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Premessa
La volontà di costruire uno strumento utile agli studenti che comincino a
studiare la storia, ma più in generale a chi abbia la passione del discorso
storiografico, è stata la radice di questo volume. Un gruppo di docenti dell'Università di 'lìieste, infatti, ha cominciato a discutere dell'opportunità di offrire e
di offrirsi uno spazio di riflessione sulle molte forme che sono state assunte fra
Otto e Novecento dalla memoria storica; considerando, fra l'altro, quanto scarsamente, tutto sommato, giunga notizia agli studenti di storia dei dibattiti
storiografici solitamente intesi come versante assai significativo del massiccio
culturale su cui, stante l'ermetismo dei linguaggi e la obbligata appartenenza a
determinate fasce di reddito, pochi riescono ad inerpicarsi.
Si sono dunque organizzate, presso il Dipartimento di Storia della Facoltà di
Lettere e Filosofia dell'Università di 'lìieste, due serie di lezioni, tenute da
docenti di questo e di altri Dipartimenti, intese a descrivere, fra 1992 e 1994,
alcuni aspetti non, come si sarebbe potuto, delle metodologie storiografiche che
animano e hanno animato gli storici di oggi e di ieri, ma piuttosto e più
precisamente dei veicoli materiali, degli strumenti nei quali queste metodologie
hanno spessissimo preso corpo: le riviste di storia.
L'obiettivo, chiarire alcuni percorsi storiografici attraverso la vicenda di
importanti pubblicazioni periodiche specializzate, si è complicato strada facendo:
com'era prevedibile (ma in fondo desiderabile) i vari contributi, le varie descrizioni e analisi di riviste storiche, hanno fatto emergere quanto diversamente coloro
che pratichino il mestiere di storico intendano il lavoro storiografico, quanto
variabilmente ne parlino, quanto lontani siano i registri linguistici impiegati da
ciascuno per esporre ad altri ciò che vede nel proprio e nell'altrui impegno a
ricostruire la memoria. Sì che i contributi che formano il volume sono molto
differenti fra loro: alcuni di essi sono brevi e sintetici, volti a chiarire soprattutto
le vicende delle riviste intese come contenitori di scritture storiche, rivolti, si
direbbe, a stimolare la curiosità del lettore, iniziato o no alla ricerca storiografica,
e a suggerirgli quanto, oltre e dietro la levigatezza delle teorie, si siano manifestati anche nel lavoro degli storici tutto il significato e il peso delle concrete
situazioni politiche in cui gli storici, e dunque le riviste, hanno vissuto; ma vi sono,
anche, contributi più direttamente coinvolti con le discussioni storiografiche, con
le riviste, studiate e presentate: in questi casi l'analisi dei contenuti, e, per così
dire, l'illustrazione dell'uso possibile della rivista storica si accompagna a una sua
rivisitazione sistematica, segnala il coinvolgimento di chi parla di un percorso
storiografico con quel percorso.
Appare evidente, anche a un esame veloce dell'indice del volume, la sua non
completezza, ovvia del resto. La scelta delle riviste, delle metodologie e degli
intrecci tematici di cui parlare, è stata affidata, quindi, soprattutto agli effettivi
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interessi degli studiosi impegnati nella discussione e nella presentazione dei
periodici. Si è tuttavia cercato di far sl che nel volume fossero presentate riviste
di uso corrente e generale nelle Università italiane e non, evitando dunque in
questo caso di analizzare (ciò che pure sarebbe importante) riviste o periodici di
storia locale. Si è pure tentato di organizzare i contributi al volume in modo che
vi fossero rappresentati, anche se in modo ineguale, differenti età storiche o
differenti temi oltre che, lo si è detto, molteplici approcci metodologici. I saggi che
compongono l'opera sono dunque stati ordinati in una sequenza che li raggruppa
per affinità interne all'oggetto trattato, più che per somiglianze, inesistenti, fra
i modi di esposizione scelti dai vari autori: il volume inizia con la trattazione di
alcune riviste di storia generale, riviste cioè non dedicate esclusivamente allo
studio di una specifica sezione cronologica («Quaderni di storia», «American
Historical Review», <<Mitteilungen des Instituts fùr <isterreichische Geschichtsforschung», «Annales» ), prosegue affrontando tre riviste di argomento medievistico
(«Quaderni Medievali», «Studi Medievali», «Traditio»), quindi affronta periodici
particolarmente orientati all'analisi dell'età moderna («Past and Present», «Studi
Veneziani») e una rivista di storia dall'impostazione dichiaratamente femminista
e socialista, considerata dunque come laboratorio storiografico in sé («History
Workshop»); a questo punto vengono affrontate alcune riviste accomunate
dall'argomento storico-religioso più che dagli -archi cronologici affrontati da ciascuna di esse («Revue d'histoire ecclésiastique», «Rivista di storia della Chiesa in
Italia», «Revue d'histoire de l'Église de France», «Cristianesimo nella storia»);
segue l'esame di periodici di storia contemporanea spagnoli e italiani («Recerques»,
«L'Avenç», «<talia contemporanea», «Rivista di storia contemporanea», «Storia
contemporanea», «Passato e presente»), e di due riviste metodologicamente
particolari nell'ambito della sezione contemporaneistica («Oral History», «Storia
orale»). Il volume si conclude con la considerazione di due riviste dedicate
specialmente all'analisi del discorso storiografico («History and Theo!"y)>, «Storia
della storiografia» ).
Molte assenze, forse molte lacune, sono evidenti: talvolta esse sono dovute
all'assenza fra chi abbia partecipato all'iniziativa di studiosi in grado di colmarle,
talvolta esse dipendono (un caso per tutti: la «Rivista Storica Italiana») dalla
timidezza che coglie lo storico odierno di fronte a imprese a tal punto monumentali.
Ma, certo, se, a 'lìieste o altrove, questo tipo d'indagine proseguirà, anche queste
mancanze potranno essere soddisfatte.
Per ora, si è voluta ricordare, agli studenti prima di tutto, l'utilità e la necessità
di una riflessione sui modi in cui si è concretizzata l'analisi storica per potersi
opporre all'assedio dei luoghi comuni e delle banalizzazioni, per evitare lo
smarrimento della memoria collettiva come individuale.
Nino Recupero
Giacomo Todeschini
Si ringrazia Liliana Ferrari per l'aiuto prestato nell'elaborazione di alcuni testi.

INTRODUZIONE ALL'USO DELLE RIVISTE STORICHE

Gino Bandelli - Gian Franco Gianotti
Università di Verona- Università di Torino

L'antichistica nell'ambito della storiogra.fia
contemporanea: i «Quadernidistoria»(1975-1994)
l. La rivista «Quaderni di Storia)) è nata nel 1975 a Bari, per i tipi della casa
editrice Dedalo, su iniziativa di Luciano Canfora, che, da allora, continua a
dirigerla; <<esce a gennaio e a luglio)), con rigorosa cadenza semestrale. A guisa di
premessa alla presentazione dei «Quaderni)), sembra opportuno dare qualche
notizia sul loro fondatore e direttore, alla luce dell'ovvia considerazione che la
tipologia di un periodico rifletta in buona misura orientamenti e scelte culturali
di chi se ne faccia promotore.
Luciano Canfora (Bari, 5 giugno 1942), antichista e filologo, storico del
pensiero politico e degli studi classici, polemista appassionato e tenace, ha il
merito di mostrare come la ricerca antichistica sia o vada inserita a giusto titolo
nel più ampio contesto della cultura contemporanea. L'iniziale formazione di
storico antico, maturata alla scuola di Ettore Lepore (1924-1990), si intreccia, fin
dagli esordi, con salda preparazione filologica, vigile spirito critico e spiccate
propensioni alla battaglia ideale. Giunto presto all'insegnamento universitario,
dal1975 è titolare della cattedra di filologia classica nell'Ateneo di Bari; come si
è detto, in quello stesso anno fonda, e a tutt'oggi dirige, i «Quaderni di Storia».
Canfora è altresì direttore della collana «La città antica)) (Palermo, Sellerio)l;
insieme a Giuseppe Cambiano (professore di storia della filosofia all'università
di Torino) e Diego Lanza (professore di letteratura greca all'università di Pavia)
è condirettore e coautore dello Spazio letterariolklla Grecia antica (5 volumi, Roma,
Salerno ed., 1992 e seguenti), impresa collettiva che ben documenta la vitalità
degli studi di greco in Italia2.
La sua instancabile attività, che non disdegna l'elzeviro e l'intervento militante
su temi di attualitàa accanto ai contributi puntuali di natura filologica o culturale,
si articola secondo tre filoni principali: il pensiero politico antico tra oratoria e
storiografia greca e latina; le forme della trasmissione dei testi e la storia degli
studi classici; i conflitti ideologici d'età moderna e contemporanea. Nel primo
settore le opere di maggior rilievo riguardano Demostene (Inventario dei manoscritti di Demostene, Padova, Antenore, 1968; Demostene. Discorsi e lettere,
Torino, UTET, 1974), Tucidide (Tucidide continuato, Antenore, 1970; L'oligarca
imperfetto, Editori Riuniti, 1988; Tucidilk e l'impero, Laterza, 1991), la Costituzione degli Ateniesi trasmessa sotto il nome di Senofonte (Studi sulfAthenaion
Politeia pseudosenofontea, Ace. delle Scienze di Torino, 1980; Anonimo ateniese.
La democrazia come violenza, Sellerio, 1982) e le tecniche storiografiche antiche
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(Totalità e selezione nella storiografia classica, Laterza, 1972; Teorie e tecnica
della storiografia classica, ibid., 1974; Storici della rivoluzione romana, Dedalo,
1974; Studi di storia della storiografia romana, Bari, Edipuglia, 1994). Del secondo filone, oltre alle raccolte di saggi sulla storia degli studi classici (Ideologie
del classicismo, Einaudi, 1980; Le vie del classicismo, Laterza, 1989), sono da
ricordare Conservazione e perdita dei classici, (Antenore, 1974), La Germania di
Tacito da Engels al nazismo (Napoli, Liguori, 1979) e il volume dedicato alle
vicende della Biblioteca di Alessandria (La biblioteca scomparsa, Sellerio, 1986),
tradotto in più lingue. Alla storia dell'impegno civile e politico degli antichisti
appartengono infine i saggi sulla cultura tedesca a cavallo della I Guerra
Mondiale (Cultura classica e crisi tedesca, 1977, e Intellettuali in Germania tra
reazione e rivoluzione, 1979, pubblicati entrambi presso Dedalo; Il comunista senza
partito: Arthur Rosenberg, Sellerio, 1984), gli studi sull'uso dei paradigmi storici
(Analogia e storia, Il Saggiatore, 1982) e sul ruolo di grandi antichisti nella lotta
di liberazione dal fascismo (La sentenza. Concetto Marchesi e Giovanni Gentile,
Sellerio, 1985)4, gli interventi nel dibattito suscitato in seno alle forze progressiste
italiane dalla fine del cosiddetto socialismo reale (Togliaiti e i dilemmi della politica,
Laterza, 1989; Marx abita a Calcutta, Dedalo, 1992) e i pamphlets dettati dalla
recente involuzione politica del nostro paese (Demagogia, 1993, e Il manifesto
della libertà, 1994, entrambi pubblicati da Sellerio).
A molti di questi lavori si avrà occasione di fare riferimento nel corso della
nostra esposizione, in quanto sono alimentati da o intrecciati con i dibattiti
promossi dalla rivista. Ma al di là di tale partizione d'interessi e direzioni di
ricerca - introdotta qui per comodità, senza che essa renda giustizia alla gamma
di argomenti e problemi affrontati nel corso di un trentennio straordinariamente
operoso5 - in tutti gli scritti di Canfora (ivi compresa una Storia e antologia della
letteratura greca in 4 volumi, Laterza, 1986-87) si avverte un identico approccio
storiografico globale, la medesima acribia nel vaglio delle fonti, la stessa tensione
a liberarsi dai luoghi comuni e a rifondare l'esegesi su basi nuove o aggiornate.
Sempre in via preliminare, va altresì detto che al momento di progettare la nuova
rivista Canfora poteva vantare un'esperienza quasi decennale come redattore di
«Belfagor», il glorioso periodico fondato da Luigi Russo e oggi diretto da Carlo
Ferdinando Russo6, certamente la migliore palestra italiana del secondo dopoguerra per battaglie culturali e civili sia in ambito di storiografia militante sia sul
più ampio terreno della democrazia delle idee. Di tale esperienza, condivisa con
Innocenzo CervellF, restano tracce abbastanza vistose nella nuova rivista: a
tacer d'altro, la verve polemica contro ogni conformismo, il rifiuto della ricerca
erudita e della micrologia come esercizio di separatezza o di solitudine, l'assunzione
piena della responsabilità civile che compete agli intellettuali.
Accanto al direttore si deve menzi(mare l'agguerrito gruppo di studiosi
dell'Ateneo pugliese (colleghi e scolari di Canfora) che costituisce l'attuale
redazione della rivista: Mariella Cagnetta, Aldo Corcella, Andrea Favuzzi,
Isabella Labriola, Giuseppe Mastromarco, Domenica Paola Orsi, Annalisa Para-
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diso, Corrado Petrocelli, Renata Roncali, Arcangela Tedeschi, Clara ZagariaS. Alla
redazione italiana si sono aggiunte col tempo, a testimonianza delle fortune del
periodico in campo internazionale, le redazioni per la Francia (Bertrand
Hemmerdinger, Alain Schnapp), per la Germania (dapprima Klaus B6hme, oggi
Wolfgang Michalka) e per gli Stati Uniti (E. Christian Kopfl).

2. Il primo numero dei <<Quaderni>> si apre con la citazione di alcuni passi di
Voltaire, compresi nella voce Histoire dell'Encyclopédie : in effetti, quantunque
l'ambito professionale di Luciano Canfora e della maggioranza dei redattori sia
quello delle varie specialità dell'antichistica, la rivista si è qualificata sin
dall'inizio come una rassegna di storia con propensioni interdisciplinari9. Quanto
alle sue posizioni culturali, è indubbio che il periodico ha come tratto distintivo
quello di essere un luogo di confronto per le diverse correnti del marxismo
occidentale (mentre alquanto sporadica risulta la partecipazione dei marxisti
dell'Europa orientale); sono però frequenti le presenze di collaboratori di scuole
diverse (più o meno aperti al dialogo col pensiero marxiano e marxista); e una
buona parte delle indagini pubblicate non ha una rilevaD.za diretta sul piano
ideologico, ma si colloca esclusivamente su quello 4ecnico>>. Nei limiti fissati al
nostro discorso non era possibile, naturalmente, procedere ad un esame sistematico
della quarantina di fascicoli editi nel corso di vent'anni. Abbiamo dunque operato
una selezione, indicata in qualche misura dal titolo di questo lavoro, privilegiando
gli aspetti nei quali si coglie con maggiore immediatezza la «contemporaneità>>
dell'Antico.
È degno di nota il fatto che i saggi di pura teoria siano alquanto rari. Quello
del polacco Jerzy Topolski su Le processus historique à la lumière de f activisme
marxiste, espressione di un approccio non meno che <<autarchico>> al problema lo,
viene contestato dal tedesco Adalbert Polacek, a giudizio del quale sarebbe invece
possibile e opportuno perseguire una convergenza tra marxismo e strutturalismo
in sede storiografica11 • L'Essai de construction du modèle imitati{d'un processus
historico-social (1976), una relazione interdisciplinare dei sovietici V. A. U stinov,
V. I. Kuzinscin, Ju. N. Pavlovskij, A. S. Gusejnova, dimostra l'applicabilità di
modelli matematici, elaborati con l'ausilio del computer, alle scienze sociali, nella
fattispecie alla storia greca (guerra del Peloponneso)12. Lo scritto è accompagnato
da una illuminante postfazione di Mouza Raskolnikoft13, che vale a inserirlo nel
contesto di un dibattito allora in svolgimento tra gli storici dell'URSS.
Ad uno dei più geniali quanto discussi lavori di Carlo Ginzburg, lo scritto di
sapore epistemologico intitolato Spie. Radici di un paradigma indiziario 14 - che
contrappone al metodo <<galileiano>>, <<deduttivo>>, <<razionale>> delle scienze della
natura quello «indiziano», tramite il quale da labili tracce, da minimi particolari
lo storico, non diversamente dal cacciatore paleolitico o da Sherlock Holmes,
giunge alla ricostruzione di un evento -, i <<Quaderni>> hanno dedicato speciale
attenzione: nelle vivaci controversie provocate dall'articolo i numerosi interventi,
favorevoli o critici, apparsi nella rivista sono stati fra i più ricchi di stimolil5. Di

Gino Randelli-Gian Franco Gianoni

14

passaggio, per completare i dati relativi alle ricerche di Ginzburg e alle possibili
forme d'applicazione dell'indagine morfologica in sede storiografica, osserviamo
che anche il suo volume più recente (Storia notturna, Einaudi, 1989) ha trovato
pronto e puntuale riscontro16.
3. Per quanto riguarda la ricerca storica vera e propria, è il mondo greco ad avere
netta prevalenza. Gli studi di storia greca vengono al primo posto e possono
svariare dalle forme assunte dalla historia nel periodo arcaico - esaminate dal
compianto François Lasserre - alla «invenzione» ateniese della democrazia analizzata da Pierre Vidal-N aquet, dal tema del paesaggio negli storici di Alessandro
- studiato da Paul Pédech - all'art du voyage nell'Anabasi di Arriano (secondo
Christian Jacob), per giungere fino alle soglie dell'età bizantina, con l'opera di
Prisco di Panion ricostruita da Enrico V. Maltese17. Naturalmente, in sede di
<<rassegna bibliografica» ogni fascicolo dà puntualmente notizia delle novità,
mentre recensioni accortamente selezionate discutono di volta in volta i lavori più
significativi. Può anche succedere di incontrare succose rassegne che fanno il
punto su particolari problemi o bilanci complessivi: come buon esempio del primo
caso va ricordato l'interesse per le strategie geografiche antichelB o per aree
geografiche periferiche19, mentre tra i bilanci piace ricordare, per ragioni intrinseche e per il precedente a cui si ricollega, il contributo di Livio Sichirollo
dal titolo Dieci anni dopo la «Prospettiva 1967» di Arnaldo Momigliano (6, 1977,
219-36). Dal punto di vista quantitativo sono Erodoto e Tucidide a concentrare la
maggior messe di studi: l'impulso viene da Canfora stesso che, nell'anno in cui
nascono i «Quaderni», cura un volume di letture storiche20 di notevole suggestione e che nel giro di questi venti anni non ha perso occasione per precisare il
suo pensiero o segnalare nuove acquisizioni critiche sui due principali autori del
grande «ciclo storico» ellenico21. Così, possiamo seguire il direttore dei «Quaderni>>
alle prese con L'inizio della storia secondo i Greci, con La storia antica del testo
di Tucidide oppure con Tucidide erodoteo 22. Se badiamo a Erodoto, ne possiamo
constatare la presenza nell'interessante, anche se non sempre da condividere,
discussione aperta da Anna Beltrametti sul libro di François Hartog, Le miroir
d'Hérodote (Paris, Gallimard, 1980)23; il padre della storia è altresì presente in
due articoli di Donald Lateiner sul dibattito costituzionale del III libro e sulle
categorie di differenza e polarità24, nelle utili indagini condotte rispettivamente
da Oddone Longo sugli aspetti idrografici25 e da Aldo Corcella sugli Sciti26, infine
in due recenti interventi in tema di inganni e di intrighi lungo il tracciato delle
Storie 27. Più frequente e continua è però la presenza di Tucidide, a cui sono
riservati ben tre interventi nei primi due fascicoli della rivista 28 e che ha messo
costantemente alla prova, a conferma dell'attualità di un inattuale 29, la sagacia
di interpreti italiani e stranieri. Per tutti si menzionano due studiose di valore che
meritano qui un po' di attenzione particolare: Nicole Loraux, docente all'École des
Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi, nota anche da noi grazie alla
traduzione di molti dei suoi saggi30; Mariella Cagnetta, docente di Storia della
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filologia classica nell'Ateneo barese, certo la più «tucididea» (dopo Canfora) tra
quanti fanno parte della redazione dei <<Quaderni»31,
Nell'ambito di uno spettro tematico molto ampio, che abbraccia vicende
politiche e militari, strutture sociali ed economiche, cultura e religione, spiccano,
per organicità di discorsi e continuità di presenze, i numerosi contributi della
scuola di Bari, aventi per oggetto la polis ateniese di età classica. Nell'impossibilità di ricordarli tutti, pare opportuno citare almeno gli interventi di Onofrio
Vox sulla saggezza soloniana, di Corrado Petrocelli sulla biografia cimoniana, di
Giuseppe Mastromarco su Le mura di Temistocle e le mura di Nubicuculia, di
Antonio Natalicchio sui rapporti tra revisioni legislative e progetti oligarchici ad
Atene sul finire del V secolo, di Isabella Labriola sulla democrazia ateniese e di
Corcella su Aristotele e il dominio32. In tale quadro va considerata pure
l'intermittente pubblicazione di un Lessico politico degli oratori attici, del quale
sono apparse finora le voci Poner6s (M. Cagnetta, C. Petrocelli), Terminologia
politica isocratea (1. Labriola, M. Silvestrini), Oratoria politica e giudiziaria in
Atene (L. Canfora), Diabolé (R. Rizzo, O. Vox), Chrest6s (M. Cagnetta, C. Petrocelli,
C. Zagaria), Demokratia (D. P. Orsi), Demos (S. Cagnazzi), Plethos (R. Roncali, C.
Zagaria), Oligarchia (D. P. Orsi),Aristokratta (A. Tedeschi),Praxis (F. Ferrandini
Troisi), Prdgma (M. L. Amerio)33.
4. A dire il vero, la dimensione interdisciplinare, assunta come prassi di lavoro

dal nucleo originario della rivista e condivisa da quanti - in Italia e all'estero hanno via via stabilito rapporti di collaborazione, rende l'intreccio tra ricerche
storico-sociali, filologico-letterarie, filosofico-religiose o antropologiche non sempre agevolmente districabile. Pertanto, se restiamo ancora nell'ambito dell'antichistica greca, va precisato che in molti tra i contributi ricordati in precedenza gli aspetti coinvolti non si possono definire esclusivamente di ordine
storico; di contro e in modo speculare, anche là dove titoli e ambiti fanno pensare
a settori letterari o filosofici, si può essere certi che la specificità non condizioni
l'intero orizzonte euristico tna si apra a più larga comprensione dell'oggetto al
centro della ricerca. Non sarà allora troppo inesatto parlare di interesse per la
cultura greca nelle sue variegate componenti, qualora si intendano registrare gli
interventi ospitati dai <<Quaderni» in tema di storia letteraria o filosofica del
mondo ellenico.
In effetti, se studiosi come Jean Fallot o Jaap Mansfeld si interrogano sui
rapporti tra mito, filosofia, arte e scienza34, tutto si può attendere tranne che il
discorso resti circoscritto a settorialità disciplinari; lo stesso vale se l'attenzione
gravita sulla nozione di democrazia in Aristotele, sulla 'antropologia' di Democrito,
sugli aspetti comunicativi dei proemi delle Leggi platoniche oppure sull'intersezione tra paradigmi mitologici e linguaggio medico nella figura di Socrate
del Protagora35. Le considerazioni di fondo non cambiano se dall'ambito filosofico
sconfiniamo nei settori in cui di solito si esercita la critica letteraria. Come primo
esempio si possono citare i contributi dedicati all'epica omerica: occasione buona
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per prender atto delle aperture antropologiche che orientano non solo gli studi di
Luigi Bottin e di Elisa Avezzù, entrambi di scuola padovana, sulle forme di
privilegio o i sistemi di parentela nella società omerica36, ma pure gli interventi
di Francesco Bertolini sull'evoluzione del sapere poetico dei cantori epici37 e di
Gioachino Chiarini sullo schema del labirinto sotteso all'intricato ritorno di
Odisseo a ltaca38; occasione altresì favorevole per rileggere, sotto la guida di
Mariella Cagnetta, la scena del contrasto tra Achille e Agamennone per Briseide
sub specie di antilogia politica39,
Dall'epica possiamo passare alla lirica, facendoci guidare questa volta dalle
esplorazioni etnologiche di Kenneth Dover sul Linguaggio del canto nelle culture
primitive (9, 1979, 225-45). Anche in questo settore, naturalmente, non mancano
pezzi di pregio: il profilo di Archiloco delineato da Francesco Bossi, la stratégie de
l'amour nella poesia di Saffo studiata da Jesper Svenbro nel punto d'incontro tra
modelli epici guerreschi e linguaggio chiamato a designare conflitti di sentimenti,
le riflessioni di Carles Miralles sulla tradizione giambica, le analisi di Giorgio
Ieranò sui rapporti tra carmi bacchilidei e feste apollinee, lo studio di Giovanni
Cerri sul sigillo di Teognide e i modi antichi di salvaguardia dell'autenticità
testuale40. L'elenco potrebbe continuare a lungo e non riuscirebbe difficile indicare, periodo per periodo, interventi capaci di far progredire la ricerca relativa
all'autore o al problema preso in esame. Ma sebbene lo spazio non consenta di
scendere a ulteriori dettagli, sarebbe ingiusto chiudere la sezione riservata alla
cultura greca senza menzionare alcune letture di testi teatrali che si misurano
con la problematica ricchezza di significati messa in campo dalle opere dei tre
grandi tragici di Atene: la rhesis del naufragio della flotta achea nell'Agamennone
come metafora, secondo Jean Bollack, del désordre cosmique causato da Afrodite
e non del tutto sanato col recupero di Elena; il tema dells ••morte soccorritrice»
individuato da Giuseppe Serra come lezione consolatoria dell'Edipo a Colono;
l'esegesi ritualistica proposta da Giovanni Cerri per la figura della Madre degli
Dèi nell'Elena e la suggestiva chiave antropologica avanzata da Diego Lanza per
illustrare il nucleo tematico della Ifigenia in Tauride41.
5. Rispetto a quella greca la parte romana si rivela, dal punto di vista quantitativo,
meno consistente. Questo dato e il fatto che all'interno di essa prevalgano
impostazioni di ricerca più tradizionali (qualifica da non prendersi certamente in
senso negativo), permettono una rassegna più rapida della precedente. In primis,
va segnalata la presenza degli storici del diritto romano che innervano delle loro
specifiche competenze un atteggiamento storiografico che ambisce farsi promotore di ricostruzioni totali o, comunque, di quadri generali. È il caso di Federico
D'lppolito, a cui si deve una chiara sintesi in merito all'Organizzazione degli
intellettuali nel regime cesariano42. Altro tipo di sintesi, tra pensiero giuridico,
storia romana e analisi marxista, persegue Aldo Schiavone nel delineare l'intreccio
tra classi sociali e politica in Roma repubblicana (9, 1979, 33-69): sono spunti che
l'autore saprà mettere a frutto, insieme ai risultati di una sua precedente ricerca
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sulla Nascita della giurisprudenza (Laterza, 1976, 19772)43, nel bel volume,
anch'esso laterziano, dedicato a Giuristi e nobili nella Roma repubblicana (1987).
In quello stesso anno e presso lo stesso editore fa la sua comparsa la Storia del
diritto romano di Mario Bretone, un manuale di rara efficacia espositiva che
riesce a coinvolgere il lettore non specialista senza rinunciare alla scientificità
dello specifico impianto disciplinare44: bene, la trattazione d'un tema di fondo del
manuale, la memoria giuridica come deposito delle norme di convivenza civile e
alimento primo dei responsa dei prudentes, viene anticipata sulle pagine dei
«Quaderni)) (Il giureconsulto e la memoria, 20, 1984, 223-55), all'interno di serrati
confronti con le teorie elaborate in Grecia, soprattutto dalla filosofia platonica,
per conoscere o far rivivere il passato.
A quadri o a prospettive di ordine generale rinviano altri interventi: per
esempio, nel giro di pochi anni - tra il1977 e il1980 - sono comparsi la ricerca
di Settimio Lanciotti sulla tipologia del tiranno nella letteratura d'età repubblicana;
la proposta interdisciplinare (letteratura, religione e politica) avanzata da Nevio
Zorzetti per l'analisi del teatro latino; l'esame dei rapporti tra cultura e potere in
età flavia condotto da Salvatore D'Elia; lo studio portatò a termine da JeanMichel David sulla nozione di eloquentia popularis e sui comportamenti degli
oratori nello scenario della fine di Roma repubblicana45. Accanto a questi lavori
va menzionata una stimolante conferenza tenuta a Bari nel novembre 1986 da
William V. HaiTis, il noto storico della Columbia University, e pubblicata sulla
rivista: Z:analfabetismo e la funzione della parola scritta nel mondo romano (27,
1988, 5-26), testo successivamente confluito nell'importante opera di sintesi
intitolataAncientLiteracy (Cambridge, Mass.-London, Harvard University Press,
1989)46.
Ancora due titoli a cavallo tra diritto ed economia in contesti determinati
(Philippe Leveau, Paesaggio agrario d'età romana: il territorio di Caesarea in
Mauritania; Jean Pierre Vallat, Statutjuridique et statut réel en Campanìe du
Nord)4 1 , per anivare infine ad argomenti di storia letteraria. Anche qui non c'~
che l'imbarazzo della scelta, a partire dalle fini analisi condotte da Paolo Fedeli
su arcaismi e poetismi in Livio in cerca dei legami tra ideologia e stile48, per
giungere a fonti e modelli della satira di Seneca contro Claudio studiati da Renata
Roncali in vista dell'edizione teubneriana della Apokolokyntosis49 , passando
attraverso le dense pagine che Mario Martina ha dedicato ai Censori del258 a.C.
(sulle forme di ellenizzazione della cultura romana del III secolo) e al prologo
dell'Eunuchus (sui rapporti tra Terenzio e il circolo scipionico)SO. Potremmo
inoltre ricordare la discussione a cui un giovane e valente studioso di casa nostra,
Gianni Guastalla, sottopone la monografia di Anthony A. Barrett, Caligula. The
Corruption o{the Power (London, B. T. Batsford Ltd., 1989), mentre ha in cantiere
un'edizione commentata della vita svetoniana del quarto Cesare51• Casi del genere sono abbastanza frequenti: come si è visto in precedenza e come confermano,
tra gli altri, un saggio di Emanuele Narducci sul Cato Maior riutilizzato per introdurre una 'edizione tascabile' del De Senectute52 o un più breve intervento
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lucreziano di Alessandro Schiesaro53 rifuso dall'autore nel volume Simulacrum
et imago. Gli argomenti analogici nel De rerum natura (Pisa, Giardini, 1990), i
«Quaderni di Storia» non negano ospitalità a parerga o ad anticipazioni di opere
maggiori già programmate o a ricerche destinate a svilupparsi in forme più
complesse54, talora proprio in forza dei giudizi che hanno accolto la prima loro
apparizione in pubblico. Prendiamo cosi atto di un ulteriore aspetto della rivista
finora lasciato in ombra: la sua funzione di 'laboratorio' di idee e proposte aperte
alla discussione e al dibattito. Una rivista buona per far pensare, insomma,
capace di esercitare attrazione su studiosi giovani e meno giovani per vivacità di
tendenze e serietà d'impianto.

