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L’email cancella la lettera
e anche l’amore cambiaP arlare d’amore è una delle attività

preferite dall’umanità, almeno in
Occidente. Basta accendere la televi
sione a qualsiasi ora del giorno e della

notte per assistere in diretta o in differita alle
pene d’amore di chiunque sulle quali tutti dis
sertano all’infinito. La scrittura d’amore vive
ormai soprattutto su Internet, chat, blog e via
cliccando. Certamente è in crescita la telefonata
d’amore, magari non nell’indimenticabile ver
sione drammatica de “”La voce umana” (1948)
del magistrale trio Magnani/Rossellini/
Cocteau, ma in quella più invasiva (ossessiva)
e portatile del telefonino. Naturalmente non
vanno dimenticati gli sms dove il messaggio
amoroso assume inevitabilmente contorni iper
telegrafici e standardizzati, non senza però qual
che scatto creativo.

Di fronte all’avanzata dei nuovi media la let
tera d’amore rischia di passare definitivamente
alla storia, sostituita. ovviamente, dall’email
d’amore, che si sta ormai configurando come un
nuovo genere letterario (a quando le “Ultime
email di Jacopo Ortis”?). Che la lettera profu
mata per la quale intere generazioni hanno ago
gnato l’arrivo del postino come momento iper
romantico sia in via di estinzione lo dimostra
anche un sondaggio britannico, ma non credo
che in Italia le cose vadano in modo molto di

verso. Secondo la ricerca solo il 28% dei britannici
ha ricevuto una lettera d’amore negli ultimi cin
que anni, sia essa del partner, di un corteggiatore,
o di un ammiratore segreto. Il sondaggio, di cui dà
notizia il Daily Telegraph, mostra come tra i gio
vani scrivere lettere sia un’abitudine sempre
meno popolare: il 35% di coloro che hanno tra i 16
e i 34 anni non hanno mai scritto una lettera o un
bigliettino d’amore in vita loro. Ma passano
buona parte della loro giornata davanti a un pc.

La trasformazione della lettera d’amore in
email non è semplicemente un cambio di sup
porto o di velocità di trasmissione, ma una vera e
propria trasformazione della stessa comunica
zione amorosa e siccome l’amore è prevalente
menteunafaccendadicomunicazioneinuncerto
senso siamo di fronte a una rivoluzione dell’idea

stessa di amore. Scrivere una email è abbastanza
semplice e veloce, nessuno bada granché allo stile
e probabilmente neppure alla grammatica. Que
sti elementi sono già di per sé abbastanza signifi
cativi; la email è di sicuro meno impegnativa di
una vera lettera, sia per chi la invia che per chi la
riceve. Non nasce per essere conservata (quanta
letteratura sulle lettere rubate, perse o ritrovate),
anche se c’è di sicuro chi le conserva, la email
nasce per essere consumata velocemente. In
qualche modo siamo di fronte ai tempi di una te
lefonata “scritta”, ma senza il valore aggiunto dei
toni della voce e soprattutto senza l’impegno di
una risposta immediata. In realtà non c’è comun
que molto spazio per la riflessione. Con il conse
guente rischio di fraintendimenti che normal
mente, nei rapporti amorosi, sono già all’ordine
delgiorno.Anchel’ironia,senoncalibrata,rischia
spesso di essere male interpretata. Come scrisse
qualcuno, con l’amore non si scherza.

OLTRE IL GIARDINO

Il piano B del Cavaliere
accordarsi con Veltroni
MAURO BARBERIS

M olti commenti all’en
nesimo gioco di pre
stigio di Berlusconi –
liberarsi di Forza Ita

lia, Fini e Casini, e ricominciare la
corsaconnuovicompagnid’avventura,
come la Brambilla e Storace – oscillano
fra l’ammirato e l’esterrefatto.

Ridotto all’angolo dalla sconfitta
sulla Finanziaria, con un vantaggio nei
sondaggi che non potrà spendere sul
tavolo elettorale, il Cavaliere sarebbe
uscito dall’im
passe con una
scommessa: ten
tare l’avventura
da solo, con
l’unico indefetti
bile sostegno dei
suoi miliardi e del
suo popolo di te
leutenti.

Messe così le
cose, sembra dav
vero una scom
messa rischiosa, ai
limiti della follia.
Buttando a mare
la Casa delle li
bertà, il Cavaliere
sembra essersi
bruciato i ponti alle spalle: specie con
siderando che sarebbe bastato aspet
tare ancora qualche mese e, senza la
minaccia della spallata, l’attuale mag
gioranza sarebbe implosa da sola, ri
consegnandogli il potere su un piatto
d’argento.

