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Appendice 1

Articoli e lettere di Aldo Venturini pubblicati
su periodici e numeri unici

Periodo della militanza anarchica giovanile:

* [firmato: Ventaldo], Un discorso dell’ex ministro Comandini, «Sor-
giamo!», Imola, II, n. 21, 21 maggio 1921.
* Libertà di parola, di pensiero, di stampa. Un nuovo libro di Luigi Fab-
bri, «La Squilla»  (settimanale della Federazione Provinciale Socia-
lista), Bologna, XXI, n. 34, 6 agosto 1921[recens. a Dittatura e Rivolu-
zione].
* Luigi Fabbri e il suo nuovo libro, «Libero Accordo», Roma,  II, n. 39,
2 settembre 1921 [recens. a Dittatura e Rivoluzione].
* Ancora sulla questione della criminalità, «Umanità Nova», Roma, II,
n. 134, 16 settembre 1921[con una risposta di E. Malatesta].
* Discutendo, «Sorgiamo!», Imola, II, n. 33, 25 settembre 1921.
* Intorno a un luogo comune, «Umanità Nova», Roma, II, n. 171, 29
ottobre 1921.
* Risposta serena, «Sorgiamo!», Imola, II, n. 35, 19 novembre 1921.
* “L’alloggio”, «Sorgiamo!», Imola, II, n. 36, 10 dicembre 1921.
* “Gli Anarchici” di J. H. Mackay, «Sorgiamo!», Imola, II, n. 37, 24
dicembre 1921.
* “Gli Anarchici” di J. H. Mackay,  «Umanità Nova», Roma, III, n. 20,
24 gennaio 1922.
* Tra i libri. “La Controrivoluzione preventiva” di L. Fabbri, «Umanità
Nova», Roma, III, n. 26, 31 gennaio 1922.
* Tra i libri. “Al Caffè” di Errico Malatesta, con una premessa di E.
Malatesta, «Umanità Nova», Roma, III, n. 87, 12 aprile 1922.
* [firmato: «Il Sorgiamo!»], Giorgio Garbesi, «Sorgiamo!», Imola,
III, n. 11, 9 giugno 1922.

Periodo dopo la II guerra mondiale:

* Polemichetta con Guido Mazzali nella rubrica Parentesi, «Avan-
ti!», Milano, 3, 9, 12 luglio 1946.
* A proposito del socialismo di Saverio Merlino, con postilla di Il Teorico,
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«Nuova Critica Sociale», Bologna, I, n. 6, ottobre 1945.
* Merliniana, «Era Nuova», Torino, III, n. 9, 15 giugno 1946.
* A proposito di una recensione, con postilla redazionale, «Volontà»,
Napoli, III, n. 1, 15 luglio 1948.
* Sempre a proposito di Merlino, «Volontà», Napoli, III, n. 3, 15 set-
tembre 1948.
* Contributo a un elenco degli scritti su F. S. Merlino, «Movimento Ope-
raio», Milano, III, n. 15-16, marzo-aprile-maggio 1951 [integra, pur
non facendovi esplicito riferimento, una Bibliografia merliniana pubbli-
cata in un numero precedente della stessa rivista, a cura di P. C. Masini:
Scritti di Francesco Saverio Merlino, «Movimento Operaio», II, n. 13, ottobre-
novembre 1950].
* Merlino minore e maggiore, «Il Libertario», Milano, VIII, n. 1 (n. s.),
6 febbraio 1952 [risposta a una lettera di P. C. Masini pubblicata, con il
titolo Merlino minore, nel n. del  26 dicembre 1951 dello stesso periodico].
* Chiarimento, con postilla redazionale, «Umanità Nova», Roma,
XXXIV, n. 2, 10 gennaio 1954.
* A proposito di un articolo su F. S. Merlino, «Il Libertario», Milano, X,
n. 35-36 (n. s.), 12 gennaio 1954.
* Il testamento politico di Saverio Merlino. Socialismo in Italia, «Nuova
Repubblica», Firenze, V, n. 27 (170), 7 luglio 1957.
* Postilla ad una recensione, «Previsioni», Acireale, II, n. 3-4, aprile-
settembre 1957.
* Come si commemora…(Da Merlino a Bentini), «Umanità Nova», Roma,
XXXVIII, n. 35, 7 settembre 1958 [con una postilla di A. Borghi].
* Postilla a Domenico Pastorello, L’evoluzione delle specie animali,
«Volontà», Napoli, XI, n. 10, ottobre 1958 [nota redazionale scritta in
effetti da A. Venturini su richiesta di Giovanna Caleffi Berneri, cui si deve
forse la parte conclusiva].
* Precisazione doverosa, con postilla redazionale, «Volontà», Genova-
Nervi, XII, n. 11, novembre 1959 [Rubrica «Lettere dei lettori]
* [Lettere al Direttore] Il marxismo visto da un anarchico, con postil-
la di Leo Valiani, «L’Espresso», Roma, XI, n. 42, 17 ottobre 1965.
* [Lettere al Direttore] I comunisti e il centro-sinistra, «Il Resto del
Carlino», Bologna, 22 agosto 1969.
* Un giudizio su F. S. Merlino, «Critica Sociale», Milano, LXII, n. 3, 5
febbraio 1970 [in polemica con un art. di Dino Cofrancesco, pubblicato
sul n. 22 del 20 novembre 1969 della stessa rivista].
* A.V. [Aldo Venturini], scheda di presentazione di F. S. Merlino,
Il socialismo senza Marx, «Volontà», XXVIII, n. 2, marzo-aprile 1975
[Rubrica «Recensioni»].
* a.v. [Aldo Venturini], scheda di presentazione di F. S. Merlino, Il
socialismo senza Marx, «Bulletin du CIRA» (Centre international de
recherches sur l’anarchisme), Ginevra, n. 30, automne 1975.
* A colloquio con Aldo Venturini, a cura di Giampietro (“Nico”) Berti
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e Gianpiero Landi, «A rivista anarchica», Milano, X, n. 7 (86), ot-
tobre 1980 [poi, col titolo Il cinquantenario della morte di    Francesco Saverio
Merlino in un’intervista di Aldo Venturini. Il socialismo senza Marx, con una
nota del direttore Venerio Cattani, «L’Umanità», Roma, 7-8 dicembre
1980].
* A proposito del centenario di Lenin. Perché non lo commemoriamo, «So-
cialismo Democratico», Bergamo, n. u. a cura della Federazione
Bergamasca del Partito Socialista Unitario, 9 maggio 1970.
* [Lettere al Direttore] I “peccati” politici di Bobbio, «Il Giornale»,
Milano, 30 giugno 1992.

