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Meglio sconfitti che patetici
«Bisogna saper perdere» di Battaglia e Volterra, un vademecum
per i politici (e non solo), nel Belpaese dei complotti (e non solo)

A M I N TO R E
FA N FA N I
Il politico
democristiano
(1908 – 1999)
è rimasto
celebre anche
per certe sue
fughe dopo
le sconfitte,
raccontate nel
libro «Bisogna
saper
perdere»

B isogna saper perdere (Bollati Boringhie-
ri ed.) non è un libro sui ritornelli più
famosi della canzone italiana, ma il rac-
conto scanzonato delle sconfitte più co-

centi arrise ai potenti d’Italia, in primis i politici, e
sull’inossidabile vizio, l’attaccamento alle poltro-
ne e il rifiuto di accettare le sconfitte, che ca-
ratterizza la storia del nostro paese. Una storia
pubblica, quindi, che spiega anche il perché alle
nostre latitudini è così difficile che i cambiamenti
reali avanzino, ma imperi la massima gattopar-
desca «Se vogliamo che tutto rimanga come è,
bisogna che tutto cambi.»

Da De Gasperi a Renzi, attraverso i retroscena
di sconfitte, congiure e tradimenti, ci guidano in
questo viaggio gli autori, saggisti e giornalisti di
SkyTg24, Filippo Maria Battaglia e Paolo Vol-
terra. Del primo ricordiamo Stai zitta e va’ in
cucina. Breve storia del maschilismo in politica da
Togliatti a Grillo; del secondo il reportage storico
televisivo I giorni di Mani Pulite.

«Bisogna saper perdere» è una massima che ap-
partiene alle arti della politica? Oppure solo alla
realtà della gente comune?
BAT TAG L I A «Riguarda la politica, ma non solo

quella. Dal festival di Sanremo, al campionato di
calcio fino alle grandi aziende di Stato, l’Italia
sembra un consueto e infinito rimpasto di go-
verno, un’eterna verifica di maggioranza. Certo,
in politica ce ne accorgiamo a volte in modo pla-
teale. A partire dal lessico che i nostri eletti uti-
lizzano dopo le batoste elettorali. Solo da noi,
infatti, dopo le sconfitte si sentono espressioni
come “sostanziale tenuta”, “riequilibro locale”,
fino allo straordinario “abbiamo non vinto” di
Bersani di qualche anno fa. Alibi linguistici che
tradiscono però qualcosa di più serio e profon-
do».

Qual è la tempra che hanno mostrato e mostrano
i nostri politici in questo rifiuto della sconfitta?
VO LT E R R A «Decisamente altalenante. Mo-

menti di debolezza si sono alternati a reazioni di
grande orgoglio. Il non sapersi confrontare con la
sconfitta, in tal senso, ha dato vita a un’ampia
gamma di reazioni. In alcuni casi a certi proclami
reboanti sono seguite delle azioni conseguenti;
poi, però, una serie di piccoli passi indietro ne
hanno smentito i contenuti, sia a destra che a
sinistra. Nel 2000, Massimo D’Alema, da presi-
dente del Consiglio, ha avuto il coraggio politico di
mettersi in gioco alle elezioni amministrative e,
dopo averle perse, si è davvero dimesso. Eppure
quel passo indietro istituzionale è durato il tempo
di estate. Fuori da Palazzo Chigi ha chiesto e
ottenuto un ruolo per influenzare il suo partito e la
sua coalizione. Ruolo che, come leggiamo dalle
cronache di questi giorni, continua tuttora a man-
t e n e re » .

Alla sconfitta si può reagire in tanti modi. Quali
sono state le forme più singolari manifestate?
BAT TAG L I A «Oscillano perlopiù tra il tragico e

il grottesco. C’è chi scappa, letteralmente, dalla
circolazione: le fughe di Amintore Fanfani, come
raccontiamo nel libro, sono rimaste celebri, con i
corazzieri del Quirinale che cercano il politico dc
dal panettiere e dal fioraio e con la moglie che
risponde a muso duro: “Non è mica un latitante,
eh!”. C’è poi chi si arrabbia e grida al “colpo di
S t at o ”. La prima volta accade 70 anni fa e coin-
volge una delle icone della sinistra italiana, Fer-
ruccio Parri. Dopo essere stato sfiduciato, l’ex
partigiano convoca una conferenza stampa, at-

tacca gli alleati e invoca la stabilità internazionale
(una sorta di anteprima del “ce lo chiede l’Eu -
ro p a ” di questi anni). E poi ci sono i tradimenti, le
congiure e gli accoltellamenti incrociati. Basti
pensare a ciò che accade a sinistra, da Craxi e
Occhetto fino a Prodi e D’Alema».

