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La ricorrenza del 140° “anniversario” della Comune di Parigi, quella che per Marx fu “la prima grande rivoluzione nella quale la classe operaia fu considerata, anche dalla maggioranza della borghesia di Parigi, come la sola classe capace di iniziativa sociale”, ha trovato pochissimo spazio nella cosiddetta “informazione” nostrana. Sovrastata dalle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia, la “rivoluzione comunista” d’Oltralpe è stata posta ancora una volta nel dimenticatoio dagli storici, dai giornalisti e dai politici del Bel Paese. Tutto questo silenzio è in stridente contrasto con quanto scriveva lo stesso Marx quasi un secolo e mezzo fa nella sua celeberrima La guerra civile in Francia: “Parigi operaia, con la sua Comune, sarà celebrata in eterno come l’araldo glorioso di una nuova società. I suoi martiri hanno per urna il grande cuore della classe operaia. I suoi sterminatori, la storia li ha già inchiodati a quella gogna eterna dalla quale non riusciranno a riscattarli tutte le preghiere dei loro preti”. 
Invece, dal celebrare quello che Stalin aveva definito come “... il primo glorioso ed eroico, ma tuttavia vano, tentativo del proletariato di far marciare la storia contro il capitalismo”, la borghesia se ne è ben guardata, preferendo dare spazio alla più innocua e patriottica “rivoluzione nazionale”. Del resto non si tratta di una novità degli ultimi tempi. Da sempre la pubblicistica italiana si è contraddistinta per aver tralasciato l’approfondimento dei settantadue giorni della rivolta parigina. 
Parafrasando un libro fondamentale degli anni Sessanta, quel Proletari senza rivoluzione di Renzo Del Carria, esiste la “necessità di scrivere una storia a rovescio. Una storia dei vinti, che non ha mai trovato molto spazio nelle storie ufficiali”. Il nostro intento per il momento è molto più modesto: fornire al lettore una bibliografia italiana ragionata sulla Comune di Parigi dal 1945 ai giorni nostri.
Iniziando la ricerca, ci si accorge immediatamente come l’analisi dell’esperienza comunarda sia stata bandita dalla ricerca storica italiana e dall’editoria nostrana, tranne qualche rara eccezione. E proprio a queste sporadiche eccezioni cercheremo di fare riferimento.
Una menzione va dedicata sicuramente ad alcune pubblicazioni “classiche” nelle loro traduzioni in lingua italiana. Si va dal notissimo testo di Karl Marx La Guerra civile in Francia, scritto nell’immediato post-Comune ed apparso con varie case editrici ed ottime prefazioni, al pamphlet di Friedrich Engels Note sulla Guerra Franco-Prussiana del 1870-71. I due testi sono anche contenuti nel volume XXII, edito nel 2008 da La Città del Sole e dedicato agli scritti degli anni 1870-71. Il famoso La Comune di Parigi di Vladimir Ilic Lenin ha ugualmente avuto diverse traduzioni ed edizioni.
Ma i lavori più significativi sull’argomento pubblicati nel nostro Paese sono stati naturalmente realizzati altrove. Ottimo è il libro del russo Platon Mihajlovic Keržencev, (traslitterato in Kergentsev), La Comune di Parigi pubblicato nel 1951 dalle Edizioni Rinascita (la casa editrice legata al Partito Comunista Italiano), in occasione dell’ottantesimo anniversario della Comune.
Già in apertura del volume, una nota dell’editore si proponeva di “compiere il primo passo per ovviare a una deficienza ormai cronica della nostra letteratura storica”. La stessa nota così proseguiva “la verità è che la nostra scienza storica si è completamente disinteressata degli avvenimenti parigini del 1871, i quali pure hanno avuto indubbiamente una profonda ripercussione anche nella storia italiana, attraverso l’influenza esercitata sul movimento operaio del nostro paese, basti ricordare che non vi è stato anniversario del 18 marzo, in questi ultimi ottanta anni,che non sia stato ricordato ed esaltato in Italia sui giornali della classe operaia”. Quanto sono lontani quei tempi! Oggi la classe operaia ha perso sia la coscienza che la conoscenza di quegli avvenimenti, non certo perché la stessa classe non esista più, come qualche pseudo intellettuale, anche dell’a-sinistra nostrana, vorrebbe farci credere, ma semplicemente per il fatto che, ora più che allora, sono spariti proprio i giornali e i libri della e per la classe operaia.
Tornando alla premessa al lavoro di Kergentsev, la nota spiega poi le evidenti “ragioni per cui proprio nell’URSS più che in ogni altro paese (ivi compresa la Francia) gli storici hanno ripreso e portato avanti la ricerca e la discussione attorno a questo tema: basterà pensare da un lato, alla portata dell’opera rivoluzionaria della Comune, nella quale i maestri del socialismo e con essi il popolo sovietico hanno riconosciuto il simbolo e il modello del potere proletario, e aver presenti, dall’altro le grandi possibilità d’indagine offerte al riguardo dalla ricchezza degli archivi e delle biblioteche di Mosca e di Leningrado. E non vi è dubbio che per trovare un’opera che costituisca uno strumento aggiornato per la conoscenza e lo studio degli avvenimenti parigini della primavera del 1871, è necessario rivolgersi alla bibliografia sovietica”.
