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L
e ragioni per cui le persone
si scelgono per un rapporto
d'amore sono state oggetto

di molte riflessioni e di molte ricer-
che. Quello che sembra certo ai
sociologi, dal punto di vista dei
grandi numeri, è che gli incontri
più probabili avvengono fra perso-
ne che hanno la stessa provenien-
za sociale ed economica. Le princi-
pesse sposano dei principi, le do-
mestiche sposano dei domestici, i
ragazzi per bene sposano delle ra-
gazze per bene: nelle favole così
come nella vita. Quelli che fanno
più notizia sono, dunque, Cene-
rentola e il figlio del re o, più re-
centemente la ragazza che fa la

prostituta e il miliardario di Pretty
Woman: storie che servono a man-
tenere viva l'illusione di un amore
capace di superare qualsiasi tipo
di differenza o di pregiudizio e di
cui hanno bisogno, ovviamente,
anche quelli che fanno scelte me-
no anticonformiste ma che debbo-
no dire a sé stessi di aver voluto
proprio quella persona e non un'
altra per ragioni che attengono al
mistero dell'amore, non alla valu-
tazione concreta dei propri e degli
altrui bisogni. Quello che accade
in queste come in altre situazioni,
infatti, è che gli esseri umani san-
no abbastanza poco delle ragioni
per cui fanno quello che fanno.

Dedicando molti dei loro ragiona-
menti (lo notò per primo un filo-
sofo come Hegel) a trovare delle
buone ragioni per spiegarlo (illu-
soriamente: a sé stessi e agli altri).
La sovradeterminazione dei nostri
comportamenti intuita e dimostra-
ta, su linee parallele e complemen-
tari, da Marx e da Freud costitui-
sce, in effetti, una delle grandi con-
quiste del pensiero umano degli
ultimi due secoli. Sul piano con-
creto, essa corrisponde all'idea di
una vita mentale inconscia, di cui
prendiamo consapevolezza, in ge-
nere, solo nel momento in cui i
nostri comportamenti concreti si
discostano in modo troppo evi-

dente da quello che avremmo vo-
luto fare e di cui si è appropriata
avidamente, in ques'ultimo seco-
lo, la grande macchina della pub-
blicità. Persuasori occulti secondo
la celebre definizione di Vance
Packard, i pubblicitari sanno infat-
ti che un messaggio subliminale
(un'immagine troppo rapida per
essere messa a fuoco dal cervello,
per esempio, o un suggerimento
buttato là mentre pensiamo ad al-
tro) naviga senza problemi nella
mente di un uomo normale condi-
zionandone le scelte più di quello
che riesce a fare il messaggio diret-
tamente percepito. Arrivati ad
una fase in cui la pubblicità è più

importante della qualità di un pro-
dotto ed in cui le tecniche pubbli-
citarie sono diventate fondamenta-
li anche per promuovere un pro-
dotto culturale o un personaggio
politico, l'importanza di questa so-
vradeterminazione inconscia della
condotta e della povertà dei ragio-
namenti con cui tentiamo dopo di
spiegarla sta raggiungendo livelli
sempre più allarmanti.
È all'interno di questo tipo di ra-
gionamenti, credo, che è possibile
trovare una risposta per le sue do-
mande. Quando una "valletta" si
innamora di un calciatore famoso
e lui di lei, per esempio, il motivo
forte del loro innamorarsi sta pro-

