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Abstract - «Mi sentivo comunista e ritenevo di esserlo». Turin Pci militants within the 
questionnaries and the autobiographies of the Giuseppe Garelli fund

This article aims to analyze the autobiographical practice within the Italian Communist 
Party (Pci) after the Second World War. Those who attended the political cadres’ school 
between 1945 and 1956 were required to write about their lives, and to submit these writ-
ings to the scrutiny of the Party. To take into consideration this practice allows to reflect 
on the pedagogical dimension within the Pci and on the relations between militants and 
Party itself, during the transition phase from a restricted organization of «professional 
revolutionaries» to the «partito nuovo» supported by Palmiro Togliatti. Moreover, the 
diversity of autobiographical approaches to the self-narration refers to the plurality of 
trajectories to the communist militancy, allowing to criticize excessively mechanicanistic 
causal paradigms.
The article focuses on the case study of Turin, an industrial metropolis, because of its 
political and social specificities and its relevance in the history of the Communist Party 
in Italy.
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Nel secondo dopoguerra i militanti del Partito comunista italiano (Pci) che fre-
quentavano le scuole quadri provinciali erano tenuti a raccontare la propria vita. 
Che fosse un’autocritica pubblica, un’autobiografia o un questionario, era un com-
pito che andava preso molto seriamente. In questo articolo ci si concentra sulle 
ultime due situazioni elencate, focalizzandosi sul caso studio torinese. L’obiettivo 
è quello di tentare di delineare alcune caratteristiche dei militanti comunisti del ca-
poluogo piemontese nel decennio successivo alla Seconda guerra mondiale, e con-
temporaneamente analizzare i significati che quest’ultimi attribuivano alle diverse 
modalità di ricostruzione della propria biografia.  

Questo insieme di pratiche era giunto nel nostro paese in ritardo, a causa della 
clandestinità del Pci sotto il fascismo, rispetto al resto del movimento comunista 
internazionale, ma all’epoca aveva già alle spalle una storia pluridecennale. L’auto-
biografia interna al partito era infatti nata negli anni Venti, come uno dei prodotti di 
quel fenomeno più vasto che era stato la costruzione di un «sapere biografico» della 
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Russia rivoluzionaria1. In un primo periodo tale processo si era strutturato intorno 
alla costruzione di dettagliati questionari biografici, le cui domande tendevano a 
ricostruire la totalità della vita del compilatore; l’origine e la traiettoria sociale, il 
suo universo familiare, le risorse culturali, le relazioni sociali, le responsabilità po-
litiche durante la vita del partito e le attitudini che da quest’ultimo potevano venire 
sfruttate2.

Quest’operazione di sistemazione biografica era stata presto affiancata dalla vo-
lontà di legittimare il neonato stato sovietico attraverso la celebrazione del percorso 
che aveva portato i bolscevichi al potere. Il culmine del progetto veniva raggiunto 
nel decennale della rivoluzione con la pubblicazione di un’edizione dell’enciclope-
dia Granat contenente le biografie e le autobiografie di circa duecento dirigenti del 
partito3. Bisognava comunque attendere gli anni Trenta perché la pratica autobio-
grafica si consolidasse e venisse estesa all’intero corpo del partito e anche a entità 
quali università o importanti organismi amministrativi. Sempre in questo periodo 
l’autobiografia interna all’organizzazione si diffondeva negli altri partiti comunisti 
afferenti all’Internazionale4. 

Per quanto riguarda l’Italia, in questa fase erano unicamente i quadri e i dirigenti 
espatriati a Parigi o a Mosca che potevano fare conoscenza dell’autobiografia5. Di-
veniva prassi abituale solo all’indomani della Liberazione, all’interno delle scuole 
quadri che il Pci si era preoccupato di organizzare già a partire dal 1944 nei territori 
liberati dall’occupazione nazista. L’istituzione delle scuole6 rappresentava uno dei 
momenti privilegiati per l’attuazione della dimensione pedagogica dell’organizza-
zione comunista, in particolare in una fase in cui doveva prendere corpo la parola 
d’ordine togliattiana del «partito nuovo»7. 

È all’interno di questi istituti dunque che i comunisti italiani nel dopoguerra si 
trovavano a dover raccontare la propria vita. L’autobiografia scritta era solo una 
delle modalità attraverso cui bisognava adempiere a tale compito. Essa era affian-
cata, ad esempio, da una narrazione orale di fronte agli altri allievi e agli istruttori 
che era parte di quella prassi di critica e autocritica che doveva pervadere il partito 

1 Michel Foucault identificava il sapere biografico come uno dei prodotti della messa a punto da parte degli enti 
statali, tra il XIX e il XX secolo, di una serie di procedure di rilevazione statistica e di pratiche amministrative di 
identificazione sempre più precise. Si veda M. Foucault, Surveiller et punir, Gallimard, Paris 1975.
2 C. Pennetier, B. Pudal, La volonté d’emprise. Le référentiel biographique stalinien et ses usages dans l’universe 
communiste (éléments de problematique), in Autobiographies, autocritiques, aveux dans le monde communiste, a 
c. di C. Pennetier, B. Pudal, Belin, Paris 2002, p. 25.
3 Autobiografie dei bolscevichi, a c. di G. Haupt, J. J. Marie, v. 1, Samonà e Savelli, Roma 1970, p. 10 [tit. orig. 
Les bolcheviks par eux-mêmes, Maspero, Paris 1969].
4 C. Pennetier, B. Pudal, Le questionnement biographique communiste en France (1931-1974), in Autobiographies, 
autocritiques, aveux, cit., p. 124.
5 M. Boarelli, La fabbrica del passato. Autobiografie di militanti comunisti (1945-1956), Feltrinelli, Milano 2007, 
pp. 63-85.
6 Sulle scuole di partito del Pci, in particolare quella centrale di Roma, si veda A. Tonelli, A scuola di politica. Il 
modello comunista di Frattocchie (1944-1993), Laterza, Bari-Roma 2017.
7 G. Gozzini, La democrazia dei partiti e il «partito nuovo», in Togliatti nel suo tempo, a c. di R. Gualtieri et al., 
Carrocci, Roma 2007.
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a ogni livello. Una pratica che poteva rivelarsi particolarmente impegnativa sotto il 
profilo psicologico ed emotivo8.

Ma anche strumenti meno «invasivi» erano funzionali alla costruzione del sape-
re biografico dell’organizzazione. È il caso dei questionari Biografia di militante, 
che venivano compilati durante la frequenza delle scuole, o in occasione della can-
didatura a nuovi incarichi. 

I questionari Biografia di militante

Per quanto riguarda la federazione torinese del Pci, una parte dei questionari dei 
militanti che frequentarono le scuole quadri provinciali è consultabile presso il fon-
do Giuseppe Garelli9, conservato presso l’archivio dell’Istituto piemontese Antonio 
Gramsci. Le schede erano suddivise in tre «aree tematiche». La prima era quella 
più strettamente anagrafica in cui, oltre ai dati minimi, veniva chiesto di riportare lo 
pseudonimo, eredità della clandestinità e della lotta armata, la professione, il grado 
di istruzione ed eventuali parentele nei corpi di polizia o arresti per «reati di delitto 
comune». Dalle indicazioni socio-anagrafiche che si possono trarre risulta confer-
mata l’immagine del Pci torinese come quella di un partito operaio di una città 
operaia, in particolare nel periodo immediatamente successivo al secondo conflitto 
mondiale10. La seconda sezione del questionario, molto più «corposa», era dedicata 
ai trascorsi politici del militante. Una particolare attenzione era rivolta alle possibili 
adesioni al regime fascista:

Da quando hai cominciato ad occuparti di politica?  Hai fatto parte del partito 
fascista? (Indicare l’anno di entrata e quello di uscita, le funzioni e gli incarichi 
avuti e le ragioni che ti hanno indotto ad aderirvi). Sei stato membro di altre 
associazioni fasciste? Quali? A quali guerre fasciste ai [sic]11 preso parte? Con 
quale grado? Eri volontario o chiamato alle armi?