La scelta delle Edizioni Rinascita è caduta sul libro di Kergentsev, pubblicato per la prima volta a Mosca nel 1940, perché era la più recente e la più organica delle opere monografiche sull’argomento. Kergentsev, già nella premessa, si rivelerà profetico denunciando la “congiura del silenzio” della storiografia borghese. L’autore denuncia proprio quegli storici borghesi colpevoli di aver fatto “passare sotto silenzio o di deformare questa storia della dittatura operaia”.
Altro testo interessante è quello di Hippolyte Prosper-Olivier Lissagaray, giornalista francese di tendenze socialiste partecipò alla Comune e successivamente si rifugiò a Londra dove conobbe Karl Marx. A lui si deve l’Histoire de la Commune de 1871, l’unica scritta da contemporanei. Riscritta e approfondita dal suo autore nei venticinque anni seguiti alla Comune, tradotta e pubblicata a più riprese in Germania, Inghilterra e Russia, la sua Storia della Comune vide la luce per la prima volta in Italia nel 1962 grazie agli Editori Riuniti nella collana Pensiero e azione socialista. Era stata preceduta nel 1951 da un lavoro meno imponente “La Comune di Parigi: le 8 giornate di maggio dietro le barricate”, pubblicato dalla Cooperativa del libro popolare.
L’introduzione al volume, scritta dallo storico Ernesto Ragionieri, spiega il segreto della singolare fortuna dell’opera di Lissagaray da ravvisare in primo luogo nella vita stessa dell’autore. Della Comune era stato uno dei maggiori giornalisti, dirigendo prima l’Action (4-9 aprile 1871) e successivamente il Tribun du peuple (17-24 maggio 1871). Quando le parole e la propaganda avevano ceduto il passo alla lotta estrema, aveva imbracciato il fucile per combattere sulle barricate. Verso la fine della sua opera Lissagaray ricorda con fierezza i 3.500 membri della Comune che le sentenze dei Consigli di guerra di Versailles avevano costretto all’esilio (lui era tra questi), rimarcando come queste persone costituissero “la parte migliore della nazione”. 
Da Londra nacquero i suoi più importanti scritti sulla Comune: Huit journées de mai derrière les barricades del 1871 (pubblicato in Italia dagli Editori Riuniti nel 1961 con il titolo Gli ultimi giorni della Comune), un appassionato reportage degli ultimi giorni della Comune; La vision de Versailles del 1873, nella quale confutava le calunnie diffuse dagli uomini di Versailles intorno alla storia della Comune; e infine proprio la Histoire de la Commune de 1871, pubblicata per la prima volta nel 1876 e nell’edizione definitiva vent’anni dopo, nel 1896.
Anche se l’edizione definitiva è stata pubblicata a venticinque anni di distanza da quegli avvenimenti, essa non ha perso le caratteristiche di scritto di battaglia. A dimostrazione del carattere polemico e militante dell’opera, numerosi capitoli sono aperti da un’affermazione o da una dichiarazione di un nemico della Comune che il contenuto della narrazione si incarica di respingere o confutare. Interessante anche la galleria dei ritratti negativi: da Napoleone III (“Cesare in pantofole”) a Thiers, Trochu, Jules Favre, il generale Galliffet. La Storia del Lissagaray ha i suoi protagonisti più che nei “capi”, nelle masse anonime dei lavoratori e dei combattenti.
Non sono frequenti gli accenni a Karl Marx, ma crediamo che, rileggendo le critiche di Lissagaray ad alcune decisioni dell’esperienza comunarda, l’influenza dello stesso Marx sia stata evidente. Al di là dei momentanei contrasti politici tra i due, proprio Marx definì quella di Lissagaray “la prima storia autentica della Comune”. 
Oltre alle storie di Kergentsev e Lissagaray, esiste un altro lavoro di ricostruzione storica dei fatti parigini, meno importante degli altri due, ma accattivante già dal titolo: quello di Vittorio Mancini, La Comune di Parigi: storia della prima rivoluzione proletaria, pubblicato da Savelli nel 1975. E’ interessante citarla nella nostra ricerca poiché si tratta dell’unica storia della Comune di Parigi scritta da un italiano.
Le pubblicazioni più importanti dei testimoni dell’esperienza comunarda, oltre a quella già ampiamente trattata di Lissagaray, sono i racconti di Louise Michel e Benoît Malon.
