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Liliana Lanzardo

Arturo Ferraris, operaio gramsciano

In tutta la storia dell’antifascismo operaio torinese non 
potrebbe trovarsi una figura così rappresentativa del comunista 
gramsciano quale è stato Arturo Ferraris nella sua inflessibile fedel-
tà all’insegnamento teorico e pratico di Gramsci, assimilato nell’e-
sperienza diretta dell’occupazione delle fabbriche del ’20 e della 
democrazia dei Consigli, quand’era appena diciassettenne e perse-
guita nell’intera sua vita di operaio. Questa assoluta coerenza l’ha 
portato ad un aperto dissenso con il partito nel corso della Resi-
stenza per la sua difesa d’una azione unitaria delle componenti di 
sinistra, che sfocerà nella sua espulsione nel 1945 con la successi-
va riabilitazione grazie all’intervento dei compagni di lavoro, e che 
lo indurrà nel 1948 a rassegnare le dimissioni cui seguì una nuova 
espulsione: l’incompatibilità della proposta gramsciana con la pre-
valente impostazione staliniana dei militanti del partito alcuni anni 
dopo la fine della guerra lo indurrà ad aderire ad altre organizzazio-
ni sindacali pur di poter continuare nel suo impegno nella fabbrica 
ove godeva un vastissimo consenso tra gli operai. 

Per l’amarezza derivante dai conflitti che negli anni successi-
vi alla Liberazione lo giustappongono ai comunisti nell’intervento 
nelle fabbriche, Ferraris, nello scrivere l’autobiografia che si origi-
na dall’esperienza degli anni Venti, deciderà di fermarsi nel raccon-
to alla Liberazione, alle soglie della nuova Repubblica. Non ha scrit-
to dunque della lunga esperienza di lavoro e di vita degli anni suc-
cessivi al 1945, durante la quale ha continuato a intervenire con ini-
ziative politiche e a raccogliere una ricca documentazione, sempre 
restando in relazione epistolare con vari dirigenti comunisti che con 
lui avevano condiviso la “fraterna persecuzione” del Partito (Terra-
cini, Ravera, con Tasca e altri ancora), ai quali inviava lunghe lettere 
di commento degli eventi, e coltivando sempre il diretto contatto 
con i giovani del suo quartiere impegnati nella lotta politica.
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Riferendoci alla sua straordinaria biografia possiamo andare 
oltre la data del 1945, poiché nel corso della sua attivissima vita di 
comunista gramsciano lo stesso Ferraris ha poi rilasciato una lunga 
intervista sugli anni del dopoguerra, insieme ai numerosi documen-
ti raccolti nei lunghi anni lavorativi alla Grandi Motori, ora deposi-
tati all’Istituto della Resistenza di Torino, che ci consente di segui-
re il suo percorso per tutto il periodo in cui resta in fabbrica: con-
tinuerà la sua battaglia ripercorrendo la vicenda storica dell’antifa-
scismo tramite la propria biografia, con la quale intendeva «dare 
un esempio di storia non addomesticata», integrata con la ricer-
ca documentaria presso l’Archivio di Stato a Roma dove si reca-
va regolarmente per compilare le schede individuali dei suoi com-
pagni di lavoro e di militanza antifascista della Grandi Motori che 
costituiscono un fascicolo a sé. 

La biografia è fatta dunque di quanto scrive, ed è pure fatta di 
quanto non ha voluto scrivere.

La sua opera non è semplice cronaca del contributo dato 
dalla fabbrica alla difesa e conquista della democrazia, ma esem-
pio d’una concezione lucida d’una storiografia quasi in contrasto 
con quella ufficiale dei partiti, in quanto vuole «mostrare che è la 
pesante catena del salario che spinge alla rivolta gli operai e che 
questi combattono per una uguaglianza economica e sociale». 
Non sono dunque le decisioni scaturite al vertice da una dottrina 
e da un programma del Partito trasmesse alla fabbrica con “il cen-
tralismo democratico”, portate dall’esterno agli operai, a favorire o 
generare la rivolta, ma le esigenze concrete di libertà, democrazia, 
eguaglianza, giustizia nel lavoro che nascono dal basso e che, come 
scrive, possono anche mostrare un contrasto tra fabbrica e partito.

