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EDITORIALE 
 
 

Quando penso all’Avvento cristiano, istintivamen-
te penso all’Avvento che abbraccia l’Universo, co-
me tensione verso quell’Uno, che è una forte provo-
cazione nei riguardi di quella frammentazione che 
riduce l’essere umano ad una complessità di ele-
menti in contrapposizione tra loro. 

Al di fuori dell’Unità divina, non è possibile com-
porre in unità l’Universo, che, come dice la parola, 
tende verso l’Uno, ma nella sua origine interiore. 

L’Unità parte dal nostro essere interiore, fuori ci 
sono solo tensioni verso l’Unità che però: o restano 
tali, ovvero tensioni anche drammatiche oppure si 
appagano nella illusione di quella fratellanza univer-
sale che è solo uno slogan populista. 

L’Avvento è attesa ed è attenzione. Quasi un 
gioco di parole per dire la stessa cosa, ovvero quel-
la disponibilità interiore per una Sorpresa sempre 
pronta a farsi Realtà. 

L’attesa richiede occhi aperti, svegli, anche spa-
lancati. L’attenzione richiede una disponibilità d’ani-
mo ad ogni evenienza che preannunci la Novità. 

Si parla di Nascita come Sorpresa divina, che è 
stata già preannunciata e in parte realizzata, 
nell’incarnazione del Figlio di Dio. 

La Nascita/Sorpresa va oltre la carnalità di un 
Evento, anche se strabiliante. L’E-vento è qualcosa 
che proviene dal passato, perciò da rileggere nella 
sua essenzialità divina. L’Evento si fa Avvento, 
quando esce dal passato e si ripropone nell’agire 
dello Spirito santo. 

Sì, ogni giorno è Natale/Sorpresa, ma al di là di 
una festa celebrativa che è legata al tempo carnale.  

E questo è possibile, perché il Logos nasce e 
rinasce sempre nel nostro essere, per opera dello 
Spirito santo. E questo è la Meraviglia che coinvol-
ge la Creazione intera. 

 DON GIORGIO 

   
Vi presento… 

     
Filippo Turati 

 
26 novembre 1857 – 29 marzo 1932 

 

F ilippo Turati nasce a Canzo (Como) il 26 novembre 
1857.  

Frequenta il liceo classico Ugo Foscolo di Pavia e sin 
da giovanissimo collabora con varie riviste d’orienta-
mento democratico e radicale.  

È ricordato per la sua linea politica marxista, influen-
zata fortemente dalle idee della compagna russa Anna 
Kuliscioff, nonché dallo stretto rapporto con gli ambienti 
operai milanesi.  

Nel 1886 Turati sostiene apertamente il Partito Ope-
raio  Italiano,  fondato a  Milano  nel 1882 dagli artigiani  
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Giuseppe Croce e Costantino Lazzari, per poi fon-
dare nel 1889 la Lega Socialista Milanese, ispirata a 
un marxismo non dogmatico (l’emancipazione del 
proletariato costituisce l’obiettivo, ma si deve mirare 
ad ottenerla attraverso le riforme), che rifiutava a-
pertamente l’anarchia.  

Per 35 anni, dal 1891 al 1926, dirige la rivista 
“Critica sociale”.  

Al congresso operaio italiano (Milano, 2 e 3 agosto 
1892) si decide di fondare il periodico “Lotta di clas-
se”. 

Il “Giornale dei lavoratori italiani” nasce poi il 30 
luglio 1892: sarà diretto formalmente da Camillo 
Prampolini, ma di fatto dalla coppia Turati e Kuli-
scioff.  

Filippo Turati avrebbe voluto un organo in cui far 
confluire tutte le organizzazioni popolari, operaie e 
contadine: queste idee vengono accolte al congres-
so di Genova del 1892, occasione in cui nasce il 
Partito dei Lavoratori Italiani, divenuto poi Partito 
Socialista Italiano nel 1895; la formazione del partito 
ha un’impronta riformista e utilizzerà la lotta parla-
mentare per soddisfare le aspirazioni sindacali.  

Turati si candida al Parlamento e viene eletto de-
putato nel giugno del 1896.  