babilmente nel fatto per cui lei ha
bisogno di un uomo famoso come
testimonial per la sua carriera e lui
di una donna bella (o vistosa, che
a volte è lo stesso) come trofeo e
prova del suo successo. Stampa e
televisioni più o meno specializza-
te nel gossip sono importanti, a
questo punto, per aiutarli a realiz-
zare questo tipo di aspettative di
cui io penso seriamente che siano
in gran parte inconsce e incapaci
di dar vita ad un vero rapporto
come ben dimostrato dalla abitua-
le (ma comunque non obbligata)
estrema rapidità delle rotture che
seguono alla proclamazione delle
nuove love stories. Il suggerimen-
to implicito di una trasmissione
come quella di Bonolis (e di molti
altri) relativo all'idea per cui una
donna bella o un uomo "impor-
tante" si conquistano all'interno
di una gara più o meno divertente
fa riferimento, dunque, proprio a
queste aspettative non consapevo-
li: rivalutandole, in qualche mo-
do, come passaggi necessari di un
percorso di cui si suggerisce che è
naturale e giusto ed in cui l'incon-
tro d'amore è uno strumento im-
portante di ascesa sociale. Dove il
concorrente, cioè, è invitato a
guardare verso l'alto, all'Olimpo
dei semidei in cui si muovono i
personaggi toccati dalla grazia e
dalla popolarità (volti e voci televi-
sive, giornalisti e presentatori, mi-
liardari e campioni dello sport,
gente che ha a che fare con il cine-
ma o che è in grado di guidare una
Ferrari) che vive in spazi riservati
e protetti (le barche e le ville, gli
aerei personali e i luoghi in cui
solo in pochi possono fare il loro
turismo d'èlite) ed a cui si ricono-
sce la divina possibilità di promuo-
vere al loro livello la persona di
cui si innamoreranno. Se hai i
mezzi per farlo (bellezza o astuzia,
spregiudicatezza o fortuna) prova-
ci, dice la trasmissione, e non per-
dere tempo intanto a guardare la
gente da poco che hai intorno a te
e che non sa, come te, guardare in
alto.
In modo analogo, credo, vanno le
cose per ciò che riguarda l'handi-
cap. Un mondo in cui il mito cele-
brato ogni giorno è quello della
perfezione e del successo basato
sulla bellezza, sulla ricchezza o sul-
la notorietà, è un mondo che a
livello inconscio accumula una dif-
fidenza ed una tendenza ad evitar-
lo naturali verso colui che soffre di
una qualsiasi, visibile, menomazio-
ne. Dando luogo a comportamen-
ti che non sono apertamente osti-
li, abitualmente, per ragioni che
attengono alle regole che comun-
que questa società si è data ma
mettendo in moto, nei fatti, proce-
dure informali di allontanamento
e di esclusione terribilmente e stu-
pidamente efficaci.
L'unico rimedio possibile in tanto
dilagare di scemenze dall'Olimpo
e dai suoi emissarii radiotelevisivi
mi sembra, alla fine, un processo
educativo centrato sulla persona.
Abbiamo bisogno, penso, di perso-
ne capaci di guardare con interes-
se critico e con affettuosa ironia al
modo in cui la loro mente effetti-
vamente funziona. Di una cultura
riflessiva e anticonformista. Di si-
lenzi e di pause fra una stimolazio-
ne e l'altra. Di gruppi amicali capa-
ci di notare e di apprezzare le diffe-
renze. Di una coscienza chiara del
fatto per cui quella di cui faccia-
mo parte in quanto esseri umani è
una grande famiglia. Di un atteg-
giamento naturalmente critico ver-
so le nostre emozioni forti. Di una
diffidenza profonda per ogni tipo
di competizione non legata al gio-
co e per ogni tipo di soluzione
violenta dei problemi. Di una ri-
cerca paziente della pace e, nel no-
stro privato, di una cultura dell'
amore: basata sulla curiosità e sul
rispetto.

Le lettere (massimo 20 righe dattiloscritte) vanno indirizza-
te a Cara Unità, via Due Macelli 23/13, 00187 Roma o alla
casella e-mail lettere@unita.it

TANTI PICCOLI, ETERNI PETER PAN

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.

L’
immagine l'abbiamo trova-
ta in un interessante sag-
gio. L'autore è Leonardo

Angelini e l'ha pubblicato su "ht-
tp://invisibili.altervista.org", una
"webzine" dedicata ai precari. Trat-
ta dei giovani atipici sempre più
costretti a stare immersi in una
specie di "famiglia prolungata",
senza la possibilità di progettare
davvero un futuro autonomo. Sia
pure di fronte a condizioni econo-
miche diverse. È citato uno studio
condotto in Emilia da Gianguido
Naldi. È stato accertato che in
quella regione sempre più di fre-
quente, anche nei ceti popolari,
può capitare di avere un ragazzo
con due genitori e quattro nonni:
ciascuna coppia molto spesso pro-
prietaria di un appartamento. Ca-
pita così che un trentenne- trenta-
cinquenne possa vivere da preca-
rio, ma con quest'ala protettiva in-
torno. Assai diversa la condizione
dei precari immigrati del sud che
spendono la metà dello stipendio
solo per l'affitto. Oppure quella
dei precari extracomunitari.
Resta il fatto che i primi stanno in
una situazione di precariato per
un periodo più o meno lungo;
hanno accresciute esigenze rispet-
to alla generazione precedente sul
piano formativo; permangono
nella famiglia d'origine (o in una
situazione di dipendenza econo-
mica da essa) per un periodo sem-
pre più lungo rispetto alla genera-

