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     Definire Salvemini come la “fiaccola della libertà” potrebbe sembrare magniloquente, se non 

addirittura retorico. Eppure, è così che il Dizionario della lingua Italiana  - rifacendosi ad uno 

scritto di Aldo Garosci1-  definisce i fuorusciti: “Chi vive all’estero per ragioni politiche: i 

fuorusciti italiani durante il fascismo tennero viva la fiaccola della libertà.”2 Una definizione 

questa, che in realtà non sarebbe dispiaciuta a Salvemini, che nelle sue Memorie scrisse così:  

   Non facevo “l’esule.” L’esule “persona sacra,” l’esule sopito nella notte oscura con gli 

agnelli alla pastura, mi seccava a morte, negato come sono alle romanticherie e alla 

retorica. Nenache il termine “rifugiato” mi andava a fagiolo: esso faceva pensare a un 

deleritto, che fosse fuggito nudo e scalzo innanzi a chissà quale cataclisma e chiedesse 

pietà e ricovero.” E subito dopo aggiungeva: “Quando Turati dovè lasciare l’Italia, 

insisteva a rifiutare di dirsi esule e rifugiato, e ci teneva a dirsi “evaso”: evaso da quella 

grande prigione che era l’Italia. Io ho sempre preferito dirmi “fuoruscito”, facendo mio 

un termine che i fascisti usavano per obbrobrio: fuoruscito, cioè uscito fuori dal mio 

Paese per continuare coi mezzi di cui potevo disporre, la resistenza che mi era 

impossibile [in Italia].3 

 

Salvemini fu un “fuoruscito” per ben ventitré anni, prima in Francia e in Inghilterra, poi negli 

Stati Uniti dove si trasferì definitivamente nel 1933. Potremmo dire che l’intera vita di Salvemini 

fu un esempio di devozione politica, poiché egli sacrificò tutto, ma proprio tutto,  per difendere 

la libertà. Quella libertà che all’indomani del delitto Matteotti veniva soppressa in Italia giorno 

dopo giorno, dalle manganellate degli squadristi, dai Tribunali Speciali, dalle prigioni fasciste, 

dal confino, dalla violenza brutale. Ci sarebbero molti momenti della vita di Salvemini, che 

meriterebbero di essere ricordati a testimonianza della sua infaticabile lotta politica. Vorrei qui 

soffermarmi su di un episodio in particolare, e precisamente sulle dimissioni che Salvemini 



 

 

presentò all’Università di Firenze nel 1925, cioè nell’anno in cui comincio la sua battaglia 

all’estero come fuoruscito.  

     Per capire l’importanza di questo gesto e cosa significasse la cattedra di Storia Moderna per lo 

studioso pugliese, bisogna fare un passo indietro e ripercorrere gli eventi che nel 1890 portarono 

Salvemini da un piccolo paese del Sud Italia, Molfetta, a Firenze.  

Immaginate cosa poteva essere la vita intellettuale di un ragazzo, figlio di contadini pugliesi, in 

un piccolo paesino dell’Italia Meridionale verso la fine dell’Ottocento. Non vi erano biblioteche 

scolastiche o comunali, né c’era denaro per comprare libri. Bisognava che Salvemini si 

arrangiasse con i testi appartenenti allo zio prete e con qualche romanzo preso in prestito da 

compagni generosi che potevano permettersi di spendere qualche lira per l’acquisto di un libro. 

Era dunque una conoscenza stropicciata quella del giovane Salvemini, che aveva acquisito qua e 

là da solo con gli sforzi (e le manchevolezze) dell’autodidatta, piuttosto che a scuola, poiché - 

sono parole sue - “[quegli insegnati] erano sciagurati mesterianti, che non insegnavano niente 

perché non potevano insegnare quello che non sapevano.”4 Il bagaglio spirituale che Salvemini si 

portò a Firenze nel 1890 era questo: i profeti d’Israele e il Vangelo conosciuti grazie allo zio 

prete e i romanzi di Jules Verne. “Un bagaglio intellettuale - scrisse - sconclusionato, arruffato, 

piene di lacune, anzi, spelonche enormi.” “Nessuno - continuava - mi aveva mai parlato né di 

Carducci né di D’Annunzio. Passi per D’Annunzio: sono persuaso che non avevo perduto molto. 

