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Anche se
non vincono
non perdono
Cosa c'è nel carattere degli italiani che impedisce
loro di ammettere la sconfitta e di ritirarsi di buon
grado? Da Parri a Renzi, da De Mita a D'Alema,
c'è un fil rouge che lega settantanni di storia
patria: l'incapacità di tramontare a fine giornata

D OVEVA LASCIARE LA POLITICA M a t t e O

Renzi in caso di sconfitta al refe-
rendum costituzionale: «Qui mi

gioco l'osso del collo», aveva declamato
in posa destinale, «non sono un politico
vecchia maniera che resta attaccato alla
poltrona». Bisogna saper perdere (Bollati
Boringhieri, 162 pagine, 12 euro), il libro
di Filippo Maria Battaglia e Paolo Volter-
ra sulla congenita incapacità della politi-
ca italiana di prendere atto della sconfit-
ta, si chiude con Renzi ancora presiden-
te del Consiglio intento a bruciarsi ponti
alle spalle alla vigilia della grande orda-
lia referendaria. «Annuncio non inedi-
to quello di Renzi» notavano gli autori,
annuncio sempre finora disatteso però in
un paese dove chi perde non se ne va mai.
E tuttavia «se la promessa dovesse trova-
re riscontro nella prassi - era l'auspicio
di Battaglia e Volterra - rappresenterebbe
una netta soluzione di continuità rispet-
to al passato».

Il nuovo blog di Matteo Renzi si chia-
ma "II futuro prima o poi torna": è la piat-
taforma su cui l'ex premier sta rilancian-
do, dopo la sconfitta referendaria e le
dimissioni da palazzo Chigi, la sua pre-
miership. Del resto che fai: lasci orfano
il 41 per cento di italiani che ha votato Sì
il 4 dicembre? E così la marcia nel deser-
to di Renzi si riduce a un pit stop a Pon-
tassieve: c'è una macchina congressua-
le da far partire, una rottamazione muti-
lata da vendicare. Il merito principale
del libro di Volterra e Battaglia è proprio
quello di raccontare settant'anni di sto-
ria italiana lungo il filo rosso di questa
costante: l'incapacità di tramontare del-
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la nostra classe politica il cui unico vero
tabù è la sconfitta. «È come se dal suo
manuale di istruzioni avessero strappa-
to via le pagine a lei dedicate». Persino il
termine è impronunciabile per i protago-
nisti della scena pubblica che parlano di
"leggera flessione", "sostanziale tenuta",
"non vittoria".

«Il popolo è con me»
La storia non è acqua. L'Italia, espressio-
ne geografica per lunghi secoli e terra
di scorribande straniere prima d'essere
nazione, è l'unico paese ad essere riusci-
to a convincersi di avere vinto la Secon-
da guerra mondiale dopo averla persa
nel peggiore dei modi. Si deve a Salva-
tore Satta, un grande giurista cattolico
e antifascista, l'analisi più lucida e spie-
tata dell'anomalia italiana: «L'individuo
che il 10 giugno 1940 aveva opposto se
stesso alla guerra concludeva logicamen-
te l'otto settembre il suo ciclo: da ladro.
Come per salvarsi aveva voluto la sconfit-
ta, così trovava nella sconfitta quel titolo
per il saccheggio che di solito si trova nel-
la vittoria». Da qui l'assenza di un serio
esame di coscienza, l'abitudine all'alibi
morale, il mettere sul conto degli altri le
proprie responsabilità. Il trasformismo
come istinto mimetico di sopravvivenza,
il durare come unico imperativo categori-
co dell'agire politico.

Dopo cinque mesi l'esperienza di
Francesco Parri al governo è già agli sgoc-
cioli. Siamo nel novembre del 1945: il
vecchio capo della Resistenza non ha più
una maggioranza che lo sostiene. Ma lui
non si rassegna: «II popolo è con me», •
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