Nonostante il Presidente del Consiglio Francesco 
Crispi tentasse di bandire tutte le organizzazioni di 
sinistra, Turati si fa fautore di un’apertura all’area 
repubblicana mazziniana e a quella radicale, nel 
tentativo di dare una svolta democratica al governo: 
il giorno 1 marzo 1899 viene dichiarato decaduto dal 
mandato parlamentare e messo agli arresti con 
l’accusa d’aver guidato la cosiddetta “protesta dello 
stomaco” di Milano; Turati viene tuttavia liberato il 
successivo 26 marzo in quanto rieletto alle elezioni 
suppletive: farà ostruzionismo contro il governo rea-
zionario di Luigi Pelloux. 

Nel 1901, in sintonia con le sue istanze 
“minimaliste” (il cosiddetto programma minimo, che 
si poneva come obiettivi parziali riforme, che i socia-
listi riformisti intendevano concordare con le forze 
politiche moderate oppure realizzare direttamente 
qualora al governo), Filippo Turati appoggia prima il 
governo liberale moderato presieduto da Giuseppe 
Zanardelli, e successivamente (nel 1903) quello di 
Giovanni Giolitti, che nel 1904 approva importanti 
provvedimenti di legislazione sociale (leggi sulla 
tutela del lavoro delle donne e dei bambini, infortuni, 
invalidità e vecchiaia; comitati consultivi per il lavo-
ro).  

A causa della politica messa in atto da Giolitti, la 
quale   favoriva  solo  gli  operai  meglio  organizzati,  

la corrente di  sinistra del PSI, capeggiata dal rivolu-
zionario Arturo Labriola e  dall’intransigente  Enrico  
Ferri, mette in minoranza la corrente di Turati nel 
congresso che si svolge a Bologna nel 1904.  

La corrente riformista torna a prevalere nel con-
gresso del 1908 in alleanza agli integralisti di Oddino 
Morgari; negli anni seguenti Filippo Turati rappre-
senta la personalità principale del gruppo parlamen-
tare del PSI, generalmente più riformista del partito 
stesso. 

In questa veste si ritrova come l’interlocutore privi-
legiato di Giolitti, che stava allora perseguendo una 
politica di attenzione alle emergenti forze di sinistra. 
La crisi della guerra di Libia del 1911 provoca una 
frattura irrimediabile tra il governo giolittiano e il PSI, 
in cui peraltro stavano di nuovo prevalendo le cor-
renti massimaliste. 

Turati sarà favorevole all’interventismo dopo la 
disfatta di Caporetto del 1917, convinto che in quel 
momento la difesa della patria in pericolo fosse più 
importante della lotta di classe.  

Turati è un pensatore pacifista: la guerra per lui 
non può risolvere alcun problema.  

È avversario del fascismo ma anche della rivolu-
zione sovietica, che è un fenomeno geograficamente 
limitato e non esportabile e che non fa uso di intelli-
genza, libertà, e civiltà.  

Nel dopoguerra e dopo la Rivoluzione d’Ottobre, il 
PSI si sposta sempre più su posizioni rivoluzionarie, 
emarginando i riformisti; nell’ottobre 1922 Filippo 
Turati viene espulso dal partito.  

Dà vita al Partito Socialista Unitario assieme a 
Giuseppe Modigliani e Claudio Treves.  

Per Turati il fascismo non è solo mancanza di li-
bertà ma minaccia per l’ordine mondiale: Turati indi-
vidua elementi comuni tra fascismo e comunismo 
sovietico perché entrambi ripudiano i valori del parla-
mentarismo.  

Le sue tesi erano in collisione con la dottrina del 
socialfascismo adottata fino al 1935 dal Comintern e 
quindi dal partito comunista italiano.  

A seguito del delitto Matteotti partecipa alla seces-
sione dell’Aventino, e nel 1926 a causa delle perse-
cuzioni del regime fascista, è costretto a fuggire pri-
ma in Corsica e poi in Francia (con l’aiuto di Italo 
Oxilia, Ferruccio Parri, Sandro Pertini e Carlo Ros-
selli); dalla Francia svolge un’intensa attività antifa-
scista, collaborando tra l’altro al quindicinale “Rina-
scita socialista”. 

