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Scandaloso FURET non seduci l’Italia  
 
Novecento. Perché " il passato di un'illusione " ha provocato nella 
nostra sinistra poche reazioni? Siamo ancora accecati dall’utopia? 
Valentino Parlato nell’intervista allo studioso sembrava 
anestetizzato, Nicola Tranfaglia ha invocato lo " stellone " e Massimo 
Salvadori le " contraddizioni del secolo “. Proprio il Paese che ha 
prodotto il fascismo e legittimato il leninismo con la copertura 
dell’antifascismo non ha discusso le tesi di un saggio importante 
 
"In fondo, una società non diventerebbe segretamente gerarchizzata man 
mano che diventasse, di fatto, più democratica? È possibilissimo. Il 
potere politico dei papi è enormemente aumentato da quando non 
possiedono più né Stato né esercito; su un fedele del XVII secolo le 
cattedrali esercitavano un fascino assai minore che su un ateo del 
XX...". È un giudizio di Marcel Proust, anzi una sua constatazione 
quasi distratta e apparentemente marginale. Ma mette a nudo l’apparato 
digestivo della storia e dei suoi procedimenti nascosti. Stupisce 
soprattutto quell’accenno al fascino postumo delle cattedrali, vale a 
dire la scarsa attenzione per la loro bellezza nei fedeli del Seicento 
(che le usavano), e all’adorazione estatica che suscitano invece negli 
atei del Novecento (che non le usano più). È una prova che il 
cristianesimo da religione rischia di diventare una semplice cultura? 
Forse. Ma l’osservazione di Proust si muove, come una cerniera lampo, 
tra la storiografia e l’arte, e dimostra che nello stomaco delle 
civiltà un enzima sconosciuto trasforma incessantemente gli eventi del 
passato in suggestioni della fantasia. Si perdonano anche le enormità, 
appena si riesca a seppellirle. E dopo le esequie il corredo di oggetti 
decaduti e di credenze estinte che le vicende politiche o religiose 
lasciano dietro di sé diventa a poco a poco un immenso deposito di 
opere d' arte, un museo eclettico di progetti e di speranze svanite. 
In questa morgue delle civiltà tutto resta pietrificato e trasfigurato; 
o meglio ancora marmorizzato come la genealogia dei re di Francia in 
quell’impressionante obitorio di Stato che è la cattedrale di Saint 
Denis. Il prodotto finale dei regni, delle repubbliche, delle 
confessioni e delle rivoluzioni è il porfido sublimato o il corpo 
astrale di parole che circondano e proteggono i loro simboli morti. 
L’importante è che le motivazioni materiali, e dunque il valore d' 
uso, siano svaniti. In caso contrario la trasmutazione non avviene. 
Finché sono efficaci nel mondo, questi simboli non favoriscono le 
reveries, ma alimentano passioni sbrigative e talvolta brutali. Quando 
escono dalla catena di montaggio delle cause e degli effetti, si 
trasformano in gusto, diventando lo scrigno di sensazioni platoniche. 
Sparisce la passione e subentra il fascino inutile, neutro, e dunque 
innocuo, dei progetti defunti che sono cresciuti dentro la loro 
cassaforte ideologica. Ma a quel punto la degustazione estetica 
sostituisce l’impegno morale, e il piombo rovente degli interessi 
economici o degli invasamenti religiosi si trasforma nell’oro freddo 
e lucente della bellezza. Pare che la pietra filosofale dell’arte sia 
appunto l’estinzione, anche momentanea, del tempo; se è vero che in 