Scritti merliniani, editi e inediti, pubblicati sulla stampa per inter-
vento di Aldo Venturini (o tratti da volumi da lui curati)

* F. S. Merlino “socialista ribelle”. Una lettera ad Enrico Ferri, «Umanità
Nova», Roma, XXVIII, n. 17, 25 aprile 1948 [lettera di Merlino dal-
l’«Avanti!» del 16 settembre 1906, recuperata da A. Venturini].
* Malatesta – Merlino. Due interessanti scritti – poco noti – di Malatesta
in memoria di F. S. Merlino, «Era Nuova», Torino, VI, n. 15, 15 no-
vembre 1949 [la premessa redazionale chiarisce che i due scritti «che la
cortesia del compagno Aldo Venturini ci permette di riprodurre», tratti
da periodici pubblicati all’estero in epoca fascista e di difficile reperibilità,
avrebbero dovuto «costituire, insieme con altri di Merlino su Malatesta,
l’appendice al volumetto “Anarchismo e Democrazia” (Roma-Centro Edi-
tore, 1949, Lire 200), ma per ragioni tecniche gli editori dovettero rinun-
ciare all’appendice».].
* Repubblicani d’ieri e repubblicani di oggi, «Era Nuova», Torino, VI,
n. 3, 15 febbraio 1950.
* S. Merlino, Praticità dell’anarchismo, «Volontà», V, n. 8, 1° maggio
1951 [lettera di Venturini a Ugo Fedeli datata «Bologna, 30 maggio 1951»,
in IISG (Amsterdam), Ugo Fedeli Papers, Correspondence, 247, Venturini
Aldo: «Hai letto nell’ultimo numero di «Volontà» lo scritto del Merlino?
Lo inviai io alla rivista tre o quattro anni fa, e solo dopo tanto tempo si
sono decisi a pubblicarlo. Apparve in una rivista bolognese, tradotto da
Gigi [Luigi Fabbri,], che vi premise la noticina riprodotta insieme con
l’articolo».].
* S. Merlino, L’organizzazione economica, «Il Libertario», Milano, VIII,
n. 10 (n. s.), 9 aprile 1952 [da Pro e contro il Socialismo, 1897; per il ruolo
di Venturini nella pubblicazione di questo e degli altri scritti di Merlino
citati in seguito e apparsi nel corso del 1952 su  «Il Libertario», cfr. Biblio-
teca Libertaria “A. Borghi” Castel Bolognese, Fondo Aldo Venturini, lette-
ra di Mario Mantovani del 27 marzo 1952 e del 2 maggio 1952].
* S. Merlino, L’organizzazione politica, «Il Libertario», Milano, VIII,
n. 16 (n. s.), 21 maggio 1952 [da Pro e contro il Socialismo, 1897].
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* S. Merlino, Pagine socialiste d’altri tempi. La lotta delle classi, «Il Li-
bertario», Milano, VIII, n. 11 (n. s.), 16 aprile 1952 [da Formes et
essence du Socialisme, 1898].
* S. Merlino, Pagine socialiste d’altri tempi. È necessario lo Stato?, «Il
Libertario», Milano, VIII, n. 11 (n. s.), 16 aprile 1952 [da Il nostro
programma, 1890].
* S. Merlino, Pagine socialiste d’altri tempi. La teoria marxista del plu-
svalore, «Il Libertario», Milano, VIII, n. 11 (n. s.), 16 aprile 1952
[da Formes et essence du Socialisme, 1898].
* S. Merlino, La delinquenza costituzionale delle società moderne (I par-
te) [con cenni biografici dell’autore, a cura di A. Venturini], «Nuova
Repubblica», Firenze, II, n. 2 (26), 20 gennaio 1954.
* S. Merlino, La delinquenza costituzionale delle società moderne (II par-
te) [con note di A. Venturini], «Nuova Repubblica», Firenze, II, n. 3
(27), 5 febbraio 1954.
* Seme Anarchico, Da Saverio Merlino…a Milovan Gilas, «Seme Anar-
chico», Torino, VII, n. 10, ottobre 1957 [l’art. riporta brani dal volu-
me Concezione critica del socialismo libertario (1957), utilizzati per dimostrare
che gli anarchici avevano già previsto l’avvento della «nuova classe» de-
nunciata coraggiosamente da Gilas].
* Un giudizio di G. Salvemini su S. Merlino e sulla dottrina anarchica,
