Dossier distribuito in formato digitale da
«Storia di Firenze. Il portale per la storia della città»
< http://www.storiadifirenze.org >, 2011

Il medioevo di Gaetano Salvemini
A cura di
Giampaolo Francesconi
Stefano Vitali

Il dossier raccoglie testi e materiali dedicati agli studi medievistici di Gaetano Salvemini
realizzati in occasione del seminario di studi su Il medioevo di Gaetano Salvemini
(Firenze, 10-11 dicembre 1999), organizzato dal Dipartimento di storia e dalla Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze con il patrocinio dell'Istituto storico italiano per
il Medio Evo e della Deputazione di storia patria per la Toscana, in occasione del
centenario della pubblicazione del capolavoro di Gaetano Salvemini, Magnati e popolani in
Firenze dal 1280 al 1295, edito a Firenze nel 1899 dall’Istituto di Studi Superiori. I materiali
sono stati pubblicati inizialmente sul sito del Polo Informatico Medievistico dell'Università di
Firenze (inaugurato il 25 agosto 1999 e chiuso il 30 ottobre 2011).
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Profilo di Gaetano Salvemini
A cura di Giampaolo Francesconi

Gaetano Salvemini (Molfetta 1873 – Sorrento 1957) giunse a Firenze, dalla natia Molfetta,
nell’autunno del 1890 dove si formò alla scuola fiorentina di Pasquale Villari e di Cesare
Paoli e dove nel 1894 discusse la tesi di laurea, per perfezionarsi l’anno successivo in
discipline storiche e geografiche. Nell’ambiente accademico dell’Istituto di studi superiori e
di perfezionamento, allora uno dei centri culturali e scientifici più vivi ed operosi dell’Italia
post-unitaria, a contatto con docenti come Girolamo Vitelli, Cesare Paoli, Achille Coen,
Augusto del Vecchio, Pietro Cavazza, Felice Tocco e Pasquale Villari entrò in rapporto
con i nuovi metodi della ricerca storica e con la salda coscienza del valore civile
dell’insegnamento che questi maestri riuscirono ad impartirgli. In quel periodo di studi
universitari approfondì l’interpretazione marxista del divenire storico insieme alle istanze
della sociologia positivista, il connubio in qualche modo centrale della sua formazione "fra
la storiografia delle antitesi di derivazione villariana e il determinismo economico e
sociologico di Achille Loria" (1). Furono anni fondamentali quelli fiorentini, per la sua
attività di studioso e per il suo futuro impegno politico, ai quali egli stesso riconobbe più
tardi "di dovere tutto quello che [sarebbe] riuscito a fare" in seguito, "ché io arrivai a
Firenze nel settembre 1890 che ero un mezzo selvaggio, e lì imparai a lavorare e ad
amare il lavoro", quell’ambiente fin de siècle, insomma, al quale attribuiva di aver formato il
nucleo centrale della sua mentalità e della sua produzione scientifica.
Gli avvenimenti tumultuosi della crisi di fine secolo, mentre aveva iniziato le sue
peregrinazioni d’insegnamento per la penisola, impressero una forte accelerazione
all’evoluzione politica ed intellettuale di Salvemini. Dall’influenza delle pagine di Carlo
Cattaneo, al crescente interesse per l’impegno politico nelle fila socialiste fino alla
riflessione sui problemi del Mezzogiorno, gli interessi storiografici di Salvemini si
spostarono progressivamente dal Medioevo alla più recente storia italiana, con
un’interpretazione che si scostava dalle immagini della pubblicistica ufficiale, in cui
indicava nel conflitto tra le due componenti della vicenda risorgimentale – il partito
monarchico, espressione della grande proprietà terriera e quello democratico, più vicino
alla borghesia imprenditoriale e delle professioni – una chiave di lettura efficace ed incisiva
degli avvenimenti del secondo Ottocento (2).
Dall’inizio del nuovo secolo le tappe principali della biografia salveminiana sono
scandite dall’attività di docente – intrapresa nelle Università a soli ventotto anni con la
cattedra di Storia moderna a Messina -, dall’attività scientifica, ormai per lo più rivolta alla
storia contemporanea, anche se al Medioevo ritornerà con frequenza nella sua lunga
attività di studioso (3), e dall’impegno politico. Attraverso l’esperienza dell’"Unità", le
sciagure familiari, l’aperta ostilità al Fascismo che gli procurò l’esilio dal 1925 al 1949, anni
in cui si stabilì in America insegnando alla Harvard University, ed il definitivo rientro in
Italia con la ripresa dell’insegnamento a Firenze tenuto fino a pochi anni prima della morte
– avvenuta il 6 settembre 1957 a Capo di Sorrento – la vicenda biografica di Salvemini
trascorse tra la militanza politica, l’impegno civile, sempre rivolto all’azione critica delle
leggerezze e delle debolezze della democrazia italiana sulla base di una tensione costante
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verso i principi di libertà, di democrazia e di socialismo e l’attività di studioso, nella quale
per larga parte si riflettevano le istanze e le idee che avevano informato la sua azione
civile e morale.
-------------------------------------------------------------------------------(1) E. Artifoni, Salvemini e il Medioevo. Storici italiani fra Otto e Novecento, Napoli, Liguori, 1990, p. 32.
(2) S. Bucchi, La vita e le opere, in G. Salvemini, Dizionario delle idee, a cura di S. Bucchi, Roma, Editori
Riuniti, pp. XV-LVI, p. XXI.
(3) Al di là delle lezioni, dei corsi accademici e delle conferenze di argomento medievistico che, a più riprese,
anche in anni in cui Salvemini si occupava più da vicino di questioni di storia contemporanea furono presenti
tra i suoi interessi, appare estremamente significativo il fatto che nel 1935 coltivasse l’idea di porre mano al
progetto di "scrivere un’opera dal titolo quasi testualmente villariano, The First Two Centuries of Florence,
probabilmente un riassunto di storia fiorentina per il pubblico anglosassone" (Artifoni, Salvemini e il
Medioevo, p. 25, nota 31).
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Bibliografia di Gaetano Salvemini medievista
A cura di Giampaolo Francesconi

