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la foto del giorno
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Sarajevo, giovani in un parco dei divertimenti allestito in vista delle prossime festività religiose

T
utto sommato, la cosa più
importante da trasmettere
ad un figlio mi sembra

l'amore per la libertà. Con tutta
una serie di precisazioni e di distin-
guo, però, perché non basta dire
"liberi": occorre chiarire, parlan-
do, da che cosa bisogna essere so-
prattutto liberi.
La prima libertà da cercare per sé
e per gli altri, gli direi, è la libertà
dal bisogno. Su questo punto, cre-
do, Marx continua ad avere ragio-
ne. Sul piano sostanziale, infatti,
la libertà non è mai quella di chi è
autorizzato a gridare, protestare o
attaccare: la libertà è quella di chi
è in grado di avere ciò di cui ha
bisogno per vivere ad un livello
compatibile con gli standards del-
la cultura e della società di cui fa
parte. Quelli che devono essere tu-

telati perché lui sia libero sono i
suoi diritti di persona. Il che vuol
dire, sul piano politico, che la liber-
tà di tutti o del numero più alto
possibile di persone non è affatto
assicurata nei paesi in cui si va a
libere elezioni. Libertà resta, an-
che lì, un obiettivo difficile e fatico-
so.
La seconda libertà da cercare, gli
direi, è la libertà dai condiziona-
menti interni. Il nostro carattere e
la nostra personalità sono segnati
in modo forte e largamente non
consapevole dalle nostre esperien-
ze precoci. La salute mentale è,
secondo Freud, capacità (libertà)
di godere e di fare. I limiti con cui
ci scontriamo vivendo, facendo
del male a noi ed agli altri, sono
limiti che debbono essere, supera-
ti se vogliamo davvero sentirci li-

beri. Imparando ad ascoltare l'al-
tro, prima di tutto, perché l'ascol-
to è capace di sfrondare molti pre-
giudizi, di disinnescare molta ag-
gressività, di superare molte distin-
zioni, basate sulla paura e sulla stu-
pidità, fra amici e nemici, buoni e
cattivi, bianchi e neri, scismatici e
ortodossi. Comunque si guardi al-
la storia del genere umano, gli di-
rei, guerre e violenze sono state
sempre fondate sulla scelta di chi
non ascolta l'altro (gli altri) ragio-
nando su degli stereotipi ed evitan-
do l'incontro con le persone.
In tempi di guerra come quelli che
stiamo purtroppo vivendo ancora
una volta, gli direi, muoversi in
questa direzione può essere molto
difficile. Prendere atto dei conflitti
e delle ragioni che li sostengono
cercando soluzioni equilibrate è

l'unico modo, tuttavia, per ragio-
nare davvero in termini di pace. E
la pace è davvero la premessa indi-
spensabile di ogni possibile liber-
tà.
La terza libertà da cercare, gli di-
rei, è quella dai condizionamenti
legati alle pressioni sociali e alla
ideologia, allo stupidario delle abi-
tudini o alla promozione dei pro-
getti commerciali. Siamo sottopo-
sti ogni giorno, gli direi, ad una
serie praticamente infinita di mes-
saggi, sopra e sottoliminali, volti a
ottenere il nostro interesse (pri-
ma) ed il nostro consenso (poi).
La merce più pregiata del mondo
moderno, gli direi, resta il cervello
dell'uomo, la sua possibilità di
orientarsi in un modo o nell'altro.
Essere liberi dai condizionamenti
vuol dire, da questo punto di vi-

sta, restare o diventare padroni di
sé stessi. Anche se c'è un prezzo
alto da pagare in questa direzione,
fatto di solitudine e di paura del
proprio orgoglio.
La quarta libertà da ricercare, gli
direi, è la libertà della ricerca. La
curiosità per noi stessi e per quello
che ci circonda è il vero motore
della nostra vita. Viviamo, di fat-
to, esplorando il nostro mondo in-
terno e la realtà esterna di cui esso
è specchio, deformante e fedele in-
sieme. Cresciamo nel dubbio e sof-
friamo ogni giorno di più il nostro
non sapere mai abbastanza. Libe-
ro era Socrate che sapeva di non
sapere, non la persona presuntuo-
sa che pensa di sapere molto.
La quinta libertà da cercare, gli
direi, è la libertà dal (bisogno del)
successo. Il successo si paga, sem-

pre, in termini di rinuncia doloro-
sa alla propria libertà e maturità
personale. Chi cresce e ottiene il
successo, particolarmente in politi-
ca, particolarmente nella politica -
spettacolo di oggi è una persona
che parte, spesso, da una paurosa
difficoltà di stare con sé stesso,
d'essere sé stesso. Occupare posti
di potere significa, quasi sempre,
essere circondati da persone che
hanno atteggiamenti servili e che
solleticano, amplificandoli, i biso-
gni narcisistici di chi comanda. La
disarmonia personale è una carat-
teristica comune degli uomini po-
tenti. L'arbitrio di cui fanno sfog-
gio è la prova più evidente della
loro mancanza di libertà.
L' ultima libertà da difendere, gli
direi, è la libertà dalla passione o
dalle passioni estreme. Un uomo

