Buonsenso
Capacità naturale dell’individuo di valutare e distinguere il logico dall’illogico, l’opportuno
dall’inopportuno e di comportarsi in modo giusto, saggio ed equilibrato, in funzione dei risultati
pratici da conseguire. Questo recitano vocabolari e dizionari della lingua Italiana e a prescindere
dalle leggi e dalle regole, bisognerebbe proprio averne tantissimo, per il quieto vivere.
Secondo me è naturale....quasi a dire che tutti dovremmo averlo...e allora perché alcune persone
dimostrano di esserne prive? Ad esempio, affermazioni del tipo: “Non possiamo pretendere che
un africano sappia che in Italia sulla spiaggia non si può violentare una persona, perché lui
probabilmente non lo sa nemmeno!” denotano buonsenso? Io penso proprio di no! Non lo
percepisco né da parte di chi effettua la violenza, né da parte di chi pronuncia queste parole! Altro
esempio, lasciare che l’erba del prato pubblico raggiunga una crescita talmente spropositata da
divenire addirittura più alta delle panchine, o che i rami degli alberi pubblici invadano i marciapiedi
a tal punto che chi vi cammina sopra sia costretto ad abbassarsi o a scendere in strada, denota
buonsenso? O ancora, fare manutenzione (poca) ai manti stradali solo ed esclusivamente se si
trovano in centri abitati, denota buonsenso? Oppure rilasciare uno spacciatore di sostanze
stupefacenti con la causale che tale azione è la sua unica fonte di sostentamento, denota
buonsenso? Un noto personaggio che posta sui social frasi del tipo “Se vedessi sulla strada il figlio
di Salvini vittima di un incidente stradale, passerei avanti dicendo ‘Prima i piddini’, dimostra di
avere buonsenso? Oppure ancora, il caso di una badante che deruba, in più riprese, una coppia di
anziani che viene archiviato in quanto ritenuto di “tenue” entità, emana buonsenso?
Potrei andare avanti ore ed ore, senza trovare alcun tipo di buonsenso in nessuna di queste
azioni/affermazioni. E aggiungo: senza buonsenso come si fa a far rispettare leggi e regole? Come
si fa a vivere tranquilli? Come si fa a sentirsi tutelati?
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