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Sparafucile e le truppe fantasma  
 
Commento alle rivelazioni di Bossi su un tentativo di rivolta leghista 
da lui bloccato sul nascere 
 
Sotto il sole della Costa Smeralda Bossi ha fatto una confidenza agli 
italiani. Come se niente fosse, in mutande e canottiera, ci ha 
raccontato la storia di una insurrezione armata nel Bergamasco, finita 
poi in pizzeria grazie alla sua lungimiranza. Erano trecentomila, o 
giù di lì (perché poi la cifra è stata ridimensionata), pronti a 
scendere a valle per fare terra bruciata. Ma nell’87 lui li ha fermati. 
Respiriamo per lo scampato pericolo. E tuttavia non è la prima volta 
che il senatore di Pontida ci stupisce con il suo linguaggio e con il 
suo abbigliamento, così candidamente popolari da farci dimenticare la 
noiosa etichetta della politica. Se Pasolini potesse vederlo e 
sentirlo, forse non ne resterebbe deluso. Perché con Bossi il Palazzo 
è stato finalmente sostituito dal bar, dalla piscina comunale, dalla 
bicicletta dei garzoni o dalla palestra di judo, dove il popolo 
esercita i muscoli del corpo e dell’intelletto e inventa le sue favole 
semplici e potenti. Dire "popolo" è poco. Popolo è un’espressione 
astratta ed è un peccato che non ce ne sia un’altra. Bossi non è un 
popolano in carne e ossa, approssimativo come tutti quelli che possiamo 
incontrare al bar o alla piscina comunale. E il corpo astrale del 
popolo, una trasfigurazione, un prototipo, un’immagine depurata da 
tutte le imperfezioni, quale si può trovare solo sulle pagine dei 
libri. Con lui la Commedia dell’Arte esce dalla storia del teatro ed 
entra di prepotenza nella storia politica, lasciando il palcoscenico 
e irrompendo a Montecitorio e a Palazzo Madama, dove si sono dati 
appuntamento Aristofane, Plauto, Moliè re, Goldoni e Rossini. Da tempo 
Bossi aveva dimostrato di essere servizievole come Figaro, millantatore 
come il Miles gloriosus, rodomonte come Capitan Fracassa, bugiardo 
come Arlecchino, scemo e furbo come Bertoldo, e cacciaballe come 
Munchhausen. Ma in Sardegna ha superato sé stesso. Perché , un conto 
è sbandierare mitra a Pontida in mezzo ai soliti travestiti con l’elmo; 
o raccontare dei 200 milioni Montedison passati nelle mani di Patelli 
e poi spariti nottetempo dalle casse della Lega grazie a un colpo di 
Cusani, magari travestito da Arsenio Lupin; un conto è inventare sui 
due piedi la storia del complotto americano che si proponeva di far 
crollare la Prima Repubblica con l’aiuto del pool Mani pulite (un' 
impennata della fantasia, se si vuole eccellente, ma non preclusa a 
personaggi secondari come Prandini); o presentarsi come Sparafucile 
che manda avanti Maroni per far uscire allo scoperto la "Lumaca bavosa" 
(Segni), schiacciarle la testa e rimandarla nella "sua cavagna", 
aspettando il prossimo avventore ...; insomma, un conto è parlare di 
Berlusconi come di Berluskaz, e un conto è trasformare le Alpi 
nell’Himalaya. Così, di colpo, davanti alla televisione, sotto il sole 
di Sardegna, in mutande e canottiera, sul pontile della villa di Gnutti 
come se niente fosse. Una onesta cittadinanza Forse non esistono in 
tutta la provincia trecentomila bergamaschi (o giù di lì), neppure 
contando i neonati. Ma Bossi è riuscito a farci vedere con gli occhi 
della fantasia un’orda di montanari, armati fino ai denti, che scendono 



a valle tagliando teste e gole. Come i gurkha del Nepal. 
Neppure Omero aveva preteso di trasformare Menelao in un terribile 
guerriero o Tersite in un filosofo. Ma Bossi non ha trovato difficile 
trasfigurare una onesta cittadinanza di bancari, procuratori delle 
imposte, ortofrutticoltori, casalinghe, manager, nonne, imprenditori, 
neonati, artigiani e operai in una feroce tribù di massacratori mongoli 
(è questa la misteriosa etnia bergamasca alla quale allude?), pronti 
a passare dal voto compatto per Citaristi al sacco di Roma; e se stesso 
in un sagace Solone che valuta i pro e i contro dell’azione armata e 
sceglie infine l’ordalia delle urne perché gli sembra più vantaggiosa. 
Un po’ come al mercato si sceglie la gallina di domani al posto 
dell’uovo di oggi. Chapeau, signori. Giù il cappello. Questa è arte. 
E se in Italia c' è ancora qualcuno che rimpiange i tempi andati, 
quando c' erano Totò, Alberto Sordi e Tognazzi denunciando 
l’esaurimento della grande vena comica nostrana, e la persistente 
assenza di quella tragica, ebbene questo qualcuno deve ricredersi. La 
vena comica è oggi così forte che è uscita dagli schermi, dai 
palcoscenici e dai libri, e ha invaso i comizi, le ville sarde, le 
pizzerie, le aule parlamentari, i giornali e persino le segreterie dei 
partiti. Mentre quella tragica, tanto attesa, ha fatto la sua comparsa 
a Rimini, con Irene Pivetti. Cambiare canovaccio Il nostro teatro è 
salvo. Al punto che perfino le opposizioni, così severe con il governo, 
quando è in scena la Lega tacciono o assentono sommessamente, come 
consumati critici teatrali, sia che Bossi rievochi l’assalto mancato 
dei trecentomila gurkha (o giù di lì) lasciando capire che se la 
democrazia non gli desse ragione, potrebbe sempre ripeterlo; sia che 
Irene Pivetti faccia balenare le lingue di fuoco della volontà divina 
sul povero e infiammabile patrimonio cartaceo delle nostre leggi. La 
Lega non si tocca. Forse perché è l’unica compagnia che abbia 
dimostrato fantasia sufficiente per cambiare canovaccio sui due piedi, 
cacciando i comprimari di oggi e invitando sul palco Cacciari, Rosi 
Bindi e magari anche Benvenuto e Spini. Sarebbe un capolavoro a mezza 
strada tra la commedia e la tragedia, da far impallidire le Nuvole di 
Aristofane e il Prometeo di Eschilo. Solo che a quel punto gli 
spettatori, cioè noi, dovrebbero chiedersi: se in Italia anche la 
realtà è diventata arte, e cioè finzione, se la politica è stata 
sostituita dalla Filodrammatica di Busto Arsizio, a che cosa servono 
le elezioni, la Banca d’Italia, i sindacati e la Legge finanziaria? 
Non sarebbe più comodo giocare a monòpoli? O a risiko? 
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