
Prospettiva Marxista ‒ marzo 2021  Pagina 1 

 

Il socialismo sale ogni giorno a sommerge-

re regni e imperi, corpi e classi privilegiate. 

(La Risaia, primo novembre 1919)1. 

 

Analizzare il Biennio rosso attraverso le 

pagine di un giornale socialista locale può es-

sere un’operazione estremamente utile e chia-

rificatrice. A maggior ragione se il periodico in 

questione è La Risaia, giornale socialista ver-

cellese. Espressione di un movimento brac-

ciantile e contadino che aveva già alle spalle 

una lunga e importante storia di lotte e orga-

nizzazione, organo di stampa di un socialismo 

vercellese che poggiava su una classe operaia 

distribuita in molteplici settori, da quello chi-

mico alla fabbricazione di bottoni (tra i lavora-

tori di quest’ultimo comparto si registrano i 

primi scioperi documentati nella seconda metà 

dell’Ottocento), questo settimanale rappresen-

ta, nel 1919-20, molto più che la voce di una 

declinazione provinciale del più vasto fenome-

no politico-organizzativo socialista. Ancora 

parte della provincia di Novara, il Vercellese si 

collocava allora in uno snodo strategico della 

produzione agricola nazionale e della rete di 

trasporti che attraversava quello spazio lom-

bardo-piemontese che rappresentava gran parte 

del cuore pulsante del tessuto capitalistico ita-

liano.  

Dati questi presupposti, non stupisce che la 

Risaia ospiti firme rilevanti della scena politi-

ca socialista dell’epoca, quali Fabrizio Maffi, 

la cui biografia politica ha profonde radici ne-

gli albori del movimento rivendicativo del pro-

letariato dell’area risicola vercellese. Sulle pa-

gine del periodico le corrispondenze dalle lo-

calità periferiche e di campagna – talvolta ca-

paci di dimostrarsi un prezioso documento del-

la vita reale di comunità proletarie in una di-

mensione di “paese” capace allora di rivestire 

un peso specifico, anche politico, assai più ri-

levante di oggi – si alternano a dibattiti di alto 

profilo, proiettati ad abbracciare tematiche in-

ternazionali dal significato epocale. Negli anni 

intensissimi del Biennio rosso, ciò che traspare 
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