
Riflessioni sul carteggio Kuliscioff-Turati di Francesco Carelli 

Il Carteggio Filippo Turati - Anna Kuliscioff  scorre dal 1898 al 1925.  E’ una 
cronologia quotidiana, anche bi quotidiana per il sovrapporsi delle lettere, è un film - 
sequenza di ben ventotto anni di vita italiana.  Quasi essenzialmente raccontata in 
fitte e dense lettere, recapitate da una posta allora eccellente,  coinvolge il top della 
vita politica italiana, lo snodarsi delle discussioni, delle riflessioni, dei progetti, delle 
manovre, mano a mano che compaiono gli eventi o le decisioni progettuali o pratiche 
in  corso, così come le vedute molto prospettiche di Anna.  Affascinato dalla 
ricchezza dei contenuti, nello scorso anno avevo fatto di mia iniziativa il lavoro di 
leggere tutto il Carteggio e, in sequenza, di isolare fatti, raccogliendo in un libro in 
via di conclusione, alcune delle loro lettere, scelte a “flash”, fatti spiccioli e fatti che 
hanno delineato la storia di questo periodo tanto intenso, eroico e molto tragico. 

Il periodo delle repressioni, delle carcerazioni,  la tragedia della prima guerra 
mondiale (prima -  durante  - dopo), i  giorni drammatici dopo Caporetto, fra pericoli 
democratici e decisioni forti da prendere che ribaltano convinzioni di neutralismo.   

L’Influenza Spagnola, la carestia, il socialismo riformista che espone il migliore  
programma governativo, ma non può andare al governo senza prima  avere il 
supporto di masse che non siano massimaliste, tanto meno bolsceviche, e con la 
nascente violenza nazionalista. L’auto-disfacimento dello stato democratico, incapace 
di non essere  travolto da una minoranza violenta e armata. La caduta di ogni 
speranza, la paura, il progredire verso una dittatura. La fine di uno stato democratico, 
insieme alla fine di una vita dedicata alla evoluzione in uno stato sempre più 
democratico e sociale.  

Ma, uscendo dai libri storici che magari ampiamente ne raccontano, ho voluto 
cogliere  i passi che ho ritenuto i più significativi, come formulazioni di progettualità, 
cogliere aspetti di vita quotidiana, dai viaggi in treno, alle pulizie di casa, all’uso del 
telefono, a quello dell’automobile, del motoscafo anche in dirigibile;  dalla necessità 
di cercare un appartamento meno caro, al dramma così grandiosamente risolto di 
avere una figlia con principi politici tanto diversi, non da ultimo gli scrupoli crescenti 
sulla morte, sul significato della vita, su un al di là.  

Cogliere gli aspetti di infinita tenerezza e burberia fra i due scrivani che muovevano 
una parte dell’Italia di quei lunghi anni, chi stando alla Camera a Roma e scrivendo 
da questa, chi scrivendo da casa in piazza Duomo a Milano,  con un retroterra di vita 
passata in modo rivoluzionario-avventuroso-coraggioso al massimo.  

E da quella casa, dal suo divano verde, essere il centro di una composita  
intellighenzia culturale e politica e la sede di giornali che hanno fatto la storia del 
pensiero socialista  italiano e della difesa ed emancipazione delle donne e dei 
bambini.  Ho voluto cogliere i momenti affettivi famigliari, i soggiorni al mare o a 
casa della figlia, i nipoti che nascono e crescono e si ammalano e dialogano e vanno 
al cinema o al circo con la Nonnonna, il dramma del genero.  



Il dramma di Anna costante e progressivo per una salute sempre più compromessa, a 
cui si cerca di resistere con caparbietà; la desolazione e depressione di avere un fisico 
sempre meno all’altezza di quanto la grande creatività  di pensiero chiede di agire, un 
corpo infettato da troppe carcerazioni, non più quello della bakunista e della 
ricercatrice universitaria e della dottora.   

Infine, un breve estratto di commemorazioni di quanto, insieme a Filippo, Anna abbia 
lasciato  come segno agli Uomini, agli Ideali, alla Storia. 

Un’epopea, un tratto della Storia molto denso di conquiste e di drammi, da un 
Carteggio, tra i più famosi esistenti, estrapolando i passi più significativi per 
delineare aspetti particolari politici come sociali intimi e affettuosi,  sottolineando il 
lavorio eccezionale di quelle due menti all'unisono, che seppero, loro sì,  avere 
visioni realizzate e di pura avanguardia, concrete e rare per l' ampio respiro a medio - 
lungo termine, e che con molta lotta e tenacia  e il compromesso,  molto ottennero, le 
basi per futuri più ampi in avanti. 
Un’epopea  che inonda i timidi  cenni che si trovano nei libri scolastici, che esonda 
con la  serrata politica parlamentare ritmata da dibattiti e confronti storici, un 
appartamento in Piazza del Duomo che, per decenni, è un polo pulsante di lettere 
tenere, famigliari e di alte visioni e decisioni politiche, un Parlamento fuori dal 
Parlamento. Una fucina di pensieri e operazioni  della intellighenzia socialista e 
riformista, dove  nascono i discorsi importanti e storici, anche pubblicati, sede 
ideativa e organizzativa di giornali; una folla quotidiana che sale e scende  le scale, 
che si alterna, a ritmi continui e intensi, riunioni le più varie, comprende sartine, 
femministe, attiviste, deputati, senatori, letterati, bambini e Anna è sempre  lì, seduta 
sul suo divano verde, dietro le grandi vetrate e dietro c’è il Duomo e ci sono gli 
affetti, la grande affettuosità unità ad alti ideali di quaranta anni, ci sono le piccole 
cose famigliari, le buone e le tristi, la malattia che imprigiona lo spirito e la mente 
che vorrebbero volare.   Una vita indomita e lineare, senza mai arretrare:  la Signora 
di qualcuno ? “Sono semplicemente Anna Kuliscioff”. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Spagnola a Milano e a Roma 

 

Quanto attuale il dramma di una pandemia! A cosa ci portano i ricordi a questo proposito? Alla 
grande Influenza detta La Spagnola.   
Anna e Filippo, nell’ottobre 1918, alla fine della Prima Guerra Mondiale, ne scrivono con un ritmo 
numerico crescente, di ora in ora.  Anna evidenzia, leggendo  dalle colonne mortuarie che sono a 
pagamento, che sta colpendo tutti; Filippo evidenzia che sta dilagando nei suoi uffici romani e che 
lo sbandamento repentino dell’esercito tedesco sia dovuto ai milioni di casi. 

Milano, 10 ottobre 1918, ore 18. Anna: “L’epidemia, dopo la notte di domenica, è in notevole 
aumento: lunedì, martedì e ieri furono denunziati più di 1000 casi al giorno e la mortalità è in 
aumento”. 

Milano, 12 ottobre 1918, ore 18. Anna: “Qui l’epidemia è in aumento continuo, a Desio infierisce 
non meno che a Milano; basta vedere le tre colonne dei morti della gente per bene nel “Corriere” 
per persuadersi qual è la mortalità nei quartieri popolari. Non si sa più dove mettere i bambini 
orfani di madri ed i cui padri sono al fronte. E’ un problema di trovare ora dei medici. Tutti sono 
sopraffatti dal lavoro e in fondo nessuno è curato a dovere”. 

Roma, domenica, 13 ottobre 1918, alle 19.Filippo: “L’influenza imperversa sempre più (a Roma 
200 morti, anche a Torino è gravissima, alla Camera abbiamo 12 inservienti ammalati e un 
segretario della Biblioteca morto l’altro giorno; neppure le trincee di libri salvano da questa 
peste!), si vuole che fra le cagioni che determinano il mollamento tedesco ci sia il grippe, che 
avrebbe messo a letto 300 000 soldati, e i casi in Germania si conterebbero, pare, a 12 milioni”. 

 

 

 

 



Anna e il telefono  –  I vantaggi della modernità 
 

Anna e il telefono  

Il 20 ottobre 1905, Anna viene sorpresa, una bella sorpresa, ecco la prima telefonata 
dal suo Filippo. Poi di telefonate ne seguiranno tante. Poi di telefonate ne riceverà e 
ne farà uso quotidianamente con la sua corte con cui lavora dal suo appartamento 
“parte di un Parlamento” in Galleria Portici 23 – Piazza del Duomo.  

Roma, venerdì, 20 ottobre 1905. Filippo: “Mia cara, non mi hai imbrogliato?   Ho 
avuto un gran piacere a sentir la tua voce, ma non sono abbastanza sicuro che non mi 
abbi detto tutta  la verità. Il telefono è una gran bella invenzione, ma non servirà 
davvero se non quando si vedrà anche la fisionomia, in modo da poter leggere le 
bugie nell’occhio.  Voglio supporre che la tua incertezza sia stata dovuta alla 
sorpresa della inattesa chiamata.  I miei postali sono sempre arcicavalieri con noi, 
mi hanno fatto passare  avanti a tutti (ma non dirlo a nessuno!), fingendo ch’io fossi 
un loro collega e trattandomi telefonicamente col tu per dare colore alla cosa.  Dammi 
tue notizie un po’ più specificate di quelle che mi hai telefonate. Avremmo potuto 
parlarci anche cinque o sei minuti, e nessuno ci avrebbe interrotto. Ma tu (o mi parve) 
avevi l’impazienza addosso”.    