zione precedente. È la "famiglia
prolungata". Giovani che in tal
modo non riescono a superare la
linea d'ombra che li dovrebbe por-
tare dall'adolescenza all'età adul-
ta. Angelini cita il caso di Reggio
Emilia. Qui c'erano solo un
21,5% di precari tra i giovani lavo-
ratori che nel 1992 entravano nel
mercato del lavoro. Negli anni
successivi la quota è salita al
70,6%. Circa la metà di costoro,
però, hanno finito col passare dal
lavoro atipico al lavoro standard.
Trascorre però molto tempo an-
che per questi fortunati, perchè
l'attesa di un posto stabile si som-
ma al prolungamento del tempo
per la formazione. Tutto ciò susci-
ta nuove forme di convivenza nel-
le famiglie in cui "due generazio-
ni adulte si confrontano costrin-
gendo la più giovane e la meno
indipendente e realizzata, a com-
primere le proprie istanze d'auto-
nomia e d'autoaffermazione". Il
rischio è che il giovane si ritrovi
costretto in una condizione
d'eterno adolescente; affetto dal-
la "sindrome di Peter Pan".
La soluzione? L'autore del saggio
è convinto che ricette tipo "sala-
rio sociale" o "salario minimo ga-
rantito" (ma, immaginiamo, an-
che quelle tipo "bonus" lanciate
proprio in questi giorni dai Dies-
se e criticate peraltro anche dalla
Cgil) siano solo "assistenzialismo
caritatevole". Porterebbero il gio-

vane a vivere se stesso "come un
perenne bambino, bisognoso sem-
pre di tutela". Indurrebbero alla
rinuncia alla progettualità, addi-
rittura al "killeraggio" del futuro.
E allora che fare? La risposta d'An-
gelini (come quella della "Webzi-
ne" che lo ospita, diretta da Giu-
seppe Sarcina), sta tutta nel "lavo-
ro continuativo", nel ritorno all'
antica normalità del posto fisso e
permanente. Solo così, a suo pare-
re, il giovane può lasciare i panni
di Peter Pan e diventare davvero
adulto.
Una conclusione che parte, ci pa-
re, dall'idea che i nuovi lavori sia-
no solo figli di un complotto del
capitale e non, magari, delle nuo-
ve tecnologie. E senza tener conto
del fatto che talora esistono giova-
ni che non intendono ripercorre-
re i sentieri percorsi dai padri,
non aspirano al cartellino da tim-
brare giorno dopo giorno. È un
mondo complesso. Non è la ripeti-
zione del passato. Le possibilità di
tradurre una situazione considera-
ta precaria (con lavori indipen-
denti mascherati, perché in realtà
trattasi di lavori subordinati) in
una situazione stabile, non può e
non deve impedire la meritoria
azione sindacale e parlamentare,
ad esempio per conquistare, qui
ed ora, (non nell'attesa che Peter
Pan spicchi il volo) diritti e tutele,
misure di sostegno.

