
Scioperi e sindacati. Riflessioni e giudizi di un secolo fa, ancora attuali. 

Riflessioni e giudizi sugli scioperi e sui sindacati sono parte importante del      Carteggio. Qui proponiamo  il 
contenuto di alcune fra le lettere che riteniamo più significative senza alcuna pretesa di essere esaustivi in 
materia.                         
Appare evidente la preoccupazione per un uso intelligente dell’arma degli scioperi, che, se usati male, con 
modalità e tempi non opportuni, diventano una sconfitta, danno spazio ad estremismi e, più ancora, 
favoriscono la reazione. La preoccupazione è sempre che le azioni massimaliste  vadano a finire nel nulla, 
nel distruggere le riforme in discussione, nell’esacerbare gli animi, nel fare fallire i progressivi successi basati 
su accordi e compromessi, nel favorire le rappresaglie.   In questo contesto Anna e Filippo discutono anche 
sulla liceità o sulla moralità degli scioperi nei servizi pubblici (si consideri l’attualità del tema che oggi 
consiste nel rispetto delle regole concordate per esercitare il diritto di sciopero nei servizi pubblici che oggi 
definiamo essenziali), dove Filippo si lamenta fortemente dei disagi avuti con Roma e Anna gli rammenta 
che occorre anche guardare alle ragioni per cui questi avvengono, e si chiede come si comporterebbe lui, se 
fosse al Governo. 

Varazze, 14 agosto 1901, ore 14, Anna: “ Labriola ti accusa di miopia, perché non ti sei accorto che se 
l’appoggio vostro al ministero Giolitti fu per voi vantaggioso, certo lo era anche per la borghesia, se no 
bisognerebbe supporre che l’attuale governo tradisce la classe che rappresenta. Com’è meschinamente 
semplice questa concezione della lotta di classe. Sì è vero fu vantaggioso anche per la borghesia più 
intelligente che la plebe diventi popolo, proletariato civile e moderno, che sa difendere i propri interessi 
senza ricorre alla violenza. Soltanto i cocciuti latifondisti che non cercano a migliorare la coltivazione, pei 
quali l’uomo bruto, sfruttabile come una bestia da soma è lo strumento più facile all’aumento del reddito:  
questi sono i fautori della reazione e sarebbero ben grati se il partito socialista fosse rivoltoso e 
rivoluzionario nel senso letterale della parola.  Sì, anche la borghesia trae vantaggio quando il proletariato 
diventa più intelligente, più istruito, più evoluto. Ed è per questo che noi dovremmo opporci a tutte quelle 
riforme che possono portare il proletariato a una evoluzione superiore? (…).  

Varazze, 17 agosto 1901, ore 16.30, Anna: “ […]Rimane sempre il fatto doloroso della grande ignoranza, 
che considera l’arma dello sciopero, come un atto di pura e semplice ribellione e di vendetta. Lo si 
proclama a cuor leggero, lo si sostiene da ubriachi, lo si finisce da bambini che si stancano presto di 
qualunque diversivo.  Bisogna saper maneggiarlo, ingannandoli come si fa coi bambini”. 

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”. 

Parigi, 16 ottobre 1907, ore 16.30, Anna :  “Le notizie d’Italia sono veramente desolanti.  Quella Camera di 
Lavoro di Torino, che pretende di aver diritto i soli operai allo sciopero, ma che i padroni devono sempre 
tener aperti gli stabilimenti (a Torino, gli industriali avevano risposto allo sciopero generale con la serrata di 
duecento stabilimenti - ndr), e imporre, in base a questa gran massima di giustizia sociale, alla 
Confederazione del Lavoro la proclamazione dello sciopero generale in tutta Italia compresi i ferrovieri e 
telegrafici postali, pare proprio che si tratti di un proletariato pazzo e idiota perfetto […] ”. 



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

Milano, 14 dicembre 1908, ore 16.20, Anna:  " […] Non ti dico quanto io sia afflitta del fallimento morale 
del nostro riformismo.  Tutte le volte che si presenta una legge importantissima che riguarda il proletariato, 
tutte le tre frazioni dell'Estrema sono assenti, e i socialisti, se anche partecipano alla discussione, non 
esplicano affatto un'energia ed una combattività come la legge lo richiederebbe. Povero riformismo!". 

Milano, 30 marzo 1909, ore 18, Anna: "[…] Sarebbe veramente ridicolo di adoperare mezzi rivoluzionari, 
com'è quello dell'ostruzionismo, per ottenere l'indennità in un momento  così delicato e critico per le 
finanze dello Stato […]". 

Milano, 3 maggio 1909, ore 17, Anna: "[…] Parigi che aspetta ogni 1° Maggio le barricate, non le vide 
neppure quest’anno.  Tutta la rivoluzione  si è limitata a qualche guasto dei cavi telefonici, che poi dicono 
furono rosi dai topi, e non dai sindacalisti, ma  intanto molti impiegati postali e telegrafici furono destituiti 
perché cantavano in ufficio a squarciagola l'Internazionale. Sembrano giochetti rivoluzionari, che, 
purtroppo, finiscono a danno di tante famiglie". 

Milano, 6 giugno 1909, ore 18, Anna: “Caro mio veggion, […] si celebra la festa dello Statuto  e il 
cinquantesimo anniversario della liberazione di Milano: mi pare di essere ubriaca dal sole, dal frastuono di 
non so quante bande, dalla folla enorme, che sfilava in un corteo interminabile per più di un’ora, e vedo 
macchie dappertutto, tanto rimase abbagliata la vista da migliaia variopinte bandiere. Io qui di sopra mi 
commoveva, spaziando col pensiero attraverso i periodi epici ed eroici dell’umanità, ma l’umanità qui 
abbasso era piuttosto fredda, e non si sentiva affatto il fremito dell’entusiasmo. Si potrebbe dire che fu 
simbolizzata giolittianamente nella trovata in una delle bande che ha fuso in un inno solo la marcia reale, 
l’inno di Garibaldi e la Marsigliese. Non ci fu che un quarto d’ora di movimento minaccioso e disgustoso in 
piazza, e fu al passaggio delle Camere di Lavoro della Lombardia, che marciavano al suono dell’Inno dei 
Lavoratori e poi alla fine del corteo , che si chiudeva con bandiere rosse dei socialisti e degli anarchici.  Non 
ti dico i fischi, che partivano da tutta la fitta siepe di gente, schierata sul passaggio del corteo.  Un momento 
pareva che dovesse succedere una mischia terribile.  Per fortuna gli operai nostri sono molto più educati di 
quei mascalzoni di giovincelli moderati, e qui almeno non è successo niente, se no chissà che pugilati, e 
soprattutto che avvilimento, che neppur per una mezza giornata la gente è capace di sollevarsi in sfere più 
alte ed animarsi di sentimenti più elevati (…)”. 

Milano, 26 novembre 1909, ore 17.30, Anna: “Hai visto che triste spettacolo di quei gasisti?  Ora sono 
capitanati da un certo Montanari, anarchico-disoccupato, e da un certo Ghezzi, sindacalista. Sono tanto 
stupidi, che non si può neppure arrabbiarsi, fanno compassione e nulla più. Oggi però si sapeva che tutti gli 
impiegati, esattori e addetti alle macchine sarebbero tornati al lavoro, e i famosi 300 che votarono la 
continuazione dello sciopero avranno fatto l’immenso servizio al Gruss, perché così  potrà lasciar fuori 
quelli fra manovali e fuochisti, che più gli davano noia. Sono veramente cretini, quei poveri infelici”.  