Milano 20 Ottobre 1905, ore 15.30, Anna:“Caro mio tesoro, ti meriti proprio tanti 
baci di tenerezza e di riconoscenza d’avermi chiamata al telefono. La giornata è 
terribilmente malinconica, grigia e fredda. Per consolarmi della tua assenza, e per 
tollerare con maggiore filosofia l’uggiosa giornata d’autunno, feci accendere la 
piccola stufa, ma il calore piacevole non ebbe la virtù di colorire con tinte un po’ 
meno funebri le mie previsioni sull’avvenire. Ci sei riuscito tu, e te ne sono 
infinitamente grata, perché fu come un toccasana: il tono nervoso si è rialzato, e mi 
sento realmente meglio, mentre stamattina ero in dubbio se dovevo alzarmi, o 
rimanere a letto tutta la giornata. Grazie, mio tesoro, mia gioia!  Pensa a me, vogliami 
bene, non sei che tu che può rendermi un po’ di vita, che, purtroppo, mi sfugge, ma 
quel ch’è peggio mi fugge anche la speranza di poter afferrarla ancora. In questo 
momento, però, per merito tuo, le malinconie si dissiparono, e sono ancora fiduciosa 
di tornare ad uno stato d’animo fidente e sereno”. 

Roma, venerdì, 2 marzo 1917. Filippo: "Nel casellario in antistudio, 2^ fila di 
caselle dal basso in alto, a sinistra, nella prima e forse seconda casella, vi sono le 
"Critiche" di quest'anno 1917 ( salendo dall'1 al 4 ). Prendi gli ultimi due e 
mandamene tre copie per ciascuno, cioè 3 del n. 3 e 3 del n.4; mettili in una delle 
fasce grandi, che si trovano in altra casella verso destra e mandamele col timbro della 
"Critica" e con un francobollo da 10. Est-ce-clair?  Mi serviranno per rimbalzarne un 
paio di copie all'Ufficio Biglietti della Direzione Generale delle Ferrovie a 
giustificazione dell'esistenza della Rivista la cui redattrice-capo ha avuto il libretto 
che ti mandai ieri, e a mandare i due ultimi numeri al "Journal du Peuple" nell'atto 
stesso che ne chiederò il cambio. Bada di non confondere con altre annate che sono in 
altre file del casellario" (…) Ti sconsiglio vivamente di lasciare spegnere la nostra 



americana. Anzi, se l'antracite stesse per finire, telefona di nuovo a Radaelli o alla 
Signorina Cottini (trova il numero del telefono nel prontuario sulla mia etagerina) 
con sufficiente anticipazione, perché più si tarda più sarà difficile essere riforniti. 
Chiedi altri cinque quintali”. 

 

Filippo e Anna  sperimentano i vantaggi della  modernità….e le scalate  

I primi lustri del ‘900, oltre che effervescenti per le politiche sociali,  sono anche gli 
anni delle innovazioni tecnologiche. Spazio - velocità è un motto del movimento 
Futurista. Anna scopre la comodità dell’automobile, così come di potere usare 
l’acqua calda  per il bagno. Filippo, alla sua non giovane età,  scopre e si diverte 
con auto molto veloci, con motoscafi, con dirigibili in collaudo, addirittura con 
impegnative scalate in montagna ( cosa che aveva già ben fatto, prima,  con Anna ! ). 

Desio, 4 settembre 1919, ore 15. Anna:  "Arrivai qui prima delle 17, senza essermi 
accorta del tragitto da Milano a Desio, perché i quaranta minuti di automobile 
sono volati via inosservati. Che bella cosa essere signori, avere un'automobile, 
viaggiare con tutte le comodità senza timori di perdere il treno, senza la seccatura 
della polvere, del caldo, delle mosche del famoso tram a vapore. Qui è la quiete 
assoluta: non fischia la macchina degli stabilimenti, non si vedono operai in istrada, 
e, se non fossero le risate sonore dei ragazzi, sembrerebbe un ritiro di meditazioni e di 
riposo quasi sepolcrale". 

Roma, domenica, 29 febbraio 1920, alle 19. Filippo: "Anche oggi alle dodici e mezzo 
mi lasciai rapire per una terza corsa in auto nell'Agro. C'era un tempo bellissimo, 
un vento di tramontana che a me fa bene, dei magnifici effetti di paese e di luna, una 
colazione con molti dolci, una traversata del'Agro a 90 chilometri all'ora dalle 
Casette Mattei o Ostia Nuova, dove sorgerà la nuova città marittima, e agli scavi di 
Ostia Vecchia, che non avevo mai veduti, un tramonto inverosimile, e, tutt'assieme, il 
tempo non fu del tutto perduto. Chissà che domani non mi ritrovi più in forze e non lo 
riguadagni nel lavoro". 

Roma, martedì, 25 maggio 1920, alle 21.30. Filippo: "Quanto alla mia gita in cielo 
col dirigibile, mi dolse soltanto che non ci fossi anche tu.  Si percorse quasi tutto il 
Lazio, per circa 200 chilometri. Prima Ostia, Fiumicino, la bonifica di Maccarese, poi 
in su verso Terracina, poi sui Colli e sui due laghi di Alano e di Nemi, poi sopra 
Roma girando e rigirando, e infine si atterrò di nuovo all'hangar. 125 metri di 
lunghezza, 34 000 metri cubi di gas, 70 - 80 chilometri all'ora, altezza da 500 a 
1000 metri per passare su Monte Cavo, e tutte le comodità possibili come in un 
grande transatlantico. Niente più navicella, la chiglia del mostro è trasformata in un 
corridoio dove potrebbero installarsi cabine e cuccette per 200 persone; dalla cabina 
di comando si segue tutto il paesaggio.  Nessunissima sensazione di velocità o di 
vertigine. Si verrebbe dolcemente a Milano in meno di sette ore! Si trattava di un 
collaudo. Il sistema però non è ancora abbastanza economico, perché esige troppe 
persone, una cinquantina, per l'atterraggio. A bordo eravamo una trentina fra ospiti, 



ingegneri, militari, operai. Vedessi però che razza di complicazione! Fra barometri, 
manometri, apparecchi per ordini ai motoristi, timoni per alzarsi e abbassarsi e 
voltare, apparecchi per l'acqua da gettare come zavorra, altri per raccogliere aria, c'è 
tutto un gabinetto di fisica e un laboratorio di meccanica. Ma il mondo, di lassù, 
acquista  fisionomia tutta diversa. Sembra una carta topografica a rilievo. San Pietro, 
Piazza Colonna, Montecitorio sembrano scatolette o bomboniere. Le vie paiono 
deserte". 

Roma, domenica 22 luglio 1923, alle 16.  Filippo: “Non so se faremo una gita 
“grandiosa”: Brennero, Toblach, Trieste. Mi dicono che ora in Austria si sta male e si 
paga carissimo. E poi c’è sempre da preoccuparsi delle legnate possibili. A Trieste, 
per esempio, deve tirare un vento perfido. Scappare no e hai visto che il tono dei miei 
discorsi non è di uno che scappa ma andarle proprio a cercare…! Ecco perché 
pensavo piuttosto a Courmayeur, ad Ayas, o qualche cantuccio dell’Alto Adige o 
della Pontebba. Courmayeur non è il mio ideale, ma non credo che la polvere e la 
scala siano degli ostacoli. Come hai visto dalle fotografie dell’anno scorso, c’è 
sempre un destriero possibile per me e una carrettella per te”. 

