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A cento ann
ni dalla nasc
cita del PCI,
Canfora sii interroga sulla metam
morfosi pro
ogressiva di quel gran
nde partito.
lunedì 18 gennaio 2021
Questo libro può du
unque esse
ere legittim amente considerato un
u libro di sstoria antic
ca. Ciò per-ché intend
de riflettere
e sulla vicenda di un partito poliitico. S’inte
ende, di un
n vero partiito politico.
In particollare si trattta del Partiito comunissta «d’Italia» (poi «italiano»), n
nato nel 1921; rinato,,
in forma ttotalmente diversa rispetto alle o
origini, nel 1944; cres
sciuto con ammirevole continui-tà, nel con
nsenso eletttorale, nell corso di u
un trentenn
nio, fino ai successi d
di risonanza
a mondiale
e
conseguiti nel 1975 e 1976; ad
ddirittura m
maggior parrtito italiano alle eleziioni del 1984; «suici-dato» dal ‘vertice’ ap
ppena cinqu
ue anni do po (1989);; sciolto in via definitiiva dopo un
n anno ab-bondante di agonia. Oggi, a cen
nto anni da
al 1921, qu
uesta vicend
da appare molto remo
ota; e, alle
e
generazion
ni nuove, ig
gnota. La storiografia
s
, e anche la saggistica giornalisttica, in pro
oposito lan-guono, lad
ddove – finché quel partito fu in
n vita – lo studio
s
della
a sua storia
a fu anche trampolino
o
di lancio p
per la conqu
uista di catttedre unive
ersitarie.
I partiti politici non sono, né possono
p
esssere, form
mazioni ‘ete
erne’: sono
o organismii viventi, e
perciò in c
costante tra
asformazion
ne, come d
del resto le chiese, che
e però proccedono a rittmi di gran
n
lunga più lenti.
Va osserva
ato però ch
he, nei seco
oli XIX e XX
X, nell’Euro
opa continentale, essi hanno avu
uto fattezze
e
piuttosto s
simili, modellatesi via
a via sull’asssetto dei partiti
p
socia
alisti e sociialdemocratici. Parlia-mo dei partiti protesi ad organiizzare massse più o meno
m
grandii e a fare p
proselitismo
o nel nome
e
di idealità e program
mmi. Quand
do questo g
genere di partito
p
è ve
enuto meno
o? Quando hanno co-minciato a declinare o a venir meno
m
i parttiti di impianto o matrice socialde
emocratica (in Italia ill
Partito com
munista e il Partito socialista; lo
o stesso in
n Francia; ultimo
u
balu
uardo novecentesco –
finché dura – la Germ
mania).
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