8 M. Boarelli, La fabbrica del passato, cit., p. 46. 
9 Archivio dell’Istituto piemontese Antonio Gramsci, Fondo Giuseppe Garelli, busta 1 «Biografie (militanti e 
dirigenti Pci torinese) 1945-1991». All’interno dei fascicoli personali in alcuni casi si trovano più questionari 
compilati dallo stesso militante in momenti differenti. In linea di massima non si riscontrano differenze 
significative tra le diverse schede. Per una descrizione del fondo Giuseppe Garelli si veda Il Partito comunista a 
Torino 1945-1991. I suoi archivi, la sua storia organizzativa, a c. di I. Cavallo, R. Yedid Levi, Pubblicazioni degli 
Archivi di Stato, Roma 2006.
10 Nel 1945 fra Torino e provincia gli iscritti operai al Pci erano 61.132 sui complessivi 69.736. Si veda La 
federazione torinese del PCI e la Camera confederale del lavoro di Torino in cifre, in I muscoli della storia. 
Militanti e organizzazioni operaie a Torino 1945-1955, a c. di A. Agosti, FrancoAngeli, Milano 1987, p. 267. Nel 
1947, anno di punta per quanto riguarda il numero di iscrizioni al partito, i lavoratori industriali erano 68.496, pari 
ancora all’82% del totale.
11 La totalità delle schede da me analizzate riporta tale errore.
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I compilatori, le cui schede sono conservate presso il fondo Garelli, riportavano 
quasi unicamente di aver fatto parte dell’Opera Nazionale Balilla. In rari casi era 
ammessa l’iscrizione al Pnf, la quale era giustificata, salvo rare eccezioni, da mo-
tivazioni di tipo professionale. Rispetto alla partecipazione alle «guerre fasciste» 
veniva indicata come causale solo la chiamata alle armi.

La sezione del questionario inerente all’attività politica passava a scandagliare 
più specificatamente il percorso di avvicinamento all’organizzazione comunista:

In quali partiti o associazioni antifasciste hai militato prima di aderire al Partito 
Comunista? […] Quando hai aderito al Partito Comunista? In quale città? In 
quale sezione? Raccomandato da chi? La tua appartenenza al Partito Comunista 
è stata ininterrotta, o vi è stato qualche periodo nel quale hai cessato di farne 
parte? (In quest’ultimo caso indica la ragione del distacco e il momento del 
ritorno nel Partito).

Erano pochi i militanti che riportavano esperienze in altri partiti o associazioni, 
soprattutto nelle schede redatte negli anni Quaranta. Risulta al contrario interes-
sante l’elevato numero di compilatori che rivendicavano la propria appartenenza al 
gruppo dei «reduci» di Livorno, ossia a coloro che avevano aderito fin dalla fon-
dazione nel 1921. In questi casi specificavano di aver fatto parte prima del Partito 
socialista, specie delle sue organizzazioni giovanili. Credo che tutto ciò si possa 
collegare con l’importanza dell’esperienza torinese nel percorso che aveva portato 
alla nascita del Pci. Va inoltre ricordata l’effervescenza politica e sociale della città 
nel primo dopoguerra, che aveva visto la fondazione di «Ordine nuovo» e il movi-
mento di occupazione delle fabbriche. Le domande relative alla città e alla sezione 
di iscrizione rimandano all’attenzione posta dal partito anche agli «spostamenti in-
terni», che venivano sottoposti a un esauriente controllo12. 

Più degna di attenzione è la questione della «raccomandazione». Da una parte 
essa rinvia ai sistemi di sicurezza interni di un partito ancora ossessionato dal timo-
re di infiltrazioni poliziesche; dall’altra si ricollega all’istituzione del «parin», il pa-
drino di partito. Questa figura rappresentava un esempio concreto di come i percorsi 
di avvicinamento al partito e di attivazione militante si strutturassero anche sull’im-
portanza dell’elemento umano e relazionale, sulla trasmissione di saperi e pratiche 
fra vecchi antifascisti e nuove leve. Se prendiamo per un attimo in considerazione 
le autobiografie, quanto detto risultava particolarmente significativo nelle fabbriche 
torinesi, specialmente a partire dagli scioperi del marzo 1943. Infatti molti giovani 
militanti riportavano come fondamentale per la loro traiettoria politica l’incontro 
con qualche operaio o operaia più anziani e maturi:

Nella piccola officina in cui ho lavorato ho avuto la fortuna di incontrare un 
capo officina, animato da un notevole spirito di giustizia e di sentimenti aperta-

12 A. Marijnen, Sous le microscope bolchevick: le contrôle biographique au sein du PCI, in Autobiographies, 
autocritiques, aveux, cit.  pp. 191-92.
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mente anti padrone (fonte di continue liti con il padrone a cui io assistevo) che 
mi a [sic] aiutato a liberarmi dalla timidezza ed a farmi rispettare dal padrone13.

Erano pochi coloro che rispondevano di aver interrotto la propria militanza. Anche 
quei redattori che, già attivi prima del regime, durante il fascismo subirono l’inatti-
vità forzata e perdettero i contatti con il partito, non essendo legati alle vicende degli 
espatriati, non riportavano questa vicenda come un distacco. Per di più si parla di 
militanti che non erano neanche stati coinvolti, o perlomeno non lo riportavano, in 
quegli sforzi testimoniali dell’embrionale rete interna al paese, quali la raccolta fondi 
di solidarietà per il Soccorso Rosso. È un elemento significativo. Si trattava di una ri-
vendicazione della linearità della propria traiettoria, della propria coerenza ideale, del 
tutto soggettiva, che non poteva essere mediata da nessun riconoscimento del partito.

Sempre in questa seconda parte del questionario erano poi sottoposte al militante 
numerose domande sul suo impegno nel Pci, nel sindacato e in altre associazioni 
«amiche», a cui i redattori rispondevano riportando quasi tutti la doppia militanza 
politico-sindacale. Anche l’eventuale partecipazione alla resistenza era indagata14. 
L’ultima domanda della sezione sull’attività politica ‒ «Quali libri comunisti ai [sic] 
letto e sono serviti alla tua formazione politica di militante comunista?» ‒ ci collega 
alle questioni inerenti alla dimensione pedagogica interna all’organizzazione e alle 
modalità di alfabetizzazione politica dei militanti. Se ci si basa sui questionari con-
servati presso il fondo Garelli, bisogna ipotizzare che i militanti recepissero questa 
domanda come inerente unicamente all’ambito teorico-politico. Per questo motivo 
non riportavano quelle opere di narrativa che invece comparivano di frequente nelle 
autobiografie. Quello che emerge è un quadro discretamente omogeneo delle letture 
classiche del «catechismo» comunista. 

Stalin era l’autore più citato, quasi tutti i compilatori avevano letto la Storia del 
Partito Comunista (bolscevico) dell’Urss, come i Principi e le Questioni del leni-
nismo. Anche il Manifesto del Partito Comunista era indicato pressoché sempre. 
Un altro autore importante era Lenin, in primis con le Opere scelte, ma compaiono 
anche Imperialismo fase suprema del capitalismo, Che fare?, Stato e rivoluzione 
e L’estremismo malattia infantile del comunismo. Per quanto riguardava i dirigenti 
e i teorici italiani i più citati erano Gramsci e Togliatti, che venivano però indicati 
in maniera generale senza specificare le opere, e trovava un suo spazio anche Emi-
lio Sereni. Infine, delle figure internazionali del campo comunista erano nominati 
Georgi Dimitrov e Mao Tse Tung. La terza e ultima parte delle schede Biografia di 
militante era dedicata alle «persecuzioni subite»:

13 Fascicolo personale di Bajardi Sante, funzionario di Partito, nato a Torino il 1° maggio 1926, autobiografia 
dattiloscritta senza data. Qualora non indicato diversamente, tutti i questionari e le autobiografie citati sono 
conservati presso il fondo Giuseppe Garelli. I dati anagrafici e professionali sono tratti dagli stessi questionari. 
Recentemente è stata pubblicata un’intervista/autobiografia di questo militante: S. Bajardi, Dal dire… al fare, 
Ricordi di un uomo impegnato, a c. di M. Calvano, G. Romano, Impremix, Edizioni Visual Grafika, Torino 2018.
14 «Hai fatto parte del C.V.L? Per quanto tempo? A quale formazione appartenevi? Chi la comandava? Chi può 
confermare tutta questa tua azione?».
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Nel periodo fascista sei stato bastonato, ferito, arrestato dai fascisti? Durante 
il periodo fascista sei stato arrestato? (Precisa quante volte, le date, la località, 
l’atto d’accusa, la sentenza di condanna e di proscioglimento e i nomi dei com-
pagni di processo). Durante il periodo di occupazione tedesca sei stato arresta-
to? (Dove, quando e per quale ragione).