Ma venire a Firenze a studiare lettere e non aver sentito parlare di Carducci!”5 

Come riuscì a venire a Firenze, fu lo stesso Salvemini a raccontarlo nella bellissima prolusione - 

Una pagina di storia antica - tenuta il 16 novembre 1949, nel riprendere l’insegnamento di 

“Storia moderna” dopo più di venti anni di forzata lontananza.   



 

 

     Nel capoluogo toscano si trovava “l’Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento”, la 

Facoltà di Lettere e Filosofia che consentiva ai laureati di “perfezionarsi” con un anno aggiuntivo 

di studi. Qui si poteva concorrere per borse di studio: i migliori ricevevano novanta lire al mese; 

chi riusciva secondo si vedeva assegnare settanta lire; ai terzi infine sessanta.  

 Venni a tentare il palio - ricordò Salvemini -. Mi toccò l’ultimo posto tra i vincitori (...) 

Ho l’impressione che me la cavai grazie ad una risposta, non del tutto stupida, data agli 

orali. Uno dei tre esaminatori mi domandò quale fosse “il nocciolo della leggenda di 

Enea.” Rimasi trasecolato. Che cosa poteva essere mai il nocciolo di una leggenda? Con 

un mezzo singhiozzo nella gola - che mi sentivo perduto - dissi che non capivo la 

domanda. “Se vuole le faccia un sunto dell’Eneide lo faccio; se vuole che traduca 

l’Eneide ad apertura di libro, credo che me la caverei. Ma al mio paese nessuno mi ha 

mai insegnato che le leggende hanno i noccioli.” Uno dei tre esaminatori sorrise. Mi 

congedarono, e mi assegnarono sessanta lire al mese.6 

 

All’Istituto, Salvemini trascorse “l’annus mirabilis” della sua vita.  Incontrò maestri come 

Pasquale Villari, Augusto Conti e Cesare Paoli. Ma anche compagni assolutamente fuor del 

comune, con i quali si riuniva di sera in via Lungo il Mugnone  a discorrere dell’universo-mondo 

con l’ardore e la passione che solo i neofiti del socialismo possono avere. “La sera - ricorda 

Salvemini - risolvevamo tutti i problemi sociali con tanto calore che il padrone di casa minacciò 

di sfrattare Carlo Marx e la sua chiesa femminile e maschile, se non diventava meno rumorosa7.” 

Anni intensi quelli fiorentini, ricchi di fervore intellettuale, ma non privi di sacrifici. Se a Firenze 

era possibile prendere i libri dalla biblioteca dell’Istituto, da quella Nazionale o dalla 

Marucelliana, le 60 lire non bastavano a coprire tutte le spese. Così Salvemini iniziò a impartire 

lezioni private di latino: 6 ore a settimana per 25 lire al mese. Ciò consentiva al suo bilancio di 

rientrare in pareggio. Alla fine del primo anno, per decisione unanime della commissione, le 60 

lire furono portate a 90 e così egli non ebbe più bisogno di impartire le ripetizioni private. Forse 

il lettore si chiederà: ma cosa c’entrano le lire con la devozione politica di Salvemini? E invece 

sono un punto cruciale per il nostro discorso, perché preparano il terreno per quanto avverrà poi 



 

 

nel 1925. Un mozzo di candela per continuare a leggere nel buio della notte, una coperta per 

riscaldarsi in una stanza gelida, una lira, non erano beni scontati in quegli anni. Ed è lo stesso 

Salvemini a ricordarlo richiamando alla mente la prima recensione de Le elezioni episcopali 

nelle chiese della Francia dal IX al XII secolo di Imbart del la Tour, commissionatagli dal 

Professor Paoli: “Paoli stampò quelle sei pagine e me le pagò 18 lire. In quegli anni di appetiti 

formidabili, la moneta di conto fra noi non era la lira; era la bistecca; una lira due bistecche; 18 

lire 36 bistecche.” 8 E ancora: “Chi in vita sua ha avuto sempre il pane sicuro, fa presto a dire che 

non solo di pane vive l’uomo. Questo è vero. Ma senza pane non si vive.”9 

    Andare a Firenze, quindi, aveva significato per Salvemini crescita culturale e indipendenza 

economica - seppur sul filo del rasoio - dalla famiglia, che certo non avrebbe potuto accollarsi gli 

studi universitari. “Senza quelle sessanta lire - commentò Salvemini - avrei dovuto tornarmene 

