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Milano - Saverio Vertone è l' intellettuale reduce. Reduce da una guerra di cinquant' anni. Mi fa pensare 

al balzachiano colonnello Chabert che risorge dal campo di battaglia. Porta bene le cicatrici. Saluta con 

l' eleganza di un tempo, tendendo la destra e alzando con la sinistra il cappello. Nella penombra il suo 

sguardo è dominato dalle due grandi pupille nere di un uccello notturno. I baffi grigi addolciscono l' 

espressione. Conoscevo, come lettore, il Vertone viaggiatore, sempre con la valigia della storia a 

portata di mano e capace di trasmettere la proprio curiosità, e ricordavo un Vertone più remoto, 

sofisticato traduttore di saggi di Hermann Broch (su Joyce e Hofmannsthal), ma non collegavo quei due 

personaggi, già quasi distinti nella mia memoria, al terzo Vertone, il polemista, autore di pamphlet, 

insomma il politico. In questa arbitraria immagine frantumata (una e trina) c' era forse il desiderio di 

evitare che le varie componenti si corrompessero a vicenda. Preferivo lasciare il traduttore di Broch 

sotto il suo cristallo nobilitato dagli anni, il viaggiatore in una cornice a me non estranea, e il politico nel 

suo paesaggio ispido, agitato, mutevole, nel quale ci si inoltra con circospezione. Dopo averlo 

incontrato di persona, in prospettiva del voto del 21 aprile, non posso più ricorrere a quei sotterfugi. 

Perlomeno in questo scorcio di campagna elettorale, tutto il personaggio di Saverio Vertone è dominato 

dall' intellettuale che Silvio Berlusconi cita con orgoglio come uno dei "rappresentanti del pensiero 

liberale" schieratisi al suo fianco. Vertone è infatti candidato nelle liste di Forza Italia. Una certa mia 

ambiguità tuttavia sopravvive. Perché per l' intellettuale reduce, carico di nastrini che ricordano le 

numerose campagne del secondo Novecento, in me resiste (nei limiti in cui la vicenda mi interessa) un 

pregiudizio istintivamente favorevole. Conta forse la comprensione che può accendersi tra 

contemporanei, non importa se antagonisti o complici o indifferenti uno all' altro, consapevoli di essere 

testimoni di un' epoca che, tra non molto, avrà soltanto testimoni indiretti. Imprecisi. Questo sentimento 

si stempera davanti al personaggio d' attualità. Il quale, con gli scritti polemici, un po' arcigni, severi, 

venati di pessimismo e di sarcasmo, fustiga la nostra fine di secolo. In particolare come la si vive in 

Italia. Un' Italia descritta come un paese in cui il progresso è schiuma: un paese unificato dalla 

televisione, dominato dal consumismo e abbandonato dalla politica vera. Il giudizio non è da buttar via. 

Ma il censore finisce poi con l' accodarsi a un partito azienda, sublimazione o esempio caricaturale del 

deprecato tele-consumismo. Questa contraddizione dà forza a un pregiudizio irresistibilmente 

sfavorevole. Non lo nascondo a Vertone. Lui spiega che Berlusconi è "una porta aperta". Forza Italia 

può anche non essere l' ideale, ma rappresenta una base su cui sarà possibile costruire un paese 

migliore. Da tempo la nozione di intellettuale (dice Derrida) è sottoposta a una rielaborazione critica. 

Questo dovrebbe incitare alla prudenza chiunque intenda esibirsi sull' argomento. Oggi fa sorridere il 

ritratto che se ne faceva ancora negli anni Sessanta. L' intellettuale (per Pasolini) era "colui che cerca 

di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che 

non si sa o si tace; che coordina i fatti anche lontani, che mette insieme i pezzi disorganizzati e 

frammentari di un intiero coerente quadro politico, che ristabilisce la logica là dove sembrano regnare l' 

arbitrarietà, la follia, il mistero". Non si può che sognare, rimpiangere quel ruolo defunto. Era quello che 

veniva attribuito all' "intellettuale di sinistra". Adesso si ha l' impressione che la Destra stia dotandosi di 

suoi intellettuali, proprio sul modello (quasi) archiviato dalla Sinistra. La Destra berlusconiana ne è 

ghiotta. Li presenta con cerimoniali che una volta erano della Sinistra. Lo fa con successo perché alcuni 
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intellettuali noti, di rilievo, si presentano nelle sue liste come candidati alla Camera dei Deputati o al 

