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Dire l'indicibile con astuzia e grossolanità: la Lega studiata antropologicamente 
Il riso abbonda sulle bocche dei gioppini 

di Roberto Borcio 
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Qual è il segreto alla base dei successi della Lega? 

Come è riuscita a diventare uno dei protagoni-
sti principali della politica italiana? Non esiste ov-
viamente "un" segreto: la parabola politica ed elet-
torale del Carroccio si p u ò spiegare ricostruendo le 
opportunità politiche dalla fine degli anni ottanta e 
come sono state utilizzate da Bossi e dalla leadership 
leghista. È però possibile affrontare le questioni su 
cui si sono impegnati sociologi e politologi provan-
do a guardare il partito di Bossi "dall'interno", con 
la ricerca etnografica, come racconta Lynda Demat-
teo nel volume L'idiota in politica. Antropologia del-
la Lega Nord (ed. orig. 2007, trad. dal francese di 
Matteo Schianchi, pp. 268, € 16, Feltrinelli, Milano 
2010). Oppure cercando di rileggere in modo criti-
co "la Lega raccontata dalla Lega", come propongo-
no Walter Peruzzi e Gianluca Paciucci partendo dai 
discorsi e dai documenti del Carroccio raccolti nel-
l'antologia Svastica verde. Il lato oscuro del Va' pen-
siero leghista (pp. 437, € 15, Editori Riuniti, Roma 
2011). I due volumi propongono letture divergenti 
su diversi punti, ma arricchiscono indubbiamente le 
conoscenze disponibili sul partito di Umberto Bossi. 

Per Peruzzi e Paciucci le radici dei successi leghi-
sti si possono ritrovare, in ultima analisi, nelle tra-
sformazioni del sistema produtt ivo negli ultimi ven-
t ann i , caratterizzate all 'espansione delle medie e 
microimprese, dalla delocalizzazione degli impianti 
produttivi e dalla frammentazione della classe ope-
raia. Tra i lavoratori e gli imprenditori delle piccole 
fabbriche si è progressivamente sviluppata l'idea di 
una comunanza di interessi, sostituendo "corporati-
vismo e identità territoriale all'identità di classe". La 
Lega rappresenta soprattutto gli interessi e gli umo-
ri di un blocco sociale che ha come figure centrali i 
piccoli imprenditori, i commercianti e il "popolo 
delle partite Iva". L'idea della "Padania" fornisce la 
copertura ideologica per la conquista dei consensi 
tra i ceti popolari: " N o n più operai e ceti popolari 
contro i padroni, ma padani contro meridionali, ro-
mani e stato colonialista occupante". I problemi, i 
disagi e le stesse disuguaglianze sociali che si regi-
strano fra le popolazioni autoctone dell'Italia set-
tentrionale sono attribuiti a un nemico esterno, fa-
cilmente identificabile, prima i meridionali e poi gli 
immigrati. Le analisi dei testi, delle dichiarazioni e 
delle iniziative prodotte dai leghisti svelano, secon-
do Peruzzi e Paciucci, il "lato oscuro della Lega". 
Un movimento apparentemente pacifico, orientato 
a promuovere legalità, sicurezza, decentramento e 
federalismo, rivela i tratti inconfondibili di un "mo-
vimento eversivo, razzista e tendenzialmente totali-
tario". La copiosa produzione simbolica della Lega 
è riuscita a influenzare l 'immaginario popolare gra-
zie alla scomparsa delle ideologie tradizionali e di 
altre grandi narrazioni. Lo spazio sempre più ampio 
conquistato nella politica e nel circuito mediatico 
italiano dal partito di Bossi è da addebitarsi in gran 
parte alla responsabilità dei politici, dei giornalisti e 
degli intellettuali italiani che non hanno denunciato 
e combattuto le idee razziste del partito di Bossi, la 
differenziazione dei diritti su base etnica o territo-
riale e la violazione dei principi della nostra Costi-
tuzione. 

Molto diversa è la rappresentazione della Lega 
proposta da Dematteo. La scoperta principale è 
dichiarata fin dalle pr ime righe e nel titolo del vo-
lume: gli elettori lombardi per punire l 'arroganza e 
la corruzione della classe politica hanno votato per 
la Lega perché sono stati sedotti da un "idiota in 
politica", Umber to Bossi. Fare l ' idiota o presen-
tarsi come lo "scemo del villaggio" p u ò essere un 
registro comunicativo efficace per denigrare gli av-
versari e fare emergere contenuti altrimenti inac-
cettabili dal discorso politico tradizionale. Viene 
richiamato anche un altro significato del termine 
idiota, facilmente sovrapponibile al prima: l 'idiota 
è il soggetto votato "alla più irriducibile autoctonia 
e al ripiego identi tarie". In sostanza, il successo di 
Bossi si fonderebbe soprat tut to sul recupero e sul-
la valorizzazione di un aspetto della cultura popo-
lare, presentato spesso nelle parate carnevalesche: 
una maschera capace al t empo stesso di dissacrare 

e irridere i potenti di turno e di esprimere in mo-
do immediato la propria autentica appartenenza al 
"luogo", ai suoi umori e alle sue idiosincrasie. 