E allora, perché tutto questo scon
quasso? Solo per la fretta di un miliar
dario settantenne,
che sente ormai il
tempo sfuggirgli?

In realtà, il Ca
valiere sarà pazzo
ma non scemo.

La svolta di
piazza San Babila
non è stata im
provvisata: la sto
ria dei Circoli
della libertà an
dava avanti da
mesi, fra l’allarme
crescente dei co
lonnelli di Forza
Italia.

Certo, se la
spallata contro il
governo Prodi
fosse riuscita, o magari se riuscisse an
cora, approfittando di un abbassa
mento della guardia del centrosinistra,
tutto potrebbe cambiare di nuovo: Ber
lusconi non ha mai bruciato i ponti, ma
si è sempre tenute aperte tutte le possi
bilità.

L’impressione, peraltro, è che
ormai sia passato al Piano B progettato
in caso di fallimento del Piano A (la

spallata).
Ora, è proprio su questo piano di ri

serva che i maggiori commentatori ita
liani, da Edmondo Berselli a Piero Ot
tone, mi sembra stiano sbagliando,
fuorviati dall’aura da caduta degli dei
dell’intera vicenda.

Il Piano B del Cavaliere non è certo
di tornare al potere da solo: con la
Brambilla, Storace e la Santanché, figu
riamoci.

Certo, lui ci proverà, con tutti i
mezzi finanziari e pubblicitari di cui di
spone; se l’ultima volta ha promesso di

abolire l’Ici, sta
volta, come mi
nimo, proporrà
l’abolizione di
tutte le tasse, e
l’erezione di alberi
della cuccagna agli
angoli delle strade.

Ma l’obiettivo
vero è un altro: un
obiettivo che Ber
lusconi non può
ammettere aper
tamente, perché
su quella strada
neppure i fan più
accaldati lo segui
rebbero, ma che è
sempre ben pre

sente in tutte le sue esternazioni.
L’obiettivo vero è l’accordo con il Par
tito democratico di Veltroni: e non solo
sul sistema elettorale, ma sul governo
del paese.

Il Piano B prevede l’accordo con
Veltroni sul sistema proporzionale, le
elezioni il prima possibile, e un risul
tato elettorale tale da imporre, o a Fini

e Casini di tornare
a Canossa, oppure,
più probabil
mente, la Grosse
Koalition fra Par
tito della libertà e
Partito democra
tico.

L’unico pro
blema è che il
Piano B significa
anche Piano Ber
lusconi: presup
pone che l’intero
sistema politico
italiano continui a
girare intorno a
lui, come al suo
unico sole.

Invece, come
ha notato Ernesto Galli della Loggia, il
ritorno al proporzionale comporte
rebbe la rinascita di un altro centro,
rappresentato da Casini, Fini e i catto
lici di Pezzotta, o magari dallo stesso
Partito Democratico. E questo centro
potrebbe anche decidere di sbarazzarsi
del Cavaliere: dei suoi voti, delle sue te
levisioni, e di tutti i suoi pittoreschi
compagni di strada
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Da oggi. Comincia l’avventura

GIULIANO GALLETTA

Berlusconi, il gioco delle tre carte
e le quattro sorprendenti metamorfosi
SAVERIO VERTONE

I
l caos è ridondante, perché il disor

dine rende inesorabile l’automati
smo della ripetizione. Nel cosmo il
caos si risolve in entropia, ossia
nella degradazione dell’energia; in
politica produce lo stato confusio
nale che comincia a serpeggiare in
Europa con il ritorno di una acuta

questione salariale; nel pianeta minaccia con
flitti; e in Italia si trasforma in volgare casino. Il
quale è appunto il nome giusto per una forma di
entropia che pur attraversando il dramma si ri
voltolanellafarsa.Selararitàèunpregio,ilposto
in cui ci troviamo deve essere considerato un ca
sino pregiato. E pregiatissimo, poi, ha da essere
giudicatoSilvioBerlusconi,cheinfatti,conlasua
ultima mossa, ha suscitato un’ondata travol
gente di applausi, tanto più significativi quanto
meno partigiani.