Senato. Un partito nuovo è una bella occasione. In generale il prestigio degli intellettuali ha seguito il 

declino della cultura ideologica e nelle campagne elettorali subisce il prevalere del discorso pragmatico, 

della tematica locale. Peggiora la situazione il fatto che i ragionamenti, le interpretazioni, le sintesi non 

si addicano allo spettacolo televisivo. In cui prevalgono le battute e la mimica. Gli intellettuali non sono 

sempre buoni attori. Sono meno interpellati, sono meno ascoltati. Sono argenteria da mettere in 

mostra. Il riciclaggio nella politica attiva può essere un modo per contare ancora. Nulla di più 

comprensibile e di più legittimo. E' un mestiere che cerca di sopravvivere, come tanti altri, resi obsoleti 

dalle varie rivoluzioni industriali, che lasciano sul lastrico intere corporazioni. Non va trascurata neppure 

la nostalgia per il passato. La voglia di riviverlo in qualche modo. Essa può essere tanto forte da far 

trascurare, a volte, il colore della bandiera all' ombra della quale si partecipa alla competizione 

democratica. La decadenza delle ideologie libera e confonde. Saverio Vertone dispone di una tribuna 

come il Corriere della Sera e pubblica a un ritmo regolare libri presso grandi editori. Lui non ha certo 

bisogno di una ribalta politica per farsi ascoltare. Alimenta con i suoi viaggi quel giornalismo in cui 

Weber vede "un' opera dello spirito non inferiore a qualsiasi opera di dottrina". Anche se è svolta a ritmi 

precipitosi. Ma penso ci sia in lui l' intellettuale reduce, che ha sempre una campagna da finire, una 

battaglia da recuperare, una sconfitta da ricucire, una guerra da continuare. Questa sua interminabile 

guerra comincia più di mezzo secolo fa, nel ' 44. Saverio Vertone ha appena sedici anni e ha ricevuto l' 

educazione patriottica tradizionale nella famiglia di un militare di carriera. Il padre è ufficiale degli alpini, 

di origine lucana, la madre è piemontese, una Grimaldi, che tra i bisnonni ha un ministro di Carlo 

Alberto. In quell' anno Vertone decide di "perdere onestamente la guerra"che sta per finire, ossia di 

battersi nel rispetto di quelli che egli pensa siano i principi inculcatigli dal padre. Un padre assente, dato 

per disperso al fronte ( dal quale non ritornerà mai), eroe dunque che domina l' immaginazione del 

ragazzo. Vertone si arruola nella Repubblica Sociale Italiana. Quella scelta emotiva dell' adolescenza 

avrà come conseguenza un forte desiderio di riscatto nel Piemonte del dopoguerra dominato dalle 

gesta dei partigiani e dalle denunce dei crimini di guerra nazisti. Vertone è nato a Mondovì, in provincia 

di Cuneo, che è anche quella di Beppe Fenoglio. Questo racconto esce spontaneo dalla sua bocca, 

nella penombra di un caffè in Galleria, dove lo incontro in un primo pomeriggio affollato di turisti 

giapponesi. Non contavo sulla riesumazione di quel passato remoto. Mi sorprende. Nella casuale 

cornice turistico-milanese, è suggestiva: riacciuffa il primo filo di una matassa che ancora si dipana in 

un groviglio di passioni riservate ormai a pochi. Le passioni di cui è imbevuto il secolo breve, che va 

dagli estremi sussulti della guerra, in cui infuriano le ideologie, ai nostri giorni sterilizzati, che ne sono 

privi. Forse la mia insistenza nel ricondurre tutto all' adolescenza forza i significati di una lunga vita alla 

quale soltanto adesso presto attenzione. Vertone attribuisce a quella esperienza giovanile e alle 

lacerazioni che essa ha suscitato in lui la successiva iscrizione al partito comunista. Afflitto dall' essersi 

schierato con la parte sbagliata ("con gli assassini", dice), appesantito da quella scelta giovanile (che 

comportava, dice, "la vergogna di Auschwitz", di cui ovviamente, negli anni dell' orrore, non sapeva 

nulla), egli interpreta un discorso di Togliatti sui giovani di Salò come una mano tesa. E così comincia 

una vita di comunista che durerà fino al 1983. All' inizio vede nel Pci un patriottismo (di partito, del 

partito italiano) che lo riscalda. Il Pci è una spina dorsale nazionale che gli dà sicurezza. Il ritratto di 

