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Gli intellettuali? lui se ne fa un baffo 
 

Letteratura, cinema, politica, costume: torna l’odore di zolfo del 
diavolo 

 

- di Saverio Vetone 

Pensare che il Diavolo abbia messo lo zampino nell’Italia di questi 
anni è una consolazione alla quale non abbiamo diritto. Il Diavolo 
è intelligente, sensibile, simpatico, sottile, buon conoscitore di 
caratteri, degustatore di spiriti, gran sommellier d' anime. Oppure 
è terrificante, glaciale, superbo e mostruoso, eroicamente tetragono 
a Dio nella sua disperata resistenza al Bene. Ma non è fesso. Dante, 
Milton, Marlowe, Blake, Goethe, Baudelaire e Mann lo hanno intravisto 
e ne sono rimasti affascinati: chi dal suo orrore meccanico (Dante), 
chi dalla sua genialità (Goethe), chi dal suo orgoglio dignitoso 
(Milton), chi dalle sue straordinarie attitudini musicali (Mann). I 
Tartari, più ambigui di noi, gli hanno attribuito una sensuale 
silhouette femminile e un collo delicato sormontato non già da una 
faccia ma da una nuca doppia, due superfici egualmente cieche: una 
davanti e una dietro. Nuche, però, non glutei. I suoi compiti 
riguardano l’eternità, e dunque ha forze e progetti commisurati. Non 
si sporca le mani con l’Inps. Non perde il suo tempo con le tangenti 
o con le speculazioni sui fondi di dotazione all’Eni. Ha altro da 
fare. Lavora in profondità sulla coscienza e dunque anche sulla 
scienza; come alle origini, quando comparve sull’albero delle mele. 
Può servirsi di Einstein, di Oppenheimer o di Luca Cavalli Sforza: 
non di Cristofori o di Pomicino. La sua astuzia non è furberia. E 
d' altra parte scrive con eleganza e acume. Al contrario di 
Andreotti. Quanto alla doppia nuca, non si vedono signore in grado 
di esibirla al posto giusto. Nemmeno in Tv. C' è un’altra ragione 
che ci costringe ad escludere il suo prezioso intervento nei nostri 
disordini. Il Diavolo è sovraccarico di lavoro e dunque deve sempre 
scegliere il punto strategico al quale applicare le sue energie; che 
sono grandissime e perenni ma un pò meno che onnipotenti. Quel punto 
è sempre il luogo in cui si decide della civiltà : il Paese o i Paesi 
nei quali l’umanità si apre a fatica il passaggio verso la 
sopravvivenza. E lì che ci aspetta al varco, per mescolare la sua 
crusca con la farina di Dio e fabbricare il nostro pane. Quel varco 
oggi non è in Italia. Forse in America, forse in Giappone, forse 
persino in Cina. Non certo qui da noi, dove Satana è passato tanto 
tempo fa, e non si è fatto più vedere. In Russia è transitato da 



poco, lasciando dietro di sè il paesaggio che predilige. Infatti, 
lassù fumano ancora le sue impronte. Ma adesso è già al lavoro 
altrove. Lo si può cercare solo dove ci sono scienziati, scrittori, 
politici, statisti, interessi, virtù, vizi, vita, passione, 
speranze, disperazioni. Dove c' è scienza e coscienza, che sono la 
sua materia prima. E noi? E la mafia, i bulloni, la Confcommercio, 
le pensioni precoci, i Cobas, i buchi di miliardi? Lo scontro 
titanico tra chi evade le tasse e chi evade il lavoro? La polizia 
che sciopera contro la superpolizia? Gli intellettuali che rifondano 
il comunismo? Gli scrittori che si occupano delle loro zie? Gli 
statisti che si occupano di spazzatura? I netturbini che si occupano 
di cultura? Brera che si occupa di antropologia? L’onorevole 
Dell’Unto che si occupa di moralità ? Sbardella che si occupa di 
solidarismo cristiano? I giornali che si occupano di dibattiti sui 
dibattiti televisivi? Appunto. Qui il Diavolo non ci metterebbe 
nemmeno la coda, per non rendersi ridicolo. Questo è un cronicario 
collocato in un asilo infantile. Domina l’innocenza dei bruti. Manca 
la materia prima, perchè manca l’anima. Sarebbe lavoro sprecato. E 
il Diavolo è magari cattivo, ma non è fesso. 

Saverio Vertone 


