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PERIODICO COMUNISTA INTERNAZIONALISTA

BIENNIO ROSSO,
POLITICA E IDEOLOGIA DELLA RIVOLUZIONE
«Se arriverà Lenìn faremo una gran festa:
andremo dai signori, gli taglierem la testa».
Strofetta riconducibile all’epoca 1919-1921, registrata da Cesare Bermani a Novara nel 19631.
«Dal Diciannove ormai giunti al Venti
dei gran cambiamenti si doveva far:
bandiere rosse son tutti comuni,
ormai più nessuni strappar lo potrà».
Canto nato nel clima del Biennio rosso (191920) sulla musica di una canzonetta dell’epoca2.
«La guardia regia? Ma essa fa omai da sentinella ad un sepolcro. L’anima del mondo è altrove».
Brano del diario di Zino Zini (marzo 1920)3.
Nel Biennio rosso lo sviluppo della conflittualità sociale, per quanto capace di segnare un
punto di riferimento nella memoria di classe,
non approdò alle condizioni della situazione rivoluzionaria. Non solo questa constatazione deve far perno sul dato, acquisito nella riflessione
più matura e coerentemente marxista, della necessaria presenza del partito come inscindibile
condizione per la configurazione della situazione rivoluzionaria. Partito che inequivocabilmente, in quello snodo storico, mancò, mancanza
rivelatasi aspramente nell’assenza o nell’insufficienza di una funzione più che nei passaggi di
una formalizzazione organizzativa dentro e fuori
il Partito socialista italiano. Ma non si può nemmeno individuare la formazione di quegli organismi di contropotere politico proletario al cui
interno è chiamato ad operare il partito stesso,
che in questa azione rivela compiutamente la
sua presenza e assolve ai massimi livelli il suo
compito storico, portando a sua volta questi organismi alla pienezza di una funzione e di un
ruolo impossibili senza partito. Questi organismi, la cui nascita non dipende dall’azione del
partito, non presero corpo nelle agitazioni del
1919 né nel pur significativo acuirsi della lotta
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