Badgastein, martedì, 21 agosto 1923, alle 17. Filippo: “Ora, che è venuto il momento 
di separarmene, mi sento a mezzo riconciliato, e con una punta di presentita 
nostalgia, che mi fa pensare che non si dovrebbe mai rimanere più di tre o quattro 
giorni in nessun luogo, per non diventare infedeli al proprio domicilio. Non avevamo 
finito per volere un po’ di bene persino alla nuda cella dei nostri reclusori ? (…) 
Dovevo io pure essere malato di sentimentalismo, perché mi avvenne di ricordare le 
tante corse fatte assieme teco nelle montagne, coi due nostri Alpenstocken gemelli, 
coi due nostri zaini gemelli, colle nostre due anime gemelle ( malgrado le tue 
ricorrenti bestemmie ); e, al pensiero che quelle corse non si rifaranno più, che 
ormai tutta la nostra vita è bassa pianura, mi pareva di consumare un tradimento e mi 
sentivo autentici singhiozzi nella gola, che stentavo a dissimulare.  La raccolta degli 
edelweiss è finita per sempre: se ne raccogliessi qualcuno da solo, mi parrebbe di 
volgare cotone.  Avremo ancora qualche modesto geranio sul nostro davanzale da 
innaffiare insieme ? Non bisogna troppo rimpiangere né troppo disperare. E pfui a  
tutte queste romanticherie piagnolose !  Tornerò con le mani vuote. Ho cercato in tutti 
questi chioschi qualche cosa  di caratteristico da portarti come porte-bonheur e come 
compenso  della tua breve vedovanza. Ahimè, non trovo nulla, nulla, nulla di 
possibile. Qualche ridicolo fantoccione, qualche pezzo di legno, di quelli che io 
chiamo “infescia-cà” e che nella valigia troppo colma andrebbe in frantumi: il resto è 
tutta roba che si trova migliore a qualsiasi “Rinascente” di Milano o di Roma.  Ah! 
No: vi sono collane di pietre smaglianti, che costano un patrimonio e che seppelliresti 
nel cassetto dell’armoir per qualche furto futuro: e vi sono splendidi ceppi o “geodi” 
carichi di ametiste; ma ci vorrebbe una cassa per trasportarli, e la “cassa" per averli 
pagati, tornerebbe vuota! (…) Mi pare, in certi momenti, che mi adatterò alla 
ginnastica  svedese da camera, che farò il giro dei bastioni di Milano, che mi 
rassegnerò, se fosse necessario “fare del moto”, a visitare le gazzelle dei giardini 
pubblici, se ci sono ancora, come quando ero ragazzo, ma che non metterò più fra noi 



tanti chilometri di ferrovia, che danno un senso come di morte nella vita, come di 
sopravvivenza agli altri e a se stessi. Maledetta strada ferrata!  Ma non è vero! Il sole 
che cala dietro il monte mi lancia come un rimprovero.  Mi dice che gli siamo ingrati. 
Ti abbraccio cogli occhi velati, mia cara povera Anna!”. 

Courmayeur, domenica, 9 settembre 1923, mattina. Filippo: “Tornati sani e salvi 
nella giornata di ieri a diverse ore del pomeriggio. I ragazzi maggiori , che non ne 
avevano abbastanza della arrampicatura al Rifugio Torino (tre buone ore di 
acrobatica sulla roccia mobile e sdrucciolevole, impiego cumulativo dei piedi, delle 
mani, e dell’alpenstock, e soprattutto del mantice polmonare). La mattina alle sette, 
ripartirono per il loro torrione con un porteur e 36 metri di fune; i piccini e i 
vecchierelli più modestamente si contentarono dei 3234 metri del Rifugio e ripresero 
la discesa, che però, come prevedevamo, fu molto più aspra della salita, con numerosi 
punti interrogativi sulla direzione da prendere per non rimanere inchiodati su qualche 
roccia senza potere più né scendere né risalire. Ad un certo pavillon  intermedio, la 
Nina e i piccini mi pregarono invano di pernottare al pavillon, al che mi rifiutai 
sdegnosamente, e allora mi precedettero nell’ultima discesa, ed io mi proposi di 
seguirli lemme lemme, a costo di arrivare a domicilio magari la notte.  Ma le cose 
andarono meno male del previsto, e alle 19.30, ora canonica del pasto, ero già in vista 
di Lazzei. In realtà ero vivissimo dal capo alle caviglie, incadaverito soltanto dalle 
caviglie in giù, e il guaio era soltanto che i piedi, questi arti ignobilissimi, acquistano 
in queste circostanze una importanza decisiva. Le giornate di venerdì e sabato, non 
avendo chiuso un occhio la notte neppure un minuto ( figurati a quel po’ po’ di 
altitudine!) per me furono come una sola giornata. Ma lassù la stanchezza non si 
avverte, come non si sente né il sonno né l’appetito; si vive di acqua, di cognac, di 
caffè, di vino brulè, tutt’al più di un po’ di cioccolata. Tutto il resto ripugna. Ma 
l’ammaccatura si sente il giorno dopo. Io però sono molto meno ammaccato della 
Ninetta, che, avendo voluto fare la giovinetta coi bambini, non sa più da che parte 
sedersi, mentre per me il problema è soltanto nel sedermi e nel levarmi in piedi. 
Domani anche l’ammaccatura sarà in via di soluzione e quindi tutto per il meglio. 
Spero di non aver portato giù i pidocchi, che sono una delle delizie abituali dei rifugi 
alpini; ma mi sono lavato e pettinato con molta cura senza trovare traccia di altri 
animali all’infuori del sottoscritto.  Il riposare, dopo duemila metri di salita e duemila 
di discesa, è già un’occupazione gradevolissima. Temo però che questa sia stata la 
mia gita di congedo, di ultimo congedo dalle alte cime, perché è ben difficile che, 
ormai verso la settantina, ritrovi l’occasione e la lena di altre facchinate del genere. 
L’unica disgrazia della gita la soffersero i pantaloni, che torneranno a Milano con 
diversi “sette”, prodotti dalle rupi sulle quali mi avvenne molte volte di fare dei 
riposi, dirò così, involontari; ma la colpa dei “sette” , se non dei riposi, è del Targetti, 
che mi ha dato una stoffa delle più inconsistenti. Fortuna che mi avevi messo in 
valigia i pantaloni di ricambio! I ragazzi vorrebbero che rimanessi qui sino alla loro 
partenza, ma non ce n’è proprio motivo.  Potrei forse fare una corsa pei monti, e non 
per gli stradali, fino al Piccolo San Bernardo, che non ho mai visto, e tornare di là 
direttamente ad Aosta, nel quale caso ritarderei di un’altra giornata.  Domani 



andremo a cercare per te il miele più puro delle Alpi, la cui fonte si trova molto più 
giù nella vallata.   La Nina pretende di aggiungere un suo mezzo foglietto, sebbene le 
dolgano le braccia, le spalle e le mani, dopo di che andrò con la Anna Maria ad 
impostare. L’Ernesta si affatica al pianoforte per non mancare al suo dovere, 
sebbene anche lei debba avere una voglia matta di lasciar riposare i muscoli, ma 
questi ragazzacci sono fatti di cautchou, beati loro! Il nostro cautchou somiglia a 
quei vecchi tubi di gas che screpolano da tutte le parti. Il peggio è, come hai 
osservato all’Angelica, che anche il gas va diminuendo e presto  non  ne uscirà più né 
luce né calore. Ti abbraccio con tutta la tenerezza che l’ammaccatura mi consente”. 

Ghiffa, domenica, 23 settembre 1923, mattina. Filippo:“Il pomeriggio una corsa in 
motoscafo fin verso Cannobio e ai due Maccagni. Il motoscafo è un’invenzione 
diabolica. È un piccolo macinino da caffè che si applica a qualunque imbarcazione 
e si va come il vento senza toccare i remi, senza la menoma fatica, con un litro di 
benzina all’ora. E allora che gusto ? Ma il mondo si impoltronisce”. 

 

 



Anna, Filippo e il piccolo re 

 

Anna e Filippo esprimono spesso opinioni sul ruolo di Vittorio Emanuele III , il “piccolo re”, 
specie nel dramma della fascistizzazione, esprimendo una sempre più flebile  speranza di 
resipiscenza, di ripresa del suo  ruolo e dignità, infine auspicando l’abdicazione in favore del 
figlio. 

Milano 30 novembre 1904. Anna: “Che cosa dici del discorso della Corona? Ne vidi un sunto e mi 
fece un’impressione di grande condiscendenza verso le aspirazioni dei riformisti - socialisti, perché 
tutto si aggira intorno alla libertà e intorno ai concetti di giustizia nei conflitti fra il capitale e 
lavoro. Tutta la prima parte  del discorso è un vero titolo da far scrivere Sua Maestà Vittorio 
Emanuele III nei nostri circoli autonomi. Il fatto è che Giolitti non si è mai sognato di fare il 
blocco clericale - reazionario, e fa dire al re che continuerà sulla via della democrazia. 

Roma, domenica, 16 marzo 1919, alle 18. Filippo: “Fra le persone intelligenti non v’è nessuno che 
non senta il bolscevismo salire inevitabilmente, e salire proprio per la stupidità dei governi e delle 
classi dirigenti. Che se Orlando avesse saputo guardare un po’ sopra e un po’ in là delle piccole 
preoccupazioni ministeriali e parlamentari, e prendere, e fare prendere magari al suo re, un 
bell’atteggiamento di riforme generose e spontanee, nel campo elettorale, tributario, del lavoro, 
nell’amnistia ecc.(…)”. 

