Dopo le amministrative di maggio

L'universo ideologrco
del senatore Bossi
di tr'rancesco Germinario

E un dato corrunc a

tulti i commontatori polìtici l:r corrr,'inzione

chc iì recelte succcsso eÌettolalc deìla Lega lombat'da ha trasfolmato la genelica, ma legittima, protesta contro Ìa, degenerazione della lotta politictl in Italia in
spinta conscnra,tLice, se ron rca,zionaria. ln cffctti, nell'ideologia leghista almcno cosi come è r,issuta a ìivello dell'immaginario socialc di quei pezzi di società
che hanno detet'minato iì successo cìcl mor,imento di Bossi è possibile rintracciarc qutrÌche etlctnctrto cultur:rlo proprio dei movirnenti antidcmoct'atic,i del i\or-rrr:cn to. Li schcnr ati r,zo tttolto brcrre meu te :
a) il culto dcl "capo carismatir:o": coln'e noto lo statulo della Lcga lrtnrbarda assosìa ai londatori del movimcnto una posizionc d i ltril,ilegio, t'isitetto a colot'o cùe si sonri awjcina,li piiL tarcli al rnovi-mento. Come se non bastasse, g'li eletti cìclìa Lega nollc istituzioni riconoscono di csscre stati "Iulminali" dalle idee di Ilossi. indicato semplicemcntc come il "capo" nellapubblicjstica del morrimc.nto:

b) ttna corct'zionc' rozz'à., so noìì brutale dclla lotta politìca il
luogo cìassico dclla mediazionc. secondo i sistcnri clemoclatico-libet'ali .. tipica
dei movinenii alkr stato originalio; ossia, perscglimelto del pro!tramma mussimo e solo di qucìlo con (Ìonscg't.tente esplicita incomprcnsiole delle ragioni
d

ell'al'verls:,Lrio:

c) Lm'accuìturazione piuzìa,le tipica di coloro che hanno dato viai mrtvlmenti antidcrnocratici. Un'acculturazionc che si traducc in tensione a
legittirnarsi anchc qua,le movimento "jntellettu:rlo" (i tentativi di Ilossj dilare prcscnte che nellzr Loga rnilitano anehe cittadini che svolgono uu'attività inl"ellcttlìal€)
ricordano tanto gli inr,'iti mussolirriari a nrin fidurle il movirnento J'ascista ullet
squadre di Irarinacci) ;
d) un attcggia,mento giusta,mente dc:finito demagogìco cd anlita,

polilico:

c) iÌ t'ifiuto - direi quasi diciannovistico e strasserialo a conccìpirsi come paltito, privilegiando l':rspetto, anche tecnico-formale, di "rnovirnento":

{) i noti

atteggi:Lmcnti razzistici su cui è inutile sofferntarsi.

Sc però tenessjmo presenti solo questi dati, rjsultet'erbbcro clifficilmente comprensibili alcunj elemerrti irnpoftanti chc, amio at,r.iso, ha,nno finora
carattcrizzato i successi elettorali dclla Lega lomba,rda. Non è iacile resistele a.llrL
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tentzrzione di leggcrc questi succcssi elettorali con gli "occhialj" forniti dalla so-

ciolggia sui movimenti reaziona,ri. Se ci si lasiasse indurre da questa tentazione,
nc,, ,ito.r.,1ebhe un dato fondaltlcntalc per ìa, comprensjone dclle origini dci movimcnti reazionari e di pt'otcsta.
In altri momenti delta yita ittrliana il voto di protcsta ha sempre
di crisi oconomico-sociaìc gencralizzata,, oppurc di un'ai
momcnti
coinciso cort
v:lnzat:r rlel muvimcnto opelaìo che sconvolgeva i tradizionali equilibri politici.
Così ar,vennc, zrcì cseml)io, corr I'Liomo quaiunquc: il tcntativo di saldarc in un
bl«r6cro politico i c:eti meili meridionali impovcritì dalì'inflzrz,ione con un sottoproletariatr-r alla dcerca di nnor-a rapprescnta,nza poìitico-jstituzionaÌe. Così fu, ad csempio, con Ìa, "mtrgglolanza silenziosa" dei primi anni Sctltrnta, a,lì:,r base dell'ef-

firncro successo missino.