Arturo Ferraris non avrebbe gradito la definizione, ma è sta-
to un “intellettuale” nel senso pieno e puro del termine, intellettua-
le gramsciano, per il rapporto tra cultura e impegno politico, teo-
ria e pratica; e anche studioso colto e puntiglioso, alla ricerca della 
perfezione della documentazione, pur essendo un autodidatta. La 
sua raccolta di volumi rari e di documenti che sarebbero altrimenti 
andati perduti, catalogata con estrema cura e precisione, era forse 
unica prima di venire frammentata e dispersa. Raccoglieva in modo 
sistematico ogni genere di documenti prodotti dai militanti non 
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limitandosi a quelli del partito, ma cercando quelli di ogni raggrup-
pamento impegnato in modo autonomo nell’antifascismo, dunque 
anche della vasta area a sinistra, allora, del partito comunista. Pro-
prio questo spirito unitario disturbava il suo partito. Così come la 
sua ricerca della verità nella storia che l’aveva portato a conoscere 
in anticipo e divulgare tra gli operai la conoscenza degli errori dello 
stalinismo e il Testamento di Lenin contenente l’avvertimento del 
pericolo dello stalinismo, di cui il partito negava l’esistenza. 

Il rigore che lo contraddistingue nell’impegno politico lo tro-
viamo applicato alla sua vita privata con una autoritaria imposi-
zione ai familiari di sacrifici materiali in un contesto di ristrettezze 
economiche derivanti dai compiti che si era prefisso. Seppur con 
l’appoggio della moglie, compagna di famiglia anarchica che condi-
vise le sue scelte, il privare i quattro figli della semplice quotidianità 
di cui godevano i ragazzi della loro età ha generato in loro crescen-
te insofferenza e il rifiuto della partecipazione alla sua battaglia. È 
questa la ragione per cui alla sua morte non si è dato il consenso 
alla pubblicazione della autobiografia, che già era stata accolta da 
alcuni editori e che Giulio Bollati stesso, all’Einaudi era in procinto 
di dare alle stampe. Ed è questo il motivo per cui oggi la concessio-
ne che giunge dopo circa trentacinque anni grazie al figlio Sergio 
non è un semplice risarcimento alla sua memoria, ma acquista un 
valore aggiunto.

Arturo Ferraris era nato a Casale Monferrato il 23 luglio del 
1902 da famiglia proletaria. Aveva iniziato a lavorare come appren-
dista a tredici anni da battimazza forgiatore in una piccola officina. 
Due anni dopo era entrato alla Fiat San Giorgio poi Grandi Moto-
ri, e seguendo le scuole tecniche era diventato operaio specializza-
to di prima categoria, tra i pochi che avevano anche un apprendi-
mento scolastico. Giovanissimo aveva partecipato alla rivolta del 
’17, poi aderente all’«Ordine Nuovo» di Gramsci aveva preso parte 
all’occupazione delle fabbriche del ’20, frequentato i collaboratori 
Terracini, Tasca, l’anarchico Garino e i giovani del gruppo operaio 
impegnati nell’elaborazione dei Consigli, e nel ’21 aveva partecipa-
to alla formazione del Pcd’I. 

Da quel momento s’era impegnato in compiti organizzativi 
nell’Esecutivo giovanile, come segretario dell’interregionale comu-
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nista, e negli organismi di fabbrica. Nella biografia descrive minu-
ziosamente i numerosi controlli, i fermi e gli arresti cui è sottoposto 
dal regime fascista, l’attività antifascista in fabbrica e l’impegno nel-
la Resistenza. L’intervento unitario al quale si è accennato e il rifiu-
to della sottomissione del sindacato al partito come “cinghia di tra-
smissione”, inconciliabili con la linea adottata dai comunisti in fab-
brica, comportano non solo le due espulsioni, ma aggressioni fisi-
che violente. Ferraris non rinuncia alla militanza, in politica inter-
viene con organizzazioni di partito democratiche, e viene eletto in 
Commissione interna in una lista socialista autonoma per il largo 
consenso, la stima e il rispetto di cui godeva in una fabbrica come 
la Grandi Motori che ha sempre avuto una classe operaia altamen-
te professionalizzata e politicamente colta. Questa parte della sto-
ria la lasciamo ricostruire a quanti vorranno lavorare sulle sue carte.

Arturo Ferraris con Liliana Lanzardo


