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L’educazione faidate
al tempo del permissivismo
SAVERIO VERTONE

I l listinoprezzi della scuola di
Carcare parla chiaro ma dice
cose non nuove. Nella seconda
media Mameli guardare le

“tette” di una ragazza dodicenne costa
da uno a due euro; “slinguare” nei
bagni, quattro euro; una seduta di
“sesso orale” con una giovanissima e
cortese demi–vièrge (previo trasferi
mento sulle panchine del viale più vi
cino), non più di sei euro. Molto di più
costa, invece, scambiarsi immagini
pornosuuncellularedotatodiBlueto
oth.

Se non vuoi farti prendere in giro
dai compagni di banco e di branco, ed
essere ammirato proprio da tutti (ra
gazzi, ragazze, persino professori di
lingue e qualche bidello) devi com
prarti un cellulare con fotocamera e
videocamera (insomma non uno spre
gevole “Ghana cell”), e qui i prezzi ov
viamente si impennano. In questo
caso infatti si esce
dal listino scolastico
imposto dalle mino
renni prestatrici
d’opera e si entra
nel mercato adulto
della telefonia mo
bile.

Il borsino ses
suale della scuola
media di Carcare è
noto alle famiglie
dall’autunno
scorso, ma le quota
zioni hanno perfo
rato il silenzio
stampa solo in que
sti giorni. Non è il
caso di scandaliz
zarsi e di gettare la
croce su padri, madri, zie, presidi, pro
fessori di latino, marescialli dei cara
binieri, questori e giornalisti. Stupirsi
per quel che succede nelle scuole (in
verità non solo italiane) sarebbe una
manifestazione estrema di farisei
smo. E perché? Non sapevamo forse
che i grandi strumenti dell’educa
zione pubblica sono ormai affidati ai
rimbalzi tra cellulari (per carità, non
“Ghana cell”), con foto porno e circo
stanziati rapporti delle proprie gesta
in sms, mms, YouTube, cartoon ecc.?
Insomma, non sapevamo che tutte le
più aggiornate tecnologie della comu
nicazione globale forniscono, da qual
che decennio i modelli con cui ogni ge
nerazione sospesa tra la pueritia (se
condo i latini e in particolare
sant’Agostino: tra i sei e i sedici anni) e
l’adulescentia (tra i diciassette e i
trenta: sempre secondo i latini e
sant’Agostino) si educa da sé?

Succedeva anche prima della
grande rivoluzione tecnologica, prima
di internet, prima della televisione e

perfino della radio. L’autoeduca
zione tra coetanei è stata, da sempre,
una costante, nell’esperienza stupefa
cente e travagliata della crescita e
dello sviluppo. Ma, prima, questa ten
denza per così dire naturale (sempre
volta alla trasgressione e al rifiuto del
patrimonio educativo proposto dalle
generazioni precedenti, orientata al
sarcasmo e all’irrisione) era pizzicata
e compressa, anzi assediata dalla di
sciplina.

Le regole di questa disciplina erano
a loro volta fondate sulla costrizione
imposta dall’autorità della famiglia,
della scuola e della morale (se volete,
dal senso comune) dominante nella
società degli adulti, regole ovviamente
rafforzate dalla spada di Damocle
della pubblica punizione scolastica e
dalla severità del Codice.

Non è facile identificare la cause
del progressivo indebolimento di que
ste difese, tutte derivanti dal principio
di autorità. E tuttavia salta agli occhi

come le inclinazioni
sfrenatamente li
bertarie della cul
tura contempora
nea, presenti nelle
scienze sociali e
nella pedagogia così
come nelle correnti
più forti della attuale
psicanalisi e della
stessa psicologia, ab
biano contribuito o
almeno facilitato il
passaggio dall’ecces
sivo rigorismo di un
tempo allo smodato
e spesso inerte per
missivismo di oggi.

Ricordo di aver
scritto, tempo fa, un

giudizio irriverente su questi aspetti
della nuova marea culturale soste
nendo che la politologia stava sosti
tuendo la politica, l’ideologia le idee e
la psicanalisi la psiche. Non me ne
pento. Anzi, credo che oggi si potrebbe
aggiungere qualcosa in più; e cioè che
anche la pedagogia e la sessuologia
stanno seriamente rimpiazzando e
danneggiando l’educazione e il sesso.
Grosso modo, il problema è questo.
Resta ignota la soluzione. È certa
mente giusto raccomandare a noi
stessi, ciascuno nella sua piccola e pri
vata (o grande e pubblica) responsabi
lità morale, di cominciare a restrin
gere i confini dell’inerzia cercando di
correggere, almeno nella propria
sfera, la passività alla gravitazione
verso il disastro, e usare tutta l’energia
necessaria per farlo. Ma temo che non
basterà, come non può bastare, in un
Paese non battuto da forti venti, cre
are impianti eolici per produrre ener
gia e contrastare l’inquinamento cli
matico.