“al mio paese”, primo maschio fra nove fratelli e sorelle a diventar prete - che questo era 

nell’Italia meridionale di allora il destino dei ragazzi non analfabeti e non stupidi delle famiglie 

povere. Questa scuola salvò me dal quel destino e risparmiò anche, credo, al vescovo del ‘mio 

paese’ qualche guaio.”10 

     Nel 1901 Salvemini ottiene la cattedra di “Storia moderna” all’Università di Messina; vi 

resterà fino al 1910 quando sarà chiamato dall’Università di Pisa e dove rimarrà fino al 1916, 

anno in cui verrà a Firenze per insegnare proprio sulla cattedra del suo maestro Villari. Fu un 

periodo tumultuoso e ricchissimo che lo vide profondere tutte le sue energie nell’insegnamento e 

nelle iniziative politiche (le due cose, del resto, procedettero sempre di conserva nella sua 

esperienza): le lotte - ma anche le polemiche - con il partito socialista, la battaglia per il suffragio 

universale, l’anti-giolittismo, l’interventismo democratico della prima guerra mondiale, l’anti-

fascismo. In un primo momento, come tanti anti-fascisti, Salvemini sottovalutò la forza di 



 

 

Mussolini e se ne “rimase in un cantuccio” a fare l’insegnante, per preparare al meglio i giovani 

al loro mestiere, ma soprattutto ai loro doveri civili; Mussolini sarebbe passato come tante altre 

malattie che avevano attaccato l’Italia. “Nessuna previsione da me fatta  in vita mia - scrisse 

nelle sue Memorie - fu mai tanto sballata quanto questa del prossimo fallimento del Duce.”11 

Fu l’omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti a colpire come acqua gelata gli anti-

fascisti: no, Mussolini non era un fenomeno passeggero, e i mezzi per affermare il suo potere si 

tingevano sempre di più del colore rosso del sangue: “L’assassinio di Matteotti - scrisse 

Salvemini - mi dette uno scossone. Mi dissi che (...) era mio dovere non rendermi complice con 

la mia inerzia di un regime infame (...). Anche ad essere solo, dovevo dire un no risoluto e 

pubblico a quel regime: fa’ quel che devi, avvenga quel che può.”12  

     La prima occasione gli fu data dall’anniversario della morte del socialista Cesare Battisti, 

trentasei giorni dopo il delitto Matteotti. Salvemini, con i giovani del Circolo di Cultura formato 

nel 1923 - Carlo Rosselli, Ernesto Rossi, Piero Jahier - si riunirono  per commemorarlo, e alla 

fine della celebrazione si levò alto un coro di grida: Viva Matteotti! Era chiaro che quel Circolo 

era composto da antifascisti talmente sfrontati da sfidare pubblicamente Mussolini. Il 31 

dicembre 1924 la sede del Circolo in via Borgo Santo Apostoli a Firenze, fu invasa e distrutta 

dagli squadristi. Mobili, libri, giornali, documenti, tutto, fu buttato dalla finestra e poi dato al 

rogo. Il 5 gennaio 1925 il Circolo veniva ufficialmente sciolto dalla Prefettura di Firenze “per 

motivi di ordine pubblico.’” Intanto le lezioni di Salvemini a Firenze iniziavano ad essere prese 

d’assalto dalle camicie nere, e ogni volta che si avviava presso le sua aula Salvemini non sapeva 

mai se ne sarebbe “uscito con il cranio intatto.” Piero Calamandrei, allora anche lui docente 

dell’Università fiorentina, ha raccontato una di quelle invasioni che disturbavano le lezioni 

dell’ateneo: “il corridoio della Facoltà di lettere era stata invasa da una colonna di fascisti che 



 

 

tentavano di fare irruzione nell’aula in cui Salvemini stava facendo lezione di storia. (...) una 

folla urlante che si accalcava ondeggiando e dando colpi a catapulta contro la porta dell’aula di 

storia; ma la porta resisteva, perché evidendemente dall’interno gli studenti di lettere, fedeli a 