Roma, mercoledì, 12 maggio 1920, alle 19.15. Filippo: "Nitti ( Primo Ministro ) mi mandò un 
bigliettino riservato, dicendomi che il re teneva molto a vedermi per averne consigli sulla soluzione 
della crisi. Aggiungeva che però non faceva alcun passo prima di aver parlato meco. Gli risposi 
immediatamente per iscritto che non avrei avuto il consenso del Partito. La mia opinione non 
potendo che essere strettamente personale, non poteva avere valore" ( - "Caro Turati, Sua Maestà 
il Re consulterebbe assai volentieri te sulla crisi e sulla soluzione più conveniente. Ma puoi tu 
senza il consenso del Partito? E può il Partito consentire ? In ogni modo, io non farò alcun passo 
prima di aver parlato teco. Cordialmente tuo Nitti" - ). 

Milano, 23 maggio 1920, ore 13.30. Anna: "Mi dicono che nel "Guerino" c'è una vignetta col re che 
cerca di fare il suo giuoco di carte, costituito dai ritratti di vari parlamentari, e tu di dietro tiri fuori 
dal mazzo Nitti e Giolitti, consigliandogli le migliori carte per il suo gioco". 

Milano, 19 febbraio 1922, ore 15. Anna:  “Insomma, finché non vi deciderete a scegliere la via, 
almeno di un appoggio diretto a un ministero, mi pare una pretesa vana e un po’ anche ingenua di 
poter influire sulla vita politica parlamentare e nel paese”.  
(nota: Turati aveva sostenuto, nel gruppo, la necessità di favorire la formazione di un governo di 
sinistra con tutti i mezzi non esclusa la partecipazione di rappresentante del gruppo alle 
consultazioni della Corona. Il gruppo non approvò -). 

Milano, 12 luglio 1923, ore 17.30. Anna: “… Ma è possibile che il re abbia a firmare un simile 
decreto? E’ possibile che nessuno nel suo entourage non abbia a fargli capire che di questo passo 
verrà anche il momento, e forse non lontano, che dovrà firmare anche il decreto della sua 
abdicazione ?”. 

 

 



Milano, 14 luglio 1923, ore 14.30. Anna: “Come ti dissi già, sarà o non sarà approvata la legge, il 
regime dittatorio, se non troverà resistenza in alto, farà e dovrà fare la sua parata; non è che 
Mussolini abbia bisogno il consenso di un qualsiasi Parlamento, se ha la sua milizia, ed il re gli 
firma l’abolizione dell’editto del ’48 ( - lo Statuto Albertino - ). La tremarella in alto  come in basso 
si equivalgono, e non è prevedibile in quali condizioni ed in qual momento potrebbe avvenire un 
vero conflitto colla Corona e col pazientissimo popolo”. 

Milano, 25 maggio 1924, ore 17. Anna: “Pensa quanti e quali rospi ingoiò ieri il povero reuccio, 
recitando il discorso scritto da Acerbo! Fa veramente pietà, quel povero ometto che a bassa voce 
dovette sottomettersi a fare l’apologia della marcia su Roma, insultando in fondo gli uomini 
politici che tennero il potere, da lui incaricati per designazione della Camera. E non basta: non capì 
neppure che si metteva contro l’esercito, inneggiando alla Milizia nazionale. Per lui non c’è più 
scampo. Dovrà finire col fascismo”. 

Milano, 22 giugno 1924, ore 17.30. Anna: “… Non pensate alla parte che avete da sostenere, e non 
lasciatevi prendere da impazienze, le quali potrebbero compromettere la soluzione prossima del 
crollo definitivo. E poi, per non passare da bassa pressione addirittura all’aria rarefatta, un regime 
intermedio militare sarebbe l’unica forma desiderabile del trapasso”. 

Roma, lunedì, 10 novembre 1924, alle 19. Filippo: “Insomma il parto è compiuto. Il guaio è che si 
era una riunione di persone quasi tutte intelligenti e non c’è il peggio per riuscire a non andare 
d’accordo. Molto meglio se gli intelligenti sono uno o due soltanto e gli altri fanno da coro. La 
lettura del documento sarà fatta da Amendola”  
( Nota:  La riunione plenaria delle opposizioni aventiniane produsse un Manifesto al Paese. “I partiti 
dell’Aventino, dopo avere constatato che i propositi di pacificazione e di ritorno alla legalità 
annunziati dal governo erano falsi….Nell’ordine del giorno era implicito un appello  al re, supremo 
garante dello Statuto). 

Milano, 16 dicembre 1924, alle 17. Anna: “Secondo me, Giolitti, Orlando, qualche generale del 
Senato, come Giardino, Zupelli, Caviglia e altri, dovrebbero recarsi dal re e fargli presente che, 
se non si decide “subito”, potrà andare per aria anche la sua dinastia. Soprattutto non bisogna 
lasciare del tempo a chi ha tutti i mezzi ancora di lanciare le “quadrate legioni” contro tutti e tutto.  
Non c’è che il re che può salvare ancora il Paese, ed è a decidersi e decidere gli altri 
dell’opposizione di agire in questo senso senza indugio”. 

Milano, 4 gennaio 1925, ore 17.30. Anna: “Non c’è che una carta sola su cui giocare: S.M. il re. 
Se questa fallisce, si potrà fare le valigie ed emigrare all’estero”. 

Milano, 5 gennaio 1925, ore 17.30. Anna: “…Se in alto loco si è tentennanti per la solidarietà  
espletata fino ad ora al governo, non ci sarebbe che una risorsa, per non esporre la stessa dinastia di 
essere travolta dall’alta marea, ed è l’abdicazione del sovrano in favore del figlio, e col nuovo 
regno la proclamazione della fine di questo regime”. 

Roma, sabato, 17 gennaio 1925, alle 19. Filippo: “A proposito di successione: si parla sottovoce di 
una intenzione dell’ometto, che si sente troppo ormai legato al fascismo, di abdicare, dato che, 
non so in che prossimo mese, il figlio, che fu verniciato da antifascista, raggiunge i ventun anno, 
mettendo così da parte definitivamente il duca d’Aosta. Pigliala per quel che può valere: ma viene 
da…su”. 

 



Turati – Kuliscioff sperimentano la moderna velocità e la montagna 

 

I primi lustri del ‘900, oltre che effervescenti per le politiche sociali,  sono anche gli anni delle innovazioni 
tecnologiche. Spazio - velocità è un motto del movimento Futurista. Anna scopre la comodità 
dell’automobile, così come di potere usare l’acqua calda  per il bagno. Filippo, alla sua non giovane età,  
scopre e si diverte con auto molto veloci, con motoscafi, con dirigibili in collaudo, addirittura con 
impegnative scalate in montagna ( cosa che aveva già ben fatto, prima,  con Anna ! ). 

Desio, 4 settembre 1919, ore 15. Anna: "Arrivai qui prima delle 17, senza essermi accorta del tragitto da 
Milano a Desio, perché i quaranta minuti di automobile sono volati via inosservati. Che bella cosa essere 
signori, avere un'automobile, viaggiare con tutte le comodità senza timori di perdere il treno, senza la 
seccatura della polvere, del caldo, delle mosche del famoso tram a vapore. Qui è la quiete assoluta: non 
fischia la macchina degli stabilimenti, non si vedono operai in istrada, e, se non fossero le risate sonore dei 
ragazzi, sembrerebbe un ritiro di meditazioni e di riposo quasi sepolcrale". 

Roma, domenica, 29 febbraio 1920, alle 19. Filippo: "Anche oggi alle dodici e mezzo mi lasciai rapire per 
una terza corsa in auto nell'Agro. C'era un tempo bellissimo, un vento di tramontana che a me fa bene, dei 
magnifici effetti di paese e di luna, una colazione con molti dolci, una traversata del'Agro a 90 chilometri 
all'ora dalle Casette Mattei o Ostia Nuova, dove sorgerà la nuova città marittima, e agli scavi di Ostia 
Vecchia, che non avevo mai veduti, un tramonto inverosimile, e, tutt'assieme, il tempo non fu del tutto 
perduto. Chissà che domani non mi ritrovi più in forze e non lo riguadagni nel lavoro". 

Roma, martedì, 25 maggio 1920, alle 21.30. Filippo: "Quanto alla mia gita in cielo col dirigibile, mi dolse 
soltanto che non ci fossi anche tu.  Si percorse quasi tutto il Lazio, per circa 200 chilometri. Prima Ostia, 
Fiumicino, la bonifica di Maccarese, poi in su verso Terracina, poi sui Colli e sui due laghi di Alano e di 
Nemi, poi sopra Roma girando e rigirando, e infine si atterrò di nuovo all'hangar. 125 metri di lunghezza, 
34 000 metri cubi di gas, 70 - 80 chilometri all'ora, altezza da 500 a 1000 metri per passare su Monte Cavo, 
e tutte le comodità possibili come in un grande transatlantico. Niente più navicella, la chiglia del mostro è 
trasformata in un corridoio dove potrebbero installarsi cabine e cuccette per 200 persone; dalla cabina di 
comando si segue tutto il paesaggio.  Nessunissima sensazione di velocità o di vertigine. Si verrebbe 
dolcemente a Milano in meno di sette ore! Si trattava di un collaudo. Il sistema però non è ancora 
abbastanza economico, perché esige troppe persone, una cinquantina, per l'atterraggio. A bordo eravamo una 
trentina fra ospiti, ingegneri, militari, operai. Vedessi però che razza di complicazione! Fra barometri, 
manometri, apparecchi per ordini ai motoristi, timoni per alzarsi e abbassarsi e voltare, apparecchi per 
l'acqua da gettare come zavorra, altri per raccogliere aria, c'è tutto un gabinetto di fisica e un laboratorio di 
meccanica. Ma il mondo, di lassù, acquista  fisionomia tutta diversa. Sembra una carta topografica a rilievo. 
San Pietro, Piazza Colonna, Montecitorio sembrano scatolette o bomboniere. Le vie paiono deserte". 