6. Accanto ad altre indagini di storici, filologi e critici italiani e stranieri che
dobbiamo qui tralasciare, compaiono alcuni lavori che testimoniano l'apertura
dei «Quaderni» verso correnti dell'antichistica variamente sensibili ai risultati
della ricerca antropologica. Qualcosa in proposito è già emerso in precedenza; ora
si deve aggiungere che interesse particolare ha suscitato la figura di Louis Gemet
(1882-1962), storico della società e del diritto greci: alla pubblicazione di qualche
inedito55 si è accompagnata quella di vari saggi critici sul grande studioso
francese maestro di Jean-Pierre Vemant56. In tale contesto vanno ricordati
anche gli spunti d'analisi dedicati alle relazioni di Eric Robertson Dodds (18931979), l'autore di The Greeks and the lrrational (1951) e di Pagan and Christian
in an Age ofAnxiety (1965), con i «Cambridge Ritualists»57, vale a dire col gruppo
di studiosi anglosassoni che, tra Otto e Novecento, hanno aperto nuove strade
d'indagine nel territorio delle letterature e delle religioni classiche58.
Non meno indicativa dell'attenzione della rivista per le nuove filologie, collegate
alla École de Paris e ai formalismi d'Oltralpe, è la nutrita serie dei contributi diJeanPierreVemant59,PierreVidal-Naquet60,NicoleLoraux61,MarcelDetienne62,Claude
Calarne e altri ancora63. Ricorderemo infine due indagini sugli ultimi volumi apparsi
della «archeologia del desiderio» di Michel Foucault, dedicati al tema della sessualità
dei Greci e dei Romani, rispettivamente a opera di Emanuele Narducci e di José
Carlos Bermejo Barrera64. Quella di Narducci, che riesce a conciliare una viva
simpatia per l'Autore con la distanza critica derivante da un approccio marxista al
problema, sottolinea come «dalla lettura di questi[...] libri» (L'usage des plaisirs e Le·
souci de soi, Paris, Gallimard, 1984) si ricavi una impressione sostanzialmente
edificante del mondo antico» (p. 198): esito <<classicistico» inopinato di una parabola
intellettuale per lungo tempo «anarchica».
A conclusione di questa parte del nostro discorso potremmo collocare l'intervista di Femand Braudel suL'Antiquité et l'Histoire Ancienne65, in cui a talune
banalità si alternano prese di posizione sorprendenti e provocatorie (come la
lettura <<autoctonista» e <<gallicista», con punte di sciovinismo antiromano, delle
vicende premedievali della regione francese o le sparate contro Polanyi e Weber,
funzionali ad una lettura <<modemistica» dell'economia del mondo antico).
L'impressione generale che ne ricaviamo conferma un giudizio già espresso66, vale
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a dire che tra la Grecia e Roma e la scuola delle «Annales» i rapporti siano stati
molto labili. Anche nei ((Quaderni», d'altra parte, le tracce di questa scuola
risultano vaghe: se prescindiamo dall'attenzione rivolta a uno storico avvicinabile
ma non omologabile ad essa come Carlo Ginzburg (di cui si è detto in precedenza),
il tutto si limita a qualche recensione67. Uno dei motivi di tale silenzio potrebbe
indicarsi nel fatto che il Medioevo e l'Età moderna sono, l'uno quasi del tutto68,
l'altra di poco meno69, assenti dalla rivista.
7. Dopo la storia classica è quella contemporanea che occupa lo spazio maggiore;
e tra gli argomenti più rappresentati troviamo il fascismo70 e il nazismo71.
Problematiche diverse risultano invece meno frequenti. Due notevoli ricerche di
ambito iberico e latino~ americano hanno per oggetto, rispettivamente, il lavoro
coatto nella Galizia dell'Ottocento72 e le memorie di un'ex schiava brasiliana
(unico esempio, quest'ultimo, di ((oral history)) accolto nel periodico)73.
un· aiiro aspetto qualificante è la presenza di saggi e interviste, recensioni e
discussioni che potremmo definire ((d'intervento politico» (nei limiti di tempestività
concessi dal ritmo semestrale).
·
Tra i primi si collocano Un prétendu plan d'extermination des Tures de Chypre
di Milto Garidis, demistificazione di un opuscolo edito dai servizi di propaganda
turchi nel197774; Du Nazisme à «Nouvelle école» di Alain Schnapp e Jesper
Svenbro, analisi del persistere di un'ideologia razzista nel periodico di antropologia
fondato nel 196875; Tradition et nouvelle philologie, un duro attacco di Pierre
Vidal-Naquet, sostenuto da Comelius Castoriadis, agli «errori grossolani» ed alle
«affermazioni deliranti» contenute nello scritto Le testament de Dieu, una delle
opere di maggiore successo del «nouveau philosophe» Bemard-Henri Lévy76;
L'assassinat de Pierre Goldman di Alain Schnapp, denuncia delle responsabilità
fasciste nell'eliminazione del militante di sinistra, «ebreo polacco, nato in
Francia»77; Le retour en force des religions, un'intervista di Jean-P~erre Vemant
sulle minacce provenienti dai nuovi integralismi (del mondo arabo, dell'Est
europeo, deiie comunità ebraiche)7B; L'Accademia delle Scienze di Berlino est e
la «riuniftcazione» tedesca di Gherardo Ugolini, testimonianza diretta circa la
brutale AufliJsung del prestigioso Istituto79.
·
Quanto alle recensioni e discussioni, quelle che meglio rispecchiano il carattere impegnato della rivista interessano i due «revisionismi» più controversi degli
ultimi anni, vale a dire quello concernente la rivoluzione francese, di François
FuretBO, e quello relativo alla Germania nazista, di Emst NolteBl.
Ma di forte rilievo sono pure le analisi dedicate da Luca Canali8 2, Mariella
Cagnettasa, lo stesso Canfora84 e Giorgio Fabre85 ad altre indagini sul ventennio
fascista.
Di questioni molto dibattute fra gli Anni Settanta e Ottanta, come l'organizzazione del corso di laurea in storia nelle nostre Università e la posizione
dell'antichità nei programmi della scuola media, si occupano alcuni interventi di
Giuseppe Ricuperati86 e di Ivo e Dario Mattozzi87.
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8. Vogliamo infine richiamare l'attenzione su due altri campi di ricerca, tra i
molti derivanti dalla presenza del Classico nel Contemporaneo, che hanno
distinto in modo particolare la rivista.
Il primo è la storia della storiografia sul mondo antico e della fortuna dei
modelli greci e romani. Non esiste numero dei «Quaderni» che non abbia ospitato
uno o più lavori di questo genere, contribuendo a una migliore definizione di
autori e di tendenze: dall'erudizione del Quattrocento88 alla filologia del Cinquecento89, da Machiavelli90 a Melantone e Hobbes91, da OlofRudbeck92 a Edward
Gibbon93, dalle ideologie del Sei e Settecento94 a quelle successive al Termidoro
e alla Restaurazione95, da Herder96 a Goethe97, da Johann Gustav Droysen98 a
Theodor Mommsen99, da Johann Jakob Bachofen a Jacob BurckhardtlOO, da
WilamowitzlOl a Nietzsche102, da Beloch103 a Eduard Meyer104, da Hermann
Diels105 a Eduard Schwartz106, da Friedrich Leo ed Eduard Norden107 a Ludwig
Traube108 e Richard Heinze109, da Werner JaegerllO a Eduard Fraenkellll, dai
«Ritualists» di Cambridge a Dodds112, da Max Weber113 a Rostovzev114, da
Giuseppe Salvioli 115 a Ettore Ciccotti116, da Ettore Pais117 a Gaetano De SanctisllB,
da Giorgio Pasquali 119 ad Augusto Rostagni 120, da Concetto Marchesi 121 a Ranuccio
Bianchi Bandinelli 122, da Mario Lauria ad Angelo Ormannil23, da Louis Gernet124
a Dumézi1125, da Gilbert Highet126 e Alexandre Kojève127 a Kurt von Fritz128,
dall'Italia crispina, giolittiana e fascista129 alla Germania guglielmina, weimariana
e nazista130, dalla Francia del Secondo lmpero131 a quella della Terza Repubblica132. Al margine di questo filone rimangono tre saggi relativi a talune
aperture verso l'Antico di Leopold von Ranke133 e di Johan Huizinga e Otto
Hintze134 e altri due concernenti gli scritti contemporaneistici di Gerhard Ritter
(dal1918 al1933)135 e di Pietro Silva (nel ventennio fascista)136,
Un ambito cronologico e problematico altrettanto vasto abbracciano gli innumerevoli contributi di Bertrand Hemmerdinger, dalla somma dei quali nasce
un'antologia caleidoscopica di pagine degli autori più diversi, tanto geniali o
curiose, futili o abiette, quanto rare o ignote, cui lo studioso aggiunge i suoi
commenti di piglio aforistico.
V anno segnalate inoltre le commemorazioni di Maestri come Santo
Mazzarino137, Moses I. Finley138, Arnaldo Momigliano139, Piero Treves140, tutte
al di là della dimensione puramente necrologica; e gli omaggi rivolti ad altri
studiosi mancati prematuramente, da Leonardo Ferrero141 a Ettore Lepore142, da
Martin Frederiksen143 alla già ricordata Mouza Raskolnikoff144.
Ad aspetti salienti della fortuna del Classico si riferiscono gli Atti di un
seminariointitolatollvincolodegliarchetipi (Locamo, 1-3novembre 1991)145,oltre
che recensioni di lavori su tematiche affini 146. E possiamo citare, da ultimo, anche
una serie d'indagini sulla ricorrenza di motivi antichi nella produzione letteraria
del Novecento, da Pierre Benoit e Thomas Mann147 a Christa Wolf148.
La maggioranza delle ricerche sopra elencate ha un tratto in comune: l'interesse per le ((ideologie del classicismo» (per dirla col titolo d'un importante volume
di Canfora ricordato all'inizio di queste note), cioè per le diverse concezioni del
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mondo antico elaborate dall'Umanesimo a oggi e per le funzioni, di volta in volta
rivoluzionarie, progressive, conservatrici, reazionarie, assegnate ai modelli greci
e romani dalle varie correnti del pensiero moderno e contemporaneo e nello
scontro politico e sociale149. Tralasciando - e non perché si tratti di lavori meno
significativi - quelli dedicati alla fortuna degli antichi sino alla Restaurazione
e al Quarantotto, limiteremo il nostro esame al cospicuo numero di essi che hanno
avuto per oggetto le connotazioni particolari assunte dal fenomeno tra Otto e
Novecento e dal fascismo al nazismo.
Un primo saggio di tale problematica era pubblicato da Canfora già nel
secondo numero della rivista: l'articolo Storia romana e «teoria delle élites» 150
muoveva dalle interpretazioni della fine dell'Impero di Roma proposte da Gibbon,
Seeck, Spengler, Frank, Rostovzev (fattore decisivo, rispettivamente, l'assalto
delle orde barbariche, l'Ausrottung der Besten, il «suicidio dei migliori», la contaminazione razziale, il sormontare delle masse incolte dei contadini-soldati), per
volgere poi alla cosiddetta scuola prosopografica di Friedrich Miinzer, Matthias
Gelzer, Ronald Syme ed alla visione loro della politica di e~ repubblicana come
puro scontro di potere tra fazioni oligarchiche151. Ma il vero e proprio inizio del
dibattito, aperto da un fondamentale intervento di Antonio La Penna152, si è avuto
nel fascicolo successivo, all'interno di una rubrica intitolata Per una discussione
sul classicismo nell'età dell,imperialismo.
Dalla pubblicazione di testi inediti o rari (spesso di contenuto immediatamente
politico) e dall'èsegesi della produzione scientifica di Wilamowitz, Leo, Meyer,
Schwartz, Heinze, Norden da uri lato153, di Pais, Gaetano De Sanctis, Romagnoli,
Pasquali dall'altro154 - per !imitarci ai maggiori - emerge progressivamente
uno dei caratteri più notevoli dell'antichistica germanica e italiana tra i due
secoli: per la massima parte, i suoi esponenti fungono da «intellettuali organici»
di un'area politica estesa dai gruppi moderati fino a quelli dell'estrema destra.
Un'altra serie di ricerche analizza il ruolo svolto dagli antichisti nella Germania
postbellica e hitleriana e nell'Italia fascista, verificando la continuità del predominio antidemocratico nelle rispettive corporazioni, sostenute con larghezza di
risorse dai due regimi. Appare dunque tanto più significativa la presenza, nella
Germania weimariana, di correnti classicistiche non del tutto reazionarie (almeno
fino all'inizio degli Anni Trenta), come quella del Terzo Umanesimo di Wemer
Jaegere compagni155, e, nell'Italiamussoliniana, di figure come quelle del cattolico
moderato Gaetano De Sanctis, uno dei pochi docenti universitari che, nel1931,
ricusarono il giuramento fascista, e dei suoi allievi «liberali» Arnaldo Momigliano e
Piero Treves156, Durante il Ventennio, del resto, Benedetto Croce trovò dei simpatizzanti pure tra i filologi classici 157 e gli archeologi 158. Completamente isolati (ma
in Italia meno che nel Reich) appaiono invece gli autori «di sinistra»: con minore
sistematicità, i «Quaderni» hanno richiamato l'attenzione, da un lato, su Ettore
Ciccotti, esponente della Seconda Internazionale, e Concetto Marchesi, approdato
infine al Partito Comunista159, dall'altro, su Arthur Rosenberg, uscito dalla scuola
di Eduard Meyer per votarsi alla militanza socialista e poi comunista l60.
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Rispetto alle situazioni tedesca e italiana, quelle di altri paesi attendono
ancora un esame adeguato: qualche sondaggio relativo alla Francia (gli scavi di
Alesia promossi da Napoleone III, il <<classicismo» reazionario dell'ActionFrançaise,
il discusso «nazismo» di Georges Dumézil) è però di notevole interessel61; mentre
piuttosto generico risulta un bilancio sull'antichistica del blocco sovietico162,
9. Il secondo campo d'indagine che ha caratterizzato anch'esso fin dagli inizi la
rivista concerne una delle questioni più dibattute dall'antichistica degli Anni
Settanta e Ottanta. Aperto, ancora una volta, da un breve scritto di Canfora dal
titolo Marx e Engels sulle classi romane163 e proseguito con due articoli a quattro
mani di Diego Lanza e Mario Vegetti (L'ideologia della città e Tra Marx e gli antichi) e uno di Gian Mario Cazzaniga (Stratificazione sociale, rapporti di dipendenza e forme servili)164, il confronto è divenuto più generale in occasione dell'uscita, a breve distanza l'una dall'altro, di un'antologia curata da Mario Vegetti
(Marxismo e società antica, Milano, Feltrinelli, 1977) e di un volume pubblicato
dall'Istituto Gramsci nazionale (Analisi marxista e società antica, Roma, Editori
Riuniti, 1978). Al folto gruppo di saggi raccolto in dlie numeri consecutivi dei
«Quaderni» sotto la rubrica Per una discussione su marxismo e studi antichi165 ha
tenuto dietro una lunga serie d'interventi166, riconducibili tutti a un medesimo
ordine di problemi: l'operatività o meno delle categorie marxiane nel definire la
struttura economica e sociale del mondo classico.
In particolare gli studiosi aderenti o vicini all'Istituto Gramsci, ponendosi
come termine di riferimento l'opera marxiana (e piuttosto i Grundrisse der Kritik
der politischen Oekonomie, 1857-1858, postumi, che Das Kapital, 1867), hanno
discusso intorno alla possibilità di applicare, nell'analisi del mondo greco e
romano, categorie come quelle di «formazione economico-sociale», di «modo di
produzione» e di «classe)); e ciò in presenza dell'alternativa costituita da una
tradizione di studi - che, ricollegandosi a Max Weber (1864-1920) e a Karl Polanyi (1886-1964), ha trovato espressione, da ultimo, in The Ancient Economy 167
e nelle opere successive di Moses I. Finley (1912-1986) -le cui tesi fondamentali
possono compendiarsi nelle seguenti proposizioni: che in ogni fase dell'economia
antica il valore d'uso ha superato il valore di scambio (donde una interpretazione
di essa in chiave tendenzialmente «primitivistica)) ); che la schiavitù non ha mai
rappresentato, nell'ambito delle sue forze produttive, il fattore dominante; che
quelle della Grecia e di Roma non si configurano come società di classi, definite
sul piano economico, ma di Stande ostatus, definiti sul piano giuridico e politico.
Le varie posizioni assunte dai ricercatori marxisti o «marxisteggianti)) del
nostro paese di fronte al modello weberiano-finleyano sono tutte rappresentate
nei «Quaderni)): a quelle meno lontane da esso fanno resistenza quelle più
intransigenti168, mentre da un esponente ufficiale dell'Istituto Gramsci viene
l'indicazione d'una possibile «terza via» fra Marx e Weber (e fra «primitivismo)) e
«modernismo)))l69. È stato probabilmente un caso che l'ultimo saggio di ampio
respiro sull'argomento, pubblicato nel 1986, porti la firma di Geoffrey E. M. de
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Ste. Croixl70, uno studioso inglese la cui situazione di comunista in partibus
infidelium può spiegare forse la genesi di una delle più coerenti e agguerrite fra
le interpretazioni ((ortodosse» di questi decennil71. Ma non pare accidentale che
dopo siffatto exploit il dibattito sia venuto meno. La rivista che ha colto e
analizzato come poche altre i «segni dei tempi» non poteva non registrare una
delle eclissi periodiche del marxismo.
10. A giudicare dal contesto internazionale e dall'attuale situazione di casa
nostra, è da credere che questa volta l'eclisse avrà modalità e tempi diversi
rispetto al passato. I contraccolpi, tutt'altro che indolori, sul piano della militanza
politica e delle opzioni personali sono sotto gli occhi di tutti, e non è certo questa
la sede per tentare analisi o bilanci. Sembra tuttavia lecita qualche considerazione sul piano degli studi in generale e degli indirizzi praticati dai «Quaderni»
nel loro primo ventennio di vita. Augurarsi che su tale piano nulla abbia a mutare
o stia mutando sarebbe un non-senso, in aperta contraddizione con la dimensione
storica delle nostre discipline, dunque con la lezione più profonda che viene dalle
tradizioni migliori dell'antichistica e con quanto la rivista è venuta testimoniando
anno dopo anno. Qui, in sostanza, l'aggiornamento si fa tutt'uno con una sempre
più vigile coscienza critica, pronta ad affinare strumenti e metodi a misura degli
ostacoli, dei conformismi o delle mistificazioni che impediscono una più sicura
comprensione del passato e del presente.
Immutato non resta, a ben vedere, neppure il compito dello storico (dello
storico-filologo in questo caso), in quanto reso più urgente dallo stato attuale di
cose. È compito che non rinuncia, certo, a programmi ambiziosi («conoscere la
realtà per trasformarla» ), che accetta la sfida di estendere i confini del conoscibile,
ma che anche sa di dover fare i conti con un altro problema, «rinnovare la
conoscenza del conosciuto» - per dirla con un grande maestro della filologia
classica dell'Ottocento, August Boeckh (1785-1867), il cui spirito sembra aleggiare
sulle pagine dei ((Quaderni», anche se il suo nome non compare nelle frequenti
incursioni di storia degli studi classici -, in quanto variano incessantemente le
domande che noi poniamo ai testi e ai documenti antichi, così come variano le
sollecitazioni che ricaviamo dal nostro presente per decifrare le parole degli
uomini e i segni delle cose nel tempo. Estratta dai progetti 'enciclopedici e
metodologici' d'origine172, la formula boeckhiana suona didascalia non inattuale
per le ragioni di questi studi, come Canfora ben sa e come dimostra a chiare lettere
nel saggio ospitato in uno dei più recenti fascicoli della rivista (Roma «città greca»,
39, 1994, 5-41): riconsiderata nei suoi momenti costitutivi, la storia di Roma
arcaica appare come trasformazione di un centro di ellenismo periferico e
marginale in capitale di un impero che sa valersi della cultura ellenizzata come
strumento di unificazione e coesione politica.
Visto che il nostro discorso è tornato al punto da cui ha preso le mosse l'attività personale di Canfora-, dunque là dove le regole della composizione ad
anello fissano il termine d'ogni intervento, ci avviamo a concludere, sulla scorta
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del titolo dell'ultimo (per ora, s'intende) scritto del direttore dei «Quaderni di
Storia». In concomitanza con la revisione delle nostre note (settembre '94), è
infatti comparsa in libreria l'ennesima fatica di Canfora, Libro e libertà (Laterza),
binomio felicemente a mezza via tra paronomasia e figura etimologica. Ecco:
senza entrare qui nel merito del volume, si vorrebbe chiudere osservando come
appunto il tema della libertà (di ricerca, di idee e di espressione, di vita
intellettuale e politica) costituisca il denominatore romune delle proposte che
provengono dai «Quaderni» e dal loro direttore. In questo Canfora si può considerare erede della lezione di Arnaldo Momigliano, al di là della «frattura» tra i due
studiosi e le rispettive generazioni segnalata da Carlo Dionisotti 173. Come è noto,
tale lezione è riassunta nel manifesto mOiniglianeo sul mestiere dello storico che
leggiamo nel saggio Le regole del giuoco nello studio deUa storia antica (1974; più
volte ristampato) e suona così: <<lo storico è libero di scegliere il suo problema, è
libero di scegliere la sua ipotesi di lavoro, è libero di scegliere la forma di
esposizione in cui racconterà i suoi risultati [... ] Lo storico è soprattutto libero di
portare in una ricerca tutta la ricchezza dei suoi convincimenti e delle sue
esperienze»l 74. Non si saprebbe trovare congedo migliore dai primi vent'anni
della rivista, né viatico più degno per i secondi.

Note
l. Oltre venti titoli pubblicati tra il 1990 e il 1994, quasi tutti aperti da una sua nota
introduttiva
2. Il pregio maggiore dei volumi, ricchi di novità e meditati ripensamenti, sta nel fatto che
la collaborazione nasce non da meragiustapposizione di specialismi ma da programmi tesi
a far emergere sviluppi e risultati dell'attuale fase di ricerca. Accantonate chiavi di lettura
prosopografiche e gallerie di solitarie figure monumentali, gli autori sono riconsiderati
entro le coordinate spazio-temporali e i contesti in cui si dispiega la loro attività e avviene
la fruizione dei loro prodotti. Innovativa appare la stretta integrazione tra coordinate
spaziali e temporali, in grado di evidenziare la complessità di fattori- i luoghi e le occasioni
- che interagiscono nel sistema letterario e ne moltiplicano le dimensioni, con l'esito di
porre all'ordine del giorno non solo la storia ma anche la geografia della letteratura.
3. Non sappiamo se R. Simone, L'università dei tre tradimenti, Roma-Bari, Laterza, 1993,
87 si riferisca a Canfora quando, elencando la collaborazione a giornali e periodici tra i
«diversivi fatali» che distolgono dai loro compiti i professori universitari, parla di <<un
conosciuto grecista>> che <<Si occupa invece di politica internazionale». In caso affermativo,
Simone può stare tranquillo: l'attività di pubblicista politico e culturale non ha distratto
neppure per un momento Canfora dall'onorare, nel modo migliore, i compiti didattici e di
ricerca che gli competono professionalmente
.4. Vd in proposito G. F. Gianotti, Le armi della metafora: Marchesi e il caso Gentile, <<Studi
storici» 27, 1986, 743-48, con rassegna della discussione suscitata dal volume.
5. Ci accorgiamo, per esempio, che in questi filoni rientrano solo in parte una bella raccolta
di saggi su aspetti centrali della società greca (Una società premoderna. Lavoro, morale,
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scrittura in Grecia, Dedalo, 1989) e la recente Vita di Lucrezio (Sellerio, 1993), in cui l'A
scioglie alcuni dei nodi ideologico-culturali legati al più tormentato e appassionante
problema che abbiamo ereditato dalla biografia antica

6. Fino al1992 in servizio come ordinario di Letteratura greca nell'Ateneo barese, figura
non secondaria nella formazione del giovane Canfora
7. Attualmente professore di Storia moderna all'università di Trento. Due importanti
contributi di Cervelli sono ospitati nei «Quaderni»: Droysen dopo il1848 e il concetto di
Cesarismo (1, 1975, 15-56); Ipotesi di storia C08tituzionale nell'ultimo Droysen (15, 1982,
79-133). Si tratta di temi su cui convergono anche gli interessi di Canfora stesso, come
mostra il vol. Ellenismo, Laterza, 1987.

8. Per amor di completezza ricordiamo altresì i collaboratori attivi solo nei primi numeri
o per periodi limitati: Franca Ferrandini, Carmine Gissi, Domenico Mugnolo, Rosagina
Rizzo, Marina Silvestrini.
9. Per orientarsi nel quadro generale in cui la rivista si inserisce vd. M. Mazza, Problemi
e tendenze della recente storiografia sul mondo antico, «Studi storici» 19, 197~ 469-507; P.
Rossi (acuradi),Lastoriogra/ia contemporanea. Indirizzi e problemi, Milano, 11 Saggiatore,
19892; L. De Rosa (a cura di), La storiografia italiana degli ultimi venfanni, 1-IIT, RomaBari, Laterza, 1989.
10. 2, 1975. Nei rimandi ai lavori pubblicati sulla rivista il primo numero è quello del
fascicolo, il secondo quello dell'anno; solo saltuariamente saranno indicate anche le
pagine.
11. 4,1976.
12. 12, 1980, 259-87 (testo) e 292-5 (note); alle pp. 287-91 si legge la postfazione della
curatrice (su cui vd. n. successiva).
13. A Mouza Raskolnikoff, p~rematuramente scomparsa nel1986, autrice di contributi
fondamentali sulla storia dell'antichistica sovietica (La recherche souiétique et fhistoire
économique et socUile du monde he/lénistique et romain, Strasbourg, 1975; Dix années de
rechercnes souretiques sur fhistoire économique et socUile du monde romain (1966-1975),
«Ktema», 5, 1980, 3-69) e illuministica (Histoire romaineetcritique historique dans fEurope
des Lumières, Paris-Rome, 1992), la rivista ha dedicato un'affettuosa commemorazione: Paula Botteri, Ricordo di Mouza Raskolniko(f, 26, 1987, 177-83; vd. inoltre B.
H[emmerdinger], 37, 1993, 233. A conferma del sod&lizio tra la studiosa scomparsa e la
collega italiana che la commemora sta, tra l'altro, un bell'art. ospitato sui «Quaderni»: M.
Raskolniko:ff- P. Botteri, Posidonios, «nom de notre ignorance», 9, 1979, 135-55.
14. Sulla fortuna editoriale del saggio «fino all'ultima, o quasi ultima» pubblicazione in A.

Gargani (a cura di), Crisi della ~ne. Nuovi modelli nel rapporto tra sapere e attività
umane, Torino, Einaudi, 1979, cfr. L. Canfora, 12, 1980, 5. Il saggio è ristampato in C.
Ginzburg, Miti, emblemi, spie. Morfologia e storia, Einaudi, 1986, 158-209.

15. 11, 1980, 3-18 (interventi di A Carandini e M. Vegetti); 12, 1980, 3-54 (interventi di
L. Canfora, M. Rosa, R. Villari, M. Vegetti, M. Giorello, A Schiavone, S. Veca, Eva
Cantarella, U. Eco e C. Ginzburg); 14. 1981, 159-87 (interventi di Albino Canfora, L.
Borzacchini, G. F. Lanzara).
16. 34, 1991103-29 (interventi a un apposito seminario senese di C. Grottanelli, P.
Clemente, F. Dei, A Sim.onicca).
17. F. Lasserre, 4, 1976, 113-42; P. Vìdal-Naquet, 35, 1992, 5-28; P. Pédech, l, 1975, 1-14

Girw Randelli-Gian Franco Gianotti

26

e 5, 1977, 119-33; Chr. Jacob, 34, 1991, 5-40; E. V. Maltese, 9, 1979, 297-320. Vd. anche
H Funke, Poesia e storiografia, 23, 1986, 71-93.
18. Vd. Chr. Jacob-G. Mangani, Nuove prospettive per lo studio della geografia del mondo
antico, 21, 1985, 37-76; J. France, Espace géographique, méthode historique et textes
anciens, 30, 1989, 89-118; G. Mangani~ Procedure congetturali nella geografia greca antica, 31, 1990,57-76.
19. Vd. per es. Chr. Danov, Thracian Culture from the Close ofthe Ninth to the Outset of
the Third Century B.C., 6, 1977, 117-28.
20. Erodoto, Tucidide, Senofonte. Letture critiche, Milano, Mursia, 1975 (F. Jacoby, G. De
Sanctis, A Momigliano, S. Mazzarino e K. von Fritz su Erodoto; Wilamowitz, L. von Ranke,
G. Pasquali, Momigliano, W. K. Prentice, B. Hemmerclin2er, E. Delebecque e M. Vegetti
su Tucidide; Leopardi, E. Schwartz, L. Pareti, U. Kàhrstedt, C. Hoeg, Mazzarino,
Hemm.erdinger su Senofonte).
21. Espressione desunta da L. Canfora,

n ciclo storico, «Belfagor>• 26, 1971, 653-70.

22. Risp. in 33, 1991, 5-19; 6, 1977, 3-39; 16, 1982, 77-84. Vd. altresì 13, 1981, 211-20
(«Trovare i fatti storici») e 21, 1985, 5-10 (NeCessità e responsabilità in Tucidide).
23. Tr. it., Lo specchiO di Erodoto, Milano, Il Saggiatore, 1992. Severe ma (crediamo) giuste
riserve sull'opera di Hartog avanza W. K. Pritchett, The Liar School of Herodotos,
Amsterdam, Gieben, 1993, 191-226 (recensito da N. Luraghi, 40, 1994); i meno problematici
giudizi di A Beltrametti si leggono in 15, 1982, 235-52.
24. Risp. in 20, 1984, 257-84, e in 22, 1985,79-103. Vd anche 22, 1985, 105-128 (Catherine
Darbo-Peschanski, Les logoi des autres dans le Histoires d'Hérodote).
25. 24, 1986, 23-53 (=O. Longo, La storia, la terra, gli uomini, Venezia, Marsilio, 1987,
25-46); vd. anche 27, 1988, 51-92 (G. F. Gianotti, Erodoto e il paradosso del Nilo).
26. 35, 1992, 49-60. A Corcella, giovane titolare di Filologia classica nell'università della
Basilicata, è certamente il più erodoteo tra gli allievi di Canfora: al suo attivo ha, tra l'altro,
il vol. Erodoto e l'analogia (Palermo, Sellerio, 1984) e il commento a Erodoto. Le storie.
Libro N (Milano-Vìcenza, Fond. «L. Valla»-Mondadori, 1993).
27. 38, 1993, 65-84 (M. Dorati, Cultura tradizionale e tematiche dell'inganno in Erodoto);
39, 1994, 43-77 (P. Payen, Logos, mythos, ainos: de l'intrigue chez Hérodote).
28. l, 1975, 87-113 (0. Longo, La polis, le mura, le navi. Thuc. 7, 77, 7), e 117-140 (Domenica
P. Orsi, L'anno stagionale: Tucidide e Senofonte); 2, 1975, 39-65 (C. W. Macleod, Rhetoric
and History. Thuc. 6, 16-18 ). Altro intervento di O. Longo: 19, 1984, 29-56 (Le ciurme della
spediziOne in Sicilia).
29. 5, 1977, 167-87 (A Jaguin). Vd, nell'ultimo fascicolo preso qui in considerazione,Laura
Sancho Rocher, Thucidides y el tema de la polis-tyrannos, 40, 1994, 59-83
30. Vd. per es. Il femminile e fuomo greco, Roma-Bari, Laterza, 1991 (vera e propria
summa dell'atteggiamento storiografico della studiosa francese). Articoli tucididei: 12,
1980, 55-81 (Thucydide n'est pas un collègue); 23, 1986, 95-134 (Thucydide et la sédition
daits les mots).
31. Mariella Cagnetta è autrice di importanti lavori in cui si fondono competenze
antichistiche e contemporaneistiche: Antichità classiche nell'Enciclopedia Italiana, RomaBari, Laterza, 1990; L'edera di Orazio. Aspetti politici del bimillenario oraziano, Venosa,
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Osanna,1990;Leletturecontrollate,inLospozioletterariodiRomaantica,IV,Roma,Salern.o
Ed., 1991, 399-427 (vd. anche la relazione al Convegno su «Democrazia tradita. Storia e
attualità di un sogno politiCO», Trento, 23 ott. 1993, pubblicata in 40, 1994, 151-60 col titolo
Democrazia come «disgusto»: fra tradizione classica e propaganda). Interventi tucididei:
8, 1978,365-72 (Una città in preda al terrore); 12, 1980,249-58 (Due «agoni>> nell'VIII libro
di Tucidide); 19, 1984, 203-212 (Platea, ultimo atto).

