
L
a deposizione di Ambra e
Chiara ai Pm di Milano è un
documento che apre una fi-
nestra sul mondo (mercato)

dello spettacolo televisivo, sui modi
in cui esso viene vissuto (fantastica-
to) dai più giovani, sulle reazioni che
produce su di loro e nelle loro fami-
glie. Propone un’immagine inquietan-

te, nello stesso tempo, sul rapporto
che c’è fra le caratteristiche attuali di
questo mondo e la figura del premier.
L’uomo intorno a cui tutto si muove.

L’accessoalmondodella tv Di-
ventare meteorina, si sa, non richiede
la partecipazione ad un concorso o
curricula. Chiede di esibire ad uno
che conta (nel caso Emilio Fede) le
curve o le scollature, assecondare
qualche movimento galante facendo
finta (con se stesse, in questo caso) di
considerarlo innocuo: («avrebbe po-
tuto essere mio nonno: di che dovevo

preoccuparmi?»), accettare l’idea di
correre qualche rischio. In due, in que-
sto caso, per proteggersi a vicenda (o
di testimoniare l’una per l’altra) se
qualcosa andrà di traverso.

Il rapportofrauomo(nonno)e
donna. Descritto con sobrietà e con
grande precisione, il tipo di rapporto
che l’uomo potente, che ha in mano le
chiavi del tuo successo e/o del tuo
guadagno (1800 euro al mese) è un
rapporto di scambio ben sintetizzato,
due secoli fa dal senatore di Donizetti
nell’Elisir d’amore: «Io son vecchio/e
tu sei bella/io ho i ducati/e i vezzi hai
tu». Quello che il senatore promette-
va ad Adina era il matrimonio, però,
non il bunga bunga e/o l’acquisto del
corpo che qui si intende interamente
donato al compratore con tutti gli an-
nessi e connessi (come un apparta-
mento ) nel momento in cui accettan-
do di concedersi (vendersi) le donne
(fanciulla, ragazza, minore) mette la
sua firma in calce al contratto. Chiara-
mente delineando il rapporto fra l’uo-
mo che compra e la donna che vende:
un rapporto di compravendita in cui
lei mette in gioco tutto quello che ha
(corpo e bellezza) in cambio di pro-
messe vaghe, mantenute solo se lei si

comporterà come vuole lui.

La psicopatologia della vec-
chiaia Invecchiare bene non è faci-
le, specie per l’uomo di successo. Ac-
cettare l’idea della morte, non più
così lontana, e i limiti imposti dagli
anni alla propria possibilità di fare
richiede maturità e capacità di accet-
tare la depressione: compito diffici-
le e a volte impossibile, questo per le
persone patologicamente innamora-
te di sé, del proprio carisma, del pro-
prio potere o del proprio denaro.
Quello che ne risulta è naturalmen-
te (purtroppo) una rabbia contro
tutto ciò che è bello, giovane, riusci-
to, potenzialmente felice che è
l’espressione immediata dell’invi-
dia vissuta da chi queste cose non le
ha e non le può avere più e che si
traduce, qui, in questo attacco al cor-
po della donna. Sezionato in tette,
culi, cosce dallo sguardo avido di un
desiderio capace di scordarsi del tut-
to della persona e della dignità per-
sonale della bellezza.

L’eleganzaTerribile di fronte alla
descrizione delle cene e del bunga
bunga, dei corpi così volgarmente
esibiti e degli scherzi osceni del pre-
mier, il ricordo della parola che Ber-
lusconi ha usato tante volte per ca-
ratterizzare quelle sue serate di
“intrattenimento” quando di incon-
tri eleganti e di conversazioni
“raffinate” lui ci aveva parlato senza
mai spiegare perché a quelle sue se-
rate venissero invitate (a pagamen-
to) solo donne giovani, belle e da lui
“mantenute” (o mantenibili). Con-
fondendo probabilmente anche in
buona fede perché questo è il suo li-
vello l’eleganza con la capacità di
spendere e la raffinatezza con le ma-
ni bucate di un uomo vecchio e solo
che si fa guardare e toccare da perso-
ne pagate per questo.

LadignitàChe esiste, per fortuna,
perché Ambra e Chiara se ne vanno,
rinunciando al loro sogno televisi-
vo. Dicendo di no a Emilio Fede, a
Silvio Berlusconi, ai loro soldi e ai
loro “stipendi” e decidendo, a di-
stanza di tempo, di fare pubblica de-
nuncia di quello che è accaduto.
Con l’appoggio di famiglie molto
più dignitose di quelle che incitava-
no le loro figlie, sorelle (o fidanza-
te) a prendere tutto quello che si po-
teva prendere. Prendendosi insie-
me dei rischi per mettere la parola
fine alle chiacchiere che giravano in-
torno alle loro serate ad Arcore. Ri-
vendicando in questo modo la loro
dignità. Orgogliosamente facendosi
forti, (come l’Adina di Donizetti)
della loro gioventù e della loro bel-
lezza contro cui poco davvero posso-
no, ora, i soldi di chi spudoratamen-
te aveva tentato di comprarle.❖
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LUIGI CANCRINI

Se il sogno tv
non incanta
Chiara eAmbra
Berlusconi ha rabbia contro tutto ciò che è bello
giovane e felice. Tutte queste cose il premier
non le ha più e per questo attacca il corpo delle donne

L’analisi
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L'onorevoleNicolòGhedini entra a PalazzoGrazioli per un vertice del Pdl. È lui il deus exmachina sulla giustizia

Fli libera
al voto di
Milano

«CasinidicecheperilTerzopoloc'èlibertàdivoto, iodicocheèdifficilelaconvergen-
zacon il Pdl aMilano,mi sembracheepotrebbeesserci l'ipotesi della libertàdi voto» loha
dettoBocchinosull’ eventualeballottaggioalle amministrativemilanesi. «Lanostra strate-
gia prevede di prendere voti da chi si astiene o è scontento dellaMoratti».
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