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 Il samurai lombardo  

 
 
L’attacco di Bossi a Berlusconi e lo scontro nel Polo delle Libertà 

Il cartello che ha appena vinto le elezioni si sta, a quanto pare, 

sciogliendo. Perché, dopo aver sollecitato patti e voti, Bossi ha deciso 

di tenersi i voti e di strappare i patti. Non è la prima volta che lo fa. 

E tutto fa temere che non sarà l’ultima. Vista l’asprezza del nuovo 

attacco a Berlusconi sembra comunque giusto cominciare a chiedersi che 

cosa voglia questo strano samurai lombardo, che dopo aver ottenuto i 

suffragi di Forza Italia, adesso li giudica un pericolo per la democrazia. 

Non è frequente, e non è normale, che una nazione in difficoltà affidi la 

sua sorte a un uomo che dichiara apertamente di non sentirsi legato ai 

propri impegni. E dunque è arrivato il momento di un riepilogo dei 

rapporti tra Bossi, il pubblico, la morale corrente e gli organi di 

informazione. Forse il ricordo di ciò che il samurai ha detto soltanto 

ieri o l’altro ieri può aiutarci a capire ciò che si dispone a fare 

domani. Per molto tempo Bossi è stato ignorato dalla stampa e dai partiti 

italiani. Poi, quando ha raggiunto il quorum dell’attenzione, è stato 

seguito, e raccontato dalla stampa, nonché blandito dai politici. Oggi 

gli italiani sanno tutto di lui: quanto gli piacciono le vongole o quanto 

si diverte a fare le ore piccole in pizzeria. Sanno anche, gli italiani, 

che quando non dice oscenità o non distribuisce insulti, Bossi si rigira 

in bocca astrazioni altisonanti che non riesce a inghiottire. Come certi 

bocconi troppo grossi che i bambini inappetenti trasferiscono da una 

guancia all’altra senza mandarli giù. Parla di macroregioni, di cantoni, 

di etnie come potrebbe parlarne un usciere del tribunale che cerchi di 

imitare il politichese dell’onorevole Fracanzani. Eppure, malgrado questa 

notevole esposizione sulla stampa, nessuno ha ancora capito che cosa 

voglia Bossi. Da quando hanno cominciato a mancargli i voti, e cioè dalle 

elezioni amministrative di novembre in poi, ha lanciato segnali in tutte 

le direzioni, inaugurando una tattica molto spregiudicata che avrebbe 

dovuto essere capita e che invece è stata subita come si subisce un 

temporale o una siccità. A gennaio il capo manda avanti Maroni per 

trattare con Segni, e quando il plenipotenziario ha firmato un accordo di 

programma, intima alla "lumaca bavosa" (e cioè Segni) di tornarsene nella 

sua cavagna, e butta all’aria tutto. Maroni, disciplinato, si rimangia 

l’accordo e va da Berlusconi per stipulare una nuova alleanza elettorale. 

Ma anche questa volta, appena firmato il patto, Berlusconi diventa 

"poltiglia riciclata" per la quale è pronto in canna un proiettile ("Ho 

un fucile a due canne, con una pallottola per i nemici e una per i falsi 

amici"); e Maroni, sempre più disciplinato, ingoia. Questa è roba 

dell’altroieri. Ma ancora più interessante è la roba di ieri e di oggi. 

Vinte le elezioni (avendo perso voti) Bossi rincara la dose. Il governo 

con Berlusconi si fa, non si fa, si rifà, si ridisfa. Anzi, basta con 

Berlusconi. Si ricomincia il giro partendo dalla "lumaca bavosa" che 

adesso potrà uscire "dalla sua cavagna"; e lo si proseguirà con gli 

"statalisti partitocratici" del cartello progressista, per i quali, si 

può giurarlo, sono pronte nelle canne del fucile e della gola, pallottole 

adeguate. La Seconda Repubblica, ancora in fasce, si stupisce; ma che può 

fare, nel suo porte enfant? Invece i giornali, che sono rimasti quelli 

della Prima, si divertono. Ma come è spiritoso questo Bossi, come è furbo. 



Magari è un po’ caratteriale, forse è addirittura pazzo, ma non è cattivo; 

fa i capricci per tenere unita la sua base (bisognerebbe chiedersi a 

questo punto di che cosa è fatta questa base), ed è un po’ geloso. Ma 

Formentini e Maroni, che sono ragionevoli, garantiscono per lui. Così, 

anche se Gipo Farassino (che se non altro conosce le regole del Varietà) 

comincia a preoccuparsi e a lanciare segnali allarmati, le notti in 

pizzeria restituiscono la fiducia a tutti. Lì, davanti a un piatto di 

spaghetti alle vongole, Bossi si racconta e si loda. Perché: lui non si 

accontenta di tessere i suoi inganni, come Ulisse. Vuole anche cantarli, 

come Omero: "Ho detto a Maroni, vai da Segni e fallo uscire fuori; poi, 

quando la lumaca è uscita, gli ho gridato "scostati!" e ho fatto partire 

il colpo". Come è bravo questo Bossi, che straccia la carta dei patti 

come coriandoli di Carnevale sotto gli occhi di tutti e poi la butta in 

faccia al Paese. Come è simpatico questo Bertoldo che sta per appenderci 

al suo albero. Via, subito a stipulare un bell’accordo con lui: tanto il 

ramo non tiene. Che un Paese angariato da un sistema politico infame e 

soffocante abbia potuto servirsi di Bossi per liberarsene, si può capirlo. 

Ma non è comprensibile che dopo essersi liberato di De Lorenzo e di Cirino 

Pomicino, continui a subire Bossi, e cioè un personaggio che non avrebbe 

tenuto la scena nella valle di Neanderthal per più di due settimane. A 

meno di non attribuirgli piani e doti eversivi, che dovrebbero però 

spaventare. Se è lecito paragonare un brontosauro a una lucertola, anche 

Hitler ha tenuto con il fiato sospeso l’Europa strappando pezzi di carta. 

Bastava capirlo, e Monaco non ci sarebbe stata. Non ci sono confronti 

plausibili tra i brontosauri e Bossi, ma a noi basterà capire il nostro 

lucertolone per evitare che la Seconda Repubblica nasca morta. E per 

capire Bossi bisogna smetterla con il folklore, le pizzerie e la 

psichiatria. Bossi non è n’è particolarmente intelligente né 

particolarmente stupido, ma ha compreso (proprio come noi) che il 

plebiscito padano con il quale sperava di fondare la Repubblica del Nord, 

non ci sarà. E siccome ha studiato Lenin sa che il compito di una minoranza 

organizzata è di prendere alle spalle i procedimenti democratici per 

ottenere una effrazione della democrazia, aprire qualche varco nel suo 

tessuto e infilarcisi dentro. Con il suo 8,9 per cento di voti (e il 16 

per cento a Milano) lo farà. Se il Paese continuerà a divertirsi e a 

lasciarglielo fare. 
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