Queste domande potevano risultare utili nella costruzione di un’immagine «mar-
tirologica» dell’organizzazione; dei comunisti come primi avversari, e dunque pri-
me vittime, della barbarie nazifascista. Una tendenza esemplificata perfettamente 
dalle narrazioni agiografiche delle vite, e delle morti, dei caduti della Resistenza15. 
Ma i quesiti successivi paiono decisamente più «inquisitoriali»:

Sei stato sottoposto a torture durante l’arresto e la detenzione? Hai fatto ammis-
sioni o nomi di compagni e di patrioti durante l’istruttoria o negli interrogatori 
davanti alla polizia? (Spiega in quali circostanze ciò è avvenuto e che cosa hai 
ammesso). Fai i nomi dei coimputati nel tuo processo la cui condotta è stata 
riprovevole. In quali carceri (o località di confino) sei stato? […] Sei stato libe-
rato per fine pena? Per amnistia? O in seguito a domanda di grazia? Hai fatto 
atto di sottomissione ai fascisti od alla polizia?

Cecilia Bergaglio ha sostenuto, in un articolo dedicato ai questionari biografici 
del Pci di Novi Ligure16, che queste domande fossero frutto, in una prospettiva na-
zionale, del giro di vite e della resa dei conti interne al partito nel biennio 1945-4617. 
Per quanto riguarda i questionari da me analizzati, questa sezione era raramente 
compilata. Quanti lo facevano elencavano per lo più le persecuzioni subite, e nessu-
no ammetteva di aver fatto atto di sottomissione. I pochi che riconoscevano di aver 
ceduto sotto la pressione degli interrogatori, e di aver rivelato delle informazioni, 
erano militanti giovanissimi all’epoca dei fatti. Inoltre, le loro «confessioni» non 
avevano avuto conseguenze drammatiche18.

Il riferimento alle caratteristiche «inquisitoriali» del sapere biografico del Pci 
ci introduce a una serie di riflessioni importanti. Mauro Boarelli ha efficacemente 

15 Su questo argomento si veda A. Perry, Fallen partisans: Hagiographic Imprints in Italian Resistance Biography, 
in «Annali d’Italianistica. Italian Cultural Studies», v. 16, 1998, pp. 237-259.
16 C. Bergaglio, Sono comunista dall’età della ragione. Il PCI a Novi Ligure attraverso i questionari biografici dei 
militanti (1945-1946), in «Quaderno di storia contemporanea», n. 55, 2014, pp. 39-40.
17 Per quanto riguarda l’applicazione di radiazioni, misure disciplinari non ultimative, ed espulsioni a Torino fra il 
1945 e il 1950 si veda A. Ballone, Torino operaia 1939-1962, Alzani, Pinerolo 2003, pp. 190-191.
18 «Ho ammesso di essere andato in montagna coi partigiani in seguito alla vista di sette impiccati in P. Statuto», 
fascicolo personale di Cassarà Emanuele, studente-militare-disoccupato, nato a Torino il 30 ottobre 1929, 
questionario Biografia di militante datato 2 maggio 1951. «Avevo 15 anni, e alla presenza di mia madre mi hanno 
chiesto se conoscevo un certo Serra. Risposi che lavorava con me. Lo andarono a prendere ma poi lo rilasciarono 
non risultando nulla a suo carico»; fascicolo personale di Zucca Mario, modellatore meccanico, nato a Torino il 3 
maggio 1929, questionario Biografia di militante datato 13 gennaio 1950. Cassarà ha raccontato la sua esperienza 
di giovanissimo partigiano in: E. Cassarà, Un balilla partigiano, CDA & Vivalda, Torino 2004.
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messo in evidenza l’analogia tra il questionario sottoposto ai militanti e le doman-
de che venivano rivolte a coloro che si candidavano a entrare nella Compagnia di 
Gesù. La similitudine è particolarmente «inquietante» se ci si sofferma sull’ultimo 
quesito della scheda Biografia di militante e sul suo corrispettivo gesuita:

Hai avuto nel passato, atteggiamento in dissenso con la linea politica del Parti-
to? Per quali motivi? Su che problemi? In che epoca?
Gli si deve domandare se ha avuto ed ha opinioni differenti da quelle sostenute 
comunemente nella Chiesa e tra i dottori da essa approvati; e semmai li avesse, 
se è disposto a rimettersi a ciò che verrà deciso doversi sentire nella Compagnia 
al riguardo.19

Le schede biografiche conservate al Garelli permettono di proporre alcune osser-
vazioni. Innanzitutto, va rilevato come i redattori che si prestavano più di frequente a 
rispondere a questa domanda erano i militanti più anziani, i già citati «reduci del ‘21». 
In questi casi la causa del dissenso era posta a una distanza temporale tale da disin-
nescarne la criticità, per il militante e per il partito. Addirittura, la propria divergenza 
dalla linea poteva essere motivata da posizioni dell’organizzazione che la sua stessa 
storia interna aveva provveduto a superare come «contraddizioni o errori»: «Prima di 
aderirvi nel 1921. Entrai nel partito con la frazione Internazionalista e da allora ade-
rii sempre alla politica del partito.20 Mi trovai sempre contro la direzione del partito 
all’epoca di Bordiga»21. Più in generale si nota come questa domanda, ancor più delle 
precedenti dedicate ad ammissioni o sottomissioni, rimaneva quasi sempre senza ri-
sposta22. Eppure, è noto come alcuni episodi, in particolare a Torino, produssero un vi-
vace malcontento nella base del partito. Si pensi, per rimanere negli anni del secondo 
dopoguerra, alla promulgazione dell’articolo 7 della Costituzione sui rapporti fra sta-
to e chiesa, oppure al rientro delle mobilitazioni che seguirono l’attentato a Togliatti23.

Certamente la panoramica composta dalle schede del fondo Garelli è parziale, 
e da essa è difficile trarre sintesi definitive. Si può immaginare che l’assenza di 

19 I. da Loyola, Gli scritti, a c. di M. di Gioia, Utet, Torino 1977, p. 404.
20 Fascicolo personale di Savio Savino, contadino-piccolo proprietario, nato a Valperga (Torino) il 17 febbraio 
1898, questionario Biografia di militante datato 17 dicembre 1947. In realtà, come specificato in un altro punto 
della scheda, l’adesione risaliva al 1924. Nel fascicolo di Savio sono conservate due copie del questionario, 
identiche e con la stessa data, una dattiloscritta e una manoscritta.
21 Fascicolo personale di Bastia Teseo, pseudonimo Berto, muratore, nato a Bondeno (Ferrara) il 2 ottobre 1897, 
questionario Biografia di militante, senza data.
22 Mauro Boarelli ha sostenuto che non venissero redatti completamente i questionari perché troppo 
«particolareggiati», e dunque difficilmente compilabili. Si veda La fabbrica del passato, cit., p. 52. Ritengo 
però significativo che venissero tralasciate quelle sezioni del questionario che potevano mettere maggiormente 
in difficoltà il militante, al contrario di altre in cui invece si rileva l’abbondanza e la meticolosità delle risposte.
23 Sono proprio queste due vicende le uniche riportate come risposta alla domanda in analisi, rispettivamente in: 
fascicolo personale di Gautero Giovanni, impiegato, nato a San Francisco (Stati Uniti d’America) il 13 febbraio 
1917, questionario Biografia di militante datato 14 maggio 1954, e fascicolo personale di Amerio Valerio, operaio 
meccanico, nato a Torino il 6 febbraio 1930, questionario Biografia di militante, datato 3 maggio 1955.  
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risposte a questa sezione fosse dovuta alle reticenze dei militanti, che potevano 
decidere di tacere, o ridimensionare, le proprie divergenze. Si disinnescavano così 
i meccanismi più perversi legati alla dimensione auto-accusatoria dei questionari. 
D’altra parte, il binomio dissenso-disciplina è centrale nell’analisi delle gerarchie e 
dei rapporti di potere all’interno di un partito fortemente centralizzato come il Pci. 
Questo tema riguarda inoltre i percorsi di alfabetizzazione politica dei militanti, 
come essi concretamente «imparavano» la politica, e dunque come la praticavano. 
Ha scritto Adriano Ballone:

Il militante comunista ‒ refrattario com’è alle sottigliezze ideologiche ‒ proba-
bilmente respingerebbe, come una delle peggiori eresie, l’anelito autonomistico 
di un organismo di base: la necessità di una centralizzazione della decisione 
politica e operativa e della struttura organizzativa è convinzione profonda, radi-
cata, «autonoma» del militante, che la interpreta come regola basilare e irrinun-
ciabile di una strategia rivoluzionaria24.