Nel 1930 collabora con Pietro Nenni per la riunifi-
cazione del PSI: morirà a Parigi due anni dopo, il 29 
marzo 1932, all’età di 75 anni. 
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La lettera misconosciuta 
 
Mariangela Di Marco 
 

Mussolini insulta e minaccia Turati in una missi-
va del 1915 fino a oggi trascurata, ritrovata 
nell’archivio dell’Istituto internazionale di Storia 
sociale di Amsterdam. 

 

N el 1915 il giovane Benito Mussolini andava 
al fronte della Prima guerra mondiale, as-

segnato da soldato semplice all’11° Reggimen-
to Bersaglieri, da dove terrà un diario pubblica-
to sul quotidiano Il Popolo d’Italia, da lui diretto, 
dove costruirà la narrazione della propria figura 
da eroe nazionale, ribaltando in toto la sua po-
sizione sulla “neutralità assoluta” sostenuta fino 
all’anno prima, che gli costerà l’espulsione dal 
Partito Socialista per indegnità morale. 

Durante i mesi in trincea, il soldato Mussolini 
scrive una carta postale per insultare e minac-
ciare Filippo Turati, uno dei padri del socialismo 
italiano, augurandogli il suicidio. 

Questo il testo:  
«Dal Fronte, 2 ottobre (1915). Illustre Pruden-

zio, già: io non sono Zerboglio. Ciò è di 
un’evidenza lapalissiana. Ma voi non siete che 
un povero rammollito condannato a subire – 
per la vostra documentata vigliaccheria – la 
scimunitaggine lazzariana. A duemila metri sul 
livello del mare, nelle trincee ex-austriache io 
mi sento così forte e pieno di vita, che non so 
se compiangervi come un infelice o disprezzar-
vi come un coniglio. In ogni caso la fucina dei 
rinnegati vi darà molto filo da torcere o da im-
piccarvi. Tante cose». (Benito Mussolini, 7 
comp. 11 Bat., Zona di Guerra a on. Prudenzio 
Turati, Portici Settentrionali 23 – Milano). 

“Illustre Prudenzio”. Così Mussolini bollò Tu-
rati, di cui fu nemico sin dai tempi in cui entram-
bi militavano nel partito socialista. 

«Tutto contribuiva a renderli incompatibili – 
scriveva nel 2001 Indro Montanelli sul Corriere 
della Sera –. L’origine, anzitutto. Mussolini era 
figlio di un fabbro romagnolo dal quale aveva 
ereditato la concezione della lotta di classe co-
me azione violenta; aveva l’istruzione del mae-
stro elementare; era uomo di posizioni estreme, 
prima che per ragioni tattiche, per temperamen-
to. Turati  veniva da una famiglia della buona 
borghesia milanese, aveva una notevole cultura 
e non soltanto di avvocato, e il suo socialismo 
era di carattere più missionario che barricadie-
ro.  

Ne conosceva bene la storia e gli sviluppi, i suoi orizzonti 
erano cosmopoliti e tanto più lo divennero dal momento in cui 
ebbe come compagna Anna Kuliscioff, un’ebrea russa di alto 
bordo sociale e intellettuale e di fedelissima militanza sociali-
sta. Insomma, e per dirla in parole più semplici: il confronto fra 
quei due uomini era quello fra il socialismo rivoluzionario, 
massimalista e piazzaiolo (Mussolini), e quello progressista e 
riformista che nelle altre lingue si chiamava socialdemocrazia 
(Turati)». 

Il loro scontro non si affievolì mai. Dopo l’assassinio di Gia-
como Matteotti (1924), maggiore esponente dell’oppo-sizione 
parlamentare al governo fascista, Filippo Turati prese parte 
alla cosiddetta “secessione dell’Aventino” contro Mussolini, 
astenendosi in segno di protesta con gli altri gruppi di opposi-
zione dai lavori della Camera, finché un nuovo governo non 
avesse ristabilito le libertà democratiche. Nel 1926 Turati fug-
gì in Francia, dove fu a capo della rete di Concentrazione 
d’Azione Antifascista, un’aggre-gazione unitaria tra le diverse 
componenti dell’opposizione antifascista in esilio che condivi-
devano una comune piattaforma di lotta contro il fascismo. 
Morirà esule a Parigi nel 1932. 