Nella bibliografia sono riportate tutte quelle opere – studi, saggi, recensioni, lezioni,
dispense accademiche, conferenze – che Gaetano Salvemini dedicò, nella sua lunga
attività storiografica, al periodo medievale.
Il criterio al quale ci siamo attenuti è stato quello di redigere una rassegna
bibliografica dei lavori editi, sia di quelli pubblicati lui vivente sia di quelli approdati alla
stampa dopo la sua morte, questo perché sulla base delle attuali conoscenze dei materiali
d’archivio non può essere soddisfatta in pieno una compilazione analitica dell’intera
produzione medievistica salveminiana, in particolare per quanto concerne le dispense che
Salvemini predispose a più riprese per la didattica. Materiali dei quali non esiste un ambito
archivistico che li raccolga organicamente tutti, per cui in attesa di lavori organici di
riordino e di sistemazione scientifica, abbiamo ritenuto doveroso rinunciare a qualsiasi
desiderio di completezza.
Per la stesura della bibliografia abbiamo seguito un criterio strettamente
cronologico, nell’intento di seguire più agevolmente l’itinerario storiografico medievistico
salveminiano e di richiamare così continuità e cesure nei suoi interessi di studio. Delle
opere si sono riportate tutte le successive edizioni e ristampe con l’obiettivo, nei limiti del
possibile, di seguire la storia editoriale delle singole pubblicazioni; in questa prospettiva,
abbiamo ritenuto opportuno inserire anche i lavori stampati dopo la sua morte.
1892
Recensione a P. Imbart de la Tour, Les élections épiscopales dans l’Eglise de France du IXe au
XIIe siècle. Etude sur la décadence du principe électif (814-1150), Paris, Hachette, 1891, "Archivio
storico italiano", s. V, IX, 1892, pp. 125-132, ora con il titolo Le elezioni episcopali in Francia (IX-XII
secolo), in Idem, La dignità cavalleresca nel comune di Firenze e altri scritti [1972], pp. 3-8.
Gli Ordini della giustizia del 6 luglio 1295, "Archivio storico italiano", s. V, X, 1892, pp. 241-261.
1893
Recensione a Breve et ordinamenta populi Pistorii anni MCCLXXXIIII, Milano, Hoepli, 1891, e a
Statutum potestatis comunis Pistorii anni MCCLXXXXVI, Milano, Hoepli, 1888, entrambi a cura di
L. Zdekauer, "Archivio storico italiano", s. V, XI, 1893, pp. 408-432, ora con il titolo Gli statuti di
Pistoia alla fine del Duecento, in Idem, La dignità cavalleresca nel comune di Firenze e altri scritti
[1972], pp. 9-29.
1894
A proposito della nascita di Cangrande della Scala, "Archivio storico italiano", s. V, XIV, 1894, pp.
319-322, ora con il titolo A proposito dell’anno di nascita di Cangrande della Scala, in Idem, La
dignità cavalleresca nel comune di Firenze e altri scritti [1972], pp. 30-32.
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Vicende storiche della proprietà fondiaria in Sicilia, Palermo, Barravecchia, 1894.
1895
L’abolizione dell’ordine dei Templari, in Al prof. Giovanni Marinelli nel XXV anniversario delle sue
nozze, Firenze, Ricci, 1895, pp. 49-58, poi "Archivio storico italiano", s. V, XV, 1895, pp. 225-264,
poi in Idem, Studi storici [1901], pp. 91-136, ora in Idem, La dignità cavalleresca nel Comune di
Firenze e altri scritti [1972], pp. 33-61.
Recensione a Il Comune teramano nella sua vita intima e pubblica dai più antichi tempi ai moderni;
racconto e studi eseguiti da documenti e da tavole per Francesco Savini, Roma, Forzari e C.,
1895, "Archivio storico italiano", s. V, XVI, pp. 385-389, ora con il titolo Storia del comune di
Teramo, in La dignità cavalleresca nel Comune di Firenze e altri scritti, pp. 62-65.
1896
La dignità cavalleresca nel comune di Firenze, Firenze, Tip. M. Ricci, 1896, poi in Idem, Magnati e
popolani in Firenze dal 1280 al 1295, Torino, 1960, pp. 339-482, ora in Idem, La dignità
cavalleresca nel comune di Firenze e altri scritti [1972], pp. 101-203.
Gli statuti fiorentini del Capitano e del Potestà degli anni 1322-’25, "Archivio storico italiano", s. V,
XVIII, 1896, pp. 66-97, ora in Idem, La dignità cavalleresca nel comune di Firenze e altri scritti, pp.
66-90.
Recensione a Zur Entstehung der Stadtverfassung in Italien. Eine historische Untersuchung von
Lothar von Heinemann, Leipzig, Pfeffer, 1896, "Archivio storico italiano", s. V, XVIII, 1896, pp. 407415, ora con il titolo Sulla origine della costituzione consolare nei comuni italiani, in Idem, La
dignità cavalleresca nel Comune di Firenze e altri scritti [1972], pp. 91-97.
1897
Un comune rurale toscano nel secolo XIII, "Rivista di storia e filosofia del diritto", I, 1897, pp. 457462; II, (fasc. I, pubblicato il 1° agosto 1898), pp. 7-13; III (fasc. II-III pubblicato il 20 gennaio 1899),
pp. 74-80, poi, completato e modificato col titolo Un comune rurale nel secolo XIII, in Idem, Studi
storici [1901], pp. 1-37, e ora in Idem, La dignità cavalleresca nel comune di Firenze e altri scritti
[1972], pp. 274-299.
1898
Recensione a Il constituto del comune di Siena dell’anno 1262, a cura di L. Zdekauer, Milano,
Hoepli, 1897 e a L. Zdekauer, Il frammento degli ultimi due libri del più antico constituto senese,
"Bullettino senese di storia patria", I, 1894, pp. 131-154, 271-284; II, 1895, pp. 137-144, 315-322;
III, 1896, pp. 79-92), "Archivio storico italiano", s. V, XXI, 1898, pp. 371-389, ora con il titolo Il
Constituto di Siena del 1262, in Idem, La dignità cavalleresca nel comune di Firenze e altri scritti
[1972], pp. 204-219.
Recensione a R. Davidsohn, Geschichte von Florenz, I, Ältere Geschichte, Berlin, E. S. Mittler und
Sohn, 1896, e Idem, Forschunhgen zur älteren Geschichte von Florenz, I, Berlin, E. S. Mittler und
Sohn, 1896, "Revue historique", LXVIII, 1898, pp. 354-366, ora con il titolo Sulla storia di Firenze
del Davidsohn, in Idem, La dignità cavalleresca nel comune di Firenze e altri scritti [1972] , pp.
220-231.
1899
Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295, Firenze, Tipografia Carnesecchi e Figli, 1899
("Pubblicazioni del R. Istituto di studi pratici e di perfezionamento in Firenze, sezione di filosofia e
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filologia", serie I, 27); poi riedito senza Appendice documentaria a cura di E. Sestan, Torino,
Einaudi, 1960 e Milano, Feltrinelli, 1966 (Opere, I/1).
Le Consulte della Repubblica Fiorentina del secolo XIII, "Archivio storico italiano", s. V, XXIII,
1899, pp. 61-113, ora in Idem, La dignità cavalleresca nel Comune di Firenze e altri scritti, pp. 232270.
1900
Recensione a U. G. Mondolfo, Pandolfo Petrucci Signore di Siena, Siena, Tip. Cooperativa, 1899,
"Archivio storico italiano", s. V, XXV, 1900, pp. 165-167, ora con il titolo Pandolfo Petrucci signore
di Siena, in Idem, La dignità cavalleresca nel comune di Firenze e altri scritti [1972], pp. 271-273.
1901
Studi storici, Firenze, Tipografia Galileiana, 1901.
La teoria di Bartolo da Sassoferrato sulle costituzioni politiche, in Idem, Studi storici [1901], pp.
137-168, ora in Idem, La dignità cavalleresca nel comune di Firenze e altri scritti [1972], pp. 331350.
Le lotte fra Stato e Chiesa nei Comuni italiani durante il secolo XIII, in Idem, Studi Storici [1901],
pp. 39-90, ora in Idem, La dignità cavalleresca nel comune di Firenze e altri scritti [1972], pp. 298330.
Iohannis Viterbiensis, Liber de regimine civitatum, prodit curante Caietano Salvemini, Bologna,
("Biblioteca juridica Medii Aevi, III"), 1901, pp. 215-280.
Recensione a I. Del Lungo, Da Bonifazio VIII ad Arrigo VII. Pagine di storia fiorentina per la vita di
Dante, Milano, 1899, "Revue historique", LXXV, 1901, p. 407 sg.
1902
Recensione a G. Arias, Le istituzioni giuridiche medievali nella Divina Commedia, Firenze,
Lumachi, 1901, "Bullettino Storico della Società Dantesca Italiana", IX, 5-6, febbraio-marzo 1902,
pp. 112-122.
1903
Il "Liber de regimine civitatum" di Giovanni da Viterbo, "Giornale storico della letteratura italiana",
XLI, 1903, pp. 284-303, ora in Idem, La dignità cavalleresca nel comune di Firenze e altri scritti
[1972], pp. 358-370.
Recensione a G. Romano, Niccolò Spinelli da Giovinazzo, diplomatico del secolo XIV, Napoli, Tip.
Pierro e Veraldi, 1902, "Archivio storico italiano", s. V, XXXII, 1903, pp. 449-456, ora con il titolo
Niccolò Spinelli da Giovinazzo, in Idem, La dignità cavalleresca nel Comune di Firenze e altri
scritti, pp. 351-357.
Recensione a E. Masi, Asti e gli Alfieri nei ricordi della villa S. Martino, Firenze, Tip. Barbera,
"Bollettino della Società pavese di storia patria", III, fasc. III-IV, 1903, pp. 517-527.
1921
Dante e le lotte politiche del suo tempo, in Dante. Raccolta di studi, a cura di A. Reš, Gorizia, G.
Paternolli, 1921, pp. 3-8.
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1924
Recensione a Statuti dell’arte dei Medici e Speziali, a cura di R. Ciasca, editi dalla Camera di
Commercio e Industria di Firenze in occasione del secentenario dantesco, Firenze, Vallecchi,
1922, "Archivio storico italiano", s. VII, I, 1924, pp. 130-134.
1936
Florence in the Time of Dante, "Speculum", XI, 1936,", pp. 317-326.
1937
Recensione a F. Schevill, History of Florence from the Founding of the City through the
Renaissance, New York, Harcourt, Brace and Co., 1936, "The American Historical Review", pp.
723-725.
1957
Firenze ai tempi di Dante, in Studi in onore di Armando Sapori, I, Milano-Varese, Istituto Editoriale
Cisalpino, 1957, pp. 469-482, ora in idem, La dignità cavalleresca nel comune di Firenze e altri
scritti [1972], pp. 371-383.
1972
La dignità cavalleresca nel comune di Firenze e altri scritti, a cura di E. Sestan, Milano, Feltrinelli,
1972 (Opere, I/2).
La caduta dell’Impero romano [ Corso di lezioni inedite tenute in inglese alla Harvard University fra
il 1939 e il 1940. Il testo italiano fu redatto da Salvemini negli ultimi anni della sua vita con
l’assistenza di Elio Conti] , edito postumo in Idem, La dignità cavallersca nel Comune di Firenze e
altri scritti [1972], pp. 385-469.
1985
S. Bucchi, Salvemini e Giuliano l’Apostata. Con un inedito di Gaetano Salvemini, "Archivio storico
per la Calabria e la Lucania", LII, 1985, pp. 107-143 (inedito pp. 116-143).
1990
Firenze nel secolo XII, (lezioni inedite dell’Anno Accademico 1923-24), testo pubblicato postumo in
Appendice a E. Artifoni, Salvemini e il Medioevo. Storici italiani fra Otto e Novecento, Napoli,
Liguori, 1990, pp. 189-233.
1993
Gli ordinamenti di Giustizia del 6 luglio 1295, a cura di G. Salvemini, Appendice XII di Magnati e
popolani, Firenze, Carnesecchi, 1899, pp. 384-432, ora ristampato in Florentia Mater. Ordinamenti
di Giustizia 1293-1993, a cura di Franco Cardini, Firenze, SP 44 editore, 1993, pp. 383-432.
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Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295
Scheda a cura di Giampaolo Francesconi
Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295, Firenze, Tipografia Carnesecchi e Figli, 1899
("Pubblicazioni del R. Istituto di studi pratici e di perfezionamento in Firenze, sezione di filosofia e
filologia", serie I, 27)