32. 18, 1982, 305-21 (Vox); 11, 1980, 383•92 (Petrocelli); 6, 1977,41-50 (Mastromarco); 32,
1990, 61-90 (Natalicchio); 11, 1980, 207-29 (Labriola); 33, 1991, 79-120 (Corcella). Di
passaggio ricordiamo che a G. Mastromarco, successore di C. F. Russo (vd. n. 6) sulla
cattedra di Letteratura greca a Bari, si deve altresì l'art. su L'esordio «Segreto» di Aristofane
(10.1979,153-96),nonchél'interventosunneutralismodiPasqualiediDeSanctis(3,1976,
115-37) e, in 11, 1980, 465-72, la ree. delle Recherches su:r les acteurs dans la Grèce antique
di Paulette Ghiron-Bistagne (Paris, Les Belles Lettres, 1976).
33. 6,1977;7,1978;8,1978;8,1978;8,1978;11,1980;11,1980; 12,1980;14,1981;15,
1982; 18, 1983; 20, 1984. Sul programma di ricerca: 11, 1980, 314; l'iniziativa rientra nel
progetto d'un Lessico politico del mondo greco, promosso a Torino da Italo Lana e Lucio
Bertelli (cfr. I. Lana, Studi sul pensiero politico classico, Napoli, Guida, 1913, 1-11).
34. Vd. J. Fallot, Mythe, art et philosophie en Grèce, 11, 1980, 331-49 e 16, 1982, 165-91.
J. Mansfeld, Mito, scienza, filosofia: una que8tione di origini, 20, 1984, 43-67 (replica in 22,
1985, 177-84).
35. Vd. risp. 7, 1978, 67-96 (M. Venturi Ferriolo; cfr. anche Francesca Calabi, Despotes e
technites in Aristotl!le, 9, 1979, 109-34); 11, 1980, 231-66 (L. Bertelli); 20, 1984, 69-109
(Silvia Gastaldi); 36, 1992, 105-140 (Marie-Laurence De8clos).
36. 10, 1979, 71-99 (L. Bottin); 17, 1983, 69-97 (E. Avezzù; saggio rielaborato come
Rappresentazioni della parentela nell'niade, nel vol. KOINON AlMA. Antropologia e lessico della parentela greca, a cura di E. Avezzù e O. Longo, Bari, Adriatica Ed, 1991, 4061). Cfr. 27,1988, 27-50(0. Longo,Lequattrostagioni). Come esempi d'intervento di taglio
antropologico, 40, 1994, 33-57 (Maddalena L. Zunino, Del buon uso del sacrificio,
sull'olocausto celebrato a Patrai in onore di Artemide Laphria).
37. 12, 1980, 127-42: Dall'aedo omerico al vate Esiodo, (alcuni spunti sono portati a
compimento dall'A. nella sintesi n palazzo: fepica, redatta per il I vol. (pp. 109-41) dello
Spazio letterario della Grecia antica, l'opera collettiva descritta a n. 2).
38. 21, 1985,11-35: Nostos e labirinto. Mito e realtà nei viaggi di Odisseo (saggio sviluppato
dall'A. nel vol. Odisseo. n labirinto marino. Roma, Kepos Ed., 1991)..
39. 37, 1993, 159-72 (L'ira di Achille: una contesa formalizzata).
40. 13, 1981, 117-42 (F. Bossi); 19, 1984, 57-79 (Svenbro); 29, 1989, 111-32 (Miralles); 30,
1989, 157-83 (Ieranò); 33, 1991, 21-40 (Cerri).
41. 15, 1982, 135-62 (Bollack); 36, 1992, 153-70 (Serra); 18, 1983, 155-95 (Cerri); 29,1989,
5-22 (Lanza).
42. 8, 1978, 245-72 (testo di una conferenza barese del1976). Di F. D'lppolito mette conto
ricordare, perché utile anche a chi si occupa di studi storici e letterari, il vol. Giuristi e
sapienti in Roma arcaica, Roma-Bari, Laterza, 1984.
43. Su cui vd. la ree. di G. F. Gianotti: 7, 1978, 256-69.
44. Si veda in merito l'intervento di G. Liberati: 29, 1989, 205-10.
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45. 6, 1977, 129-53 e 8, 1978, 191-225 (Lanciotti); 8, 1978, 121-56 (Zorzetti); 11, 1980,35162 (D'Elia); 12, 1980, 171-211 (David).
46. Vol. accessibile anche in tr. it.: Lettura e istruzione nel mondo antico, Roma-Bari, Laterza,
1991.
47. 13, 1981, 167-85; 14, 1981,79-117.
48. 3, 1976, 255-83.
49. 25, 1987, 97-114 (vd. altresl il contributo dell'Autrice citato in n. 89). L'edizione
teubneriana è uscita nel1990, preceduta da Seneca. L'apoteosi negata, a cura diR Roncali,
Venezia, Marsilio, 1989.
50. 12, 1980, 143-70; 17, 1983, 161-8.
51. La discussione (Storia e biografia sulla leggenda di Caligola. Su un libro recente) si
legge in 34, 1991, 151-64. Cfr. Svetonio. La vita di Caligola, a cura di G. Guastella, Roma,
La Nuova Italia Scientifica, 1992.
52. Cfr. 16, 1982, 121-63 (R Cato Maior, o la vecchiezza dell'aristocrazia romana), e Cicerone. La vecchiezza, con un saggio introduttivo di E. Narducci, Milano, B. U.R, 1983, 5104.
53. 30, 1989, 119-32 (Ratio vestigia monstrat. Alcuni modi dell'analogia nel quinto libro
di Lucrezio).
54. Qualcosa di simile è successo anche a uno degli scriventi: vd. G.F. Gianotti, Asini e
schiavi: zoologia filosofica e ideologie della dipendenza nelle Metamorfosi apuleiane, 18,
1983, 121-53, pagine confluite nei due primi capitoli del vol. 'Romanzo' e ideologia. Studi
sulle Metamorfosi diApuleio, Napoli, Liguori, 1986.
55. Solon e Les bases de la cité classique, a cura di R. Di Donato, 13, 1981; Constitution
et religion, a cura di R. Di Donato, 16, 1982. I tre lavori (ca. 1953) sono ripubblicati nel vol.
postumo di Gemet, Les Grecs sans miracle. Textes 1903-1960, a cura di R. Di Donato, Paris,
La Découverte, 1983, 58-69 (tr. it., I Greci senza miracolo, Roma, Editori Riuniti, 1986,
102-112, recensito da Canfora, 24, 1986).
56. A Maffi, 13, 1981, 3-54 (Le «Recherches» di Louis Gernet nella storia del diritto greco);
V. Di Benedetto, 15, 1982, 253-5. Altra bibliogr. di quegli anni: G. Bandelli, La storia della
storiografia. Tendenze recenti in campo antichistico, in Metodologia e ricerca storica, Atti
del seminario internazionale, Tavagnacco, 14-15 ottobre 1983, Tavagnacco 1984, 126, n.
8. Importanti gli Atti della giornata di studio su L. Gemet (Roma, 8 ottobre 1983)
pubblicati su «Studi storici•• 25,1, 1984, 7-104 (interventi di D. Musti, P. Vidal-Naquet, A.
Fraschetti, N. F. Parise, L. Canfora, M. Bretone, Eva Cantarella, C. Ampolo, R Di Donato,
J.-P. Vemant); da ultimo vd. L. Sichirollo, 37, 1993, 191-7 (ree. di R. Di Donato, Per una
antropologia storica del mondo antico, Firenze, La Nuova Italia, 1990).
57. G. Mangani, Sul metodo di Eric Dodds e sulla sua nozione di 'irrazionale', 11, 1980,
173-205.
58. Sui maggiori classicisti del «Cambridge Group» (Jane E. Harrison, 1850-1928; G.
Murray, 1866-1957; A. B. Cook, 1868-1952; F. M. Cornford, 1874-1943) e i loro legami con
l'antropologo J. G. Frazer (1854-1941) cfr. la ree. al vol. curato da W. M. Calder III, The
Cambridge Ritualists Reconsidered (Atlanta, Scholars Press, 1991) per mano di C.
Grottanelli, 38, 1993, 205-11. Sull'accoglienza ricevuta da Frazer in Germania: W. M.
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Calder III, D. Ehlers, 33, 1991 (con un documento inedito, 1911).
59. 37, 1993, 11-7. Altri lavori: 12, 1980; 35, 1992. Saggi critici sull'A: Francesca Calabi,
7, 1978, 97-136 (J. -P. V emant e il pensiero antico); F. Ferrari, ibid., 137-45 (Prometeo, Esiodo e la «kcture du mythe» di J.-P. Vemant). Ree. di M. Detienne, J.-P. Vemant (a cura di),
La cuisine du sacrifice en pays grec, Paris, Gallimard, 1979: C. Mainoldi, 14, 1981. Da
Ultimo: L. Sichirollo, 37, 1993 (ree.).
60. Vd per es. 18, 1983,61-83 (Platone, la storia, gli storici). Altri lavori, oltre a quello cit.
alla n. 17: 7, 1978 (con N. Loraux); 11, 1980; 14, 1981; 16, 1982, 3-74 (Hérodote et l'Atlantide. Réflexions sur l'historiographie du siècle des Lumières). Recensioni di Le chasseur
noir, Paris, Maspéro, 1981: L. Bottin, 15, 1982; di Gli Ebrei, la memoria e il presente, tr.
it., Roma, Editori Riuniti, 1985: D. Lanza, 23, 1986 (Mise à point dell'A, 25, 1987); di ll
cacciatore nero, tr. it., Roma, Editori Riuniti, 1988: A Paradiso, 32, 1990.
61. Oltre ai lavori cit. in n. 30, vd. 7, 1978 (con P. Vidal-Naquet).
62. 9, 1979 (con J. Svenbro); 22, 1985, 59-78 (La cité en son autonomie. Autour d'Bestia).
Ree. di M. Detienne, J.-P. Vemant (a cura di), La cuisine du sacrifice en pays grec, Paris,
Gallimard, 1979: C. Mainoldi, 14, 1981.
63. C. Calame, Le récit généalogique spartiate: la représentation mythologique d'une
organisation spatiale, 26, 1987, 43-91. Vd inoltre G. Bounoure, L'odeur du héros. Un
thème ancien de la légende d'Alexandre, 17, 1983, 3-46; G. Hoffinann, L'enlèvemen.t et le vol
d'Hélène dans fAgamemnon d'Eschyle, ibid., 47-67 (della stessa A vd anche Pandora, la
jarre et l'espoir, 24, 1986, 55-90); D. Ambrosino, Nuages et sens. Autour des Nuées
d'Aristophane, 18, 1983, 3-60; Ph. Haviland, Metabolai Tyches. Aléatoire, temps,
responsabilité dans la comédie grecque nouvelle, 19, 1984, 179-202; A Bonnafé, Eolivier
dans l'Odyssée, 21, 1985, 101-36; N. Vanbremeersch, Répresentation de la terre et du
travai.l agricole chez Pindare, 25, 1987, 73-95; J. Andreadis, Le maléfices de la cuisine dans
leGorgiasdePlaton, 26, 1987, 141-60; A Serghidou,Electreepoikos:aliénationdomestique
et réintégration dans l'Electre de Sophocle, 38, 1993, 85-110.
64. Risp. 22, 1985, 185-214, e 24, 1986, 105-120.
65. 24, 1986, 5-21. Intervista del 29 aprile 1985, condotta da Jean Anclreau e Roland
Etienne, con omissione di alcune parti su riehiesta di M.me Braudel.
66. Vd Les «Armales» et l'Antiquité, «Mélanges de l'École Française de Rome», 93, 1981,
468-494 (interventi di A Schnapp, N. F. Parise, G. Crifò). In generale cfr. G. Gemelli, Le
«A.nnales» nel secondo dopoguerra: un paradigma?, in P. Rossi (a cura di), La storiografia
con.temporanea c~t., 6-38; P. Burke, Una rivoluzione storiografica. La scuola delle Annales,
tr. 1t., Roma-Ban, Laterza, 1992.
67. D. P. Orsi, 4, 1976 (E. Le Roy Ladurie, Le frontiere dello storico, tr. it., Roma-Bari,
Laterza, 1976); N. Ferrone, 18, 1983 (E. Le Roy Ladurie, Paris-Montpellier: P. C.-P.S. U.
1945-1963, Paris, Gallimard, 1982).
68. B. Hemmerdinger, 15, 1982 (sulla battaglia di Courtrai, 1302); B. Schneidmiiller, 15,
1982 (rassegna dal titolo Der Mensch als Geschichte. Neuerschienene Biogr(lphien
mittelalterlicher Herrscher); M. de Nichilo, 37, 1993 (ree. di A Comazzano, Vita di
Bartolomeo Colleoni, a cura di G. Crevatin, Roma, Vecchiarelli ed, 1990).
69. I contributi più significativi riguardano la storia della storiografia: su Machiavelli, n.
90; su Melantone e Hobbes, n. 91. Inoltre: B. Bongiovanni, 18, 1983 (su Marx e la
rivoluzione inglese).
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70. 3, 1976 (L. Canfora, Classicismo e fascismo, 15-48; M. Cagnetta; D. P. Orsi; L. Perelli,
206-10); 4, 1976 (D. Marchesini); 5, 1977 (L. Perelli); 9, 1979 (W. Michalka, rassegna); 13,
1981(H.-U. Thamer); 16,1982,85-119 (D. Manacorda,Centoannidiricerchearcheologiche
italiane: il dibattito sul metodo, che ha provocato la risentita risposta di L. Polacco, «Atene
e Roma••, n.s. 29, 1984, 73-9); 18, 1983 (R. Faber); 23, 1986 (H. Cancik); 25, 1987 (A
Mantello); 26, 1987 (L. Ambrosoli, Appunti e divagazioni su fascismo e scuola, 25-42; G.
Toffanin, La Reale Accademia d'Italia, 127-36); 31, 1990 (G. Fabre). Inoltre vd. le opere
citate alle nn. 82-85. Su alcuni di questi contributi ritorneremo più avanti.
71. Repubblica di Weimar: 3, 1976 (testimonianza di P. Mattick); 4, 1976 (K. Bohme); 5,
1977 (K. :&hme, ree.). Inoltre: le opere citate alle nn. 101 e 104. Nazismo: 5, 1977, 11, 1980
(A. Schnapp); 8, 1978, 10, 1979 (W. Michalka); 9. 1979 (Decalogo 1933 del filologo tedesco,
a cura di A Favuzzi); 9, 1979 (W. Michalka, rassegna); 11, 1980 (V. Losemann); 11, 1980,
108-110 (A Schnapp, J. Svenbro); 13, 1981 (H.-U. Thamer); 17, 1983 (W. M. Calder III);
17, 1983, passim (H. W. Benario); 18, 1983 (R. Faber); 19, 1984 (H. Dietz); 22, 1985 (H.
Dietz); 25, 1987 (A. Mantello); 37, 1993 (L. Canfora, ree.). Inoltre: le opere citate alle nn.
130 e 155. Su alcuni di questi contributi si ritornerà più avanti.
72. 9, 1979 (M. R. Saurin de la lglesia). Il saggio è ripubblicato in L. Sichirollo (a cura di),
Schiavitù antica e moderna. Problemi, storia, istituzioni, Napoli, Guida, 1979, 225-249.
73. 23, 1986 (a cura di M. J. Maestri Filho). L'intervista risale al1981.
74. 7,1978.
75. 11, 1980, 107-119. Cfr., inoltre, I: «affaire» Schwidetzky, 13, 1981, rassegna documentaria .sulle polemiche suscitate dal conferimento di un alto premio scientifico
all'antropologa compromessa col nazismo.
76. 11, 1980, 315-29 (discussione ospitata originariamente sulle colonne del «Nouvel
Observateur», giugno-luglio 1979).
77. 11, 1980, 455-457.
78. 12, 1980, 239-47 Jed. originale, «Libération», 26-27 gennaio 1980). Altra intervista su
questioni presenti: A fheure actuelle, 35, 1992, 75-82.
79. 33, 1991, 273-7.
80. 13, 1981 (L. Canfora); 15, 1982 (B. Bongiovanni); 16, 1982 (B. Bongiovanni). Di
carattere più generale una recensione-stroncatura stilata da Canfora (23, 1986, 225-32)
della trad curata da M. Terni di Furet, L'atelier de fhistoire, Paris, Flammarion, 1982 (Il
laboratorio dello storico, Milano, Il Saggiatore, 1985).
81. 31, 1990 (L. Canfora); 33, 1991 (replica di Nolte; controreplica di Canfora).
82. 5, 1977 (su R. De Felice, Intervista sul fascismo, a cura di M. A Ledeen, Bari, Laterza,
1975).
83. 15, 1982 (su M. Ostenc, La scuola italiana durante il fascismo, Roma-Bari, Laterza,
1980); 27, 1988 (su G. Calandra, Gentile e il fascismo, Roma-Bari, Laterza, 1987).
84 .. 24, 1986 (su D. Grandi, n mio paese. Ricordi autobiografici, a cura di R. De Felice,
Bologna, Il Mulino, 1985); 35, 1992 (su C. Pavone, Una guerra civile. Saggio storico sulla
moralità della Resistenza, Torino, Bollati-Boringhieri, 1991).
85. 35, 1992 (su R. De Felice, Mussolini t alleato 1940-1945, l. !:Italia in guerra, Torino,
Einaudi, 1990).
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86. Corso di laurea e insegnamento della storia, 11, 1980, 419-53.
87. 16, 1982, risp. 213-37 (Storia antica e insegnamento nella scuola) e 239-47 (Repertorio
di testi antologici di storia antica). Cfr., inoltre, L. Canfora, 30, 1989 (ree. di A. De Bernardi,
S. GuaiTacino, L'operazione storica, I-IV, Milano, Ed Scolastiche B. Mondadori, 1986-88).
88. 17, 1983 (Rita Cappelletto, su Biondo Flavio); 24, 1986 (G. F. Gianotti, ree. di R.
Cappelletto, Recuperi ammianei da Biondo Flavio, Roma, Ed di Letteratura, 1983).
89. 11, 1980, 365-79 (R. Roncali, sulla fortuna dell'Apocolocyntosis di Seneca); 14, 1981, 613 (P. Vidal-Naquet, sull'inaugUrazione del Teatro Olimpico di Vicenza); 31,1990, 103-20
(P. G. Fabbri, sul Caos dello storico cesenate G. Fantaguzzi, 1453-1521).
90. 18, 1983 (R. T. Ridley, sui Discorsi); 31, 1990 (E. Garin, su Polibio e Machiavelli).
91. 33, 1991 (R. Burigana, su Melantone e Tucidide); 35, 1992 (Canfora, su Hobbes e
Tucidide).
92. 11, 1980 (A. Schnapp).
93. 27, 1988, 113-5 (B. Naf); 27, 1988 (Canfora, sopra una nuova trad della History); 32,
1990 (B. Croke, a proposito del giudizio di T. Mommsen su Gibbon).
94. 9, 1979 (L. Guerci, su Mably e i fisiocratici); 11, 1980 (A. Schnapp, sull'Atlantica, 1679,
di OlofRudbeck); 14, 1981, 13-21 (P. Vidal-Naquet, intorno ad alcune riletture francesi
dell'Edipo di Sofocle, e ad altre cose); 16, 1982 (P. Vidal-Naquet, su Erodoto e l'Atlantide
nel secolo dei Lumi); 20, 1984 (G. Cambiano, sul dibattito relativo alla «populousness»
dell'antica Grecia); 20, 1984 (C. Grell, intorno ad alcune interpretazioni sei-settecentesche
di Ciro il Grande); 21, 1985 (E. Flores, su Vico e la mitologia); 23, 1986 (T. Schleich, su
Mably).
95. l, 1975 (B. Hemmerdinger, su Volney); 2, 1975 (pagine dal Pamphlet des Pamphlets,
1824, di P.-L. Courier, a cura di Canfora); 7, 1978 (N. Loraux, P. Vidal-Naquet, intorno a
due scritti sulla Grecia, 1797, di Chateaubriand e J. de Maistre); 26, 1987 (D. Losurdo, su
B. Constant e la libertà degli antichi e dei moderni).
96. 30, 1989 (G. Cambiano).
97. 12, 1980 (L Husar). Per un altro aspetto della sua opera: 36, 1992 (B. Perotti, su Goethe
e la guerra).
98. Cfr. i saggi di l. Cervelli ricordati in n. 7.
99. 4, 1976 (le Lettere agli Italiani, 1870, a cura di G. Liberati); 8, 1978 (lettere inedite a
studiosi pugliesi, a cura di G. Liberati); 14, 1981 (lettera inedita a Wilamowitz di A. Erman,
1917, su Mommsen e la politica, a cura di W. M. Calder III); 14, 1981, 32-33 (E. Narducci,
su M. e Weber); 17, 1983 (lettere inedite alla figlia Marie e a Wilamowitz, a cura di J.
Malitz); 19, 1984 (F. Grelle, su stato e province in M.); 21, 1985 (L. Capogrossi Colognesi,
sul rapporto M.-Meitzen- Weber); 21, 1985 (giudizio inedito di Wilamowitz, 1928, sugli
appunti d'uno studente relativi a un corso di lezioni sulla Kaisergeschichte, 1868-1869, a
cura di W. M. Calder III e R. Schlesier); 22, 1985 (B. Croke, sul Pompeo di M.); 32, 1990
(B. Croke, a proposito del giudizio di M. su Gibbon).
100. 28, 1988, 7-139: Atti Giornata di studio su <<Bachofen e la discussione sull'origine dello
Stato» (Ist. Svizzero di Roma, 2 marzo 1988), con interventi di Max Burckhardt (J. J.
Bachofen e Jacob Burckhardt, 7-16), F. Graf, L. Canfora, S. A. Fusco, A. Cesana, Eva
Cantarella, D. Lanza, G. Schiavoni.
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101. 3, 1976, 19-21, 29-30, 32-33 e 69-87 (Canfora); 3, 1976, 89-94 (scritti politici, 191819); 4, 1976 (scritti di guerra, a cura di A. Favuzzi, M. Silvestrini e Canfora; lettere inedite
a G. Wissowa, 1916-21, a cura di F. Bertolini: materiali ripubblicati e analizzati in
Canfora, Cultura classica e crisi tedesca, cit. e in Id., Intellettuali in Germania, cit.); 5,
1977, 94-95 (Canfora); 5, 1977 (E. Fraenkel); 7, 1978 (lettere inedite di W. a G. Wissowa,
1891-1908, e a K. Praechter, 1909-26, a cura di F. Bertolini); 7, 1978 (testimonianze su W.
di F. Hiller von Gaertringen, 1931, e di E. Schwartz, 1938); 8, 1978 (W. M. Calder III); 9,
1979 (W. M. Calder III); 10, 1979 (Cronaca della famiglia von Wilamowitz-Moellendorff,
a cura di W. M. Calderiii); 14, 1981 (lettera inedita di A. Erman a W., 1917, a cura di W.
M. Calder III); 15, 1982 (H.-U. Berner); 17, 1983 (lettere inedite di Mommsen alla figlia
Marie e a W., a cura di J. Malitz); 18, 1983 (sulla corrispondenza tra W. e A. Erman, con
un inedito di W., 1929, a cura di W. M. Calder III); 21, 1985 (giudizio inedito di W., 1928,
sulla Kaisergeschichte di Mommsen, a cura di W. M. Calder III e R. Schlesier); 24, 1986
(Canfora, sulle conferenze tenute in Macedonia durante la I guerra mondiale); 24, 1986
(memorie inedite della figlia Hildegard, a cura di W. M. Calder III); 24, 1986 (A. Demandt,
intorno a un appello rivolto ai Tedeschi nel1918); 25,.1987 (lettere inedite di I. Heinemann
a W., 1895, su «antiker Volkerhass» e <<moderner RassenhasS>>, a cura di C. Hoffinann); 26,
1987 (W. M. Calder III, correzione di errori su W. presenti nell'opera di Golo Mann,
Erinnerungen und Gedanken, Frank:furt a. M., 1986); 28, 1988 (W. M. Calder III); 29, 1989
(uno scritto raro: The Development ofthe Hellenic Spirit, ca 1904, con intr. di E. Badian);
29, 1989 (W. M. Calder III, sul sodalizio denominato «Graeca>> facente capo a W.); 31, 1990
(A. Kosenina, sulla «Germanisierung des Hellenentums», con documento inedito); 31,
1990 (M. Gigante, su A. Vogliano e W.); 31, 1990 (M. Lossau, a proposito d'una definizione
wilamoWitziana); 32, 1990 (lndex personaro.m e Index locoro.m antiquoro.m del carteggio
W.-Usener, 1870-1905); 32, 1990 (ree. di D. Mugnolo, sull'ed. d'un carteggio di W. e F.
Althoff); 33, 1991 e 34, 1991 (fondamentale saggio-recensione-revisione di E. Pack, sul
medesimo carteggio); 34, 1991 (G. Ugolini, su W. e Nietzsche); 36, 1992 (ree. di M.
Cagnetta, sull'ed. d'un carteggio di W. e G. Murray); 37, 1993 (E. Tsakmakis, su W., O.
Crusius ed E. Rohde, con una lettera inedita di W., 1902); 38, 1993 (C. J. Classen,
sull'insegnamento di W. a Gottingen).
102. l, 1975, 147 (Canfora); 3, 1976, 5-6 e 9-11 (A. La Penna); 3, 1976, 20 (Canfora); 23, 1986
(H. Cancik, su Mussolini e N.); 26, 1987, 101-105 (D. Losurdo); 32, 1990 (ree. di G. Ugolini,
sull'ed. d'un carteggio di F. Overbeck ed E. Rohde, sodali di N.); 34, 1991 (ancora Ugolini,
su N. e Wilamowitz).
103. 28, 1988 (G. A. Privitera); 34, 1991 (G. Bandelli); 40, 1994 (Giovanna Bruno Sunseri)..
104. 3, 1976, 69-94 (L. Canfora, Wilamowitz e Meyer tra la sconfitta e la <<Repubblica di
Novembre>>); 5, 1977, 93-94 (Canfora); 22, 1985 (scritto raro: Gli Stati Uniti d'America e la
loro presa di posizione contro la Germania nella guerra mondiale, maggio 1915, a cura di
F. Bertolini); 27, 1988 (Canfora); 34, 1991 (F. Bertolini).
105. 29, 1989 (scritto raro: The Evolution of Greek Philosophy, ca. 1904, con intr. di E.
Badi an).
106. 3, 1976, 70-71 (L. Canfora); 5, 1977, 94-95 (Canfora); 6, 1977 (scritto raro: Sul futuro
statale dei «Reichslande>•, 1918?, tr. di A. Favuzzi, nota di Canfora); 7, 1978 (testimonianza
su Wilamowitz, 1938, a cura di A Favuzzi).
107. Vd. E. Flores, Norden a Berlino e Leo a Gottinga, 3, 1976, 101-114.
108. 4, 1976, 75-83 (H. Homeyer).
109. 3, 1976, 8 (A La Penna); 6, 1977, 51-66 (A Perutelli, R. Heinze e i Wertbegriffe).
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110. 3, 1976, 6-8 (A. La Penna); 6, 1977, 232-234 (L. Sichirollo); 11, 1980, 49-54 (V.
Losemann); 17, 1983 (W. M. Calder III, suJ. e R Harder); 38, 1993 (M. Cagnetta, ree.); 39,
1994 (C. Franco su Jaeger e P. Treves).
111. 5, 1977, 101-18: conferenza inedita di E. Fraenkel su Wilamowitz.
112. Vd risp. nn. 58 e 57.
113. 14, 1981 (E. Narducci); 21, 1985 (L. Capogrossi Colognesi, sul rapporto MommsenMeitzen-Weber).
114. 35, 1992 (N. Horsfall, ree.); 40, 1994, 9-31 (saggio-ree. di Rostovzev suliAsia ellenistica
all'epoca dei Seleucidi, 1913, tr. da A. Marcone)..
115. 23, 1986 (G. Bandelli, ree.).
116. 12, 1980, 91-95 (G. Bandelli); 23, 1986, 257 e 263 (Bandelli, ree.).
117. 40, 1994, 209-25 (M. Cagnetta, Pais e il nazionalismo ).
118. 3, 1976, 26-28 (Canfora); 3, 1976 (G. Mastromarco); 12, 1980 (G. Bandelli); 14, 1981
(Id., ree.); 37, 1993 (P. Treves, testimonianza inedita).
119. 3, 1976 (G. Mastromarco); 4, 1976, 191-193 (scritto raro: Novità in archeologia, ree.
diR Bianchi Bandinelli, Storicità dell'arte classica, Firenze 1943, «Corriere della Sera»,
24 giugno 1943); 26, 1987 (C. J. Classen); 40, 1994 (A. Cavarzere). Citeremo qui, per
l'affinità dell'argomento, la riedizione di un testo di Vittorio Imbriani (Incontri, reminiscenze, imitazioni, plagi, 1882) che formula con chiarezza un tema sviluppato indipendentemenfe, qualche decennio dopo, da Giorgio Pasquali (a far data da Orazio lirico del1920
per finiie ad Arte allusiva del1942).
120. 32, 1990, 115-37 (G. Benedetto, a proposito di una congettura callimachea di
Rostagni).

121. 3, 1976, 17-18 (Canfora); 5, 1977 (L. Sichirollo, intorno alla polemica sul latino tra
Banfi e Marchesi); 9, 1979, 218-222 (Canfora, giudizio ripubblicato in .Le vie del classicismo, cit., 298-302); 10, 1979, 372-373 (scritto raro: Volontari della libertà, «L'Appello», 15
maggio 1945); 24, 1986, 99-101 (Canfora, in merito a una ree. del suo vol. La sentenza.
Concetto Marchesi e Giovanni Gentile, cit.).
122. 3, 1976,4-5 (A. La Penna); 4, 1976 (L. Franchi Dell'Orto, ree.); 9, 1979, 207-218 (L.
Canfora, giudizio ripubblicato in Le vie del classicismo, cit., 290-298); 21, 1985 (M. Denti);
23, 1986 (G. Agosti).
123. Rievocati entrambi da M. Bretone, La perla nella conchiglia, 38, 1993, 117-30.
124. Vd. nn. 55 e 56.
125. 32, 1990, 5-17 (B. Lincoln, con un testo raro dell'antropologo francese); 37, 1993 (C.
Grottanelli, ree. di B. Eribon, Faut-il brlller Du.mézil?, Paris, Flammarion, 1992); 39, 1994
(C. Grottanelli).
126. 38, 1993, 131-41 (D. Lateiner, G. Highet's Hostility to Germans: An Unpublished
Letter to Prof Elizabeth Haight).
127. 12, 1980 (lettera inedita, 9 gennaio 1958, su Platone).
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128. 5, 1977, 35-73 (l. Labriola, Von Fritz critico del mondo moderno).
129. 3, 1976 (Canfora, G. Mastromarco, M. Cagnetta, D. P. Orsi, L. Perelli); 4, 1976 (D.
Marchesini); 5, 1977 (L. Perelli); 9, 1979 (L. Canfora); 16, 1982 (D. Manacorda); 25, 1987
(A Mantello). Altre indicazioni più avanti.
130. 3, 1976 (K. Bohme); 4, 1976 (K. Bohmet_ 5, 1977, 11, 1980 (A Schnapp); 9, 1979
(Decalogo 1933 del filologo tedesco, a cura di A f''avuzzi); 11, 1980 (V. Losemann); 11, 1980,
108·10 (A. Schnapp, J. Svenbro); 17, 1983 (W. M. Calder III); 17, 1983, passim (H. W.
Benario); 18, 1983, passim (R. Faber); 19, 1984 (H. Dietz); 22, 1985 (H. Dietz); 25, 1987 (A
Mantello); 33, 1991 (W. M. Calder III, D. Ehlers).
131. 25, 1987 (B. Hemmerdinger); 36, 1992 (J. Kolendo).
132. Vari contributi di B. Hemmerdinger: 4, 1976; 5, 1977; 14, 1981; 21, 1985; 23, 1986; 36,
1992.
133. 39, 1994 (B. Brennan).
134. 33, 1991 (L. Loreto): 39, 1994 (L. Loreto).
135. 4, 1976 (K. Bohme).
136. 39, 1994 (E. Providenti).
137. 26, 1987, 185-7 (L. Canfora).
138. 27, 1988, 165-7 (Canfora, Finley maestro «difficile»); 28, 1988, 171-94 (M. Siciliani de
Cumis,NotesulT:ultimoFinley). Inoltre: 7, 1978(M.l Finley, (!n'istituzione peculiare?, 1976;
saggio ripubblicato da L. Sichirollo in Schiavitù antica e moderna, cit., 21·39);.10, 1979,
3-37 (M. De Sanctis, M. l. Finley. Note per una biografia intellettuale); 16, 1982 (M. Cagnetta,
ree.); 17, 1985, 238-42 (E. Narducci, ree.); 22, 1985 (Canfora, ree.).
139. 26, 1987 (Canfora). Inoltre: 4, 1976 (G. Camassa, ree.); 6, 1977 (L. Sichirollo); 8, 1978
(M. Vegetti, ree.); 2~, 1989 (F. Parente, ree.); 30, 1989 (M. Vegetti); 32, 1990 (Canfora).
140. 37, 1993 (C. Franco, con uno scritto censurato dal fascismo: Interpretazioni di Giulio
Cesare, «La Cultura», 13, settembre 1934, 129-132; P. Treves, testimonianza inedita su De
Sanctis, 4 marzo 1981). Inoltre: 18, 1983 (L. Braccesi, ree. di G. Pascoli, L'opera poetica,
a cura di P. Treves, Firenze, Alinari, 1980); 39, 1994 (C. Franco su Treves e W. Jaeger).
141. 6, 1977, 183-200 (commemorazione tenuta da Giuseppe Nenci all'univ. di Trieste il
14. l. 1977, a dodici anni dalla scomparsa di L. Ferrero, 1914-1965).
142. 32, 1990, 167-89 (Bibliografia di Ettore Lepore, a cura di L. Breglia Pulci Doria, C.
Montepaone, A Storchi Marino).
143. 14, 1981, 119-134 (G. Pucci, Ricordo di Martin Frederiksen, 1930-1980).
144. Vd. n. 13.
145. 37, 1993,7-114 (interventi di Canfora, J.-P. Vernant, G. Camassa, S. Settis, D. Lanza,
G. Cambiano, E. Berti, M. Vegetti, G. Giannantoni).
146. 20, 1984 (V. CitEJ su Soziale Typenbegriffe im alten Griechenland und ihr Fortleben
inden Sprachender welt, a cura di E. C. Welskopf, III-VII, Berlin, Akademie Verlag, 198182); 28, 1988 (M. Cagnetta, su Utopie und Tradition. Platons Lehre vom Staat in der
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Moderne, a cura di H. Funke, Wiìrzburg, Konigshausen u. Neum.ann, 1987); 34, 1991 (H.
Kloft, su B. Naf, Von Perikles zu Hitler? Die athenische Demokratie und die deutsche
Althistorie bis 1945, Bern-Frankfurt a M.-New York, Lang, 1986).