Roma, domenica 22 luglio 1923, alle 16.  Filippo: “Non so se faremo una gita “grandiosa”: Brennero, 
Toblach, Trieste. Mi dicono che ora in Austria si sta male e si paga carissimo. E poi c’è sempre da 
preoccuparsi delle legnate possibili. A Trieste, per esempio, deve tirare un vento perfido. Scappare no e hai 
visto che il tono dei miei discorsi non è di uno che scappa ma andarle proprio a cercare…! Ecco perché 
pensavo piuttosto a Courmayeur, ad Ayas, o qualche cantuccio dell’Alto Adige o della Pontebba. 
Courmayeur non è il mio ideale, ma non credo che la polvere e la scala siano degli ostacoli. Come hai 
visto dalle fotografie dell’anno scorso, c’è sempre un destriero possibile per me e una carrettella per te”. 

 



Badgastein, martedì, 21 agosto 1923, alle 17. Filippo: “Ora, che è venuto il momento di separarmene, mi 
sento a mezzo riconciliato, e con una punta di presentita nostalgia, che mi fa pensare che non si dovrebbe 
mai rimanere più di tre o quattro giorni in nessun luogo, per non diventare infedeli al proprio domicilio. Non 
avevamo finito per volere un po’ di bene persino alla nuda cella dei nostri reclusori ? (…) Dovevo io pure 
essere malato di sentimentalismo, perché mi avvenne di ricordare le tante corse fatte assieme teco nelle 
montagne, coi due nostri Alpenstocken gemelli, coi due nostri zaini gemelli, colle nostre due anime 
gemelle ( malgrado le tue ricorrenti bestemmie ); e, al pensiero che quelle corse non si rifaranno più, che 
ormai tutta la nostra vita è bassa pianura, mi pareva di consumare un tradimento e mi sentivo autentici 
singhiozzi nella gola, che stentavo a dissimulare.  La raccolta degli edelweiss è finita per sempre: se ne 
raccogliessi qualcuno da solo, mi parrebbe di volgare cotone.  Avremo ancora qualche modesto geranio sul 
nostro davanzale da innaffiare insieme ? Non bisogna troppo rimpiangere né troppo disperare. E pfui a  tutte 
queste romanticherie piagnolose !  Tornerò con le mani vuote. Ho cercato in tutti questi chioschi qualche 
cosa  di caratteristico da portarti come porte-bonheur e come compenso  della tua breve vedovanza. Ahimè, 
non trovo nulla, nulla, nulla di possibile.  Qualche ridicolo fantoccione, qualche pezzo di legno, di quelli che 
io chiamo “infescia-cà” e che nella valigia troppo colma andrebbe in frantumi: il resto è tutta roba che si 
trova migliore a qualsiasi “Rinascente” di Milano o di Roma.  Ah! No: vi sono collane di pietre smaglianti, 
che costano un patrimonio e che seppelliresti nel cassetto dell’armoir per qualche furto futuro: e vi sono 
splendidi ceppi o “geodi” carichi di ametiste; ma ci vorrebbe una cassa per trasportarli, e la “cassa" per averli 
pagati, tornerebbe vuota! (…) Mi pare, in certi momenti, che mi adatterò alla ginnastica  svedese da 
camera, che farò il giro dei bastioni di Milano, che mi rassegnerò, se fosse necessario “fare del moto”, a 
visitare le gazzelle dei giardini pubblici, se ci sono ancora, come quando ero ragazzo, ma che non metterò 
più fra noi tanti chilometri di ferrovia, che danno un senso come di morte nella vita, come di sopravvivenza 
agli altri e a se stessi. Maledetta strada ferrata!  Ma non è vero! Il sole che cala dietro il monte mi lancia 
come un rimprovero.  Mi dice che gli siamo ingrati. Ti abbraccio cogli occhi velati, mia cara povera Anna!”. 

Courmayeur, domenica, 9 settembre 1923, mattina. Filippo:. “Tornati sani e salvi nella giornata di ieri a 
diverse ore del pomeriggio. I ragazzi maggiori , che non ne avevano abbastanza della arrampicatura al 
Rifugio Torino ( tre buone ore di acrobatica sulla roccia mobile e sdrucciolevole, impiego cumulativo dei 
piedi, delle mani, e dell’alpenstock, e soprattutto del mantice polmonare ). La mattina alle sette, ripartirono 
per il loro torrione con un porteur e 36 metri di fune; i piccini e i vecchierelli più modestamente si 
contentarono dei 3234 metri del Rifugio e ripresero la discesa, che però, come prevedevamo, fu molto più 
aspra della salita, con numerosi punti interrogativi sulla direzione da prendere per non rimanere inchiodati su 
qualche roccia senza potere più né scendere né risalire. Ad un certo pavillon  intermedio, la Nina e i piccini 
mi pregarono invano di pernottare al pavillon, al che mi rifiutai sdegnosamente, e allora mi precedettero 
nell’ultima discesa, ed io mi proposi di seguirli lemme lemme, a costo di arrivare a domicilio magari la notte.  
Ma le cose andarono meno male del previsto, e alle 19.30, ora canonica del pasto, ero già in vista di Lazzei.    
In realtà ero vivissimo dal capo alle caviglie, incadaverito soltanto dalle caviglie in giù, e il guaio era 
soltanto che i piedi, questi arti ignobilissimi, acquistano in queste circostanze una importanza decisiva. Le 
giornate di venerdì e sabato, non avendo chiuso un occhio la notte neppure un minuto ( figurati a quel po’ 
po’ di altitudine ! ) per me furono come una sola giornata. Ma lassù la stanchezza non si avverte, come non si 
sente né il sonno né l’appetito; si vive di acqua, di cognac, di caffè, di vino brulè, tutt’al più di un po’ di 
cioccolata. Tutto il resto ripugna. Ma l’ammaccatura si sente il giorno dopo. Io però sono molto meno 
ammaccato della Ninetta, che, avendo voluto fare la giovinetta coi bambini, non sa più da che parte 
sedersi, mentre per me il problema è soltanto nel sedermi e nel levarmi in piedi. Domani anche 
l’ammaccatura sarà in via di soluzione e quindi tutto per il meglio. Spero di non aver portato giù i pidocchi, 
che sono una delle delizie abituali dei rifugi alpini; ma mi sono lavato e pettinato con molta cura senza 
trovare traccia di altri animali all’infuori del sottoscritto.  Il riposare, dopo duemila metri di salita e duemila 
di discesa, è già un’occupazione gradevolissima. Temo però che questa sia stata la mia gita di congedo, di 



ultimo congedo dalle alte cime, perché è ben difficile che, ormai verso la settantina, ritrovi l’occasione e la 
lena di altre facchinate del genere. L’unica disgrazia della gita la soffersero i pantaloni, che torneranno a 
Milano con diversi “sette”, prodotti dalle rupi sulle quali mi avvenne molte volte di fare dei riposi, dirò così, 
involontari; ma la colpa dei “sette” , se non dei riposi, è del Targetti, che mi ha dato una stoffa delle più 
inconsistenti. Fortuna che mi avevi messo in valigia i pantaloni di ricambio! I ragazzi vorrebbero che 
rimanessi qui sino alla loro partenza, ma non ce n’è proprio motivo.  Potrei forse fare una corsa pei monti, e 
non per gli stradali, fino al Piccolo San Bernardo, che non ho mai visto, e tornare di là direttamente ad Aosta, 
nel quale caso ritarderei di un’altra giornata.  Domani andremo a cercare per te il miele più puro delle Alpi, 
la cui fonte si trova molto più giù nella vallata.   La Nina pretende di aggiungere un suo mezzo foglietto, 
sebbene le dolgano le braccia, le spalle e le mani, dopo di che andrò con la Anna Maria ad impostare. 
L’Ernesta si affatica al pianoforte per non mancare al suo dovere, sebbene anche lei debba avere una 
voglia matta di lasciar riposare i muscoli, ma questi ragazzacci sono fatti di cautchou, beati loro! Il nostro 
cautchou somiglia a quei vecchi tubi di gas che screpolano da tutte le parti. Il peggio è, come hai osservato 
all’Angelica, che anche il gas va diminuendo e presto  non  ne uscirà più né luce né calore. Ti abbraccio con 
tutta la tenerezza che l’ammaccatura mi consente”. 