Fra le opere del Salvemini medievista rimane fondamentale l’elaborazione di Magnati e
popolani in Firenze dal 1280 al 1295, studio cardine per il rinnovamento degli orientamenti
della medievistica di questo secolo, in cui alle influenze che provenivano dal maestro
Villari sulle origini degli ordinamenti di giustizia, e a livello più ampio sulle componenti
economiche e sociali delle trasformazioni giuridico-politiche e sul rilievo del fenomeno
associativo nella storia di Firenze, si univa la decisiva suggestione del pensiero loriano. Il
debito che Salvemini aveva contratto con Achille Loria si rifletteva nella prioritaria funzione
attribuita ai fattori demografici come motori propulsori di ogni sviluppo socio-economico e
nella contrapposizione tra rendita fondiaria e profitto nel determinare il quadro delle lotte
sociali e politiche fiorentine.
Negli stessi anni in cui lo storico Salvemini andava affinando tematiche e strumenti
concettuali per la preparazione della sua opera maggiore, il resto della sua produzione
storiografica per lo più medievistica si era indirizzata verso problemi dal carattere
prevalentemente giuridico ed economico-sociale quali La dignità cavalleresca nel Comune
di Firenze, la struttura politica e sociale di un Comune rurale toscano del XIII secolo e le
lotte fra Stato e Chiesa nei Comuni italiani durante lo stesso periodo, a fianco di una serie
cospicua di note minori e di recensioni che nascevano dal proficuo rapporto con Cesare
Paoli, allora direttore dell’"Archivio Storico Italiano". In Salvemini l’eredità del magistero di
Pasquale Villari, della "storiografia delle antitesi" secondo la definizione che ne ha dato
Enrico Artifoni e del sociologismo economico di Loria divennero un medioevo pienamente
"positivo", un medioevo governato dallo scontro sociale e dal disordine, ma al tempo
stesso singolarmente ordinato, perché quel disordine si muoveva secondo precisi
meccanismi e leggi di sviluppo della società e, in questo senso, sta probabilmente la
novità maggiore di Salvemini rispetto a Villari ed ai suoi predecessori, il voler cioè
‘misurare’ scientificamente le cause e i termini del conflitto: secondo una "connessione
matematica di cause e di effetti".
Dalla scheda del Dizionario di storiografia (Bruno Mondadori, Varese, 1996), compilata da
Mauro Moretti, riprendiamo infine:
"In Magnati e popolani Salvemini affronta il tema delle lotte politiche nella Firenze del XIII secolo
riprendendo, per illustrare queste contese, il concetto di lotta di classe, utilizzato in precedenza da
P.C. Falletti per spiegare il tumulto dei ciompi. Se quindi questo tipo di interpretazione non può
essere considerato una novità assoluta per la storiografia comunale fiorentina, pure nelle contese
studiate da Salvemini il carattere di lotta di classe è meno evidente, e la sua operazione
rappresenta quindi un intervento interpretativo più pesante. Tuttavia la più profonda novità
dell'opera di Salvemini è rappresentata da due idee base che inquadrano la sua interpretazione: lo
sviluppo demografico come motore di ogni dinamica socio-politica e l'inevitabile lotta tra rendita
fondiaria e profitto industriale. Qualità peculiare del libro è la grande chiarezza concettuale e
l'attenzione in parte nuova alla definizione dei concetti di magnati e popolo; suo limite, forse
connesso proprio a questa volontà di chiarezza, è una tendenza alla schematicità, che non sempre
lascia spazio all'immagine della più varia articolazione sociale e politica".
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Le carte dell'archivio Salvemini
a cura di Stefano Vitali
Estratto da: ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA IN TOSCANA, Archivio Gaetano
Salvemini, I: Manoscritti e Materiali di lavoro, inventario a cura di STEFANO VITALI,
Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici,
1998 ("Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Strumenti", CXXXII)

Indice dei fascicoli
(In grassetto sono indicati i fascicoli di contenuto medievistico, dei quali è fornita a seguire la
descrizione)

Carte Salvemini
I. Manoscritti e materiali di lavoro dal 1898 all' esilio
1 "Ricordi [del 1898]"
2 Materiali di studio per Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295
3 Scritti su Giuliano l'Apostata
4 Raccolta degli scritti di politica estera pubblicati su "Critica Sociale"
5 "Metodo storico": appunti per corsi di lezioni universitari
6 Il pensiero religioso, politico e sociale di Giuseppe Mazzini
7 Materiali di studio su Giuseppe Mazzini
8 Appunti e materiali di studio per corsi di lezioni e conferenze su Giuseppe Mazzini
9 Materiali di lavoro e redazioni preparatorie per l' introduzione al libro Le più belle pagine di Carlo
Cattaneo, scelte da Gaetano Salvemini
10 "Schede diverse sul Risorgimento"
11 Appunti per lezioni su decadenza e crisi dell' Impero romano
12 Società e diritto nell' alto medioevo: appunti per corsi di lezione
13 Firenze nel secolo XII: appunti per corsi di lezioni
14 "Origini della società feudale": appunti per corsi di lezioni e conferenze
15 Documentazione varia relativa a "L' Unità"
16 Materiali di studio sulla Triplice alleanza
17 La Triplice Alleanza
18 Storia della Triplice alleanza: manoscritto incompleto
19 Le origini dell' alleanza italo-inglese
20 La politica estera di Francesco Crispi
21 Documenti sui rapporti italo-slavi nella prima guerra mondiale e nel dopoguerra
22 La politica estera di Leonida Bissolati
23 Materiali di studio per la storia della politica estera italiana
24 Triplice alleanza e questione romana
25 La politica estera dell' Italia dal 1871 al 1915
26 Il colloquio Crispi-Andrássy del 21 ottobre 1877
27 Gli imperi centrali e l' Italia
28 "La diplomazia italiana nella grande guerra"
29 Conferenze, frammenti e scritti sparsi sulla Triplice alleanza e la politica estera italiana
30 Rielaborazioni de Il Partito Popolare e la questione romana
31 "Memorie e soliloqui": diari dal 18 novembre 1922 al 24 settembre 1923
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32 "Processo 1925"
33 Dal processo all'esilio

II. Manoscritti e materiali di lavoro dall' esilio al secondo dopoguerra
1 Materiali di studio sull' avvento e i primi tempi del fascismo
2 Documenti sul delitto Matteotti
3 Capitoli per il secondo volume di The Fascist Dictatorship
4 Conferenze in lingua inglese sulla politica estera fascista
5 Scritti e testi incompleti sulla politica estera
6 Gli effetti del Concordato sulla scuola italiana e l' educazione della gioventù
7 Materiali di studio su Stato e Chiesa in Italia nel Risorgimento e dopo l' Unità
8 Materiali di studio sui rapporti fra Stato e Chiesa in Italia nel dopoguerra e nel regime fascista
9 Ritagli di giornale ed altro materiale a stampa su Stato e Chiesa in Italia
10 Materiali preparatori per "Da Pio IX a Pio XI": lettere, appunti, trascrizioni, memorie di
Francesco Luigi Ferrari
11 Materiali preparatori per "Da Pio IX a Pio XI": lettere, appunti, memorie di Giuseppe Donati
12 "Da Pio IX a Pio XI"
13 "Da Pio IX a Pio XI": traduzione francese
14 "La Questione romana, Pio XI e Mussolini. Parte prima: da Pio IX a Pio X"
15 State and Church in the Fascist Dictatorship
16 Frammenti di testi su Stato e Chiesa in Italia
17 "Processo dei 24"
18 Lettere, dichiarazioni, ed altra documentazione sul rifiuto del giuramento di fedeltà al regime
fascista di alcuni professori universitari
19 "The Intellectual Classes": scritti e frammenti sul fascismo e gli intellettuali
20 La bonifica integrale
21 Guerra di Spagna: scritti, appunti, ritagli di stampa
22 Assassinio dei fratelli Rosselli
23 Razzismo e antisemitismo in Italia
24 "Political and Economical Democracy": testi incompleti di conferenze e di saggi per riviste
americane
25 Socialismo, democrazia, movimento comunista: testi frammentari
26 Materiali di studio e di lavoro sulla caduta dell' Impero romano
27 Testi incompleti di conferenze o lezioni in lingua inglese sul Risorgimento italiano e l'Unità
d'Italia
28 Lezioni sul Risorgimento italiano
29 Lezioni e conferenze in lingua inglese sulla storia d' Italia dall' Unità alla guerra mondiale
30 Testi incompleti e frammentari di conferenze o lezioni in lingua inglese sulla questione romana
e il rapporto Stato-Chiesa nell' Italia unita
31 "Italy between the First and the Second World War": corso di lezioni all' Università di Harvard
32 Corso di lezioni sull'avvento del regime fascista: "Lezioni di Harvard"
33 Lezioni sulla storia della politica estera italiana fra l' Unità e la prima guerra mondiale
34 Conferenze sulla storia dell' Italia dopo l' Unità: testi incompleti e frammentari
35 Materiali di studio sulla politica estera italiana: documenti diplomatici italiani e stranieri e
trascrizioni da opere di storia diplomatica
36 Materiali di studio sulla politica estera italiana durante la prima guerra mondiale: documenti
diplomatici dall' archivio di Carlo a Prato
37 Materiali di studio sulla politica estera italiana durante la prima guerra mondiale: trascrizioni e
appunti da giornali italiani
38 Materiali di studio sulla politica estera italiana: ritagli di giornale e rivista
39 Materiali di studio sulla politica estera italiana nel corso della prima guerra mondiale: traduzioni
di saggi ed articoli in lingua tedesca.
40 Materiali di studio sulla politica estera italiana: bibliografia, note di lettura, appunti
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41 Schede con estratti di discorsi, articoli, interviste, risoluzioni concernenti la prima guerra
mondiale
42 Scritti sulla guerra di Libia
43 Conferenze e lezioni sulla politica estera italiana nel corso della prima guerra mondiale
44 La diplomazia italiana nella guerra mondiale
45 "Italy at War"
46 "Venticinque anni di diplomazia italiana. 1914-1939"
47 Materiali di lavoro e scritti sull' Italia fascista alla fine degli anni Trenta
48 La situazione internazionale fra la fine degli anni Trenta e lo scoppio della seconda guerra
mondiale: scritti, conferenze, materiali di studio
49 Italia e America nella seconda guerra mondiale: saggi, articoli e scritti vari
50 Italia e America nella seconda guerra mondiale: trascrizioni di articoli, ritagli e documenti
51 La situazione dell' Italia e la politica degli alleati: conferenze
52 "Papa": materiali di studio sui rapporti fra Chiesa e fascismo e sulla politica vaticana durante la
guerra
53 Scritti su Vaticano e fascismo
54 Italia e America fra guerra e dopoguerra: lettere e documenti
55 Documenti e materiali di lavoro sulle comunità italo-americane e l' attività fascista negli Stati
Uniti
56 Materiali di lavoro sull' attività fascista negli Stati Uniti: carte Peters
57 Attività fascista negli Stati Uniti: "Italian Fascism in New York City"
58 Attività fascista negli Stati Uniti: "Italian Fascism in New York City", versione ridotta
59 Scritti e documenti sulla Casa Italiana e su Giuseppe Prezzolini e altri scritti sull' attività fascista
negli Stati Uniti
60 "Libertà di stampa"

