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1 Incipit 

Ci sono eventi naturaliter destinati a passare e a ripassare alla storia, anzi alla Storia. 
Uno di questi è certamente il Congressosocialista di Livorno del 1921 che ha segnato 
la nascita del comunismo italiano. Se ne è iniziato a parlare diffusamente ed 
accanitamente nelle ore, nei giorni, nei mesi, negli anni e nei decenni successivi: 
dicendo e scrivendo tutto, e il suo contrario. Si è poi arrivati al traguardo del secolo e 
da allora, con rinnovellato vigore, si è ripreso a ri-parlarne, ri-dicendo tutto e tutto ri-
scrivendo, contrari compresi. 

Sul punto, si consenta una precisazione che è, al contempo, di metodo e di merito. 

Gli atti degli uomini si giudicano per i loro effetti, e questi ultimi per le conseguenze 
che generano nell’immediato, oltre che nel medio e lungo periodo: questo, almeno in 
linea generale, è il principio al quale si attengono la storiografia scientifica, la politica 
(esclusa quella “politicante”) e il diritto positivo. C’è una sola ma rilevante eccezione 
e riguarda la fede, quella cristiana in particolare, secondo la quale gli atti degli uomini 
vanno giudicati per le intenzioni che li hanno mossi, a prescindere dagli effetti. Si tratta 
di una opzione radicale, che contrasta con il razionalismo occidentale quale si è venuto 
consolidando da Aristotele in poi ma tant’è: essendo materia di fede, tale approccio è 
intrinsecamente indiscutibile. 

Vi è tuttavia un’eccezione all’eccezione ed è costituita, per l’appunto, dal Congresso 
del Partito Socialista del gennaio del 1921 che ha visto la nascita del Partito Comunista 
d’Italia, sezione dell’Internazionale comunista: anche a questo storico evento si tende 
genericamente a guardare in una prospettiva intenzionale piuttosto che fattuale. A 
giudicarlo cioè, anche alla considerevole distanza prospettica di un secolo, come un 
fatto di fede piuttosto che come un fatto politico. 

E fatto di fede certamente fu, ma non per questo i suoi protagonisti possono essere 
assolti dalle conseguenze spesso gravide di considerevoli e drammatici effetti che dalle 
scelte di allora si originarono. Il problema è, tuttavia, che anche gli effetti di quegli atti 
vengono − ripeto ancora: a ben un secolo di distanza − valutati e giudicati sì ma non 
con l’occhio della storiografia o dell’analisi politica ma con il metro, a volte benevolo 
a volte vindice, della fede: la fede dell’oggi, naturalmente, che attinge la propria 
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sostanza e legittimazione dalla fede di allora, da quel lontano eppure vicinissimo umido 
gennaio livornese del 1921. 

 

Proprio in considerazione di ciò, è particolare titolo di merito dell’autore, Fabio 
Vander, aver realizzato − con questo Il Congresso e la scissione. Gramsci e la nascita 
del comunismo italiano − un libro affatto particolare: per l’acutezza dell’analisi, per la 
ricchezza delle fonti, per la dovizia dei riferimenti certamente; ma anche perché la 
rivisitazione di quegli eventi è legata, attraverso tutto il libro, dal filo rosso di 
un’autentica, genuina passione. In sostanza il primo pregio del libro è quello di aver 
brillantemente superato la dicotomia tra fede e fattualità in una sintesi espositiva ricca, 
brillante, appassionata, financo nella scrittura. 

Ed è appena il caso di notare che Fabio Vander, al quale si devono numerosi saggi di 
storia e di teoria politica, è certamente un cultore della materia avendo già dedicato alla 
genesi del Partito Comunista d’Italia il precedente Come e perché nasce un partito, del 
2008. In sostanza l’autore è sia brillante, sia recidivo! 

 

Tutto ciò premesso, indico di seguito alcuni elementi di valutazione e spunti di 
discussione che possono servire per avviare, come recita anche l’invito, un proficuo 
dibattito (espressione evocativa, quasi una citazione, di un tempo che fu…). 