147. 37,1993, 137-49(D. Lengrand, sulromanzoAtlantide, 1919, diBenoit); 33, 1991,15962 (M. Lossau, divagazioni su vari luoghi manniani, a partire dall'espressione «griiner
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Dalla storia americana alla storia planetaria:
l' «American Historical Review»
Prima di affrontare l'argomento specifico che riguarda i primi dieci anni
dell'«AmericanHistoricalReview,., valelapenafareun breve accennoallastoriografia
americana negli anni successivi alla guerra civile. A quell'epoca i maggiori storici
andavano a studiare all'estero, in particolare nelle università della Germania. Lo
studio della storia americana veniva affrontato come se questa non avesse alcun
rapporto conia storia di altri paesi e riguardava in massima parte il periodo coloniale
e quello della rivoluzione. Con la successiva pubblicazione di lavori di storici, quali
James Ford Rhodes e John Fiske, gli studiosi americani compresero che la propria
storia andava affrontata come parte della storia europea. Capirono l'importanza di
esaminare problematiche storiche che riguardassero anche altri paesi. Inoltre i loro
lavori prendevano in esame anche il periodo successivo alla guerra civile. Venivano
chiamati storici narrativi in quanto le loro opere erano monumentali storie generali
che raccontavano gli eventi politici di maggior importanza, basandosi sulla lettura
del materiale disponibile e tirando delle conclusioni.
I loro lavori erano caratterizzati da un profondo nazionalismo che vedeva la
storia americana da un punto di vista estremamente conservatore, lontano dai
problemi dell'uomo comune. Riflettevano una mentalità legata al concetto del
laissez {aire e del mito teutonico. Temi quali la recente immigrazione, i neri, la
povertà legata al rapido processo d'industrializzazione venivano trattati con
grande distacco, talvolta con aperto disprezzo. La pubblicazione nel 1893 del
saggio dello storico Frederick Jackson Turner, intitolato Il significato della
frontiera nella storia americana l, diede maggior impulso agli studi storici sugli
Stati Uniti, in quanto sottolineava come la frontiera era stata uno dei punti
caratterizzanti della civiltà americana. Inoltre, a differenza di altri storici
dell'epoca che sottovalutavano l'importanza dell'Ovest e dell'uomo comune nello
sviluppo della nazione americana, Turner li vedeva come elementi centrali.
Prendendo in esame le condizioni di vita che esistevano nelle comunità di
frontiera, egli vedeva l'influenza che le istituzioni e le strutture sociali esercitavano sui comportamentii politici.
Sorse anche un gruppo di storici, che si definirono «scientifici,., che miravano
a scrivere opere che fossero «obiettive» ed imparziali. Criticavano gli storici
«narrativi» per il loro patriottismo e le loro tendenze letterarie. Volevano che il
mestiere dello storico traesse spunto dallo studio delle scienze e che quindi
consistesse in un esame estremamente approfondito di documenti con il minimo
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di commenti. La storia doveva diventare una scienza che aveva il compito di
raccogliere e classificare gli eventi2. Capostipite di questa scuola era lo storico
Henry Adams.
Questo periodo coincise con lo sviluppo delle università americane. Si assistette alla creazione di numerose nuove università, le quali diedero maggiore spazio
allo studio della storia. Aumentarono quindi le cattedre di storia e vi fu grande
richiesta di storici per coprirle3.
Sul piano didattico alcuni storici utilizzarono metodi innovativi per l'insegnamento della storia. L'introduzione del seminario nelle università americane
rappresentò un passo importante in questo senso; la sua origine risale al1869,
quando lo storico Charles K. Adams lo introdusse all'Università del Michigan.
Nel1871, lo segui Henry Adams all'Università di Harvard e dopo il1880 Henry
Baxter Adams fece altrettanto all'Università di ·John Hopkins e John W. Burgess
all'Università di Columbia. Essi proposero ai propri studenti ricerche approfondite su argomenti specifici, come avveniva nelle tesi di dottorato tedesche.
Non a caso le prime riviste di storia pubblicate negli Stati Uniti si occupavano
esclusivamente di storia americana, ad esempio la «Daw8on's Historical Magazine»,
fondata nel1857 che cessò la pubblicazione nel1875, e la «Magazine of Am.erican
History», che risale al 1877 e che fu pubblicata fino al 1894. Fino al 1860
predominavano gli studi sulla Nuova Inghilterra, i quali vedevano il ruolo di
quella regione come centrale nello sviluppo della nazione. Dei centoquarantacinque
storici inclusi nel Dictionmy o{American Biography, la metà proveniva da quella
regione. Non a caso furono proprio il Massachusetts ed il Connecticut a rendere
per primi lo studio della storia obbligatorio nelle scuole. La tradizione puritana
di quella regione dava un'impronta morale al paese. Con l'emigrazione di molti
abitanti della Nuova Inghilterra verso altri stati del Nord e del Nord.ovest, questa
tradizione si era diffusa in altre parti del paese. La pubblicazione del saggio di
Tumer sul ruolo della frontiera nella storia americana rappresentò una svolta
importante negli studi storici sugli Stati Uniti.
Nel 1884 fu creata la Am.erican Historical Association (AHA) allo scopo di
promuovere gli studi storici sugli Stati Uniti vedendoli nel contesto più ampio
della storia senza limiti di continenti o paesi. Undici anni più tardi, nel 1895,
iniziò la pubblicazione dell'••American Historical Review», una rivista in dimensione planetaria, costruita sul modello della «Historische Zeitschrift», allo scopo
di pubblicare non solo studi sugli Stati Uniti, ma anche quelli che riguardavano
altri paesi in qualsiasi epoca, dando però particolare spazio alla storia medioevale, moderna e contemporanea.
La rivista si prefiggeva alcuni obiettivi fondamentali. Doveva avere carattere
universale, essere imparziale e non essere organo di alcuna scuola. Nel primo
numero William Milligan Sloane, del comitato di redazione, esprimeva la necessità di avere finalmente una sede dove potevano essere fatte critiche costruttive
su opere di interesse storico. Benché affermasse l'importanza di pubblicare
articoli che fossero il risultato di studi approfonditi, sottolineava che l'ARA
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dovesse essere una rivista critica che non esitasse a denunciare libri scadenti o
superficiali che ottenevano consensi tra il pubblico e che avesse il coraggio di dare
la propria approvazione a libri che non riscuotevano consensi perché davano voce
a verità impopolari. Dichiarava che la rivista intendeva assistere gli studiosi,
fornendo loro materiali che altrimenti non potevano essere pubblicati e offrendo
ai propri lettori notizie sulle ultime novità nel proprio campo d'interesse. Infine
sottolineava il fatto che la storia negli Stati Uniti era forse la materia che veniva
insegnata nel peggiore dei modi: donde la necessità di cercare nuovi metodi
didattici che affrontassero meglio le problematiche e ispirassero maggior interesse tra gli studenti4.
Ogni numero della rivista conteneva dai quattro ai sei articoli, scritti da
studiosi americani su argomenti di storia in dimensione planetaria. Vi era una
sezione riservata a documenti che finora non erano mai stati pubblicati con
l'indicazione del luogo in cui potevano essere reperiti, una dedicata a recensioni
di libri, una che riportava notizie di pubblicazioni d'interesse storico apparse
soprattutto in Europa. Quest'ultima parte era divisa in sezioni, quali storia
antica, storia medioevale, storia moderna europea, storia della Gran Bretagna,
Irlanda, Francia, Italia ecc. Alla fine di ogni volume vi era un indice analitico straordinariamente dettagliato. Veniva segnalato qualsiasi argomento trattato di cui
vi era solo cenno con l'indicazione delle pagine. Ciò rappresentava uno strumento
di lavoro estremamente utile. Ogni numero si aggirava sulle duecento pagine.
La sezione dedicata alle recensioni di libri rappresentava una parte molto
importante della rivista, in quanto ne costituiva quasi la metà. Generalmente
ogni recensione era generalmente di almeno una pagina e mezza, spesso di oltre
due, ed affrontava in modo sistematico l'argomento del libro recensito con una
parte critica approfondita che forniva al lettore un'idea non solo delle problematiche
affrontate dall'autore, ma anche una valutazione critica del recensore. E' importante sottolineare che in questa sezione venivano anche recensiti libri apparsi in
altri paesi e non ancora tradotti in lingua inglese. Da questa sezione appare
evidente come si volessero ampliare gli orizzonti dei propri lettori fornendo loro
gli strumenti per essere al corrente di importanti opere apparse in Europa.
In alcuni numeri venivano segnalati articoli di particolare interesse pubblicati su importanti riviste straniere, oppure monografie di fondamentale rilevanza.
Infine veniva indicata la pubblicazione su altre riviste di documenti di specifico
interesse.
Dalla composizione del comitato di redazione si può capire come gli interessi
dei membri spaziassero in varie direzioni e non si limitassero alla storia
americana. Direttore della rivista era J. Franklin J ameson, noto per il suo studio
sulla rivoluzione americana, The American Revolution Considered As a Social
Movement, Princeton, 1926. Facevano parte della redazione: George B. Adams,
che si occupava del periodo feudale anglosassone; William Milligan Sloane,
specialista di storia francese, che successivamente pubblicò The French Revolution
an.d Religious Reform. An Account ofEcclesiastical Legislation an.d Its lnfluence
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in Affairs in France {rom 1789 to 1804, New York, 1901; Albert Bushnell Hart che
aveva curato quattro volumi di storia americana, intitolati American History Told
By Contemporaries, e che scrisse un importante articolo sulla dottrina Monroe,
intitolato The Monroe Doctrine and the Doctrin,e of Permanent lnterest e pubblicato in seguito sull'«American Historical Review)), vol. VII, n. l, pp. 77-91; John
Bach McMaster che scrisse A History ofthe People ofthe United States, {rom the
Revolution to the Civil War, voli. I-III, New York, 1890; H. Morse Stephens, che
con George Burton Adams aveva curato il volume intitolato, Select Documents of
English Constitutional History. Dal IV volume, numero 3 , Andrew C. Laughlin
succedette a John Bach MacMaster nel comitato di redazione. Con il primo
numero del volume VII dell'ottobre 1901 direttore della rivista divenne Andrew
C. McLaughlin.
Nel 1898 apparve un articolo di Albert Bushnell Hart, del comitato di
redazione, che esaminava i problemi che, a suo parere, gli storici dovevano affrontare. Mentre riconosceva il grande interesse del pubblico americano per gli
eventi di attualità, Hart sottolineava anche la diffusa ignoranza della storia
americana. Al fine di sopperire a questa gràve mancanza, egli proponeva una serie di accorgimenti con i quali sperava di suscitare tra il pubblico americano un
maggiore interesse per questa materia. Riteneva che la scarsa attenzione dedicata alla conservazione ed all'indicazione dei luoghi d'interesse storico faceva sì
che la gente non avesse alcun'idea di quali località ed edifici meritavano di essere
segnalati con le dovute spiegazioni. Proponeva di porre iscrizioni nei luoghi d'interesse storico, di modo che queste informazioni fossero facilmente alla portata
di tutti.
Per quanto riguarda la ricerca storica Hart sottolineava la scarsità nei singoli
stati di documenti e collezioni archivistiche coloniali accessibili. Riteneva che gli
archivi nazionali si trovassero in condizioni migliori. Conservando questo importante materiale storico e mettendolo a disposizione del pubblico, si offriva
l'occasione a futuri storici di poterlo esaminare. Solo da poco tempo l'esempio
straniero aveva stimolato la pubblicazione di monografie negli Stati Uniti. Fino
a trent'anni prima gli storici americani scrivevano opere estremamente elaborate, oppure articoli su periodici.
Hart insisteva sulla necessità di una storia generale degli Stati Uniti e di studi
che riguardassero particolari momenti della storia americana. Notava la mancanza di una storia costituzionale del periodo coloniale e rivoluzionario e l'assenza
di una stori.a della schiavitù. A suo parere vi erano pochi lavori sulla vita sociale
ed industriale. In un paese dove la presenza di molti gruppi religiosi costituiva
un elemento di grande interesse, mancava uno studio sistematico sul ruolo della
religione nella società americana.
Hart sottolineava la carenza di strumenti di lavoro e proponeva che venisse
fatto un nuovo dizionario bibliografico americano da aggiungere a quello di Sabin,
Dictionary ofAmerican Bibliography. Riteneva che gli storici avessero il dovere
d'incoraggiare le biblioteche civiche delle piccole città ad acquistare libri di storia
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di modo che fossero a disposizione del pubblico. Le biblioteche delle università e
delle grandi città dovevano invece possedere tutte le principali opere storiche,
cioè le fonti secondarie, i periodici ed i quotidiani.
A parere di Hart, l'«American Historical Review» aveva il compito di rappresentare gli insegnanti e gli studiosi di storia in America. Proprio perché nessuna
disciplina veniva insegnata così male come la storia, egli voleva che gli storici si
ponessero l'obiettivo di migliorarne l'insegnamento, informando l'opinione pubblica sull'importanza di conservare ed utilizzare materiale storico5.
La rivista conteneva articoli che riportavano dettagliatamente quanto avveniva alle conferenze annuali dell'ARA. Si rimane colpiti dalla varietà di interessi
degli studiosi appartenenti all'associazione e dallo spirito di cooperazione che
esisteva tra loro. Si tenevano tavole rotonde su argomenti specifici, dove venivano
anche esaminati i problemi di ordine pratico, che sorgevano nel corso di una
ricerca, ai quali si cercava di trovare soluzioni. Vi partecipavano piccoli gruppi di
studiosi particolarmente interessati agli argomenti trattati. C'erano anche
riunioni in cui venivano proposti argomenti che avevano ricevuto scarsa attenzione da parte degli studiosi e che meritavano di essere approfònditi. Si sottolineava
l'importanza di creare collegamenti tra coloro c_he si occupavano degli aspetti
pratici della ricerca e coloro che curavano quelli teorici. Venivano costituiti
singoli comitati per cercare di risolvere problemi di comune interesse.
Ogni volume dell'«American Historical Review» conteneva un articolo sulla
riunione annuale dell'ARA che si teneva alla fine del mese di dicembre. Negli
articoli vi era anche una breve sintesi delle relazioni presentate dai singoli
relatori. È importante sottolineare che queste riguardavano argomenti senza
limiti di continenti e paesi e quindi non si limitavano alla storia degli Stati Uniti.
Inoltre particolare spazio veniva dato ai problemi di ordine didattico. L'ARA
intendeva migliorare l'insegnamento della storia nelle università per incoraggiare un maggior numero di studenti a dedicarsi allo studio di questa materia.
Nel secondo volume dell'«American Historical Review» venne ripubblicata
una comunicazione di John W. Burgess fatta nel dicembre 1896 alla riunione
dell'ARA in cui l'autore esaminava i rapporti tra storia e scienze politiche.
Sottolineava che vi erano ambiti in cui le due discipline si sovrfipponevano ed in
cui l'una non poteva essere distinta dall'altra. Per la comprensione di entrambe,
le scienze politiche dovevano essere studiate sotto il profilo storico e la storia
doveva essere affrontata da un punto di vista politico
Burgess apparteneva alla scuola di storici che si definivano «scientifici». Si
occupò della guerra civile e della ricostruzione da un punto di vista nazionalistico.
Nei suoi lavori trasparivano idee fortemente razziste nei confronti dei neri e degli
immigrati. Di questi ultimi dubitava delle capacità di assimilazione poiché li
giudicava inclini all'anarchia ed il crimine6.
D ruolo della politica nello studio della storia venne esaminato in un discorso
del presidente dell'associazione, Charles F. Adams, tenuto il27 dicembre 1901 e
successivamente ripubblicato sull'«American Historical Review». Benché dichia-
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rasse che fosse implicito che la politica non dovesse aver spazio nelle riunioni
dell'AHA, Adams sottolineava l'importanza di esaminare le maggiori questioni
politiche dell'epoca che al momento si trovavano sul tappeto. Riteneva, ad
esempio, che fosse fondamentale spiegare il significato storico dell'imperialismo
in un momento particolarmente delicato in cui la questione veniva continuamente dibattuta negli Stati Uniti in seguito alla fine della guerra ispano-americana.
Evitando di affrontare questi problemi, l'ARA trascurava a suo parere un'importante funzione, quella cioè d'istruire il pubblico sugli argomenti del giorno da un
punto di vista storico. Riteneva che, ad esempio, nell'ultima campagna presidenziale, sarebbe stato utile indire una riunione speciale dell'ARA per discutere
le problematiche che venivano affrontate. Tale riunione sarebbe servita ad una
maggiore comprensione dei problemi e a un dibattito più elevato tra la gente.
Egli proponeva che si facesse sì che almeno una delle riunioni cadessero il
mese di luglio prima delle consultazioni presidenziali. In questo modo potevano
essere affrontate le questioni del momento da un punto di vista storico7. Non risulta
tuttavia che la proposta di Adams sia stata accolta.
,
Talvolta le riunioni dell'ARA si occupavano quasi esclusivamente di argomenti di carattere pratico. È il caso della riuniQne del dicembre 1897 in cui ampio
spazio venne dedicato a problemi di tipo pedagogico. Dato che alla precedente
riunione dell'ARA era stato costituito un comitato per studiare le condizioni
d'insegnamento della storia nelle scuole secondarie, Adams propose un programma di quattro anni con lezioni cinque volte alla settimana. Il primo anno era
dedicato alla storia antica fino al crollo dell'impero romano, il secondo alla storia
europea fino al diciannovesimo secolo, il terzo alla storia inglese nei suoi più
importanti sviluppi ed il quarto alla storia americana, con particolare riferimento
al periodo federalista.
Alla riunione del dicembre 19041'ARA promosse un'iniziativa per creare più
stretti rapporti tra gli archivi privati dei singoli stati e la stessa ARA onde evitare
che fossero fatti due volte gli stessi lavori. Inoltre l'ARA auspicava che si
potessero svolgere lavori d'interesse comune.
Sul piano didattico si sottolineava l'importanza di accludere nei corsi universitari di storia, il tema della storia delle sette religiose dato che queste avevano
avuto una cosl importante influenza sullo sviluppo della nazione.
Il fatto che l'«American Historical Review» si proponesse come importante
strumento di ricerca è particolarmente evidente in tre articoli apparsi sugli
archivi europei: il primo risale al 1896, il secondo al1902 ed il terzo al1905. Il
primo è di Charles H.Haskins e riguarda gli archivi vaticani da pochi anni aperti
agli storici. L'articolo indicava il contenuto della collezione e mostrava le direzioni
in cui la ricerca e le pubblicazioni erano andate da quando gli archivi erano
diventati accessibili agli studiosi. Venivano indicate le procedure da seguire per
avere accesso agli archivi e persino gli orari di aperturas.
Nel secondo articolo venivano descritti con ricchezza di dettagli i modi in cui
potevano essere utilizzati vari importanti archivi europei. Siccome ogni archivio
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rappresentava un caso a sé, ciascuno veniva esaminato e descritto separatamente.
L'autore, George L. Burr, spiegava come utilizzare iPublic records in Inghilterra,
gli archivi bavaresi, quelli olandesi che si trovavano all'Aia e quelli spagnoli.
Inoltre faceva presente quali documenti erano a disposizione del pubblico e quali
collezioni erano più ricche e meritavano di essere consultate.
Consapevole delle difficoltà che gli storici americani avevano a recarsi in
Europa, Burr spiegava i modi in cui gli archivi potevano essere utilizzati. Diceva
che uno studioso poteva recarsi di persona, ma siccome pochi archiVi davano
accesso a tutti gli studiosi era necessario fare pervenire in anticipo una lettera di
presentazione. Proponeva anche l'alternativa di mandare una persona qualificata ad esaminare e copiare il materiale. Infine suggeriva l'impiego di trascrittori
capaci che diceva non rappresentavano una spesa eccessiva in quanto nella
maggior parte degli archivi i prezzi venivano fissati per legge e specificati nei
singoli regolamenti9.
Il terzo articolo consisteva in un esame del materiale relativo alla storia delle
colonie americane che si trovava custodito presso gli archivi inglesi. L'autore,
Charles M. Andrews, sottolineava che i documenti più impartanti si trovavano
presso il British Museum, la Bodleian Library, il Privy Council Office, la Royal
Institution ed il Public Record Office. Di ciascuno di questi depositi, Andrews
offriva indicazioni dettagliate circa il materiale a disposizione, sottolineando
però la grande quantità di documenti che rimanevano ancora da scoprirelO.
Un altro articolo spiegava esattamente a quale stadio della ricerca valeva la
pena recarsi in Europa. L'autore, Charles H. Haskins, sottolineava che un
soggiorno a Parigi, ad esempio, era indicato per studiosi che avevano già
raggiunto determinati livelli nella loro ricerca. Lo sconsigliava invece a studenti
che non avevano una conoscenza di base sufficiente e dovevano ancora impadronirsi degli strumenti necessari per intraprendere una ricerca d'archivio. Dato che
negli ultimi vent'anni vi era stato un grosso sviluppo delle università americane,
Haskins sottolineava che non era più necessario per i dottorandi di ricerca recarsi
in Europa. Alloro posto dovevano invece andare studiosi, professori che intendevano completare ricerche iniziate negli Stati Uniti. Per costoro un soggiorno in
Europa rappresentava un'esperienza preziosa di arricchimento, dovuta all'accesso a documenti storici e al contatto con altri studiosi con i quali potevano avere
utili scambi di informazioni li.
Oltre a fornire importanti strumenti e consigli per l'utilizzazione degli archivi,
l'«American Historical Review» talvolta pubblicava articoli che suggerivano agli
studiosi particolari argomenti di ricerca. È il caso di un articolo apparso nel1896
a firma di Archibald Cary Coolidge in cui s'invitavano soprattutto gli storici
inglesi ed americani ad occuparsi della storia dell'Europa del Nord perché
rappresentava un campo di ricerca finora rimasto praticamente inesplorato.
Secondo l'autore vi erano tre motivi per occuparsi di questi argomenti. Il primo
era dovuto all'importanza della Russia in quel particolare momento, all'antagonismo tra slavi e tedeschi, al crescente nazionalismo polacco che poteva portare
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conseguenze imprevedibili. In secondo luogo bisognava considerare l'importante
influenza che i popoli scandinavi e slavi avevano avuto sui paesi occidentali. La
storia dei paesi scandinavi, della Polonia e della Russia aveva alcune caratteristiche particolari che meritavano di essere confrontate a quelle di altri paesi.
Infine per coloro che s'interessavano dell'influenza che la geografia fisica aveva
avuto sul carattere e la storia dei popoli, per gli studiosi della vita, le condizioni
e l'evoluzione di tutte le classi sociali in diverse epoche, la storia dell'Europa del
Nord offriva un campo di ricerca estremamente ricco e scarsamente esplorato12,
A quindici anni dalla sua formazione l'AHA poteva vantare un notevole
sviluppo. Ad esempio, in soli tre anni, dall896 al 1899, gli iscritti erano passati
da 629 a 1200. Ciò stava ad indicare il grosso interesse tra gli studiosi di storia
per i problemi affrontati dall'associazione. Il fatto che, ad esempio, venissero
discussi con tanta frequenza problemi relativi all'insegnamento della storia
rappresentava un problema che stava particolarmente a cuore a coloro che si
occupavano quotidianamente dell'insegnamento di questa materia. Non a caso al
libro di Henry E. Bourne, The Teaching ofHistory and Civics in the Elementary
and the Secondary School, New York, 1902l'«American'Historical Review» dedicò
ampio spazio nelle recensioni del numero di aprile 190313,
Se a livello nazionale l'AHA lamentava lo scarso l'interesse per la storia, alla
riunione dell'associazione tenuta a New Orleans nel dicembre 1903 si deplorarono le condizioni in cui al Sud si trovava la materia. Gli insegnanti erano
sottopagati, le strutture estremamente carenti, per cui gli alunni che si preparavano ad andare all'università dovevano affrontare molte difficoltà. Il Sud veniva
descritto come una regione dove la lettura era poco diffusa. Ci si riprometteva di
fare grossi sforzi per incrementare l'interesse per il passato e per lo studio della
storia nelle scuole e nelle università. Lo studioso Frederick W. Moore ricordò che
prima della guerra civile il Nord ed il Sud non si differenziavano per il modo in
cui veniva studiata la storia. Mentre però dopo la guerra al Nord i programmi
vennero molto ampliati, al Sud le condizioni peggiorarono di molto. Negli ultimi
vent'anni del XIX secolo, il Nord aveva avuto un grosso sviluppo in questo campo,
mentre al Sud i miglioramenti erano stati estremamente modesti14.
L'AHA si occupò anche dell'insegnamento della storia a livello elementare. Si
sottolineò che lo scopo dello studio della storia a questo livello era quello di aiutare
il bambino a comprendere ciò che facevano i propri governanti. L'importante era
che riuscisse a riportare alla propria esperienza problemi di carattere storico.
Venne anche affrontato il problema dell'americanizzazione dei giovani immigrati. Secondo lo storico McMaster, per riuscire ad integrarli nella società era
necessario che fossero imbevuti di nozioni di storia americana, anche se non erano
ancora in grado di comprenderle. Altri partecipanti erano contrari a questa
impostazione. Ritenevano che il solo fatto di accumulare nozioni era di scarsa
utilità. La maggior parte dei partecipanti era però d'accordo sull'importanza di
un corso approfondito di storia americana che preparasse i giovani immigrati a
compiere in futuro i loro doveri civici15.
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A trentasei anni dalla creazione del primo seminario negli Stati Uniti, un
articolo apparso nel1905, a firma di George Burton Adams ne valutava gli scopi
ed i risultati. Adams riteneva che il lavoro seminariale dava allo studente la
capacità di acquisire un giudizio critico che in futuro gli sarebbe stato utile, sia
che diventasse professore di scuola secondaria o studioso di storia. L'obiettivo del
seminario non era quello d'impartire nozioni, ma piuttosto d'insegnare il modo in
cui andavano esaminati documenti e fonti primarie dai quali emergeva la
successione degli eventi
L'autore individuava tre metodi con cui potevano essere condotti i seminari.
Il primo era quello dell'analisi intensiva che comportava l'esame ed il confronto
di poco materiale collegabile. Il secondo era quello con cui si procedeva a
confrontare e studiare una grossa quantità di fonti collegate tra loro. Il terzo era
quello in cui i partecipanti scrivevano saggi su argomenti assegnati.
Quest'ultimo metodo era, secondo Adams, il meno efficace anche se quello più
seguito negli ultimi vent'anni. A suo parere era solo utile qualora venisse
utilizzato esclusivamente per studenti che avevano già acquisito una metodologia
storica ed un giudizio critico. Proprio per la sua larga diffusione tra .studenti alle
prime armi, Adams riteneva che dovesse essere messo in discussione da coloro a
cui stava a cuore mantenere alto il livello d'insegnamento della storia nelle
università16.
Un esame dei primi dieci anni dell'«American Historical Review» rivela una
particolare attenzione verso problematiche legate alla didattica della storia. Vi
è la preoccupazione di diffondere la conoscenza della storia, soprattutto americana, in un momento particolare in cui l'arrivo di tanti immigrati poneva problemi
non indifferenti sul piano sociale ed economico. Vi è anche il desiderio di dare una
maggiore coscienza della propria storia a tutti gli americani e di offrire ai futuri
storici una preparazione che fosse adeguata al compito che avrebbero dovuto
affrontare, tra cui figurava quello di divulgare la storia, in particolar modo del
proprio paese, tra i vari strati della popolazione.
La creazione della rivista coincide con uh momento di grande espansione delle
università e con la richiesta di nuovi posti d'insegnamento della storia. L'«American
Historical Review» intende quindi porsi come utile strumento per incoraggiare lo
studio di questa disciplina, offrendo informazioni preziose per facilitare il lavoro
dello storico, sia che si occupi di storia americana, sia che si occupi della storia di
qualsiasi altro paese. Inoltre ai redattori sta particolarmente a cuore che lo 1:3tudio
della materia venga affrontato in modo serio a tutti i livelli. È significativo il fatto
che vi sia una discussione vivace sul modo d'insegnare la storia nelle scuole di ogni
ordine e grado.
Il fatto che gli articoli della rivista riguardassero argomenti soprattutto di
storia medioevale, moderna e contemporanea e che quindi abbracciassero un arco
di tempo molto ampio senza limiti geografici, era indicativo di come la redazione
volesse pubblicare studi su temi molto diversi tra loro che dessero un quadro il più
ampio possibile della ricerca storica negli Stati Uniti.
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Infine l'ampio spazio che viene dedicato alle recensioni di libri, anche in lingua
straniera, è indicativo del fatto che l'((American Historical Review» mirasse a
diventare un importante forum di discussione a carattere cosmopolita.
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Le «Mitteilungen des lnstituts
· fiir iisterreichische Geschichtsforschung »
A chi ne sfogli oggi i due corposi fascicoli pubblicati ogni anno, le «Mitteilungen
des Instituts fùr Osten-ei.chische Geschichtsforschung» si presentano prevalentemente come una rivista di recensioni. Ne compaiono tra le 60 e le 70 a numero e
si riferiscono, normalmente, a libri pubblicati 3 o 4 anni prima; uno iato temporale
cospicuo, indubbiamente. Va detto però che il periodico che cl troviamo tra le mani
è tutto sommato poco sensibile alle urgenze teoriche e metodologiche caratteristiche del dibattito storiografico contemporaneo; mira ad offrire informazioni, più
che a suggerire linee di riflessione e di ricerca.E sotto questo profilo l'ampiezza
globale del quadro delle indicazioni che se ne possono ricavare compensa senz'altro
il ritardo con il quale ciascuna di esse ci viene offerta.
Nel decennio 1977-1987, ad esempio, le «Mitteilungen» hanno ospitato oltre
1500 recensioni. Ciò che ne è derivato è un prezioso e quasi completo repertorio
critico intorno alla recente storiografia sull'Austria. Chiunque voglia affrontare
ex-novo un tema di impronta storico-politica o storico-istituzionale relativo ai
territori che nei secoli passati si son trovati di volta in volta a gravitare attorno
all'orbita viennese dovrà, dunque, partire di qui.
E, del resto, più che di Austria, dovremmo parlare di antico Reich. La rivista,
conservando viva una linea adottata sin dall'epoca della sua fondazione (il primo
numero data dal lontano 1880), è infatti decisamente latitante sul versante della
storia contemporanea. Vi si troverà, pertanto, ben poco a proposito di quella
Mitteleuropa tardo-ottocentesca di sapore letterario, che negli ultimi lustri,
attraverso la codificazione del mito asburgico, ha conquistato una posizione di
rilievo nella cultura diffusa; molto, invece, a proposito di un'area territoriale
medievale e moderna tanto vasta da estendersi dal Reno all'Ungheria, dal Mare
del Nord al Mediterraneo. Per quanto riguarda in particolare la storia medievale,
poi, si può dire che i riferimenti all'Italia - si pensi solo al tema del rapporto tra
Papato e Impero - abbiano goduto senza soluzione di continuità di un rilievo
assolutamente centrale nella politica editoriale della rivista viennese, tanto sotto
il profilo della pubblicazione di fonti, quanto dal punto di vista dell'esegesi critica.
Nel1961 il repertorio Historical Periodicals dedicava alle «Mitteilungen» questa
scheda: la rivista mira «alla promozione delle cosidette scienze storiche ausiliarie
nel senso più vasto, con particolare attenzione alla paleografia e alla diplomatica, alla storia austriaca e a quella del Medioevo. Essa contiene studi sulle
fonti e spazia nei terreni della storia del diritto, costituzionale ed economica» l.
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Un giudizio, questo, che a distanza di oltre trent'anni si può sostanzialmente
confermare, a patto di precisarne alcune sfumature. Tra i temi ora ricordati si è
forse un po' ridimensionato quello relativo alla storia economica, che, nel
frattempo, congiuntamente alla storia sociale, ha trovato più puntuale ospitalità
in nuove riviste specialistiche. Si è invece mantenuto costante l'impegno in
direzione delle scienze ausiliarie tradizionali, della storia austriaca (intesa però
nell'accezione larga che si è poc'anzi illustrata), della storia medievale, di quella,
infine, giuridica e costituzionale.
Ma che significa storia costituzionale? Qui, a ben vedere, si evidenzia quello
che può essere ritenuto come l'autentico filo rosso che tiene insieme, attraverso
oltre un secolo di lavoro, diverse generazioni di studiosi.
Cominciamo, in prima battuta, a scorrere l'elenco dei direttori del periodico,
dalla sua fondazione ai giorni nostri. Incontriamo, nell'ordine, Theodor von
Sickel, Heinrich von Zeissberg, Emil Ottenthal, Oswald Redlich, Alfons Dopsch,
Hans Hirsch, Otto Brunner, Leo Santifaller, Heinrich Fichtenau, Erich ZOllner,
Herwig Wolfram. Si tratta, nella larga maggioranza dei casi, di medievisti, i quali
sono stati del resto, nell'ordine in cui li abbiamo citati, anche i direttori dello
«lnstitut fùr fisterreichische Geschichtsforsch~ dell'università di Vienna, di
cui la rivista è l'organo istituzionale, e della cui contingente atmosfera culturale
è stata dunque il fedele strumento di espressione esterna.
Va aggiunto che a lungo - sostanzialmente sino a quest'ultimo dopoguerra l'istituto universitario viennese è stato anche, se non proprio l'esclusivo, certamente il più importante tra i centri di ricerca storica in Austria; la sua rivista, di
conseguenza, la più autorevole tra quelle storiche pubblicate nel paese. Istituto
e rivista, infine, hanno costituito, in un rapporto certo dialettico ma nondimeno
più cogente di quello riscontrabile in altri paesi, strumenti istituzionali di politica
culturale dello Stato. Di questo ci si potrà convincere facilmente soffermandosi un
poco sulla storia dell'Istituto, seguendo la traccia fissata qualche lustro fa da
Alphons Lhotsky.
Quando Theodor von Sickel, un tedesco di idee liberali allievo di Heinrich Leo,
grande esperto di paleografia e diplomatica, oltre che di storia della Borgogna
medievale, assunse nell869la direzione dell'Istituto (fondato nel1854), la sua
nomina suscitò certamente qualche perplessità. Sickellavorava a Vienna come
docente dal1856 ed era lo storico più brillante e autorevole di cui l'imperlai regia
Università disponesse. Nel1867 aveva pubblicato laLehre von den Urkunden der
ersten Karolinger 751 bis 840, a coronamento di una pluridecennale intensa
collaborazione scientifica con gli editori dei Monumenta Germaniae Historica. Ma
il fatto è che il suo profilo politico non doveva sembrare propriamente rassicurante
agli occhi del pur sempre vigilante - oltre che fattivamente influente sulle
noinine dei funzionari pubblici - ministero di polizia.
Già la sua assunzione come docente, nella cattolicissima Vienna degli anni '50,
era stata a suo tempo accolta con qualche riserva. Il problema dell'adesione di
Si~kel alla fede evangelica era stato poi tuttavia superato in considerazione del
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fatto che, in fin dei conti, quella che gli veniva assegnata era una cattedra di
Paleografia e Diplomatica, di per sé poco idonea a consentirgli l'esercizio di
un'influenza ideologico-religiosa sugli studenti.
Tutt'altro, ovviamente, il rilievo politico della nomina a direttore di un uomo
che - come sapeva certamente il ministro di polizia, e forse anche quello
dell'istruzione - nei primi anni '50, quando frequentava la Scuola di paleografia
· dell'Archivio di Stato di Milano, aveva sfruttato il suo soggiorno nella città
lombarda per collaborare con i servizi segreti francesi, desiderosi di ottenere
informazioni riservate sul governatorato militare di Radetzky nel LombardoVeneto2.
Ma, come dimostra la promozione di Sickel, nell'Austria degli anni '60, ai suoi
primi anni di esperienza liberale, si respirava evidentemente ormai un'atmosfera
meno chiusa di quella caratteristica del decennio precedente - il decennio detto,
non a caso, del neoassolutismo -; sicché l'imperatore ratificò la nomina a
direttore dell'Istituto di storia di questo illustre paleografo dalla vocazione di
agente segreto.
Nel 1878, nell'imminenza del venticinquennale della mildazione dell'lstituù>
di storia, si pensò dapprima alla pubblicazione di un volume celebrativo. Ma poi
si decise di alzare, per così dire, il tiro, co~ l'occhio rivolto soprattutto alla vicina
Germania e con l'intento di entrare in concorrenza con la produzione periodica di
carattere storico che vi veniva pubblicata.
.
Non si trattava soltanto di una, pur legittima, gelosia accademica. Era invece
evidente come, in vista del perseguimento di finalità politiche di più ampio
respiro, anche una rivista di cultura storica risultasse utilissima, se non proprio
indispensabile. Nell'instabile situazione che caratterizzava l'area mittelemupea
negli anni '70 - e che era il risultato dei recenti profondi sconvolgimenti politici
- anche l'Austria, come la Germania, doveva dotarsi di un organo storiogndico
nazionale, capace di fornire sul piano culturale un valido contributo al
rinsaldamento di quei nessi di coesione plurietnici caratteristici di un impero, che
la montante stagione dei nazionalismi aveva posto in stato di grave crisi.
Il 30 gennaio 1880 Sickel presentò al Ministero dell'Istruzione il primo
numero della rivista, insieme a una memoria di accompagnamento che ne
illustrava a un tempo finalità, progetti e pressanti urgenze. Alla redazione di quel
primo numero avevano contribuito tutti i membri dell'Istituto, rinunciando a
qualsiasi onorario. La W agner'sche UniversitAts-Buebàandlung di Immbruck,
dal canto suo, si era generosamente impegnata a oopt:ite i costi di stampa per i
primi due anni Ma i rompiti che atteDdevano al varco la redazione erano duri.
Si trattava, infatti, da un lato di procedere alla pubblicazione di un corpus
rilevante di fonti inedite, programmando un lavoro di paziente perlustrazione di
archivi, dall'altro di offrire una costante puntuale informazione sulla ricerce
storiche localmente in corso in un'area nella quale, oltre al tedesco - e per non
ricordare che le lingue più importanti - si parlavano e si scrivevano anche
l'ungherese, il cecoslovacco, il polacco, il serbo-croato, l'italiano.
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E, poi, come pensare, trovandosi in contiguità storico-geografica, non meno
che storico-culturale, con la gl'ande area germanica, di non offrire una rassegna
anche sulla densissima attività in campo storiografico i-vi profusa da parte di
accademie, società culturali, circoli storici locali?
Queste ultime istituzioni, d'altro canto, retribuivano regolarmente in modo
adeguato coloro i quali fornivano articoli alle riviste che ne erano espressione. E
come si poteva sperare, allora, di attrarre e avvicinare alle «Mitteilungen» i
giovani studiosi attivi al di fuori dell'Istituto, se non si provvedeva a stanziare un
bilanci.o idoneo a favorirne la collaborazione?
Proprio la vastità del progetto, inoltre, rendeva imprescindibile l'allestimento
di una struttura di segreteria e di coordinamento, incaricata di sbrigare la
corrispondenza e di sollecitare la redazione dei contributi. L'obiettivo delle
«Mitteilungen» - ribadiva Sickel - era, del resto, quello di offrire «rassegne
bibliografiche su tutte le pubblicazioni storiche date alla stampa ogni anno in
tutte le province dell'Austria-Ungheria in qualsiasi lingua». Quello che veniva
assolto era, insomma, un «interesse statale». Per questo, il direttore dell'Istituto
chiudeva la sua memoria sollecitando l'erogazione di wi contributo finanziario da
parte del Ministero3.
E, dunque, a partire dal problema del nesso tra istituzioni pubbliche, politica
culturale dello Stato e ricerca storica che vanno lette le vicende della rivista nei
decenni seguenti. Le «Mitteilungen» ricevettero dal ministero un contributo
~uo di 1000 fiorini e vennero accolte con plauso dalla comunità scientifica
intemazionale; in particolare in Italia, il paese con il quale - proprio in ragione
del problema delle fonti, soprattutto medievali -l'Austria si trovava a intrattenere i più stretti rapporti scientifici.
Ben presto però si rivelò evidente come la rivista, pur con il contributo statale,
non riuscisse a sostenersi a sufficienza. I costi per produrla e stamparla ammontavano infatti a 1400 fiorini l'anno. Per coprire pienamente le spese sarebbe
stato necessario smerciam.e almeno 300 copie. Viceversa, i conti relativi ai primi
numeri si condensavano nelle seguenti cifre: 147 copie vendute in Austria, 15 in
Ungheria, 68 all'estero, per complessive 230 copie. E non si poteva certo dire che
in redazione si facesse della finanza allegra. L'UDieo stipendiato - il redattore
capo - incassava infatti appena 300 fiorini l'anno, contro i 2100 marchi che alla
stessa data riceveva, ad esempio, il suo omologo del tedesco «Historisches
Jahrbuch», organo della «G6IT~.
A fronte delle autentiche peripezie affrontate per colmare il deficit di bilancio
da parte dell'Istituto di storia - che arrivò a lesinare ai propri membri i
finanziamenti per le missioni e a sospendere l'erogazione di borse di studio,
racf.molando com 480 fiorini utili a sanare le falle -, il ministero decise in capo
a
8IU10 per un verso di accrescere l'entità del contributo di 150 fiorini, per l'altro
di invitare, con insistenza assai prossima all'imposizione, le biblioteche di tutte
le scuole superiori e di tutti gli archivi pubblici dell'Austria-Ungheria ad accendere un abbonamento alla pubblicazione. Con la conseguenza, ovviamente, di far
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percepire nella coscienza diffusa le «Mitteilungen» sempre più come un organo
ufficiale, come l'espressione in campo storiografico di una politica culturale
omogeneizzante, che gli studiosi attivi presso la sede u~versitaria avevano
articolato a partire dai propri campi di studio e che le autorità cercavano di far
propria e di irradiare coerentemente .
.
La forte impronta medievistica, d'altro canto, risultava intimamente congeniale a quel progetto. Ci si riannodava, infatti, alla tradizione della settecentesca
teutsche Reichsgeschichte, al mito dell'antico impero federale caratterizzato dalla
sinergica convivenza di popoli ed etnie, al fine di stemperare le acrimonie e le
tendenze centrifughe, che, nell'area ancor superstite di quello che in epoca
medievale e moderna era stato l'antico Reich, la progrediente stagione dei
nazionalismi lasciava quotidianamente affiorare sul piano politico.
L'impero medievale, di cui soprattutto si occupavano i collaboratori delle
«Mitteilungen», corrispondeva alla Mitteleuropa tutta intera, ma inglobava
naturalmente anche l'Italia; era un oggetto storiografico ideale per riproporre i
motivi di apprezzamento per un sistema di rapporti federati che per secoli aveva
attribuito agli imperatori la funzione di baricentro ordinatore della storia
europea.
n pragmatismo tutto positivo - se non proprio positivistico - degli storici di
Vienna, attenti cultori di filologie documentali, ma in genere scarsamente
interessati a problemi di metodologia storiografica e di filosofia della storia4, si
esplicitò nei decenni anteriori alla grande guerra essenzialmente in una ricca
offerta di materiali informativi e in accurate edizioni critiche di documenti; in
breve, nella riproposizione delle grandi dimensioni di un passato, il cui cospiCU:o
ingombro storiografico costituiva di per sé un rassicurante indizio della perdurante solidità di una tradizione storica da salvaguardare dalle contingenti
accelerazioni politiche del tempo presente.
I rapporti tra Papato e Impero; la Chiesa nell'antico Reich; l'Impero d'Italia;
le istituzioni connettive del grande nesso federale; le molte storie locali di un
insieme considerato comunque unitario. Furono questi i temi più frequentemente
affioontati dalla rivista - sia sotto il profilo dell'edizione di fonti e dell'effettuazione
di ricerche di prima mano, sia sotto quello della ricognizione bibliografica - tra
il1880 e il1917. A questo lavoro, oltre1:he studiosi austriaci, dettero un fattivo
apporto anche molti ricercatori tedeschi e svizzeri. Nella prospettiva che era stata
scelta, alloro contributo scientifico non si poteva rinunciare, anche se la loro
collaborazione presentava un problema: gli alti onorari che erano soliti incassare
e che non si potevano negare loro. Il ministero provvide, nei lustri tra la
fondazione della rivista e lo scoppio della guerra, con l'aumento della dotazione
ordinaria e con l'erogazione di fondi straordinari.
Tra il 1917 e il 1920 le ((Mitteilungen» sospesero le pubblicazioni. E dal disastro della guerra, che aveva segnato la definitiva dissoluzione politica dell'oggetto
storiografico coltivato con passione per decenni dagli studiosi attivi presso
l'Istituto viennese, la rivista si riprese, assumendo nel corso dei lustri seguenti
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una fisionomia progressivamente diversa da quella che le era stata caratteristica
ai tempi del lento tramonto dell'Impero d'Austria.
Nel novembre 1919, rivolgendosi al ministro degli interni di quella che era ora
divenuta la Repubblica austriaca, al fine di ottenere una nuova sovvenzione per
la rivista, il direttore dell'Istituto, Ottenthal, lasciava vibrare forse per l'ultima
volta le corde della nostalgia per quella particolare accezione della i5sterreichische
Reichsgeschichte, che aveva costituito il motivo ispiratore di decenni di attività
sua e dei suoi predecessori. Gli pareva della massima urgenza, dopo gli anni del
silenzio, «pubblicare un nuovo fascicolo, così che i nostri fratelli nel Reich vedano
che, se non altro sul piano della culturà dello spirito abbiamo ripreso a lavorare
con alacrità. È inoltre necessario offiire ai nostri sfortunati fratelli, condannati
al dominio straniero, un punto di riferimento anche su questo piano, così che
possano serbare intatta la propria Volkstum minacciata, fino al momento in cui
sarà di nuovo possibile riunirei con loro. Questa propaganda storiografica deve
aver luogo soprattutto per mezzo di riviste ed è chiaro che per simili finalità
risultano particolarmente importanti la scienza storica e quindi le riviste storiche»5.
Di rado accade di trovarsi di fronte a una declinazione cosi apertamente
esplicitata del nesso - sempre presente, ma spesso più celato - tra storiografia
e politica. Ma, se nelle accorate parole di Ottenthal esso si condensava più in una
elegia del passato appena perduto che in un programma per il futuro, altra
sarebbe stata la piega presa dagli avvenimenti qualche anno dopo, in particolare
durante gli anni '30.
Giungiamo qui a trattare dei lustri per un verso scientificamente più intensi
nella lunga storia delle «Mitteilungen», per l'altro però anche più drammaticamente percorsi dal segno oscuro dell'asservimento della storiografia alla politica.
Parte cospicua di questa ambivalenza ruota attorno alla figura di Otto
Brunner, figura indubbiamente tra le più insigni della storiografia europea
novecentesca, che entrò a far parte dell'istituto viennese nel1931 in qualità di
docente di storia medievale, dopo aver lavorato per otto anni come funzionario
presso lo Haus-Hof-und Staatsarchiv, il grande archivio della capitale austriaca.
Non è questo il luogo per illustrare analiticamente le caratteristiche del
metodo brunneriano, la cui parabola, del resto, non si consumò intera negli anni
che lo videro prima docente e poi direttore dell'Istituto e che, anzi, proseguì
intensa dopo la guerra, attraverso l'attività profusa in Germania nei campi della
storia costituzionale e di quella dei concetti, fertile terreno di coltura a loro volta
per la «nuova storia sociale» praticata attualmente in Germania6.
Qui basti osservare che la polemica di Brunner contro il cosidetto
Trennungsdenken liberale, cioè contro la visione giuridico-positivistica della
storia basata sull'ipostatizzazione di un perenne - e, a parere di Brunner,
artificioso - steccato tra stato e società, tra istituzioni e vita civile, indubbiamente contribui non poco ad acclimatare una diffusa sensibilità culturale di impronta
organicistica. Quest'ultima, sul piano storico-contingente, sfociò nell'elaborazione di una visione ad un tempo volkisch e «grande-tedesca» della storia
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mitteleuropea, in oggettiva pericolosa assonanza con le aspirazioni populisticototalitarie caratteristiche del nazismo7.
Il Sacro Romano Impero, che nella versione proposta dl)gli storici di orientamento liberale veniva presentato come la cornice istituzionale di una Europa
centrale multietnica e federale gravitante attorno al baricentro viennese, continuò
. anche nei tardi anni '30, dopo lo Anschluss, a costituire l'oggetto principal~ di
ricerca per gli studiosi che pubblicavano le «Mitteilungen». Questi ultimi, sulla
scia brunneriana, ne evidenziavano però per un verso il prevalente germanesimo,
per l'altro la dimensione del Land, della periferia. Essi spostavano così l'attenzione dallo studio delle istituzioni centrali alla ricostruzione dei contesti di
radicamento territoriale del Volk, di quella organicistica galassia razzial·auto·
ritaria1 che veniva intesa come principio costitutivo dell'unità nazionale ed alla
quale intanto sul piano politico-propagandistico Hitler stava affidando Uruolo di
interprete del proprio delirio totalitario.
Pur in presenza, dunque, di un filo di continuità con l'antica Reichsgeschichte,
il messaggio storiografico (e politico) ora veicolato dalla rivista era tutt'altro.
Va comunque detto che con Otto Brunner, che fu direttore dell'Istituto dal
1942 al1945 .--.- e che, per altro, per alcuni versi si inserì nel solco aperto sul
versante della storia economico-sociale da Alfons Dopsch - la storiografia
austriaca moderna mostrò forse per la prima volta di voler dismettere quella
propensione a-teoretica che le era stata in passato a lungo oonsona e che poi, dopo
la guerra, sarebbe tornata di nuovo a egemonizzarne largamente le tendenze. E
i risultati scientifici conseguiti da Brunner furono senza dubbio di enorme rilievo.
Nel 1945, non solo Brunner, ma anche altri storici accusati <U atteggiamenti
filonazisti (W. Bauer, H. v. Srbik), furono comunque allontanati dall'Istituto.
Anche il nuovo direttore, il celebre paleografo e diplomatico Leo Santifaller, fu
chiamato a giustificarsi del proprio comportamento negli anni appena trascorsi
e superò a stento il vaglio. Sotto la sua direzione, ad ogni buon conto, riprese
vigore quella tradizione prevalentemente filologico-positiva, che negli anni
brunneriani era stata ridimensionata a favore di una proposta, più densa dal
punto di vista teorico, di storia costituzionale, cioè storia del rapporto tra
territorio e potere.
Quest'ultimo dopoguerra ha visto, dunque, in linea generale, la ripresa di
vecchi motivi ispiratori, sullo sfondo di un contesto che è però via via mutato,
tanto all'interno quanto sul piano internazionale. Altre riviste in Austria, più
sensibili alle risonanze dei problemi di metodo storico circolanti nella storiografia
internazionale degli ultimi decenni, hanno affiancato le «Mitteilungen», mettendone senz'altro in discussione la precedente prolungata egemonia8.
Oggi che non godono più di una posizione di per sé pienamente rappresentativa degli orientamenti di ricerca praticati nel paese, esse si caratterizzano oome
rivista prevalentemente storico-politica e storico-istituzionale, incentrata sull'Austria medievale e moderna, ma aperta naturalmente anche in direzione di
aree storicamente collegate a quella vicenda; in primis, come già si è accennato,
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il nostro paese, come si può agevolmente evincere dalla frequenza di titoli italiani
all'interno del corpus di recensioni, che costituisce l'autentico piatto forte offerto
dalle «Mitteilungen». Certo, quella che ci troviamo a sfogliare è ora una rivista dai
gusti un po' vecchiotti. Ma gli oltre 100 volumi di cui si compone la sua raccolta
son lì, sullo scaffale, a testimoniare di una storia lunga e tormentata, che merita
di essere conosciuta, almeno nelle sue fasi salienti. È questo il fine che ci siamo
riproposti, vergando le pagine che qui chiudiamo.
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·Il paradigma delle «Annales»

