indicazioni degli esperti e delle autorità 

pubbliche che hanno la responsabilità di tutelare il bene comune. Le tre virtù 

attinenti invece al “comando” (previdenza, circospezione e cautela) andranno non 

esclusivamente ma massimamente esercitate da chi è rivestito di autorità. Occorre 

infatti ricordare – onde evitare fraintendimenti – che quando abbiamo posto la 

coppia di termini “regole-buon senso” non intendevamo certo che il buon senso si 

applichi solo al cittadino comune nell’interpretazione ed applicazione delle regole. 

Anche chi pone le regole è chiamato ad esercitare la virtù della prudenza. 

Il cristiano, cittadino o governante, sa poi di non essere lasciato solo da Dio nel 

difficile compito di esercitare la prudenza. Ad essa infatti corrisponde uno 

specifico dono dello Spirito Santo: il consiglio, che della prudenza costituisce 

aiuto e coronamento
13

. 

Da ultimo, nella nostra esposizione circa la dottrina di Tommaso in merito a 

quello che noi chiamiamo “buon senso” non può mancare una breve 

considerazioni di due altre virtù, connesse alla prudenza, che hanno il compito di 

ben giudicare: la synesis e la gnome; potremmo dire, il buon senso del cittadino 

comune ed il buon senso dell’esperto. 

Ci sono persone – secondo Tommaso – che pur essendo provviste di qualità 

intellettuali anche discrete, non sono capaci di condurre a buon fine le loro scelte, 

perché mancano della virtù della synesis, che consiste proprio – letteralmente – 

nel passare dal semplice adeguamento al  senso comune (communis sensus) al 

buon senso (divenendo così uomini bene sensati)
14

. In qualche caso poi, laddove 

siano in gioco questioni di alto rilievo che impongano considerazioni e 

responsabilità superiori alla media ordinaria, entra il scena la gnome, che aiuta a 

regolarsi ed a giudicare delle proprie azioni andando oltre alle «regole ordinarie» 

(praeter communes regulas agendorum)
15

. È  evidente che la gnome trova 

un’applicazione notevole in una situazione di emergenza, nella quale la capacità 

di giudizio ordinaria da sola non è sufficiente, ed occorre quindi che ciascuno per 

la sua parte – cittadini ed autorità – si rivolgano alla figura dell’esperto. Vedremo 

però che tale considerazione – per sé di limpida evidenza – apre due vistosi 

problemi. Anzitutto, la gnome suppone la synesis: più semplicemente, il parere 

esperto non produrrà grande effetto se chi lo ascolta non sia in grado abitualmente 

di ben giudicare ma sia piuttosto portato a “seguire il vento” del senso comune. 

Inoltre, sul versante della gnome, il dettato di Tommaso suppone che gli esperti 

siano, in riferimento ad uno stesso problema, concordi ed univoci nel dare 

indicazioni. Durante l’attuale vicenda epidemica, non pare che si siano sempre 
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realizzate entrambe queste condizioni necessarie. 

 

 

Dal circolo vizioso al circolo virtuoso 
 

Portandoci verso una valutazione ed una proposta in merito alla coppia di termini 

cui abbiamo dedicato questo lavoro – regole e buon senso – in specie nell’ambito 

delicato e drammatico della pandemia, si può forse esordire denunciando 

l’insorgenza di un circolo vizioso fra i due elementi. 

Di fatto, si è avuta l’impressione che una diminuita considerazione per il buon 

senso medio della popolazione, almeno in parte giustificata dalla gravità e dai 

tratti specialistici della materia, abbia portato l’autorità pubblica ad intendere la 

propria responsabilità immediatamente nella forma della produzione di norme 

dettagliatissime, tendenti a ridurre al minimo il contributo della libertà dei soggetti 

coinvolti. D’altra parte, tale abbondante dettagliatissima produzione normativa ha 

ulteriormente contribuito a far intendere al soggetto medio che non servisse 

affatto ricorrere alle virtù dell’equità e – soprattutto – della prudenza, ma fosse 

sufficiente adeguarsi alle indicazioni fornite. L’esperienza pratica in realtà ha in 

molti modi mostrato che né la produzione normativa è stata così dettagliata da 

risultare sufficiente ad affrontare tutti i casi concreti, né il buon senso comune è 

sempre stato adeguato ad interpretare ed integrare saggiamente le norme nella 

logica della responsabilità. 