come Taormina, un uomo che si
esprime come Taormina è la nega-
zione dell'idea stessa di libertà.
Molto al di là dei danni che posi-
zioni come le sue possono provo-
care ad altri il problema grave, in-
fatti, è la sua mancanza assoluta di
libertà personale nel momento in
cui esibisce con tanta paurosa inge-
nuità il bisogno di essere notato e
di avere comunque ragione: da Al-
do Biscardi al processo del lunedì
o in Parlamento. Più in generale,
del resto, mantenere la calma ed
un minimo di equilibrio può esse-
re difficile quando si fa parte di un
gruppo che attraversa fasi di ten-
sione forte.
Può portare, ancora una volta, a
livelli di solitudine dolorosa, può
destare aggressività e incompren-
sioni gravi ma serve, alla fine, per
restare sé stessi. Per riconoscersi e
per volersi bene al termine di una
giornata, di una stagione o di una
vita.
L'ultima cosa che consiglierei ad
un figlio è la diffidenza di fronte a
quelli che si riempiono la bocca
della parola libertà senza chiarire
da che cosa voglion essere liberi.
Sono persone la cui arroganza na-
sconde spesso una paura infantile.
Incapaci di capire, soprattutto,
cha la libertà è una conquista da
difendere con pazienza nel corso
della vita, non un dono che loro
avrebbero avuto e che vorrebbero,
loro, fare agli altri. A chi ti parla di
libertà (o di casa delle libertà), gli
direi, chiedi sempre di specificarti
che cosa esattamente vuol dire par-
lando di libertà, in quel momento
concreto della vita e della storia in
cui si trova immerso. Giudicalo,
gli direi, dal livello, dalla proble-
maticità e dallo spessore della sua
risposta, prendi posizione di fron-
te a lui basandoti sul giudizio che
dài dei suoi argomenti.

Viviamo in Europa, in uno dei Paesi più ricchi
del mondo. Ci vergogniamo a volte del livello
dei nostri consumi, dello spreco che ne
facciamo ogni giorno. E il nostro mondo, la
società in cui viviamo, è percorso tuttavia dalla
sofferenza silenziosa dei vinti, da storie di
emarginazione e violenza che non fanno
notizia, che vengono date per scontate da chi

non ha il tempo per fermarsi a guardarle.
Vorremmo dare spazio, in questa pagina, alla
voce di chi rimane fuori dalla grande corsa che
ci coinvolge tutti. parlando dei diritti negati a
chi non è abbastanza forte per difenderli.
Ragionando sul modo in cui, entrando in
risonanza con le ingiustizie che segnano la vita
del pianeta all’inizio del terzo millennio, siano

proprio le storie di chi non vede rispettati i
propri diritti a far partire il bisogno di una
politica intesa come ricerca appassionata e
paziente di un mondo migliore di quello che
abbiamo costruito finora. Potete scrivere
all’indirizzo e-mail csfr@pronet.it o a l’Unità,
via Due Macelli 23/13 00187 Roma, Rubrica
Diritti negati, a cui risponde Luigi Cancrini.
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LA VITA DI MARISA, LE IDEE DI MARONI
Le idee brillanti del ministro
Maroni trovano una soluzione,
prima ancora che siano concor-
date, come si vorrebbe fare, con
le organizzazioni sindacali. La
testimonianza diretta, sulla mai-
ling list atipiciachi@mail.cgil.it
è di una ragazza, Marisa. Quello
che ha potuto esperimentare an-
ticipatamente è un passaggio de-
cisivo delle teorie maroniane.
Sono quelle tutte dedicate al fu-
turo benessere degli atipici. Il
ministro dice in sostanza: tu pas-
serai dal contratto a tempo de-
terminato ad un contratto a
tempo indeterminato. In cam-
bio, però, sarai sottoposta alla
possibilità di un licenziamento
in tronco, senza dover passare
dalle faticose strettoie del famo-
so articolo 18 dello Statuto dei
lavoratori, quello che prospetta
una possibilità di reintegro nel
posto di lavoro, nel caso non ci
siano motivi per cacciarti. È lo
scambio maroniano.

Ed ecco la storia di Marisa,
reduce da un paio d'anni di lavo-
ro precario, passando in rasse-
gna le diverse facce dell'«atipici-
tà»: stagista, collaboratrice (co-
coco), interinale. All'improvvi-
so arriva il lieto evento.

Una ditta, la Matrix, le offre

un contratto vero, a tempo inde-
terminato.