A proposito di congiure e tradimenti. In politica
sono frutto di una sindrome del complotto della
nostra storiografia o in effetti costellano la storia
del paese?
VOLTERRA «Sicuramente fanno parte del vis-

suto e del Dna della società italiana, ma resti-
tuiscono anche il senso di una politica che, so-
prattutto in tempi recenti, sembra essersi avvitata
su se stessa. Attenzione, però: il tema è universale
e attuale in tutto lo scenario occidentale. Anche
perché la politica costruita basata su grandi vi-
sioni e idealità in realtà si è sempre appoggiata su
u n’infinita serie di meccanismi di gestione del
potere. Meschini, certo, ma spesso molto utili».

L’IN T E RV I S TA DEL LUNEDÌ
di GINO DATO

C U LT U R A &S P E T TAC O L I
GIUSEPPE
LU P O Dedica
un saggio
letterario ad
Adriano Olivetti
(foto grande).
In basso,
Franco Fortini
(in camicia):
nel 1947 entra
in Olivetti, per
occuparsi della
pubblicità e dei
nomi dei
prodotti (tra cui
«Lettera 22»)

Edizioni di Comunità
Tornano le sue opere

La figura di Adriano Oli-
vetti (1901-1960) continua ad
essere al centro di una rinno-
vata attenzione critica. La
sua multiforme, instancabile
attività di imprenditore, poli-
tico, intellettuale, mecenate
non può prescindere dalle
opere che ci ha lasciato. Le
Edizioni di Comunità di Ro-
ma ne hanno avviato da
qualche tempo la pubblica-
zione complessiva. Eccone i
titoli, per chi voglia appro-
fondirne il pensiero: «Ai La-
voratori. Discorsi agli operai
di Pozzuoli e Ivrea», 2012;
«Democrazia senza partiti»,
2013; «Il cammino della Co-
munità», 2013; «Il mondo
che nasce», 2013; «L’ordine
politico delle Comunità»,
2014; «Le fabbriche di be-
ne», 2014; «Noi sogniamo il
silenzio», 2015; «Città
dell’uomo», 2015;
«Dall’America: lettere ai fa-
miliari (1925-26)», 2016.

Lupo ha dipanato filo per filo tutta l’intri -
cata matassa del dibattito che ebbe costante
sullo sfondo l’originario concetto olivettiano
di comunità, declinato più esplicitamente co-
me decentramento e regionalismo, memore
forse di ciò che aveva puntualizzato il citato
Mumford dicendo che essa è «un raggruppa-
mento di persone che vivono senza perdersi di
vista». Il percorso si sarebbe ulteriormente
complicato al momento delle scelte decisive,
come quella che secondo Umberto Eco distin-
se, nella fragorosa corsa alla modernità, gli
«apocalittici» dagli «integrati», gli intellettua-
li fedeli ad una missione (vedi Fichte) da quel-
li teneri o ambigui col potere.

Olivetti morì prematuramente nel febbraio
‘60, a neanche sessant’anni. Eppure i ritratti
che di lui ci hanno lasciato, oltre alla Gin-
zburg, anche Ottieri e Giorgio Soavi (genero
dell’imprenditore) ci restituiscono la statura
di un uomo i cui occhi celesti rimandano a un
trascendimento della realtà e a una sfida aper-
ta con le difficoltà della storia (fu molto attivo
anche a Matera). Essere scrittori al tempo di
Olivetti significò guardare lontano, attraver-
sare gli anni febbrili della ricostruzione e del
boom, prefigurare un’Italia che avrebbe po-
tuto essere diversa alla luce delle intuizioni
lungimiranti di un uomo che volle far rivi-
vere, tra enormi contraddizioni, lo straordi-
nario esperimento di una nuova polis.
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