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Umberto di Siviglia  
 
Crisi nella Lega Nord dopo la sconfitta elettorale. Il comportamento 
oscillante e ambiguo di Bossi porta la LEGA a essere decisiva ma poco 
affidabile. una strategia da criticare 
 
Tra "zoccoli duri" e "valori irrinunciabili" il linguaggio politico 
sta trasmigrando insensibilmente verso gerghi professionali ormai 
dimenticati. Non ci sono più reggimenti di cavalleria, e tuttavia 
l’attenzione agli zoccoli sta diventando ossessiva; come se movimenti 
e partiti (nuovi o vecchi) fossero quadrupedi da affidare al 
maniscalco. E, quanto ai valori, la leggerezza con cui vengono 
maneggiati (ma non spesi) ricorda quella dei tabaccai che ancora 
vendono carta bollata. Perfino Bossi, che fino a qualche mese fa 
preferiva i kalashnikov e i samurai, si è ridotto a parlare come un 
frequentatore di ippodromi o come un cambiavalute. Non è peggiore del 
precedente, questo linguaggio. Anzi è almeno apparentemente pacifico. 
Ma nasconde un’indecisione che va chiarita; perché l’indecisione 
nasconde a sua volta una doppiezza che va scartata. Non preoccupano i 
valori e gli zoccoli di Bossi. Preoccupa, in questo momento, il suo 
animo che sembra abitato dal demone della gelosia. Bossi sa di essere 
stato il granellino che ha messo in moto la valanga. Ma, siccome è 
intelligente, sa anche che non sempre il granellino arriva in fondo 
alla valle, e che non raramente sparisce sotto la neve. Perciò 
controlla gli zoccoli, in modo da saggiare (in mancanza d’altro) la 
loro durezza e capire fin dove potranno portarlo; e intanto agita le 
sue valute pregiate, tra le quali ricomincia a sbandierare anche la 
banconota del separatismo. Domenica sera, in Tv, subito dopo gli amari 
exit poll, Bossi ha scalciato come un asinello disperato, minacciando 
di rompere la stanga dei suoi alleati e di correre verso un altro 
calesse. Ma già lunedì, a Milano Italia, contava e ricontava i suoi 
valori bollati (indipendenza, anima popolare, neoliberismo) negando 
che altri ne possedessero di eguali. Domenica era affranto e feroce, 
come un fuoco beffardo negli occhi che avrebbe potuto fare invidia a 
un mezzosoprano della Carmen. Ma già lunedì cantava felice le sue 
gesta, trasfigurato dalla sincera ammirazione per la propria astuzia: 
"Ho gabbato questo... ho infinocchiato quest' altro... ho avviato 
trattative con tizio, per stringere però con caio e alla fine adescare 
anche sempronio...". Persino in un momento difficile come questo Bossi 
recupera la sua serenità, anzi l’aureola trasparente della sua 
innocenza, solo quando racconta i suoi tranelli. E in fondo un esteta 
dell’inganno, che non gli sembra compiuto se non lo spiega e non lo 
commenta. E questo significa che non gli importano tanto i risultati 
quanto la bellezza formale del gesto, vale a dire l’art pour l’art, la 
ruse pour la ruse. Solo un’Italia accanita, ruzzante e strampalata, da 
teatro, da film, da bar e da sezione, insomma solo l’Italia che forse 
sta finalmente sparendo dopo un travaglio secolare, poteva esprimere 
un poeta della tromperie rivoluzionaria come Bossi. Il quale resterà 
nella storia come il compendio, anzi la fusione tra la nostra Opera e 
la nostra politica: dal Barbiere di Siviglia ai drammi delle 
Segreterie, dai Lombardi alla prima crociata a Tangentopoli. Fermo 



sulla soglia Proprio per questo, al pari di Occhetto, Bossi sembra 
destinato a rimanere fermo sulla soglia, con i suoi zoccoli duri. In 
una Repubblica normale non c' è posto né per Akel (Occhetto) né per 
Bossi, a dispetto della loro pur così diversa grandezza. L’Italia sta 
uscendo dalla Commedia Antica, lascia Aristofane e le sue Nuvole ed 
entra nella prosa di Senofonte, inizia la sua Anabasi, e dunque il 
ritorno alla terra, dove più che gli zoccoli duri o alati possono 
aiutare le scarpe. E per abbandonare il palcoscenico, per fare in modo 
che le elezioni non servano a cantare arie e duetti ideologici ma a 
formare governi, e i governi non a sbandierare (e a far sparire) 
"valori" ma a costruire metropolitane, gli artisti non vanno bene. Va 
molto meglio un sottile sgobbone come Maroni che ha capito prima del 
maestro dove si stia dirigendo la valanga, e senza rapsodie garantisce 
lealtà alla maggioranza, rivendicando però un attento controllo sulla 
sua composizione in modo da non trasformarla in una lavatrice per 
riciclati. Come è giusto e come è utile che sia. Per tutti: Paese, 
governo, maggioranza e opposizione. Sinistra sparpagliata Se Maroni 
non finge, vuol dire che è uscito dal Barbiere di Siviglia e soprattutto 
che la maggioranza sta superando la sua iniziale precarietà. Dispiace 
invece che mentre si sta finalmente formando una destra, la sinistra 
rimanga sparpagliata, disfatta e livida. A meno di prendere sul serio 
il programma di Massimo Cacciari che promette di rinnovarla, 
rifacendola però eguale a prima. Cacciari pensa a un gioco di sponda 
con la Lega per saldare il vecchio partito di lotta e di governo con 
il nuovo partito di governo e di lotta, e ricominciare così l’Operá 
Comique. Come se di partiti che governano e lottano contro il governo 
non ne fosse bastato uno, per distruggere lotte e governi, maggioranze 
e opposizioni. E come se fosse una trovata degna d’un filosofo quale 
Cacciari candidarsi alla parte di quel Sempronio che Bossi, l’artista, 
si propone di adescare, dopo aver già ingannato (o tentato di 
ingannare) Caio, Tizio e molti altri Conti di Almaviva. 
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