III. Manoscritti e materiali di lavoro dal ritorno in Italia alla morte
1 Documenti e scritti sull' Italia alla fine della guerra
2 Viaggio in Italia nel 1947
3 Assassinio del fratelli Rosselli: processi, commemorazioni e polemiche del dopoguerra, ritagli di
stampa e copie di giornali
4 Materiali di studio e di lavoro sulla politica estera italiana fra le due guerre
5 Documenti relativi all' affare Ricciotti Garibaldi
6 Copie fotografiche e trascrizioni di documenti del Ministero della cultura popolare e della
Segreteria particolare del duce
7 Prelude to World War II e Mussolini diplomatico
8 Processo a Gaetano Salvemini per diffamazione del vescovo di Trieste, Antonio Santin
9 Materiali di studio sul Risorgimento italiano
10 Lezioni di storia del Risorgimento
11 Gli scritti sul Risorgimento
12 "La rivoluzione del ricco"
13 Mazzini: materiali di lavoro per l' edizione inglese ed altri materiali di studio su Giuseppe
Mazzini
14 Testi vari e frammenti sul Risorgimento italiano
15 La caduta dell' Impero romano
16 Appunti e lettere sul calcolo della popolazione nell' Antichità e nel Medioevo
17 Scritti di storia medievale
18 Materiali di studio sulla politica estera italiana: trascrizioni e fotocopie di documenti diplomatici
19 Materiali di studio sulla politica estera italiana: i giornali italiani nel periodo della neutralità
20 Materiali di studio sulla politica estera italiana: ritagli di stampa, appunti, documenti
21 Giolitti e il patto di Londra
22 Scritti sulla politica estera dell' Italia
23 "Le elezioni giolittiane nell' Italia meridionale" ed altro materiale sull' età giolittiana
24 Materiali di studio e scritti sull' avvento e la dominazione fascista in Italia
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25 "L' Italia vista dall'America"
26 Materiali di lavoro per "L' Italia vista dall'America"
27 Materiali di studio sulla prima Democrazia Cristiana e su Stato e Chiesa in Italia
28 "La prima disfatta della Democrazia cristiana in Italia"
29 Materiali di studio sulla caduta del fascismo, Badoglio, l' otto settembre e l' Italia fra il 1943 e il
1945
30 Badoglio nella seconda guerra mondiale e frammenti sparsi sull' Italia fra il 1943 e il 1945
31 "Dai ricordi di un fuoruscito: 1922-1933"
32 "Il problema della popolazione": scritti e materiali di studio
33 Testi, note, pagine sparse sull' Italia degli anni cinquanta
34 L' Italia degli anni Cinquanta: documentazione su problemi politici e sociali
35 Scritti di A. H. Maslow

IV. Carte e documenti personali
1 Attestati, certificati, documenti di riconoscimento
2 Documenti di riconoscimento, attestati e certificati di viaggio per la circolazione in zone di guerra
nel corso della prima guerra mondiale
3 Rapporti con la Società anonima editrice "La Voce"
4 Pratiche finanziarie sbrigate da Piero Calamandrei per conto di Salvemini
5 Domanda alle autorità consolari italiane in America di rilascio del passaporto italiano
6 Agendine degli anni Quaranta
7 Reintegrazione di Salvemini nella cattedra di storia moderna della facolta di lettere dell'
Università di Firenze
8 Richiesta di proroga della validità del passaporto americano
9 Documentazione di natura finanziaria e contabile
10 Certificati medici e ricette
11 Curricula vitae e profili biografici per annuari
12 Documenti e ricordi

Celebrazioni salveminiane e pubblicazione delle Opere
V. Morte di Gaetano Salvemini, commemorazioni e celebrazioni salvemiane.
1 Morte di Gaetano Salvemini
2 Celebrazioni salveminiane
3 Storia dell' asilo infantile "Filippetto" di Molfetta

VI. Materiali per la pubblicazione delle Opere di Salvemini
1 Carte del comitato per la pubblicazione delle Opere di Gaetano Salvemini
2 Materiali per la pubblicazione del volume Stato e Chiesa in Italia a cura di Elio Conti
3 Materiali per la pubblicazione del volume Come siamo andati in Libia e altri scritti dal 1900 al
1915 a cura di Augusto Torre
4 Materiali per la pubblicazione del volume La politica estera italiana dal 1871 al 1915 a cura di
Augusto Torre
5 Materiali per la pubblicazione del volume Preludio alla seconda guerra mondiale a cura di
Augusto Torre
6 Altri materiali di Augusto Torre
7 Altri materiali per la pubblicazione delle Opere
8 Fotocopie di recensioni alle Opere di Salvemini inviate dalla Casa editrice Feltrinelli.
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Carte donate o aggregate
VII. Carte Ugo Ojetti
1 Le elezioni di Molfetta del 1913
2 Ritagli di stampa con articoli su G. Salvemini
3 Carteggio Salvemini-Ojetti
4 Ricevute per somme prestate da Ojetti a Salvemini

VIII. Carte Elsa Dallolio
1 "Carteggio riguardante Robilant"
2 Le lezioni di G. Salvemini sulla Triplice allenza al King' s College di Londra: ritagli da "L' Azione"
3 "Lega democratica per il rinnovamento della politica nazionale"

IX. Carte Isabel Massey
1 Propaganda antifascista in Gran Bretagna
2 Concorsi a cattedra di Salvemini in Gran Bretagna: lettere, "testimonials" e "references"
3 Profili biografici di Gaetano Salvemini
4 Biografia di Gaetano Salvemini fino all' inizio degli anni Trenta, di Isabel Massey
5 Testi dattiloscritti di articoli e saggi di Gaetano Salvemini
6 Dattiloscritti vari
7 Carteggio
8 Ritagli di giornale ed altro materiale a stampa

X. Carte George La Piana
1 Documenti relativi alla nomina e alla permanenza di Gaetano Salvemini presso l' Harvard
University
2 Documentazione sui Rosselli
3 Corso di lezioni sull' avvento del regime fascista (Lezioni di Harvard), esemplare incompleto
4 America e Italia nella seconda guerra mondiale: scritti e documenti
5 "What to do with Italy": album con recensioni ed articoli sul libro di Salvemini e La Piana
6 Trascrizioni dei verbali di riunioni di autorità politiche e militari sull' entrata in guerra dell' Italia e
le prime operazioni
7 Documentazione su Salvemini e La Piana
8 Carteggio
9 Materiali a stampa

XI. Carte Enzo Tagliacozzo
1 Dispense di corsi di lezione salveminiane ad Harvard
2 "Scritti [di Enzo Tagliacozzo] sul fascismo (America)"
3 "Gaetano Salvemini Historian and Reformer. A biographical essay by Enzo Tagliacozzo" ed altro
materiale su Gaetano Salvemini
4 Scritti di Taglicozzo
5 Pubblicazione delle Opere di Salvemini
6 Carteggio
7 Pubblicazioni e materiale a stampa
8 Foto e cartoline
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XII. Carte Iris Origo
1 Documenti su Gaetano Salvemini
2 Documenti su Ignazio Silone

XIII Carte Ruffino-Benzoni
1 L'Azienda autonoma di soggiorno di Sorrento e l'attività di Carlo Ruffino in qualità di suo
presidente
2 Carteggio di Giuliana Benzoni
3 Corrispondenza familiare e altre carte di Carlo Ruffino e Giuliana Benzoni

Pubblicazioni e fotografie.