ogni opera si condensa una infinitesima "nostalgia del presente", e 
cioè la capacità di sentire come già finito ciò che ancora per un 
attimo dura. La storiografia si muove in ambiti mentali e psicologici 
diversi, ma non raramente sfiora o attraversa lo stesso processo 
digestivo che trasforma le idee e i fatti trascorsi in pure sensazioni, 
impreziosite dal decesso delle loro cause. Nel suo ultimo libro, Il 
passato di un’illusione (Mondadori), Franois Furet sembra alludere a 
queste trasmutazioni, ma concentra la sua attenzione proprio sul 
momento attivo, e dunque morale, pratico, dell’illusione comunista. A 
dispetto del titolo, nel libro non c' è il passato ma il presente del 
comunismo, che viene osservato e descritto da vivo, e senza alcuna 
nostalgia. Come un fedele del XVII secolo, che usava le cattedrali 
senza apprezzarle, Furet usa il comunismo per ripudiarlo, non 
lasciandosi suggestionare dai suoi mausolei. Ne mette allo scoperto la 
nascita, gli ascendenti giacobini, l’incompatibile parentela con il 
fascismo e le affinità apparenti con la democrazia, e lascia a noi il 
compito di sentire la sua vicenda come passata, vale a dire di 
assaporarla post mortem. Pare invece che gli eventi del Novecento si 
rifiutino ad ogni sistemazione pietosa che li ricomponga nella loro 
tomba. C' è nel nazismo e nel comunismo una dismisura che renderebbe 
muto anche Eschilo e paralitico Fidia. Nel libro compaiono tre tesi 
fondamentali: 1) lo strano dirottamento della rivoluzione francese sui 
binari "asiatici" di quella russa, evento forse accidentale e comunque 
fatale per il destino europeo, che si è per così dire infilato a folle 
velocità in un vicolo cieco, dove due secoli di storia sono andati a 
sfracellarsi contro un muro; 2) la sotterranea parentela delle 
rivoluzioni di destra e di sinistra che hanno messo a soqquadro il 
Novecento, rendendolo ostaggio del totalitarismo; 3) la capacità del 
comunismo di sfruttare il tracollo del fascismo, suo antitetico 
gemello, e di sopravvivergli grazie alla requisizione 
dell’antifascismo come proprio connotato fondamentale (anche dopo il 
decesso di entrambi). Di fronte a questa slavina di giudizi che 
modifica e rovescia i valori in cui siamo cresciuti, ci si poteva 
attendere un’accoglienza risentita almeno in Italia, che è il cratere 
dal quale sono usciti tanto il fascismo quanto l’antifascismo come 
legittimazione e copertura del comunismo. Invece non è successo quasi 
niente. Malgrado il grande spazio dedicato alle interviste, alle 
recensioni e ai commenti, ha prevalso una strana inappetenza. Il pranzo 
non è stato consumato per intero, malgrado la ricchezza del menù. 
Restano molti avanzi, e non pochi commentatori ancora rigirano i 
bocconi tra i denti, senza inghiottirli, come fanno i bambini quando 
sono alle prese con gli spinaci. Uniche eccezioni, nel bene e nel male, 
le due eccellenti interviste di Bernardo Valli su "la Repubblica", la 
bellissima lettura di Lucio Colletti su "L’Espresso", e un confuso 
attacco dell’"Avvenire" a firma di Remo Guidieri. Malgrado il 
coinvolgimento diretto, "l’Unità " ha appena assaggiato il testo, per 
non dimostrarsi scortese. Bruno Gravagnuolo ne ha esposto i temi, poi 
si è occupato d' altro, mettendo in luce, ad esempio, che il mercato 
è "inseparabile dalla democrazia", ma "separabilissmo dal 
capitalismo", e trasferendo così i suoi lettori nel solito self service 
della Terza Via. Su "il manifesto" invece Valentino Parlato ha 
riservato a Furet un’intervista educata e svogliata nella quale, forse 
per anestesia momentanea, si è lasciato dire sul comunismo cose che 
avrebbe ricacciato in gola a Veltroni, anche a costo di tagliargliela. 
E Nicola Tranfaglia su "la Repubblica" ha ringraziato il solito 
stellone italiano che ha impedito al nostro antifascismo, "a differenza 



di molti altri" (ma quali? Francese, danese, olandese, inglese, 
americano?) di cadere in balì a dei comunisti. Tranfaglia ha attinto 
per questo giudizio alla generosità di quei martiri che, messi sul 
rogo, trovavano la forza per compatire chi si era scottato le dita per 
accendere il fuoco. Solo Massimo Salvadori, sulla "Stampa", si è 
chiesto ragionevolmente perché "milioni di uomini" si siano lasciati 
trascinare in un’avventura senza sbocco. Ma ha negato che la 
spiegazione si possa trovare in un "gigantesco errore delle menti", 
invocando invece le "contraddizioni di un secolo". Siamo daccapo. Si 
tesse lana caprina. Il comunismo è morto ma non ha lasciato dietro di 
sé una salma cui dare onorevole sepoltura. Poichè è svanita senza 
lasciare le sue spoglie, l’illusione si accanisce, come se fosse ancora 
viva, distingue, contesta, precisa, e intanto rifiata. Comunismo 
e nazismo non consegnano ai posteri cattedrali, anche se si può dire 
che, per il comunismo, l’utopia inconsapevole ha lasciato il posto a 
uno strano e consapevole estetismo dell’utopia. In ogni caso, per la 
prima volta la civiltà occidentale si trova alle prese con qualcosa 
che non riesce a digerire e a trasformare né in storia, né in 
suggestione estetica; qualcosa che resta in gola come il pomo d' Adamo, 
senza essere più né futuro, né presente, né passato. Ed è proprio 
questo che preoccupa. 
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