Salvemini, la puntellavano con tutte le loro forze. (...) Finita la lezione - continua Calamandrei - 

la porta si aprì, e Salvemini uscì, impassibile, col suo cappello tondo calcato in testa, tra due ali 

di scolari. Nessuno osò toccarlo.”13 Calamandrei ricorda che alzando lo sguardo incrociò quello 

di due autorevoli professori: Antonio Garbasso, sindaco di Firenze, e Giovanni Brunetti preside 

della Facoltà di Giurisprudenza. Nascosti in un angolo osservavano quello scempio senza 

intervenire. Lo sguardo gelido di Calamandrei li colpì sul vivo, e loro  seppero solo balbettare 

qualche smozzicata parola di scusa. Anche Lidia Minervini che ne fu alunna, raccontò una 

tumultuosa lezione di Salvemini, dove alle urla e ai fischi dei fascisti si contrapponevano gli 

applausi dei suoi studenti. Con la calma di sempre, Salvemini si avviò verso la cattedra, vi ripose 

il vecchio orologio e disse: “Ne’ gli applausi ne’ i fischi mi mutano di opinione.” Anzi, quelle 

scorribande corroborarono la volontà di lotta contro un regime in cui la sicurezza della legge 

veniva sostituita dalla manganellate cieche di chi non ne condivideva i furori. Fu così che 

Salvemini, con Carlo e Nello Rosselli, Ernesto Rossi, Nello Traquandi, diede vita al quotidiano 

clandestino Non Mollare, il cui intento era quello di promuovere e sostenere il libero pensiero a 

dispetto della cappa di conformismo calata dalla dittatura. La repressione fascista fu spietata: 

traditi da una spia, la sede in cui venivano stampate le copie del Non Mollare fu distrutta. I suoi 

animatori furono costretti a riparare all’estero, gli altri vennero arrestati. Tra costoro vi era anche 

Salvemini, che trascorse parte dell’estate del 1925 in prigione, tra Roma e Firenze. Scarcerato in 

seguito ad un’amnistia, Salvemini capì che in Italia la lotta antifascista non era più possibile, e 

riuscì clandestinamente a varcare la frontiera e a raggiungere gli altri anti-fascisti in Francia.  



 

 

    Intanto l’anno accademico stava per cominciare e Salvemini scalpitava al pensiero di non 

poter riprendere le sue lezioni. L’insegnamento per lui era tutto, né d’altra parte aveva altre fonti 

di sostentamento. Si rendeva conto, però, che tornare in Italia avrebbe significato cadere nella 

morsa dei fascisti. Ma furono gli stessi fascisti a liberarlo dal tormento con un’offerta per farlo 

rientrare in Italia, proponendogli persino una borsa di studio per fare ricerca all’estero. Solo che 

Salvemini era... Salvemini. Paradossalmente quell’apertura del regime suonò per lui come 

un’offesa alla sua dignità: “Quell’offerta - scrisse - mi fece l’impressione di una sferzata sulla 

faccia. Se l’avessi accettata, avrei rotto ogni solidarietà con gli anti-fascisti, avrei dovuto 

interdirmi ogni critica al regime che mi faceva lavorare; e mentre i miei amici in Italia 

rischiavano libertà e vita nel resistere al fascismo, io me la sarei goduta studiando a spese del 

governo fascista.”14 

     Fu così che Salvemini nel 1925 maturò la decisione di lasciare la cattedra con una lettera 

breve, ma di tanta austera solennità in cui suonava chiaro il suo “no” al fascismo: 

    “Signor Rettore - scrisse Salvemini - la dittatura fascista ha soppresso, ormai completamente, 

nel nostro paese, quelle condizioni di libertà, mancando le quali l’insegnamento universitario 

della Storia - quale io lo intendo - perde ogni dignità, perché deve cessare di essere strumento di 

libera educazione civile e ridursi a servile adulazione del partito dominante.” (...) Quindi 

conclude Salvemini: “Sono costretto a dividermi dai miei giovani e dai miei colleghi, con dolore 

profondo, ma con la coscienza sicura di compiere un dovere di lealtà verso di essi, prima che di 

coerenza e di rispetto verso me stesso. Ritornerò a servire il mio paese nella scuola, quando 

avremo conquistato un governo civile.”15 

      Non dimentichiamo che questa lettera fu scritta da uno  studioso che viveva dello stipendio di 

professore universitario. Sicché, rassegnando le sue dimissioni Salvemini si condannava a vivere 