I consensi dei ceti abbienti
Qucsta t,olta, jnvece, il panot'ama, risulta radicalmcnte rovesciato: la Lcga lombarda ha, rttictuto i conson
mcnte avanzate;e li haraccolti iu un mo

panorama in cui non appalc rlessuna cl
mecczrnisnii di zrlricchimento. Qui tuttc
olenrcnl,i consc.r\':itori sc non leazionari che hnnno clcterminato il succlcsso della

i'ultipio quindiccnnio ha provocato ura cliilu.s:r diszrllezione alla politica, ossia

una sua ire."ccnte americinizzazionc. conrc mai quest:i disa.f{ezione si c trtrdotl.tr
i1 un c6nsenso t:he ha un [aLo csplicitzrmente idcologico, Ilolì indirizzzrndosì srL
qugi partiri cher pirì sì sono 1'atti intclpreti dei bisogni clell:r modcrnizzazionc (pen-

zionì pubbliche.
'

Cr.gdo si:r nell'interesser cli tutti interrogarsi se l'universo ideologico dcl leghistro non trhbia assinilzrto alcune specìficita s_ia de!a tradizionc cuìiirlate cli "rlucsta'' cultulzl cattolica, che rlel modo di agire derlla Dc, nella gestione
della cosa pubblica.
Detto in maniera, m«rlto ù'anczr, a, mo paì'c che cluesto legame esi-

sta. II dato generale da cui dovre
cattolico cui ha fatto riferimento I
ste regioni - ha avuto tra le sue

non della contrapposizione pura

La "cultura del campanile"
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nienza cattolica, bensì I'ideologia che i ceti moderati hanno contrapposto al movimento operaio: è stata il vero e proprio collante della costruzione dell'egemonia
moderata del cattolicesimo locale; la modernizzazione inscritta nella tradizione;
in un parola - tanto per rtllizzare le categorie dei sociologi reazionari tedeschi la Gesellschaftintnrypata nella Gemei,nschaft,per fare in modo che quest'ultima
non esplodesse in presenza di una franfumazione - futta "moderna" - del tradizionale vivere comune.
Ridotta ai minimi termini, in che cosa consiste la cultura della
brescianità? Si potrebbe rispondere che consiste nella convhzione diffusa che il
bresciano sia un uomo pratico, un lavoratore onesto - ergonontraviato dalle lotte di classe - che bada al sodo perché convinto che solo con Ia pratica di un lavoro
(olviamente produttivo in senso classico-smithiano) si può elevare economicamente e vivere nel benessere. Come a dire che ogni lavoratore bresciano può trasformare Ia sua chiave inglese in bastone di maresciallo. II che è possibile solo
contando sulle proprieforze, senza alcun rapporto di sudditanza verso il "politico", oggetto di palese disprezzo perché momento di clientelismo e di scambio poIitico (guarda caso, poi, in questa sociologia del bresciano produttore è possibile
rintracciare il tema della positività della figura del produttore, tipicamente italiano, da Salvemini a Pareto, da Sturzo a Mussolini, da Miglioli a Bottai da Gramsci a
Rosselli).Ebbene, mi domàndo: cosa si è verificato il 6 maggio, se non la rivolta della "brescianitià" contro coloro che l'hanno inventata e gestita per un cinquantennio?
L'ideologia leghista ha ripreso dalla cultura della "brescianità," Ia
convinzione che il "politico" sia il campo del drenaggio parassitario e rentieristico. L'autonomia della società civile si è allora tradotta in rivendicazione di indipendenza dalla politica; i ceti che fino ad oggi avevano prosperato nella cultura
del campanile e che, sotto l'aspetto economico, avevano conseguito una situazione di benessere che Ii conduce a non più sottostare alle regole dello scambio politico, hanno palesemente rivendicato I'indipendenza dalla politica. Questa non è
più il destino dei ceti sociali economicamente forti ed indipendenti;il loro destino
è I'economia: solo contando sulle proprie capacità, è possibile conseguire iI successo ed il benessere. Paradossalmente il ceto politico che ha rappresentato e gestito politicamente Ia "brescianità" è stato sconfitto sul suo stesso terreno. Infatti,
chi più dei'colonnelli del sen. Bossi ha le carte in regola per dichiararsene custode?

Assisteremo ad una nuova fase della storia dell'egemonia moderataaBrescia? Su quali basi ideologiche sarà possibile Ia rinnovata mediazione
fra modernità e tradizione? Oppure, non è più tempo di mediazioni?
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