Il medesimo autore ha però descritto l’immediatezza del rapporto fra i dirigenti 
e il popolo delle sezioni della Torino comunista nel dopoguerra. In questo periodo 
era prassi consolidata per i militanti vivacizzare la federazione anche attraverso la 
manifestazione di dubbi, o la richiesta di spiegazioni, ai funzionari di medio-alto 
livello che incontravano25. 

La felice definizione dell’«autonoma convinzione» dei militanti ci permette di 
problematizzare il quadro sulla disciplina di partito. Senza dubbio non si può tra-
lasciare il portato di subordinazione e omologazione che portava con sé, ma si può 
forse slegarla dall’immagine di ricezione passiva degna dei «trinariciuti» sbeffeg-
giati da Giovannino Guareschi. Alla stessa maniera non si può sopravvalutare il 
contributo dei comunisti torinesi alla definizione della linea del loro partito. Ma 
forse è necessario provare a comprendere come la loro partecipazione in prima per-
sona li rendesse consapevoli del loro apporto alla sua costruzione. Era la concreta 
azione dei militanti che permetteva di reificare un concetto altrimenti astratto. Ed 
era forse per questo che le perplessità, le divergenze, anche gli scontri che aveva-
no attraversato l’organizzazione comunista non venivano riportati nel questionario. 
Perché non erano stati percepiti soggettivamente come dissenso, o perlomeno non 
nella piena accezione del termine. 

Quanto detto va ulteriormente problematizzato, sottolineando nuovamente la 
specificità dell’area torinese nel secondo dopoguerra. Si parlava infatti di un conte-

24 A. Ballone, Il militante comunista torinese, (1945-1955). Fabbrica, società, politica: una prima ricognizione, 
in I muscoli della storia, cit., p. 177.
25 Ibid. A proposito di questa tendenza l’esempio più radicale è sicuramente il «semi-mitico» episodio del 
«sequestro» di Togliatti da parte di alcuni giovani militanti ed ex-partigiani, i quali non erano particolarmente 
convinti dell’assennatezza del nuovo corso politico. Uno di loro, Piero Giovanni Cordone, anni dopo raccontava 
la vicenda a Renata Jodice. Si veda R. Jodice, L’organizzazione del «partito nuovo». Il Pci torinese nel 1945-
1946, in Storia del movimento operaio del socialismo e delle lotte sociali in Piemonte, a c. di A. Agosti, G. M. 
Bravo, v. 4, De Donato, Bari 1981, pp. 95-96.
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sto in cui la base operaia imponeva al partito la propria centralità, conquistata anche 
a prezzo degli sforzi resistenziali, costringendo al confronto lo stesso gruppo diri-
gente26. Erano caratteristiche legate alla composizione sociale dell’organizzazione e 
alle vicende della guerra civile. Come ha sostenuto Renata Jodice:

La spiegazione del fenomeno va ricercata nel diverso tipo di lotta antifascista 
attuata. Nelle regioni che diverranno ‘rosse’ per eccellenza, essa ebbe un carat-
tere di massa e si fece sentire in modo continuo durante il ventennio fascista; 
nelle regioni industriali, invece, la lotta esplose soprattutto negli ultimi due anni 
ed ebbe un carattere prevalentemente operaio, in particolare a Torino27.

Si è giunti a queste considerazioni a partire da una riflessione sulla dimensione 
«confessionale» che poteva assumere la costruzione del sapere biografico dell’orga-
nizzazione. Una dimensione che non riguardava unicamente i questionari, ma inve-
stiva tutta la pratica autobiografica, permettendoci dunque di spostare il focus dell’a-
nalisi sulle autobiografie d’istituzione28. Quest’ultime si modellavano sull’esempio 
delle sedute pubbliche di autocritica e accompagnavano il racconto della «vita e delle 
opere» con una disamina dei limiti e delle possibilità di crescita del militante.

Le autobiografie d’istituzione

Prendendo in esame il materiale documentario del fondo Garelli si può notare 
come l’indicazione di «consegnare» al partito tutto il proprio passato non venisse 
recepita da tutti gli autobiografi nella stessa misura. Volendo sintetizzare si può 
proporre un quadro bipartito: da una parte i militanti di vecchia data, che avevano 
svolto incarichi di responsabilità durante la Resistenza, tendevano a un’interpreta-
zione più «anagrafica». In alcuni casi riportavano quasi unicamente i compiti svolti. 
Dall’altra parte quanti si erano iscritti più recentemente all’organizzazione invece 
si impegnavano a raccontare con dovizia di particolari. Oltre all’anzianità di par-
tito un fattore importante per determinare il grado di intensità con cui ci dedicava 
all’autobiografia era l’appartenenza sociale. Ci troviamo in questo caso di fronte ad 
approfondite ricostruzioni della propria traiettoria biografica scritte da coloro che 
non provenivano, o non facevano più parte, della classe operaia. Un ottimo esempio 
è rappresentato dall’autobiografia di Riccardo Foglia, impiegato alla Fiat Grandi 

26 È paradigmatico in questo senso il conflitto che contrapponeva i sappisti e il Partito e che si consumava intorno 
alla questione dei riconoscimenti partigiani. La diatriba ruotava intorno allo scontro personale fra Osvaldo 
Negarville, dirigente comunista con un importante passato nella Guerra civile spagnola e nella Resistenza, e 
Francesco Ferro elemento di punta delle Sap e dopo la guerra membro del Comitato direttivo della Federazione e 
responsabile della Cars, Commissione assistenza reduci e soldati. Il contrasto si risolveva a favore di Negarville 
e provocava prima un allontanamento volontario di Ferro e poi la sua definitiva espulsione nel ’48. Si veda A. 
Ballone, Torino operaia, cit., pp. 192-193.
27 R. Jodice, L’organizzazione del «partito nuovo», cit., p. 73.
28 Desumo la dicitura di autobiografia d’istituzione da: C. Pennetier, B. Pudal, La volonté d’emprise, cit., p. 24.
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Motori di Via Cuneo. Questo il suo incipit:

Mio padre era un operaio della Fiat nella quale lavorò sino al 1931. Non fu mai 
iscritto al partito29 ed ha partecipato alle lotte sindacali in qualità di collettore 
di reparto […] Entrai alla Fiat nel 1929 come allievo. Quindi sin da allora inco-
minciai a sentire sopra di me la pesantezza della schiavitù FIAT30.

Sono presenti alcuni dei capisaldi dell’auto-narrazione militante: l’origine ope-
raia, il legame con le lotte del passato grazie alla figura paterna, l’ingresso in fabbri-
ca che rappresentava un primo passaggio verso la piena presa di coscienza. Foglia 
aveva fatto parte dell’Opera Nazionale Balilla, e affermava che questa esperienza 
gli aveva permesso di aprire gli occhi sulla vera natura del regime: «notavo già sin 
da allora che gli ufficiali approfittavano della loro posizione per appropriarsi di 
quello che eventualmente faceva loro comodo, quindi notavo la corruzione dell’am-
biente in contrasto con le parole demagogiche». Nel 1939 Foglia veniva assunto 
alla Grandi Motori come impiegato, grazie alla frequentazione della scuola allievi. 
È in questo stabilimento che avveniva l’incontro con l’organizzazione, e maturava 
la sua decisione di aderirvi sul finire della guerra:

Un giorno fui avvicinato da Molghea [?] il quale mi chiese di iscrivermi al 
partito. Risposi, che, essendo restato iscritto (attraverso le leve fasciste) al PNF 
non pensavo di esserne degno e che quindi mi sarei pronunciato in seguito. 
Dopo un po [sic] di tempo ritenni che avrei potuto dare il mio contributo alla 
lotta ed avvicinai Molghea chiedendo la iscrizione al Partito (1944).

Da questo punto in avanti nell’autobiografia sono riportati gli incarichi svolti. 
Ma soffermiamoci sulla conclusione del manoscritto: «Chiedo scusa se mi sono di-
lungato sulla prima parte ma questo l’ho fatto allo scopo di chiarire la mia origine di 
classe la quale aggiunta alla mia attività politica ha fatto sì che non facesse presa su 
di me quella mentalità piccolo borghese caratteristica della categoria professionale 
a cui appartengo».