Milano, 2 maggio 1910, ore 18, Anna: “[…] Ora è questo il terreno di un partito riformista -rivoluzionario, 
questo sarebbe diventato piattaforma d’azione in mezzo alle masse, e ridarebbe al partito la sua fisionomia 
di partito del proletariato, che ora non vi segue più, anzi se ne allontana, e siete voi che contribuite al 
risorgere d’un neo-anarchismo in Italia. Colla vostra condotta date buon arma  in mano a tutti gli anti-
parlamentaristi astensionisti, ed ai sostenitori dell’azione diretta, magari anche violenta. Se in poco volgere 
di anni, un partito socialista, grazie all’ambiente parlamentare, ha potuto in massa degenerare in un 
qualsiasi partito politico borghese, che, pur rimanendo il partito più avanzato, si confonde nel gran 



calderone dell’apoteosi al più abile ed amabile ciarlatano del mondo politico borghese, quale argomento 
migliore per distogliere le masse dalla vita politica, dalle lotte elettorali, dalla conquista legale del suo 
avvenire per mezzo della scheda?  Questo partito del proletariato, che doveva creare la sua forza politica di 
classe, che insomma doveva distruggere l’anarchismo ed il corporativismo, ora per la sua insipienza, per la 
sua vecchiaia, per essersi completamente allontanato sino dall’ideologia socialista, ora esso stesso ricaccia 
le masse a vent’anni indietro, quando - te ne ricorderai - abbiamo fatta tanta fatica di dar loro un indirizzo 
nuovo, incanalando la lotta di classe nelle grandi contese sul terreno politico,sintetizzato nella conquista dei 
pubblici poteri.  Non vorrei essere profeta, ma mi par già intravvedere, che il neo anarchismo sindacalista, 
ora alquanto dietro le quinte, proromperà fra poco, e con tale veemenza, che travolgerà con sé voi altri, ciò 
che conterebbe di meno, ma anche tutto ciò che abbiamo edificato con tanta fatica.  Le Cooperative  
creeranno nuclei di egoismi collettivi, la beneficienza umanitaria creerà qualche popolarità personale e 
molto minuscola, i deputati, dipendenti da queste loro creazioni pseudo riformistiche, voteranno per tutti  i 
ministeri, dei cui aiuti quei gruppi abbisognano, e il partito socialista  rimarrà assorbito, come si lasciò 
assorbire nell’ultima votazione. Tutti i calcoli, tutte le considerazioni parlamentari, tutta l’alchimia 
parlamentare non hanno nessun valore di fronte all’enorme rovina, di cui è minacciato il partito dal vostro 
atteggiamento parlamentare.  Nessuno lo capisce, e stupisce tutti”. 

Milano, mercoledì, 2 maggio 1917, alle 17, Filippo: "[…] Ho steso un'interpellanza al Comitato della Sezione 
pei disordini di ieri al comizio, chiedendo che si convochi subito l'assemblea. Perché bisogna pure che 
ciascuno assuma le proprie responsabilità. Le donne strappano i bracciali agli operai e vogliono impedirli di 
entrare  nelle fabbriche di munizioni. In piazza sono i soliti esagerati che gridano contro di noi e vogliono 
l'arresto di me e di Treves! Ma per ora l'Autorità non ha alcun interesse ad irritare gli animi. Può darsi che 
tutto svampi a poco a poco - per un certo tempo - ma, se le cose si aggravassero, è anche possibile il 
decretino dello stato d'assedio. Chi vivrà, vedrà". 

Milano, domenica, 6 maggio 1917, Filippo: "In Russia le cose non vanno tanto bene: c'è conflitto fra 
Governo Provvisorio e Comitato operai e soldati e vi furono dimostrazioni e controdimostrazioni e persino 
dei morti. Ora l'incidente si dice "chiuso",  ma si vede che il fuoco cova.  Per Milano pare si sia richiamato 
dal fronte una divisione di 5000 uomini, prevedendo sciopero generale per lunedì - domani - ma come già ti 
dissi, tutto è stato sventato. I giornali d'oggi pubblicano una protesta della Camera del Lavoro contro i falsi 
manifestini eccitatori e le speculazioni losche ecc. ecc. - che è un po’ il frutto dell'opera mia". (La Camera 
del Lavoro aveva sconfessato, per mezzo di un comunicato, alcuni manifestini invitanti gli operai disertare il 
lavoro ed a fermare il servizio tramviario - ndr). 

Milano, 8 giugno 1918, ore 16,Anna: “[…] E’ probabile che il boicottaggio a voi non venga dal Governo, che 
avrebbe tutto l’interesse per fare vedere al proletariato industriale ed agricolo, che la guerra non è un 
impedimento, forse anzi al contrario, alle preoccupazioni e alle ricerche dei rimedi per lenire le sue 
conseguenze con misure e leggi sociali ed economiche in favore dell’economia generale e del proletariato.  
E’ più probabile che il veto sia venuto dagli agrari e industriali  attraverso i loro giornali, tutti in mano loro. 
Questo retroscena dovrebbe convincere più che mai i nostri tentennamenti della partecipazione più o 
meno alle commissioni, che in fondo dovrebbero reagire ai tentativi imperialistici dei parvenus industriali e 
agricoli venuti su durante la guerra. La lotta di classe maggiore e più efficace si esplicherà appunto in questi 
piccoli parlamentini e potrà esplicarsi in influenze molto più efficaci di quel che non farebbero diecine di 
scioperi qua e là contro singoli industriali”. 

 



Milano, 13 giugno 1918, ore 17.30, Anna: “Prevedevo che si sarebbe scatenata una bufera contro Zanardi, 
ma è una cosa veramente ridicola: che cosa doveva fare? Non ricevere il re? E’ sindaco in uno Stato 
monarchico, e, come avrebbe ricevuto un presidente della Repubblica, magari un Pirolini qualunque, così 
non può sottrarsi di rivedere un re, così poco re”.  (Zanardi, socialista della corrente riformista, sindaco di 
Bologna dal 1914 al 1920, deputato alla Costituente nel 1946 e senatore nel 1948. Aderì alla scissione di 
Palazzo Barberini, poi eletto consigliere comunale  nel 1954 con l’appoggio dei socialisti e dei comunisti .  
ndr ). 

Milano, 12 marzo 1919, ore 17, Anna: “[…] Il segretario della sezione di Torino strilla, facendo eco a Bordiga 
(che propugna l’astensionismo elettorale e parlamentare!) e ai suoi proseliti, che alle prossime elezioni non 
si dovrebbe partecipare se non formando fin d’ora comitati di operai e contadini ( leggi i Soviet indigeni ) 
allo scopo di impedire i comizi elettorali e le stesse elezioni, invadendo le sezioni elettorali e distruggendo 
le urne. Allegria! Lì, i seguaci di Bordiga vinsero con 400 voti di maggioranza e la direzione del Partito, 
convocata qui a Milano, dovrà sudare camicie per spegnere il fuoco delle sue masse anarchiche, 
sindacaliste e sovietiste”. 

