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L'edizione delle Opere di Salvemini e una breve rassegna bibliografica sui principali scritti 

salveminiani degli ultimi anni 

L’edizione principale delle Opere di Gaetano Salvemini è stata pubblicata dall’editore Fel-
trinelli tra il 1961 e il 1978. Progettata da Ernesto Rossi e da lui diretta fino all’anno della sua 
scomparsa (1968), la raccolta copre l’intero arco della vasta produzione salveminiana ed è ar-
ticolata in nove sezioni, per complessivi diciotto volumi: I. Scritti di storia medievale (vol. 1. 
Magnati e popolani a Firenze dal 1280 al 1295, a cura di E. Sestan, 1961; vol. 2. «La dignità 
cavalleresca nel Comune di Firenze» e altri scritti, a cura di E. Sestan, 1972).  II. Scritti di 
storia moderna e contemporanea (vol. 1.  La rivoluzione francese. 1788-1792, a cura di F. 
Venturi, 1962; vol. 2.  Scritti sul Risorgimento, a cura di P. Pieri e C. Pischedda, 1961).  III. 
Scritti di politica estera (vol. 1. «Come siamo andati in Libia» e altri scritti dal 1900 al 1915, 
a cura di A. Torre, 1963; vol. 2. Dalla guerra mondiale alla dittatura. 1916-1925, a cura di C. 
Pischedda, 1964; vol. 3. Preludio alla seconda guerra mondiale, a cura di A. Torre, 1967; vol. 
4. La politica estera italiana dal 1871 al 1915, a cura di A. Torre, 1970). IV. Il Mezzogiorno e 
la democrazia italiana (vol. 1. «Il ministro della mala vita» e altri scritti sull’Italia giolittia-
na, a cura di E. Apih, 1962; vol. 2. Movimento socialista e questione meridionale, a cura di G. 
Arfé, 1961). V. Scritti sulla scuola,  a cura di L. Borghi e B. Finocchiaro, 1966. VI. Scritti sul 
fascismo (vol.1. a cura di R. Vivarelli, 1961; vol. 2. a cura di N. Valeri e R. Merola, 1966; vol. 
3. a cura di R. Vivarelli, 1974). VII. L’Italia vista dall’America, a cura di E. Tagliacozzo, 1969. 
VIII. Scritti vari, a cura di G. Agosti e A. Galante Garrone, 1978. IX. Carteggi 1895-1911, a 
cura di E. Gencarelli, 1968. 

Conclusa l’edizione Feltrinelli, altri editori hanno ripreso la pubblicazione di carteggi, ge-
nerali e con singole personalità, e di nuove edizioni di singole opere.

Carteggi generali
A cura di E. Tagliacozzo sono usciti nella “Collezione di studi  meridionali”, promossa dal-

l’Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d’Italia, i seguenti volumi: Carteg-
gio 1912-1914,  Laterza,  Roma-Bari,  1984;  Carteggio 1914-1920,  Laterza,  Roma-Bari,  1985; 
Carteggio  1921-1926,  Laterza,  Roma-Bari,  1985.  Nella  stessa  “Collezione  di  studi 
meridionali”, a cura di S. Bucchi, sono usciti i seguenti volumi, che coprono, in una scelta as-
sai più ampia, il periodo già compreso nell’unico volume di carteggi pubblicato nell’edizione 
Feltrinelli: Carteggio 1894-1902, Laterza, Roma-Bari, 1988; Carteggio 1903-1906, Piero Lacai-
ta Editore, Manduria, 1997; Carteggio 1907-1909, Piero Lacaita Editore, Manduria, 2001; Car-
teggio 1910, Piero Lacaita Editore, Manduria, 2003;  Carteggio 1911, Piero Lacaita Editore, 
Manduria, 2004. Fuori dell’edizione Feltrinelli erano usciti frattanto due volumi con una scel-
ta di Lettere dall’America, a cura di A. Merola, Laterza, Bari, 1967 e 1968 (vol. I: 1944-1946; 
vol. II, 1947-1949).

Carteggi con singole personalità
Zanotti Bianco e Salvemini, a cura di A. Galante Garrone, Guida, Napoli, 1984; Salvemini e 

i Battisti. Carteggio 1894-1957, a cura di V. Calí, Edizioni Temi – Museo del Risorgimento, 
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Trento, 1987; G. Salvemini – A. Tasca, Il dovere di testimoniare. Carteggio, a cura di E. Signo-
ri, “Collezione di studi meridionali”, Bibliopolis, Napoli, 1996; E. Rossi – G. Salvemini, Dall’e-
silio alla Repubblica. Lettere 1944-1957, a cura di M. Franzinelli, Bollati Boringhieri, Torino, 
2004. 

Nuove edizioni di singole opere
- Le più belle pagine di Carlo Cattaneo scelte da Gaetano Salvemini, postfazione di L. 
Cafagna, Donzelli Editore, Roma 1995. Il volume riproduce l’antologia cattaneana pubblicata 
da Salvemini nel 1922 presso l’editore Treves. L’introduzione di Salvemini compariva già nel-
l’edizione Feltrinelli delle Opere (II, vol. 2, Scritti sul Risorgimento). Con il titolo Civilization 
and Democracy. The Salvemini Anthology of Cattaneo’s Writings, l’opera è apparsa nel 2006 
in traduzione inglese, per la cura di Carlo G. Lacaita e F. Salvetti, presso la University of To-
ronto Press.
- Il ministro della mala vita. Notizie e documenti sulle elezioni giolittiane nell’Italia 
meridionale, a cura di S. Bucchi, con una Nota di G. Arfé, Bollati Boringhieri, Torino, 2000. Il 
volume riproduce integralmente i testi delle due edizioni del celebre pamphlet pubblicate da 
Salvemini rispettivamente nel 1910 e nel 1919. Nella collezione Feltrinelli delle  Opere (IV, 
vol. 1, «Il ministro della mala vita» e altri scritti sull’Italia giolittiana)è riprodotto parzial-
mente il testo della prima edizione. 
- Memorie e soliloqui. Diario 1922-1923, a cura di R. Pertici e con un’introduzione di R. 
Vivarelli, Società editrice Il Mulino, Bologna 2001. È una nuova edizione, rivista sul manoscrit-
to originale, del diario di Salvemini pubblicato originariamente nella collana Feltrinelli (Scrit-
ti sul fascismo, vol. 2). 
- Dai ricordi di un fuoruscito. 1922-1933, a cura di M. Franzinelli, Bollati Boringhieri, 
Torino, 2002. È una nuova edizione, basata su materiali originali d’archivio, del volume pub-
blicato da G. Arfé nel 1960 con il titolo Memorie di un fuoruscito e così riproposto nella colle-
zione Feltrinelli (VIII, Scritti vari). 
- «Non Mollare» (1925). Con saggi di Gaetano Salvemini, Ernesto Rossi e Piero Cala-
mandrei, a cura di M. Franzinelli, Bollati Boringhieri, Torino, 2005. È una nuova edizione del 
volume pubblicato nel 1955 presso «La Nuova Italia», con la riproduzione fotografica dei nu-
meri del foglio clandestino.
- Sulla democrazia, a cura di S. Bucchi, Bollati Boringhieri, Torino, 2007. Il volume con-
tiene la traduzione di lezioni e conferenze tenute da Salvemini negli Stati Uniti durante la se-
conda metà degli anni Trenta, non comprese nell’edizione Feltrinelli. 

                                                                                               (sergio bucchi)
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