 

1. La nascita del Partito Comunista d’Italia con la scissione di Livorno è un 
evento, in parte volutamente in parte suo malgrado, “epocale”, che non 
riguarda soltanto socialisti e comunisti né soltanto la storia nazionale, ma si 
incastona in una concatenazione di eventi che hanno profondamente e 
irreversibilmente segnato l’intero «secolo breve». 

2. Già questa considerazione sollecita una prima riflessione di carattere teorico 
e teoretico: la storia non ha un carattere lineare né una progressione 
teleologica, né crediamo in una visione deterministica o “necessitata” del 
procedere degli eventi: ma è assolutamente indubitabile che Livorno non ci 
sarebbe stato senza il ’17, né questo senza la Grande Guerra, né questa senza la 
crisi, ormai irreversibile, dopo la Belle Époque, degli imperi centrali. 

3. Il medesimo gioco, oltre che à rebours, si può anche proiettare in avanti 
affermando che senza Livorno non vi sarebbero stata né la scissione socialista 
del ’22, né l’ascesa del fascismo con tutto quello che ne conseguì, a partire dalla 
trasformazione della dittatura in regime e degli eventi che furono il lievito della 
nascita e poi dell’affermazione del nazionalsocialismo. 

4. La figura di Gramsci, nonostante come noto egli non abbia preso la parola in 
quelle turbolente giornate, è il punto di riferimento centrale e ineludibile per 
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tentare di capire la dinamica di quegli eventi e le contrastanti motivazioni ad esse 
sottostanti. 

5. Ciò in ragione del fatto che Gramsci comprende da subito il quale cul-de-sac 
in cui ci si è ficcati con l’abbandono del Teatro Goldoni per il più piccolo 
San Marco e comprende anche la fragilità della labile tregua, destinata a 
dissolversi nell’ottobre dell’anno successivo, tra massimalisti e riformisti del 
partito socialista. 

6. Dice tutto il potente e plastico ricordo di Camilla Ravera, che assai 
opportunamente l’autore riporta, circa il rientro di Gramsci, reduce da Livorno, 
a Torino presso la redazione dell’Ordine Nuovo. Addolorato e disfatto, non esita 
a definire la scissione, gelando il festante entusiasmo dei compagni, un 
«disastro»… 

7. Esergo: ancor prima di addentrarci nell’analisi dei contenuti nel libro mi piace 
sottolineare l’esemplarità delle due frasi messe ad esergo: quella di Jule 
Humbert-Droz, che evidenzia la ricaduta dei fatti di Livorno negli equilibri 
interni all’Internazionale; e la frase pronunciata da Filippo Turati al Congresso 
straordinario di Roma del Psi, che sancisce la separazione tra le due anime 
storiche del movimento socialista e preannuncia la fondazione di un partito che, 
non a caso e senza ironia, si chiamerà PSU,  ovvero Partito Socialista Unitario. 

8. Un altro punto che mi sembra estremamente interessante stimolante della 
trattazione di Vander – ripeto: accuratissima nell’aver saputo ricostruire con 
grande capacità di analisi, ma anche con una poderosa sintesi finale il ruolo dei 
diversi attori in commedia (sarebbe forse più opportuno dire “in tragedia”). 

9. Questi attori sono, come emerge limpidamente dalla narrazione di Vander 
almeno cinque, e perdonate se la complessità della materia impone una 
semplificazione alquanto grossolana: essi sono, per l’appunto, gli esponenti delle 
tre anime del socialismo italiano che si incontrano e si scontrano a Livorno, dopo 
la prova generale di Imola dell’autunno precedente: 1. la forte componente 
massimalista che fa capo a Giacinto Menotti Serrati; 2. la battagliera e alquanto 
settaria componente comunista che ha la sua bandiera nel sinistrismo di Amadeo 
Bordiga, certamente, ma il suo deuteragonista, sconfitto nel breve ma vincitore 
nel lungo periodo, in Antonio Gramsci; 3. la componente riformista (poi 
“collaborazionista”, e si vedrà il perché) che fa capo a Filippo Turati; 4. la 
rappresentanza pressante ma in qualche misura equivoca della Terza 
nternazionale (Kabacev) che riflette in sé le incertezze della linea del 
Komintern e, se vogliamo, il modesto interesse che alle vicende italiane poteva 
in quel momento riservare Lenin; 5. i rappresentanti degli altri partiti europei, 
la gran parte dei quali aveva aderito alla Terza Internazionale e stava vivendo, 
in alcuni casi, il proprio travaglio: si pensi soprattutto alle vicende della 
Germania e dell’Ungheria. 