Milano, 16 settembre 1919, ore 18, Anna: "Soltanto per me esiste la provvidenza, mentre per tutta Milano 
è sospesa la distribuzione della corrispondenza.  Fra lo sciopero dei portinai, che si rifiutano di ricevere la 
corrispondenza, e l'ostruzionismo postale, i poveri contribuenti non possono più ricevere neppure uno 
straccio di cartolina. I giornali e le riviste arrivano, perché la posta deve smaltirli per mancanza di spazio, 
poiché  vi si accumulavano montagne di roba stampata.  I portalettere abbandonano la cartaccia nelle 
portinerie e non so dove e come va smistata. Per fortuna il nostro portinaio fa solo le viste di scioperare, 
tenendo semichiuso il portone, ma in realtà fa il suo servizio regolare di pulizia e di distribuzione nei 
casellari della roba stampata. Oh, che gusto di scrivere, sapendo che le lettere tardano cinque, sei giorni e 
forse vanno anche smarrite […]". 

Milano, 17 settembre 1919, ore 18.30, Anna: "Hai completamente ragione di essere furibondo, e riconosco 
con te che sono dolorose le conseguenze dell'ostruzionismo e dello sciopero di un servizio pubblico che 
rappresenta una delle grandi necessità della vita. Ma, per carità, che le tue ire non ti spingano a far 
commettere dei veri e imperdonabili spropositi. Non entro in merito della questione, perché non so se le 
richieste del personale siano più o meno giuste, quella povera gente si serve dell'arma che ha a sua 
disposizione, e, se questa ferisce tanti sentimenti e tanti interessi del pubblico, la colpa è da addossare più 
a chi obbliga di ricorrere a questo increscioso mezzo di difesa. Se dunque, fosse vero che sono veri 
delinquenti, come dici tu, allora perché non anche invocare una legge punitiva contro qualsiasi forma di 
sciopero nei servizi pubblici?  Immagino, se mai venisse una proposta simile sia dal governo sia dalla parte 
conservatrice della Camera, che baccano avreste sollevato  e quanti sdegni contro la reazione e per il diritto 
allo sciopero anche nei servizi pubblici ? […]". 

Milano, 20 gennaio 1920, alle 19.45, Anna: "Mio carissimo, ti lascio immaginare che ore di inquietudine, di 
ira impotente, di ansie si succedono lentamente, come se fosse un'eternità. A chi rivolgersi, a chi chiedere 
notizie, per sapere almeno se tu sia arrivato a Roma, o rimasto incagliato in qualche piccola stazione lungo 
la linea? Alle 14.15 ebbi una telefonata da un tizio che non volle dire il suo nome, il quale mi disse di avere 
notizie del tuo arrivo a Pisa e della tua partenza alle ore  9 per Roma. Non ho potuto capire se  fosse un 
impiegato del telegrafo, che trasmetteva a voce un tuo telegramma, che non poteva essermi recapitato, 
oppure un ferroviere che ebbe la notizia dai loro informatori.  E durante le cinque o sei ore di viaggio per 
Roma non è capitata qualche disgrazia?  Vivo coll'animo agitato, inquieto, esasperato.  Era meglio di partire 



con te; se no, così è una vera tortura. […] Qui all'Acquabella e al Bivio Magra furono sabotati i congegni  
degli scambi e segnalazioni  da produrre scontri e chissà quali e quante disgrazie. Atti delittuosi da galera!". 

Milano, 21 gennaio 1920, ore 17.30, Anna: "Mio carissimo, non ti dico che notte d'inferno ho passato, 
pensando di continuo a vari modi sabotaggio, e la fantasia correva sfrenata sino alle più macabre visioni. 
Stamattina mi gettai sui giornali coll'ansietà  di trovarvi almeno qualche accenno sulla sorte del treno 
Parma - Sarzana, se sia arrivato o no a Roma.  Il diretto di Firenze vi arrivò nella mattinata d'ieri, ma il tuo? 
Ero proprio esasperata. Telefonare alla prefettura?  Ma a chi, e che cosa chiedervi? Finalmente, verso le 15 
fui chiamata dal segretario del prefetto, il quale mi disse che arrivò un tuo telegramma a me diretto, e che 
me lo comunica subito, figurati che gioia! Povero, mio caro vegiotti!  Chissà che stanchezza dopo ventisei 
ore di viaggio, di fermate, di rabbia, di incertezze? (…)” 

(In queste ore si colloca la divertente lettera di Turati (per chi volesse approfondire è del 21 gennaio 1920)  
che racconta del treno fermo, degli scioperanti ferrovieri e che lui convinnce a ripartire. Nella lettera 
seguente del 22 gennaio 1920 racconta degli insulti avuti in parlamentio e sui giornali per avere dato una 
piccola mancia ai ferrovieri affinche’ finalmente si arrivasse a Roma - ndr).  

Milano, 2 marzo 1920,ore 17, Anna: "[…] La sera poi la Camera del lavoro e il Comitato socialista  
riconfermarono la decisione della ripresa del lavoro, come infatti avvenne stamattina. Sennonché molte 
squadre di anarchici e sindacalisti si misero a scorrazzare per la città, minacciarono i tranvieri, ruppero molti 
vetri di carrozze tranviarie, e le fecero rientrare tutte nei loro depositi. Si portarono poi agli stabilimenti 
Pirelli, Breda, Bianchi e altre grandi officine, forzando a uscire tutte le maestranze, anche là con rottura di 
vetri, minacce coi revolveri, trascinando fuori gli operai sgomenti e riluttanti, esercitando in tutta la città 
atti di violenza e di teppismo anche sui transitanti in carrozza e automobili, derubandoli dei portafogli e 
bastonandoli fino a sangue. Stamattina in municipio accorsero gli organizzatori coi nostri cari rivoluzionari, 
tutti sgomenti, che, grazie a essi medesimi, la piazza diventò anarchica, non la possono più dominare e le 
famose masse gli sfuggono […]". 

Milano, 12 marzo 1920, ore 17, Anna: "[…] Va benissimo il tuo programma, con qualche pizzico che 
vorranno aggiungervi forse la Confederazione del Lavoro e la Lega dei Comuni, non sono programmi 
agitatori; per ottenere qualcosa bisogna suscitare dei vasti movimenti nel paese, e non possono che 
poggiare su pochissime questioni concrete, le più sentite dalle masse e dalle classi medie".  

Milano, 18 marzo 1920, ore 17.30, Anna:  "[…] Oramai esaurita la crisi municipale, credo che voi stessi non 
dovreste insistere che si destituisca un alto funzionario che non fece che il richiamo all'osservanza della 
legge. Domandate che questa sia modificata, ma non che le leggi siano calpestate; finché esistono devono 
essere rispettate, e voi, quando sarete al potere, lo reclamerete per primi". 

Milano, 21 marzo 1920, ore 17, Anna :  "Mio carissimo, il primo giorno dello spostamento delle ore cagiona 
anche un po’ di spostamento interno. Chissà, se veramente giovi al risparmio del carbone?  L'ingegnere 
Luiggi afferma che ne risparmia una quantità del valore di qualche centinaio di milioni. Se fosse vero, non 
sarebbe niente da dire, ma il "Secolo" strepita, le madri di famiglia brontolano, le donne di servizio idem e 
gli operai minacciano perfino lo sciopero generale di protesta. Ormai lo sciopero generale è diventato di 
uso comune, come prendere un po’ di olio di ricino. In Germania pare il proletariato è un po’ meno 
incosciente e ha più il senso politico, soprattutto pare abbia più buon senso comune. Se è vero il 
compromesso avvenuto su un programma fra organizzazioni operaie e il governo, e domani tutti tornassero 
al lavoro, sarebbe un esempio grandioso di quanto può l'organizzazione proletaria disciplinata e guidata da 
uomini che sentono la grave responsabilità anche politica in questo tragico momento della vita in 



Germania. Da noi, purtroppo, le masse non sono guidate da nessuno, e chi dovrebbe farlo le temono e le 
seguono in tutte le loro impulsività e in tutti i loro errori. […] A quest'ora continua ancora il comizio 
all'Arena; se questo genere di radunare il popolo dovesse essere la mobilitazione rivoluzionaria, il corteo 
d'oggi fu veramente impressionante. E' difficile a valutare il numero di una folla sterminata, ma potevano 
essere 50 - 60 000 persone, che traversarono la città con bandiere rosse e canti rivoluzionari. Ohimè! L'Inno 
dei Lavoratori non si sente più, non si vede e non si sente che la Bandiera Rossa, simbolo di tutte le 
aspirazioni e di tutte le attese messianiche". 