Vertone comunista è diluito in decenni. I non comunisti lo ricordano un militante molto orgoglioso di 

appartenere al Pci. I suoi ex compagni ricordano la sua curiosità intellettuale, niente affatto fossilizzata 

nell' ideologia ufficiale. Preferiva Verlaine a Brecht. Nella più operaista delle città italiane, Torino, non si 

interessa tanto alla lotta di classe quanto all' alienazione. Con un contributo sull' argomento partecipa 

alla redazione di un libro, Un grattacielo sul deserto, un' inchiesta sulla Fiat. La parte operaia la cura 

Adalberto Minucci, responsabile dell' Unità piemontese e allora suo devoto amico. Vertone è stato a 

lungo redattore del quotidiano comunista. In seguito alle sue cronache di un dibattito sulla Resistenza, 



al Teatro Alfieri, fu chiamato all' Unità di Roma dall' allora direttore Mario Alicata. Ma non restò a lungo 

in quella città che per lui "non aveva stagioni". Sfogliando i vecchi numeri di Nuovasocietà si trovano 

già temi e idee prediletti dal Vertone polemista di oggi. Quella pubblicazione esprimeva l' anima 

"moderna, spregiudicata" (si diceva allora) del Pc torinese. Era una rivista creata da Diego Novelli. 

Diventato sindaco, Novelli lasciò la direzione a Vertone. Il quale vi sostenne una linea "di destra", all' 

interno del partito. Per lui i movimenti del ' 68 e del ' 77 erano un cancro che stava divorando il Pci. In 

quanto ai drogati dovevano essere internati e gli ammalati di mente non lasciati per le strade come 

insegnava il professor Basaglia. Ma la cosa più malefica, per lui, era la commistione tra cattolici del 

dissenso ed extraparlamentari, due elementi che ormai, a suo avviso, permeavano il Pci. Vertone 

spiega che uscendo dal partito, nell' 83, lui non fece un' abiura. Non uscì da una religione: abbandonò 

un' utopia fallimentare. Il partito in cui nella giovinezza aveva visto "una forza capace di stabilire un 

rapporto tra il popolo e lo Stato", era ormai ai suoi occhi un' alleanza tra comunisti e cattolici in cui non 

si riconosceva più. Il suo ricorso fu quello classico degli ex comunisti in quegli anni: Bettino Craxi. 

Vertone pensò che fosse un capo di Stato ma scoprì che era un capo banda. Ancora una volta fu 

deluso nella sua ricerca di una spina dorsale nazionale. Poi è emerso Silvio Berlusconi. Non credo 

proprio che il personaggio risponda alle aspettative del polemista, avvolto in una nuvola di pessimismo, 

che denuncia i costumi di un paese "in cui i porci comodi sono diventati un grande, sublime ideale". 

Non sarà l' industriale delle soap opera a dare alla gente le idee indispensabili per non vivere "a 

casaccio come le scimmie". Vertone ha troppo uso di mondo per non saper giudicare un uomo come il 

capo della Fininvest. Ma l' altra Destra, quella di Fini, quella post fascista, non gli va probabilmente a 

genio. Bossi, per lui, incarna un certo razzismo. Il Pds è un pasticcio, in cui prevalgono i cristiani di 

sinistra, incapaci storicamente di esprimere una voce nazionale. Resta Berlusconi. Non è l' uomo ideale 

per guidare la carica di cavalleria che consentirà di uscire dalla carcassa della prima repubblica, ma l' 

intellettuale reduce della guerra di cinquant' anni ha bisogno di menar sciabolate e di avere comunque 

un' insegna, se non proprio una bandiera, per non perdere la direzione di marcia. Nel fumo della 