XIV. Pubblicazioni ed altro materiale a stampa
1 Pubblicazioni salveminiane
2 Raccolte di riviste e di giornali contenenti articoli di G. Salvemini
3 Pubblicazioni su Salvemini
4 Altro materiale a stampa
5 Fotocopie di materiali a stampa

XV. Fotografie
1 Fotografie di Salvemini e foto di gruppo con Salvemini
2 Fotografie di familiari di Salvemini
3 Manifestazioni a Molfetta e vedute della città
4 Ritratti di amici di Salvemini
5 Luoghi salveminiani
6 Ritratti di personaggi non identificati
7 "Il motoscafo salvatore"
8 Fotografie e cartoline fotografiche varie
9 Celebrazioni salveminiane

Archivio Salvemini e bibliografia salveminiana
XVI. Inventari e documentazione relativa al riordinamento dell' archivio
1 "Inventario sommarissimo delle carte di Gaetano Salvemini", di Elio Conti
2 Primo inventario della prima parte delle Carte di Sorrento
3 Fascicoli aggiunti di seguito all' inventario della prima parte delle Carte di Sorrento
4 Elenchi ed inventari delle carte inviate all' Archivio Salvemini da amici e collaboratori di Salvemini
5 Carte di Sorrento, seconda parte: elenchi ed inventari
6 Riordinamento dell'Archivio Salvemini
7 "Archivio G. Salvemini": inventario generale
8 Documentazione concernente il riordinamento e la gestione dell' Archivio Salvemini

XVII. Bibliografia salveminiana.
1 Materiali per la bibliografia salveminiana
2 "Bibliografia degli scritti di Gaetano Salvemini, 1892-1957"
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Carte di Gaetano Salvemini conservate presso Harvard University.
Houghton Library
Harvard University Archives
Andover-Harvard Theological Library