Il futuro Duce scrive inoltre «non sono Zerboglio», riferendo-
si ad Adolfo Zerboglio, anche lui socialista riformista che sim-
patizzerà con le idee socialiste-rivoluzionarie e repubblicane 
dei fasci italiani di combattimento, ma prenderà le distanze 
dal partito nazionale fascista, unendosi al gruppo di senatori 
monarchici e firmando il manifesto degli intellettuali antifascisti 
di Benedetto Croce nel 1925. Decisamente no. Non può esse-
re Zerboglio. 

La lettera fa parte dell’Archivio Turati, recentemente riordi-
nato e in corso di digitalizzazione e pubblicazione integrale 
sul web. Una “riscoperta” di Luciano Governali, ricercatore e 
archivista della Scuola di Patrimonio culturale del ministero 
italiano della Cultura, che lavora presso l’Istituto olandese per 
l’accessibilità delle fonti della storia del lavoro. 

«La cartolina era stata già pubblicata da Alessandro Schiavi 
nel 1947 in “Filippo Turati attraverso le lettere dei corrispon-
denti”, una selezione realizzata dall’ex segretario di Turati di 
alcune lettere significative e che rappresenta la prima pubbli-
cazione assoluta di alcune lettere», dichiara il ricercatore, ma 
«sorprendente è la non rilevanza attribuita finora a un pezzo 
simile, che è unico nell’archivio. Non ci sono altre prove di 
corrispondenza fra i due». 

L’Archivio Turati è diffuso in diversi istituti tra cui la Fonda-
zione di studi storici Filippo Turati di Firenze, l’Archivio di Sta-
to e la Biblioteca comunale di Forlì, la Fondazione Giangiaco-
mo Feltrinelli di Milano e l’Istituto internazionale di Storia so-
ciale di Amsterdam. 

Prima di fuggire in Francia nel 1926, Filippo Turati riuscì a 
salvare il suo celebre baule, contenente una selezione della 
enorme mole di corrispondenza che riceveva quotidianamen-
te e che lui stesso catalogava con rigore, ma il passaggio tra 
collaboratori e familiari nel corso dei decenni ne ha purtroppo 
determinato lo smembramento. 
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Q uando ci si trova davanti a un testo, in 
questo caso a un Poema di così elevata 

speculazione mistica, ci si sente inizialmente 
spiazzati, ma allo stesso tempo sale dal di 
dentro una grande voglia di voler almeno pro-
vare a dare vita a ciò che non ha forma, spa-
zio, colore. Il mio intento è stato proprio quello 
di tentare, attraverso la pittura, a rappresenta-
re le otto strofe dell’immenso capolavoro di 
Meister Eckhart, giunto fino a noi. Le parole 
sono come un flutto e, nel silenzio più profon-
do, questo flutto è fluito dentro di me. Gli otto 
disegni sono nati, quindi, da un ininterrotto 
confronto tra le parole del grande Maestro 
domenicano e il mio essere interiore. Mi sono 
avvalsa di simboli e di colori che quasi giocano 
tra loro. Ho iniziato a togliere, anziché ad ag-
giungere, per cercare di dare una certa idea di 
ciò che v’è dentro e fuori di noi, ovvero il Divi-
no. I disegni sono ridotti all’essenziale, a 
quell’Essenziale, di cui Meister Eckhart parla 
costantemente.                   

MARTINA VIGANÒ  
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  Stilla Maris  

     la mia Bottega d’Arte 
 

MARTINA VIGANÒ  
artista pittrice 

email: martinavigano1@gmail.com 

fb: Martina Viganò       P. IVA 0384 92 80130 

 

Biglietto  
auguri 
Natalizi 

 
dipinto  

di  
Martina 
Viganò 

 

 
Proponiamo  
una serie  
di sette opuscoli,  
commentando  
e riflettendo  
sui Salmi,  
con l’intento  
di rivolgerci  
ai più giovani,  
sicuri che essi 
sentiranno 
scorrere  
dentro di loro  
le acque  
fecondate  
dallo Spirito.  

ANGIOLETTI 
 

dipinti in acrilico su legno di Martina Viganò   
regali per Natale 


