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Un gruupo di pacifistsi protesta davanti a un nuovo insediamento a Kedumin.

La tiratura de l’Unità del 31 agosto è stata di 158.914 copie

H
o ragionato a lungo sul te-
ma che tu proponi. In un
libro che uscirà, credo, ad

ottobre ho cercato di riassumerne il
senso. Partendo da un titolo, Schia-
vo delle mie brame che vuole eviden-
ziare da subito la scissione vissuta
in prima persona che soffre di una
dipendenza da alcool, da droga o da
altro. Perché si diventa schiavi, in
queste situazioni, di se stessi e di
desideri (brame) che sorgono dal-
l’interno. Contro cui si lotta al mat-
tino, chiedendo aiuto, ed a cui si
soccombe la sera diventando un al-
tro. Un altro che non si vorrebbe
essere e che tuttavia si è. Un altro in
cui la persona non si esaurisce, pe-
rò, perché reale almeno quanto la
persona della sera è la persona del
mattino. Come la tua lettera, peral-
tro, dice con grande chiarezza.
Non ho avuto modo di conoscere
te né tuo marito e il mio discorso

resterà inevitabilmente un discorso
sviluppato in termini generali. Quel-
lo che sappiamo sulle ragioni e sul-
lo sviluppo di una condizione di
dipendenza, tuttavia, si verifica in
modo abbastanza regolare nel singo-
lo caso. Chi ha lavorato a lungo con
questo tipo di pazienti, voglio dire,
può sentirsi autorizzato, oggi, a fare
qualche tipo di generalizzazione di
cui tu valuterai, dall’interno di una
esperienza quotidiana e concreta,
l’attendibilità per ciò che riguarda il
caso che è entrato con tanta forza
nella tua vita.
Le ragioni per cui si diventa dipen-
denti da grandi, cara Elena, vanno
cercate nell’infanzia. Non a livello
del Dna perché una patologia di
questo tipo non è determinata gene-
ticamente ma a livello delle espe-
rienze cruciali che ognuno di noi
compie nei primi anni di vita. Coe-
rentemente con l’intuizione di

Freud, la personalità dell’essere
umano si presenta, all’inizio, come
una struttura estremamente flessibi-
le che prende vita e forma sotto la
pressione dei comportamenti di chi
di lui si cura. Il che non vuol dire,
ovviamente, che non sia possibile
ereditare alcuni aspetti tempera-
mentali perché gli uomini non so-
no tutti uguali né dal punto di vista
fisico né da quello psicologico. Il
che vuol dire però che tutto sembra
indicare, ancora oggi, che quello
che non si eredita ma si sviluppa in
circostanze sfavorevoli è la patolo-
gia che complica questa diversità
perché una esposizione prolungata
e significativa a questo tipo di circo-
stanze in fasi cruciali dello sviluppo
(per ciò che riguarda la dipendenza,
il periodo compreso, in particolare,
fra i 18 e i 30 mesi di vita e, più
tardi, i passaggi decisivi della adole-
scenza e della preadolescenza) vie-

ne ritrovata regolarmente nella sto-
ria di chi poi psichicamente sta ma-
le e perché l'osservazione prospetti-
ca (bambini seguiti regolarmente fi-
no al momento in cui diventano
adulti) dimostra con straordinaria
chiarezza che hanno problemi con
le droghe e corrono rischi di dipen-
denza solo persone che hanno già
segnalato la loro difficoltà molti an-
ni prima. Reagendo, appunto, alle
circostanze sfavorevoli di cui sopra.
L’implicazione più importante di
questo discorso è ben collegata a
quello che tu descrivi nella tua lette-
ra. Quello che si affaccia dietro alla
violenza estranea ed alla freddezza
irraggiungibile della persona che di-
pende da una sostanza è il bambino
sofferente di allora, quello che non
è riuscito a crescere nel modo armo-
nioso in cui avrebbe dovuto cresce-
re. La scissione tra i due personaggi
adulti, l’uomo della mattina e quel-

lo della sera, è l’eco naturale di quel-
la di allora, l’immagine del bambi-
no impotente e spaurito che si so-
vrappone all’immagine del bambi-
no in collera che non ha la forza né
la possibilità di reagire e batte la
testa contro il muro. Prendendosela
con se stesso. È nel momento in cui
senti che bere alcool altro non è che
una ripetizione automatica di quel
gesto, un modo di continuare dispe-
ratamente a farsi del male, che il
tuo amore resiste anche alle conse-
guenze che l’alcool ha sul rapporto
con te.
Dobbiamo fare ricorso ancora una
volta a Freud, in effetti, per spiegare
quello che succede in queste situa-
zioni. Il bambino in collera, il bam-
bino deprivato di affetto nel tempo
in cui l’affetto è come l’acqua per la
pianta che cresce. La collera vissuta
contro gli adulti che non ci sono o
che ci sono male lo terrorizza, infat-