«Seme Anarchico», Torino, VII, n. 10, ottobre 1957 [riporta un bra-
no di una lettera di G. Salvemini ad A. Venturini del 1950, scritta dopo
avere letto il volume Revisione del marxismo (1945)].
* Documenti storici. Il Congresso di Capolago (gennaio 1891), «Seme
Anarchico», Torino, VIII, n. 5, maggio 1958 [dalla premessa
redazionale: «Dobbiamo alla cortesia del compagno Aldo Venturini (…)
poter oggi riprodurre il “preambolo” al manifesto suddetto. Indubbiamen-
te questo scritto è opera del Merlino o del Malatesta – ci informa il Venturini
– o di entrambi»].
* S. Merlino, La teoria di Darwin e la Giustizia, «Volontà», Napoli,
XI, n. 7, luglio 1958 [cfr. Biblioteca Libertaria “A. Borghi” – Castel Bolo-
gnese, Fondo Aldo Venturini, lettera di G. Caleffi Berneri del 25 maggio
1960].
* S. Merlino, Il riformismo, Dottrina e pratica del partito socialista, Da-
zio sul grano e riforma agraria, in E. Santarelli, Il socialismo anarchico
in Italia, Milano, Feltrinelli, 1959 [I ed.].
[Si veda, in particolare, l’introduzione alla Appendice II. F. S. Merlino e
l’evoluzione del socialismo anarchico: “Seguono alcuni scritti inediti: Il
riformismo, Dottrina e pratica del partito socialista, Dazio sul grano e riforma
agraria, che appartengono agli anni della guerra libica e della prima «Uni-
tà» salveminiana, alla vigilia della settimana rossa. La pubblicazione di
questi scritti ci è stata consentita dalla cortesia di Aldo Venturini, a cui va
il nostro più vivo ringraziamento” (p. 204). Nella successiva edizione “ri-
veduta e ampliata” del libro, pubblicata presso lo stesso editore nel 1973
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(con una ristampa nel 1977), saranno eliminate tutte le Appendici docu-
mentarie, ma verrà aggiunto al testo un nuovo capitolo inedito].
* S. Merlino, Andrea Costa, «Volontà», Genova-Nervi, XIII, n. 3,
marzo 1960 [con una introduzione di A. Venturini; pubblicato per la
prima volta in occasione della morte di Costa dalla rivista «Il Divenire
Sociale», Roma, 1 gennaio 1910].
* S. Merlino, Gli internazionalisti, «Volontà», Genova-Nervi, XIII, n.
6, giugno 1960 [lettera di Merlino a Giuseppe Scarlatti, utilizzato da
quest’ultimo come prefazione al suo opuscolo L’Internazionale dei lavorato-
ri e l’agitatore Carlo Cafiero].
* Uno stralcio del pensiero di Merlino su dittatura del proletariato, colletti-
vismo e lotta di classe. Perché un socialismo senza Marx, «Avanti!», Roma,
10 settembre 1980 [ampio brano da F. S. Merlino, Il socialismo senza Marx,
a cura di A. Venturini; correda un servizio che occupa due pagine del
quotidiano, per celebrare il cinquantesimo anniversario della morte di
Merlino, definito “il padre del revisionismo italiano”; ne fanno parte an-
che l’articolo di Nunzio Dell’Erba, Fu il primo socialista a denunciare gli aspetti
reazionari del marxismo e un’intervista a Luciano Pellicani (Un grande pensatore
le cui analisi continuano a essere d’estrema attualità)].
* F. S. Merlino, Il principio di relatività nella sociologia, «Sociologia
del diritto», Milano, XIV, n. 1, 1987 [scritto inedito di Merlino, facen-
te parte delle carte che il figlio Libero inviò ad A. Venturini  dopo la sua
pubblicazione di Revisione del marxismo (1945) e che, opportunamente rior-
dinate, furono poi in gran parte utilizzate per il libro postumo Il problema
economico e politico del socialismo (1948); conservato nell’Archivio privato di
Venturini, l’articolo è pubblicato con il suo consenso a cura di Massimo
La Torre].