Foglia sembrava vivere con disagio la sua collocazione professionale esterna alla 
classe operaia e sentire la necessità di giustificare il suo percorso riconfermando la 
sua buona fede. Addirittura si scusava di aver fatto perder tempo al partito-lettore. 
La sensazione è quella di trovarsi di fronte a un esempio di adesione acritica agli 
aspetti più omologanti della militanza, i quali portano l’autobiografo a «mettersi a 
nudo» innanzi al partito. Eppure, forse il quadro non è così lineare. È stato infatti 
possibile ottenere un riscontro al racconto di Foglia che getta sulla sua traiettoria, e 
soprattutto sulla sua autobiografia, una luce differente.

29 Si può presumere che Foglia intendesse il Partito nazionale fascista.
30 Fascicolo personale di Foglia Riccardo, impiegato tecnico, nato a Torino il 27 aprile 1915, autobiografia 
manoscritta datata 7 marzo 1954. Le citazioni che seguono provengono tutte dalla stessa autobiografia.
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Nel volume di Liliana Lanzardo Personalità operaia e coscienza di classe am-
pio spazio è dedicato alle vicende di Arturo Ferraris. Quest’ultimo, militante ope-
raio ai tempi del biennio rosso e anche durante gli anni del fascismo, nonostante 
le logiche difficoltà legate alla repressione e alla soppressione degli spazi di agi-
bilità politica, veniva espulso dal Pci nel 1948 per «incomprensione politica». Nel 
1976 incontrava Lanzardo, esperienza che lo portava a scrivere un lungo memo-
riale. Anche Ferraris lavorava alla Grandi Motori, ambiente in cui, nel secondo 
dopoguerra, maturava un sempre maggiore distacco nei confronti del partito. Fra 
i motivi di disagio e attrito annoverava la presenza in fabbrica di ex-fascisti che 
erano passati nelle fila del Pci: «fascisti del reparto B diventano poi comunisti ri-
verniciati di rosso […] come Riccardo Foglia […] Meglio tardi che mai. Tanto più 
che il Reparto diventa covo di stalinisti»31. Come abbiamo avuto modo di vedere, 
Foglia accennava appena alla sua iscrizione al Pnf, motivandola con il passaggio 
attraverso le diverse leve fasciste. Eppure, la sua adesione non doveva essere stata 
così superficiale se a distanza di vent’anni Ferraris ne serbava ancora un preciso 
ricordo, tanto da citarlo una seconda volta a proposito della «caccia» all’interno 
della Grandi Motori di presunte minoranze titoiste: «interviene Foglia per il Pci, 
che era un ex fascista divenuto comunista dopo la guerra, e i compagni vengono 
perseguitati dal partito»32.

Non credo sia questo il luogo in cui indagare la possibilità che l’iscrizione al Pci 
di Foglia fosse dovuta o meno a motivi opportunistici. Trovo molto più interessante 
sottolineare il fatto che il passato «fascista» di questo militante fosse assente, salvo 
uno sporadico riferimento, nell’autobiografia.  A fronte dell’impegno profuso nel 
legittimare la sua sincera condivisione dei valori classisti, nonostante la professione 
impiegatizia, Foglia decideva di non giustificare, né raccontare in dettaglio, la sua 
adesione al fascismo. Anche in un caso in cui chi scriveva si trovava in una situazio-
ne di profonda subordinazione rispetto al «tribunale» del partito, poteva scegliere 
cosa e come confessarlo. Bisogna dunque interrogarsi sugli spazi di manovra che 
i militanti riuscivano a ritagliarsi e provare a guardare sotto una luce differente le 
strategie che gli autobiografi potevano mettere in atto.

Siamo arrivati al racconto di Foglia per problematizzare il rapporto fra autobio-
grafia d’istituzione e confessione. Ma questa analogia non è l’unica comparazione 
possibile tra gli scritti dei militanti comunisti e le pratiche degli ordini religiosi. 
Ancora una volta il miglior termine di paragone rimangono i gesuiti, un ordine che 
prestò particolare attenzione all’autobiografia: «tanto diffusa, ripetuta e persistente 
che non se ne trova l’uguale in nessun corpo collettivo dello stesso tipo»33. Adriano 
Prosperi, proprio a partire dalle suggestioni suscitate in lui dalla lettura di La fab-
brica del passato34, ha sostenuto una sostanziale corrispondenza fra le modalità del 

31 L. Lanzardo, Personalità operaia e coscienza di classe. Comunisti e cattolici nelle fabbriche torinesi del 
dopoguerra, FrancoAngeli, Milano 1989, p. 50 nota 42.
32 Ivi, p. 147 nota 5.
33 A. Prosperi, La vocazione. Storie di gesuiti tra Cinquecento e Seicento, Einaudi, Torino 2016, p. XVI.
34 Ibid.
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racconto di sé dei gesuiti e quelle dei militanti comunisti. In entrambi i casi siamo 
in presenza di un «racconto di vocazione».

Se si vuole, la dimensione teleologica accompagna da sempre le varie declina-
zioni del genere biografico, a partire dall’età classica. Un racconto lineare in cui 
gli eventi di una vita vengono facilmente inseriti in una traiettoria razionale, che 
culmina nella completa realizzazione della potenzialità del soggetto narrato. Ma 
nello specifico delle narrazioni di comunisti e gesuiti l’autobiografia era possibi-
le, o obbligata, soltanto a causa di uno «scarto»35. Ci si raccontava a partire da un 
evento, l’ingresso nella compagnia di Gesù o nel Pci, che non solo rappresentava il 
culmine di una traiettoria, ma di fatto sanciva un nuovo inizio, una «rinascita», che 
stabiliva decisamente un prima e un dopo come riflesso di un’alterità esistenziale e 
antropologica acquisita.  Per approfondire questa comparazione possiamo leggere 
l’autobiografia di Vincenzo Lalli:

I fattori determinanti che mi hanno portato al Partito. credo sono questi: 1) ‒ 
La fame ‒ […] Di qui l’educazione dello spirito alla ribellione, all’odio contro 
il fascismo, spiegatomi per primo da mio padre. 2) ‒ La lotta di liberazione, 
l’epopea partigiana. Lo spirito di ribellione viene organizzato nelle forze par-
tigiane e inizia la lotta, maestra di educazione delle coscienze. Qui conobbi 
i comunisti e il loro coraggio, la loro fede, la loro certezza di vittoria. Capii 
che solo il partito Comunista poteva dirigere la lotta e lottare per rovesciare il 
fascismo […] 3) ‒ L’incontro col compagno Emilio Sereni […] Molte erano 
ancora le mie sovrastrutture, molti i legami ideologici con la borghesia data-
mi [sic] dalla Scuola. Dopo, i libri di Marx, Engels, Lenin, Stalin, Gramsci, 
Togliatti, che mi accinsi a studiare mi rivelarono tutto un altro mondo […] La 
scuola italiana si rivelò anticultura, slegata dai problemi vitali del popolo ita-
liano, ignorando completamente e volutamente la funzione storica della classe 
operaia. Più mi legavo alla Gioventù Operaia, più seguivo le sue lotte, più mi 
accorgevo che non è vero «che è sempre stato così e sempre sarà così». La 
classe operaia […] Mi fece conoscere una nuova morale […] Aspirazioni? Sì. 
Migliorare la mia preparazione attraverso un ulteriore elevamento ideologico e 
attraverso l’esperienza pratica. Ambizioni? Sì. Servire sempre di più il Partito 
per la lotta per la Pace, per la Rivoluzione Proletaria, per abbattere la borghesia 
e instaurare la dittatura del Proletariato per attuare anche in Italia la Società 
Socialista, in modo da vedere i Giovani Italiani felici, non più sfruttati, come 
i giovani dell’URSS36. 