10. C’è poi, sullo sfondo, uno spettatore non partecipante, che mai compare 
direttamente sulla scena ma che svolge il ruolo invisibile quanto pressante del 
“convitato di pietra”: Giovanni Giolitti.  Difficile ignorare il suo il suo ruolo: 
fatto sta che egli osserva con non dissimulato interesse quanto sta avvenendo a 
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Livorno e saprà cogliere dalla scissione socialista l’opportunità per indire le 
elezioni anticipate del 15 maggio del ’21 che ebbero almeno due esiti 
significativi, nonché uno non immediatamente apprezzabile. I primi due sono 
rappresentati, in primo luogo, dal ridimensionamento della rappresentanza 
socialista (nonché comunista) rispetto agli esiti trionfali delle elezioni del 1919; 
il secondo è l’affermazione di fascisti e nazionalisti, portati nel listone nazionale 
di Giolitti medesimo. L’effetto di lungo periodo che Giolitti e molti liberali 
classici non seppero vedere era di ben altra portata: la democrazia liberale 
tradizionale stava in quei mesi agonizzando e sarebbe morta definitivamente il 
28 ottobre dell’anno successivo, con il placet della Corona. 

11. È in questo contesto che matura la scissione dell’ottobre del ’22 con la cacciata 
dei «collaborazionisti» dopo la mozione del gruppo parlamentare di giugno e 
quella di luglio di Menè Modigliani e dopo che − extrema ratio e quasi a mo’ di 
ultima provocazione − Turati era salito al Quirinale. 

12. Si completava così un processo che si era avviato a Genova nel 1892 con la 
separazione dei socialisti dagli anarchici e che poi aveva vissuto un’altra 
drammatica frattura al Congresso di Imola del 1902, contro la sinistra di Labriola 
e Ferri, e poi ancora nel 1904 quando si giunse alla cacciata dei riformisti di 
Bonomi e Bissolati: una storia lunga e conflittuale, cadenzata da scissioni 
lacerazioni separazioni. 

13. Quella storia ha ben presente Gramsci quando sul l’Ordine Nuovo del gennaio 
del 1920 affronta il tema della storia del Partito Socialista Italiano nei primi 
eroici decenni e ne propone, alla luce alla luce di un’analisi lucidissima, un 
radicale «rinnovamento» (Il rinnovamento del Partito Socialista Italiano, di 
Antonio Gramsci, appunto). 

14. A quell’articolo, d’altro canto, si può contrapporre a buon titolo il Rifare l’Italia 
di Filippo Turati del giugno del 1920: il punto più alto del riformismo italiano, 
una vera e propria Bad Godesberg ante litteram. 

15. Al di là di terze vie e originali letture ri-proposte da Vander (per tutte, quelle di 
Klara Zetkin e Paul Levi, ovvero una possibilità alternativa) resta potente e 
incalzante il richiamo finale dell’Autore alla ricomposizione della frattura: una 
saldatura che non è ricucitura o mediazione, non è compromesso storico né 
storico compromesso, ma «utopia» nel suo senso più nobile, più alto, più 
politico. Superare raccogliendo il testimone di Umberto Terracini, «il 
“grande scisma” che ha diviso socialisti e comunisti lungo tutto il ’900». 

16. Conclude con un sano e partecipe auspicio l’Autore: «sarebbe ora». Non posso 
che condividere il suo «ottimismo della volontà» (per restare a Gramsci), ma 
ho il timore che quel superamento avverrebbe oggi mortis causa perché poco o 
nulla, confesso, mi sembra oggi ancor vivo di quei vibranti aneliti ideali che 
avevano alimentato il tormentato secolo breve. 


