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deLEGA al NORD:
Ascesa senza (prevedibile) declino di una forza politica
Annuncio di un Seminario pubblico di “Historia Magistra” sulla Lega Nord - Padania
Molti buoni lavori sono stati dedicati, nel corso degli ultimi anni, al “fenomeno Lega”, e
non è certo un caso: quando un partito politico cresce, si articola e si radica fino a farsi
compiutamente sistema, scatta per gli studiosi l’ora di esplorarne tutti gli anfratti. Anche
Historia Magistra (che, ricordiamo, è innanzi tutto un’Associazione per il Diritto alla
storia, di cui questa rivista è il suo strumento principale, accanto al sito web) vuole dare il
suo contributo all’impresa, provando a tirare le fila di una fitta e intricata serie di discorsi recenti sulla galassia tematica leghista, elaborati a partire da diverse prospettive disciplinari. Identificato come oggetto dalla nostra vigile e militante volontà di sapere, il partito
di Bossi sarà l’oggetto di un tentativo seminariale di investigazione multifocale del “sistema Lega”, del suo tempo (politico) e del suo spazio (geografico e sociale), del suo centro
e del suo indotto, delle sue pratiche e dei suoi discorsi, dei suoi riti e dei suoi miti.
In data da destinarsi, ma molto probabilmente nel mese di settembre 2011, in sede da definire (a Torino), si svolgerà un incontro dedicato a questo tema. L’iniziativa sarà scandita
in due parti: nella prima, dedicata al versante più sociologico e politico, alla dura “materialità” del leghismo, abbiamo pensato di ispirarci alla recente e formula bossiana del Föra
de ball. La seconda, da riservare agli aspetti più immateriali e di immaginario, dalla “spiritualità”, alla mistica, va sotto il cappello di un Va’ pensiero.
Sulla base di questi presupposti, Historia Magistra ha scelto di coinvolgere, per la prima sezione, Aldo Bonomi e Francesco Tuccari. Il sociologo e fondatore del Consorzio
Aaster, tra i più precoci osservatori e ermeneuti del fenomeno Lega, è autore di due pubblicazioni recenti sulle ragioni e gli esiti della profonda infiltrazione leghista nel tessuto
sociale e culturale del Nord Italia (Il Rancore, Feltrinelli, Milano 2008 e Sotto la pelle dello Stato, Feltrinelli, Milano 2010); lo storico torinese, al momento di apertura del seminario, starà presumibilmente per dare alle stampe il suo ultimo lavoro sulla storia politica
del Carroccio. Nella seconda sezione, tra gli invitati figurano l’antropologa e studiosa di
razzismi Annamaria Rivera e il docente di Storia e Filosofia Paolo Bertezzolo. La prima
ha da poco firmato una lucida postfazione al libro curato da Walter Peruzzi e Gianluca
Paciucci Svastica Verde. Il lato oscuro del Va’ pensiero leghista (Editori Riuniti, Roma 2011),
dove si evidenziano le matrici ideologiche naziste del pensiero, della predicazione e delle
pratiche politiche del partito bossiano; il secondo è autore di un testo, dal titolo quanto
mai efficace, sulla ‘biografia religiosa’ della Lega e sulla movimentata storia della sua dialettica locale e nazionale con i contenuti di fede, gli indirizzi pastorali e i simboli identificativi della religione maggioritaria degli italiani: Padroni a chiesa nostra. Vent’anni di strategia religiosa della Lega Nord (EMI, Bologna 2011).
Non si esclude di coinvolgere altri relatori nel nostro Seminario.
Durante i lavori verranno trasmessi e discussi alcuni contributi video del regista Saverio
Tommasi, come quelli che investigano da vicino e in presa diretta «impressioni, commenti, razzismi e secessionismi» vari di un popolo colto nei suoi momenti rituali di ‘effervescenza collettiva’ (www.saveriotommasi.it/video/inchieste/festa-popoli-padani). Per fare il
verso al titolo di una nostra rubrica, le inchieste audiovisive condotte dal polivalente artista fiorentino si rivelano «documenti» assai preziosi «per la storia del tempo presente».
Per informazioni: info@historiamagistra.it
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