www.brunougolini.com

«TeleCamere»
e le foto di famiglia
Ivano Batista, Ciserano

Cara Unità,
volevo segnalarti con stupore e indignazione quanto ho potuto
osservare durante la trasmissione «Tele Camere» condotta da
Anna La Rosa sul terzo canale Rai. Sebbene la trasmissione non
mi interessi molto, ho osservato con attenzione le riprese della
telecamera che invece di effettuare primi piani agli ospiti, due
esponenti dell’Ulivo, preferiva soffermarsi su alcune fotografie
appoggiate a un tavolino posto alle spalle degli ospiti. Incuriosito
mi sono avvicinato al televisore, l’età fa questi scherzi, e ho
potuto constatare che tra le fotografie più volte riprese ce n’era
una che raffigurava, oltre l’immancabile Berlusconi, anche il suo
amico Bettino Craxi. Allo stupore per la sfacciataggine della
conduttrice, nonchè direttrice della trasmissione, che sicuramen-
te ha dato indicazioni sia di esporre le “foto di famiglia” sia di
effettuare ripetutamente le loro inquadrature, si è aggiunto il
sentimento di indignazione.
Il sottile significato di esporre “foto di famiglia” voleva pèrobabil-
mente rappresentare l’appartenenza delle persone raffigurate al-
la “famiglia” degli italiani che vedono la trasmissione. Ebbene
Craxi, secondo la mia modesta opinione ma anche di quella del
Tribunale che lo ha condannato in via definitiva, faceva sì parte

di una famiglia, ma non di quella dei cittadini italiani onesti che
pagano il canone.

Lavoriamo per la legalità
grazie per averlo ricordato
Un gruppo di ispettori toscani dell'Inail

Gentile redazione, siamo un gruppo di ispettori dell'Inail e vor-
remmo ringraziarvi per l'informazione (unica) che state facendo
sul decreto attuativo dell'art. 8 della legge 30 (servizi ispettivi). Ci
riferiamo in particolare all'articolo apparso ieri sul vostro giorna-
le.
La proposta del Governo non solo è grave culturalmente, ma è
anche sconclusionata per tutte le ragioni che anche voi avete
scritto. In un momento come questo (il Signor Berlusconi sa che
il lavoro nero è in aumento e che ciò vuol dire più incidenti e più
infortuni) la legalità e il rispetto degli altri dovrebbero essere al
primo punto di ogni politico sia di destra che di sinistra...
Grazie per la vostra informazione e buon lavoro

Perchè le modelle sposano i calciatori?
Lo impone il modello pubblicitario dei
rapporti sociali. Ma l’antidoto esiste

Atipiciachi di Bruno Ugolini

Una cultura dell’amore
per conoscere davvero l’amore

Caro Cancrini,
mi sono chiesto come mai capiti

così spesso che le donne dello spetta-
colo s’innamorino di calciatori, atto-
ri o capitani d’industria e quasi
mai del portiere dello stabile o del-
l’impiegato alle poste. Secondo me
perché l’amore non è cosi cieco co-
me lo si descrive ma anzi, almeno
da un occhio ci vede benissimo. Le
chiedo questo perché mi ha colpito
l'ultima trovata di Bonolis che dallo
schermo di Domenica In invita il
telespettatore a farsi avanti e prova-
re a conquistare il cuore di tre splen-
dide ragazze single del suo staff. Ciò
mi colpisce perché nell’era della pro-
duttività a tutti i costi e dell’uomo
capace di giocare ogni ruolo (soprat-
tutto in politica), a me sembra che
il ventre molle della società stia pro-
prio nella crescente difficoltà nei
rapporti interpersonali ed in parti-
colare in quelli affettivi, lì dov’è più
difficile fingere. Ne sono testimo-
nianza il proliferare delle agenzie
matrimoniali e le tante pagine web
dedicate all’anima gemella. Io ho
31 anni; faccio ancora l'università,
sono figlio di un operaio in pensio-
ne; sono senza un soldo; appassiona-
to di politica; sono quello che si defi-
nisce “soggetto diversamente abile”
perché privo dalla nascita di una
mano. Dunque non m'identifico
con il genere rappresentato dal cal-
ciatore. Voglio dire che se l'amore
davvero fosse cieco, non dovrebbero
esserci pregiudizi familiari, cultura-
li, di classe che possono impedire il
sorgere e il realizzarsi di un amore.
Per questa via tutti siamo potenzia-
li fidanzati delle showgirls in que-
stione? Non si rischia patinando tut-
to di non consentire ad ognuno di
fare i conti con i propri limiti? Di
contro riconosciuti i limiti ci si deve
accontentare o peggio rassegnarsi?
Certamente no! Ma come si supera-
no? Per esempio l'handicap, conside-
rato limite per antonomasia, come
può diventare opportunità per sé e
per gli altri?
Lettera firmata

LUIGI CANCRINI
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