Demat teo rievoca più volte la maschera del goz-
zuto Gioppino, folcloristico valligiano bergamasco 
la cui idiozia era valorizzata come "un dono di na-
tura"; e sostiene che, al pari di Gioppino, anche i 
dirigenti leghisti camuffano la loro astuzia avvol-
gendola nella grossolanità. Il registro comunicati-
vo del "finto sciocco" serve ai leghisti per pronun-
ciare qualsiasi cosa, per rendere udibile l'indicibi-
le infrangendo le norme condivise fino a sedimen-
tare un senso comune che finisce per accettare tut-
to: "Usano il riso per abbat tere le barriere morali e 
liberare le pulsioni aggressive". Q u a n d o i dirigen-
ti leghisti che hanno cariche istituzionali adot tano 
comportament i impropri e poco pertinenti per il 
loro ruolo, o f f rono una possi-
bilità di espressione ai senti-
menti di rivalsa della gente co-
mune. 

Peruzzi e Paciucci mettono in 
evidenza le forti similitudini del-
le idee e delle pratiche della Le-
ga con quelle adottate dal Front 
National di Le Pen e in generale 
dai partiti populisti della destra 
populista europea. Le analogie 
sono molto forti nel contrasto 
all ' immigrazione, nella difesa 
della "civiltà cristiana" in pole-
mica contro l'islam e soprattutto 
nell'affermazione di un primato 
delle popolazioni autoctone per 
l'accesso al lavoro e ai benefici 
delle politiche sociali. Lo svilup-
po di atteggiamenti xenofobi 
nell 'ambito dei ceti popolari vie-
ne letto come il sostituto di quel-
la che era stata in passato la co-
scienza di classe: orientando il 
malessere e il disagio contro lo 
straniero, viene attuata una sor-
ta di "socializzazione del ranco-
re". La Lega ha raccolto e am-
plificato paure, pregiudizi e ste-
reotipi diffusi nei ceti popolari, 
cercando di realizzare un peda-
gogia di massa che ha reso "dici-
bile l'indicibile". Le molteplici 
ordinanze e direttive attivate dai 
sindaci e dagli amministratori le-
ghisti per discriminare, e talvol-
ta per umiliare, gli immigrati 
hanno reso molto più difficile 
l'integrazione di questi ultimi 
nelle comunità locali. Si tratta 
quasi sempre di iniziative con limitati effetti concre-
ti, ma con un forte valore sul piano simbolico allo 
scopo di alimentare la diffidenza verso i migranti e 
ottenere consenso elettorale. 

Peruzzi e Paciucci documen tano poi la gestione 
opportunis t ica che la Lega ha fat to delle religio-
ne: da una pr ima fase segnata dalle polemiche 
contro la "Chiesa romanocentr ica" , dalla riesu-
mazione dei riti celtici il par t i to di Bossi è appro-
dato a una valorizzazione intransigente della tra-
dizione cristiana, dei suoi pr incipi e dei suoi sim-
boli, allineandosi con le tendenze cattoliche più 
integraliste che si sono manifestate in Europa . 

Anche Dematteo paragona spesso la Lega ai par-
titi populisti europei, e trova diverse analogie so-
prattut to con il Front National. Il Carroccio appare 
però una formazione atipica perché "si tratta di un 
partito etnoregionalista e populista". L'antropologa 
francese analizza soprattutto i registri comunicativi 
del populismo leghista, gestiti sia all'interno che al-
l 'esterno del momento. Con la derisione e l 'autode-
risione, i leghisti riescono a far passare messaggi for-
temente trasgressivi: "Le battute xenofobe permet-
tono di aggirare il tabù che inibisce l'aggressività su-
scitata dall 'outsider". La rabbia delle classi subal-
terne viene orientata su "colpevoli" esterni alla co-

munità locale (i meridionali o gli immigrati). Il Car-
roccio p u ò operare così un rovesciamento che rap-
presenta un "vecchio trucco del populista di de-
stra": i contrasti di natura economica sono sostitui-
ti da conflitti nella sfera culturale. La presunzione di 
coloro che sanno è percepita come più intollerabile 
di quella esibita da coloro che hanno: l'ostilità po-
polare viene gestita orientandola contro le alte sfere 
della politica e della cultura, senza investire le élites 
economiche. 

Dematteo interpreta il rapporto fra leghismo e cat-
tolicesimo in un prospettiva storica di lungo periodo, 
al di là delle svolte tattiche attuate da Bossi. L'auto-
nomismo del Carroccio può essere ricondotto alla 
tradizione cattolica antiliberale e al riflesso antigiaco-
bino del clero legittimista che valorizzavano il gover-
no locale e le autonomie, collegandosi alle insorgen-

ze popolari delle valli pedemontane. Negli anni cin-
quanta si erano formati, in alcune province periferi-
che, diversi movimenti autonomisti ai margini della 
De, espressioni di un diffuso senso comune. Lo stes-
so giuramento di Pontida risale alla tradizione neo-
guelfa, al momento della riconciliazione tra i cattoli-
ci rimasti fuori dalla vita politica nazionale e dallo 
stato italiano. I leghisti ne capovolgono il simbolismo 
originario per trasformarlo in un patto contro Roma. 
La ricostruzione storica delle fonti dell'autonomismo 
nordista nella provincia di Bergamo realizzata dal-
l'antropologa francese fornisce molti spunti per spie-
gare perché vi sia una quasi totale sovrapposizione 
geografica tra ex province bianche e aree leghiste. 

Con la partecipazione personale alla vita e alle 
attività dei militanti di base del Carroccio, Demat-
teo ha ricostruito molti aspetti importanti del mo-
vimento leghista. La ricercatrice ha vissuto un'e-
sperienza difficile, quasi traumatizzante: "Mi sono 
lasciata ' imbrogliare' dai loro ragionamenti alla ro-
vescia al pun to da sentirmi coinvolta nella loro fin-
zione ideologica". Per resistere, l 'antropologa ha 
dovuto dissimulare il disagio e la rabbia, ma anche 