Ghiffa, domenica, 23 settembre 1923, mattina. Filippo:  “Il pomeriggio una corsa in motoscafo fin verso 
Cannobio e ai due Maccagni. Il motoscafo è un’invenzione diabolica. È un piccolo macinino da caffè che 
si applica a qualunque imbarcazione e si va come il vento senza toccare i remi, senza la menoma fatica, con 
un litro di benzina all’ora. E allora che gusto ? Ma il mondo si impoltronisce”. 

 

 

 



 

Riconoscimento della serietà e competenza, anche degli avversari 

Nel nostro vissuto dove la politica sembra potere essere fatta solo di scontri duri o offensivi e di sostanziali 
giochi delle parti, qui vediamo come gli schieramenti siano definiti su basi ideologiche, senza cambi continui 
di casacche,  e come Anna e Filippo sappiano riconoscere meriti anche agli avversari e come siano disposti 
a collaborare e seriamente e a patti chiari, con loro. 

Milano, 5 aprile 1908, ore 15.30. Anna: "…Anch'io ebbi impressione la più entusiasta per Giolitti. E' 
l'unico uomo di Governo, veramente democratico….” 

Milano, 15 dicembre 1909, ore 17. Anna: “Vuoi ridere? Sai chi fu primo dei nostri abbonati, che 
rinnovarono con cartolina vaglia l’abbonamento alla “Critica” pel 910? Giovanni Giolitti, senz’altro, 
Cavour”. 

Milano, 24 ottobre 1917, ore 16.30. Anna: "Aspetto con impazienza i tuoi apprezzamenti e le vostre 
impressioni sul discorso di Orlando. Per parte mia credo che neppure il Giolitti, nei suoi migliori tempi, 
abbia mai annunziato un programma di politica interna  così esplicito, chiaro, coraggioso, che dato il 
momento di guerra, potrebbe apparire fin audace.  Mi compiaccio tanto più, in quanto l'ho sempre difeso ed 
ebbi sempre fiducia che, pur accettando qualche concessione in apparenza reazionaria, fu appunto per 
applicarla il meno possibile, dare il contentino ai militari, e continuare come prima, limitando il meno 
possibile la libertà, del partito e delle organizzazioni operaie, anzi credendo che la concessione apparente 
gli dia più agio di seguire la sua direttiva conciliante, per scongiurare le esche alle guerre civili all'interno e 
altre ripercussioni di vero sabotaggio nelle trincee". 

Roma, lunedì, 11 febbraio 1918. Turati : “Nitti  parla con riguardo di coloro che consigliano l’Italia e vedi lo 
stesso atteggiamento nel suo proposito di ficcare me nella Commissione per le riforme 
dell’Amministrazione, poiché è molto evidente che se lui ci volesse fare ritenere quei disfattisti che ci 
dipinge la stampa oltranzista non ci chiamerebbe in una così importante Commissione governativa”. 

Roma, venerdì, 26 marzo 1920, alle 20.  Turati: "Il discorso di Amendola mi trattenne nell'aula contro ogni 
mia migliore intenzione. Fu veramente quello di Amendola un discorso quadrato, pensoso, serio: il 
migliore, dirò, della stagione, almeno finora. E poi prendeva a partito proprio noi ( oltre ai popolari ), e 
bisognava ascoltarlo, sia per deferenza, sia per infrenare un po’ ( stavolta mi aiutò anche Modigliani ) le 
interruzioni idiote i chiassi brutali del nostro Gruppo. In sostanza il tuo amico, con serietà e con garbo, e 
perciò riescendo a imporsi, fece una requisitoria serrata contro la impotente e  contraddittoria clamorosità 
socialista, e contro l'egoismo e le contraddizioni dei popolari; invitò questi ad abbandonare i loro postulati 
subdolamente partigiani ed equivoci, le famose "libertà di insegnamento" e a sorreggere il governo per la 
difesa dello Stato, e non pei loro meschini e faziosi ricatti. Discorso conservatore, ma non reazionario, e di 
uomo sinceramente preoccupato delle sorti del paese e della civiltà.  Ai socialisti pose questo dilemma: o 
voi sapete dare quell'ordine nuovo, che vantate possedere, e avanti con coraggio, poiché siete la forza più 
numerosa della Camera, imponetecelo e lo subiremo; o non ce lo sapete dare, perché siete divisi e impotenti, 
e lasciateci vivere. Si rivolse specialmente a Treves e a me, domandandoci se non crediamo che il 
momento di collaborare a salvare l'Italia sia questo. Quesito formidabile". 

Milano, 27 maggio 1920, ore 19. Anna:  "Il don Sturzo, i problemi essenziali li ha studiati e sa colpire nelle 
parti fondamentali l'importanza delle soluzioni più favorevoli.  Domani, Omodeo verrà qui e cominceremo a 
formare lo scheletro del tuo discorso e poi lo si rimpolperà nelle parti più importanti. Ci metterai l'anima e la 
forma per creare un discorso di grande portata politica". 

************************** 



Roma, 20 giugno 1920.   Turati fa il discorso "Rifare l'Italia!". "La politica non è nell'agguato, non è negli intrighi, non 

è nell'arrembaggio ai Ministeri, non è nelle sapienti combinazioni di coulissess parlamentari, non è nelle  competizioni 

degli uomini; non è nei sonanti discorsi. E', o dovrebbe essere nell'interpretare l'epoca in cui si vive, nel provvedere a 

che l'evoluzione virtuale delle cose sia agevolata dalle leggi e dall'azione politica. (…)  Non si domandano se, in un 

momento in cui l'azione nostra deve essere fortemente stimolatrice, la opposizione, anche la più dura, non sia in effetto, 

oltre che il solo sistema possibile, anche la più utile delle collaborazioni. (…)   Ora io penso che questa forza sarà il 

partito socialista, reso dalla necessità delle cose più plastico, e forzato ad allearsi  a forze borghesi, ad elementi 

borghesi, a tecnici, a esperti, disposti a servire con lealtà il proletariato e il socialismo. (….)"  Occorre un programma 

della nazione, non  programma semplicemente di governo. (…) ad esse si connettono le sistemazioni montane, onde la 

sicurezza delle alte pendici; il disciplinamento dei corsi d'acqua; le bonifiche e la messa in valore di infiniti nuovi terreni; 

la soppressione della malaria; l'estensione delle piane abitabili, quindi soluzione di una infinità di altri problemi, viabilità, 

ferrovie, scuole, ospedali, ecc.; l'irrigazione  e l'agricoltura industrializzata; la navigazione interna; la trazione elettrica; la 

emancipazione dal carbone estero; la diffusione dell'energia elettrica; la fondazione  di industrie elettrochimiche; la 

produzione intensiva dei concimi (…) Ciò che è sempre mancato è il coordinamento, è la contemporaneità , la solidarietà 

di insieme di questi provvedimenti, mancanza che ha reso inefficaci le iniziative, i provvedimenti presi isolatamente. (…) 

Ma il coordinamento suppone l'organo coordinatore, lo Stato, sia  borghese o socialista poco importa una visione sua; 

suppone la solidarietà degli organi esecutivi, l'affiatamento fra i vari Ministeri, ora ogni organismo non porta altro 

contributo che di complicazione e di ostruzionismo, ed i nostri ingegneri scappano all'estero per poter respirare, per poter 

fare.(…) Per quando farete il vostro Governo, amici miei, vi do un consiglio fin d'ora: unificate i Ministeri, mi dispiace 

tanto per gli aspiranti ai portafogli che saranno delusi, ma unificate. Col lavoro oggi, no: c'è l'antagonismo di classe, ma 

quando voi avrete il governo, sarà un'altra cosa: basterà un Ministero dell'economia nazionale. (…)  Fistola finanziaria è 

l'elefantiasi burocratica. Chi mai in questo preciso momento, avrebbe il coraggio di sfollare le Amministrazioni buttando 

sul lastrico diecine di migliaia di famiglie?  Dopo avere per tanti anni, predicato il celebre aforisma: pochi impiegati 

responsabili  e ben pagati, noi abbiamo, durante le guerra, riempiti gli uffici di avventizi, maschi e femmine, che 

dovevano rimanere pel solo periodo della guerra e che ora nessuno osa mandare via, sebbene ingombrino gli uffici. Ci 

sono torme di impiegati ai Ministeri, che non si ha modo neppure di collocare, mancano le stanze, i tavolini e le sedie.  Il 

capo di un importante ufficio di Milano si lagnava con me di una trentina di ragazze, delle quali non sapeva che fare, 

perché incapaci anche di scrivere una lettera, e mi diceva che gli avrei reso un vero servizio portandogliele via. Una 

trentina di ragazze, alla mia età, capirete…(Viva ilarità).  