Le ((Annales» hanno segnato la svolta metodologica più importante nel campo
delle scienze storiche del '900. Per inquadrarne la portata e il significato in una
breve lezione non ci si può dunque limitare a un panorama tematico, o al tentativo
di periodizzare le varie fasi (le famose «generazioni») in cui è scandita la loro
storia. Risulta forse più proficuo concentrare l'attenzione sul paradigma che le
costituisce, o per lo meno che le ha caratterizzate per
lungo arco del loro
itinerario. Uso naturalmente il termine «paradigma» nell'accezione di Thomas
Kiihn, secondo il quale esso ((connota conquiste scientifiche universalmente
riconosciute, le quali, per un certo periodo, forniscono un modello di problemi e
soluzioni accettabili a coloro che praticano un certo campo di ricerca».
Per capire qual è il paradigma epistemologico delle «AnnaleS», la via che appare come la più feconda è quella che risale alle loro origini. Che non sono lontane
nel tempo. Le «Annales» nascono nel 1929 come rivista specializzata in storia
economica e sociale - solo dopo il secondo dopoguerra si aggiungerà al titolo il
termine «Civilisation» - e i loro presupposti teorici vanno ricercati nel decennio
che precede la loro nascita. Dalla fine della guerra all'anno di fondazione vengono
infatti gettate le basi del progetto che diverrà in seguito la bandiera della rivista.
Vediamone anzitutto gli uomini. I protagonisti del decennio di gestazione
della rivista sono Lucien Febvre, Mare Bloch, Georges Lefebvre, Maurice
Halbwachs, Henri Wallon, Lucien Levy-Bruhl, Georges Simiand, Paul Vidal de
la Blache, Marcel Mauss. La maggior parte di questi nomi non dirà nulla a chi ha
un po' di dimestichezza con la storia della storiografia. È probabile che più d'uno
conosca il nome di Mare Bloch, il maggior medievista del secolo; qualche altro
avrà incontrato quello di Georges Lefebvre, il grande storico della rivoluzione
francese; è perfino possibile che qualcuno si sia imbattuto in quello di Febvre,
specialista di storia religiosa e sociale del '500. I rimanenti nomi non rientrano
invece nelle normali conoscenze curriculari degli studenti di storia, ma nemmeno
in quelle degli studiosi di storia. La scarsa confidenza ron i loro nomi è però rivelatrice: nessuno di essi appartiene a storici di professione. Fra di essi troviamo
economisti, psicologi, antropologi, geografi, sociologhi: insomma, è presente
qtiasi tutto l'arco delle discipline che costituiscono le cosiddette scienze umane.
Che cosa teneva insieme questo gruppo di ricercatori così composito e variegato? Non era certo un progetto comune, scientifico o politico che fosse - e infatti
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pochi di loro finiranno col far parte delle «Annales». Non era neppure la condivisione di una ideologia. Anche se era a tutti comune un generico orientamento
progressista, fondamentalmente laico e di derivazione dreyfussarda ejauressiana,
fra di loro si mescolavano insieme socialisti e anarco-sindacalisti, radicali e
marxisti (anche se questi ultimi erano ben pochi: forse si limitavano al solo
Lefebvre). Non vi era infine una similarità di percorsi intellettuali: a parte i
singoli esiti, cioè la specializzazione in campi specifici, ben pochi condividevano
lo stesso passato, le stesse esperienze. Chi veniva dalla provincia, chi dalla città;
chi aveva frequentato le prestigiose Écoles Supérieures e chi no; chi era figlio della migliore borghesia di Francia - è il caso di Bloch, il cui padre era stato un celebre storico dell'antichità - e chi aveva origini più umili, discendendo magari da
famiglie della piccola borghesia commerciale; alcuni provenivano da ambienti ebraici, altri da quelli cattolici; non appartenevano neppure alla stessa generazione.
Ciò che li aveva messi insieme, ciò che li aveva spinti a dialogare fra loro fu una
istituzione, la facoltà di Lettere dell'università di Strasburgo, dov'era concentrato,
se non l'intero gruppo, per lo meno il suo «nucleo' storico»: Febvre, Bloch,
Halbwachs, Levy-Bruhl. Per molti di essi l'università di Strasburgo non fu solo
un comune luogo di lavoro nel quale risulta più facile fare conoscenza e intrecciare
rapporti (ciò del resto non accade mai per definizione). Essa rappresentò molto di
più: fu un cuneo della cultura francese in territorio quasi tedesco. Strasburgo,
strappata alla Francia nel corso dell'800 e da essa riconquistata con la prima
guerra mondiale, aveva alimentato un aspro desiderio di revanche. All'indomani
della pace il governo francese aveva infatti promosso un'imponente e aggressiva
operazione di regime, convogliando nella città il meglio dell'intellighenzia della
nazione, cioè un gruppo agguerrito di professori giovani, intelligenti e ambiziosi
che avrebbero dovuto dare lustro alla università rifondata; e lì erano state investite grandi risorse per finanziare ricerche e biblioteche.
Per avere un'idea del clima che si respirava nell'università strasburghese
basterebbe leggere due brevissimi brani tratti dai discorsi che Raymond Poincaré,
presidente della repubblica, e il filosofo Henri Berr tennero all'inaugurazione. Il
primo affermava che l'università sarebbe divenuta «il faro intellettuale della
Francia alla frontiera est[ ... e poiché] una cospicua parte dell'intellighenzia
tedesca era stata da un secolo ispiratrice e complice di quell'imperialismo che
aveva pervertito lo spirito pubblico, avendo fatto credere alla Germania di costituire un popolo eletto e una razza predestinata, a quell'opera corruttrice l'università
di Strasburgo avrebbe opposto la luce serena del genio francese». Il secondo
ribadiva che Strasburgo era divenuta la punta di diamante della cultura francese:
dopo la Sorbonne essa rappresentava «la facoltà di Lettere più importante di
Francia. Non esitiamo a dire che, ancor più della Sorbonne, essa richiama l'attenzione, per l'ardore giovane e la ricerca del meglio che l'anima».
In questo ambiente, aggressivo ma senza dubbio stimolante, nacque un
connubio di ferro fra i due storici che daranno poi vita alle «Annales», diventandone i direttori. Le figure di Mare Bloch e di Lucien Febvre, una coppia legata da
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uno stretto rapporto di amicizia e da una fiera competizione reciproca, erano
caratterizzate da gusti intellettuali perfettamente complementari. Il frutto della
loro collaborazione, intessuta attraverso un lavorio incessante, fitto di iniziative
seminariali, e la promozione di scambi culturali con le punte più avanzate della
cultura francese, costituì appunto il progetto delle «Annales», una rivista che,
nelle intenzioni, doveva proporre un nuovo modo di fare storia in netta rottura col
passato.
Le basi teoriche del progetto della rivista sono contenute in un piccolo quanto
importante libro che uscì per opera di Febvre nel1922 con il titolo di La terre et
l'évolution humaine. Si trattava di una sorta di manifesto del partito delle
((Annales» ed era, curiosamente, un lavoro di geografia, o meglio di uno storico che
si sforzava di interpretare l'ambiente nelle sue interconnessioni con le società
umane. La parola d'ordine che ne riassumeva il filo conduttore era: possibilismo,
un concetto fumoso, ma solo all'apparenza. In realtà, la nozione di possibilismo
vantava radici teoriche molto solide, trattandosi di una teoria formulata dalla
scuola di geografia umana di Vidal de la Blache in esatta antitesi al determinismo
d'impronta tedesca. Era cioè un ribaltamento della concèzione secondo cui le
condizioni geo-morfologiche segnano la natura e i destini degli insediamenti
umani. Ad essa si sostituiva l'idea che l'ambiente offre semplicemente una serie
di possibilità che l'uomo sceglie o meno di convertire in risorse.
Febvre, riprendendo il concetto di Vidal de la Blache, andava però molto più
in là. Ponendo l'enfasi sulla libertà di scelta dell'uomo, e riducendo al minimo i
condizionamenti esterni, annullandone cioè il segno di costrizione, egli da una
parte suggeriva una nuova unità entro cui collocare la ricostruzione storica: non
i fatti, ma la civiltà, un concetto onnicomprensivo che inglobava la totalità dell'esperienza umana. Dall'altra poneva sul tappeto un problema centrale nelle
scienze umane: quello della scelta, o meglio dell'individuazione dei motivi che
generano le scelte. Si trattava di una impostazione, di un modo di porsi di fronte
all'oggetto della ricerca che caratterizzerà tutta la produzione annalistica successiva. Basti pensare a uno dei suoi maggiori capolavori, I caratteri originari della
storia rurale francese di Bloch, che si apriva proprio con una domanda sul senso
e il significato delle scelte umane. Se guardiamo la Francia dall'alto, diceva Bloch,
noteremmo una dicotomia del paesaggio agrario: da una parte campi stretti e
allungati, dall'altra campi ampi e irregolari. Tale dicotomia ha origini antichissime;
se risaliamo nel tempo attraverso le mappe catastali la ritroviamo già nell'età
medievale. Perché dunque questa differenza nelle scelte?
Al problema generale ((come spiegare la scelta?)) Febvre rispondeva: attraverso il ricorso ad una pluralità di chiavi interpretative. Mentre l'occhio dello storico
è parziale - sosteneva lo storico francese - la società umana è complessa, è frutto di una sovrapposizione di piani diversi: quello storico, quello economico, quello
sociale, quello psicologico. Sarebbe dunque sbagliato selezionare un aspetto
specifico. Se uno storico vuole ((comprendere)) una società deve inforcare occhiali
diversi, quelli dello psicologo, dell'antropologo, del linguista, dell'economista. La
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deve insomma esaminare a 360 gradi per restituirne la diversità delle sfaccettature.
La diversità dei punti prospettici non si riduceva però per Febvre a una semplice
sommatoria: non bastava cioè sommare lo sguardo dell'economista a quello del
sociologo o di altri. Lo storico doveva - e qui stava un altro caposaldo della
proposta «Annales» - individuare la precisa gerarchia di rilevanze in cui si
collocano i diversi piani. Doveva, in altri termini, capire di volta in volta quali
elementi erano più importanti di altri e in quale misura. E magari si sarebbe
trovato ora a privilegiare gli aspetti psicologici, ora gli elementi economici, ora
ancora una combinazione di questi sugli altri. O meglio ancora, per analizzare la
stessa società in momenti diversi, poteva sembrargli utile adottare ora un
modello interpretativo ora un altro- come farà ad esempio Emmanuel Le Roy
Ladurie quando, inLes paysans de Languedoc, affermerà la priorità assoluta del
ripopolamento demografico all'indomani della peste nera, oppure la preminenza
dei legami signori/contadini appena cinquant'anni più tardi.
Per Febvre questo sguardo totalizzante abbisognava della collaborazione fra
le scienze e fra studiosi di diversi campi. La parola d'ordine diventava dunque:
interdisciplinarietà come pratica storiografica quotidiana. Una formula che
parrebbe semplicistica: in realtà, per l'ambito storiografico si trattava di una vera
e propria rivoluzione copernicana. Anzitutto perché faceva piazza pulita in un
colpo solo delle metodologie e degli approcci storiografici dominanti: dal
determinismo, che ne La terre et l'évolution humaine veniva addirittura ridicolizzato, al materialismo storico, i cui presupposti stessi, postulando sopra ogni
cosa il primato dei rapporti di produzione sulle altre sfere, sempre e comunque,
venivano d'un colpo superati. Quanto al positivismo, al quale si erano abbeverate
- in realtà molti si abbeverano ancor oggi - generazioni di storici, si spazzava
via la sacralità dei due feticci che ne erano i pilastri: i documenti e i fatti.
L'approccio interdisciplinare portava infatti a una esplosione della nozione di
documento: documenti non potevano più essere ritenuti le sole carte d'archivio,
di fronte alle quali i positivisti dispiegavano una sorta di riverenza laica; ma
anche il resto, e cioè tutte le testimonianze che provengono dal passato, dall'ulivo
piantato seicento anni fa all'esame spettrografico degli escrementi nei pozzi neri,
come Slicher Van Bath ha fatto per periodizzare le colture. Ma poi, soprattutto,
i documenti in senso stretto, proprio quelli cartacei conservati negli archivi,
diventavano fonti parziali, relative, quando non addirittura contraddittorie. In
un testamento, ad esempio, ognuno può leggere e interpretare cose diverse. Il
paleografo vi legge la sua verità, cercando, poniamo, i segni di un rinnovamento
del formulario cancelleresco; lo psicologo invece vorrà studiarvi la natura e
l'intensità dei legami affettivi fra il testatore e gli eredi; l'economista vorrà dal
canto suo misurarvi l'entità dei patrimoni.
L'approccio interdisciplinare frantumava proprio l'unicità della verità, la
presunta oggettività del documento, tanto sbandierata dai positivisti. La fonte
diventava polisemica, un po' come la scena dello stupro di Rashomon, il più bel
film di Akira Kurosawa, nel quale i quattro testimoni che assistono alla scena
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rendono al giudice la loro testimonianza: tutti vogliono dire la verità, e credono anzi
di dirla, ma danno quattro versioni completamente differenti dei fatti, e lo spettatore
esce dal cinema con la sensazione che il delitto non abbia mai avuto luogo.
Dunque non solo la fonte, ma anche il «fatto», che nella concezione positivistica
ne derivava necessariamente, «oggettivamente», perdevano sacralità e si relativizzavano. Come allora ricostruire il passato in un modo scientifico e non
arbitrario? Anche se la riproducibilità della realtà è una chimera, come sostiene
Duby, un altro grande storico vicino alle «Annales», per avvicinarvisi lo studioso
deve lavorare come il giudice di Kurosawa: deve cioè applicare una griglia il più
possibile interdisciplinare. Diversamente, la parzialità del suo giudizio rischierà
di essere simile a quella dei suoi testimoni.
Ma non solo: la collaborazione fra le scienze offriva anche un'enorme gamma
di opportunità e di vantaggi sul piano metodologico. Uno dei più gravidi di
conseguenze era la possibilità di evitare quello che è rubricato come il rischio
capitale dello storico: l'anacronismo, la proiezione cioè in un'altra epoca di gusti,
abitudini e sensibilità propri della nostra o di un'età diversa da quella. In questo
caso, suggeriscono le ((Annales», lo storico deve lavorare come l'antropologo. Se
noi abbracciamo in modo totalizzante una società a noi lontana nel tempo,
scopriamo che la sua diversità si estende a tutti gli elementi che la compongono,
e non solo agli aspetti più ovvi, come il linguaggio, la tecnologia, l'abbigliamento.
Ad esempio, se studiamo la famiglia del XII secolo, chi ci dice che l'affetto che le
madri mostravano verso i loro figli era uguale a quello odierno? se li presupponessimo simili commetteremmo un grave errore. Il rapporto madri/figli in epoca
medievale costituisce dunque un problema per lo storico, che ne deve indagare la
natura partendo magari dall'ipotesi paradossale che non esistesse alcun sentimento d'amore (del resto, c'è chi l'ha sostenuto). Oppure si pensi all'interpretazione che solitamente diamo del Gargantua e Pantagruel, il capolavoro di Rabelais,
che leggiamo come il romanzo dell'eccesso. Chi ci dice però - si chiedeva Febvre
in un celebre libro del1942 (Le problème de fincroyance au XVI.ème siècle) - che
fosse tale agli occhi dei contemporanei? Oggi gusto e olfatto, che tanta parte hanno nel romanzo, sono relativamente atrofizzati rispetto alla vista, che è il nostro
senso più vigile. Nel '500 invece essi venivano al primo posto: quegli uomini
sentivano cioè in modo diverso dal nostro, erano in altri termini sensorialmente
e antropologicamente diversi. Dunque, proprio alla luce delle loro peculiarità e
della loro natura, va letto e interpretato il Gargantua, anche a costo di ridimensionare la sua antonomasia di romanzo dell'eccesso.
Un ultimo elemento - importantissimo- corona il paradigma ((AnnaleS». La
rottura delle barriere fra le discipline propugnata dalla rivista comportava
l'abbattimento di qualsiasi gerarchia degli oggetti di studio. Questa impostazione,
oggi, sfonda una porta quasi aperta, ma il paradigma dominante della disciplina
di inizio '900 privilegiava la storia delle élites, di censo o intellettuali, quando non
i re col loro contorno di principesse, battaglie e trattati. Solo gli uomini dal collo
in sù - come efficacemente sostiene un autorevole storico vivente - erano, anzi,
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sarebbero ancora degni di essere studiati. Le «Annales» coincisero invece con una
generalizzazione degli oggetti di studio. Attori in scena potevano diventare banalmente - tutti: così, accanto a Rabelais, troviamo artigiani, poveri, uomini
della rivoluzione, contadini; insomma individui magari anonimi, ma finalmente
alla ribalta, fosse anche soltanto attraverso i loro comportamenti collettivi, i loro
modelli demografici, le loro pratiche di vita quotidiana.
Le «Annales» hanno dunque operato una rivoluzione metodologica, ma anche
una rivoluzione ••democratica». In ciò consiste la loro cifra. Esse sono state, e lo
sono in gran parte tuttora, una rivista che non ha mai rappresentato una scuola
(occorre infatti diffidare di un'etichetta che soltanto i giornalisti della pagina
culturale di «Repubblica» si ostinano ad applicare), ma un modo di intendere e di
professare il mestiere di storico. Un modo che pone al centro il binomio «Porre
problemi e formulare ipotesi». Lo storico non rintraccia i fatti e neppure crea il
passato, ma lo ricrea. Questo è stato il messaggio più importante delle «Annales»,
l'eredità che esse hanno lasciato alla storiografia odierna attraverso un lavoro
incessante e creativo che è durato fino agli anni '70. Sino ad allora, infatti, la
rivista ha costituito una vera miniera di temi, di idee, di modelli di ricerca, certo
non tutti di pari rilevanza, ma per lo meno tutti nuovi. Anzi, sempre in grado di
lanciare una moda. A differenza di «Past and Present», la più influente rivista
inglese del dopoguerra, alla quale le «Annales» vengono spesso, e a torto,
associate, le «Annales» non hanno infatti mai lanciato dibattiti, se non in tempi
molto recenti, ma solo mode, dalla storia comparata alla demografia storica
(Baehrel, Goubert), dalla storia delle mentalità e delle sensibilità collettive
(Mandrou e Le Goft) a quella della cultura materiale (Braudel), dallo studio delle
pratiche sociali e giuridiche a quello delle strutture immobili, dalla storia
dell'alimentazione a quella quantitativa (Vovelle); per non parlar della nozione
di lunga durata o quella di economia-mondo. Insomma, lo specchio di una
incessante attività di sperimentazione tutta giocata all'interno di quelle coordinate di fondo che ho cercato di inquadrare prima; ma insieme anche il segno
inequivocabile del successo che ha coronato l'avventura intellettuale della rivista
e l'egemonia che essa è riuscita ad imporre.
Le «Annales» hanno dunque rivoluzionato il modo di fare storia. Non c'è
storico, infatti, oggi, che non possa non dirsi «annalista», gli piaccia o no, le abbia
lette o meno. Ora però, da almeno un decennio, le «Annales» si sono come arenate:
sono diventate ripetitive, gergali, poco propositive. Il loro calo è da attribuire certo
all'oggettiva impasse nella quale sono impantanate tutte le scienze umane di
questa fine secolo, ma anche ad una sorta di autoappagamento. Il loro paradigma
è diventato il paradigma di riferimento: sono loro l'istituzione, il centro dell'impero. Non è quindi paradossale, anzi sarebbe nel più pieno spirito della rivista,
augurare loro che arrivino quanto prima i barbari a buttarle giù dal piedistallo.
Ma l'operazione si presenta tutt'altro che facile.
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«Quaderni medievali»