Roma, lunedì, 3 maggio 1920, alle 18.30, Filippo: "Ieri alla stazione di Milano ebbi l'impressione che i 
ferrovieri facessero l'ostruzionismo. - Che cosa contiene questa valigia ( una domanda che fanno i dazieri 
all'arrivo e non i ferrovieri dei bagagli ) - Contiene abiti, carte e libri. - Allora non può partire. - Perché mai? - 
Perché i libri non sono ammessi come bagaglio! - Ma non sono libri per la vendita, sono le mie carte di uso 
personale. - Non si può -. Insisto perché smettano lo stupido gioco, e allora intervengono altri a scusarsi che 
il ferroviere non mi aveva riconosciuto e quindi, ecc. Finalmente il bagaglio è accettato, ma io resto in 
dubbio che sia caricato. Vigilo e non lo vedo arrivare al treno.  Ricorro a un capostazione  mi si rassicura un 
po’ ma non completamente. Insomma tout est bien qui finit bien, ma è per dirti a che stato di cose siamo 
arrivati. Volevano persino piombarmi le valigie e ho dovuto gridare come un ossesso per metterli al 
dovere". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Anna e il divorzio 

Anna esprime il suo apprezzamento per le Unioni libere, dove le donne sono dichiarate in faccia a tutto il 
mondo tali e quali come mogli legali. E ritiene il divorzio un contratto fra persone ricche, mentre la 
liberazione delle donne sta nella emancipazione nel mondo del lavoro, senza essere messe al bando perché 
non sposate.  

Milano, 21 marzo 1906, ore 17, Anna : “[…] Del resto io al tuo posto avrei insistito che la concessione sia 
per la famiglia del deputato, e la famiglia può essere costituita non solo sulla base del Codice Civile.   A che 
cosa serve dunque l’Unione libera se non la si cerca di far valere come unione legatissima in tutte le 
circostanze della vita? Se no le povere donne dell’Unione libera devono avere legalmente le corna, le 
suocere, le situazioni imbarazzanti in società, e non hanno neppure il compenso dell’affermazione pubblica, 
che i loro uomini le dichiarano in faccia a tutto il mondo tali e quali come mogli legali.  Das ist eine alte 
Geschichte (è una vecchia storia), e basta; tanto e tanto non c’intenderemo mai. Del resto m’importa anche 
poco, il mio amor proprio non ci soffre più e das Ding an sich (la cosa in sé) la difenderanno a chi toccherà 
dopo di me”.  

Milano, 2 marzo 1911, ore 18, Anna: “E’ ben ridicolo di parlare di divorzio, di riconoscimento  di paternità 
su annunciazioni generiche di principi generali; bisogna poi vedere in concreto di quante eccezioni, 
limitazioni e difficoltà sarebbero impastati quei progetti di legge, e come in realtà non potrebbero venire in 
sollievo che nei eccezionalmente dolorosi, mentre non risolverebbero affatto le dolorose e tristi condizioni 
di molte famiglie legate alla catena coniugale oppure delle donne abbandonate dagli uomini, con figli, da 
essi non riconosciuti.  In tesi generale, tutte queste leggi, che regolano la famiglia, non riguardano che un 
ristretto numero di donne delle classi più o meno privilegiate.  Per la maggioranza delle donne che lavora,  
la questione del divorzio e fin il riconoscimento della paternità ha un valore molto e molto limitato.  Non 
trattandosi né di date, né di eredità, né di possibilità di garantire da parte dei salariati un contributo pel 
mantenimento dei figli abbandonati, per le donne lavoratrici che il loro lavoro fosse meno svalutato, che 
potessero mantenere i loro figli con un lavoro egualmente retribuito, che la società non le mettesse al 
bando, perché hanno figli senza la benedizione del prete o senza il contratto commerciale del matrimonio 
civile; e questo spiega appunto perché noi socialisti, per quanto si possa riconoscere un certo merito a 
questo genere di riforme, come un primo colpo ai pregiudizi storici, religiosi e sociali, su cui posa l’istituto 
della famiglia, non ci siamo mai occupati sul serio né del divorzio, né di tante altre riforme inerenti alla 
trasformazione dell’ente famiglia, che si trasforma da sé colla partecipazione della donna al lavoro fuori di 
casa, ed alla sua educazione mercé il lavoro ad una dignità superiore di voler bastare a se stessa, e non 
chiedere all’uomo, se ebbe un figlio, l’aiuto umiliante  con una paternità ricercata e riconosciuta per legge”. 

 



Visita in Sicilia. 
Pretese aristocratiche, grandi palazzi  ma neppure un ospedale decente. 

Dove, Anna, in visita a Palermo e a Catania, tocca con mano gli enormi contrasti sociali, le clientele, dove sia 
ben poca cosa la politica, dove dominino i giochi camorristici dei vari partiti in lotta.  

Roma, di ritorno da Palermo, 22 aprile 1899, ore 14, Anna ritorna sulle sue impressioni di viaggio: “[…] 
Palermo è molto bella, pulita, essenzialmente aristocratica. Si sente che dovunque domina il feudo: non si 
vedono che carrozze con tiro a quattro e qualche volta a sei; i baroni, i duchi, i principi sfoggiano ad ogni 
ora del giorno le loro grandezze. Le pretese aristocratiche raggiungono l’incredibile: figurati che avevano a 
Palermo un bellissimo e gran teatro, ma per la gente blasonata quello pareva un po’ umile, e col danaro di 
tutta la città costrussero il Teatro Massimo, che dicono uno dei più grandi e più ricchi d’Europa, che costò 
niente meno che 13 milioni, mentre in tutta la città non v’ha neppure un ospedale decente. La sera del 
nostro arrivo fu una rappresentazione di gala pei congressisti ufficiali (noi non ci entravamo perché 
viaggiavamo per conto nostro, cercando di evitare qualsiasi contatto coi banchettanti). Ricchieri insisteva 
perché si entrasse per un momento per vedere il Teatro Massimo in tutto il suo splendore. Colle nostre 
tessere si fila dritto e là in un momento solo si poteva capire che sia lo sforzo dell’aristocrazia palermitana.  
In uno dei palchi di proprietà dei principi Tasca-Cutò mi indicarono Alessandro Cutò, ex domiciliato coatto, 
che invitò per quella sera il principe Gamella d’Orléans (nomignolo affibbiato in Francia al principe Enrico 
d’Orléans), che trovasi ora a Palermo. Questo solo ti basta per capire che cosa è il socialismo palermitano”. 