Può non stupire che dall’ex Forza Italia (ora
Partito del popolo delle libertà) si siano levate
urla di gioia mescolate ai singhiozzi dell’onore
vole Bondi. Ma è francamente stupefacente che
tuttalasinistra,anchequellaestrema(forseper
fino Nanni Moretti) abbia giudicato geniale l’ul
tima giocata del Caimano. Il quale “ha spari
gliatole carte”,“si è impostoal centrodellascena
da cui stava per essere espulso”, “ha dettato il ca
lendario politico dell’anno”, “messo in movi
mento l’intero sistema, ormai paralitico”, “sal
vato questo”, “trasformato quest’altro”, “realiz
zato miracoli” , insomma “abrogato la Seconda
Repubblica e inaugurato il Secondo Regno”…

È tutto vero? In effetti il moto pendolare

tende a correggere esagerazioni con esagera
zioni, errori con errori. Aspettare che l’equili
brio si ristabilisca da sé attraverso oscillazioni
eguali, contrarie e calanti, può essere sensato in
fisica, non in politica, dove l’andirivieni tende in
vece a perpetuarsi e a crescere d’intensità. Il Ca
valiere ha rovesciato il tavolo dove si stava gio
cando uno scopone immobile, ha inforcato il suo
fedele destriero (Confalonieri) e si è appostato
in periferia (per partire dal basso) dove ha impo
stato un gioco assai movimentato e molto pro
duttivo: quello delle tre carte, nel quale eccelle.

Siccome crede di essere tutto, conservatore,
moderato, riformista, rivoluzionario, liberale,
socialista, perfino sessantottino, alla fine di
venta un campionario dello scibile: commer
ciale, culturale, politico e sociale, il tutto ridotto
alla dimensione pop attraverso il kitsch e cioè
grazie a una inarrivabile e travolgente volgarità.
Non ci credete? Ebbene per dimostrarvelo ba
stano quattro esempi, tra i più inattesi:

1) Il Cavaliere è un sessantottino. Come dimo
stra l’adozione della formula “il privato è poli
tico”. Che lui ha saputo declinare anche a rove
scio trasformandola in: “il politico è privato”.

2) È anche un seguace di Toni Negri , vista la
sua propensione alla tirannide plebiscitaria
delle moltitudini e all’esportazione trotzkista
dei capitali. Si aggiungano i richiami continui a
una lotta continua contro la magistratura, le ri
petute occupazioni della Rai, e gli espropri pro
letari di Macherio e Palau.

3) Da conservatore alla Bismarck, convinto
che “ la politica è l’arte del possibile” , Berlusconi
ha scavalcato la formula riformista di una poli
tica che punti “a rendere possibile ciò che è ne

cessario”, per approdare a una visione extrapar
lamentare della politica come “arte di rendere
impossibile ciò che è indispensabile”.

4) Non ci crederete ma il Cavaliere è anche
strenuamente femminista. Anzi il più radicale
tra i femministi. Infatti ha allargato lo slogan:
“l’utero è mio e lo gestisco io”, trasferendo al plu
rale la proprietà dell’oggetto. In effetti “gli uteri
delle casalinghe sono suoi e li gestisce lui”. Per
fortuna non tutti.

Come vedete viviamo in una farsa dove susci
tano l’irrisione delle barzellette i problemi che
altrove stimolano riflessioni sulla crisi del pen
siero unico, e sulla probabile transizione dal glo
balismo all’internazionalismo e cioè dal merca
tismo alla politica degli Stati.

Eppure, anche nel nostro casino, e proprio in
questi giorni, mentre si gioca sfrenatamente alle
“tre carte”, è risuonato un giudizio che ricorda la
serietà del pensiero. Stranamente è accaduto
proprio alla televisione, nell’ultima puntata dell’
“Infedele”, dove tre personaggi diversissimi si
sono trovati d’accordo su una diagnosi preoccu
pata dei nostri mali, anzi sul destino dell’Occi
dente. Un economista liberalliberista come Ge
minello Alvi, un rifondarolo appassionato come
NichiVendolaeunexextraparlamentareintelli
gente come Michele Serra, hanno fatto risuo
nare all’unisono la parola “decadenza”. Non è
ancora chiaro che cosa intendano sotto questo
vocabolo, che copre la parola declino, traspor
tandoci dalla descrizione sociologica della cro
naca alla riflessione filosofica sulla storia. Ma,
per quanto “discors”, la loro “concordia” va ac
cettata come una constatazione. Non sarà an
cora la verità. Ma certo non fa ridere.

Quella di Berlusconi
è una scommessa
rischiosa: buttando
a mare la Cdl sembra
essersi bruciato
tutti i ponti alle spalle.
Eppure bastava
aspettare un po’
per vedere l’Unione
cadere da sola

Ma il proporzionale
comporterebbe la
rinascita di un altro
centro, che potrebbe
anche sbarazzarsi del
Cavaliere: dei suoi
voti, delle sue
televisioni, e di tutti i
suoi pittoreschi
compagni di strada