Descrizione dei fascicoli di contenuto medievistico

I. Manoscritti e materiali di lavoro dal 1898 all' esilio
2
(II/40, II/32)
1898-1899
Materiali di studio per Magnati e popolani a Firenze dal 1280 al 1295 (Firenze, tip.
Carnesecchi e figli, 1899).
Cantarella, pp. 29, 290, 293; Opere, I, 1.
2/1
"Provvisioni Registro 5 (1295), p. 113r.", due quaderni di cc. 11 e 9
Trascrizione con annotazioni degli Ordinamenti di giustizia del 6 luglio 1295. Si tratta di una prima
stesura del saggio sugli Ordini della giustizia del 6 luglio 1295, in "Archivio storico italiano", serie V,
X (1892), pp. 241-261.
Cfr. C
2/2
Appunti e trascrizioni di fonti archivistiche, cc. 149 ms.
Si segnalano, in particolare, trascrizioni dai seguenti fondi e serie dell'Archivio di Stato di Firenze:
Provvisioni protocolli, Capitoli, Consulte, Carte strozziane, Diplomatico.
2/3
"Appendice", cc. 11 ms.
Trascrizione di documenti pubblicati nell'appendice all'opera, con i nn. VI, VII, VIII, IX.
2/4
Schede bibliografiche, appunti, note di lettura di documenti editi e saggi di storia medievale, cc.
265 ms.
3
(V/2/2)
1901-primi anni '20
Scritti su Giuliano l'Apostata.
3/1
"Giuliano l' Apostata": recensione al libro di Gaetano Negri, cc. 55 ms. ().
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Il s.fasc. raccoglie il testo, incompleto, della recensione, scritta da Salvemini nel 1901, dell'opera di
GAETANO NEGRI, L'Imperatore Giuliano l' Apostata, Milano, Hoepli, 1901. Il testo, rimasto
inedito, è stato pubblicato in "Archivio storico per la Calabria e la Lucania", LII, (1985), pp. 107143. Sulla redazione dello scritto cfr. Carteggio 1894-1902, pp. 403, 407-410, 430. Reca correzioni
ms. di epoca successiva e, in calce, la firma autografa dell'autore. Sul verso delle carte appunti,
varianti e precedenti redazioni di passi della recensione.
3/2
Appunti per un ciclo di lezioni su Giuliano l'Apostata, cc. 125 ms. ().
Gli appunti, suddivisi in otto parti, sono una rielaborazione, redatta nei primi anni venti, della
recensione in sf. 3/1. Sono scritti sul verso di foglietti recanti l'intestazione e lo stemma della
Camera dei deputati.
11
1921-1922
Appunti per lezioni su decadenza e crisi dell'Impero romano
L' insieme della documentazione conservata nel fascicolo è costituita da note di bibliografia,
trascrizioni e testi frammentari utilizzati per un corso di lezioni all' Università di Firenze. Parte della
documentazione risale agli anni precedenti (1904, 1910-1911, 1915) e reca traccia di una
successiva utilizzazione per conferenze o altri cicli di lezione, tenuti attorno alla metà degli anni '20
(1924-1925) e negli anni '30 (1934-1935). Anche la suddivisione tematica operata da Salvemini,
quando c'è, è stata probabilmente attuata negli anni successivi, in particolare a metà degli anni '30,
quando Salvemini riprese gli studi sulla decadenza dell'impero romano e tenne corsi di lezione sul
medesimo tema: cfr. fasc. II/26, all'interno del quale sono conservati anche gruppi di carte estratte
da questa serie di appunti.
11/1 (VIII-II/3/1)
Struttura economica e sociale dell'Impero romano, cc. 109 ms.
11/2 (VIII-II/3/1)
Patroni e clientes negli ultimi secoli dell'Impero romano, cc. 35 ms.
11/3 (VIII-II/2/1)
"I Germani di Cesare e Tacito", cc. 110 ms. ().
Le carte sono contenute nel verso di un foglio recante una "Nota degli iscritti al corso di Storia
Moderna". Alcune carte sono ulteriormente raccolte nei seguenti gruppi intitolati: "I Germani erano
nomadi?", "La famiglia", "Il concilium e la civitas", "Il comitatum". L'intitolazione al sottofascicolo è
stata apposta in epoca successiva, probabilmente negli anni '30.
Sono state riutilizzate, scrivendo sul verso, le lettere a Salvemini di Mario Ferrara, Roma, 16 dic.
1921 e Umberto Zanotti Bianco, Reggio Calabria, 9 gen. 1922.
11/4 (VIII-II/3/2)
Popolazione e tendenze demografiche nell'Impero romano, cc. 73 ms.
11/5 (VIII-II/3/2;III/4/1.5)
Cause dello spopolamento dell'Impero romano, cc. 92 ms.
Le carte sono in parte raccolte in gruppi intitolati rispettivamente: "Schiavi", "Epidemie e guerre",
"Mortalità endemica".
11/6 (VIII-II/3/2)
Spopolamento dell'Impero romano in rapporto allo sviluppo demografico dei popoli barbari, cc. 45
ms., cc. 4 a stampa.
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11/7
"Decadenza dell'Impero romano"
Il s.fasc. raccoglie tre inserti, costituiti probabilmente negli anni '30, ciascuno dei quali reca
un'intestazione comune, da noi adottata nel titolo del s.fasc., e sottotitoli distinti.
11/7.a (III/4/5)
"I. I barbari", cc. 21 ms.
11/7.b (III/4/1.4)
"La corruzione morale", cc. 29 ms.
11/7.c (VIII-II/3/2)
"III. Selezione a rovescio", cc. 42 ms.
11/8 (VIII-II/3/2,1 - III/4/5)
Religione e filosofia, cristianesimo e paganesimo nell'Impero romano, cc. 67 ms.
Le carte sono state in parte raccolte, probabilmente negli anni '30, in gruppi intitolati
rispettivamente: "I. Dottrine sociali del Cristianesimo"; "II. Cause delle persecuzioni"; "Storia del
Cristianesimo primitivo". Alcune carte sono scritte sul verso di una trascrizione, non completa, di
un discorso di Leonida Bissolati sulla guerra libica.
11/9 (VIII-II/3/2-III/4/5)
"Storia dal secolo III al secolo VI. Ultima conferenza", cc. 170 ms.
L' intitolazione del s.fasc. risale probabilmente agli anni '30.
11/10 (VIII-II/2/2)
"Odoacre e i Siculi nel periodo barbarico".
L' intitolazione del s.fasc. risale probabilmente agli anni '30.
11/10.a
Appunti per lezioni e annotazioni bibliografiche, cc. 67 ms.
11/10.b
Testo incompleto di lezioni sulla Sicilia nel periodo barbarico, cc. 112 ms., num. ()
Le lezioni furono tenute all'Università di Messina nel 1904.
11/10.c
Schede con citazioni su Odoacre da opere in lingua latina, cc. 71 ms. ().
11/11 (VIII-II/3/2,1;III/4/5)
Appunti e schede di bibliografia, cc. 176 ms., c. 1 a stampa
12
1922-1923
Società e diritto nell'alto medioevo: appunti per corsi di lezioni.
Il fascicolo comprende un'insieme di documentazione (testi frammentari, note bibliografiche,
trascrizioni da libri, ecc.) riferibile al corso di lezioni tenuto sul tema all'Istituto superiore di studi
pratici e di perfezionamento di Firenze negli anni 1922-1923. Parte dei materiali risale ad anni
precedenti e reca tracce di successive riutilizzazioni.
12/1 (VIII-II/3/1)
L'età carolingia, cc. 95 ms.
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12/2 (VIII-II/3/1)
Struttura della società feudale, cc. 22 ms.
12/3 (VIII-II/3/1)
"Italia meridionale, Sicilia e Sardegna nel periodo feudale", cc. 61 ms., c. 1 a stampa.
L'intitolazione del s.fasc. risale probabilmente agli anni '30.
12/4 (VIII-II/1/3)
"Chiesa nel periodo feudale", cc. 31 ms.
L'intitolazione del s.fasc. risale probabilmente agli anni '30.
13
prima metà anni '20
Firenze nel secolo XII: appunti per corsi di lezioni.
Il fascicolo contiene il testo di un corso di lezioni tenute all' Istituto superiore di studi pratici e di
perfezionamento di Firenze e altri testi incompleti di epoca precedente e immediatamente
successiva sullo stesso tema o su temi analoghi.
13/1 (VIII-II/1/6)
"Firenze nel secolo XII", cc. 86 ms., cc. 4 a stampa.
Si tratta del corso di lezioni svolte nell'anno accademico 1923-1924 all'Università di Firenze. E'
pubblicato in ENRICO ARTIFONI, Salvemini e il Medioevo. Storici italiani tra Otto e Novecento,
Liguori, Napoli, 1990, pp. 189-233. L'intitolazione del s.fasc. è di epoca successiva, probabilmente
degli anni '30. Contiene anche quattro ritagli dal "Corriere della Sera", datati 1934, incollati su fogli
bianchi con cartine raffiguranti le strade di comunicazione fra Emilia-Romagna e Toscana.
13/2 (VIII-II/2/3)
"Riforma ecclesiastica e origini dei comuni", cc. 54 ms.
L' intitolazione del s.fasc. è di epoca successiva, probabilmente degli anni '30. Gran parte dei
materiali risale agli anni 1916-1918.
13/3 (VIII-II/2/5)
Frammento di testo su Bianchi e Neri a Firenze al tempo di Dante, cc. 9 ms.
A metà della prima carta il titoletto: "Bianchi e Neri". Il testo è probabilmente riconducibile al corso
di lezioni tenute all'Istituto superiore di studi pratici e di perfezionamento di Firenze nel 1920-21 ()
e allo scritto Dante e le lotte politiche del suo tempo, pubblicato in Dante. Raccolta di studi, a cura
di ALOJZIJ RES, Gorizia, Giovanni Paternolli, 1921, pp. 3-8 ().
14
(VII-II/3/3)
prima metà anni 20
"Origini della società feudale": appunti per corsi di lezione e conferenze, cc. 427 ms.
Il fascicolo comprende documentazione (testi frammentari, note bibliografiche, trascrizioni da libri,
ecc.) riferibile al corso di lezioni tenuto sul tema all' Istituto superiore di studi pratici e di
perfezionamento di Firenze negli anni 1922-1923 e per altri cicli di lezioni o conferenze successivi
(1925). Parte dei materiali risale ad anni precedenti e reca tracce di una utilizzazione posteriore nel
corso degli anni '30. A questa data risale probabilmente la suddivisione interna in tre parti
numerate rispettivamente "I", "II" e "III". Nella seconda le carte sono in parte ulteriormente raccolte
in gruppi che recano le seguenti intitolazioni, anche esse riferibili agli anni '30: "Longobardi",
"Carolingi e periodo feudale".
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II. Manoscritti e materiali di lavoro dall' esilio al secondo dopoguerra
26
1935-sec. metà anni '30
Materiali di studio e di lavoro per lezioni e conferenze sulla caduta dell' Impero
romano
La datazione dei materiali è ricavata dalle lettere il cui verso fu riutilizzato da Salvemini
come carta per scrivere. Frammisti agli altri si trovano anche materiali provenienti dagli
appunti per corsi di lezioni sulla crisi dell' impero romano degli anni '20 (cfr. I/11).
Salvemini tenne ad Harvard un corso di "sei conferenze pubbliche sulla decadenza
dell’Impero romano" nel 1935 (); tenne inoltre corsi esplicitamente dedicati alla storia d'
Italia dalla caduta dell' Impero romano al Rinascimento almeno negli anni accademici
1938-1939 e 1945-1946 (). Per le rielaborazioni dei testi dei corsi di lezione effettuate negli
anni Cinquanta cfr. III/15.
26/1
Note di lettura e appunti vari
26/1.a (III/4/1.2)
"Popolazione", cc. 100 ms., cc. 5 a stampa.
26/1.b (III/4/1.4)
"Corruzione morale", cc. 14 ms.
26/1.c (III/4/2)
"Esercito", cc. 57 ms.
L' intitolazione è ricavata dall' appunto apposto su la maggior parte delle carte. E' stato
riutilizzato il verso di una lettera a G. Salvemini di G. A. Borgese, Northampton (Mass),
1934 ott. 30
26/1.d (III/4/5,3)
Appunti vari su "Cause economiche", "Ultima conferenza", "Imposte", "Agricoltura",
"Cristianesimo", "Religione", ecc., cc. 164 ms.
Gli argomenti degli appunti, disposti senza alcun ordine, sono ricavati dalle annotazioni
apposte da Salvemini sulle carte.
E' stato riutilizzato il verso di due testi dattiloscritti sull' Italia fascista, di appunti sul
medesimo argomento, delle segg. lettere a G. Salvemini: Robert. D. Leigh, Bennington
College, Vermont, 1935 ott. 5; Elisabeth Kemble e Isabella Neassly "to the Editors of
Giustizia e Libertà", Londra, 1935 gen. 19; James Luther Adams ("The Wellesley Hills
Umanitarian Society"), Wellesley Hills (Mass), 1935 gen. 16; Robert. D. Leigh, Bennington
College, Vermont, 1935 ott. 1; W. S. Kennal, Londra, 1935 lug. 5; B. L. W., Cambridge
(Mass), 1935 giu. 25.
26/1.e (III/4/5)
Lettere e appunti non autografi, cc. 2 ms., cc. 8 ms., non aut., cc. 4 datt.
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Contiene le segg. lettere a G. Salvemini: F. W. Taussig. Cambridge (Mass), 1935 mar. 22;
W. A. Oldfather, Urbana (Ill), 1935 feb. 13; I. H. Thomas, Cambridge (Mass), s.a. gen. 31,
I. H. Thomas, s.l., s.a., nov. 29.
26/1.f (III/4/1)
Note di bibliografia ed altri appunti tratti da MICHAIL ROSTOVZEV, Storia economica e
sociale dell' Impero romano, cc. 198 ms., cc. 12 a stampa.
Gli appunti sono tratti dall' edizione italiana: Firenze, 1933. Contiene anche ritagli di
stampa con segnalazioni bibliografiche
26/2
Riassunti e traduzioni di passi di opere in lingua tedesca
26/2.a (III/4/1.7)
EDUARD BRÜCKNER, In wie weit ist das heutige Klima kostant?, cc. 9 datt., num.
Si tratta di passi tratti dall' opera Verhandlungen des achten Deutschen
Geographentages zu Berlin, Berlin, 1889, pp. 102-125.
26/2.b (III/4/1.7,8)
Gli effetti delle variazioni climatiche sullo sviluppo delle civiltà, cc. 16 datt., num.
Si tratta di passi tratti da opere di E. Brückner, W. Köppen, Ludwig Polluge.
26/2.c (III/4/1.9)
Schiavitù e malaria, cc. 8 datt., num.
Si tratta di passi tratti da opere di Dessau e Henrich Niessen
26/2.d (III/4/1.9)
G. STEIN, Geschichte des später, cc. 14 datt., num.
Si tratta di passi tratti probabilmente dall’opera di ERNST Steain, Geschichte des
spätrömischen Reichs, Wien, L. W. Seidel und Sohn, 1928
26/3 (VIII(2)/4)
"Impero romano fino a Costantino il Grande", due esemplari, cc. 236 datt., num. ().
Si tratta di una traduzione o di una trascrizione da un'opera di sintesi storica o da una
enciclopedia di cui non si è potuto individuare il titolo. La trascrizione o traduzione
corrisponde alle colonne 994-1068 dell' originale, da quanto risulta dall' indicazione posta
fra parantesi accanto al numero di ciascuna carta.
26/4 (VIII(2)/4)
Appunti e note di letture da opere sul clima e sulla popolazione nell' antichità
26/4.a (III/4/4.2)
Appunti da ELLSWORTH HUNTIGTON, Climate and Civilisation (New Haven, Yale
University Press, 1915), cc. 51 ms.
E' stato riutilizzato il v. delle segg. lettere a G. Salvemini: Walter H. Mallory
("Council on Foreign Relations, Inc."), New York, 1935 ott. 5; Mary Banning
("Political Association, Vassar College"), Poughkeepsie (New York), 1935 ott. 8.
26/4.b (III/4/6)
Appunti da OTTO SEECK, Geschichte des Untergangs der antiken Welt (voll. 6, 4^
ed., Berlin, 1895), cc. 4 ms. e blocco per appunti di cc. 46 ms.
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E' stato riutilizzato il v. delle segg. lettere a G. Salvemini: Silvio Trentin, s.l., [1935]
ago. 11; firma illeggibile ("The Howard League for Penal Reform"), Londra, 1935
lug. 30.
26/4.c ( III/4/6)
Appunti da K. G. ZUMPT, Über den Stand der Bevölkerung und die
Volksvermehrung im Alterhtum, Berlin, 1841, cc. 2 ms. e blocco per appunti di cc.
57 ms.
26/5 (III/4/5)
K. S. PADOVER, Who are the Germans?, pagine estratte dalla rivista "Foreign Affairs",
s.d., pp. 509-518, cc. 5 a stampa.
26/6
Frammenti del testo di conferenze, lezioni o saggi sulla caduta dell' impero romano
Si tratta di passi scarsamente organici, probabilmente scartati in successive redazioni dei
testi
26/6.a (III/4/1.1; VIII (2)/3/1)
Cristianesimo, cc. 21 ms.
Contiene anche cc. provenienti dagli appunti per corsi di lezione degli anni '20 (cfr.
I/1).
Sul verso carte dal dattiloscritto di un'opera sul fascismo italiano (Under the Axe of
Fascism (?)).
26/6.b (III/4/1.6)
Consistenza delle popolazioni barbariche, cc. 8 ms.
Sul verso cc. dattiloscritte da un testo di storia medievale.
26/6.c (IX/3/2)
"Materiale da utilizzare 2a conferenza", cc. 20 ms.
Contiene anche cc. provenienti dagli appunti per corsi di lezioni degli anni '20 (cfr.
I/11).
26/6.d (I/1/8)
Appunti su i germani e la cronologia delle invasioni barbariche, cc. 5 ms., num.