polemica, che è la sua battaglia vitale, è possibile che Vertone non ne distingua neppure il colore 
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Milano - Saverio Vertone è l' intellettuale reduce. Reduce da una guerra di cinquant' anni. Mi fa pensare 

al balzachiano colonnello Chabert che risorge dal campo di battaglia. Porta bene le cicatrici. Saluta con 

l' eleganza di un tempo, tendendo la destra e alzando con la sinistra il cappello. Nella penombra il suo 

sguardo è dominato dalle due grandi pupille nere di un uccello notturno. I baffi grigi addolciscono l' 

espressione. Conoscevo, come lettore, il Vertone viaggiatore, sempre con la valigia della storia a 

portata di mano e capace di trasmettere la proprio curiosità, e ricordavo un Vertone più remoto, 

sofisticato traduttore di saggi di Hermann Broch (su Joyce e Hofmannsthal), ma non collegavo quei due 

personaggi, già quasi distinti nella mia memoria, al terzo Vertone, il polemista, autore di pamphlet, 

insomma il politico. In questa arbitraria immagine frantumata (una e trina) c' era forse il desiderio di 

evitare che le varie componenti si corrompessero a vicenda. Preferivo lasciare il traduttore di Broch 

sotto il suo cristallo nobilitato dagli anni, il viaggiatore in una cornice a me non estranea, e il politico nel 

suo paesaggio ispido, agitato, mutevole, nel quale ci si inoltra con circospezione. Dopo averlo 

incontrato di persona, in prospettiva del voto del 21 aprile, non posso più ricorrere a quei sotterfugi. 

Perlomeno in questo scorcio di campagna elettorale, tutto il personaggio di Saverio Vertone è dominato 

dall' intellettuale che Silvio Berlusconi cita con orgoglio come uno dei "rappresentanti del pensiero 

liberale" schieratisi al suo fianco. Vertone è infatti candidato nelle liste di Forza Italia. Una certa mia 

ambiguità tuttavia sopravvive. Perché per l' intellettuale reduce, carico di nastrini che ricordano le 

numerose campagne del secondo Novecento, in me resiste (nei limiti in cui la vicenda mi interessa) un 

pregiudizio istintivamente favorevole. Conta forse la comprensione che può accendersi tra 

contemporanei, non importa se antagonisti o complici o indifferenti uno all' altro, consapevoli di essere 

testimoni di un' epoca che, tra non molto, avrà soltanto testimoni indiretti. Imprecisi. Questo sentimento 

si stempera davanti al personaggio d' attualità. Il quale, con gli scritti polemici, un po' arcigni, severi, 

venati di pessimismo e di sarcasmo, fustiga la nostra fine di secolo. In particolare come la si vive in 

Italia. Un' Italia descritta come un paese in cui il progresso è schiuma: un paese unificato dalla 

televisione, dominato dal consumismo e abbandonato dalla politica vera. Il giudizio non è da buttar via. 

Ma il censore finisce poi con l' accodarsi a un partito azienda, sublimazione o esempio caricaturale del 

deprecato tele-consumismo. Questa contraddizione dà forza a un pregiudizio irresistibilmente 

sfavorevole. Non lo nascondo a Vertone. Lui spiega che Berlusconi è "una porta aperta". Forza Italia 

può anche non essere l' ideale, ma rappresenta una base su cui sarà possibile costruire un paese 

migliore. Da tempo la nozione di intellettuale (dice Derrida) è sottoposta a una rielaborazione critica. 

Questo dovrebbe incitare alla prudenza chiunque intenda esibirsi sull' argomento. Oggi fa sorridere il 

ritratto che se ne faceva ancora negli anni Sessanta. L' intellettuale (per Pasolini) era "colui che cerca 

di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che 

non si sa o si tace; che coordina i fatti anche lontani, che mette insieme i pezzi disorganizzati e 

frammentari di un intiero coerente quadro politico, che ristabilisce la logica là dove sembrano regnare l' 

arbitrarietà, la follia, il mistero". Non si può che sognare, rimpiangere quel ruolo defunto. Era quello che 

veniva attribuito all' "intellettuale di sinistra". Adesso si ha l' impressione che la Destra stia dotandosi di 

suoi intellettuali, proprio sul modello (quasi) archiviato dalla Sinistra. La Destra berlusconiana ne è 

ghiotta. Li presenta con cerimoniali che una volta erano della Sinistra. Lo fa con successo perché alcuni 

intellettuali noti, di rilievo, si presentano nelle sue liste come candidati alla Camera dei Deputati o al 