Esultanza della fanciulla che
si autorassicura: «Vedi Marisa,
alla fine la flessibilità porta i
suoi frutti...». La soddisfazione,
purtroppo, dura poco. Una sec-
ca comunicazione, dopo due
mesi, la informa che «il taglio
dei costi è partito attraverso il
mancato rinnovo dei contratti
di prova in scadenza, ma il pia-
no di snellimento è destinato ad
andare avanti...».

Scopre che l'agognato con-
tratto era di prova e che deve
tornarsene a casa «senza alcun
preavviso o giustificazione». È
la cancellazione dell'articolo 18
agognata dal Ministro del lavo-
ro per gli atipici e solo per loro.

Precaria era e precaria rima-
ne. Ti fanno vedere la stabilità e
poi te la tolgono di colpo e tu
rimani lì come un'allocca. Mari-
sa ora vorrebbe andare dall'av-
vocato, perché sospetta che la
società in questione sapesse be-
nissimo di doverla salutare, do-
po i primi due mesi. Riflette fra
sè e sè: «Se avessero proposto
un contratto a due mesi, col pif-
fero che avrei accettato e quindi
hanno optato per il contratto a
tempo indeterminato...». Non

le avevano spiegato che la sua
funzione era considerata neces-
saria per il lancio di un prodot-
to e basta...

Marisa può essere consolata
dalle peripezie di Paola, un'altra
atipica di 42 anni reduce da una
singolare esperienza presso l'uf-
ficio di collocamento. È disoccu-
pata dal primo giugno di quest'
anno dopo aver portato a termi-
ne un'esperienza che considera
fortunata. Ha potuto godere, in-
fatti, di un contratto di collabo-
razione per cinque lunghi anni.
È una di quelle che, par di capi-
re, apprezza un lavoro relativa-
mente autonomo, ma che ora è
costretta a cercare nuovi datori
di lavoro. Ha telefonato al nu-
mero verde del Nuovo Colloca-
mento della provincia di Roma
e le hanno fissato un appunta-
mento. Entra, così, in un'aula,
insieme con altre dieci persone.

Consegnano a tutti un que-
stionario, da svolgere sotto la
guida dell'«Istruttrice». Qui c'è
la prima sorpresa. La guida, in-
fatti, chiede: «Chi di voi sta lavo-
rando?». Paola piccata replica:
«Mi scusi, non siamo qui per
iscriverci al collocamento in
quanto disoccupati?». Le spiega-
no che i lavoratori part time, gli

interinali, i collaboratori coordi-
nati e continuati, gli LSU posso-
no iscriversi alle liste di disoccu-
pazione, anche se svolgono atti-
vità lavorativa. Nasce nella no-
stra Paola il primo atroce dub-
bio: «Io avrei potuto risultare
disoccupata negli ultimi cinque
anni pur svolgendo un'attività
lavorativa quotidiana e retribui-
ta... Perché? E perché finito il
contratto e rimasta senza occu-
pazione da cinque mesi non ho
diritto al sussidio di disoccupa-
zione?». Quesiti inquietanti, ri-
masti senza risposta. Paola af-
fronta così il questionario e le
spiegano che non può definirsi,
alla voce «stato attuale», «disoc-
cupata». Deve scrivere: «inoccu-
pata». Un vero salto sociale. Il
bello, però, viene nella parte del
questionario riservata alle prece-
denti esperienze di lavoro. C'è
poco spazio e non si prevede
nulla di quanto Paola ha fatto
dal punto di vista di lavori e
lavoretti negli ultimi 20 anni. I
suoi circa quindici mestieri di-
versi, con contratti variopinti,
tutta la sua gamma di flessibili-
tà, non è contemplata. Morale
della favola. Il mondo cambia, i
lavori anche, ma pochi se ne ac-
corgono.

Liberi... ma da cosa? Bisogna anche
imparare a guardarsi da coloro che non

sanno rispondere a questa domanda

Atipiciachi di Bruno Ugolini

Indovinelli
il colino; il vagone letto; il vagone ristorante.

Chi è?
Maurizio Gasparri

Miniquiz
il signore in questione è un insegnante.

I tanti modi della libertà
di cui vorrei parlare a un figlio

C
aro Cancrini,
viviamo tempi in cui è
sempre più difficile capire

su quali valori si può basare l'edu-
cazione di un figlio. Gli ideali reli-
giosi sono sempre più lontani e
la religiosità delle politiche, di
una certa politica ideologica del
passato non esiste più. Parole co-
me "etico" e "giusto" sono sem-
pre più difficili da interpretare in
modo univoco. La guerra ci met-
te, di suo, un clima terribile, una
confusione spaventosa di clamo-
ri e di affermazioni esagerate.
Diritto-dovere di ogni genitore
dovrebbe essere ancora quello di
proporre ai figli messaggi sempli-
ci sulle cose in cui credere. O no?
E ti chiedo allora: c'è almeno un
diritto assoluto, un valore indi-
scutibile di cui parlare ancora og-
gi.
Parlando ad un figlio, tu da dove
cominceresti?

Franca Tarantini LUIGI CANCRINI
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