III. Manoscritti e materiali di lavoro dal ritorno in Italia alla morte
15
1952-1956
La caduta dell'Impero romano
Nel corso degli anni Cinquanta Salvemini rielaborò i testi delle lezioni e conferenze tenute in
America fra il 1935 e il 1945-46 () e ne fece fare una traduzione italiana che successivamente
rivide e corresse con l'ausilio di Elio Conti. Il risultato di questo lavoro fu poi pubblicato postumo a
cura di Ernesto Sestan nelle Opere.
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15/1 (*I/1*I/1)
"The Breakdown of the Roman Empire. Sixth Lecture", c. 1 ms., non aut., cc. 47 datt. con
correzioni ms. non aut., num. ().
Il testo della lecture è suddiviso nei seguenti cinque paragrafi: I) "The Roman Economy"; II) "The
Military Anarchy"; III) "The Social Decomposition of the Fourth Century"; IV) "The Disorganisation
of the Army"; V) "Why did the Roman Empire Survive in the East?". L' esemplare conservato nel
s.fasc., rivisto nell'estate del 1952 da C. Boyd e confrontato con la versione ridotta dello scritto (per
la quale cfr. il s.fasc. seguente), è suddiviso in tre parti, sulla base della corrispondenza fra le due
versioni. La prima parte comprende il primi due paragrafi e reca in testa alla prima carta l'appunto
ms.: "This is chapter II of the new abridged version. Boyd 7.18.1952"; la seconda comprende i
paragrafi III e IV e reca sulla prima c. l'appunto datt.: "Duplicate of chapter IV of abridged version";
l'ultima, infine, è costituita dal paragrafo V e reca sulla prima c. un appunto datt. incompleto
("Duplicate of Ch...") ed un altro di mano di C. Boyd: "Could this be used as an Appendix or Note
at the end? C. B."
L' originale corso americano doveva essere suddiviso nelle seguenti lectures: I) "Roman
Civilization"; II) "Christianity and the Roman Empire"; III) Is the Breakdown of the Empire traceable
to the climatic Changes?"; IV) "Was Depopulation the Cause of the Decay of the Roman Empire?";
V (?) "The Decay of the Ancient Virtue"; VI) "The Breakdown of the Roman Empire".
15/2
["Abridged version"]
Si tratta di una rielaborazione della prima e sesta lecture dell'originale versione americana. Gli
inserti, eccetto il primo, sono raccolti in pagine di giornale del 1952, che recano appunti ms. di
Salvemini con il titolo e il numero del capitolo.
15/2.a (*I/1/2.a*I/1/2.a)
"Un problema da risolvere", c. 1 ms., cc. 8 datt. con correzioni ms. anche non aut. num.
Le correzioni non aut. sono di C. Boyd. C. 3 è la c. 20 della versione originale del capitolo I.
15/2.b (*I/1/2.b*I/1/2.b)
"Chapter I. The Roman Empire", cc. 10 datt. con correzioni ms. num. ().
15/2.c (*I/1/2.c*I/1/2.c)
"Pages left aside from chapter I", cc. 3 datt. con correzioni ms., num.
La prima c. reca l' intitolazione "The Breakdown of the Roman Empire. I. Roman
Civilisation".
15/2.d (*I/1/2.d*I/1/2.d)
"Chapter II. [The Wealth in Roman Empire]", cc. 11 datt. con correzioni ms.
Il titolo è in testa alla seconda carta. Si individuano le pp. 2, 5, 9, 18 dell'originale versione
del capitolo VI.
15/2.e (*I/1/2.e*I/1/2.e)
"Capitolo III", cc. 8 datt.
Si individua la p. 9 dell'originale versione del capitolo I. Sul verso dell'ultima c. lettera di
William B. Feakins a Salvemini, New York, 1935 gen. 10.
15/2.f (*I/1/2.f*I/1/2.f)
"Capitolo IV. The Social Decomposition of the Fourth Century", cc. 7 datt. con correzioni
ms.
15/2.g (*I/1/2.g*I/1/2.g)
"Capitolo V. Military Disorganisation", cc. 15 datt.
Si individua la p. 10 della versione originale del capitolo I.
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15/2.h (*I/1/2.i*I/1/2.i)
"Capitolo VI. Why did the Roman Empire Survive in the East?", 3 datt. con correzioni ms.
Le cc. sono un diverso esemplare delle prime tre cc. del terzo gruppo di carte conservato in
s.fasc. 1.
15/2.i (*I/1/2.l*I/1/2.l)
"Capitolo VII", c. 1 ms., cc. 9 datt. con correzioni ms.
L' ultima c., che è un altro esemplare della prima c. del primo gruppo conservato in s.fasc.
1, è inserita all' interno di una carta piegata in due che è p. 28 della redazione ms. del
capitolo V di La diplomazia italiana nella prima guerra mondiale. Si individuano le cc. 15-17
della versione originale del capitolo I.
15/3 (*I/1/3*I/1/3)
Nuova redazione inglese
I capitoli centrali probabilmente riproducono, con mutata disposizione, l' originale americano,
mentre i capitoli primo e sesto sono redatti sulla base dell' "abridged version" del s.fasc.
precedente. In particolare, il primo capitolo è costituito dalla trascrizione del primo e del settimo
capitolo di quella versione, mentre il cap. VI è la trascrizione dei capp. II-V della medesima
versione. Il cap. VI dell' "abridged version" è invece collocato, forse per errore, alla fine del capitolo
V. Sulla base della numerazione delle cc., che non corrisponde all'attuale sequenza dei capp., si
può ipotizzare che la disposizione originale dello scritto fosse la seguente: "Chapter I" (cc. 1-6); (II)
"Christianity and the Roman Empire" (cc. 7-32); (?) "The Decay of Ancient Virtue" (cc. 33-54); (III)
"Is the Breakdown of the Empire traceable to climatic Changes?" (cc. 55-76); (IV) "Was
Depopulation the Cause of the Decay of the Roman Empire?" (cc. 77-99); "Chapter VI" (cc. 100128). La versione è databile 1955.
15/3.a
"Introduction", cc. 6 datt. con correzioni ms. anche non aut., num.
Sul verso dell'ultima c. un francobollo ed il relativo indirizzo, suggeriscono che il testo fu
spedito a Maria Teresa Galante Garrone nel settembre 1955.
15/3.b
"Chapter I". cc. 10 datt. con correzioni ms. e appunti anche non aut., parzialmente num. ().
Le cc. non num. corrispondono al testo del cap. VII dell' "abridged version" (cfr. 15/2.i).
15/3.c
"II. Is the Breakdown of the Empire traceable to climatic Changes?", cc. 22 datt. con
correzioni e appunti ms. anche non aut., num. ().
La numerazione originale del capitolo è "III".
15/3.d
"Lecture III. Was Depopulation the Cause of the Decay of the Roman Empire?", cc. 23 datt.
con correzioni ms. non aut., num. ().
La numerazione originale del capitolo è "IV".
15/3.e
"Lecture IV. The Decay of Ancient Virtue", cc. 22 datt. con correzioni ms. anche non aut.,
num. ().
15/3.f
"V. Christianity and the Roman Empire", cc. 27 datt. con correzioni ms. anche non aut.,
parzialmente num. ().
La numerazione originale del cap. è "II". Le ultime due cc., non num., sono intitolate
"Chapter V. Why did the Roman Empire Survive in the East?" e sono la trascrizione del
cap. VI dell' "abridged version" (cfr. 15/2.h).
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15/3.g
"Chapter VI", cc. 29 datt. con correzioni ms. anche non aut. num. ().
E' la trascrizione dei capp. II-V dell' "abridged version" (cfr. 15/2.d, e, f, g).
15/4 (*I/1/2.h,7*I/1/2.h,7)
Pagine sparse scartate dalle varie versioni in lingua inglese, cc. 3 ms., cc. 45 datt. variamente
num.
15/5
Redazione in lingua italiana.
Traduzione dell'ultima versione inglese (cfr. 15/3) corretta ed integrata con citazioni e note
bibliografiche da Elio Conti. Il lavoro è databile 1955-1956. In questa forma è pubblicato in Opere,
I, 2, pp. 385-469.
15/5.a (*I/1/5*I/1/5)
"Introduzione", cc. 7 datt. con correzioni ms. num.
15/5.b (*I/1/5*I/1/5)
"Capitolo primo. Un problema e molte soluzioni", cc. 3 ms. non aut., cc. 10 datt. con
correzioni ms. anche non aut. num. ().
15/5.c (*I/1/5*I/1/5)
"Capitolo secondo. Le cause di natura fisica", c. 1 ms., cc. 21 datt. con correzioni ms.
anche non aut. num. ().
La c. 13 bis è scritta sul verso di una lettera-questionario di "The American Peoples
Encyclopaedia", Chicago (Ill), 1955 (per 1956) feb. 11.
15/5.d (*I/1/5*I/1/5)
"III. La decadenza dell'Impero romano fu dovuta allo spopolamento?", cc. 3 ms., cc. 5 ms.,
non aut., cc. 21 datt. con correzioni ms. anche non aut. num. ().
Contiene anche lettera di Salvemini a E. Conti, Sorrento, 1956 feb. 8.
15/5.e (*I/1/5*I/1/5)
"IV. La decadenza dell'antica virtù", c. 1 ms., non aut., cc. 20 datt. con correzioni ms. anche
non aut. num. ().
15/5.f (*I/1/5*I/1/5)
"V. Il cristianesimo e l'Impero Romano", cc. 22 datt. con correzioni ms. anche non aut. num.
().
L' ultima carta è incollata sul verso della p. 24 della redazione dattiloscritta di GAETANO
SALVEMINI, Come funziona la dittatura fascista, New York, Casa ed. "Il Martello", [1926] ().
15/5.g (*I/1/5*I/1/5)
"Capitolo sesto. La soluzione del problema", c. 1 ms., cc. 34 datt. con correzioni ms. anche
non aut. num. ().
Le cc. 105, 114 bis, 116, 116 bis, 117, 123, 127, 127, 127 bis, 131 sono rispettivamente
scritte o incollate sulle cc. 15, 23, 21, 20, 19, 13, 17, 16, 14 della redazione dattiloscritta di
GAETANO SALVEMINI, Come funziona la dittatura fascista, citato.
15/5.h (*I/1/6.2*I/1/6.b)
Annotazioni relative alle citazioni contenute nel testo, cc. 15 ms. non aut. num. ().
15/5.i (*I/1/6.6*I/1/6.f)
Pagine e frammenti del dattiloscritto esclusi dalla redazione corretta, cc. 14 datt., num. ().
24