«Quaderni medievali» - o QM, come viene abitualmente denominata da
redattori e lettori - è una rivista di nascita piuttosto recente: il primo numero
infatti è apparso nel giugno 1976, ed oggi la serie consta di 36 numeri, pubblicati
a cadenza semestrale.
A distanza di quasi vent'anni, è oggi possibile cogliere bene il significato della
scelta culturale compiuta con la creazione della rivista, collocandola nella
particolare temperie della seconda metà degli anni Settanta. Le coordinate di
fondo del periodo sono ben note: dopo l'espansione economica e la spinta alla
scolarizzazione di massa degli anni Sessanta, agli inizi degli anni Settanta la
struttura scolastica e quella universitaria sono infatti entrate in profonda crisi.
La scuola e l'università appaiono quali riproduttori di un modello sociale e
culturale privo di agganci con la realtà, vengono percepite come isole - o roccaforti - di un sapere astratto, elaborato in un passato lontano, e cresciuto poi
su se stesso. In tutte le sedi un dibattito assai acceso verte attorno ai nodi del «che
cosa insegnare/imparare» e del «com~> attuare le nuove forme di insegnamento/
apprendimento che si cerca di mettere a punto, e prendono il via forme di
sperimentazione che spesso sottolineano la difficoltà di giungere a forme strutturate del sapere.
Nel contesto quindi di un dibattito serrato e per molti versi tumultuoso, in cui
è di solito la storia contemporanea a venir considerata la punta di diamante del
nuovo sapere storico, può sembrare strana l'iniziativa di dar vita ad una nuova
rivista di carattere esclusivamente medievistico. Il fatto è, che proprio in quegli
anni la medievistica italiana si sta aprendo all'apporto di nuove tematiche e
discipline che, già ben sviluppate all'estero, avevano trovato minor attenzione nel
nostro Paese. Cosi, si viene affermando l'interesse per la «cultura materiale»,
categoria alla quale sono riconducibili settori d'indagine analizzati sia dagli
archeologi che dagli storici, e che vanno dallo studio dell' alimentazione a quello
dei livelli di vita, dei dati biologici delle società del passato, spaziando nel campo
delle tecniche agricole, di quelle costruttive, della produzione e del consumo degli
oggettil. Sono tutti campi d'indagine lucidamente individuati nell'opera di
Braudel Civilisation materielle et capitalisme, pubblicata in lingua originale nel
1967, ma tradotta in italiano appena dieci anni dopo. La riflessione su questi
concetti si era approfondita in Italia soprattutto nella prima metà degli anni
Settanta, dopo la pubblicazione in italiano di alcune opere che presentavano una
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sintesi del pensiero maturato all'interno della scuola francese delle «Annales»,
come Problemi di metodo storico e La storia e le altre scienze sociali2, mentre
contemporaneamente si era aperto un dibattito, che aveva trovato eco soprattutto
sulla rivista «Quaderni storici» - che vi aveva dedicato il numero 24 del1973 e
il numero 31 del19763 - e che coinvolgeva una pluralità di discipline. In parallelo, e con tempi non molto dissimili; era proseguita anche l'evoluzione dell'ar·
cheologia medievale, disciplina già largamente praticata in Europa da molti
decenni e che era approdata in Italia alla metà degli anni Sessanta, per iniziativa
di scuole archeologiche straniere, rimanendo però confinata per alcuni anni in
una cerchia assai ristretta. Solo dal1973-74le iniziative degli archeologi italiani
e stranieri cominciano ad intensificarsi, ad organizzarsi entro le strutture
universitarie e di ricerca sul campo, a trovare un'eco e punti di coagulo in
pubblicazioni e rivU!te4. Il rinnovamento in campo epistemologico, promosso
soprattutto dalla scuola francese collegata alla rivista «Annales E.S.C.», investe
poi tutti i campi della ricerca storica puntando ad una «storia globale» che
comprenda in sé tutti gli aspetti della vita umana. Vengono individuati cosl filoni
di ricerca attenti ad una serie di aspetti sfuggenti, ma non meno determinanti,
nella storia delle società del passato, come la storia delle mentalità, dei marginali,
dei modi di vita. Queste tematiche trovano larga eco e suscitano vasto interesse
presso un pubblico non limitato ai soli specialisti, grazie ad alcune opere, vuoi di
carattere metodologico che di analisi storica, apparse in quegli anni5.
I termini essenziali di un dibattito politico e culturale allora assai vivace, sono
stati qui brevemente richiamati non tanto perché essi rimandino tout court agli
indirizzi della rivista, quanto per dare contezza del terreno dal quale l'esperienza
di QM è nata e, in buona parte, è cresciuta.
Ciò premesso, va detto che spetta ad un gruppo di docenti dell'Università di
Bari l'iniziativa di dar vita a «Quaderni Medievali», rivista di medievistica che
vuole differenziarsi da periodici già affermati e istituzionalmente consacrati
come «Studi Medievali» e il «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio
Evo e Archivio Muratoriano». Giosuè Musca ne è il promotore ed il Direttore, dall'inizio a tutt'oggi. Lo coadiuva un gruppo redazionale, piuttosto ristretto, ma che
assicura continuità nel tempo alla rivista: dapprima Antonio Brusa, Pasquale
Corsi, Raffaele Licinio, Franco Porsia; poi la redazione si restringe a Pasquale
Corsi, Raffaele Iorio, e Vito Sivo. Ben presto si pone il problema di allargare
l'ottica e il campo d'azione della rivista al di là dei confini regionali e, dal numero
10 (1980), ai redattori residenti a Bari si affiancano alcuni redattori corrispondenti, dislocati in varie città italiane, con l'intento di fungere da punti di
riferimento e di coagulo delle varie iniziative in corso di svolgimento sull'intera
area nazionale. Per lungo tempo essi sono stati Franco Cardini a Firenze,
Massimo Montanari a Bologna, Mario Sanfilippo a Roma, Giuseppe Sergi a
Torino, Salvatore Tramontana a· Messina. Successivamente Mario Gallina subentra a Sergi e Fabio Troncarelli a Sanfilippo. Questa redazione policentrica
rappresenta una traduzione operativa del desiderio, programmaticamente
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espresso nell'editoriale del primo numero, di far sì che la rivista non sia mera
espressione di una «scuola» storiografica e di dibattito accademico, ma luogo di
CQn.fronto e di dialogo6. Alla base dell'iniziativa sta infatti la consapevolezza del
distacco esistente tra il mondo degli studiosi e la società, vale a dire, la constatazione che non vi è in realtà comunicazione tra la ricerca, svolta a livello
accademico, e tutti coloro che di tale ricerca dovrebbero usufruire, a cominciare
· dagli studenti universitari, per proseguire a tutti i livelli della scuola, fino a
comprendere tutto il vasto pubblico - più o meno acculturato - che forma le sue
opinioni sulla base delle informazioni divulgate da mass media e operatori
culturali di vario genere. Tra queste due monadi incomunicanti QM intende
perciò gettare un ponte, secondo una precisa metodologia che, nelle intenzioni
espresse dai promotori della rivista, si fonda in primo luogo sull'ascolto e
sulltaccoglimento delle richieste che dal corpo sociale, ed in particolare dal mondo
della scuola - talvolta in maniera precisa, talora in maniera più confusa e
indefinita- vengono poste al gruppo degli «specialisti», chiamati così a rispondere ad esigenze vive, nate non a tavolino, ma nella società. Una scelta questa
che a sua volta implica un ripensamento del lavoro di ricerca condotto nel mondo
accademico e l'impegno a darne conto, nel rispetto di un rigoroso metodo
scientifico, ma evitando di chiudersi nel tecnicismo e nello specialismo. È senza
dubbio un compito arduo, ancor più se si tiene presente che il campo indagato è
circoscritto, ristretto al medioevo, epoca che, oltre alla distanza cronologica, pone
i problemi connessi con il fatto che le sue testimonianze richiedono indubbiamente un minimo di conoscenze tecniche per poter essere affrontate.
Vediamo quindi come la rivista- o meglio la sua redazione- ha cercato di
mettere in pratica questo suo progetto. La via prescelta non si discosta molto,
nello schema generale, dall'impianto di riviste di tradizione consolidata. Ogni
numero è articolato in una serie di sezioni: saggi, temi e problemi, resoconti di
convegni («Incontri»), recensioni e schedatura bibliografica («Letture»). A questi
si aggiungono due settori della rivista che risultano nuovi rispetto ad altre
esperienze analoghe: quello dedicato ai problemi della ricerca e dell'insegnamento e quello - denominato «L'altro medioevo» - che prende in esame manifestazioni
culturali, spettacoli, libri, mode e, più in generale, tutto quanto abbia, in qualche
modo, attinenza con il medioevo. La rivista ha in ogni caso carattere miscellaneo,
mentre è del tutto occasionale il ricorso a numeri monografici, dedicati all'analisi
di un particolare problema7. La redazione interviene a colloquiare con i lettori in
una rubrica che prende l'avvio dal numero 5, con il titolo «Incontri ravvicinati»,
e che utilizza gli spazi di risulta tra i vari articoli per proporre notazioni e
considerazioni sulla rivista, per esprimere il proprio pensiero su alcuni temi
d'attualità culturale, per informare in merito ad incontri e convegni in programma. Ad ogni modo, più che nell'impianto o nei contenuti dei saggi, il fermento
innovatore di QM si manifesta nell'uso del linguaggio - che si vuole chiaro e
comprensibile a tutti - e nel peculiare stile che informa la rivista e fà si che pur con qualche intemperanza - in QM si possano dire cose serissime in tono
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faceto o colloquiale, oppure parlare di argomenti e fenomeni decisamente «stravaganti)), affronu,mdoli però con rigoroso metodo scientifico.
I saggi costituiscono un elemento importante, ma certo non prevaricante.
Limitati quanto a numero - non più di due-tre per ogni fascicolo - e contenuti
quanto a numero di pagine - una quarantina al massimo, ma la media si attesta
abbondantemente al di sotto di questa cifra - conservano nondimeno l'impianto
tradizionale dell'articolo scientifico, con l'apparato di note sostituito solo
occasionalmente da una bibliografia finale complessiva. Ciò riflette l'opinione
della redazione secondo la quale «il saggio storico è la formula più tradizionale,
ma anoo,ra insostituibile, che uno studioso utilizza per esporre i risultati di una
ricerca su un argomento definito. Un saggio costituisce anzitutto una risposta
all'esigenza di conoscere scientificamente il passato, ma anche a quella di
spiegare, in forma più o meno mediata, le radici storiche dei problemi di oggi e di
fornire strumenti culturali per superare le contraddizioni del presente))s. La
1lcelta degli argomenti diventa quindi una spia importante per capire il «taglio))
della rivista. Non vengono privilegiati filoni particolari, in linea con una politica
redazionale che si dichiara pronta ad ospitare i contributi di tutti quanti lo
desiderino. Certo, l'ubicazione pugliese della redazione favorisce una presenza
cospicua di saggi attinenti alla storia dell'Italia meridionale e incentiva l'interesse verso la cultura e la storia bizantina, araba e normanna che in questa terra si
intrecciano. Gli altri campi d'indagine si proiettano verso la storia delle città, da
un lato, delle campagne e della civiltà contadina, dall'altro, mentre assai forte è
l'attenzione posta a tematiche d'impronta per così dire ((annaliana)), con saggi
dedicati alla cultura popolare, alla storia delle mentalità, all'analisi di filoni di
pensiero eterodosso ed esoterico, alle figure dei «diversi» e marginali, al sacro e
alla sua rappresentazione.
Temi e problemi è una sezione che - nella forma di saggi piuttosto contenuti
- propone la discussione, da un punto di vista metodologico, di alcuni problemi
centrali della storia medievale, sottoponendo a verifica interpretazioni correnti
e metodi consolidati e suggerendo nuove prospettive di analisi e di ricerca9.
Tematicamente, ad essa si affianca una parte della rubrica «letture» che - oltre
a presentare recensioni di libri e di saggi apparsi di recente (denominata
«Schede))) - viene generalmente, anche se non sempre, dedicata ad una rassegna
bibliografica ragionata, incentrata su temi specifici. Nei primi numeri appare
anche una sezione dedicata alle riletture di saggi già noti, considerati in qualche
modo «classici)) oppure ritenuti ingiustamente dimenticati1°, rubrica poi abbandonata per lasciare maggior spazio agli apporti nuovi ed originali.
La sezione dedicata all'insegnamento, presente in maniera piuttosto corposa
nei primi numeri della rivista, tende poi a rarefarsi. Quali motivi sottostanno a
questo declino? mancanza di idee? di collaboratori che se ne occupino? caduta
d'interesse per il tema? oppure lento rigetto da parte dell'apparato universitario
di problematiche che gli restano tutto sommato estranee? Forse un po' di tutto
questo. Certo, si è verificato un effettivo venir meno di un dibattito che negli anni
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Settanta coinvolgeva, a tutti i livelli, scuola e università, mentre oggi l'interesse
per tale problematica resta vivo soltanto nell'ambito di quanti nella scuola
operano professionalmente. Non si può fare a meno, del resto, di instaurare una
connessione tra il rarefarsi degli articoli dedicati all'insegnamento della storia
medievale in QM e l'apparizione di altre riviste che riprendono l'interesse per il
campo didattico, allargandolo però all'intero settore della storia, come è il caso di
«Storia e Dossier» (primo numero novembre 1986) e de «l viaggi di Erodoto»
(primo numero aprile 1987) - alla cui direzione troviamo significativamente
Antonio Brusa, uno dei primi redattori di QM.
Quello che, tutto sommato, forma comunque lo specifico di QM, è la consapevole
attenzione rivolta alla presenza e alla percezione del medioevo nella cultura e
nella mentalità contemporanea. Un legame, quello tra medioevo e contemporaneità, che a ben vedere non risulta affatto innaturale o forzato, dal momento
che sta alla base della stessa concezione che, nel Rinascimento, dette origine alla
((media aetas» come periodo storico, in funzione polemica e contrapposta a quella
che era allora la contemporaneità. E del resto un po' in tutte le epoche - dal
periodo delle guerre di religione, alla rivoluzione francese, ài romanticismo, alla
fase risorgimentale, al positivismo - il medioevo - o meglio una sua particolare
visione e interpretazione ~ venne usato come termine di confronto al quale
rapportare quelle che erano, di volta in volta, le aspirazioni o ripulse della
contemporaneità. Il legame con l'attualità, che in QM resta mediato nelle pagine
dedicate ai saggi e in quelle rivolte alla discussione metodologica, appare invece
diretto e manifesto nella sezione dedicata all'insegnamento e soprattutto in
quella denominata ((l'altro medioevo», come ben risulta nelle parole del Direttore,
Giosuè Musca: ((Di che cosa ha voluto programmaticamente occuparsi la rubrica
'L'altro Medioevo'? Non di un medioevo alternativo, diverso da quello ricostruito
dagli storici, ma ovviamente dell'unico Medioevo che c'è stato, o meglio della
millenaria fetta di passato che così siamo abituati a definire, visto però dagli
'altri', dai non professionisti della storia, che sulla base dei loro codici professionali lo traducono, lo volgarizzano, spesso lo deformano, non per loro innata
malvagità ma per scarsa informazione o perché lo volgono ad altri fini più legati
all'attualità ed al consumo. Ed ai medievisti di mestiere (che tra l'altro studiano
come l'idea di Medioevo viene mutando nella stessa storiografia accademica a
seconda dei contesti culturali ideologici politici scientifici che via via mutano col
trascorrere del tempo) riesce interessante ed utile indagare come l'età che
costituisce l'oggetto dei loro studi vien vista nella comune cultura e nella generale
informazione, ed in particolare in quelli che oggi vengono definiti mass media» H.
Di quali «medioevi» presenti nella nostra cultura attuale si è dunque occupata
QM? I campi esplorati vanno dalla letteratura, più o meno «alta», al teatro, alla
musica. Ma un posto centrale viene occupato dai mezzi di comunicazione più
diffusi ed incisivi : il cinema, la televisione, la stampa. L'intenzione non è tanto
quella di additare ad uno scelto pubblico di eletti, anacronismi, grossolane
semplificazioni o banali errori commessi da registi e autori di tali opere, quanto
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piuttosto quella di verificare in che maniera il medioevo sia presente nella cultura
contemporanea, vale a dire, di fare il punto non solo su quali sono le conoscenze
che di tale epoca abbiamo, ma soprattutto quale immagine ci siamo formati e
quali adattamenti abbiamo messo in opera per rendere comprensibili atteggia.
menti e categorie mentali a noi ormai lontani ed estranei. Si scopre così che «il
sogno del medioevo)) «dove tutto si concentra nel patetico maniera avvolto da
edere e da sospiri ottocenteschi))12 caro alla letteratura romantica, è diventato
poi, con la crisi della cultura razionalistica, Il medioevo prossimo venturo13,
conseguente all'apocalisse della tecnologia e baratro della civiltà, per lasciare
successivamente il posto, a partire dalla fine degli anni Settanta, ad un medioevo
accattivante e gradevole, che fa premio sul pubblico fino a diventare moda e
prodotto di consumo. Un medioevo introdotto da un lato da alcune opere di grande
successo della scuola francese delle «Annales)), e-dall'altro dal filone di una <<heroic
fantasy» che, attraverso romanzi, film, giochi di ruolo e libri-game, trasmette ad
un pubblico molto vasto - ed in genere giovane - l'immagine oggi corrente del
medioevo. QM non rifiuta sdegnosamente il dialogo anche con quest'immagine
fantastica dell'età di mezzo, invitando i suoi lettori ad andare al di là delle
apparenze, per scorgervi lo specchio, distorto e deformato, ma pur vivo e presente,
delle tensioni e contraddizioni della nostra epoca. Ed anzi di tali prodotti di
consumo la rivista incoraggia un certo uso - certo non indiscriminato, ma
consapevole e attento alla veridicità di quanto trasmesso - con intenti didattici
o comunque come linguaggio per parlare al grande pubblico: un suggerimento che
se non altro merita di essere discusso e verificato. Ed è comunque in questo campo
che si registrano i contributi più originali e completi che dalla rivista hanno tratto
la loro linfa vitale; mi riferisco alla recente pubblicazione di tre volumi Immagini del medioevo nel cinema di Vito Attolini, Il medioevo secondo Walt
Disney di Matteo Sanfilippo e Lo specchio di Shallot di Bordone - accomunati,
oltre che dai temi insoliti, dall'esser stati scritti tutti da collaboratori di QM.
Della rivista è opportuno fare un uso differenziato nel corso del tempo. Saggi,
temi e problemi mantengono inalterato nel prosieguo di tempo il loro valore di
contributi alla ricerca storica. Nel breve periodo, i resoconti dei convegni risultano veramente essenziali per cogliere i temi del dibattito storico ed essere
informati delle più recenti acquisizioni, in attesa di poter disporre degli Atti dei
Convegni: cosa che - come si sa - richiede in genere alcuni anni. Rispetto ai
resoconti pubblicati in altre riviste storiche che si occupano di un arco cronologico
più ampio, quelli di QM offrono il vantaggio di proporre ai medievisti una
rassegna più ricca e articolata per quest'ambito cronologico e di risultare in
genere maggiormente dettagliati. Le altre sezioni, per il loro carattere di attualità, si prestano soprattutto ad una lettura assai ravvicinata ai tempi di uscita
della rivista, quando mantengono in pieno il loro valore di contributo ad una
discussione in corso. E questo può essere stimolante non solo per i medievisti, ma
per chiunque si interessi di storia. Oltre tutto, rileggendo tali contributi ci si
rende conto che essi costituiscono ormai la testimonianza di un'esperienza che è
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già «storica». Anche gli studiosi dell'età contemporanea dunque, potranno utilizzare la rivista per delineare i tratti di una stagione della nostra cultura e per
ricostruire i difficili ed incerti inizi di un dialogo tra la cultura accademica e quella
dimassa.
·

·Note
l. Il concetto di <<cultura materiale» era stato elaborato come supporto gnoseologico per
fondare lo studio di quelle società che non avevano lasciato di sé documentazione scritta,
ma soltanto reperti materiali. Tale chiave di lettura aveva rivelato tutta la sua validità
nello studio della vita, dell'organizzazione sociale e produttiva delle popcilazioni slave della
Polonia nel periodo alto-medievale, indagati con il metodo dello scavo stratigrafico e
delineati nell'opera di W. Hensel, Gli slavi nelfalto medioevo. La loro cultura materiale,
1956.
2. Problemi di metodo storico, a c. di F. Braudel, Laterza, Roma-Bari 1973; La storia e le
altre scienze sociali, a c. di F. Braudel, Laterza Roma-Bari, 1974. Si tratta di articoli
comparsi nelle «Annales E. S. C.» in tempi diversi e scelti in modo da consentire ad un
pubblico più vasto di quello dei lettori della rivista «di apprezzare e di valutare la portata
di una complessa rivoluzione storiografica, il cui merito è di essere stata, come lo è tuttora,
in continuo movimento» (dalla prefazione di F. Braudel).
3. Per la storia delle <<culture mati:!riali»: dall'archeologia alla geografia storica, in
••Quaderni storici», n. 24, anno VIII (1973), 3. Cultura materiale, in •<Quaderni storici», n.
31, anno XI (1976).
4. Sui primi passi dell'archeologia medievale in Italia si veda la Premessa al volume
Archeologia e storia del medioevo italiano, a c. di R Francovich, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1987, pp. 9-20.
5. Per un inquadramento si veda Faire de l'histoire, a c. di J. Nora e J. Le Goff, Gallimard,
Paris 1974 e La nuova storia, a c. di J. Le Goff, Mondadori, Milano 1980
6. QM n. l (1976), p. 5.
7. È stato il caso del n. 21 (giugno 1986) intitolato n sogno del Medioevo. nrevival del Medioevo
nelle culture contemporanee, che riporta le relazioni e comunicazioni del Convegno tenutosi a San Giminiano 1'11-12 novembre 1983.
8. Questa presentazione è apposta alla sezione <<Saggi>> di ogni numero della rivista
9. «La conoscenza di argomenti e problemi di interesse medievistico non è, come è noto, solo
un complesso di dati di fatto accertati da ricerche erudite, ma comporta angolazioni,
prospettive, scelte, idee. Tale conoscenza è condizionata, oggi come ieri, dalle attuali
concezioni della cultura e della sua funzione, dalle ideologie prevalenti, dalle conoscenze
già acquisite, dalle mentalità e dai processi formativi di chi studia e ricerca In questa
rubrica si ridiscutono, in forma problematica, temi e problemi vecchi e nuovi, si propongono possibili mutamenti di interpretazioni e di prospettive, nell'intenzione di aprire
discussioni e di incoraggiare una migliore conoscenza del Medioevo». Presentazione
apposta alla sezione «Temi e problemi>> di ciascun numero della rivista.
10. Nel n. l furono ripubblicati i saggi di A. Gramsci, Comuni, borghesia, ceti subaltemi,
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a c. diR Licinio, pp. 202-214, e di M. Bloch, Musei rurali, musei tecnici, a 'C. di F. Porsia,
pp. 215-221. Nel n. 2 il saggio di L.A. Muratori, Enulizione, storia, buon gusto, a c. di F.
Porsia, pp. 254-264.
11. «Quaderni medievali», n. 21 (1986), pp. 21-22. Il bilancio sull'apporto che questa
rubrica ha portato alla discussione e alla comprensione dell'immagine che abbiamo del
medioevo venne fatto da Giosuè Musca al un convegno tenuto a San Giminiano nel
novembre del1983, dal titolo «Il sogno del medioevo. Il revival del medioevo nelle culture
contemporanee».
12. Vedi la riflessione di Raffaele I orio sui dieci anni di vita della rivista in QM, n. 20 (1985),
p.10.
13. Titolo del celebre romanzo di fantascienza di R. Vacca, pubblicato nel1971.
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«Studi medievali» e «Traditio»: due modi
di fare storia della cultura medievale
Si intende offrire, qui di seguito, solo qualche indicazione sulle vicende delle
due riviste in questione: spunti di riflessione per chi voglia cominciare a occuparsi
di storia medievale attraverso la lettura di pubblicazioni periodiche che hanno
concretizzato, nel corso degli anni, il fluire di un impegno della memoria
variamente caratterizzato dal punto di vista ideologico.
«Studi Medievali», fondata in Italia (a Torino) nel1904, «Traditio», fondata
negli Stati Uniti (a Washington) nel1943, sono :fra le riviste· storiche abitualmente più consultate da chi voglia studiare l'Età medievale dal punto di vista storicoculturale, e non storico-istituzionale o storico-economico. Si vedrà subito che
questa distinzione è in realtà piuttosto il frutto di una trasformazione e di una
precisazione che la storia medievale come disciplina ha vissuto nel corso del
secolo, e che le riviste variabilmente riflettono, che non una scansione «naturalmente» propria alla disciplina stessa. Nulla, infatti, impedirebbe in sé (e, in
effetti, oggi spesso non impedisce) alla storia della cultura medievale di definire
chiarendoli fenomeni storico-istituzionali (come per esempio i rapporti fra Chiesa
e Impero) o storico-economici (come la crescita bassomedievale delle pratiche
commerciali). ((Studi Medievali» e ((Traditio», dunque, sono riviste di storia della
cultura medievale secondo un'accezione di questo termine - cultura - che, seguendo un'evoluzione storiografica, ha significato prima di tutto manifestazione
letteraria (fùologica e linguistica), filosofica, teologica e giuridica, oltre che
genericamente religiosa o folklorica, di un dato periodo storico, quello medievale
nel caso specifico, ma che, negli ultimi quarant'anni, è spesso apparso come utile
chiave a fenomeni apparentemente estranei alla storia della cultura intesa come
storia delle «sovrastrutture».
La prima serie di «Studi Medievali» (1904-1913), diretta da Francesco Novati
e Rodolfo Renier, appare a Torino per i tipi della casa editrice Loescher, nel
deliberato proposito di dar seguito a una rivista cessata, gli «Studi di Filologia
Romanza», in un'ottica dunque esplicitamente filologica e letteraria. Nell'Introduzione al primo numero (1904-5) si dichiara di voler «illustrare e raccogliere
tutto quanto giovi a spargere luce intorno alla vita di que' secoli che la vecchia
erudizione definì con pertinace disdegno come "bassi" ed "oscuri". Se le produzioni
svariatissime della letteratura latina d'occidente potranno esservi fatte argomento di studio senza tener conto del loro paese d'origine, non altrettanto
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succederà invece per i frutti delle letterature volgari. E la cosa s'intende troppo
bene [. .. ]questa fratellanza universale [determinata dall'uso dellatino] ...va
rispettata ove si brami veramente del mondo medievale penetrare lo spirito. Ma
allo studio delle letterature nazionali giova imporre de' confini; ed i confini
saranno que' medesimi che la storia ci addita, quelli dentro i quali l'idioma latino
si mantenne e trasformò in romanzo ... ». La riscoperta "moderna" del Medioevo
inizia dunque in Italia, rispetto alle ricerche medievistiche promosse nell'Italia
del secolo precedente dall'«Archivio Storico ItalianO» (dal1842) e dal «Bullettino
dell'Istituto Storico Italiano e ArchivioMuratoriano» (dall886), nel momento in
cui a un Medioevo istituzionale delimitato dalle vicende nazionali, spesso promosso dalla situazione risorgimentale, affianca un Medioevo europeo reso linguisticamente omogeneo dal tessuto letterario e linguistico, a sua volta frammentato
in situazioni nazionali, tuttavia fluide quanto possono esserlo quelle definite
dalla storia delle culture romanze. Certamente, ma la cosa è vissuta come un'audacia intellettuale, il Medioevo europeo-romanzo, non dunque germanico o ampiamente mediterraneo, non preclude «qualche scorreria nel campo così vasto e
così attraente del Germanesimo [. .. ]ogni qualvolta avvenisse di poter lumeggiare
nuovi e non mai avvertiti rapporti tra il pensiero de' popoli tedeschi ed i neolatini
[... ] Ma, come avrebbe detto Seneca, in codesti stranieri accampamenti noi
passeremo quali semplici esploratori, exploratores non transfugae». E questo in
ragione del fatto che, mentre «da più di un secolo» il Medioevo tedesco «forma
oggetto nella sua terra nativa d'investigazioni sapienti e vastissime» il Medioevo
romanzo «non ha mai possseduto prima d'ora fra noi un organo vitale e gagliardo ... » (ivi).
«Studi Medievali» nasce dunque con l'intenzione precisa di studiare l'Europa
latina e neo-latina o romanza, con una vocazione si direbbe all'analisi linguistica
come chiave di decifrazione delle vicende storiche nazionali, e, inoltre, con un
proposito di periodizzazione che, soprattutto per l'Italia, si atTesta al XIII secolo.
Si può subito osservare che, almeno fino al 1970, questa impostazione, che
nettamente sottolinea l'importanza del periodo altomedievale, ha continuato ad
agire nella rivista. Sin dal1904, ogni numero del periodico, oltre a contenere saggi
e recensioni, si segnala per l'articolata attenzione alla bibliografia internazionale, e agli Aneddoti (((testi brevi e inediti, documenti storici concernenti biografie
di scrittori, le vicende di libri, le curiosità del costume... »), aggiunge un Bullettino
bibliografico («i titoli di tutti i libri e di tutti gli articoli inseriti in riviste italiane
e straniere»). È appunto questa vasta sezione bibliografica a chiarire al lettore
odierno sino a che punto la chiave letteraria-linguistica induca sin dal primo
numero un allargamento degli interessi dei curatori: accanto, infatti, a volumi e
articoli di storia della letteratura e ad approfondimenti filologici (a cura fra gli
altri di Angelo Monteverdi, Pio Rajna, Giulio Bertoni) che, comunque, dilatano
l'ambito delle fonti in direzioni non esclusivamente letterarie (n. 3, a. 1908-11:
G. Bertoni, Banchieri a Imola nel sec. XIII (1260)), è nelle note bibliografiche che
sin da questi primi numeri si vedono apparire in Italia rinvii a opere come quelle
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di Grabmann, di Sabatier, di Scholz di ambito storico-filosofico, storico-politico e
storico-religioso, o discussioni su ricerche di Salvemini o di Besta di ambito
economico-sociale o giuridico. L'analisi della lingua media con ogni evidenza il
nesso fra analisi letteraria e storia economica, istituzionale, giuridica.
Scomparsi nel 1915 i fondatori della prima serie di «Studi Medievali», la
rivista viene rifondata nel 1923, per la casa editrice Zanichelli, e diretta da
Vincenzo Crescini, Filippo Ermini, Pietro Fedele, Pietro Silverio Leicht, Ezio
Levi, Luigi Suttina e Vincenzo Ussani: da un gruppo dunque di studiosi, oltre che
di letterature, di diritto, di tematiche religiose ed economiche. ll Programma che
apre il primo volume di questa seconda serie della rivista che porta ora il titolo
di «Nuovi Studi Medievali», è molto esplicito su questa volontà di allargamento
d'orizzonte: «Il medioevo è, da più lati, sfinge ancora. Quanti amino risalire alle
sorgenti della civiltà moderna trovano intorno ad essa caligini, che domandano
acute viste è ricerche tenaci[ ... ] sarà questa, che riprende vita, una rivista di
filologia medievale: di filologia nel senso antico, ossia nel senso della illustrazione
svariata e larga della parola letteraria. Così accanto ad essa filologia due
discipline sussidiarie saranno più benignamente accolte: la storia civile e il
diritto. Superfluo anche toccare del soccorso, che alla storia dei documenti e
monumenti letterari deriva da quella dei fatti politici e da quella degli istituti
giuridici. [... ] Per la parte, in ispecie, più lontana e tenebrosa del medioevo,
quando le fonti scarseggiano, editti barbarici, assise feudali, cronachi [!]e polittici
di grandi monasteri gettano sprazzi di luce su le vicende civili e giuridiche come
su la genesi de' linguaggi volgari.» Questa conclusione sembra, in particolare, ben
chiara metodologicamente, e avverte di come, in Italia, fra le due guerre, e
prendendo le distanze da molta storiografia tedesca coeva, la ricerca medievistica
muova, più che dalla storia delle istituzioni imperiali o ecclesiastiche, da quella
delle strutture linguistiche delle fonti (letterarie e giuridiche, forse, soprattutto),
dalle fonti, dunque, come oggetto specifico dell'indagine, per, poi, ricostruire ogni
tipo di intrecci storici. Nella bibliografia di questa seconda serie della rivista, che
si arresterà nel1927, compare ora una sezione dedicata alla «Storia del diritto
italiano», attentamente curata da Leicht e da Besta, e che fiancheggia le altre
suddivisioni della medesima bibliografia periodica («Storia», «Latino e influssi
medievali», «Lingua e letteratura catalana», «castigliana», «francese, «anglosassone»). Saggi come quello di Leicht, sui documenti dotali nell'alto Medioevo (Il,
1925-26), segnalano con evidenza l'orientamento della rivista in questa sua fase:
la ricerca storico-giuridica ed economica comincia da una analisi serrata delle
fonti intese nella loro materialità linguistica.
La rivista, uscita, sino al 1927, con qualche irregolarità, e, occorre dirlo, con
scarso successo accademico, viene ancora una volta rifondata nel 1928 («Studi
Medievali-nuova serie», per i tipi dell'editore Chiantore di Torino) dal medesimo
direttivo, e con una analoga dichiarazione di intenti. Quello che c'è di nuovo, oltre
alla volontà di dare una regolarità e una durata al periodico, è l'intenzione di
sviluppare quella politica di ampliamento intellettuale dell'iniziale discorso
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filologico. Nel programma che precede il numero del 1928 si afferma ormai
nitidamente che tra gli obiettivi di ricerca della rivista vi sono «l'economia e le
finanze e la numismatica, che tutte concorreranno al fine supremo di illuminare
la storia della letteratura e della coltura, intorno a queste rianimando e
ricomponendo l'unità della vita reale». Basta un'occhiata all'indice di questo
primo numero del 1928 per comprendere quale svolta si stia compiendo: articoli
di Sapori, Pirenne, Sabatier, Leicht stabiliscono un nuovo equilibrio tra ricerche
di storia economica, religiosa e giuridica e l'insieme della rivista che mantiene
un'organizzazione filologico-letteraria. Nei numeri successivi, anche grazie a una
precisa attenzione della sezione bibliografica a studi di storia economica (spesso
discussi o annotati da Armando Sapori), la rivista assume un aspetto effettivamente nuovo. Studi di storia dell'arte (E. Male, V, 1932), di storia sociale (G.
Biscaro, III, 1930), di storia del movimento francescano delle origini (P. Sabatier,
VII, 1934-VIII, 1935}, di storia della cultura ebraica (A. H. Krappe, XII, 1939)
contribuiscono a indicare in «Studi Medievali» un tentativo di studiare l'Età
medievale come insieme di linguaggi in rapporto fra loro, ma non necessariamente coerenti, né sempre riconoscibili in esiti moderni. E non a caso, in questi stessi
anni, la rivista si apre a frequenti segnalazioni di pubblicazioni periodiche non
italiane di argomento anche, ma non solo, medievistico («Cambridge Medieval
History», ((The American Journal ofPhilology)), «Annales du Midi» etc.), nell'evidente intento di aprire dialoghi che la situazione politica non sempre incoraggia.
Questa nuova serie della rivista, entra, prevedibilmente, in crisi nel 1940: dalla
direzione scompaiono Ezio Levi, Francesco Ermini e Vincenzo Crescini, i contributi diminuiscono, l'orientamento prevalente si fa filologico-paleografico, sino a
che, con il quindicesimo numero (1942), le pubblica:~;ioni cessano.
La ripresa di ((Studi Medievali», dopo la guerra, con la Serie terza (dal1960)
non è comprensibile se non si consideri la fondazione, avvenuta nel1952 a Spoleto
del ((Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo••, e lo svolgimento, dal1953, delle
annuali ((Settimane di studio» del «Centro•• stesso che stabiliscono in Spoleto un
luogo di regolari incontri medievistici internazionali. Prima tuttavia di giungere
a questa fase attuale della rivista, bisognerà considerare i pochi volumi apparsi,
dal 1950, una sorta di serie-ponte, a concludere in certo modo l'esperienza
prebellica di ((Studi Medievali>•. Il sedicesimo volume della rivista (1943-1950)
cerca di riprendere, in qualche modo il discorso dove era stato lasciato nel1940,
nella sottolineatura di una volontà di apertura della rivista al contributo non
italiano, ma anche nell'intenzione di recuperare a ((Studi Medievali» quei settori
di ricerca storico-economica, storico-giuridica e storico-religiosa dilatabile in
senso antropologico, che si erano affacciati sul periodico prima del 1940. Il nome
di Armando Sapori, il rinvio alle sue ricerche di storia bancaria, valgono già in
questo sedicesimo numero come segnale di un'intenzione storiografica: mirata a
legare la «coltura» alla storia sociale nel senso più ampio. La presenza di Giorgio
Falco (il cui volume dedicato a La polemica sul Medioevo era stato segnalato su
«Studi Medievali» nel1935, VIII 1-2, pp. 136-7) nella direzione della rivista, come
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continuatore di una linea «che fu già del suo maestro Pietro Fedele» (XVI, 19431950, p. Xl), può essere un'ulteriore indicazione della crescita della rivista in una
direzione ormai nettamente disancorata dall'equazione cultura-fùologia che ne
aveva caratterizzato i primi trent'anni. Da segnalare, in questi numeri degli anni
'50, importanti lavori, come quello di Gustavo Vinay sul De amore di Andrea
Cappellano e la rinascita del XII secolo (XVII 2, 1951, pp. 203-276), o interessanti
· approcci atematiche storico-antropologiche (XVII l, 1951: G. Cohen, Une curieuse
et vieille coutume folklorique: "La Couvade"', pp. 114-123). Con la segnalazione dei
primi volumi degli «Studi Gregoriani» curati da G. B. Borino (XVII l, 1951, pp.
131 ss.) appare, inoltre, sulla rivista, il tema della <<riforma della Chiesa»
nell'undicesimo secolo, decisivo per lo strutturarsi di una linea storiografica
importante per la medievistica italiana degli anni '50-'70 (R. Morghen, O.
Capitani, G. Miccoli). Ma non si dimenticherà che l'originaria matrice linguistica
di «Studi Medievali», trasformata e rivissuta, continua ad animare l'analisi delle
fonti che continua ad essere la struttura portante della rivista; ed è Gustavo
Vinay, dall960 direttore, che, recensendo, nell952 alcuni scritti di Christine
Mohrmann e di altri sulla lingua latina medievale, indica nèlla analisi semantica
dei <<mille latini medievali» (XVIII 2, 1952, pp. 358 ss.) una via storiografica da
percorrere.
Ragionare della Serie terza di «Studi Medievali», svoltasi dal1960 al1970
sotto la direzione di Gustavo Vinay, proseguita poi e perdurante a tutt'oggi con
quella di Claudio Leonardi, meriterebbe ben altra ampiezza di discorso da quella
qui consentita. Basterà dire che il decennio 1960-1970, certo tra i più importanti
della rivista, segna, anche per l'evidente, costante rapporto con il Centro di studi
di Spoleto che ne diviene ora l'editore, l'affermazione di «Studi Medievali» come
luogo d'incontro di interessi medievistici assai vari, ma non incoerenti. Accanto
al perdurare di interessi storico-letterari e filologici, appaiono d'ora in avanti su
«Studi Medievali» esempi delle maggiori tematiche storiografiche del settore
italiane e non. Senza pretesa di completezza, si ricorderà il moltiplicarsi di
contributi di argomento filosofico (F. Alessio, T. Gregory, M. Cristiani, A. Maierù)
storico-religioso (0. Capitani, G. Miccoli, E. Patlagean, J. Leclercq, Z. Zafarana),
storico-giuridico (B. Paradisi, V. Piano Mortari) la numerosa serie di studi di
storia della storiografia medievistica italiana (0. Capitani, VIII 2, 1967), statunitense (R.S. Lopez, K. Reichardt, W. Waite, M. Duran, III 2, 1962), tedesca
orientale (M. Erbstosser, II l, 1961), russa (A. Lioublinskaia, IV 2, 1963) o
cecoslovacca (F. Graus, IX 2, 1968). E nemmeno si dimenticheranno indagini su
particolari Scuole storico-culturali come quella dell'Istituto Warburg (C. Ginzburg,
VII 2, 1966), o i numerosi studi dedicati a questioni di storia dei linguaggi liturgici
(R. Grégoire). Entra, infine, e ormai a pieno diritto, dal1960 in «Studi Medievali»
la storia del potere e dell'organizzazione territoriale, soprattutto con studi ormai
classici dedicati alla formazione delle élites dominative in Italia dall'Età carolingia
al basso Medioevo (G. Tabacco, P. Cammarosano), o con ricerche sulle dinamiche
economiche di varie zone europee (E. Wemer, I 2, 1960; J. M. Powell, III 2, 1962),
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se pure questa seconda impostazione rimanga episodica e, in qualche modo,
marginale. Certamente colpisce, nel decennio 1960-1970, la straordinaria varietà di interessi storiografici rappresentati dalla rivista, come pure, tuttavia, la
connessione metodologica esistente fra i differenti ambiti testimoniati e riducibile,
in fondo, ad una costante, minuta attenzione alla catalogazione, alla definizione
e alla analisi dei diversi tipi di fonti interrogati dagli storici. A questo punto,
storia della cultura medievale significa storia di molteplici percorsi di significato:
individuazione, insomma, di fonti specifiche e di criteri verificabili in grado di
farle parlare. I «mille latini medievali>• di Vinay prendono corpo in ((mille» prospettive di ricerca. n grande spazio che, dall960, la rivista dedica alle recensioni
e alle ((Notizie dei libri ricevuti» conferma questa impressione. La forte volontà
di approfondimento e confronto metodologico che segna (<Studi Medievali», si
manifesta anche come nutrita informazione bibliografica particolarmente attenta
alle edizioni critiche di fonti spettanti ai vari ambiti considerati dalla rivista e dai
suoi collaboratori.
Dall970 a oggi «Studi Medievali» ha proseguito sulla linea iniziata nell960
e che, come si è visto, riprendeva, traducendoli e amplificandoli, alcuni criteri più
antichi: è tuttavia evidente che, se sino ai primi anni '80 continuano ad apparire
nelle sue pagine le tematiche molteplici che avevano caratterizzato i primi dieci
anni della Terza serie, con, non è che un esempio, notevoli contributi di Giovanni
Tabacco (Xl, 1970; XV, 1974; XVII, 1976) e di Giuseppe Sergi (XVI, 1975) sulle
strutture dominative italiane fra X e XIII secolo, indagini storico-economiche (E.
Ashtor, XVII 2, 1976) o storico-filosofiche (B. De Mottoni Faes, XII l, 1971; XVI
l, 1975; XX l, 1979), gli ultimi quindici anni della rivista vedono una diminuzione
dei temi affrontati, una, se si voglia, precisazione della sua impostazione di
metodo, che, comunque, viene a coincidere con la chiusura di parte del ventaglio
di proposte che avevano invece caratterizzato Pimpostazione di «Studi Medievali»
fino agli anni '70. Si accentua dunque la presenza di contributi dedicati a temi di
storia religiosa cristiana, a problemi di agiografia e a questioni filologiche riferite
principalmente a fonti liturgiche. Se continuano ad essere presenti, fra i contributi saggistici, come tra le recensioni e le notizie dei libri ricevuti dalla redazione,
incursioni in settori diversi, è tuttavia accertabile, a una semplice scorsa degli
indici, dell'ultimo decennio soprattutto, quanto attualmente la rivista abbia il
Medioevo occidentale, inteso come epoca tecnicamente cristiana, e le sue fonti,
quale obiettivo privilegiato di ricerca. Non si mancherà, comunque, di notare che
l'articolazione dell'indice dei numeri più recenti della rivista (Saggi, Ricerche,
Recensioni, Note, Discussioni, Editi ed inediti, Letture e congetture, Rassegne,
Repertori, Notizie dei libri ricevuti) consente una raffinata organizzazione del
materiale redazionale e apre interessanti prospettive di dialogo storiografico;
sori-etto anche, da ultimo, dalla pubblicazjone di discussioni relative agli «archivi
storici di persone fisiche», che certo potranno consentire una migliore analisi dei
modi concreti nei quali storici, filologi e professionisti della memoria di vario tipo
abbiano ideologicamente orientato le proprie scelte di metodo e di catalogazione
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delle fonti (Specchi di carta. Gli archivi storici di persone fisiche: problemi di
tutela e ipotesi di ricerca, XXXIII 2, 1992, pp. 849 ss.).
Se «Studi Medievali» in tutto il suo svolgimento ha in sé il segno di una
connessione forte tra analisi filologica e cultura medievale, che, infine, determina
una dilatazione epistemologica del concetto stesso di cultura medievale, «Traditio»
· nasce nel 1943, grazie a due illustri studiosi di storia della chiesa antica e del
diritto canonico, Johannes Quasten e Stephan Kuttner (entrambi attivi presso la
Catholic University of America, di Washington), con un programma ben definito
che per cultura medievale intende una gamma precisa di ambiti disciplinari. La
radice tedesca della formazione dei fondatori è nettamente avvertibile nella
introduzione al primo numero della rivista, e nella quale Quasten e Kuttner
dichiarano sia la volontà di creare uno strumento in grado di accogliere la
crescente produzione scientifica americana che, modellata sulla tradizione di
studi di storia della Chiesa e di filologia medievale europea, non riesce ad essere
accolta dalle riviste storiche americane esistenti («In Europe this type ofresearch
has usually been well cared for, especially by the voluminous year books memoirs,
Sitzungsberichte, and the like, published by the great Academies or by other
learned institutions. Up to the present, very few serial publications of this kind
have existed on this side of the Atlantic» ), che l'intenzione di intendere come
obiettivo scientifico della rivista la pubblicazione di «Studies in ancient and
medieval history, thought and religion[ ... ] from the fields ofClassical as well as
Christian Antiquity, ofLiturgy and Patrology, ofHistoriography, Scholasticism,
Canonical Jurisprudence, and Political Theory... », così da render possibile una
«comprehensive knowledge of all the living forms, institutions, and ideas which
have made, both in the Church and in secular society, the texture of history
something more than a mere deposit of dates and facts» (ivi). Quello a cui si mira
è, dunque, una rivista di storia della cultura medievale, definita cronologicamente
da un'idea di continuità fra Antichità classica e tarda e Medioevo, ma d'altro canto
caratterizzata da una centralità della presenza culturale ecclesiastica che,
proprio in quanto tale, rinvia all'ipotesi di una costante dialettica con la società
secolare, con un mondo di laici. La volontà di superare una concezione fattualista,
nozionista, di Medioevo, per la via dell'analisi del dato complessivamente culturale, è qui limpidamente collegata a una visione della cultura tardoantica e
medievale tutta orientata dal binomio ecclesiastico/non ecclesiastico. Una scelta
interpretativa precede, abbastanza chiaramente, la definizione degli ambiti di
indagine e il reperimento delle fonti da analizzare. Tuttavia, questa lucidità
d'intenti, consente, sin dal primo numero della rivista, di bilanciarne il contenuto
fra ricerche dedicate appunto alla filosofia patristica o scolastica, alla liturgia, al
diritto canonico, e ricerche rivolte ·invece a questioni di storia del pensiero e del
diritto dell'Antichità classica o tarda, o a problemi di storia sociale medievale.
Quasi del tutto assente, ora e in seguito, ma lo si comprende, la storia delle
istituzioni e dell'economia. La suddivisione della materia di ogni numero della
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rivista («Articles», <<Miscellany», <<Book Reviews») se da un lato obbedisce a criteri
di chiarezza, consente d'altronde di percepire sino a che punto in questo caso la
chiave di lettura filologica non sia intesa come avvio metodologico alla dilatazione
del concetto di cultura medievale: è ben chiaro sin dai primi numeri che a lavori
d'insieme ripartiti fra ricerche d'ambito filosofico, giuridico, ecclesiologico, liturgico o linguistico («Articlea»), seguiranno approfondimenti riguardanti soprattutto
vicende della tradizione manoscritta («Miscellan)l)•) e recensioni o note critiche
(«Book Reviews») dedicate essenzialmente a libri di argomento storico-filosofico,
storico-religioso e giuridico (con particolare attenzione al diritto canonico).
L'impostazione accennata consente a «'lì-aditio» sin dal suo primo numero di
dedicare spazio a temi di storia della logica, della filosofia e della teologia
medievali, in una chiave che riconduce la storia della cultura alla storia del
pensiero (Ph. Bohner su Ockham; B. H. Zedler su Avicenna e Tommaso d'Aquino).
Importanti e celebri rassegne dedicate alle raccolte di manoscritti e alle bibliografie
che le riguardano appaiono anche in questi primi numeri, inaugurando una linea
che sarà continuata (P. O. Kristeller, VI, 1948, pp. 227-317). Non sfugge,
comunque, che un asse portante della rivista è rappreséntato, ancor più che dalla
storia di una dialettica ecclesiastica/laica nel Medioevo, dallo studio del diritto
canonico medievale (fra gli altri si veda A M. Stickler, VII, 1949-51, pp. 450 ss.),
come d'altronde è evidente dalla costante presenza fra i direttori della rivista di
studiosi di questa disciplina docenti presso la Catholic university di Washington,
o presso il Collegio S. Anselmo di Roma. D'altronde, dal1955 al1970, è proprio
«'lì-aditio» ad ospitare nelle sue pagine il Bollettino dell'Istituto di ricerche e studi
sul diritto canonico medievale (diretto da S. Kuttner), sorta di rivista nella rivista
dedicata a particolari approfondimenti della questione.
Fra le interessanti innovazioni che la rivista inaugura negli anni '50, a
segnalare una attenzione particolare alla discussione storiografica, ma anche la
cura dedicata alla bibliografia, è l'apparizione, dal1952, di «review articles» ossia
rassegne dedicate alla recensione e discussione di più opere di soggetto analogo.
La prima di queste (G. Ladner, The History ofIdeas in the Christian Middle Ages
{rom the Fathers to Dante in American and Canadian Publications ... 1940-1952,
IX, 1953, pp. 439 ss.) appare assai significativa sia del taglio che poteva venir dato
a tali rassegne di libri o articoli, che dell'ormai assestata impostazione della
rivista: decisamente orientata a radicare in terra americana temi e problemi della
storia di un Medioevo cristiano tipico dell'Europa storiografica degli stessi anni.
«'lì-aditio» ha continuato in questa prospettiva sino ad oggi, senza trasformare
fondamentalmente il proprio assunto storiografico. Se in <<Studi Medievali» la
cultura medievale è ben presto divenuta sinonimo di metodo filologico, dunque di
analisi delle fonti e dei loro linguaggi, con tutte le implicazioni di destrutturazione
dell'idea romantica di Medioevo che ciò comportava, sino a indurre ripensamenti
recenti di quello che, forse, era parso un attacco eccessivo alla visione totale di un
Medioevo cristiano, al contrario in «Traditio» la fedeltà a una idea di cultura
medievale fondata sulla sua equivalenza con un patrimonio qualitativamente
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occidentale cristiano (dunque filosofico, teologico, liturgico, giuridico, ma anche
linguistico se con quest'ultimo termine si intenda soprattutto ciò che sia interno
o correlato al latino accademico-ecclesiastico) non ha determinato contraddizioni.
E non è strano che, fra le due riviste, non <<Studi Medievali», salvo interessanti
eccezioni (J. B. Sermoneta, VI 2, 1965), ma «'fraditio» abbia dedicato più spazio
a tradizioni non cristiane come quella greca e romana antica o come quella ebraica
(si veda, per esempio, G. Langmuir, XVI, 1960). È infatti dalla volontà di radicare
la cultura medievale cristiana intesa come dottrina giuridica o filosofica in
precedenti fasi non-cristiane o dalla possibilità di raffigurare complementarmente
alla centralità dell'universo cristiano medievale sfere culturali di «marginalità»
o «subalternità» culturale, seguendo dunque in definitiva un modello di ricostruzione storico-teologico, che «'fraditio)) ha visibilmente ricavato spazi per ricerche
volte a illuminare momenti della civiltà antica o medievale non coincidenti con
il proprio principale obiettivo storiografico. Ma, di conseguenza, tali spazi non
affermano la definizione di campi culturali esterni o paralleli a quello centrale
ecclesiastico, stabilendo piuttosto per l'occhio dello studioso e lettore una gerarchia di significati storici. Anche da questo punto di vista, ai problemi, alle
domande talvolta non soddisfatte, alle ansie metodologiche di «Studi Medievali»
(soprattutto fino al1980), fanno da opposto dialettico le certezze di «'fraditio», non
esenti, in fondo, da un certo pragmatismo accademico.
L'uso di «Studi Medievali)) e di «'fraditio» è, allora, essenziale per chi voglia
occuparsi di storia medievale, e in particolare, sia quanto a ricerche originali sia
quanto a segnalazioni bibliografiche, desideri farsi un quadro dell'Età medievale
come insieme di realtà culturali: ma se per cultura o culture medievali si debba
intendere l'imponente, rassicurante dispiegamento di fonti patristiche, scolastiche e giuridiche di «'fraditio», o la variegata analisi semantica delle fonti di «Studi
Medievali)) passibile, come si è visto, di essere interpretata in chiavi di maggiore
o minore apertura storiografica, tutto questo è discorso attuale, identico in
definitiva alla definizione di ciò che si voglia intendere e riconoscere come origini
della propria modernità.