A tale quadro di difficoltà, occorre aggiungere poi alcune notazioni specifiche che 

hanno contribuito ad aggravare la situazione. 

La prima grande difficoltà, che non è solo di questa specifica situazione ma 

affligge la vita morale del soggetto almeno da vari decenni, è quella del rapporto 

fra libertà individuale e responsabilità
16

. Se noi consideriamo la dottrina cattolica 

tradizionale, il rapporto è limpidamente messo in luce da alcuni numeri del 

CCC
17

. La libertà è il potere di compiere, secondo ragione e volontà, azioni 

deliberate, escludendo condizionamenti necessitanti. Essa trova il suo 

compimento nel bene e tuttavia – fino che l’uomo abita nella condizione mortale – 

comporta la possibilità di scegliere il male. La libertà, così intesa, rende l’uomo 

responsabile dei propri atti, nella misura in cui essi sono volontari. 

Tale limpida definizione comincia a complicarsi (senza perdere validità) man 

mano che dai principi si passa alla prassi ed al senso comune. Nella prassi 

effettiva, la responsabilità – pensata più sulla scorta del diritto (penale) che alla 

luce della morale – non è tanto intesa come la conseguenza di una libertà che 

sceglie il bene o il male, ma piuttosto come ciò che apre (o non apre) la strada ad 

una sanzione. Molte persone, poste davanti alla scelta se agire o non agire in un 

certo modo, non si pongono più (o non si pongono principalmente) la domanda 

circa il bene o il male del proprio gesto, ma piuttosto circa le conseguenze 

giuridiche dell’azione o dell’omissione.  

Tale difficoltà è stata messa in luce in modo evidente dalla pandemia. A fronte di 

alcune persone che si sono spese encomiabilmente donando se stesse per 

l’evidenza di un bene più grande da raggiungere (la vita di un’altra persona, le 

urgenze della carità verso i poveri…) molte altre pare invece siano rimaste 

bloccate da scrupoli che poco avevano di morale, ma esprimevano semmai la 

paura (spesso immotivata) di incorrere in sanzioni. Da ultimo, su questo tema, 

occorre ricordare che, dalla svolta moderna fino a noi, con un’accentuazione 

notevole nell’epoca contemporanea, si è sviluppata una corrente di pensiero che 
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tende a separare radicalmente libertà e responsabilità, affermando la pressoché 

totale autonomia della prima, almeno dal punto di vista teologale: la 

“volgarizzazione” di tale corrente di pensiero – ben più ricca di motivazioni e di 

sfaccettature – viene proposta proprio nel far coincidere la libertà con la facoltà di 

non dover rispondere a nessuno dei propri gesti, ma solo a se stessi. 

Un’altra questione connessa che ha fornito abbondante materia ai dibattiti sulla 

carta stampata, sui social e nei programmi televisivi, è stata quella del rapporto fra 

esperti (in specie, medici specialisti) e politici-amministratori in merito alle regole 

da applicare nell’ambito della pandemia
18

. Fin da subito è parso evidente che il 

decisore politico in una situazione complessa come quella sanitaria, non potesse 

far riferimento solo alle proprie competenze politiche, amministrative e 

professionali, ma dovesse di necessità ascoltare il parere degli esperti in materia. 

Ciò che a volte è stato messo in discussione è stata la – vera o presunta – tendenza 

a moltiplicare i “comitati tecnico-scientifici” non tanto – si è detto – per favorire 

scelte più ponderate, quanto per una sorta di maldestro scarico di responsabilità 

verso gli esperti, laddove dovessero essere prese decisioni impopolari. In qualche 

caso poi, l’opinione pubblica non ha avuto una grande impressione neppure degli 

esperti, che non sempre hanno mostrato univocità nel fornire le indicazioni 

sanitarie a loro richieste, almeno in parte certo a motivo della novità del virus e 

dell’assenza di un vaccino e di una terapia specifica. È indubbio però che tale 

mancanza di univocità – come pure una certa “rissosità” fra i diversi livelli della 