Roma, 23 aprile 1899, ore 14.30, Anna continua il racconto del viaggio in Sicilia. “ […] Catania è la città che 
meno mi piacque: non ha di bello che il mare ed il porto; il resto è una grande città come tante altre senza 
alcuna caratteristica speciale. La caratteristica sua non è nelle apparenze,  ma dal lato morale e psicologico. 
Basta dirti che il De Felice (socialista, poi deputato per Catania, per anni)  è la sintesi, l’espressione vera e 
genuina delle qualità e dei difetti di quella immensa popolazione. Anzi, direi ch’egli come tipo dell’ambiente 
riassume in sé in modo esagerato le tendenze basse ed elevate; perché il bello e il brutto si toccano e si 
confondono là con un’armonia meravigliosa.  A voce ti racconterò tante storielle riferitemi da varie 
persone, da giovani ancor buoni, sinceri e non toccati dalle brutture camorristiche dell’ambiente. Essi 
tentano reagire come possono, illudendosi di poter cambiare molte cose, con un foglietto intitolato “Voce 
degli onesti”.  Il solo titolo ti dà già l’idea come trattano e considerano i rossi, i bianchi ed i neri della città, 
che si distinguono soltanto per le clientele personali.  De Felice è il vero viceré; i baroni ed i principi lo 
ossequiano, i facchini del porto lo abbracciano, gli operai delle zolfare si rivolgono a lui come al redentore, 
le ragazze allegre lo festeggiano al suo passaggio. T’assicuro ch’è uno spettacolo che non si può vedere che 
a Catania e credo che, se lo si vedesse anche in qualche altro luogo della Sicilia, non avrà mai la grandiosità 
del barocco come lo è a Catania. Fu vera fortuna d’aver incontrato il De Felice; senza di lui avremmo visto 
soltanto la Sicilia esterna senza aver potuto cacciare l’occhio indagatore all’interno, e capir un po’ il 
meccanismo dei giochi camorristici dei vari partiti in lotta. Altro che socialismo in quel paese! Ci sarebbe da 
augurarsi che almeno sorgesse un  manipolo di gente, cui stesse a cuore di compire un grande lavoro, e 
sarebbe tutto il desiderabile.  Se no, o si hanno i  De Felice, oppure dei giovani onesti che vivono nella 
contemplazione d’un lontano ideale, inerti ed inoperosi, aspettando come i fachiri che scenda il fuoco 
purificatore, invocando eternamente la rivoluzione”. 

 



Ritorno sui luoghi del ‘principio dell’idillio’ e tenerezze. 

Anna e Filippo si incontrarono, si conobbero  a Napoli nel 1885,  mentre lei si stava laureando in medicina e 
lui faceva l’avvocato. Vissero per anni in Corso Vittorio Emanuele 578.  “La mia vera vita cominciò da quel 
momento” esclama lei. Fu “il principio dell’idillio”.   Filippo, in occasione di una visita a Napoli, non può 
trattenersi dal fare una corsa, su per le scalinate,  fino a quella casa piena di tanti ricordi dove fa un incontro 
tenero. 

Roma, 8 aprile 1899, ore 11, Anna: “ […] Andrò a Napoli. Andrò sul Corso V.E. 578, luogo sacro di tanti 
ricordi; sarà un pellegrinaggio malinconico certo, ma pieno di felici memorie. “Il principio dell’idillio” è già 
un lontano passato, eppure come si è mai stupidi, lo si rivive di frequente nella fantasia e la vecchiaia si 
consola di aver avuto una giovinezza”.  

Roma, 12 agosto 1921, Filippo: “[…] A Napoli, dopo pranzo, e pure dovendo partire alle 17, trovai il tempo 
di fare una corsa ( ma che ebollizione!) su per le scalinate e i chiassuoli di  Salita Cariati a ripescare la nostra 
casa di trentasei anni fa, Corso Vittorio Emanuele 578,  la quale, e tutta la zona circostante, è precisa 
identica a quando l’abbiamo lasciata, e ho ritrovato persino la tua finestra quasi d’angolo al secondo piano,  
se non sbaglio, semiaperta, che pareva  che ti ci si dovessi affacciare con la Ninetta nelle braccia. Il portiere, 
vedendomi curiosare, mi domandò chi cercavo; e io gli risposi che cercavo le mie memorie di trentasei 
anni fa, e ci trovammo subito amici, perché, quando gli ricordai la studentessa bionda e russa che stava dai 
Lacaria, anche lui, che è lì dall’84, si irradiò tutto quanto, mi disse che non conobbe mai una così buona 
signora come quella, che era moglie dell’on. Costa, e fu tutto sorpreso a sentire che “la bambina” ha oggi 
quarant’anni, ha sposato ed è vedova  con cinque bambini di cui uno è quasi al liceo. Insomma, mi 
raccomandò di salutarti, non dispera che tu pure venga lassù a rivederlo, che “lui è sempre quello”, e mi 
parve fosse contento di sentire che la moglie dell’on. Costa  e io siamo insieme da trentasei anni e, se io 
salivo lassù a quell’ora e con quel caldo per tornare alle origini, è evidente che non ci vogliamo tanto male. 
Del resto anche tutti questi orribili vicoli che vanno su da Toledo sono precisi, tali e quali, come allora, coi 
luridi “bassi”, colla gente accampata sulla strada, coll’esposizione di tutti cenci, coi bambini scrofolosi colla 
faccia fascista, e con quelle orribili donne napoletane, brutte come l’orco e che strillano come megere. […] 
Non sono affatto pentito che non sei venuta con me, neanche per andare a Capri: sarebbe stato un 
facchinaggio, poiché anche il doppio viaggio Roma - Napoli e viceversa, con soste e ritardi infiniti, è 
tutt’altro che delizioso. L’Hotel Londres mi pare indicatissimo per…non tornarci, perché l’alloggio con 
accessori costa 40 lire, e, figurati se c’eri tu!, l’ascensore non funzionava per difetto di corrente e la camera 
era il 112. Di buono, poi, c’è l’abolizione di campanelli, che dalle 21 alle 9 non funzionano, e, se si ha 
bisogno, si comunica col bureau e con l’universo.  Mi pare però che il servizio, fra il caldo e la sporcizia 
napoletana, sia ridotto a quasi nulla, e nessuno viene in camera a rigovernarti il lavabo dopo che ti sei 
risciacquato […]”. 

Milano, 13 agosto 1921, ore 15, Anna: “Mio carissimo Filippotto, il tuo pellegrinaggio sul Corso V.E. 578 a 
Napoli  mi fatto venir giù grossi lagrimoni di commozione, ciò di cui certo non ti veniva neppure 
lontanamente il sospetto, che la tua minuta descrizione  avrebbe provocato tante dolci emozioni.  La mia 
vera vita cominciò dal nostro incontro, e forse è per questo che non ci sentiamo ancora tanto vecchi. Chi sa, 
se mai ci ritorneremo ancora insieme, per risalire gli albori della nostra vita, la quale meritava di essere 
vissuta sia dal lato sentimentale, sia dal lato morale. Ti bacio e ti ringrazio della fedeltà alle “sante 
memorie”, a cui in genere, almeno nelle apparenze, pare tu ci tenga poco. Tanto più te ne sono grata, 
quanto meno me l’aspettavo”. 