Nota
Oltre alla serie delle annate delle due riviste, si sono utilizzati:
per analizzare più velocemente i contenuti di «Studi Medievali», i seguenti strumenti:
Studi Medievali. Serie terza. Indici I-XX. 1960-1979. Contributi- Recensioni- NotizieManoscritti a cura di G. Zanella, Spoleto, Centro Italiano di studi sull'Alto Medioevo, 1981;
Edizioni del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo. Spoleto. Catalogo generale 19521993 a cura di R Arelli e M. Giannetti, Spoleto; Guida agli incontri medievistici in Italia
(1951"1993). Convegni di Assisi, Mendola, Spoleto, Todi e Congressi del C.l.SA.M. Indice
degli autori, a cura di G. Tortorelli, Spoleto (Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo)
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1994; discussioni e interpretazioni del mestiere di medievista in O. Capitani, Medioevo
passato prossimo Bologna 1979, Idem, Urta medievistica romana Bologna 1986; e cfr. E.
Artifoni, Salvemini e il Medioevo. Storici italiani fra Otto e Novecento, Napoli 1990; quadro
di problemi metodologici e storico-storiografici è ora Aa. Vv., fl mestiere di storico del
Medioevo, a cura di F. Lepori e F. Santi, Spoleto (Centro Italiano di Studi sull'Alto
Medioevo) 1994;
per l'impostazione storiografica di «Traditio», S. Kuttner, The History of Ideas and
Doctrines o{Canon Law in the Middle Ages (Variorum Reprints) London 1980; Idem,
Gratian and the Schools ofww. 1140-1234 (Variorum Reprints) London 1983; Aa.Vv., The
two Laws. Studies in Medieval Legal History. Dedicated to S. Kuttner Washington 1990.

Nino Recupero
Università di Trieste

«Past and Present»

l. Premessa.

A riconsiderare i centoquaranta e più fascicoli di «Past and Present» usciti dal
1952 ad oggi, ciò che più colpisce è la vitalità di questa rivista. La sua ispirazione
originaria veniva infatti dal marxismo, e fin dall'inizio essa si presentò come una
rivista «di programma». Si è trattato, però, di un marxismo del tutto speciale,
critico, fortemente nutrito tra l'altro delle esperienze italiane e francesi, che
perciò ha saputo superare tutte le crisi che in questi ultimi trent'anni hanno
ripetutamente condannato qualsiasi interpretazione della realtà che si presentasse come «globale». La consultazione di questo periodico riesce dunque ancora
indispensabile a chi lavora nel campo della storia moderna, soprattutto, ma
anche a chi batte sentieri di confine quali il mutamento sociale, il rapporto tra
stratificazione sociale e cultura, tra antico e moderno, tra eurocentrismo e
planetarismo.
Chi ha già utilizzato <<Past and Present», o chi la sfoglia sistematicamente per
la prima volta, non potrà non accorgersi che «Past and Present» è ancora
soprattutto una rivista: cioè un luogo e uno strumento di ricerca e di discussione,
i cui temi ed argomenti non si accumulano a casaccio. A differenza di altri
periodici, il cui progetto iniziale è andato esaurendosi nel corso degli anni, «Past
and Present» non è diventata un «magazzino» di saggi sui più svariati argomenti.
Si percepisce, dietro quelle pagine, l'attività di una redazione unita non tanto da
una preliminare unanimità di vedute, quanto dalla consuetudine ad un certo stile
di dibattito critico. È una tacita comunanza di atteggiamento, di approccio che ha
«fatto» «Past and Present»; almeno fino agli ultimi anni.
Ripercorrere la storia della rivista significa riconsiderare tutto un filone della
storia culturale e politica d'Europa, valutame l'apporto e la vitalità: la specificità
del primo vero trapianto del marxismo in terra britannica. E in ogni caso, lo
spoglio di «Past and Present» si presenta come un necessario esercizio di storia
della storiografia per qualsiasi studioso o studente voglia rendersi conto di quale
lavoro sia stato svolto nel recente passato, e di come si sia giunti a formulare
alcuni problemi nel campo della storia moderna.
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2. Dalle origini alla crisi d'Ungheria.
Il primo numero di ((Past and Present» uscì nel febbraio del1952. Era opera
di alcuni giovani studiosi di storia - più o meno trentenni - che dopo la guerra
si erano ritrovati a riprendere gli studi o la interrotta carriera accademica. Quasi
tutti aderivano al minuscolo Partito comunista di Gran Bretagna, e la rivista
nacque con una forte impronta di militanza e di impegno, come un momento di
quello che, per l'Italia, Luciano Bianciardi avrebbe poi definito ((lavoro culturale».
Se ((Past and Present» poté aver vita fu grazie allo sforzo e all'impegno
personale di un giovane lecturer di storia antica, John Morrisl. Questi raccolse il
minuscolo capitale iniziale (mettendone anche del proprio), curò la pubblicazione, la stampa, la spedizione dei fascicoli, la correzione delle bozze e in più di un
caso riscrisse qualche articolo. La sede della rivista rimase a lungo nel suo
ufficetto a Hampstead, dove bisognava che ogni articolo venisse letto e discusso
da tutti; in seguito, quando ciò diventò materialmente impossibile, Morris
pretese che ogni saggio venisse approvato almeno da un redattore di altra
specializzazione. È caratteristico, non solo della devota modestia del personaggio,
ma anche dello stile di queste imprese, che nel «tamburino» del primo numero,
Morris figurasse in caratteri piccoli, come Editor (redattore capo), al di sotto della
lista dei ((professori» universitari (ma molti, a quell'epoca, occupavano posti di
secondo livello).
I promotori si erano conosciuti e affiatati lavorando ad un ((gruppo di storici
del partito comunista» (C.P. Historians' Group), fondato per dibattere e definire
una reinterpretazione della storia in termini marxisti. Questo ((Gruppo» aveva
già prodotto un certo numero di conferenze-dibattito, e pubblicato dei pamphlets
di divulgazione storica.
Dai lavori del ((Gruppo» era emersa l'esigenza di confrontarsi con le idee e con
il lavoro di studiosi non marxisti (o in ogni caso non (dscritti» al partito), ovvero
(la stessa cosa detta in altri termini) di aggregare il maggior numero di simpatizzanti estendendo la sfera di influenza dell'interpretazione marxista. È così che
nacque ((Past and Presenb>; viene in mente una serie di raffronti possibili, grandi
e piccoli, dalla rivista di Sartre ((Les temps modemes» all'italiana ((Società»,
(fondata nel1948; e c'è un anello di congiunzione nella figura di Delio Cantimori
che compare come corrispondente italiano di ((Past and Present» ).
In diverse occasioni ((Past and Presenb> ha parlato di se stessa, rievocando le
circostanze della propria nascita e i primi anni di vita. Nel n. 50 (1971) comparve
un editoriale, di una scarna paginetta, a firma Trevor Aston; utile poi il necrologio
di John Morris, firmato da Christopher Hill nel n. 75 (1977); e uno studio più
nutrito in occasione del n. 100 (1983), in cui C. Hill, R. H. Hilton e Eric Hobsbawm
scrissero delle Origins and Early Years e.Jacques Le Goff completò il discorso sul
ruolo avuto dalla rivista negli anni Sessanta e Settanta. Ci serviremo di queste
memorie per i dati di fatto che esse offrono; ma con la cautela che ogni storico deve
avere di fronte al documento. Avvertiamo anche una profonda delusione. Nel
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ricordare, i protagonisti tendono ad esaltare l'aspetto giovanile, pionieristico,
delle esperienze più lontane nel tempo; e tacciono del tutto sui termini della lotta
politica reale.
Infatti,la Gran Bretagna non era l'Italia né la Francia, e diverse erano le condizioni della lotta politica e culturale. Gli anni fino al1955-56 furono i più gelidi
della guerra fredda. Come in tutti i paesi di lingua inglese, i marxisti, ridotti in
partiti comunisti dal piccolo seguito elettorale e sindacale, fronteggiavano una
discriminazione sistematica, soprattutto nelle istituzioni culturali e scolastiche.
Necessità difensive li spingevano dunque ad assumere posizioni sempre più dure
ed intransigenti. Di per sé, ciò non sarebbe stato niente di nuovo nella tradizione
di lotta politica europea; il fatto determinante era che trovavano il peggior nemico
proprio nel loro punto di riferimento obbligato, l'Unione sovietica. Stalin morl. ai
primi di marzo del1953, ma il sistema politico stalinista era molto di più che una
singola persona. Questo sistema, già nella seconda metà degli anni Trenta aveva
appreso a trattare i marxisti dei paesi occidentali come «pedine a perdere». Dopo
i processi di Mosca (1936-39) i cui si videro vecchi bolscevichi autoaccusarsi di
tradimento, i comunisti occidentali furono dapprima costrètti a una politica filotedesca in occasione del patto Molotov-Ribbentrop, per rovesciarla subito dopo,
quando Hitler dichiarò guerra all'Urss; ad inghiottire il brutale omicidio di
Trotski; a collaborare coi sindacati, poi a denunciarne i capi come «nemici di
classe» e poi di nuovo a collaborare con loro in nome dell'unità antifascista.
Nella cultura, la pesantezza di questa situazione era marcatissima; anche
dopo la sua morte (nel1948) dettava legge la parola di Zdanov, autonominatosi
arbitro ideologico in materia culturale. Diventava superfluo, in un certo senso,
leggere Marx, dato che il pensiero del fondatore era stato precisato prima da
Lenin e poi da Stalin: la storia era storia di lotta di classi; si conoscono solo cinque
stadi della storia umana (e non quattro e non sei): la società primitiva, la
schiavistica, la feudale, la borghese capitalistica, la socialista. Ne consegue che
il compito della storiografia marxista risultava ben delineato: bisognava illustrare
nei dettagli questo processo; meglio ancora servendosi dell'Enciclopedia del·
l'Accademia delle scienze dell'Urss.
È in controluce a questo disegno che occorre leggere la storia di «Past and
Present» almeno fino al 1956-58, e la specificità che la rivista ha saputo
guadagnarsi successivamente. La corrente marxista in Inghilterra., ridottissima
fin dall'Ottocento, scontava tutti gli errori di settarismo commessi durante gli
anni Trenta da un partito comunista molto debole. Ma soprattutto, le classi
lavoratrici aderivano, si può dire unanimemente, ad una tradizione organizzativa
di segno laburista, e che possedeva anche una forte corrente culturale. I giovani
storici di cui parliamo avevano già dinanzi a sé una interpretazione «di classe»
della storia inglese. Radicata nella memoria dei Lollardi, del radicalismo seisettecentesco, delluddismo, del cartismo, questa tradizione era costruita e amplificata dalla vasta rete di biblioteche popolari, di centri di cultura e di educazione
degli adulti costruita dai laburisti e, in certe aree, dai «Christian Soeialists•.
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Un elemento di questa interpretazione «di classe» della storia inglese era la
condanna o il rifiuto della rivoluzione industriale, assieme ad una diffusa pratica
di ricerca sulle condizioni di vita delle classi lavoratrici stesse. La tradizione
aveva i suoi ••classici»: i numerosi libri dei coniugi Lawrence e Barbara Hammond,
soprattutto The Village Labourer (1911) e The Town Labourer (1917); o i lavori
di Tawney, come il celebre La religione e la genesi del capitalismo (1925). Erano
lavori «Scientifici» cioè scritti da professionisti nel rispetto delle regole documentarie, non semplici pamphlets di propaganda. Tali opere erano lette largamente (Tawney, oltre che esponente laburista di spicco, era anche presidente e
animatore della Workers' Educational Association, una specie di diffusissima e longeva - università popolare) e confondendosi con le commedie sociali di G.
B. Shaw, le poesie di Blake e con le pagine di Utopia in cui Tommaso Moro
condanna le recinzioni, delineavano il disegno di un capitalismo perverso e
disumano.
Mancava a questo disegno un elemento che solo il marxismo, allora, poteva
dare: la spiegazione del perché il capitalismo avesse vinto, la ragione, forse anche
le leggi del mutamento sociale. Questa spiegazione comparve nel1946, nei termini della più rigorosa ortodossia marxista: era Problems in the Development of
Capitalism di Maurice Dobb, studioso di economia dell'Università di Cambridge2,
ben accreditato scientificamente. Dobb fece parte del comitato di redazione di
«Past and Present» dalla fondazione fino a tutti gli anni Sessanta3.
Ci si spiega così perché nel manifesto programmatico, che compare nel primo
esile (74 pagine) fascicolo di <<Past and Present» la storia viene definita come
«storia delle trasformazioni che la società subisce per sua stessa natura>>.
Questa frase era tratta da una citazione dello storico arabo Ibn Khaldun
(proposta da Hobsbawm), e riusciva a pennello per evocare, senza menzionarla,
la <<dialettica», termine ostico e troppo connotato in senso marxista per i lettori
inglesi. È divertente notare che in quel manifesto programmatico il nome di Marx
non compariva affatto. I suoi modelli, «Past and Present» preferiva individuarli
in autori relativamente ••sicuri»: oltre Ibn Khaldun veniva citato Polibio (•• ... è lo
studio delle cause che rende fruttuosa la storia») e - inaspettatamente - Mare
Bloch e Lucien Febvre. Sui modelli negativi la rivista era più decisa: si respingeva
la storiografia liberale, emblematizzata in due dei suoi nomi più illustri: ••Non è
accettabile l'opinione di H. A L. Fisher che la storia sia solo un misfatto dietro
l'altro[ ... ] anche quando viene presentata nelle più sofisticate vesti dell'idealismo
filosofico da Benedetto Croce e dai suoi discepoli»4.
Al contempo, la redazione prendeva le distanze da ogni intepretazione
meccanica in senso sociologico, psicologico, geografico. «Non ci convincono i
tentativi di spiegare una fase storica in termini appropriati ad un'altra, per
esempio l'economia romana nei termini del capitalismo o dell'imperialismo
moderno, o la costruzione delle cattedrali nel XIII secolo come un caso di economia
keynesiana ... »; andava invece salvata la pregnanza e l'unicità del fatto umano
perché, sebbene la ricerca delle •<leggi generali>> sia legittima, «della storia, gli
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uomini sono creatori attivi e coscienti e no-, solo vittime passive o indici statistici».
Si stabilì che gli articoli dovessero avere una 3olida base di ricerca scientifica,
ma che venissero scritti in 1..no stile piano, tale da interessare qualsiasi lettore.
Il campo visivo era larghissimo: non solo tutta la storia, senza alcuna limitazione
cronologica, ma anche la storia dell'arte e della cultura, l'antropologia, e un'attenzione alle civiltà asiatiche, africane, americane. L'unico elemento discriminante doveva essere la qualità dei saggi, la bontà delle conosct:Jnze apportate.
Ci sembra di poter riconoscere, dietro questo programma, la vera ispirazione
motrice nell' o:-->rsona di V. Gordon Childe. Il senso «planetario» delle civiltà
umane, l'int· ~se per le condizioni materiali della cultura, la bonaria tolleranza
erano tutti tb::. .-,1 del grande archeologo, e non certo dei giovani marxisti ••duri»
com'erano Dobb o Christopher Hill in quel momento5.
Se la rivista ebbe successo, si deve comunque al rispetto di questo programma,
ed al fatto che esso fosse sincero, e non una semplice copertura per evitare lo
stigma di <<comunisti». C. Hill ha narrato di q·Jesta discriminazione6: studiosi di
vaglia come Rudolph Wittkower, lo storico dell'arte, furono costretti a ritirare la
loro collaborazione; lo Institute for Historical Re:Jearch di LOndra boicottò a lungo
la rivista, e così via. Finora, egli ha preferito tacere sul fatto che la lotta si svolgeva
anche su un altro fronte, verso sinistra. Quell'impostazione non poteva piacere
infatti neanche al partito comunista, che non sostenne finanziariamente ••Past
and Present», e che, soprattutto, non immaginò nemmeno di incorporare nella
propria linea politica le nuove elaborazioni culturali de1la cui ortodossia era
profondamente sospettoso. Confrontandola con la situaz~one italiana degli stessi
anni, sta qui una peculiarità di questi marxisti inglesi, i quali si trovavano
doppiamente isolatF.
Non è cile ricostruire i lineamenti di questa battaglia interna. La rivista era
fin dal principio indipendente, e non sembra che abbia mai sottostato a censure
politiche; ma la questione dello stalinismo era un problema interiore di ognuno
dei redattori. Esso precipitò con la crisi d'Ungheria del1956, quando il Partito
comunista di Gran Bretagna si schierò senz~ equivoci dalla parte dei carri armati
russi; a quella data, quelli dei redattori che non avevano già dato le dimissioni dal
partito, ne vennero espulsi. Nei ricordi, i protagonisti non ci dicono nulla di questa
crisi, ma sfogliando la rivista, ne troviamo tracce significative: il n. 10 del
novembre 1956 è riempito quasi esclusivamente da contributi francesi, con
articoli di P. Goubert, di A. Soboul, e un saggio di Pierre Vilar sui problemi di
formazione del capitalismo ben noto anche in Italia. Era come dire: ••restiamo
marxisti, anche se abbandoniamo le strettezze della politica statuale sovietica e
il provincialismo dei comunisti britannici».
L'impegno a fare storia della società, dunque, restav-a ed anzi si allargava,
ormai libero da vincoli di stretta obbedienza. Una conseguenza diretta di quella
crisi fu l'allargamento del comitato di redazione. Nel1956 vi era entrata Joan
Thirsk -la prima donna a fame parte- già sulla via di di".entare la massima
autorità britannica in tema di storia agraria. Ma nel1958, negoziato da Lawrence
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Stones, vi fu un ampio rinnovamento del comitato: i nuovi membri erano i
sociologi Norman Birnbaum e Peter Worsley, l'archeologo S. S. Frere, John Elliott
e lo stesso Stone. Altri collaboratori fissi furono l'irlandese Brian Manning,
presente fin dal primo numero, e Trevor Aston che si assunse l'incarico di
redattore capo.
Del marxismo, restava in questo gruppo la concezione positiva delle forze
sociali e storiche, la scelta di una analisi materialistica. Ma vi si affiancava
l'attenzione e la curiosità per i fattori culturali e ((immateriali», il rispetto per i
fatti come venivano accertati dalle pratiche statistiche, archeologiche, antropologiche, e soprattutto la mancanza di pregiudizi ideologici. Se la storiografia non
è una attività dominata dall'irrazionale, essa non ha però alcun disegno
preconcepito da dimostrare. Quest'atteggiamento mentale ha tanto più :fruttificato
quanto più duramente esso era stato conquistato.
3. Il contributo di «Past and Present».