sfera politica - non ha aiutato il comune cittadino ad assumere 

quell’atteggiamento di responsabilità, docilità alle indicazioni e senso di unità 

nella prova che pure era a gran voce (e con ragione) richiesto. Più degli appelli 

politici e sanitari, nell’opinione pubblica ha indubbiamente svolto un ruolo 

decisivo, nella fase del lock down, la visione dei camion militari per il trasporto 

delle salme. La dura visione della morte, per giunta nella forma dolorosa della 

solitudine, ha indubbiamente mosso le coscienze verso atteggiamenti di grande 

responsabilità nell’osservanza delle norme. 

Occorre ora chiedersi come sia possibile uscire dal circolo vizioso fra regole e 

buon senso, ed approdare ad una situazione più equilibrata e virtuosa. 

In prima battuta, la fisica ci suggerisce che la fatica per uscire dall’impasse sarà 

minore, se si riuscirà ad imprimere una forza solidale sui due lati del dilemma 

(come quando, nella tempesta, due marinai si aiutano per tener fermo il timone del 

veliero). 

La competenza specifica di questo lavoro non riguarda l’aspetto giuridico, ma 

quello morale. Tuttavia, è indubbio che una certa semplificazione normativa e, 

soprattutto, un recuperato senso di responsabilità nei decisori politici, che aiuti a 

superare divisioni e dissidi personali, non potrà che aiutare l’opinione pubblica ad 

assumere identici sentimenti di unità e responsabilità. 

Per quanto riguarda il versante propriamente morale dell’equità e della prudenza 

che, ricordiamolo, riguarda tutti (decisori politici e gente comune) il discorso è 

molto più complesso. Nella situazione di emergenza, mossi dalla necessità di 

tutelare la salute propria e dei propri cari, le persone tendono spontaneamente ad 

adeguarsi alle indicazioni autorevoli fornite da medici o amministratori. In questo 

caso, potremmo dire, il buon senso viene quasi da sé (salve eccezioni di 

insensatezza individuale). Molto più difficile è recuperare la disponibilità 

ordinaria alla pratica della formazione morale, l’attenzione al tema della coscienza 

e delle virtù. È da notare infatti che la sicurezza e stabilità nello straordinario, si 

potrà avere solo se ci si è lungamente preparati nell’ordinario. Da questo punto di 
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vista, un ruolo decisivo – nel medio e lungo termine – dovrebbe essere svolto 

dalla scuola e dai mezzi di informazione, che hanno indubbiamente una grande 

responsabilità in merito
19

. Anche le comunità cristiane, soprattutto nella 

predicazione domenicale e nella catechesi (per tutte le età) dovrebbero riprendere 

a trattare i temi della libertà, della responsabilità, della coscienza e delle virtù, che 

purtroppo non paiono così largamente conosciuti, né quindi praticati. 

 

 

Conclusione 
 

Siamo giunti dunque alla conclusione del nostro lavoro. Non abbiamo certo inteso 

svolgere in modo analitico ed esaustivo un tema tanto importante, in un contesto 

così difficile dal punto di vista sanitario e sociale. Abbiamo solo cercato di 

indicare alcuni problemi ed alcune piste di plausibile soluzione. 

Abbiamo notato che la gravità della situazione emergenziale di necessità non 

poteva che portare ad una produzione normativa pure emergenziale ed 

eccezionalmente analitica. Abbiamo pure notato che, trascorsa questa fase, 

occorrerà presto tornare ad un normale e sereno dialogo fra le istituzioni, che 

comunichi al cittadino un’immagine chiara di quella tensione al bene comune di 

cui si è così spesso parlato, ma che non sempre si è realizzata in modo adeguato. 

Dal punto di vista strettamente morale, occorrerà che nell’ordinario della vita 

della nostra comunità civile ed ecclesiale si prenda finalmente sul serio la vera 

questione in gioco: la formazione del soggetto morale, in specie della coscienza, e 

la pratica effettiva delle virtù. In ambito intraecclesiale, occorrerà farsi carico 

degli appelli che da più parti ci provengono, per un recupero urgente della 

componente morale del Vangelo di Gesù Cristo
20

. 
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