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ANGELI E DIAVOLI AL 5% 

 

Lui. Secondo questo articolo, dobbiamo ringraziare gli Angeli. 

Lei. Che cosa significa? 

Lui. Il 90 per cento della popolazione è formato dai Ligi al Dovere: 
segue le regole, rispetta i semafori, non cerca di corrompere l’arbitro. 
Un altro 5 per cento sono i Diavoli, che non si curano del limite di 
velocità, buttano cartacce per strada, passano davanti alle file, piazza-
no amici e parenti e non pagano le tasse. Infine l’ultimo 5 per cento è 
quello dei supererogatori, o Angeli, coloro che non solo si comporta-
no come il 90 per cento dei Ligi al Dovere, ma cercano di riequilibrare 
la bilancia dopo i colpi assestati dai Diavoli. Si autoriducono lo sti-
pendio, fanno volontariato sociale, pagano i propri dipendenti più del 
minimo sindacale, raccolgono le cartacce buttate per terra, insomma. 

Lei. I Diavoli non hanno la mia simpatia. Ma sono razionali. Massi-
mizzano i propri guadagni. Non capisco invece la razionalità degli An-
geli, che non ricavano nulla e anzi ci perdono. 

Lui. Ti dirò di più. Se fossi un Diavolo, mi fregherei le mani pensando 
questo: «Dato che esistono gli Angeli, il mio contributo negativo alla 
società in fin dei conti verrà pareggiato. Posso continuare imperterrito 
a sporcare, tanto un Angelo pulirà dopo il mio passaggio, e i costi del-
la pulizia non saranno a carico dello Stato. Se agli Angeli fa piacere co-
sì, chi sono io per impedirlo?» In effetti un Diavolo intervistato dal-
l’autore dell’articolo dice proprio questo! 

Lei. Spregevole, ma razionale. 

Lui. Razionale, ma spregevole. Comunque senti che cosa dichiara un 
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Angelo risentito (non tutti sono come lui). «È vero, penso che la si-
tuazione sia completamente ingiusta. E provo non poco risentimento 
nei confronti dei Diavoli. Ma penso che sia mio dovere intervenire per 
riequilibrare la bilancia. Per cui intervengo comunque, anche se il mio 
risentimento mi motiverebbe a non farlo.» 

Lei. E difatti leggi la risposta del Diavolo Impenitente. «Meglio anco-
ra! Da quanto ho appena udito, l’Angelo Risentito interverrà comunque, 
anche se si considera vittima di un’ingiustizia. Ciò mi incoraggia ulte-
riormente a buttare un’altra cartaccia per terra! Angelo Risentito, guar-
da un po’ qui…» 

Lui. Vuoi forse suggerire che dovremmo chiedere agli Angeli di smet-
terla di intervenire perché non fanno altro che portare acqua al mulino 
dei Diavoli? 

Lei. Se dicessi così, sarei altrettanto spregevole del Diavolo Impeni-
tente. No, voglio suggerire che la razionalità che vediamo nel compor-
tamento dei Diavoli non è l’unica motivazione all’azione. Non lo è 
perché è una forma molto limitata di razionalità, quella della massi-
mizzazione dei propri guadagni. La razionalità è anche misura, consi-
derazione dei rapporti tra le cose.  

Lui. Forse gli Angeli ci stanno suggerendo di cercare di essere indivi-
dui completi e misurati? 
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