In complesso, nell'Italia meridionale, anche secondo l'ultimo annuario statistico, abbiamo molto più di un milione di ettari 

da mettere in valore, terreni che, bonificati, renderebbero quanto e più dei migliori terreni del nostro Settentrione. (…) E' 

ormai tempo di invertire il vecchio motto del nostro Massimo D'Azeglio. Secondo lui, fatta l'Itala, bisognava cominciare a 

fare gli italiani. Ora bisogna dire: fatti gli italiani, bisogna fare l'Italia!  (…) Vorrei dirvi i miracoli che hanno fatto le 

Cooperative. Costoro non chiedono proprietà, chiedono affittanze collettive, le terre rimanendo allo Stato. Bisogna bensì 

che il lavoratore sia legato all'opera, sia interessato all'opera,  e poiché in queste opere il lavoro è quasi tutto, nel 

consorzio che deve formarsi di tutti gli interessi,  proprietari, Stato, capitale, lavoro, il lavoro dovrà dominare. Esso dovrà 

avere non solo garanzie pel presente e per l'avvenire, diventare compartecipe dell'impresa,  col sistema delle azioni di 

lavoro, con altri sistemi di lavoro, pei quali vi è oggimai tutta una letteratura. (…) Si tratta di avvalorare una nuova grande 

forza rivoluzionaria, in quanto può rivoluzionare profondamente tutta la attuale vita economica italiana. Voi vedreste 

come le Cooperative saprebbero industrializzare subito il Mezzogiorno, suscitando per esempio quelle industrie naturali, 

derivate dall'agricoltura e con essa connesse, di cui manchiamo affatto, onde siamo tributari all'estero per la 

manipolazione di quelli che sono i nostri prodotti essenziali. (…) Nell'Italia meridionale, non vi è una scuola, non un 

laboratorio, non un istituto superiore, che studi l'agricoltura specializzata del paese, le malattie e la selezione delle 

piante, i problemi infiniti di chimica, di biologia, di meccanica, di irrigazione, la cui soluzione ne farebbe la più benedetta 

delle terre, l'Eldorado dell'Europa, e la cui trascurataggine ci lascia nella più obbrobriosa barbarie. Noi siamo poveri e 

incivili perché vogliamo esserlo.  (…)  Il rimedio è l'elettrochimica. Con essa, che importa impianti di pochissimo prezzo, 

che si ammortizzano in brevi anni, noi creeremo per alcuni anni prodotti azotati, che redimerebbero la nostra agricoltura, 



e prepareremmo una enorme disponibilità di forza, da impiegarsi poi in una miriade di industrie, che sorgerebbero man 

mano. (…) Afferma Rathenau, ministro delle Finanze e degli Esteri della Repubblica di Weimar: solo quel popolo che 

prima avrà soppresso l'antagonismo  fra operaio e capitale, solo quel popolo trionferà. (…) In cinquanta pagine che si 

leggono deliziosamente, questo socialista presocialista, perchè io non faccio consistere il socialismo  nella tessera, il 

Conte Camillo Benso di Cavour  aveva una visione così larga e perfetta e divinatrice, quasi uno spirito profetico, su tutti i 

problemi, in rapporto col commercio, con l'industria, coi problemi morali, con la risoluzione di tutte le grandi questioni 

italiane, veramente da sbalordire. E' passato quasi un secolo, ma Cavour è più che nostro contemporaneo. Orbene, 

quello nel 1847 era il vapore, nel 1920 è l'elettricità. C'è un parallelismo perfetto". 

************************** 

Milano, 8 febbraio 1922, ore 17. Anna: “Ci sarebbe ancora un’uscita: il reincarico a De Nicola per 
comporre un ministero coi socialisti, popolari e democrazia nittiana e riformisti, ma in tal caso bisogna 
anche essere disposti di andare incontro a una probabile guerra civile, perché i fascisti sono forti, audaci e 
pieni di appetiti.  Tutto sommato, è una situazione terribile, il paese di giorno in giorno si avvicina al 
precipizio”. 

Milano, 9 febbraio 1922, ore 18.30. Anna: “Non ci sarebbe che una soluzione seria: ed è l’alleanza vostra 
coi popolari, democratici nittiani e riformisti, sotto la presidenza De Nicola”. 

Milano, 24 febbraio 1922, ore 17. Anna: “La crisi ormai volge al grottesco.  Facta presidente del Consiglio 
è una vera amenità. Quella grigia mediocrità, sergente di Giolitti, che al più poteva fare il servitore agli 
ordini del premier dell’Interno”. 

Milano, 16 marzo 1922, ore 18. Anna:“Non ti parlo del discorso, se si può chiamarlo così, del Facta. E’ il 
vuoto pneumatico che asfissia; frasi generiche sulla restaurazione dell’ordine, sulla difesa dei diritti dei 
cittadini; per l’assestamento finanziario, opporsi a spese nuove e far economie sulle spese esistenti; in 
politica estera, amicizia con tutti.  A leggerlo viene da arrossire dalla mortificazione a che basso livello 
politico si è ridotto questo nostro povero, infelice paese”. 

Milano, 12 maggio 1923, ore 18. Anna: “Missiroli di giorno in giorno ritrova sempre più sé stesso, ed oggi, 
in un articolo sui liberali, Figli di nessuno, tocca le vette socialiste e finisce che da un ventennio in qua non 
c’è che un liberale autentico in Italia, ed è Filippo Turati”. 

Milano, 4 giugno 1923, ore 17. Anna: “Sono alquanto assediata da giovani cattolici, i quali ieri verso 
quest’ora mi condussero anche il dep. Cappellotto, assai simpatico e intelligente, il quale tornava da Treviso 
e Vittorio Veneto, avendo assistito ai ricevimenti al duce.  La sua impressione fu di gran freddo attorno al 
pretendente all’Impero; un pubblico di curiosi, pochissimi saluti alla romana e, anziché Giovinezza,  canti 
patriottici”. 

Milano, 30 novembre 1923, ore 17.30. Anna:  “La tragedia di casa Nitti non è né più né meno di migliaia di 
tragedie di povera gente oscura, ma quando si conoscono le persone e si pensa a quel che dovette soffrire la 
povera signora Antonia, come moglie, come madre e per una povera vecchia, madre di Nitti, ed assistere alla 
devastazione della propria casa, si drizzano i capelli e viene il sudore freddo. Ma, dopo tutto, Nitti avrà il 
conforto, che, con enorme sacrificio, il suo martirio di un’ora del condannato a morte avrà servito alla causa 
antifascista più che avesse pronunziato dei discorsi e scritto degli articoli di critica al barbarico regime nuovo 
stile.  E’ l’uomo più apprezzato, come uomo di Stato e preparato al Governo, in America e in Inghilterra, 
dove la notizia del fattaccio avrà certo un’eco disastrosa, e le azioni del nuovo regime scenderanno ancora 
più in basso”. 
(Nota: Allusione all’invasione e devastazione del villino di Nitti da parte di una colonna di circa 200 fascisti) 

Milano, 8 dicembre 1923, ore 17. Anna: “Persino il sole è uscito oggi tutto splendente per rendere più festosa 
la vittoria libero-laburista inglese.  Se i laburisti non commetteranno i soliti errori dogmatici e si uniscono ai 
liberali per formare il governo, certo le conseguenze di un blocco ultrademocratico in Inghilterra potrà 
funzionare da faro e da orientamento nell’Europa”. 

Milano, 7 giugno 1924, ore 15. Anna: “Amendola è un oppositore fiero, tenace, inflessibile e coraggioso, 
che non ripiega un minimo lembo della sua bandiera e colpisce il duce nelle due questioni alle quali tiene di 



più di tutto, sulle elezioni e sulla Milizia nazionale, credimi che scuotono l’opinione pubblica che forse non 
lo otterrebbe il più smagliante discorso oratorio. Il suo è un discorso fiero di una rettitudine e logica 
meravigliosa, pare di un liberale inglese, asciutto nella forma, ma inflessibile nella sostanza”. 