Senato. Un partito nuovo è una bella occasione. In generale il prestigio degli intellettuali ha seguito il 

declino della cultura ideologica e nelle campagne elettorali subisce il prevalere del discorso pragmatico, 

della tematica locale. Peggiora la situazione il fatto che i ragionamenti, le interpretazioni, le sintesi non 

si addicano allo spettacolo televisivo. In cui prevalgono le battute e la mimica. Gli intellettuali non sono 

sempre buoni attori. Sono meno interpellati, sono meno ascoltati. Sono argenteria da mettere in 

mostra. Il riciclaggio nella politica attiva può essere un modo per contare ancora. Nulla di più 

comprensibile e di più legittimo. E' un mestiere che cerca di sopravvivere, come tanti altri, resi obsoleti 



dalle varie rivoluzioni industriali, che lasciano sul lastrico intere corporazioni. Non va trascurata neppure 

la nostalgia per il passato. La voglia di riviverlo in qualche modo. Essa può essere tanto forte da far 

trascurare, a volte, il colore della bandiera all' ombra della quale si partecipa alla competizione 

democratica. La decadenza delle ideologie libera e confonde. Saverio Vertone dispone di una tribuna 

come il Corriere della Sera e pubblica a un ritmo regolare libri presso grandi editori. Lui non ha certo 

bisogno di una ribalta politica per farsi ascoltare. Alimenta con i suoi viaggi quel giornalismo in cui 

Weber vede "un' opera dello spirito non inferiore a qualsiasi opera di dottrina". Anche se è svolta a ritmi 

precipitosi. Ma penso ci sia in lui l' intellettuale reduce, che ha sempre una campagna da finire, una 

battaglia da recuperare, una sconfitta da ricucire, una guerra da continuare. Questa sua interminabile 

guerra comincia più di mezzo secolo fa, nel ' 44. Saverio Vertone ha appena sedici anni e ha ricevuto l' 

educazione patriottica tradizionale nella famiglia di un militare di carriera. Il padre è ufficiale degli alpini, 

di origine lucana, la madre è piemontese, una Grimaldi, che tra i bisnonni ha un ministro di Carlo 

Alberto. In quell' anno Vertone decide di "perdere onestamente la guerra"che sta per finire, ossia di 

battersi nel rispetto di quelli che egli pensa siano i principi inculcatigli dal padre. Un padre assente, dato 

per disperso al fronte ( dal quale non ritornerà mai), eroe dunque che domina l' immaginazione del 

ragazzo. Vertone si arruola nella Repubblica Sociale Italiana. Quella scelta emotiva dell' adolescenza 

avrà come conseguenza un forte desiderio di riscatto nel Piemonte del dopoguerra dominato dalle 

gesta dei partigiani e dalle denunce dei crimini di guerra nazisti. Vertone è nato a Mondovì, in provincia 

di Cuneo, che è anche quella di Beppe Fenoglio. Questo racconto esce spontaneo dalla sua bocca, 

nella penombra di un caffè in Galleria, dove lo incontro in un primo pomeriggio affollato di turisti 

giapponesi. Non contavo sulla riesumazione di quel passato remoto. Mi sorprende. Nella casuale 

cornice turistico-milanese, è suggestiva: riacciuffa il primo filo di una matassa che ancora si dipana in 

un groviglio di passioni riservate ormai a pochi. Le passioni di cui è imbevuto il secolo breve, che va 

dagli estremi sussulti della guerra, in cui infuriano le ideologie, ai nostri giorni sterilizzati, che ne sono 

privi. Forse la mia insistenza nel ricondurre tutto all' adolescenza forza i significati di una lunga vita alla 

quale soltanto adesso presto attenzione. Vertone attribuisce a quella esperienza giovanile e alle 

lacerazioni che essa ha suscitato in lui la successiva iscrizione al partito comunista. Afflitto dall' essersi 

schierato con la parte sbagliata ("con gli assassini", dice), appesantito da quella scelta giovanile (che 

comportava, dice, "la vergogna di Auschwitz", di cui ovviamente, negli anni dell' orrore, non sapeva 

nulla), egli interpreta un discorso di Togliatti sui giovani di Salò come una mano tesa. E così comincia 

una vita di comunista che durerà fino al 1983. All' inizio vede nel Pci un patriottismo (di partito, del 

partito italiano) che lo riscalda. Il Pci è una spina dorsale nazionale che gli dà sicurezza. Il ritratto di 