Benoît Malon, condannato nel 1870 in quanto affiliato all’Internazionale, venne eletto all’Assemblea nazionale nel 1871, ma diede le dimissioni dopo aver votato contro i preliminari di pace con la Germania. Fu membro della Comune di Parigi e finita l’insurrezione fu costretto a fuggire in Svizzera; dimorò anche in Italia. Grazie all’amnistia del 1879 tornò in Francia. Nell’ultimo periodo della sua vita si avvicinò ai revisionisti tedeschi, staccandosi dai marxisti. La casa editrice Samonà e Savelli, come abbiamo visto uno degli editori più sensibili rispetto alle vicende comunarde, decise di ripubblicare un suo classico nella collana Reprint. Così vide di nuovo la luce dopo mezzo secolo La Comune di Parigi, già uscito in Italia con l’emblematico titolo La terza disfatta del proletariato francese. Un testo che, seppur discutibile in alcune sue analisi, non può mancare in una bibliografia sugli avvenimenti parigini. 
Come non può mancare la testimonianza di Louise Michel. L’insegnante e scrittrice fu alquanto attiva nelle giornate più calde della Comune. Dopo la sconfitta dell’esperienza rivoluzionaria e il massacro di molti suoi compagni, venne deportata in Nuova Caledonia. Al suo ritorno in Francia riprese la sua militanza politica e nel 1898 pubblicò a Parigi La Commune, Histoire et souvenirs, in un momento particolare di pieno risveglio socialista. Il libro ebbe discreta fortuna anche in Italia e, in una stesura degli anni Venti, lo scritto di Luisa (sic!) Michel venne impreziosito dalla prefazione dell’anarchico Pietro Gori. Nel 1969, gli Editori Riuniti decisero di presentarne un’elegante edizione fuori commercio in prossimità del centenario della Comune, riservata agli abbonati della rivista Rinascita. Nella prefazione allo stesso, lo storico Enzo Santarelli ricorda la straordinaria importanza nella pubblicistica sulla Comune del libro della Michel. “Un libro di battaglia – prosegue Santarelli – impegnato, nelle sue più intime radici, in un più vasto sussulto ideologico, al fianco del progresso scientifico, contro ogni sopravvivenza conservatrice”.
A conclusione della nostra esposizione, meritano di esser segnalati due lavori collettivi. Nel 1956, Mondadori propone una splendida edizione de La Comune e la guerra del 1870-1871. L’opera è tratta dai lavori di Dunois, Dolléans, Chuquet, Lissagary, Pelletam, Reclus, Seignobos, Vuillaume, ed è curata da Georges Bourgin per quanto riguarda il testo, da Max Terrier per la parte iconografica e da Cesare Gandini per la versione italiana. Interessante per l’apparato iconografico contenuto, venne posta in vendita a un prezzo non certo popolare (ben 12.000 lire dell’epoca) e rimase perciò inaccessibile ai proletari.
Questo nuovo lavoro sull’esperienza parigina, per lo storico francese Bourgin, già autore nel 1907 di un’altra Histoire de la Commune, rivela come l’esperienza comunarda offra un duplice interesse: da un lato, essa “costituisce un fenomeno sociale nel quale si integrano numerose forze collettive; dall’altro, il suo ricordo si afferma in un possente mito sociale”. 
Per il centenario, gli Editori Riuniti decisero di omaggiare i lettori italiani con la pubblicazione de La Comune del 1871, uscita l’anno precedente in Francia per le Editions sociales di Parigi. Curata da Jean Bruhat, Jean Dautry e Emile Tersen, l’opera si avvalse della collaborazione di Pierre Angrand, Jean Bouvier, Maurice Choury, Henry Dubief, Jeanne Gaillard e Claude Perrot. 
Nella premessa Jean Bruhat chiarisce perfettamente l’intento del lavoro: “... una nuova storia della Comune, una storia che gli autori hanno scritto per coloro che vivono il mito del coraggio e dell’audacia del proletariato parigino del 1871. Avevamo pensato che la cronaca degli avvenimenti dovesse costituire la parte più importante del volume, ma questo non ci ha impediti di impostare il nostro lavoro agli scritti dei maestri del socialismo scientifico”.
Il racconto appassionato delle vicende storiche è legato alle testimonianze, ai documenti del tempo, all’ottimo apparato iconografico. Degni di nota sono il capitolo La Comune nella storia che analizza, sfatando l’alone di mito dell’esperienza parigina, anche gli errori e le deficienze della stessa. Importanti anche i capitoli sulla Bibliografia della Comune e sui Giornali della Comune.
La casa editrice legata al Partito Comunista Italiano, quarant’anni fa, aveva scelto davvero un bel modo per festeggiare il centenario della - per usare sempre le parole di Marx - “prima grande rivoluzione”. Nella premessa, sempre Bruhat sosteneva che “sarebbe mistificante affermare che la storia della Comune è ormai scritta per intero. Quest’opera non ne è che una sintesi provvisoria e non definitiva; e deve servire a incoraggiare ulteriori ricerche e fornire nuovi contributi”. Tale incoraggiamento però, almeno in Italia, è caduto nel vuoto. Riguardo la Comune, quella che Kergentsev aveva definito la “congiura del silenzio” della storiografia borghese, si è sempre più rafforzata. E’ chiaro il tentativo da parte di questi “storici” di cancellare una delle pagine più importanti della storia del proletariato mondiale. Il nostro auspicio è invece l’opposto, che la borghesia non finisca mai di sentir parlare della Comune.
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