 



Sostegni agli obiettori di coscienza 

Durante la Grande Guerra, si verificano vari casi di obiezioni di coscienza.  Anna e Filippo se ne coinvolgono 
e si adoperano in loro aiuto.  Ad esempio, Filippo racconta di avere parlato col Ministro della Guerra per 
evitare delle fucilazioni, e descrive dell’ufficiale di compagnia che si sente incapace di uccidere e che si 
annienta, Anna segue molto attentamente un caso, facendo sì che l’obiettore giuri comunque  e Filippo se 
ne occupa negli alti Comandi che danno segni di stima e comprensione, ed  Anna esalta questo ragazzo,  
questo suo animo veramente religioso di alto senso di umanità, un vero tolstoiano cresciuto nell’atmosfera 
di indifferentismo o scetticismo. 

Roma, 1 dicembre 1915, alle 20, Turati: “[…]Ho avuto una conferenza col Ministro della Guerra per certe 
rivolte e minacciate fucilazioni ad Aosta, e gli ho parlato anche di quel Mincigonci anarchico, da un mese in 
cerca a Milano, marito di quella telefonista. Mi parve che Zupelli non voglia pigliare le cose sul tragico e 
teme ogni apparenza di tragedia, e l’ho rafforzato in questi buoni propositi. Forse avrò cooperato a salvare 
delle vite. Speriamolo”. 

Roma, 8 dicembre 1916, Turati: "Mi parlò di altri casi analoghi, di qualcuno per esempio che, essendo 
ufficiale e sentendosi incapace di uccidere, gridò forte che sentiva di essere di imbarazzo alla sua 
compagnia e si gettò al fuoco per farsi ammazzare rimanendo tosto cadavere". 

Milano, 10 dicembre 1916, ore 15.30, Anna : "Oggi venne da me la Rosa (Rosa Genoni – ndr) per dirmi, che 
il suo fratello si rifiutò di giurare ed ora è agli arresti. Oggi andava a Verona, per sentire da lui come 
andavano le cose. Nella lettera è inflessibile, e religiosamente rassegnato a qualsiasi destino pur di non 
prendere impegni giurati ad ammazzare il prossimo". 

Milano, 11 dicembre 1916, ore 15.30, Anna: "Ti sono infinitamente grata d'averti occupato di quell'eroico 
ragazzo Genoni. Ieri la Rosa andò a trovarlo, e pare che egli abbia fatto una grande impressione alle sue 
autorità superiori. Alla fine dell'interrogatorio il suo colonnello gli disse:"fortunato quel ferito che verrà 
raccolto da un portaferiti con quei sentimenti". Il giovane è molto sereno, e pare non lo tengano neppure 
agli arresti.  Tutto ciò fa sperare che, fra il colonnello, che dicono un buon uomo, e i suggerimenti indiretti 
che potranno venire ufficiosamente dal Ministero della guerra, potrà essere scongiurata una fine forse 
tragica per quel povero ragazzo. La sua sincerità e la sua gran fede nell'Umanità pare soggiogarono anche lo 
spirito militare di disciplina; è un vero tolstoiano, che non si sa come sia cresciuto nell'atmosfera di 
indifferentismo o scetticismo sotto il bel cielo italico". 

Milano, 12 dicembre 1916, ore 15.30, Anna: "La santità è sincera inconscia di sè stessa in quell'ammirabile 
giovine. Non fu affatto l'amore per un bel gesto, ch'egli si rifiutò di giurare in presenza di un centinaio di 
coscritti, ma in coscienza non volle ingannare nessuno e al suo animo veramente religioso di un alto senso 
di umanità ripugnava di prestar giuramento, mentre in coscienza avrebbe dovuto violarlo al primo scontro 
sul campo di battaglia.  E fu tanto sincero che se ne commossero capitano e colonnello del reggimento, e lo 
persuasero di giurare, assicurandolo che l'adempiere a queste formalità gli darà modo di prestare il servizio 
militare nella forma da lui richiesta. Egli quindi giurerà, e speriamo che anche i suggerimenti del Maironi 
avranno la loro efficacia e la tua opera sarà stata utilissima.  



 

Anna e Filippo a proposito dei profughi 

Quanto sono attuali le situazioni dei profughi. Nel Carteggio, Anna scrive della desolazione di vedere 
arrivare a Sanremo i profughi dal Friuli e dal Veneto, in seguito alla sbando generale dopo Caporetto. 
Mandati addirittura all’estremo confine della Liguria. Poveracci, spogliati di tutto, perfino malvisti da altri 
italiani ( come fu poi per i profughi istriani ). Poi, come adesso, i profughi, una volta inseriti, non diciamo 
integrati, vengono spostati in altre città, con decisioni amministrative , “sapienza burocratica” la 
stigmatizza Anna, che sono assurdità pure attuali, e disumane, come incroci e spostamenti di pacchi umani 
da un luogo all’altro, a chi ha già  perso tutto e a cui si toglie pure la dignità e anche quel po’ di calore e 
amore da  parte di qualcuno che pure li aveva accolti, come la figlia Andreina e i figli. Filippo fa interpellanza 
parlamentare per i profughi soldati italiani ex-prigionieri insultati, e descrive un particolare della 
accoglienza di bambini profughi ( un particolare toccante e ben poco conosciuto ). 

San Remo, 7 maggio 1918, ore 14.45, Anna:  “Oggi, però, rimasi tanto dolorosamente impressionata dalla 
deportazione della povera gente, rimasta nei paesi invasi, che neppure i quadri muti, con una mimica fin 
troppo espressiva dei ragazzi, sono riusciti a distrarmi. I poveri profughi, così mal visti, mal tollerati 
dovunque, ebbero pur ragione di scappare più che in fretta. E quando finirà tutto questo martirio ?”. 

Milano, 9 giugno 1918, ore 17, Anna: “Insomma, la morte domina  ormai da padrona assoluta, e non è mai 
sazia, pur avendo già falciati milioni e milioni di vite. E dire che la morte è ancora meno peggio della vita.  
Figurati che quei disgraziati profughi di San Remo, che sono varie migliaia di famiglie, mi scrive la Ninetta, 
vengono, per ordini superiori trasferiti a Bordighera e Ventimiglia. Quale è la ragione di questa sofferenza 
nuova  di quelle disgraziate famiglie?  Le quasi 300 famiglie dell’Hotel Roma, attiguo alla casa di Ninetta, 
sono disperate, perché bene o male trovarono qualche anima buona che si curava di loro e la Ninetta ne è 
veramente addolorata.  Quel centinaio di ragazzi che, come vandali  invadevano lo spazio a loro destinato e 
che la Ninetta curava con tanto amore se ne andranno dispersi per le vie di altri luoghi, e non se ne sa 
neppure il perché. Si dice per dare asilo ai profughi francesi, ma allora non si potevano mandarli a 
Bordighera e Ventimiglia, anziché spostare quelli che, bene o male, si erano già acclimatati a San Remo? 
Misteri della sapienza burocratica”. 

Roma, domenica, 8 dicembre 1918, ore 19, Turati:  “Ora ciò che fa più fremere è il trattamento fatto ai 
nostri prigionieri reduci, su di che ho presentato una interrogazione e domani parlerò a Orlando. Me ne 
telegrafò anche Veratti per la Giunta milanese. Questo infierire idiota su quegli sventurati è una suprema 
ignominia, e crea proprio quel bolscevismo che queste misure vorrebbero reprimere. Ce ne sono di feriti, di 
decorati, di mutilati in guerra, che si strappano i distintivi e gridano “viva l’Austria”. 