Vertone comunista è diluito in decenni. I non comunisti lo ricordano un militante molto orgoglioso di 

appartenere al Pci. I suoi ex compagni ricordano la sua curiosità intellettuale, niente affatto fossilizzata 

nell' ideologia ufficiale. Preferiva Verlaine a Brecht. Nella più operaista delle città italiane, Torino, non si 

interessa tanto alla lotta di classe quanto all' alienazione. Con un contributo sull' argomento partecipa 

alla redazione di un libro, Un grattacielo sul deserto, un' inchiesta sulla Fiat. La parte operaia la cura 

Adalberto Minucci, responsabile dell' Unità piemontese e allora suo devoto amico. Vertone è stato a 

lungo redattore del quotidiano comunista. In seguito alle sue cronache di un dibattito sulla Resistenza, 

al Teatro Alfieri, fu chiamato all' Unità di Roma dall' allora direttore Mario Alicata. Ma non restò a lungo 

in quella città che per lui "non aveva stagioni". Sfogliando i vecchi numeri di Nuovasocietà si trovano 

già temi e idee prediletti dal Vertone polemista di oggi. Quella pubblicazione esprimeva l' anima 

"moderna, spregiudicata" (si diceva allora) del Pc torinese. Era una rivista creata da Diego Novelli. 

Diventato sindaco, Novelli lasciò la direzione a Vertone. Il quale vi sostenne una linea "di destra", all' 

interno del partito. Per lui i movimenti del ' 68 e del ' 77 erano un cancro che stava divorando il Pci. In 

quanto ai drogati dovevano essere internati e gli ammalati di mente non lasciati per le strade come 

insegnava il professor Basaglia. Ma la cosa più malefica, per lui, era la commistione tra cattolici del 



dissenso ed extraparlamentari, due elementi che ormai, a suo avviso, permeavano il Pci. Vertone 

spiega che uscendo dal partito, nell' 83, lui non fece un' abiura. Non uscì da una religione: abbandonò 

un' utopia fallimentare. Il partito in cui nella giovinezza aveva visto "una forza capace di stabilire un 

rapporto tra il popolo e lo Stato", era ormai ai suoi occhi un' alleanza tra comunisti e cattolici in cui non 

si riconosceva più. Il suo ricorso fu quello classico degli ex comunisti in quegli anni: Bettino Craxi. 

Vertone pensò che fosse un capo di Stato ma scoprì che era un capo banda. Ancora una volta fu 

deluso nella sua ricerca di una spina dorsale nazionale. Poi è emerso Silvio Berlusconi. Non credo 

proprio che il personaggio risponda alle aspettative del polemista, avvolto in una nuvola di pessimismo, 

che denuncia i costumi di un paese "in cui i porci comodi sono diventati un grande, sublime ideale". 

Non sarà l' industriale delle soap opera a dare alla gente le idee indispensabili per non vivere "a 

casaccio come le scimmie". Vertone ha troppo uso di mondo per non saper giudicare un uomo come il 

capo della Fininvest. Ma l' altra Destra, quella di Fini, quella post fascista, non gli va probabilmente a 

genio. Bossi, per lui, incarna un certo razzismo. Il Pds è un pasticcio, in cui prevalgono i cristiani di 

sinistra, incapaci storicamente di esprimere una voce nazionale. Resta Berlusconi. Non è l' uomo ideale 

per guidare la carica di cavalleria che consentirà di uscire dalla carcassa della prima repubblica, ma l' 

intellettuale reduce della guerra di cinquant' anni ha bisogno di menar sciabolate e di avere comunque 

un' insegna, se non proprio una bandiera, per non perdere la direzione di marcia. Nel fumo della 

polemica, che è la sua battaglia vitale, è possibile che Vertone non ne distingua neppure il colore. 
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