MAURIZIO MAGGIANI

H
o vissuto la parte più for

mante e viva della mia
vita, dai venti ai
trent’anni, gomito a go
mito con una sezione del
Partito cmunista iIta
liano. La sezione Nord,
piazza Brin, Quartiere

Umbertino, anima della storia popolare della Spe
zia. Vivendoci accanto ci ho litigato per tutto il
tempo, ma ci sono pure cresciuto assieme, e oggi
che ci sto pensando, se non ci fosse stata quella se
zione non sarei cresciuto così come oggi sono, e
certamente non meglio.

Non era una sezione di intellettuali la Nord, ma
di gente che “faceva”, uomini e donne che face
vano politica lavorando con le loro mani. Tanto
per cominciare, prima ed essenziale parte della
politica, rappresentazione materiale del loro ide
ale. Che ce lo avevano e lo coltivavano, con le non
moltissime parole che avevano a disposizione, con
le molte cose che sapevano fare. Litigavamo per
ché avevamo parole diverse e modi diversi per lo
stesso ideale; un ideale per niente complicato, che
alla fine di giustizia e libertà si trattava, non di
altro.

Quelli della sezione ritenevano un dovere,
parte del loro “fare”, mettermi sulla giusta strada
ed avevano una idea chiara e semplice di quale
fosse: rendersi utili nella storia presente. Io ero

sempre un po’ più in là di domani, e per loro questa
era una buona scusa per parlare tanto e fare poco.
Oggi non sarei così sicuro di dargli torto. Mi tratta
vano discutendo con ruvida fraternità, con severa
familiarità; era uno stile, lo stile Nord, militanti di
base popolare. E a me quello stile faceva bene, mi
imponeva di crescere, mi piegava alla ragionevo
lezza. E mi risparmiava la solitudine. Quelli della
Nord c’erano, sempre; sempre a chiederti di dare
una mano. Dare una mano a fare cose utili. Aiu
tare, condividere. Volevamo tutti quanti bene al
posto dove vivevamo, e quelli della Nord sapevano
cosa fare per renderlo sempre benevolo.

Le feste dell’Unitàerano feste, appunto, le feste
della piazza e del quartiere. Scendeva la gente dalle
case e dava una mano; la davano anche “quelli dei
preti”. Dopo, la piazza era sempre più pulita e più
splendente. Presidiavano il nostro quartiere con
tro il degrado della solitudine e contro la sporcizia;
nel loro modo così poco elegante, amavano la bel
lezza e pensavano che ce ne dovesse essere per
tutti. Quelli della Nord non sapevano fare solo col
lette per il loro partito, ma anche per quelli che

avevano bisogno di mangiare e di vestirsi, o di an
dare a Parigi a farsi operare. Sapevano fare il vino e
vendemmiavano nella loro sezione, ma sapevano
anche chi faceva il pane più buono della città e sa
pevano compilare per te il modulo per una do
manda di lavoro.

Quelli della Nord non ci sono più da un pezzo; i
vecchi sono morti e i giovani dispersi. Credo che la
sezione ci sia ancora, ma di sicuro non c’è più
quella gente, quella che faceva le cose dell’ideale,
nello stile della Nord. Non è un caso, secondo me,
che nella piazza che tutti amavamo oggi ci sia soli
tudine e degrado. I dirigenti di ciò che resta del
loro partito dicono che nell’epoca presente la se
zione del partito non ha più senso così com’era.
Credono nel partito “leggero”; leggere discussioni,
azioni leggere, leggeri ideali. Quando parli con loro
ti chiedi a cosa credano, se credono davvero a qual
cosa; hanno un sacco di parole a disposizione,
ignorano la ruvidezza, ma non si sanno spiegare.

Da un po’ di tempo mi parlano del Partito de
mocratico, e non riesco a capire a cosa serva. Li
ascolto con pazienza, senza malizia, ma non trovo
una, una sola delle cose concernente l’ideale che
mi hanno insegnato a vedere, capire e poi fare
quelli della Nord. Chissà chi saranno gli uomini e
le donne che frequenteranno le sezioni del Partito
democratico, se mai avranno voglia di chiamare
un ragazzo a litigare con loro; se avranno voglia di
portarlo con loro a pulire la piazza per rendersi
utili alla storia presente. Se avranno mai voglia
loro di mettersi a pulire una piazza.

Quelli del Pci, sezione Nord, gente rude e buona
Chissà se ora riuscirei a litigare con quelli del Pd

Abolito il limbo, la Chiesa pensi all’inferno
MAURO BARBERIS

A
nni fa, il mio collega Luigi
Lombardi Vallauri, ordinario
di Filosofia del diritto alla
Cattolica di Milano, suscitò
un certo trapestio teologico
affermando che l’inferno è
incostituzionale. In effetti,
basta riflettere un attimo per

ammettere che le fiamme eterne non sono propor
zionate a nessuna colpa terrena: persino Nerone
sembra punito troppo gravemente. Inoltre, i tor
menti infernali affliggono egualmente Adolf Hitler
e l’ultimo ladro di polli: la dannazione eterna non è
una pena graduabile. Come se non bastasse, l’in
ferno esclude la riabilitazione e il reinserimento
del condannato: come dice il Sommo Poeta, la
sciate ogni speranza voi ch’entrate. L’unica cosa
certa è che Lombardi fu cacciato dalla Cattolica:
anche perché, nel frattempo, si era convertito al
buddismo.