ti, perché si associa a tremende fan-
tasie distruttive. Il farsi del male è,
sin da allora, espressione del senso
di colpa inconscio e della disperazio-
ne che a questo si collega. Quello
che si mette in moto, insomma, è
un meccanismo perverso, lontano
dal controllo della coscienza, desti-
nato ad influenzare pesantemente
la vita dell’adulto.
Il problema si ripresenta in tutta la
sua drammaticità, cara Elena, pro-
prio nelle relazioni d’amore come è
accaduto probabilmente con te. è
nel momento in cui la persona che
ha dentro di sé un meccanismo di
questo tipo si innamora, infatti, che
il meccanismo corre un rischio par-
ticolare di riattivarsi. Chi non è riu-
scito ad abbandonarsi con fiducia
da piccolo in un rapporto affettivo
profondo si porta dietro per tutta la
vita un disperato bisogno di amore
(che lo rende particolarmente tene-

ro, piccolo e indifeso) e un’incapaci-
tà altrettanto disperata (e disperan-
te) di viverlo in modo continuo e
sereno nella realtà. Perché il sentirsi
dentro ad un rapporto felice, il gu-
starne la dolcezza e la pienezza, il
godersi l’esperienza straordinaria
della fusione nelle emozioni e nei
sentimenti dell’altro mettono in
moto subito o quasi subito uno sta-
to di allarme, una paura che ciò che
si è avuto possa esserci improvvisa-
mente e dolorosamente tolto. Quel-
lo che si mette in moto allora, nel
momento, inevitabile per chi ama
un altro, della paura di perderlo è il
meccanismo della collera, delle fan-
tasie distruttive e del senso di colpa.
Battere la testa contro il muro del-
l’alcool per farsi male diventa, in
queste condizioni, un modo di tor-
nare, ripetendola, sull’esperienza
originaria del bambino. Un soggia-
cere, di nuovo, alle forze del mecca-
nismo che si era costruito allora.
C’è una distanza enorme, a mio av-
viso, fra questo tipo di problemi e il
pensare comune in tema di alcool e
di droghe. Parlando di Stato e di
interventi dello Stato, credo, quello
cui dovremmo pensare è la possibili-
tà di costruire un clima, nella forma-
zione del medico e nell’immagina-
rio collettivo, in cui ci si renda con-
to del fatto che il lavoro psicotera-
peutico è necessario sempre, in que-
ste condizioni. Inserire l’accesso al-
la psicoterapia fra i diritti di base
della persona che sta male in questo
modo, ugualmente, sarebbe neces-
sario e opportuno.
Decisioni sagge di questo tipo e di
questo livello chiederebbero, tutta-
via, modificazioni profonde degli at-
tuali equilibri politici. Quello che
serve, credo, è una sorta di rinasci-
mento: una capacità di mettere di
nuovo l’uomo, i suoi problemi e i
suoi diritti di base al centro di un’at-
tenzione tutta orientata, oggi, sui
consumi più o meno necessari, sul-
la frenesia di chi vuole avere e speri-
mentare tutto, su una sete crescente
di potere e di successo. Dall’interno
di dipendenze che assomigliano
molto, a volte, a quelle di chi sta
male con l’alcool. Con un proble-
ma in più, tuttavia: quello per cui
chi ne soffre non se ne rende affatto
conto.

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.

CERCANSI GIORNALISTI IRONICI E GRATUITI

M
entre legislatori e studiosi si
affannano attorno alle nuo-
ve norme del mercato del

lavoro che rischiano di far crescere
una giungla nel mondo della produ-
zione e dei servizi, c’è chi lancia pro-
prie iniziative. È il caso del sito ht-
tp://www.lavoricreativi.com. Qui si
raggruppano offerte e proposte di la-
voro dedicate agli atipici. Un servi-
zio utile. La lettura dei molti annun-
ci testimonia di realtà complicate.
C’è, ad esempio, chi cerca «giornali-
sti free-lance multimediali e fuori de-
gli schemi, anche se non iscritti al-
l’Ordine, per nuovo magazine di cul-
tura, fashion e street culture rivolto
a lettori dai 18 ai 40 anni». Soldi?
Manco uno. È l’offerta di una presta-
zione gratuita: «Solo inizialmente
non è previsto compenso». Per acce-
dere a questa allettante possibilità,
bisogna inviare una lettera di presen-
tazione e un paio d’articoli. Tra i re-
quisiti richiesti c’è la conoscenza di
almeno una lingua straniera e - co-
me ciliegina sulla torta - «un po’ di
caustica ironia». Una connotazione,
questa ultima, assolutamente neces-
saria per chi ha fame di lavoro. C’è
poi chi alletta giovani speranze con
una descrizione fantasmagorica:
«Creatività pura, esplosione d’idee,