35 Trovo affascinante che lo storico e teorico della letteratura Jean Starobinski abbia individuato nello «scarto» 
e nella «deviazione» la cifra stilistica dell’autobiografia. Si veda J. Starobinski, Le style de l’autobiographie, in 
«Poétique», n. 3, 1970, p. 260.
36 Fascicolo personale di Lalli Vincenzo, pseudonimo Gastone, operaio, nato a Castelmauro (Campobasso) il 
22 Gennaio 1927, autobiografia dattiloscritta datata 12 gennaio 1950. Alla fine del 1956 Lalli era tra i fondatori 
dell’Alleanza ricreativa popolare (Arp), poi divenuta Arci. Su questo argomento si veda Vincenzo Santangelo, Le 
Muse del popolo. Storia dell’Arci a Torino 1957-1967, FrancoAngeli, Milano 2007.
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Abbiamo scelto questo scritto poiché è un esempio «estremo». È difficile trova-
re, all’interno del fondo Garelli, un’autobiografia che proponga un’adesione tanto 
completa al progetto pedagogico/emancipativo del Pci. Le ambizioni e le aspirazio-
ni personali di Lalli risultavano perfettamente coincidenti con il processo di cresci-
ta e rafforzamento del partito. L’incontro con l’organizzazione rappresentava una 
rinascita politica e morale. È significativo il ricorso a termini attinenti alla sfera 
religiosa, come fede e servire. È di notevole interesse, inoltre, la linearità con cui 
l’autobiografo descriveva il percorso che lo portava alla scelta militante: inizial-
mente le difficoltà materiali e l’ingresso in fabbrica che comportavano una ribel-
lione istintiva. Successivamente l’esperienza partigiana, magistra vitae, e il ricono-
scimento della necessità della guida del partito. Infine, il confronto con il grande 
dirigente che aiutava a superare le ultime sovrastrutture borghesi. Possiamo leggere 
le diverse tappe di crescita di Lalli come il corrispettivo delle tentazioni a cui gli 
aspiranti gesuiti dovevano resistere per poter finalmente rispondere alla chiamata 
divina alla vocazione37. 

Il parallelo proposto da Prosperi, che ho qui provato sommariamente a sviluppa-
re, mantiene inevasa la questione se sia sufficiente parlare di sé perché si possa parla-
re di autobiografia38. Ma è importante sottolineare anche le differenze, in particolare 
per quanto riguarda gli obiettivi che ci si prefiggeva di raggiungere nei due diversi 
contesti. I racconti di vocazione dei gesuiti, che non sempre erano redatti da colui di 
cui si narrava la vita, avevano prevalentemente una funzione didascalica e apologeti-
ca. Coloro a cui veniva rivolto l’invito di mettere per iscritto la propria vita avevano 
avuto una brillante carriera nell’Ordine, e le loro storie dovevano risaltare come 
esempio e sprone per quanti le leggevano. Non a caso erano affiancate dalle biografie 
di quanti non erano rimasti fedeli alla chiamata, le cui perigliose, e spesso tragiche, 
vicende dovevano risultare un ammonimento per coloro che si erano impegnati a 
militare sotto la bandiera di Cristo39. In questa accezione è forse più utile comparare 
le vocationes con le biografie e i memoriali dei grandi dirigenti comunisti40. 

Le autobiografie d’istituzione erano inserite in un rapporto pedagogico, ma il 
loro obiettivo era lo stesso militante che scriveva. Quest’ultimo attraverso la scrit-
tura doveva fissare i propri progressi, e soprattutto le proprie deficienze, al fine di 
progredire nel proprio percorso di crescita. Ci si raccontava «per diventare ciò che 
bisognava essere»: un buon comunista. Se si ripensa al dattiloscritto di Vincenzo 
Lalli, questa particolare declinazione diviene lampante. Risulta dunque particolar-
mente efficace nell’analisi di questi testi il ricorso al concetto foucaultiano di tec-
nologia politica del sé41. Con questo termine mi riferisco a un atto performativo 
di matrice linguistica, al pari dell’autocritica, attraverso il quale il soggetto che si 

37 A. Prosperi, La vocazione, cit, pp. 129-159. 
38 Ivi, p. 5.
39 Ivi, pp. 220-236. 
40 Si veda A. Casellato, Mnemosyne presso i nostri comunisti, «Belfagor», n. 6, 2007.
41 Tecnologie del sé. Un seminario con Michel Foucault, a c. di H. Gutman et al., Bollati Boringhieri, Torino 1992 
[tit. orig. Technologies of the self. A seminar with Michel Foucault, Massachussets University press, Amherst 1988].
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narrava costruiva il proprio sé cercando di adeguarsi ai prototipi dell’organizzazio-
ne42. L’autobiografia, così intesa, rappresentava un momento del processo di sog-
gettivazione militante in cui si incontravano imposizione di un modello dall’alto e 
«laboratorio del sé» dal basso. 

Ovviamente quanto detto rischia di risultare eccessivamente meccanicistico e 
astratto se non si colloca nella complessità delle dinamiche storiche. Le traiettorie 
dei militanti si inserivano, nel periodo preso in esame, in un contesto in profondo 
mutamento. L’organizzazione comunista si trovava infatti ad affrontare la «rinasci-
ta a vita pubblica» dopo vent’anni di clandestinità. Si presentava contemporanea-
mente come tutrice della democrazia liberale in quanto erede di una lotta armata a 
contenuto anche classista e rivoluzionario, garante della ricostruzione ma agente di 
conflitto, aperta alla costruzione di una via nazionale al socialismo e legata stret-
tamente a Mosca. Si potrebbe dire che «grande era la confusione sotto il cielo», e 
ovviamente ciò si rifletteva nella pratica autobiografica. I risultati di questa, di volta 
in volta diversi, sono dunque il riflesso dell’incontro fra individui particolari e la 
storia organizzativa del Partito comunista in Italia.

Fino a questo punto mi sono soffermato sugli aspetti dell’autobiografia pret-
tamente legati alla pedagogia e all’alfabetizzazione politica. Ma per i comunisti 
torinesi il racconto di sé non riguardava unicamente l’accordo con il partito o le ne-
cessità della politica. Non va infatti trascurata la possibilità che i militanti vivessero 
una pratica invasiva anche come un momento di autoaffermazione. La richiesta di 
raccontare la propria vita era un implicito riconoscimento della sua rilevanza. Que-
sto si accompagnava a quel clima di entusiasmo e partecipazione che caratterizzava 
l’uscita dall’esperienza del fascismo. Tale tensione aveva un forte risvolto esisten-
ziale, e per molte nuove leve del Pci veniva mediata dall’incontro con l’organizza-
zione. Come ha sottolineato Boarelli: «Questo gioco di legittimazioni reciproche 
‒ mediate da una narrazione che non nasconde il tormento del “raccontare tutto di 
sé” ‒ svela uno dei meccanismi che regolano la coesione fra militante e partito»43.

Quanto detto apre la strada all’opportunità di riconoscere le autobiografie d’isti-
tuzione come racconti di sé e per sé; in cui la posizione del partito come unico de-
stinatario viene a sfumare. È possibile dunque imbattersi in narrazioni ricche, com-
plesse e cariche di sfumature, specie nella descrizione delle vicende che precedono 
l’ingresso nel partito. È il caso del racconto di Giuseppe Guerra, che descriveva una 
traiettoria di avvicinamento al Pci affatto particolare. Nell’incipit dell’autobiografia 
Guerra accennava ai travagli della sua infanzia. Divenuto orfano di madre era infat-
ti inviato per tre anni in una Casa Benefica ‒ «un collegio di poveri cristi»44 ‒ prima 

42 Questo strumento concettuale mi è stato suggerito da W. S. Baroni, Paradoxes of the Self. The Autobiographical 
Construction of the Subject in the PCI and Italian neo-feminism, in «Modern Italy», n. 1, 2018, pp. 69-84. Devo 
ringraziare l’autore per avermi permesso di leggere la bozza dell’articolo in anteprima e per i preziosi suggerimenti.
43 M. Boarelli, Il mondo nuovo. Autobiografie di comunisti bolognesi 1945-1955, in «Italia contemporanea», n. 
182, 1991, p. 54. 
44 Fascicolo personale di Guerra Giuseppe, pseudonimo Gila e Remo, meccanico telefonista, nato a Torino il 
7 agosto 1910, autobiografia dattiloscritta senza data. Le citazioni che seguono provengono tutte dalla stessa 
autobiografia. Per un sunto biografico su Guerra si veda A. Ballone, Torino operaia, cit., pp. 441-442.
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che il padre si risposasse e lo riprendesse con sé. Nel dattiloscritto ampio spazio era 
poi dedicato al racconto della gioventù e della prima maturità del militante:

Entrai nell’oratorio solo per suonare45, ma a contatto dei preti e delle loro predi-
che, trovandomi completamente areligioso […] preso dal dubbio che i preti aves-
sero ragione mi sforzai di comprendere tutte quelle cose che mi raccontavano e di 
entrare nella «grazia di Dio». Non ci riuscii. La religione, e relative credenze, così 
come la vedevo esercitata nell’ambiente dell’oratorio e della chiesa, che avevo 
preso a frequentare, era un qualche cosa che non riuscivo ad assimilare.