La storia dell’incostituzionalità dell’inferno mi
è tornata in mente dinanzi alla notizia dell’aboli
zione del limbo: il nonluogo in cui, nella tradizione
cattolica, sostano per l’eternità tutti i non battez
zati, rei soltanto di essere vittime del Peccato origi
nale. Tutti i nonbattezzati, si badi: non solo i neo
nati, ma anche i buoni che non hanno fatto in
tempo a conoscere il cristianesimo. Socrate, tanto
per fare un esempio, si sarebbe aggirato sino a oggi
fra questa folla di neonati o di nonnati, che rispon

dono solo con vagiti alle sue provocazioni filosofi
che; e chissà quante volte, negli ultimi due millenni,
deve aver chiesto di essere spedito all’inferno, pur
di rompere la monotonia.

Ma restiamo ai bambini morti senza battesimo.
Sant’Agostino li voleva all’inferno, Tommaso co
minciò a dubitarne, e ancora San Pio X, nel 1904, af
fermò che il limbo esiste «proprio per quei bambini
che non meritano il paradiso ma neppure l’inferno
o il purgatorio». Il catechismo del 1992, al numero
1261, affermava a sua volta che «la Chiesa non può
che affidarli a Dio, che vuole che tutti gli uomini
siano salvati»; «la tenerezza di Gesù verso i bam
bini (...) ci consente di sperare che vi sia una via di
salvezza per i bambini morti senza battesimo». Sta
scritto, in effetti, «lasciate che i pargoli vengano a
me»: ma sta pure scritto che nasciamo tutti con il
peccato originale, per colpa di quella gran ghiot
tona della nostra madre Eva.

Nel 1984 l’allora cardinale Ratzinger, in un libro
scritto con Vittorio Messori, affermò che «il limbo
non è mai stato una verità definita di fede. Perso
nalmente lascerei cadere quella che è sempre stata
soltanto un’ipotesi teologica». Ora la Commissione
teologica internazionale da lui istituita, in un docu
mento ufficiale approvato dallo stesso Benedetto
XVI, afferma che il limbo riflette una «visione ec
cessivamente restrittiva della salvezza». Alla
buon’ora, verrebbe da dire: finalmente è stata abo
lita quest’enorme Guantanamo teologica. Un at
timo di riflessione, peraltro, suggerisce conclusioni
menoaffrettate;forse,laCommissioneavrebbedo

vuto meditare la propria decisione ancora per qual
che secolo. In effetti, non si può abolire il limbo da
un giorno all’altro senza produrre sconquassi
nell’economia celeste. Si pensi solo – non si dice a
Socrate, che sarebbe un inquilino rispettabilissimo
per il paradiso, più di Torquemada e sant’Ignazio di
Lodola, ma–aquellafolladi neonati, nonché di em
brioni e feti senza nome, che batte improvvisa
mente alle porte del paradiso. Sono milioni, forse
miliardi di anime, la maggioranza delle quali extra
comunitarie:comesifaràatrovareadognunalasua
nuvoletta e la sua bella tazza di caffè paradisiaco,
così su due piedi? E gli altri beati, come reagiranno
a questo turbamento dell’ordine cosmico?

Ma il vero problema è un altro, come direbbero
l’onorevole Ciriaco De Mita e anche il Lombardi
Vallauri menzionato all’inizio. Il fatto è che l’aboli
zione del limbo ripropone il problema dell’incosti
tuzionalità dell’inferno, e più in generale della le
gittimità dell’economia celeste. Probabilmente la
notizia è già arrivata laggiù, e forse miliardi di dan
nati, nonostante il pianto e lo stridore di denti,
hanno cominciato a fare un pensierino a un in
dulto, forse addirittura un’amnistia cosmica.
Forse, è tempo che la Chiesa pensi anche a loro: do
potutto, non si possono deludere le legittime aspet
tative di miliardi di anime. Forse, sarebbe giusto
concedere loro qualche permesso, qualche gita
premio: anche per non compromettere l’ordine
dell’inferno, che negli ultimi secoli pare lasci al
quanto a desiderare.
MAURO BARBERIS è professore ordinario di Filosofia del diritto
all’Università di Trieste.

&commenti opinioni

Presidiavano il quartiere,
facevano collette anche
per quelli che avevano
bisogno di mangiare...

Prima, la scoperta
del sesso fra
ragazzini era una
tendenza naturale
ma assediata dalla
disciplina imposta
dalla famiglia. Ora
dal rigore siamo
passati a un inerte
lasciar fare