15/5.j (*I/1*I/1)
Annotazioni bibliografiche, cc. 4 ms., non aut.
16
anni '50
Appunti e lettere sul calcolo della popolazione nell'Antichità e nel Medioevo.
16/1 (*I/1/6.3*I/1/6.c)
Riassunto del quarto capitolo di HANS DELBRÜCK, Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der
politishen Geschichte, Zweiter Teil: Die Germanen (Dritte neu durchgearbeitete und
vervollständigte Auflage), Berlin, 1921, cc. 7 num.
Il riassunto è in italiano.
16/2 (III/4/5)
Appunti sulla consistenza dei popoli e degli eserciti barbari secondo gli scrittori antichi, cc. 10 ms.
16/3 (*I/1/6.4,5*I/1/6.d,e;*I/2/13*I/2/13)
Carteggio, cc. 4 ms., cc. 7 datt.
Contiene le seguenti lettere a Salvemini:
Emilio Cristiani, Pisa, 1954 mar. 11, con allegata trascrizione da FILIPPO CARLI, Storia del
commercio italiano, II: Il mercato nell'età del Comune, Padova, Cedam, 1936, pp. 29-33, c. 1 ms.,
cc. 3 datt.;
Paolo (?), Malafrasca (Siena), 1955 gen. 4;
Roberto Lopez, New Haven (Conn), 1955 dic. 6, datt.;
George de Santillana, Cambridge (Mass), 1956 mar. 23, cc. 2 datt.;
George de Santillana, Cambridge (Mass), [1956] mar. 29, con allegata lettera di O. Neugebauer a
G. de Santillana, Princenton (New Jersey), 1956 mar. 25.
Appunto anonimo sulla popolazione a Roma nel Medioevo.

17
anni '50
Scritti di storia medievale
Il fascicolo contiene la trascrizione degli scritti di storia medievale che Salvemini pubblicò fra la fine
dell'Ottocento e i primi anni del nuovo secolo, riuniti in vista della ripubblicazione in unico volume
nell'ambito della prevista edizione einaudiana delle opere salveminiane (). Contiene anche il testo
dattiloscritto del più tardo saggio su Firenze al tempo di Dante.
17/1 (*I/2/9*I/2/8)
Recensione a Ludovico Zdekauer, Breve et Ordinamenta Populi Pistorii anni MCCCXXXIIII,
Milano, Hoepli, 1891, e Statutum Potestatis Communis Pistorii anni MCCCLXXXXVI, Milano,
Hoepli, 1888 (da "Archivio storico italiano", serie V, t. XI (1893), pp. 408-432), cc. 42 datt. num.
Secondo esemplare del dattiloscritto.
Cfr.: Cantarella, p. 23; Opere, I, 2, pp. 9-29.
17/2 (*I/2/7*I/2/7)
A proposito dell'anno della nascita di Cangrande della Scala (da "Archivio storico italiano", serie V,
t. XIV (1894), pp. 319-322), cc. 8 datt. num.
Secondo esemplare del dattiloscritto.
Cfr.: Cantarella, p. 23; Opere, I, 2, pp. 30-32.
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17/3 (*I/2/5*I/2/5)
Gli Statuti fiorentini del Capitano e del Potestà degli anni 1322-25 (da "Archivio storico italiano",
serie V, t. XVIII (1896), pp. 66-97), cc. 54 datt. num.
Secondo esemplare del dattiloscritto.
Cfr.: Cantarella, p. 24; Opere, I, 2, pp. 66-90.
17/4 (*I/2/11*I/2/11)
Recensione a LOTHAR VON HEINEMANN, Zur Entstehung der Stadtverfassung in Italien; Eine
historische Untersuchung, Leipzig, C.E.M., Pfeffer, 1896, (da "Archivio storico italiano", serie V, t.
XVIII (1896), pp. 407-415), cc. 22 datt. num.
Secondo esemplare del dattiloscritto.
Cfr.: Cantarella, p. 24; Opere, I, 2, pp. 91-97.
17/5 (*I/2/9*I/2/9)
Recensione a LUDOVICO ZDEKAUER, Il Costituto del Comune di Siena dell' anno 1262, Milano,
Hoepli, 1897 e ID., Il frammento degli ultimi libri del più antico Costituto senese (1262-1270),
Siena, Tip. Lazzeri, 1896, (da "Archivio storico italiano", serie V, t. XXI (1898), pp. 371-399), cc. 33
datt. num.
Secondo esemplare del dattiloscritto.
Cfr.: Cantarella, p. 26; Opere, I, 2, pp. 204-219.
17/6 (*I/2/6*I/2/6)
Le Consulte della Repubblica fiorentina del secolo XIII (da "Archivio storico italiano", serie V, t.
XXIII (1899), pp. 61-113), cc. 87 datt. num.
Secondo esemplare del dattiloscritto.
Cfr.: Cantarella, p. 29; Opere, I, 2, pp. 232-270.
17/7 (*I/2/3*I/2/3)
L'abolizione dell'ordine dei Templari (da Studi storici, Firenze, Galileiana, 1901, pp. 91-136), cc. 32
datt., num. ().
Secondo esemplare del dattiloscritto incompleto.
Cfr.: Cantarella, pp. 23 e 32; Opere, I, 2, pp. 33-61.
17/8 (*I/2/2*I/2/2)
La teoria di Bartolo da Sassoferrato sulle costituzioni politiche (da Studi storici, Firenze, Galileiana,
1901, pp. 137-168), cc. 51 datt., num.
Primo esemplare del dattiloscritto utilizzato per la pubblicazione in Opere; reca annotazioni ms. del
curatore e numerazione a penna 555-634.
Cfr.: Cantarella, p. 32, Opere, I, 2, pp. 331-350.
17/9 (*I/2/4*I/2/4)
Il "Liber de Regimine Civitatum" di Giovanni da Viterbo (da "Giornale storico della letteratura
italiana", XLI (1903), pp. 284-303), cc. 28 datt., num.
Secondo esemplare del dattiloscritto.
Cfr.: Cantarella, p. 35; Opere, I, 2, pp. 358-383.
17/10 (*I/2/10*I/2/10)
Recensione a ERNESTO MASI, Asti e gli Alfieri nei ricordi della Villa di San Martino, Firenze, Tip.
Barbera, 1903 (da "Bollettino della Società pavese di storia patria", III (1903), 3-4, pp. 517-527),
cc. 16 datt., num.
Secondo esemplare del dattiloscritto.
Cfr.: Cantarella, p. 35.
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17/11
Firenze ai tempi di Dante
17/11.a (*I/2/12.b*I/2/12.b)
Florence in the Time of Dante, trascrizione dattiloscritta da "Speculum", XI, 1936, 3, pp.
317-326, due esemplari, cc. 22 datt. num. ().
Cfr.: Cantarella, p. 186.
17/11.b (*I/2/12.a*I/2/12.a)
Redazione italiana, c. 1 ms., cc. 16 datt. num.
Contiene la carta finale della redazione ms. e la redazione dattiloscritta del saggio
"mandato [alla] miscellanea Sapori" (come indica un appunto ms. di Salvemini sul verso di
c. 4) e pubblicato appunto in Studi in onore di Armando Sapori, Milano-Varese, Istituto
Editoriale Cisalpino, 1957, pp. 469-482.
Cfr.: Cantarella, p. 287; Opere, I, 2, pp. 371-282.
17/12 (II/33)
Appunti di bibliografia, cc. 8 ms.
E' stato riutilizzato il verso di una lettera a Salvemini di Elio Conti, Firenze, 1952 mar. 12.

Carte di Gaetano Salvemini conservate presso Harvard University
MS Ital. 37.1
"Storia Moderna. Anno 1920-21. Le lotte tra Bianchi e Neri in Firenze (1295-1309)", pp. 1-248,
mimeografate, rilegate in volume.
Si tratta di 31 dispense relative al corso tenuto all' Università di Firenze (). Esse sono descritte nel
"Catalogue of Salvemini books" al numero 6 della prima parte come "Lithographed course on the
Bianchi e Neri in Firenze, given at the University of Florence in 1921".
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