
L
a tristissima vicenda di
Berlusconi, Ruby, Nico-
le e le altre del mucchio
accende tanti, forse trop-
pi, spunti di riflessione.

Tra questi hanno colpito molto i
passaggi delle intercettazioni in
cui si sentivano padri, madri, fratel-
li incoraggiare le belle ragazze a
farsi furbe per spillare quanto più
possibile al "riccone". La prima rea-
zione è, ovviamente, di sconcerto.
Ma poi subentra una riflessione:
non è naturale, forse, per un genito-
re desiderare per i propri figli be-
nessere, successo e soddisfazioni?

Il problema, a ben vedere, non è
tanto il tifo dei congiunti, che in
una certa logica si può capire, ma
l'incapacità di mettere un limite.

Anna Magnani, in un film di Luchi-
no Visconti intitolato "Bellissima", in-
terpreta Maddalena Cecconi, una
madre che fa i salti mortali per garan-
tire alla figlia il fotografo, la maestra
di recitazione e ballo, la sarta, la par-
rucchiera. Il tutto per presentarla al
regista Blasetti che cerca una bambi-
na per una parte in un film. La don-
na, una popolana, arriva perfino a
pagare un truffatore per far ammet-
tere al provino la figlia. Per lei quel
film significa dare a se stessa e alla
sua bambina una opportunità, la so-
la opportunità possibile in una Italia
povera, affamata, reduce dalla guer-
ra e povera di speranza. Cosa acco-
muna la Maddalena di Luchino Vi-
sconti alle mamme delle ragazze
dell'harem di Arcore, così spregiudi-
cate eppure così perdute? Di sicuro
la mancanza di una speranza. L'idea
che ce la si può fare solo così. Con la
furbizia. Con il pelo sullo stomaco. E
che al di fuori di questa durezza non
c'è speranza, non c'è altra strada.

Proprio in questi giorni è stata
pubblicata la notizia che una parte
significativa dei giovani italiani non
studia e non lavora. Non coltiva un
progetto. Aspetta. Aspetta cosa? Un
colpo di fortuna. Una chance da co-
gliere al volo con spregiudicatezza.
Quei ragazzi hanno genitori? Sicura-
mente sì. Questi genitori non si
preoccupano nel vederli immobili?
Probabilmente sì, ma restano impas-
sibili. Incapaci, probabilmente, di
dirgli qualcosa. Di dare ai loro figli
un progetto.

Non mi sembrano, questi, tanto di-
versi da quelli che nelle telefonate in-
coraggiavano le figlie a sgomitare
per farsi notare dal capo.

Mi sembra che, a conti fatti, al di
là dell'indignazione, giusta ma an-
che un po' moralistica, noi di fronte
a questi fatti dovremmo fare una
grande riflessione collettiva. La spe-
ranza, e il limite. Sono queste le pa-
role chiave. Da una parte bisogna
tornare a sperare che si possa riusci-

re, nella vita, investendo sulle pro-
prie risorse, sulle proprie qualità. An-
che sulla bellezza, certo, se l'ambizio-
ne è di fare un lavoro che punta sull'
estetica (ce ne sono di dignitosi e im-
portanti). Ma che al tempo stesso si
può lavorare al proprio progetto met-
tendo un limite. Essere tenaci ma
non spregiudicati. Caparbi ma con il
senso del limite.

Ecco, se c'è una cosa su cui Berlu-
sconi ha lasciato un segno mortale
sulla società italiana, è l'idea che
non bisogna darsi limiti. Pur di arri-
vare si deve essere disposti a tutto.
Anzi. Arriva solo chi è disposto a tut-
to.

Maddalena Cecconi, alla fine del

film di Visconti, riesce ad ottenere la
parte per sua figlia. Ma con un im-
provviso sussulto di dignità rinuncia
alla firma del contratto, si riconcilia
con il marito che era contrario, e sce-
glie un'altra strada. Non rinuncia al-
la speranza, ma si dà un limite. Quel
finale, che era più di un rituale lieto
fine, provò a dire che stava uscendo
dal dopoguerra una Italia capace di
organizzare la speranza dentro i limi-
ti, con dignità. Forse dovremmo im-
parare qualcosa da quella fase stori-
ca, e da quel film.

Come dopo una guerra, con tena-
cia e dignità.❖
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Daquando il 20 gennaio
è partita la nostra
campagna «La rivolta delle
donne» abbiamo raccolto,
sul sito unita.it settantamila
firme. Sono settantamila
nomi e cognomi di donne e
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donne, gli stessi uomini che
sono stati con noi sabato in
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ogni sit-in di protesta
contro il governo allo
sfascio del sultano
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