I dubbi e le perplessità suscitati dall’ambiente parrocchiale sembrano, nella de-
scrizione del militante, analoghi a quelli provati di fronte a un’altra esperienza, la 
frequentazione di una casa di tolleranza:

La prima volta che entrai in una di quelle case, mancavano pochi mesi ai 18 
anni, non resistetti più di qualche minuto, poi scappai. Ritornai altre volte, un 
po’ pressato dagli amici, un po’ perché temevo di farmi giudicare male, un po’ 
per convincermi che la cosa era tanto bella come mi descrivevano gli amici. Le 
donne mi piacevano, ma le prostitute mi facevano una grande pena46.

Dopo questi esperimenti Guerra si allontanava dalla sua comitiva di quartiere e 
cercava di ampliare le proprie frequentazioni, costruendo un circolo amicale com-
posito. La descrizione di questo gruppo rimane una delle sezioni più interessanti 
dell’autobiografia:

Circa un anno dopo il nostro gruppetto si allargò ed era composto da me, Gatti, 
un impiegato della Metropol certo Barbero e da un operaio orafo certo Bertinet-
ti […] Il Bertinetti, molto più anziano di noi era un po’ il maestro del gruppo. 
Mazziniano, antifascista, teosofo, proveniente da ricca famiglia di commercian-
ti rovinata, aveva imparato fin da giovane un mestiere. Aveva la mente aperta 
al bello, alla cultura ottocentesca, in lui vi era un misto di operaio, di piccolo 
borghese, di religioso (non in senso cattolico) di spirito libero alle imposizioni 
esterne; fascisti o clericali. Socialista a modo suo. Ammiratore di Romain Ro-
land e di Barbusse, di Gandi [sic] e di Stalin. Dopo l’insurrezione si iscrisse 
al nostro Partito con un atto solenne di fede come era uso in tutte le cose […] 
Eravamo tutti degli antifascisti convinti, e, fino a un certo punto, conseguenti. 
Nessun iscritto al fascio, ci mantenevamo isolati da tutti come dei cospiratori, 
chiusi a tutte le intromissioni di altri elementi salvo rare eccezioni, chiusi per-
sino alle moderne correnti di pensiero. Tutte le sere ci trovavamo attorno ad un 
tavolino del Caffè Alfieri o del Caffè Nazionale, entrambi in via Po ed erano 

45 Come mandolinista nell’orchestra dell’oratorio di Corso Valdocco.
46 Sulla morale sessuale del Pci, e sulle sue contraddizioni, rimando a S. Bellassai La morale comunista. Pubblico 
e privato nella rappresentazione del Pci (1947-1956), Carrocci, Roma 2000.
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interminabili discussioni ispirate al malcontento contro la società fascista. Io mi 
sentito [sic] portato più all’azione che a quella vita chiusa.

Siamo molto distanti dalle consuete biografie dei militanti comunisti di origine 
operaia. Il «personaggio» di Bertinetti è quello di un anomalo «parin». La sua de-
scrizione rivelava a distanza di anni l’affetto di Guerra nei suoi confronti. Permet-
teva inoltre all’autobiografo di palesare indirettamente ‒ attraverso la descrizione 
degli interessi letterari, musicali e filosofici dell’orafo ‒ la propria sete di cultura 
ampia ed eterogenea. Anche l’assidua frequentazione dei caffè del centro cittadino 
denota l’originalità del percorso di Guerra, rispetto alle più consuete ricostruzioni 
dei percorsi di socializzazione tutti interni alle barriere operaie di Torino.

La propensione all’azione citata nell’autobiografia portava però Guerra a ricer-
care dei contatti con il partito all’interno della RIV, lo stabilimento metalmeccanico 
in cui lavorava. Le sue speranze rimanevano però frustrate. Nonostante questo in-
toppo il futuro militante comunista proseguiva il suo percorso di crescita personale 
e di formazione culturale, ancora una volta attraverso la frequentazione di ambienti 
estranei al suo retroterra sociale:

Mi consideravo comunista e cercavo di uniformare la mia vita privata a costumi 
austeri, cercando di istruirmi come potevo (in modo molto confuso in verità) 
per elevarmi, per soddisfare il mio immenso orgoglio di operaio che sente di 
essere superiore a tutte le altre classi sociali, perché non volevo essere inferiore 
ai «borghesi». Nel ‘37 prendevo lezioni private di francese da una vecchia no-
bildonna francese ridotta alla miseria.

Paradossalmente l’autobiografo riusciva a ottenere i primi contatti con il Pci 
proprio in casa di una nobile decaduta, grazie a un’altra allieva delle lezioni. Ini-
ziava così la lunga militanza politico-sindacale di Giuseppe Guerra. Nel prosieguo 
dell’autobiografia venivano poi descritti l’arresto, il carcere e infine l’impegno nel-
la Resistenza.

Mi sono soffermato sulla prima parte del dattiloscritto perché descrive un per-
corso particolare e, proprio per questo, in grado di gettare una luce differente sulle 
traiettorie di avvicinamento e incontro con l’organizzazione. Un ruolo centrale è ri-
vestito, direttamente e indirettamente, dalla tensione verso nuove esperienze e stru-
menti culturali. Altrettanto interessante e inconsueto è il fatto che l’autore, operaio 
figlio di operai, non giustificasse la sua adesione all’opzione comunista con la vita 
di fabbrica, con la guerra o con la tradizione di famiglia. La recherche di Guerra era 
del tutto personale e motivata unicamente dal suo «sentirsi comunista e ritenere di 
esserlo». Tanto bastava ad affrontare tutti i problemi che incontrava. Nella difficoltà 
di definizione dell’«anomalia militante» nel Novecento, questa autobiografia per-
mette dunque di ipotizzare differenti scenari e contesti e di accantonare immagini e 
stereotipi forse eccessivamente consolidati. 

L’obbligo di redigere un’autobiografia durante la frequenza delle scuole di par-
tito cessava progressivamente a partire dal 1956. Era una delle conseguenze del 
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cosiddetto rapporto Chruščёv e del XX congresso del Pcus, che aprirono la strada a 
cambiamenti interni allo stato sovietico e, di rimando, ai partiti comunisti degli altri 
paesi. Non risultano risoluzioni ufficiali che sanciscano l’abbandono della pratica, 
e si può dunque ipotizzare che sia dovuto all’imbarazzo nei confronti di un’attività 
troppo strettamente legata a uno schema «terzinternazionalista» di militanza47.

Non sono però assenti esempi successivi di scritti che richiamano, nello spirito 
se non nella lettera, il modello dell’autobiografia d’istituzione. Presso il fondo Ga-
relli è consultabile un dattiloscritto, intitolato Note biografiche, redatto nel 1964 da 
Antonio Monticelli. Il retroterra socioculturale di questo militante era decisamente 
estraneo alla classe operaia torinese. Nasceva infatti a Rimini in un ambiente di 
estrazione borghese, figlio di laureati. In ossequio alla tradizionale importanza che 
il partito attribuiva all’orientamento politico famigliare, Monticelli specificava le 
posizioni e le abitudini di voto dei suoi parenti:

Mio padre subito dopo la liberazione è stato consigliere comunale di Rimini per 
il Partito Socialista, a seguito della scissione di Palazzo Barberini si iscrisse al 
PSDI… Mia madre anche attualmente vota per la socialdemocrazia, delle sorelle 
una vota DC, l’altra per il PRI. L’ambiente famigliare è sempre stato cattolico48.

