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C
i sono momenti storici in cui obbedire alla legge, alle prescrizioni dell’autorità costituita, sembra più 
difficile del solito. Proprio come nel tempo presente, in cui, adusi dal beneficiarne in modo naturale, come 
accade con l’aria per la vita, cogliamo la preziosità delle nostre libertà fondamentali solo perché oggetto 

di limitazioni. Non è facile condividere le limitazioni alle proprie libertà, in questi giorni fortemente rivendicate 
nelle piazze al punto da prestarsi ed accompagnarsi, a volte, ad atteggiamenti violenti.

Mai come in questo periodo occorre bilanciare le libertà democratiche con le esigenze di solidarietà e 
salvaguardia della salute pubblica, necessità che se da un canto richiede di fondare le decisioni politiche limitative 
delle libertà su elementi scientifici, dall’altro richiede un dialogo aperto ed attento tra scienza, etica e diritto. 
Rivendicare solo le proprie libertà individuali, senza contemperarle con quelle proprie della civile convivenza, 
confligge con il valore della solidarietà che della convivenza, è cardine. E ci sorprende notare come alcuni 
moderni antagonisti dimentichino, rispetto alle limitazioni ritenute necessarie, il monito di papa Francesco 
secondo cui “nessuno si salva da solo”.

L’auspicato contemperamento tra esigenze contrapposte richiede ragionevolezza e proporzionalità delle 
scelte in rapporto alla situazione da regolare, allontanando le pericolose derive dei proclami, dei calcoli politici, 
degli interessi di parte, del qualunquismo, della disinformazione, terreno fertile per ogni fuga autoritaria. Nella 
individuazione delle scelte, salvo che non si voglia delegare il tutto a modelli statistici, concorrono anche stati 
soggettivi personali e sentimenti comuni, coscienza e fede religiosa, con risultati non sempre appaganti bensì 
criticabili rispetto alle differenti ideologie.

La pandemia ha fatto riemergere il tema della disobbedienza alle prescrizioni normative non condivise, al pari 
di quello dell’assunzione di comportamenti responsabili e del sostanziale modo di porsi di ogni individuo rispetto 
alla società. Sembra affermarsi un dato: gli appelli alla responsabilità appaiono vani se non seguiti da controlli e 
sanzioni, così ingenerando l’opinione del fallimento dell’etica rispetto al diritto. 

Occorre intendersi sul significato del “diritto” e sul fondamento delle regole di civile convivenza, che a nostra 
opinione non si svuotano mai di contenuti etici. Piuttosto, ci sono contenuti e modelli etici per i quali occorre 
adoperarsi perché prevalgano in ogni contesto sociale. Nostro primo modello è Cristo, la cui legge è superiore e 
completa ogni altra (Mt 5, 17-20), sostanziando il primato dello spirituale sul temporale. Perché, come ammoniva 
Agostino (Lo spirito e la lettera) citando Paolo, “la lettera della legge uccide, lo spirito vivifica” (2Cor 3, 6). Limitarsi 
al solo osservare rigorosamente la legge, conduce ad un legalismo farisaico: “Chi di voi è senza peccato scagli la 
prima pietra” (Gv 8, 7). Cristo indica la ragione profonda del giudicare che richiede luce, trascende il diritto 
positivo ed investe il mistero della vita. E come ci è stato ricordato poche settimane fa dal Vangelo domenicale, il 
richiamo a “rendere a Cesare quello che è di Cesare ed a Dio quello che è di Dio” (Mt 22, 21), ben oltre il costituire 
uno slogan di facile presa per sancire l’autonomia tra autorità politica e vita cristiana, esprime l’insufficienza della 
legge e del diritto positivo: il dovere verso Dio, accanto al dovere verso l’autorità politica, esclude che la legge 
esaurisca la categoria del “dover essere” e che sia sufficiente a regolare i rapporti tra gli uomini.

La conseguenza è che occorre prestare obbedienza all’autorità politica ed alla legge (Rm 13, 1-7; Tt 3, 1), 
condizioni assolutamente necessarie alla vita della polis, senza mai distrarsi da ciò “che è di Dio”, che è prima di 
ogni cosa la persona umana, fatta a sua immagine. E se e quando il dovere verso l’autorità ed il dovere verso Dio 
entrino in conflitto, un buon cristiano deve saper discernere con saggezza le situazioni e far prevalere nella vita 
pratica il secondo dovere rispetto al primo (At 5, 29).
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