Roma, lunedì, 3 maggio 1920, alle 18.30, Turati: “Alla stazione di Milano c'erano la signora Caldara (la 
moglie del Sindaco - ndr) con la figliola e con una bimba boema di otto o dieci anni, un vero amore, che 
Caldara prese con sé fra i famosi bimbi viennesi, che ora dovrebbe tornare a Praga, ma che si è tanto 
affezionata che non vuole più tornar via. Ricorda bensì i suoi genitori, ma vuole che siano chiamati qui ed 
essa restare a Milano. Il che è un po’ troppo. Insomma è un affar serio separarsene, tanto più che anche 
loro le si sono affezionati. Parla già, dopo due mesi, un po’ di italiano, e persino di milanese, ma fu tutta 
felice che io le infilassi quattro parole in tedesco". 

 

 

 

 



Sfratto - cercare casa 

 

Anna e Filippo abitano in Piazza del Duomo, Galleria Portici 23: sono in affitto in tante stanze che fungono 
anche da sede per la  creazione di giornali e perriunioni politiche varie e senza soste. Ricevono notizia del 
cambio di proprietà: Anna teme e si duole  doversi allontanare dal suo rifugio.  E sicuramente l’affitto  sarà 
comunque maggiore, con l’installazione dell’ascensore, da un lato benefica per lei, ma gonfierà i costi.  
Trovare casa. Ecco che la signora Erminia gira e si informa. Appartamenti ce ne sono, ma a che prezzi !  Uno 
spaccato di cento anni fa , che si confronta con l’attuale  carenza di alloggi, con gli sfratti, con i costi. 

Milano, 12 dicembre 1909, ore 16, Anna scrive: “Ma sai, mio caro, che minaccia è sospesa sul nostro capo?  
Oramai pare più che sicuro che Haas vende la casa.  Vennero qui già due volte, in compagnia del Miller, 
ingegneri e periti per conto d’una società di assicurazioni, unita ad altri due soci, e pare  un affare concluso, 
poiché il nostro ingegnere  non volle mai trattare se non con un capitale sul tavolo, come diceva lui, e si 
tratterebbe di più di 3 milioni. I nuovi proprietari hanno già dichiarato che per prima cosa fanno un 
ascensore, ciò che vuol dire anche l’intenzione di triplicare o quasi il fitto. La nostra investitura non 
conterebbe niente, perché con la vendita della casa vengono annullati tutti i contratti precedenti.  Non so 
dirti come mi rincrescerebbe di lasciare la nostra casa; senza esagerare il solo pensiero mi dà la sensazione 
di morte, cioè di morte dei 18 anni, i migliori della nostra vita, che abbiamo vissuta qui insieme”. 

Milano, 23 marzo 1910, ore 17,  Anna scrive: “[…] Si invecchia così stupidamente, parlo di me s’intende, e 
non si sa perché non si abbia da profittare almeno degli ultimi anni di vita, per passarli un po’ meno grigi.  
T’annunzio che i nuovi padroni entrarono in possesso della nostra casa, ed è arrivato l’avviso che il 
pagamento di fine marzo deve farsi alla Società degli Infortuni, che temo in settembre ci terrà pronto il 
grande  infortunio dell’aumento enorme di fitto. Ormai non dubito più, date le nostre finanze ed il 
fallimento della “Critica” che dovremo cercare abitazione e località molto più modesti.  Salvo che volessi far 
un vitalizio con qualche società d’assicurazione, e credo che sarebbe la cosa più conveniente. Ne parleremo 
sul serio al tuo ritorno, e vedremo se sarà il caso di organizzare un po’ differentemente la nostra vita”. 

Milano, 26 febbraio 1916, ore 15.30,  Anna scrive: “Stamattina venne la Signora Erminia con 4 
appartamenti in tasca. Uno in casa Laria, via Manzoni, al 2° piano, 12 locali, lire 5000 di affitto e 3 in casa 
Feltrinelli, angolo via Torino e Orefici, quella casa nuova che si vede anche, sedendo al mio scrittoio. Là ci 
sono tre appartamenti, dove nessuno ha abitato ancora, uno di 11 locali, altro di 12 ed il terzo di 13; saprà 
dirmi i prezzi relativi domattina.  Ma chi sa? Forse sarebbe da vedersi, se qualcuno degli appartamenti 
Feltrinelli ci converrebbe a prenderlo. Se tu fossi qua potresti subito andare a vederli.  Corda non mi fece 
sapere niente, ma più ci penso e più mi pare impossibile, che ci concedano il passaggio esterno e l’interno 
probabilmente non sarà attuabile”. 

Milano, 27 febbraio 1916, ore 16, Anna scrive: “[…] La Signora Erminia mi soffoca colla sua buona volontà; 
tutti i momenti è qui, ma sempre molto sconclusionata.  Gli appartamenti in piazza del Duomo nella casa 
Feltrinelli sono di 6 e 8 mila all’anno. Neppur a pensarci. La Ninetta insiste che si possa e si debba 
accomodarci qui, facendo stanza da pranzo  nella sala e la tua camera da letto nello stanzino da pranzo. Di 
tutto ciò parleremo al tuo ritorno; ma sono ferma di non fare adattamenti, in cui tu saresti un po’ 
sacrificato, e sarei più contenta di fare piuttosto il trasloco, per quanto mi pianga il cuore di abbandonare il 
nostro luminoso angolo, dove abbiamo vissuti i migliori anni della nostra vita per 25 anni”. 

Roma, 1 marzo 1916, ore 20, Turati scrive:  “(…) La Ninetta mi scrive che mi sbrighi per mandarti a San 
Remo pel 15 marzo, perché poi al trenta di aprile deve andare a Desio, ecc. ecc. Le ho risposto che, se non 
avviene un miracolo, non credo più che tu vada a San Remo per ora, e le ho spiegato come fu e come sarà. 
Proprio fra il 15 e il 30 si dovrà decidere la questione, per noi vitale, dell’appartamento. E’ possibile che tu 
non sia a Milano? Se ci pensi, vedo subito che non lo è. Bisognerebbe che potessimo decidere prima, ma mi 
pare certamente inverosimile”. 

 



Milano, 18 giugno 1925, ore 18, Anna scrive: “[…]Prima di tutto eccoti la copia della lettera dell’assessore 
Mengozzi, e così possiamo metterci l’anima in pace, sperando di potere avere, almeno per altri cinque anni, 
la nostra casa, che è per me letteralmente la vita.  Certo, questa rosea speranza non toglie il dubbio che 
qualche  “incidente” non sopraggiunga a turbare la nostra quiete interna.  Comunque, per ora si respira, ed 
è già qualche cosa”. 

 

 

 



Fa freddo e il prezzo del gas raddoppia, come e dove risparmiare. 

Fino al 1906, Anna ricevette regolarmente, dalla sua famiglia in Russia, dei versamenti in denaro. 
Questo introito terminò a causa   delle gravi vicissitudini in Russia, che coinvolsero anche la sua 
famiglia benestante..  Anna e Filippo dovettero fare meglio i  conti. Inoltre, vediamo che spesso  
controllarono  i costi per teatri o eventi, ma cercarono di  non risparmiare per il già molto debole 
riscaldamento di casa, con i costi che crescevano enormemente.  Con la Grande Guerra, la 
situazione peggiorò in generale.   Filippo, a Roma, trovava l’albergo appena tiepido; solo per il 
suo arrivo annunciato, si dava un colpetto ai  termosifoni ! e con la guerra e poi i disordini tutto 
era  razionato e costoso.   Una analogia con le  nostre situazioni economiche, i nostri  bilanci 
famigliari, il caro bollette sulle  materie prime.   