Probabilmente proprio a partire dalla consapevolezza della sua «diversità», 
Monticelli si dedicava a un racconto particolareggiato:

Per quanto riguarda il perché e il come mi sono iscritto, proverò a spiegarlo an-
che se in maniera necessariamente schematica […] Mentre frequentavo il liceo 
scientifico, mi sono avvicinato ai movimenti cattolici studenteschi e di azione 
cattolica, sulla scia credo di un processo naturale, data l’età, per uno come me 
che viene da una famiglia cattolica di una determinata condizione sociale. Dopo 
circa un anno […] sono venuto maturando un mio concetto personale più preci-
so su quelle organizzazioni i cui fini reali mi sono parsi in contrasto con una mia 
esigenza più o meno indefinita e velleitaria di giustizia sociale […] anche sulla 
base di una maturazione ideale che in quegli anni normalmente si acquisisce a 
contatto della scuola, di fronte ad alcune materie tipo storia e filosofia che han-
no un notevole potere formativo di idee più o meno radicali […] L’ultimo anno 
di liceo e i primi tre anni circa di università sono stati per me anni di ricerca e 
di approfondimento personale delle mie idee, in cui anche se a fatica mi sono 
avvicinato alle pubblicazioni del partito […] Partendo da ciò il mio avvicina-
mento al partito, pur avvenuto in circostanze accidentali, un compagno studente 
sentendomi parlare in una discussione fra studenti sui fatti di Piazza Statuto, mi 
ha avvicinato e mi ha messo in contatto col circolo universitario comunista, era 

47 M. Boarelli, La fabbrica del passato, cit., p. 186.
48 Fascicolo personale di Monticelli Antonio, studente e funzionario di Partito, nato a Rimini il 27 agosto 1941, 
autobiografia dattiloscritta datata 8 aprile 1964. Le citazioni che seguono provengono tutte dalla stessa auto-
biografia. 
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ormai una decisione che avevo presa perché sentivo come necessaria. A forma 
di giustificazione, anche se non è giusto parlare in questi termini, credo che 
vada tenuto presente che quel compagno di cui sopra era il primo con cui avessi 
mai parlato fino ad allora, essendo l’ambiente che frequentavo totalmente estra-
neo, non solo al PCI ma a qualsiasi partito politico se non sul piano di interesse 
accademico, vedi lunghe e cavillose discussioni su temi politici.

Il percorso di avvicinamento alla militanza di Monticelli era stato lungo e si era svol-
to tutto all’interno dell’ambiente scolastico, liceale prima e universitario poi. Sembrava 
in questo modo presagire il profilo di un soggetto politico, lo studente conflittuale che 
«nasceva» col 1968, ancora di là da venire. La principale differenza rispetto ai giova-
ni di Palazzo Campana ed epigoni, era la dimensione individuale del suo percorso, la 
cui descrizione in alcuni casi sfumava nella rappresentazione di una ricerca solitaria di 
romantica ascendenza. Al contrario, nonostante la condanna delle chiacchiere «acca-
demiche e puntigliose» dei suoi colleghi, è abbastanza facile ipotizzare il valore della 
discussione e del confronto coi coetanei per la politicizzazione del futuro militante. 

Il racconto riportava dunque vicende e logiche diverse rispetto a quelle consuete del-
le autobiografie d’istituzione. Antonio Monticelli poteva quindi rappresentare la nuova 
tipologia di quadro espresso dal Pci in quel periodo. L’elevato livello di scolarizzazione, 
la distanza dal mondo del lavoro produttivo e l’ascesa a incarichi da funzionario senza la 
necessità di una formazione e una socializzazione politica interamente mediata dall’or-
ganizzazione erano caratteristiche che si generalizzavano nel corso degli anni Settanta49.

Ma nel prosieguo dell’autobiografia vediamo invece riemergere temi e modalità 
topici del racconto di sé comunista. L’ingresso nel partito corrispondeva infatti al 
lavoro nella 26° sezione della Fiat Mirafiori. Presso questo stabilimento si stava 
cercando di formare un gruppo composto da studenti, operai e impiegati che si 
occupasse della questione del ruolo politico e produttivo dei tecnici: «Il gruppo ha 
avuto vita breve, ma ho continuato a frequentare la 26° sezione sia pure senza alcun 
impegno preciso, e devo dire che quel periodo a contatto con i problemi politici ed 
anche umani che la Fiat comunque pone è stata la scuola migliore che potessi avere, 
molto di più di anni di riflessioni solitarie e a volte sterili».

La fabbrica, finora assente, faceva il suo ingresso trionfale, oltretutto nella figura 
della mitica Mirafiori. Come nell’autobiografia di Vincenzo Lalli il contatto con la 
classe operaia si rivelava la migliore scuola possibile. Questo comportava nuova-
mente l’autodenigrazione di quei lunghi anni di riflessione che in realtà avevano 
rappresentato il periodo di incubazione della scelta militante. Ugualmente interes-
sante è la conclusione dell’autobiografia, in cui Monticelli non si sottraeva al con-
sueto esame della personalità:

Penso in questo periodo di essere riuscito almeno in parte a superare molte 
delle contraddizioni, dei limiti, delle difficoltà che in forza dell’educazione e 

49 Si veda L’identità comunista. I militanti, la struttura, la cultura del PCI, a c. di A. Accornero et al., Editori 
Riuniti, Roma 1983.
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provenienza sociale avevo nel vivere la vita di partito. La scuola della Fiat e le 
responsabilità […] mi hanno fatto vincere alcune difficoltà a sentire e capire il 
tipo di legame che vi è e che vi deve essere fra il partito e la classe operaia, e 
soprattutto a sentire e capire come le idee cui ero arrivato, in parte per ricerca 
individuale, potevano acquistare per me senso solo nell’attività del partito […] 
solo stabilendo questo rapporto col partito si riesce poi a realizzare quel nesso 
fra le proprie idee e modo di renderle pratiche che è la condizione per dare un 
senso alle proprie azioni, e alla propria vita.

La centralità della classe veniva ripetutamente ribadita. Ma questa poteva essere 
riconosciuta unicamente attraverso la guida del partito. Soltanto così si poteva tra-
mutare la riflessione in azione trasformatrice. La «filosofia della praxis» personale 
di Monticelli si esauriva dunque in seno al Pci.

Otto anni intercorrevano fra il 1956 e quest’autobiografia. Proprio per questo 
risulta un ottimo esempio delle persistenze all’interno del mutamento per quanto 
riguarda le caratteristiche organizzative, politiche e sociali del Partito comunista. A 
proposito dei militanti possiamo constatare i cambiamenti delle traiettorie indivi-
duali, che riflettevano dinamiche in trasformazione. Ciò che pareva ancora sussiste-
re era però la necessità di trasformarsi, di rifondarsi antropologicamente. Se molto 
di nuovo vi era nel percorso politico di Monticelli, non siamo ancora di fronte a 
quella che è stata definita la «laicizzazione» della militanza50, che si compiva nei 
decenni successivi. Un processo che comportava la riduzione, se non l’estinzione, 
degli aspetti maggiormente fideistici e confessionali del fenomeno. Le autobiogra-
fie d’istituzione appartenevano invece a quel periodo di transizione rappresentato 
dal lungo dopoguerra italiano. Ambiguamente sospesi fra affermazione di sé e re-
mise de soi51 al partito, questi documenti sembrano oggi rimandare alle aporie che 
caratterizzarono complessivamente la militanza comunista. Emancipazione e su-
bordinazione, «la gioia di essere e il sacrificio da vivere»52. Nelle autobiografie e nei 
questionari dobbiamo dunque tentare di indagare il gioco di mediazione fra indivi-
duo e organizzazione che si svolgeva all’interno della cornice pedagogica del Pci.

Oltre a questo, se affrontate con le dovute precauzioni, queste testimonianze si 
possono leggere come un esempio di auto-narrazioni e auto-rappresentazioni mili-
tanti. Ed è in questa accezione che reputo possano risultare fonti interessanti per una 
storia politica dal basso, che ci aiutino a ricostruire la razionalità degli individui che 
concretamente hanno dato vita alle organizzazioni politico-sindacali del movimento 
operaio.  L’obiettivo è di cercare di comprendere e di restituire che cosa ha significato 
per gli uomini e le donne del Pci, a Torino e nel resto del paese, essere comunisti.

50 A. Possieri, Il peso della storia. Memoria, identità, rimozione dal Pci al Pds (1970-1991), il Mulino, Bologna 2007.
51 C. Pennettier, B. Pudal, For intérieur et remise de soi dans l’autobiographie communiste d’institution (1931-
1939). L’étude du cas Paul Esnault, in Le for intérieur, a c. di Centre Universitaire de Recherches Administratives 
et Politiques de Picardie, Presses Universitaires de France, Paris 1995.
52 G. C. Onnis, La gioia di essere e il sacrificio da vivere. Autobiografie di militanti comunisti savonesi 1945-1956, 
in «Ventesimo secolo», n. 7-8, 1993, pp. 101-137.