 

 

nella precarietà più assoluta. Ne fa fede quanto scritto privatamente ad un amico su una delle sue 

prime conferenze americane nel 1927: “Il Consiglio della Foreign Policy Association - scrisse in 

quell’occasione Salvemini - si riunì e decise di portare il mio onorario da 100 a 150$ (...) che 

significava per me un mezzo mese di vita.”16 Mezzo mese di vita in più... Capite? Lui d’ora 

innanzi viveva di mese in  mese. E tutto per quella coraggiosa lettera di dimissioni.  

     La stessa lettera fu pubblicata anche su un giornale inglese e mandò su tutte le furie 

Mussolini, tanto che la Camera dei deputati, ormai prona agli ordini del duce, licenziò una legge 

che privava della cittadinanza chiunque “commettesse all’estero fatti diretti a turbare l’ordine 

pubblico del Regno, o a diminuzione del buon nome o del prestigio dell’Italia, anche se il fatto 

non costituiva reato.” Fu così che Salvemini divenne un fuoruscito senza cittadinanza.  Per 

purificare Molfetta dall’“onta del rinnegato Salvemini,” Costanzo Ciano, l’alto gerarca fascista 

poi genero di Mussolini, corse a prendere la cittadinanza onoraria della città con tanto di solenne 

cerimonia. Sul finire del 1925 venne emanata una legge con la quale si faceva obbligo a  tutti i 

funzionari pubblici, inclusi gli insegnanti, di adempiere il loro dovere “senza porsi in condizione 

di incompatibilità con le direttive politiche generali del governo,” pena la rimozione dal servizio. 

Il “no” di Salvemini brilla ancora di più nel buio della dittatura, se si pensa che quelle leggi 

avrebbero portato il regime nel 1931 a imporre il giuramento di fedeltà agli insegnanti 

universitari. “Noi all’estero - commentò Salvemini - ci aspettavamo che almeno una cinquantina 

di insegnati rifiutassero il giuramento, e facevamo fra noi i nomi probabili: pensavamo che 

Mussolini si sarebbe tirato indietro, se avesse preveduto un larga resistenza.17” E invece... Invece 

i “no” furono solamente tredici. Tredici su oltre milleduecento professori! Non erano molti. Anzi 

erano davvero pochi. Però, quei “no” furono sufficienti a tenere accesa la “fiaccola della libertà”. 

 



 

 

NOTE 

 

                                                 
1 Si veda l’edizione Devoto - Oli del Dizionario della lingua italiana. La definizione si puo’ anche leggere nell’ 

introduzione di Mimmo Franzinelli a G. Salvemini Dai ricordi di un fuoruscito, Bollati Boringhieri, Torino, 2002, 

cit. p. VIII. 
2 Si veda l’edizione Devoto - Oli del Dizionario della lingua italiana. La definizione si puo’ anche leggere nell’ 

introduzione di Mimmo Franzinelli a G. Salvemini Dai ricordi di un fuoruscito, Bollati Boringhieri, Torino, 2002, 

cit. p. VIII. 
3 Ibidem, cit. p. 70. 
4 G. Salvemini, Una pagina di Storia Antica, ora in Scritti Vari, Opere VIII, Feltrinelli, Milano 1967, cit. p. 42. 
5 Ibidem, cit. p. 44. 
6 Ibidem, cit. pp - 44-45. 
7 Ibidem, cit. p. 56. 
8 Ibidem, cit. p. 53. 
9 Ibidem. cit. p. 45. 
10 Ivi. 
11 G. Salvemini, Dai Ricordi di un fuoruscito, cit. p. 3. 
12 Ibidem, cit. p. 7. 
13 Ibidem. p.10. 
14 Ibidem, p. 31. 
15 Ivi. 
16 G. Salvemini, Scritti Vari, cit. p. 55. 
17 Ibidem, cit. p. 130. 
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