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Giorgio Spini (Firenze 
1916-2006), uno dei maggiori 
storici  italiani del Novecento, 
ha pubblicato i primi scritti 
quando non aveva ancora di-
ciassette anni, e ha continuato 
a lavorare fino a pochi giorni 
prima della sua scomparsa, a 
più di ottantanove. La sua bi-
bliografia, curata in successive 
edizioni da diversi studiosi a lui 
vicini, e adesso riveduta e ampliata attingendo 
agli archivi famigliari e accogliendo titoli po-
stumi e ripubblicazioni, si estende dunque dal 
1933 a oggi, con oltre 1.000 voci. Un indice 
analitico consente di ricostruire la moltepli-
cità degli interessi di Spini: la ricerca storica 
vera e propria, spaziando dall’età moderna alla 
contemporaneità, dal pensiero politico alla 

Giorgio Spini si impegnò ancora giovanissimo nelle organizzazioni politiche e culturale protestanti 
e nella cerchia intellettuale fiorentina di Giacomo Noventa, e maturò una decisa posizione antifascista. Ha 
partecipato alla Seconda guerra mondiale come ufficiale dell’esercito italiano, poi aggregato all’VIII Armata 
britannica. Docente nelle Università di Messina, Firenze, Harvard, Madison e Berkeley, si è affermato come uno 
dei maggiori storici italiani del Novecento. Dal 1947 a oggi, la fortuna toccata ai suoi manuali ha contribuito 
all’educazione di generazioni e generazioni di studenti. Ha militato nel Partito d’Azione, in «Unità popolare» e 
nel Partito Socialista Italiano. Costante di tutta la sua vita la partecipazione alla vita del protestantesimo italiano.
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storiografia americana, dalla 
Controriforma al Risorgimen-
to; la politica attiva (combat-
tente nella guerra di liberazione, 
ha poi militato nel Partito 
d’Azione e nel Partito Socialista 
Italiano, impegnandosi a lungo 
nella battaglia per la riforma 
dell’università); la riflessione 
religiosa, come esponente fra i 
più vivaci e del protestantesimo 

italiano; la cultura letteraria, come scrittore e 
come critico, specialmente negli anni Trenta; 
la divulgazione giornalistica, con innumerevoli 
articoli su riviste e quotidiani; il rinnovamento 
della didattica, con i manuali fortunatissimi 
pubblicati a partire dal 1947, e con le ricerche 
condotte coinvolgendo direttamente i suoi stu-
denti in un lavoro di squadra rimasto esemplare.

Giorgio Spini (1916-2006), one of the most important Italian historians of the twentieth 
century, published his first works before he was only 17 years old and continued working until 
he was over 89, a few days before he passed away. His bibliography, prepared by various schol-
ars in successive editions, has been revised and expanded with information from the Spini fam-
ily archives, including posthumous and reprinted works and is now updated to the present day.


