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l 
giornali ci informano allar
mati che (sui giornali) è co
minciata la persecuzione 
degli uomini di cultura e 

che, dopo la vittorja di Berlu
sconi, la plastica si prepara a 
vendicarsi dell'intelletto e dun
que degli intellettuali che han
no finnato gli appelli contro il 
Cavaliere. 

ché: nessuno può credere che 
Joyce, Vattimo ed Eco siano 
degli intellettuali. Loro sono 
romanzieri, filosofi, semiologi, 

È una brutta notizia Ma è ve
ra? Per stabilirlo bisogna ri
spondere a due domande: l) 
dove avviene la persecuzione? 
2) chi sono gli intellettuali? 
La prima risposta è facile. La 
persecuzione parte, arriva e si 
ferma nello stesso posto. La 
stampa ormai fa tutto da sé. 
Crea le notizie, le comunica. si 
allarma, si scandalizza, e poi 

SONO FALSI 
GU INTELLEnDAI.I 

CONTRO 
BERLUSCONI 

e dunque hanno un mestiere 
che esercitano o hanno eserci
tato anche con grandissimi ri
sultati. Sono una cosa diversa 
Chi allora? Non si capisce che 
cosa intendano i giornali che 
parlano di «intellettuali•. Tut-..... ~ 
to sarebbe più facile se ci di- ~ 
cessero che bisogna difendere 
i ciclisti. Perché è assai più 
agevole identificare e dunque 
aiutare un ciclista Uno che va 
in bicicletta è sicuramente un 
ciclista Può essere più o meno 
bravo, ma se sta in sella e sa 
usare i piedi per pedalare, nes
suno può mettere in dubbio 

di Saverio Vertooe 

quando si stanca passa ad altre creazioni senza farci 
sapere come è andata a finire. Basta che un giorna
lista malizioso cominci un suo pezzo con un grido 
di allarme (per esempio cosi: cE adesso dàgli all'in
tellettuale») per costringere perfino Gianni Vatti
mo (che non è un intellettuale) a preoccuparsi e a 
ribadire che anche dopo la vittoria del Cavaliere 
c.Joyce sarà sempre meglio dei pannoloni•. La pre
sa di posizione è coraggiosa, ma temo che nessuno 
ci farà sapere se Joyce (la sua effigie ovviamente} e 
magari anche Vattimo ed Eco correranno il rischio 

di finire barbaramente 
soffocati in un pannolo
ne Unes. 
Più difficile è rispondere 
alla seconda domanda. 
A conti fatti, chi sono 
questi intellettuali? Per-

che sia un ciclista I guai cominciano quando si deve 
stabilire quale organo abbia consentito, per esempio 
a Gianni Minoli, di stare in sella. È un intellettuale 
Gianni Minoli? Forse si, per esclusione. O forse no. 
Perché appena uno usa davvero l'intelletto diventa 
subito un maestro di scuola, un procuratore, un gior
nalista o magari un impiegato di concetto, insomma 
un'altra cosa, mentre «intellettuale> è ciò che resta 
di un uomo una volta che al suo intelletto siano state 
sottratte tutte le facoltà che consentono di usarlo. Se 
le cose stanno cosi, neanche Minoli è un intellettuale. 
Il presentatore lo sa fare. E allora chi? 
Viene il sospetto che gli «intellettuali• non esistano 
se non nel linguaggio approssimativo dei giornali. 
Più o meno come non esistono i «CCrporali•, vale a 
dire persone alle quali venga riconosciuta la pro
prietà esclusiva del corpo, a patto che dimostrino 
di non usare mai i suoi organi: mani, piedi eccetera. 

Il filosofo Gianni V attimo si è detto prt!OCCllpato per 
le voci di «persecuzioni» di Berlusroni contro gli 
intellettuali clie avevano finnato appelli anti-Biscione. 
Ma gli intellettuali, dice Vèrtont; non esistono. 
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