Milano, 19 giugno 1924, ore 17. Anna:  “Per parte mia avrei preferito che fosse un oratore solo in nome di 
tutta la opposizione, e quell’oratore fosse Amendola, perché chiunque di voi altri non potrebbe parlare del 
povero assassinato che come uomo di partito; mentre egli ora rappresenta il simbolo della libertà, il 
martire di tutti, come disse Albertini nel “Corriere” di domenica scorsa. Il giorno dopo della vostra 
commemorazione, la “Giustizia” faccia un numero quasi speciale, dedicato alla memoria di Matteotti come 
uomo politico, segretario del Partito, organizzatore dei contadini nel Polesine e alla sua combattività 
energica, coraggiosa, quasi temeraria nella lotta contro il fascismo.  Faresti bene anche preparare un tuo 
breve articolo, come il cuore ti detta. In questi giorni, la tiratura della “Giustizia” salì sino a 150 000 copie, 
perché il pubblico non cerca che la “Giustizia” e il “Corriere”. Oggi venne da me la Viola Agostini, per 
chiedermi se le donne potessero fare qualche cosa in memoria del povero martire.  Prima di tutto mi opposi 
che un atto qualsiasi da parte delle donne abbia da portare il timbro socialista, sì del fronte unico proletario. 
Se deve essere l’espressione del cordoglio e della pietà, allora deve essere di umanità universale di tutte le 
donne italiane. Lì per lì mi venne l’idea di fare una petizione delle donne italiane per la restituzione del 
corpo martirizzato alla famiglia ed al popolo italiano.  Le consigliai di recarsi da Ersilia Maino, e dalla Meda,  
( - entrambe dedite a opere di assistenza e animatrici di gruppi femminili e per il suffragio universale - ) 
cercare di costituire un comitato di donne di vari colori, e che da martedì  prossimo si cominci la raccolta 
delle firme  nei stabilimenti, fra le insegnanti, e dei vari ceti, cercando anche molte firme di contadine.  Le 
donne sono le più commosse e le più emozionate e forse si potrà ottenere una manifestazione imponente di 
cordoglio. Che cosa te ne pare? ( - Nota curatore:  la genialità di A.K. è sempre ai vertici - ). 

Milano, 22 giugno 1924, ore 17.30. Anna:  “Mentre, se si lascia alla morte inesorabile a compiere la sua 
funzione di por fine naturalmente al corpo già imputridito, si eviteranno le reazioni che potrebbero essere 
anche tragiche e prolungherebbero inevitabilmente il regime virtualmente in disfacimento.  L’opposizione 
non deve insistere che su due punti: che non si facciano delle pressioni politiche, affinché la magistratura 
possa con tutta l’indipendenza fare il suo dovere; e, in secondo luogo, insistere sullo scioglimento della 
Milizia nazionale, condizione essenziale perché lo Stato - partito torni ad essere Stato - Nazione. (…) Non 
pensate alla parte che avete da sostenere, e non lasciatevi prendere da impazienze, le quali potrebbero 
compromettere la soluzione prossima del crollo definitivo. E poi, per non passare da bassa  pressione 
addirittura all’aria rarefatta, un regime intermedio militare sarebbe l’unica forma desiderabile del trapasso”. 

Milano, 15 luglio 1924, ore 17. Anna: “Sarebbe da stimolare Amendola, Sforza e Albertini, perché si 
costituiscano al più presto in partito politico unico, liberale-democratico; perché sarebbe quel partito che 
avrebbe dato garanzie ed affidamento a tutti quelli che temono del salto nel buio, se dovesse cadere il 
regime mussoliniano”.  

Milano, 8 ottobre 1924, ore 17. Anna: “L’arte e la tolleranza delle opposizioni devono ora essere dirette a 
scavare più profondo il solco fra i liberali albertiniani e la parte reazionaria del liberalismo, ciò che 
indubbiamente avrà un’efficace ripercussione anche sulla maggioranza alla Camera”. 

Milano, 14 novembre 1924, ore 17.30. Anna: “Credo anch’io che la soluzione militare forse sarebbe la più 
logica, come crede Treves, ma per arrivarci, ci vorrebbe molto più tempo e forse altri non pochi fattacci. E, 
d’altronde, se nascesse una combinazione parlamentare, è sempre preferibile, per ragioni che tu sai già”. 

Milano, 18 novembre 1924, ore 17.15. Anna: “Hai letto con attenzione il manifesto al Paese della 
costituitasi Unione Nazionale delle forze liberali e democratiche ? Mi pare che sia un documento di 
grandissimo valore politico, e direi storico. E’ morta la democrazia vecchia, è morto il radicalismo vecchia 



maniera, vuota e ampollosa, e sorge la democrazia moderna, ispiratasi soprattutto al movimento proletario, 
che intende e capisce la forza maggiore della vita sociale che si sposta lentamente verso il protagonista 
principale della vita moderna, e che sono le classi lavoratrici del braccio e della mente. Chiarezza, semplicità 
e organicità del documento. Mi rallegra tanto più la formazione di questa nuova democrazia, veramente 
sociale, perché sarà lo sfogatoio di tutte le classi medie avanzate, che senza questo nuovo partito avrebbero 
finito ad inquinare il Partito Unitario, svisandone forse i connotati e rendendovi più difficile la conquista 
delle masse”. 

Milano, 20 novembre 1924, ore 17.30. Anna: “Una lunga visita di Carlo Rosselli fu come una ventata di 
primavera, di una giovinezza sana, intelligente, piena di premesse di una intellettualità  robusta e nutrita. 
E’ uno dei pochi giovani che ad uno spirito critico assai equilibrato unisce anche una visione chiara di 
quel che devono essere le giovani forze, che devono maturare con lo studio nei confronti con la vita reale. 
Tornò da Londra entusiasta del Labour Party, ammiratore dei suoi uomini e della prova che diedero di sé nei 
nove mesi di governo; io lo incoraggiai di fare un articolo per la “Critica” sul movimento inglese e la sua 
politica, che si svolge così differentemente da quello nei paesi latini.  Mi disse che tornerà fra poco e ne 
riparleremo”. 

Roma, venerdì, 19 dicembre 1924, alle 19.20. Filippo: “Magno è convintissimo che fra un anno sono 
presidente del Consiglio, con Nitti al Tesoro e lui al Gabinetto presidenziale. Fortuna che ci dovrò essere 
anch’io: perché, secondo lui, questa sarebbe verità apodittica, indiscutibile, preveduta e voluta dall’universo.  
Motivo per cui evidentemente né domenica né lunedì mi accopperanno, perché altrimenti come potrei 
assumere fra un anno la presidenza ?”. 

Milano, 5 giugno 1925, ore 17. Anna: “Ammiro ed invidio l’Amendola, l’unico forse dell’Aventino che non 
ha pentimenti e non è mosso dal nervosismo di fare ad ogni costo un gesto od un’azione qualsiasi. Per lui 
è già una grande azione conservare la linea morale dell’opposizione, di non transigere in qualsiasi modo, 
confondendosi coi nemici; egli non ammette, mi pare, una politica contingente nel regime attuale e non ha 
impazienza di premere sugli eventi, che sono più forti che non lo si creda. (…) Però lasciar passare il 10 
giugno senza un documento dell’Aventino, che rimanga come requisitoria e testamento ai posteri, è il più 
grande errore, anzi, più che errore, una imprevidenza politica che non trova giustificazione”. 

Milano, 14 giugno 1925, ore 18.30. Anna: “Dalle quattordici sino a quest’ora il nostro studio pareva una 
succursale della Giunta delle opposizioni. (…) Leggo la tua buona volontà  e la tua tenacia  nella lotta in 
seno alla Giunta, e la tua volontaria ed involontaria illusione che la discesa sia già un fatto compiuto.  E per 
me invece l’ultima parola  non è ancora detta, e le riunioni di domani dei singoli Gruppi potrà essere tanto 
incerta da determinare anche te, fautore principale e forse unico, al di fuori dei democratici sociali,  alla 
rinunzia di condurre un esercito che non vuole andare al fuoco.  C’è poco da perdere, c’è qualche cosa che 
potrebbe rimanere nell’attivo, ma, se dovesse essere un fiasco, per mancante combattività, è meglio ancora di 
conservare lo statu quo”. 

************* 

“(…) In questa donna, io sentii tutta la nobiltà della missione, che nega il dilettantismo e l’avventura, e conferisce rigida 

unità di lavoro, di disciplina e di dovere ad una vita umana; ma non sentii nulla che somigliasse ad un abito di politica 

professionale o alle deformazioni inevitabili della mentalità partigiana; e, invece, la più larga e umana capacità di 

comprensione, una vigilante curiosità intellettuale  che La rendeva vicina ai giovani, e La portava a scrutare, con fiducia, i 

nuovi orizzonti della vita anche al di là del campo in cui Ella aveva prescelto di lavorare e combattere.  

Era, insomma, il contrario dell’abitudine e dell’automatismo; nel suo fragile corpo, già insidiato e sofferente, viveva uno 

spirito indefessamente attivo, e tutto animato di fede e di speranza. (…) Ad un certo punto, il suo atteggiamento 

spirituale parve, ai suoi intimi, più che un estremo atto di politica militante, una superiore lezione di vita.  Coloro che 



ebbero il grande privilegio di accogliere quella superiore lezione di vita non la dimenticheranno: la custodiranno a lungo 

nel loro animo come una face purificante”.  On.Giovanni Amendola , da “Anna Kuliscioff – 29 Dicembre 1925 - In 

memoria”  

( Nota:  Amendola muore, di lì a poco, esule in Francia, in seguito ai danni subiti per due assalti violenti perpetrati da 

squadre fasciste). 

 

 

 


