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L’abbraccio distruttivo 
 

Il comportamento intransigente e il linguaggio aggressivo di Umberto 
Bossi in Parlamento 

 

- di Saverio Vertone 

Non sono più scherzi da bar, ma minacce. Non più volgarità musicali 
della Celoduro Jazz Band, ma annunci sovversivi e intimidazioni ai 
giudici. In pochi giorni Bossi ha dilapidato un gruzzolo di fiducia 
che aveva lentamente messo da parte, non certo con la moderazione 
del linguaggio ma con le interpretazioni distensive dei suoi garanti. 
Non è cattivo, giuravano Maroni e Formentini; abbaia e dunque non 
morde. Ma che cosa possono dire adesso, Maroni e Formentini, di 
fronte alla proclamazione, in pieno Parlamento, di una sedizione 
istituzionale? E come possono interpretare le urla televisive che 
hanno annunciato a un magistrato l’imminente rottura della schiena? 
Ci sono momenti particolari, nella vita delle persone e dei Paesi, 
nei quali le parole si affacciano pericolosamente sul precipizio 
delle azioni. Questo è uno di quei momenti. E risulterà difficile 
adesso, a Maroni e Formentini, improvvisare spiegazioni. Non ci sono 
più interpretazioni distensive. Perchè il Paese sta affondando, 
perchè le istituzioni si disintegrano e perchè in un momento come 
questo chi prende a calci i magistrati e il Paese con le urla, è 
come lo facesse con i piedi. Anche un cane smette di abbaiare quando 
è vicino al pericolo. Ma Bossi adesso ringhia. E questo suono nuovo 
va interpretato. Non sono possibili spiegazioni musicali. Come non 
sono ammissibili le spiegazioni politiche. Questo è un geyser di 
violenza che erompe improvvisamente dagli strati profondi di un 
costume. E dunque bisogna cercare di capire come si è formato quel 
costume e quale miscela culturale abbia prodotto questa violenza. 
La Lega è nata dall’incontro di due opposte suggestioni ideologiche 
che si sono stranamente fuse quando sono state investite da una 
poderosa ondata di insofferenza delle popolazioni del Nord per lo 
sfacelo dello Stato, delle città e più in generale per le condizioni 
proibitive in cui si stava sviluppando il Paese. Una di queste 
componenti si è formata a sinistra negli anni Settanta, quando lo 
strutturalismo di Lè vi Strauss ha stimolato il culto delle usanze 
locali e dei dialetti, producendo uno sciame di antropologi della 
domenica che, compulsando Asterix, hanno inventato genealogie 
storiche, etnie, identità celtiche, liguri o etrusche pret à porter. 
Questo era, se vogliamo, antifascismo, rifiuto di ogni superiorità 



razziale e soprattutto rifiuto di ogni richiamo al deprecato 
imperialismo romano. Ma dal lato opposto dell’orizzonte, e 
precisamente da Ordine nuovo, si è staccata a un certo punto una 
scheggia di estrema destra, una frazione razzista che aveva maturato 
il culto del germanesimo spirituale e della superiorità nordica sui 
libri di Julius Evola e di Tolkien. La fusione tra questi due 
spezzoni di sottocultura è avvenuta quando nella Pianura Padana si 
è sprigionato un moto d' insofferenza rabbiosa e giustificata contro 
tutto ciò che esasperava la vita quotidiana di cittadini vessati 
dalle tasse, dai disservizi, dai sequestri e dallo sfacelo di una 
società dominata dai miti antirepressivi nella quale erano stati 
svuotati i manicomi, paralizzati i trasporti e intasate le 
università, con risultati disastrosi per tutti. Nella confusione che 
ne è seguita l’antifascismo di Lè vi Strauss o, se vogliamo, 
l’antimperialismo di Asterix ha coperto il nazismo di Evola e il 
pangermanesimo di Tolkien. Ma questo rimpallo tra destra eversiva e 
sinistra extraparlamentare è potuto avvenire solo perchè l’ondata di 
centro, e dunque l’insofferenza per le mostruosità della riforma 
sanitaria, il rifiuto delle scarcerazioni troppo facili, l’anchilosi 
di una società ingessata dalle regole e dai ricatti di una cultura 
che non riusciva a distinguere tra il garantismo di Rodotà e il 
garantismo di Carnevale, avevano scompigliato carte, idee, costumi, 
sentimenti, in una parola, tutto. La scoperta del labirinto di 
corruzione che va sotto il nome di Tangentopoli è stata solo il 
momento finale di una ripugnanza lungamente maturata negli anni 
Ottanta per le follie terroristiche degli anni Settanta. Il caso, 
la storia, l’incultura politica del Paese, l’inaudito malgoverno 
degli ultimi anni, i furti hanno gettato una massa di cittadini 
disperati e stupiti per l’insensatezza di ciò che avveniva tra le 
braccia non meno insensate di quella stessa cultura che aveva fatto 
abbassare le difese della ragione e persino del buon senso, spingendo 
chi fuggiva dalle zanzare antirepressive a rifugiarsi nella bocca 
dei leoni razzisti. Le terribili difficoltà di questo difficile 
trapasso dalla prima alla seconda Repubblica vanno cercate qui, 
nell’esigenza di restituire alla gente di buon senso il buon senso 
di opzioni che si sottraggono a quell’abbraccio incredibile, 
innaturale, distruttivo. Dalla prima pagina 
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