
GORBIIBI DILLA SIBA 
L'OPINIONE . 

M
ilano e la Lega hanno af
fascinato il fiorentino 
Zeffirelli, regista cine
matografico, esteta e, a 

tempo perso, anche «distinto os
servatore:. (la definizione è sua): 
insomma un Figaro eccellente del
la cultura italiana di questi anni. In 
passato Zeffirelli si è lasciato affa
scinare da tante cose, non esclusi i 
picchlatori della Fiorentina, l'eva
sione fiscale e il sindaco La Pira. 
Ma oggi tiene a precisare di aver 
visto. nel corso della sua vita, tutto 
ciò che si doveva vedere: cHitler a 
F&renze, nel '37», la brigata «Stella 
Rossa», nel '44, la «Costituente:., 
nel '47, e il c18 aprile», nel '48, 
senza trascurare neppure quel 
cgrande criminale che era Togliat
ti». Qualche tempo fa Zeffirelli è 

ZEFFIREW 
CORTEGGIA BOSSI, 
MA IL SUO VERO 

AMORE È CUTOLO 

ciale di una casata seminobile». È 
probabile che a Zeffirelli non piac
ciano i quarti di nobiltà. Ma sul 
suo amore per Bossi e per Milano 
è lecito avanzare qualche riserva. 
Abbiamo già visto che eia donna 
bella e intelligente» ha tutta l'aria 
di essere un uomo rude e «meravi
gliosamente violento». Ma colpi
sce anche l'accenno a Masaniello. 
Anzi viene il sospetto che Zeffirel
li veda in Milano solo una Napoli 
di sesso maschile, e dunque una 
specie di paradiso per virili jacque
ries contro lo Stato. Infatti dice: 
cl..o Stato è un orco, un mostro in
fame dall'alito greve e pesante, 
che mi impone di fare film solo 
per pagare le tasse». Senza un 
pensiero per il pubblico, ZeffireJJi 
dichiara con orgoglio di aver ten

eli Saverio Vertone 

andato a Pontida per vedere anche Bossi, aggiungendo 
cosl un ultimo francobollo all'album delle sue presenze 
storiche; e ha tenuto a farlo sapere al mondo con una 
nutrita intervista al cCorriere». Neppure dopo la visio
ne si è pero sbilanciato: cNon è detto che io voglia fare 
il leghista: il desiderio di conoscere una donna bella e 
intelligente non significa volerla sposare». La pruden
za di Zeffirelli sembra opportuna Anche perchl! nes
suno sa ancora quanto sia consistente la dote della si
rena. Resta comunque singolare quel paragone tra 
Bossi e una bella donna. E tanto più singolare in quan
to ciò che affascina Zeffirelli non sembrano essere le 
eventuali qualità femminili di Miglio o di Bossi ( diffici
le da vedere) ma la violenza «estrema» della Lega, una 
«meravigliosa violenza da Masaniello:. (dice proprio 
cosl). Siccb~ in un eventuale matrimonio non si capisce 
chi sarebbe il marito. Per amore di Bossi (maschio o 
femmina che sia), Zeffirelli non esita a criticare perfi
no il Papa, che ha recentemente invitato gli italiani a 
salvaguardare l'unità nazionale: «L'Italia non doveva 
unirsi. Sono stati i Savoia a farlo, per il calcolo artifi-

'<La Lega è meravigliosamente violenta verso lo Sraro 
:entralisla>»: così Zeffirelli (nella foto) 
1arla dei lumbard. Ma, dice Vertom; non si accorge che 
"antesignano_ nella lotta allo Stato è un a/rro ••• 

tato di sottrarsi ai morsi dell'orco tenendo i suoi soldi 
all'estero. Sicch~ adesso dovrà sborsare 850 milioni per 
il condono. È un boccone che non gli va giù. E infatti 
ringhia: cQuei ladroni delle tangenti, lo accetteranno 
un condono? Se entro ottobre non ne vedo uno. riesa
minerò il mio rapporto con lo Stato». Se non pagano 
loro, non paga neanche lui. Si direbbe che, al pari dei 
ladroni delle tangenti, Zeffirelli abbia firmato una 
scrittura privata con lo Stato. come con un noleggiato
re di film o con un fornitore di verdura. Ma per trovare 
un san Giorgio che lo liberi dalle tasse e dal drago che 
le riscuote è pronto a tutto, anche a sposarsi con Bossi. 
Forse non ha capito che il suo vero uomo. il suo Masa
niello. è Cutolo, unico e autentico antesignano della 
lotta al centralismo dello Stato. 
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