gestione d’alternative, formattazio-
ne e reset cerebrale, coinvolgimen-
to del cliente in brainstorming e
percorsi creativi, creazione di meto-
dologie alternative». Un vero turbi-
nio.
È possibile trovare, però, molti altri
annunci assai più apprezzabili. Co-
me quello di chi propone di accede-
re ad un corso gratuito, denomina-
to «tecniche di location & scouting
per film, tv e spot per location ma-
nager», finanziato dal fondo sociale
europeo. Altri committenti offrono
lavori interessanti, ma con stipendi
non certo adeguati. Come quello di
chi cerca un ventiduenne «con plu-
riennale esperienza in dieci linguag-
gi di programmazione, inglese e te-
desco». Un ventiduenne che deve
aver cominciato presto, per poter
disporre di questa «pluriennale
esperienza». E in ogni modo con
tanto sapere accumulato avrà dirit-
to ad un milione lordo il mese, con
la disponibilità a lavorare anche nei
giorni festivi. Un altro imprendito-
re ricerca «giovani creativi», per la-
vori part time e full time, con buo-
na conoscenza di programmi infor-
matici. Stipendio indicativo: la bel-
lezza di 400 Euro.
Storie vere, come quelle che si leggo-

no nel Forum ospitato sempre dal
sito. Qui, ad esempio, c’è una ragaz-
za che racconta come l’azienda com-
mittente avesse promesso la compe-
ra di un computer ma stia prenden-
do tempo. Così lei ha deciso di pro-
cedere da sola all’acquisto. Ha prova-
to con la propria banca «peccato pe-
rò che per un prestito vogliano delle
garanzie ed io le garanzie non le ho,
tranne lo stipendio mio e del mio
ragazzo».
Tra monitor, stampante e hardware
esce un conto da 7000 Euro e se poi
si aggiungono i software originali la
somma aumenta ancora.
Un altro atipico spiega che da poco
ha iniziato a lavorare come freelan-
ce per uno studio pubblicitario. Ora
ha finito e dovrà portare un Cd con
l’intero progetto. Come posso fare,
chiede, per ricevere il compenso che
mi spetta? «Questo è un punto vera-
mente dolente», gli risponde un col-
lega più anziano che consiglia, per il
futuro, di «usare più carta possibile,
in altre parole scrivere tutto il pre-
ventivo per il lavoro, termini di pa-
gamento e consegna e far firmare
per l’accettazione». E c’è, infine, chi
approfitta di questa discussione per
invocare una specie di manuale per
il «piccolo freelance». Un’idea.

Le ragioni per cui si diventa dipendenti
da grandi, vanno cercate nelle esperienze
cruciali che ognuno vive nella sua infanzia
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Atipiciachi di Bruno Ugolini

Schiavi dell’alcool
schiavi dei nostri desideri

C
aro Cancrini,
chi ti scrive si chiama Ele-
na, moglie e vedova di un

alcolizzato. Ho letto 20 volte il tuo
articolo e anche oggi nella mia ras-
segna che ho mandato su internet
ho messo articoli sulla droga e alco-
ol.
Mi ci vuole una vita per poterti
raccontare la storia di mio marito,
come ha vissuto, come è arrivato a
bere e come è morto. Gli alcolisti
sono dei grandi bugiardi, ma sono
delle persone che si alzano la matti-
na e ti accorgi che l’uomo che tu
ami sta lì vicino a te. Ma verso la
sera ti accorgi che ami un’altra per-
sona... non lui. Venti anni di amo-
re, venti anni di tenerezza, venti
anni di solitudine. La società non li
vuole ma non fa niente per aiutarli,
le forze politiche parlano ma non
fanno niente... ora il mio amore
non c’è, mi manca molto, mi man-
ca il suo sguardo, il suo dire «per-
ché mi guardi che ho bevuto?».
Quando vado a casa cerco lui in
giardino, se è cascato, e mi dico
«ma lui è morto».
Quante cose potrei dire alla gente e
aiutare gli altri come testimonian-
za di vita vissuta per ben venti an-
ni...

Elena LUIGI CANCRINI
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