Milano, 22 marzo 1906, ore 17, Anna: “Sai che stamattina mi è arrivata una lettera assicurata dalla 
Russia?  Credetti che fosse denaro, ma invece furono lettera da mia sorella, del fratello, del cognato 
con fotografie dei nipoti, bellissimi ragazzi.  Non so se  i soldi  m’avrebbero  fatto altrettanto 
piacere, quanto di saperli tutti sani e salvi. Dal lato finanziario un vero disastro, te lo racconterò a 
voce.  Non so se potranno mandarmi un assegno mensile anche ridotto a metà, essi lo sperano, ma 
io capisco che dovranno fare un vero sacrificio. Vedremo. Vuol dire che faremo economie, e 
vivremo anche senza le mie 3000 lire; mi dispiace più per la Ninetta, ma anch’essa non morirà di 
fame per questo.  Per parte mia non farò gran sacrificio a rinunziare a varie cose per me, e vivremo 
bene lo stesso”.  

Roma, 23 marzo 1906, Turati:“Non darti nessun fastidio, mia tenerezza cara, delle avversità 
finanziarie. Non avremo bisogno di fare molte economie. E non vorrò affatto che tu subisca mai la 
minima privazione. Abbiamo una ventina di mila lire da servircene per qualche anno, e più tardi - se 
sarà necessario - troveremo altri modi, e conto di fare dei prestiti a babbo morto. Insomma non darti 
alcun pensiero: sono ben deciso e ne parleremo a voce”. 

Milano, 8 febbraio 1913, ore 18, Anna: “[…] Qui pare tornino i giorni della Merla, e sono in istato 
di congelazione completa. Faccio andare la stufa più che si può, ci stavo addosso, per riscaldarmi, 
ma è inutile. Credo che forse quel freddo interno, accompagnato da un forte mal di testa, sia il 
preludio di una forte febbre. Magari fosse così!  Perché dopo un accesso di alta febbre sto sempre 
meglio”. 

Roma, 30 novembre 1915, alle 19, Turati:  “Che malinconia! Anche qui fa freddo supergiù come a 
Milano, anche qui è grigio, e per giunta piove con pertinacia proprio invernale. All’albergo si 
decisero ad accendere un po’ di termosifone in seguito, mi disse il cameriere, al telegramma  che 
annunciava il mio arrivo. Ma poco, poco, perché il carbone è caro. Freddo e umido aumentano la 
stanchezza di cui ho piene le ossa”. 

Milano, 28 febbraio 1917, ore 15.30, Anna:  "[…]Forse, se ricevessi il biglietto ridotto, mi 
deciderei fra qualche giorno di prendere il treno per San Remo". 

Milano, 11 marzo 1917, ore 16, Anna: "[…] I diplococchi della pneumonite, per ora almeno, sono 
dormienti; e spero il carbone, per la sola stufa nello studio, mi basterà fino al tuo arrivo. Il tempo 
però minaccia neve di nuovo, ma vedo che anche con la neve nella stanza da letto ho la solita 
temperatura di 9°, cioè tanto quanto ne avevamo di gennaio colla stufa accesa". 

Milano, 7 luglio 1917, ore 16.30, Anna: "Oggi ho potuto finalmente prendere un bagno, e fu una 
vera delizia. Se fossimo ricchi, lo prenderei tutti i giorni, ma col gas che costa il doppio di quel che 



costava prima, sarebbe troppo lusso. Ti rivolgevo un pensiero di gratitudine perché senza di te non 
avrei mai avuto un bagno in casa. […].Grazie dei biscotti, e te ne sarò ancora più grata, se Donati ti 
fornisse davvero un qualche sostitutivo per raddolcire i quattro anni di Pietrello". 

Roma, domenica, 8 luglio 1917, alle 19, Turati:  "Non ho dimenticato i biscotti di Pietro, ma 
bisogna andare fino lassù in fondo a via Principe Umberto, perché - oltre ad avere raddoppiato il 
prezzo - è possibile che siano porcherie, fatte col miele e col glucosio, e quindi bisogna vedere da 
vicino e toccare…col palato. Non mi hai detto per quando a un dipresso dovrebbero arrivare a San 
Remo, e devi anche darmi l'indirizzo preciso che non so e che non ricordo. Passerò anche da De 
Agostini per le cartoline geografiche. Non dimentico nulla, ma oggi è domenica e i negozi sono 
chiusi". (Giovanni De Agostini, cartografo, fondatore nel 1901 dell'Istituto geografico omonimo - 
ndr ). 

Roma, 12 luglio 1917, Filippo: “Domani comincia la mia crucis. Ho qui l’Ing. Gonzales, 
dell’Azienda Elettrica Municipale, da condurre dai vari Ministri, per il carbone per Milano – che 
comincia a mancare del tutto – e per avere trasporti e una nave.  Lo condussi già da Orlano. Domani 
da Bianchi. Poi gli altri ministeri”.  

Roma, 11 dicembre 1917, alle 16-17, Filippo: “[…] Nello sleeping meno male, c’era un po’ di 
riscaldamento, ma si arrivò verso mezzogiorno, con tre ore di ritardo Venti ore di viaggio. Ho 
diritto di essere stanco come un somaro. Ma all’albergo ebbi il mio solito n.30, e mi dicono che 
stasera cominceranno a riscaldare un po’ il termosifone. E’ il regalo che fanno quando arrivo io. Del 
resto qui si ebbero cinque o sei giorni di freddo polare, con 5° sotto zero. Mi sono interrotto per 
andare a ritirare la tessera annonaria dei deputati, senza non si può avere né pane né minestra”. 

Milano, 15 dicembre 1917, Anna: “La limitazione dei consumi è ridotta al minimo anche nei 
consumi non strettamente indispensabili alla vita. Ora che manca il capo famiglia e 
approvvigionatore privilegiato, ci manca persino il burro.  Dacché hanno distribuito le tessere, non 
si acquista più nulla: né riso, né pasta, né farina e qualche volta neppure il pane. E dire che noi 
siamo appena agli inizi della penuria”.   

Roma, 18 marzo 1920, alle 19.15,  Filippo:  "I 500 milioni per lavori diretti a sollevare la 
disoccupazione sono ormai tutti, o quasi, impegnati. Occorrono 100 chilogrammi di cibo per ogni 
italiano e fra qualche mese non ve ne sarà che la metà e dovremmo tutti stringerci la cintola. Intanto 
si sciupa a più non posso. Mi diceva stamane il proprietario del nostro caffeino sull'angolo di Piazza 
Colonna che, quando il caffè era a tre soldi, gli bastava un chilo di caffè nella giornata; ora che è a 
nove soldi gliene vanno dieci chili. Quando il bicchierino di Strega era a quattro soldi, una bottiglia 
durava vari giorni; ora, che costa quasi una lira, se ne vanno dieci bottiglie al giorno. E così per 
tutto il resto". 

Milano, 20 aprile 1918, Anna: “(…) Manca tutto e il principale alimento sono adesso i fichi col 
pane”.  

Roma, 9 giugno 1925, alle 19.20, Filippo: “Quanto a me nessun pericolo. Userò tutte le precauzioni 
per ubbidirti. Ma non mi bastonano, ora tutti mi conoscono ( Gonzales dice che andare con me è 
come portare in spalla la bandiera rossa ) e per le vie potrei incontrare la seccatura di qualche 
dileggio. Provvederò ad evitarlo, sciupando in automobile il mio patrimonio !”. 