Fino al1962la rivista usciva due volte l'anno (dal1969 ad oggi quattro volte
l'anno), e con un numero di pagine non superiore alle 200: l'elevato livello
richiesto ai saggi non permetteva altro. Essa fu però indipendente finanziariamente
(ma col lavoro gratuito di autori e redattori!) e già nel primo periodo vendeva 750
copie, delle quali ben due terzi all'estero, :frutto e insieme segno della sua apertura
europea9. Non vi erano - come ancor oggi - rubriche di informazione, né recensioni di libri; ma accanto ai saggi, comparve presto uno spazio di discussione con
repliche e controrepliche intorno ai temi più controversi.
Indubbiamente, il materiale pubblicato nel primo decennio presenta oggi un
interesse esclusivamente per la storia della storiografia; molti di quei temi sono
caduti nell'oblio, oppure sono stati amplificati dagli autori in libri successivi. Per
darne un'idea, basterà menzionare i primi studi di G. Rudé sulla folla rivoluzionaria,
il primo intervento in materia di analisi prosopografica degli eletti al Lungo
Parlamento del164010, tema sul quale ancor oggi si lavora. Anche la prima proposta di uno dei più memorabili dibattiti storiografici degli ultimi decenni ha
origine in quegli anni: è la «crisi generale del Seicento» H sulla quale si è discusso
per anni e che ha modificato la periodizzazione della storia moderna. Poco, invece,
si riuscì a pubblicare sulle società extra-europee12.
Nel1957 si era fondata una ((Past and Present Society», con lo scopo precipuo
di organizzare delle conferenze annuali. L'elenco degli argomenti suona come un
indice della storiografia contemporanea: storia sociale della religione, uso del
computer, struttura della famiglia, le città e la crescita economica, la trasmissione
delle idee in Europa, lavoro e tempo libero nella società preindustriale...
Dopo il 1960, la raggiunta maturità della rivista si esplica nella proposta di
nuovi campi o nuove prospettive di ricerca. Molto di questo materiale è ancora
degno di figurare nelle bibliografie e di essere utilizzato. Ne faremo una breve
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rassegna, necessariamente solo indicativa. Secondo i calcoli di Le Goff, tra 1959
e 1982l'interesse di <<Past and Present>• è stato così diviso: mondo antico, 4 per
cento; medioevo, 18, 2 per cento; età moderna, 4 7,9 per cento; XIX secolo, 22,4 per
cento; ventesimo secolo, 7,4 per cento. Se si considera poi che, calcolando per aree
geografiche, la Gran Bretagna e l'Irlanda assorbono il46,5 per cento e l'Europa
il37,7 per cento degli articoli, si comprende che la personalità della rivista si
fonda innanzitutto sulla storia moderna delle isole britanniche.
A dominare il quadro è certamente la storia sociale. Uno dei temi più trattati
è la rivolta sociale, i suoi meccanismi, i suoi esiti. Memorabile il saggio di E. P.
Thompson The moral economy oftheEnglish crowd in the 18th century13, che ha
rinnovato radicalmente il modo di guardare ai moti agrari e urbani in antico
regime, eliminando sia la vecchia idea della «folla cieca e incosciente», sia il
modello interpretativo del genere «precursori del socialismo». Prima e dopo di
questo saggio innovatore, però, sono numerosi gli studi delle rivolte, dei «furori
contadini», e i due specialisti in materia, Cobb e Rudé, collaborarono frequentemente. Questo interesse si ramifica in direzione di studi più precisamente
antropologici o culturali, per cui nella stessa epoca appaiono· le ricerche di N a talie
Zemon Davis sullo charivari nella Francia del Cinquecento o qualche anticipazione dei lavori di Robert Damton su letteratura e malavita nella Francia del
Settecento14. La rivolta napoletana di Masaniello provocò un istruttivo conflitto
di opinioni tra Rosario Villari e Peter Burke1 5; il caso del Giappone ha fornito
materia di comparazione storica16. Con l'avanzare degli anni Settanta e fino ai
nostri giorni si percepisce che il fuoco dell'attenzione va spostandosi verso quel
che si chiama «l'immaginario collettivo»17 (ma già nel decennio precedente si era
articolato a lungo uno straordinario dibattito sulla figura di Robin Hood, che
meriterebbe di venir raccolto in antologia). E nel1977, profeticamente, la «Past
and Presènt Societ~· aveva dedicato un convegno a «L'invenzione della tradizione», argomento reso celebre da un omonimo libro di Hobsbawm.
Connessa col tema delle rivolte è la costante attenzione dedicata ad un
fenomeno centralè della storia anglosassone (e quindi dell'Occidente): il
puritanesimo, specialmente il puritru.!esimo rivoluzionario nel Seicento, il suo
rapporto con lo spirito scientifico, c·Jl millenarismo, col processo di laicizzazione.
Qui è impossibile anche abbozzare una rassegna, perché si tratterebbe di citare
almeno la metà dei fascicoli usciti; b~sti qualche indicazione. Negli anni Sessanta
il problema da sciogliere era il ruolo sociale del clero puritano, secondo l'indicazione
del magistrale volume di C. Rill Tht Economie P1 oblems ofthe Church (1956).
Non meno di una decina di articoli affrontarono la complessa questione dei reali
confini tra Indipendenti e Presbiteriani. Tra 1971 e 1977 la rivista pubblicò una
serie di inediti di Winstanley e di altri elementi radicali del puritanesimo.
Successivamente, in parallelo con altri settori di ricerca, l'attenzione si rivolse
principalmente al significato dei riti e dei simbolilB. L'argomento sembrava di
quelli storiograficamente già chiusi, quando nel1990 esplose una disputa accesa
(e talvolta acrimoniosa) sulla realtà o meno dell'esistenza della setta dei Ranters 19 ,
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disputa ancora in atto che, significativamente, ha visto Christopher Hill adottare
questa volta una posizione tradizionalista.
Accanto a questi argomenti, «Past and Present)) non ha mai smesso di prestare
attenzione alla storia economica o a quella propriamente politica. Si può citare,
a titolo di esempio, qualcuno dei saggi più recenti dedicati alla storia italiana, che
sulle pagine della rivista ha una sua buona presenza (anche se inferiore di gran
lunga a quella francese)20. Un elenco dei non molti autori italiani ammessi di
recente alle pagine di «Past and Present» rende immediatamente conto delle sue
scelte politiche e accademiche: Rosario Villari, Carlo Ginzburg, Carlo Poni,
Giovanna Ferrari21, Angelo Torre22.
Altre tematiche trattate con attenzione sono i processi educativi, particolarmente delle classi dirigenti inglesi, con un occhio anche alle fila dei militari23; e c'è
sempre stato uno spazio per la «corda pazza)) degli inglesi come in un dibattito
sulla secolarizzazione del suicidio24, o in interventi sui sogni e sull'omosessualità25.
Infine, anticipando qualcosa sul problema del «reVisioniamo)), noteremo che
con la pubblicazione di un saggio di Lawrence Stone, che ha avuto larghissima eco
in tutto il mondo, quello sul «ritorno alla storia narrativa)) e con la discussione che
ne è seguita26, la rivista si è dimostrata ancora capace di iniziare dibattiti d'avanguardia.
Un sommario bilancio ci farà dire che lineamenti essenziali di «Past and
Present)) sono stati e sono: l'interesse per l'antropologia; la tendenza ad aprire
discussioni, anche vivaci; la fedeltà al programma originario di studiare la storia
delle modificazioni interne alla società. Sul piano negativo si può osservare una
troppo debole capacità di mantenere le promesse per quel che riguarda la storia
extra-europea; un silenzio, che non può che suonare imbarazzata rimozione, su
tutto ciò che riguarda la storia del marxismo, dell'Est europeo, della stessa
rivoluzione russa e di quella cinese (specialmente se paragonato alla ricchezza di
studi sulla rivoluzione inglese e francese).
Anche la storia delle donne - pur mai assente - è stata debolmente
trattata27; (e solo di recente un certo numero di donne sono state inserite in un
comitato di redazione che è sempre stato fondamentalmente maschile28).
4. Revisionismo e post-modernismo: un futuro per «Past and Present»?

L'interesse per il mondo ((immateriale)) (idee, valori, rituali, comportamenti)
è stato, a dire il vero, uno dei perni su cui il marxismo originario di Hill e di

Hobsbawm ha ruotato su se stesso. Tutto il lavoro di Hill mira a dimostrare che
le idee - in primo luogo il puritanesimo - potevano avere un ruolo autonomo,
indipendente dalla ((struttura)) senza perciò negare la natura borghese della
rivoluzione inglese del Seicento, senza rinunciare al primato della struttura. Si
trattava di confutare uno dei più tenaci luoghi comuni che la ((vulgata•• del
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marxismo aveva preso en bloc dal positivismo: la dipendenza deterministica della
«sovrastruttura» dalle «strutture».
Seguendo questo metodo, e con numerosi riferimenti al marxismo italiano e
a Gramsci, si può dire che in un trentennio di lavoro Hill, Hobsbawm, E. P.
Thompson ed altri siano riusciti a riscrivere in gran parte la storia inglese
moderna e contemporanea. Questo lavoro non aveva fatto a tempo a stabilizzarsi
che, negli anni Settanta, esso venne attaccato, come nuova ortodossia, da sinistra
e da destra. Per restare sul piano delle riviste di storia, numerosi gruppi ritennero
che <<Past and Present» fosse diventato troppo accademico e inutilizzabile per la
formazione culturale delle classi lavoratrici e dei giovani; di qui la nascita del
movimento dei <<laboratori di storia» e delle riviste <<History Workshop» e <<Oral
History» delle quali riferiscono in questo volume Luisa Accati e Liliana Lanzardo.
Ma l'attacco più pesante venne, nella seconda metà degli anni Settanta, dalla
diffusione nel mondo accademico della tendenza «revisionista». Per sintetizzare
all'estremo: sul modello del «revisionismo» in materia di rivoluzione francese
impersonato da François Furet, parecchi storici inglesi iniziarono a scalzare, con
i loro studi, alcune delle visioni convenzionali delle due rivoluzioni inglesi, quella
dell640-60 e quella dell688. Si tratta di una giovane generazione di studiosi che,
non diversamente da quanto fecero i loro maestri, intende riesaminare ogni cosa
da capo senza preconcetti, e i cui risultati sono indubbiamente eccellenti29. Adire
il vero, come in Francia (e in Italia) furono la stampa e i media a soffiare sul fuoco
delle dispute scientifiche e a mettere in circolazione il termine stesso. Non si può
qui entrare nel merito dei contenuti; basti dire che un aspetto della disputa è stato
(ed è) il continuo attacco agli uomini più rappresentativi di «Past and Present»
come se questi avessero da decenni dominato dispoticamente la scena accademica
e culturale con il loro «marxismo» immobile, il che, come si è visto, è quanto meno
ingeneroso ed inesatto. Tanto più che l'attacco viene da accademici di gran peso,
come il conte Conrad Russell - il figlio di Bertrand Russell - o da G. R. Elton,
lo specialista dell'epoca Tudor.
Non c'è dubbio che «Past and Present» ha risposto in maniera conservatrice
all'ondata revisionista, attirandosi cosi ulteriori strali30. Un autore, nel valutare
la cosiddetta «ortodossia marxista» chiama in causa quella che come abbiamo
visto è la storia stessa di «Past and Present»: «il lavoro dei decenni passati», scrive
Glenn Burgess, «sia nella prospettiva marxista di Hill, sia nella prospettiva
sociologica di Lawrence Stone o di Perez Zagorin, è stato il tentativo di innestare
un qualche tipo di dimensione sociale su una visione di storia politica sostanzialmente whig»31. Una concezione politica di avanzamento continuo verso la democrazia, più una dimensione sociale: non è del tutto inesatta come definizione
della storia della rivista che abbiamo delineato.
In questo contesto, gli ultimi fascicoli della rivista appaiono, almeno dal1990,
più pallidi, continuando senza innovazioni la tradizione precedente. «Past and
Present» si trova evidentemente di fronte ad un'altra svolta, anche per l'età
avanzata dei suoi più autorevoli promotori. Tuttavia, il comitato di redazione è
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stato parecchio allargato ad elementi più giovani, compresi alcuni statunitensi.
Tra il1991 e il1992 in una discussione aperta da Stone sul post-modemismo
storiografico il vecchio maestro ha trovato chi lo rimbeccasse apertamente. E
negli ultimissimi numeri si è aperto un dibattito sulla legittimità di una «storia
popolare» con un riesame critico di atteggiamenti tipici della sinistra nel periodo
precedente. Riuscirà la <<storia delle trasformazioni che la società subisce per la
sua stessa natura» a dimostrare la sua utilità anche nel prossimo millennio?

Note
l. C. Hill, John Morris, <<Past andPresent» n. 75, 1977, p. 3-4. MoiTis pubblicò sul n. 3 della
rivista un saggio sul cristianesimo primitivo che dà un'idea del suo personale senso di
dedizione, ma anche del suo distacco benevolo rispetto alle lotte di fazione.

2 . Cambridge, occorre dire, in quel momento era forse l'unica vera roccaforte marxista
nella cultura inglese grazie soprattutto al settore di studi economici: come non ricordare
la presenza di Sraffa e di Joan Robinson, accanto a Dobb?
3. Profondo conoscitore del Capitale e rielaboratore originale della teoria dell'accumulazione primitiva, Dobb ebbe una influenza decisiva anche nella formazione della cultura
italiana di sinistra. Problemi di sviluppo del capitalismo (tr. it., Editori Riuniti, Roma,
1958) divenne una costante nelle biblioteche italiane almeno quanto la sua Storia dell'economia sovietica, molto più diffusa e sicuramente meno letta, ed anche gli altri suoi libri
vennero tradotti in italiano.
4 . <<Past and Present» n. l, 1952, p. III.
5 . Hill si era messo in luce per la rigida definizione della rivoluzione inglese del Seicento
come «rivoluzione borghese>> (The English Revolution of 1640, Londra 1940, tradotta in
italiano nel diffusissimo volume Saggi sulla rivoluzione inglese del Seicento, a cura di C.
Hill, Feltrinelli, Milano 1956). Ma aveva anche scritto una biografia di Lenin che a lungo
gli verrà rinfacciata come omaggio all'ortodossia marxista.
M. Dobb non ha mai contribuito alla rivista. Per di più, nella rievocazione citata
sotto (n. 6), egli viene ricordato un po' a denti stretti, come «sempre presente ma silenzioso>>. Sarà questa un'altra traccia del confronto aspro con gli stalinisti?
6 . <<Past and Present>> n. 100, 1983, p. 8.
7. Su ciò, cfr. HerveyJ. Kaye, British Marxist Historians. An Introductory Analysis, Polity
Press, Cambridge 1984.
8. D. Hill, RH. Hilton, E. Hobsbawm, Origins and Early Years, «Past and Present>• n. 100,
1983, p. 11-12.
9 . D. Hill, R H. Hilton, E. Hobsbawm, Origins and Early Years, cit. p. 7. Per «estero» si
deve intendere soprattutto l'Europa e l'Australia: negli Stati Uniti la pregiudiziale
anticomunista fu molto più dura a morire, ivi, p. 10.
lO . «Past and Present>• n. 8, 1955.
11 . È la recensione di B. Manning a D. Brunton e D. H. Pennington, The Long Parliament,
con la risposta di Pennington, nel n. 6, 1954.
12. E. Hobsbawm, The Crisis ofthe 17.th Century, in due puntate, sui n. 5 e 6 del1954.
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La prima replica, firmata da Trevor Roper, si ebbe molto più tardi, nel n. 16 (1959);
numerosi altri interventi nel n. 18 del novembre 1960. Sull'argomento si discusse in tutta
Europa, anche dopo la pubblicazione nel1965 di una antologia curata da T. Aston, Crisis
in Europe 1540-1640, (1965) tradotta in italiano presso Giannini, Napoli 1971. Vent'anni
dopo si è aggiunto un altro volume di saggi: G. Parker - L. M. Smith, The Generai Crisis
of the Seventeenth Century, Routledge and Kegan Paul, London 1978.
13 . A parte qualche saggio sulla Cina e l'India, si può ricordare The Vietnam National
Movement di Jean Chesneaux (n. 7, 1955). Lo studioso francese sarebbe poi diventato
un'autorità in materia di storia agraria.
14. «Past and Present>> n. 50 (1971). Vedilo in italiano nel volume di E. P. Thompson Società patrizia, cultura plebea. Otto saggi di antropologia storica sull'Inghilterra del Settecento, a cura di Edoardo Grendi, Einaudi, Torino 1981.
15. «Past and Present>> n. 50 (1971) e n. 51 (1971). Anche: Mark Harrison, Ti me, Work, and
the Occurrence o{Crowds, n. 110 (1986).
16 . R Villari, Masaniello: Contemporary and Recent Interpretations, <<Past and Present>>
n. 108 (1985) con la risposta di Burke nel n. 114 (1987) ed un seguito aperto di interventi.
17 . Thomas C. Smith, Peasant Ti me and Factory Time in Japan, n. 111 (1986); Andrew
Gordon, The Crowd and Politics in Imperia[ Japan. Tokyo 1905-1918, n. 121 (1988).
18 . Ad es. James Epstein, Understanding the Cap ofLiberty: Symbolic Practice and Social
Conflict in early 19.th Century England, n. 122 (1989).
19. Non soltanto del Puritanesimo, ma di tutti i movimenti religiosi: c&., tra i saggi più
originali, John Bossy, The Mass as a Sociallnstitution, n. 100 (agosto 1983), pubblicato
quasi in contemporanea in Francia da <<Annales E.S.C.>> 1981; R. W. Scribner, Incombustible
Luther: the lmage oftheReformer inEarly Modern Germany, n. 110 (febbraio 1986); Charles
Zika, Hosts, Processions and Pilgrimages: Controlling the Sacred in Fifteenth Century
Germany, n. 118 (febbraio 1988).
20. In seguito al saggio di J. C. Davis, Fear, Myth, and Furore: Reappraising the Ranters,
n. 129 (novembre 1990), e allibro omonimo dello stesso autore. Vedi il dibattito sul n. 140
(agosto 1993).
21 . Richard A. Goldwaithe, The Medici Bank and the World of Fiorentine Capitalism, n.
114 (febbraio 1987); Carlo Poni, Norms and Disputes: the Shoemakers' Guild in 18.th
Century Bologna, n. 123 (maggio 1989); Frank M. Snowden, Cholera in Barletta 1910, n
132 (agosto 1991); John Robertson, Franco Venturi's Enlightenment, n. 137 (novembre
1992). Negli anni precedenti un dibattito acceso si era svolto in materia di Rinascimento
a Firenze; v. p. es. Diane Owen Hughes, Distinguishing Signs: Ear Rings, Jews, and
Franciscan Rhetoric in the ltalian Renaissance City, n. 112 (agosto 1986). Bisogna però
riconoscere che i numerosi studiosi inglesi di Rinascimento italiano hanno prediletto altre
sedi per la pubblicazione dei loro lavori. Non è cosi per altri comparti di ricerca: Roland
Sarti, lo specialista di storia economica del periodo fascista, pubblicò sul n. 47 (1970) un
articolo sulla battaglia della lira tra 1925 e 1927. Anello di congiunzione tra «Past and
Present>> e il nostro paese fu il compianto 'lim Mason, studioso e conoscitore dell1talia, fino
alla sua morte nel 1990. Era stato Assistant Editor dal1967 al 1970, poi membro del
Comitato di redazione fino all972.
22 . G. Ferrari, Public Anatomy Lessons and the Carnival: The Anatomy Theatre of
Bologna, n. 117 (novembre 1987)
23 . A. Torre, Politics Cloaked in Worship: State Church and Local Power in Piedmont
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1570-1770, n. 134 (febbraio 1992).
24 . Isser W aloch, Napoleonic ConJJcription: State Power and Civil Society e Jean-Paul
Bertrand, Napoleon's Officers, rispettivamente nei n. 111 e 112 del1986. Sarebbe lungo
elencare altri esempi.
25. Michael MacDonald, The Secularization of Suicide in England, 1660-1800, n. 111
(maggio 1986) seguito dalla discussione, n. 119 (maggio 1988). MacDonald è ora un'autorità in materia di psicologia giovanile e comportamenti eversivi.
26. Particolarmente vivaci: S. R. F. Price, TheFutureofDreams: FromFreud toArlemidorus,
n. 113 (novembre 1986); David Cohen, Law, Society and Homosexuality in ClassicalAthens,
n. 117 (novembre 1987).
27 . L. Stone,The revival ofNarrative, n. 85 (novembre 1979); la discussione iniziò fin dal
numero successivo.
28 . Come minimo, occorre dire che gli argomenti di storia delle donne sono stati casuali,
e trattati senza ammettere alcuna specificità di genere. Ad es.: Patricia Crawford,
Attitudes to MenJJtruation in 17.th Century England, n. 91 (1981), che fu un articolo
battistrada, ma senza seguito sulla rivista; Roger Chickering, Women's Patriotic Activism
in Imperial Germany, n. 118 (febbraio 1988); Jihang Park., The British Suffrage Activists
of1913: AnAnalysis, n. 120 (agosto 1988); Susan O'Brien, TeTTO. incognita: the Nun in 19.th
century England, n. 121 (novembre 1988). Una discussione venne aperta col saggio di
Brian Harrison, Class and Gender in Modern British Labour History sul n. 124 (agosto
1988); ma non pare che gli ultimi anni abbiano portato modificazioni significative.
29 . Joan Thirsk è stata la prima e a lungo l'unica donna della redazione. Ma si tratta di
una docente universitaria di grande prestigio e autorità. Nel1988 essa venne affiancata
da Judith Herrin di Princeton e da Maureen Vaisey, quest'ultima nelle funzioni di
direttore commerciale: quindi tre donne su 24 membri. Più di recente (1993) si sono
aggiunte Ruth Harris di New College, Oxford e Joanna Innes come aiuto-redattrice, il che
porta a 5 donne su un totale di 29 membri.
30 . A solo titolo di esempio, c&. Daniel Szechi, Metahistory versus History: The Fading of
the Revolution of 1688, <<Historical Journal» 33, l (1990), p. 143-53. E una rassegna degli
studi sul 1688, che conclude distruggendo l'idea che «la rivoluzione del 1688 pose i
fondamenti della democrazia parlamentare moderna», «luogo comune condiviso daEdmund
Burke e da Margaret Thatcher»; C. Hill viene eliminato quasi en passant come relitto senza
importanza.
31 . Sullo stesso tema del1688, cfr. la recensione critica di Joanna Innes a uno dei manifesti
del «revisioniamo», il libro di Jonathan Clark English Society 1688-1832, sul n. 115
(maggio 1987) di «Past and Present>•, con la replica e il dibattito sul n. 117 (novembre 1987).
32 . Glenn Burgess, On Revisionism: An Analysis of Early Stuart Historiography in the
1970s and 1980s, <<Historical Joumal», 33, 3 (1990), p. 609.
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«Studi veneziani». La prima serie ( 1959-1976)

Il periodico «Studi veneziani» nasce nel1959 (ma gli articoli del primo numero
erano per la maggior parte pronti fin dal '57) con cadenza annuale e con il titolo
di <<Bollettino dell'Istituto di storia della società e dello stato veneziano», che si
muta in quello attuale nel 1965, quando cambia anche l'editore: a Neri Pozza
subentra infatti la casa editrice Olschki di Firenze, che pubblicherà i rimanenti
numeri di questa prima serie fino al volume XVII-XVIII del 1975-76. L'anno
seguente avrà inizio la nuova serie, tuttora in corso, curata dagli editori Giardini
di Pisa con cadenza semestrale.
Nonostante questi passaggi editoriali la rivista conserva sul piano scientifico
una riconoscibilità ed una continuità che le derivano dall'essere organica espressione di uno dei quattro Istituti di quella «scuola di San Giorgio per lo studio della
civiltà veneziana» (gli altri essendo dedicati rispettivamente alla storia dell'arte,
alle lettere, alla musica e al teatro, e a «Venezia e l'Oriente»), attraverso cui si
articola l'opera del Centro di Cultura e Civiltà della Fondazione Giorgio Cinil.
Entro le debite proporzioni, si può dunque applicare anche a «Studi Veneziani»
il tipo di considerazioni proposte da M. Aymard in uno studio sull'influenza
esercitata dalle «Annales» negli anni '50. In quell'epoca, nota infatti lo storico
francese, le «Annales» erano in realtà diventate «les Annales, plus la Vl.ème
Section [de l'École des Hautes Études] plus la Méditerranée de F. Braudel»2 •
Analogamente, una riflessione sull'identità culturale di «Studi Veneziani» deve
prendere in esame, accanto all'ordinato succedersi delle sue annate, la personalità
e l'opera scientifica degli insigni studiosi che hanno dato vita alla rivista: i
direttori dell'Istituto, G. P. Bognetti, G. Calasso e A. Pertusi, ed i segretari, G.
Cozzi (attuale direttore) e G. Benzoni. Il paragone con le «Annales», però, ci porta
a sottolineare anche una fondamentale differenza: infatti la celebre rivista
francese preesisteva alla più ampia struttura in cui venne poi a inserirsi; mentre,
nel caso del «Bollettino», esso rampollò da una Fondazione che, sorta nel1951 per
volontà di Vittorio Cini, fin dai primi anni '50 aveva cominciato a cimentarsi con
una vasta e complessa attività culturale, che dobbiamo qui brevemente esamina3
re.
La decisione del conte Cini, uno dei nomi più prestigiosi della finanza italiana,
di creare a Venezia, nel restaurato complesso palladiano dell'isola di San Giorgio
Maggiore, una fondazione intitolata alla memoria del figlio si caratterizzò fin
dall'inizio come un «cospicuo esempio di imprenditorialità privata[. .. ] sul terreno
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della cultura»4• Basterà ricordare che la Fondazione fu eretta con un capitale di
ben cinquecento milioni di lire d'allora (peraltro da spartire con le rilevanti
iniziative assistenziali della stessa Fondazione).
Nonostante il discusso passato di V. Cini, che era stato ministro dei trasporti
e delle comunicazioni nei primi mesi del '43 (verosimilmente col proposito di
preparare il terreno all'uscita dell'Italia dal conflitto), e che ancora nel1950
finanziava un'iniziativa come quella del quotidiano «Il Popolo di Roma»,
(propugnatore del recupero politico degli ex-fascisti moderati e diretto per
qualche tempo dal Bottai)5, la Fondazione era effettivamente destinata a svolgere
un'illuminata politica culturale, di cui erano garanti il suo primo presidente, Nino
Barbantini, già direttore della Galleria d'arte moderna di Ca' Pesaro e vivace
critico d'arte, ed il segretario generale Vittore Branca, docente di letteratura
italiana all'Università di Padova. Branca, in particolare, mise a disposizione
della Fondazione, accanto al suo indiscusso prestigio di studioso, un sicuro
talento per l'organizzazione delle attività culturali, assumendo anche le funzioni
di direttore del «Centro internazionale di arte e cultura» (poi «Centro di Cultura
e Civiltà»). Mantenne inoltre i contatti con monsignor Giuseppe De Luca,
assicurandosi così l'apporto dell'illustre studioso lucano (da lui definito ((il grande
maestro senza cattedra» )6 per le iniziative della Fondazione in materia di storia
religiosa, fra cui sono da segnalare le conferenze dello stesso De Luca, poi raccolte
in volume, sulla vita di pietà a Venezia, ed il progetto - realizzato purtroppo
molto lentamente- di un'edizione delle opere del beato Paolo Giustiniani7 •
De Luca, in un primo tempo, avrebbe preteso qualcosa di più impegnativo:
aveva infatti sperato, fra il '50 e il '52, di indurre il conte Cini a destinare
interamente il suo intervento nel campo della cultura a sostegno del progettato
«Archivio Italiano per la Storia della Pietà», mentre dovette accontentarsi di un
pur generoso finanziamento del primo numero dell'((Archivio» 8 • La divergenza di
valutazione fra Cini e De Luca sfociò nel '52 in unà discussione assai aspra, sul
cui contenuto siamo informati da una lettera dello stesso De Luca: se ne trae
l'impressione che i due uomini fossero entrambi consapevoli delle importanti
ricadute ideologiche che sarebbero potute scaturire dalle loro iniziative di politica
culturale, a breve scadenza o - come forse preferiva monsignor De Luca - in una
prospettiva di lungo periodo9• Tacito presupposto della loro discussione era altresì quello secondo cui l'attività culturale della Fondazione doveva svolgersi
nell'ambito di una generale ispirazione cattolica, o quanto meno spiritualistica.
Cosi negli anni '50 il ((mito di Venezia» conobbe una nuova svolta, una nuova
reinterpretazione: nell'Ottocento se ne era data una versione patriottica, liberale
o cattolico-liberale (con i Romanin, i Cecchetti, i Fulin); mentre nel primo
Novecento il «mito» si era volto (con D'Annunzio e il Damerini) alla celebrazione
delle glorie imperiali di una Venezia dominatrice del Mediterraneo: in tale forma
esso aveva offerto una copertura ideologica, fra Età giolittiana e fascismo, ai
progetti di penetrazione economica nei Balcani, all'azione diplomatica e al
mecenatismo artistico del finanziere Giuseppe Volpi, conte di Misurata10• Ora,
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con il patrocinio del conte Cini, che del Volpi era stato uno dei più stretti
collaboratori, il «mito» si evolveva (conformemente al clima del secondo dopoguerra) verso un'interpretazione cattolica, in senso strettamente confessionale e in
senso lato, esaltando Venezia come <<mediatrice eterna fra le due civiltà» dell'Occidente e dell'Oriente11 • Quest'orientamento trovò un'ulteriore conferma, verso la
fine del1954, con la nomina a presidente del Centro di Cultura e Civiltà (mentre
V. Branca restava direttore, in una sorta di «diarchia») del famoso avvocato
Francesco Camelutti, una delle voci più note del mondo cattolico12 •
In questi stessi anni sedeva nel consiglio generale della Fondazione il patriarca di Venezia Angelo Silvio Roncalli, reduce dalle lunghe missioni diplomatiche
in Turchia e nei Balcani e dalla nunziatura di Parigi, che l'aveva portato a stretto
contatto con l'attività dell'Unesco. Ed è proprio in una prospettiva ecumenica che
potremo meglio apprezzare alcune delle iniziative avviate dal Centro di Cultura
e Civiltà durante la presidenza di Camelutti: incontri di preghiera, riunioni con
rappresentanti delle Chiese ortodosse, ed anche dell'Islam, conferenze sulle
tradizioni giuridiche e la cultura africana, e persino bollettini sullo sviluppo
economico del Medio Oriente e sulle sue prospettive: iniziative che, prese di per
sé, potrebbero apparire dispersive e velleitarie13 • Camelutti stesso si impegnò
personalmente in una attività oratoria e radiofonica (con il programma «La voce
di San Giorgio») che ebbe grande successo di pubblico14 •
Ma nell'attività più propriamente scientifica della Fondazione non vi furono
condizionamenti di rilievo; e la stessa più generale impostazione cattolica si
manifestò quasi solo nella decisione di affidare a un gruppo di studiosi omogeneamente legato a tale matrice etico-culturale la redazione della gtande Enciclopedia filosofica promossa dalla Fondazione15 • Per il resto, una volta scelti studiosi
di chiara fama per la direzione dei quattro istituti (Fiocco e poi Pallucchini per la
storia dell'arte; Ortolani, e subito dopo Folena, per la letteratura e il teatro;
Pertusi, coadiuvato da A Carile, per «Venezia e l'Oriente»; Bognetti e i suoi
successori per l'istituto di storia), essi poterono operare con criteri di rigorosa
professionalità, come ha recentemente riconosciuto uno dei più attenti critici
degli orientamenti di politica culturale della Fondazione, M. Isnenghi, che ha
però appuntato le sue riserve su un altro aspetto della «Scuola di San Giorgio».
Egli ha acutamente rilevato che la Fondazione, partita con grandi ambizioni (fino
al punto di presentarsi come una sorta di «clearing house» della cultura mondiale)
aveva poi finito col lasciare ai margini della sua attività istituzionale discipline
cruciali come l'etica, la filosofia, la sociologia e la politica 16 •
Va comunque riconosciuto al Centro di Cultura e civiltà, e in particolare a
Vittore Branca, il merito di avere avviato la Fondazione sulla strada degli studi
storici perseguendo un approccio multidisciplinare per certi versi innovativo.
L'iniziativa nacque in occasione delle conferenze dedicate a Marco Polo ed alla
civiltà veneziana del Duecento, tenutesi a Venezia dal20 maggio al14 giugno
1954, e poi raccolte in volume. Il ciclo di conferenze fu continuato negli anni
seguenti, ripercorrendo la storia di Venezia secondo la tradizionale e convenzio-
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nale periodizzazione per secoli, ma ricercando per ogni tema la collaborazione dei
migliori specialisti. Anche se non fu sempre possibile, all'atto pratico, evitare
squilibri e cadute di tono, le conferenze sulla storia di Venezia portarono a San
Giorgio storici come R. S. Lopez, G. Luzzatto, Y. Renouard, O. Kristeller, F.
Babinger, monsignor De Lucà, N. Valeri, B. Nardi, F. Chabod, F. Braudel, H.
Jedin, E. Sestan, L. Salvatorelli, D. Sella, M. Berengo ed altri.
Accanto agli storici, furono altresì invitati linguisti, critici d'arte e musicologi.
Infatti, come ha giustamente sottolineato A. Tenenti, «questa vasta serie di saggi
prende di mira non tanto la storia di Venezia nel senso corrente della parola, ma
la civiltà veneziana. È certo che questa viene presentata nelle forme della
religione e della politica, dell'arte' e dell'economia, della letteratura e della
musica: nelle sue risultanze, cioè, elaborate e colte, organizzate, caratterizzanti,
dominatrici[. .. ] Nondimeno, anche ili tale maniera circoscritto, il dominio della
civiltà che si è voluto abbracciare qui va al di là di quello correntemente concepito
e professionalmente praticato dagli storici» 17 •
Se ancora queste conferenze concedevano qualcosa ad esigenze divulgative, su
un piano più alto si collocarono fin dai primi anni '60 i éorsi di alta cultura, le cui
lezioni vennero raccolte nella prestigiosa collana «Civiltà europea»: ricorderemo
solo i primi volumi su Barocco europeo e barocco veneziano del '62, Umanesimo
europeo e umanesimo veneziano del '63, Rinascimento europeo e Rinascimento
veneziano del '64, e Sensibilità e razionalità nel Settecento del '67, tutti a cura di
V. Branca, mentre il volume su Venezia e l'Oriente fra tardo Medioevo e Rinascimento fu pubblicato a cura di A Pertusi nel1966.
Nel frattempo, a partire dalla metà degli anni '50, si era avviata l'attività
dell'«lstituto per la storia della società e dello stato veneziano••. Su proposta di F.
Carnelutti, era stato chiamato a dirigerlo G. P. Bognetti (1902-1963), titolare
della cattedra di storia del diritto italiano all'Università statale di Milano e
autore di importanti studi sui Longobardi, culminati nel saggio del1948 su S. Maria
foris portas di Castelseprio e la storia religiosa dei Longobardi 18 • Il Bognetti portò
nella guida dell'Istituto la sua passione per gli studi di archeologia medievale, che
allora in Italia erano, almeno per taluni aspetti, ancora molto arretrati; egli
impiegò gli ampi mezzi della Fondazione per promuovere una serie di indagini
volte a chiarire il problema storico delle origini di Venezia con il metodo della
fotografia aerea e con scavi stratigrafici affidati a una équipe di studiosi polacchi,
che operarono a Torcello nei primi anni '60, conseguendo risultati di notevole
.
rtanza19.
1mpo
Bognetti fu affiancato da un comitato scientifico di grande autorevolezza, che
si riuniva due volte l'anno per discutere i criteri che dovevano guidare l'attività
dell'Istituto. Furono chiamati a farne parte storici di grande prestigio, fra i più
illustri di cui potesse allora disporre l'Università italiana: D. Cantimori, F.
Chabod ed E. Sestan, oltre all'anziano ma sempre lucido ed attivo G. B. Picotti.
Gli storici dell'economia dell'Istituto universitario di Ca' Foscari erano rappresentati dal loro decano, Gino Luzzatto, e dai più giovani C. M. Cipolla e P.
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Saraceno. Facevano altresì parte del Consiglio i direttori della Biblioteca Marciana,
dell'Archivio di Stato di Venezia, dei Civici Musei, ed il sovrintendente archivistico
per le Venezie, Luigi Lanfranchi. Ma il gruppo relativamente più numeroso era
costituito dagli storici del diritto italiano (cultori di una disciplina che era allora
prevalentemente orientata verso il periodo medievale): F. Calasso, G. Cassandro,
A Checchini, G. De Vergottini, P. Fiorelli, P. S. Leicht, C. G. Mor.
A giudicare dai verbali delle sedute, si può dire che nei primi anni i membri
del Consiglio operarono con grande impegno, dibattendo temi qualificanti per
l'Istituto come lo sviluppo degli scavi archeologici e la diffusione delle nuove
tecniche di scavo20 ; l'itinerario di studi da proporre per la formazione dei giovani
ricercatori 21 ; l'esigenza di un rigoroso controllo sulla qualità delle opere accettate
dall'Istituto per la pubblicazione22. In una delle prime sedute, un intervento di
tono irredentistico del De Vergottini, rimasto peraltro isolato23, vale a ricordarci
quanto fosse difficile e delicato ogni tentativo di dialogo con gli storici iugoslavi
su temi storici scottanti come quelli concernenti l'Istria e la Dalmazia; ciò che
peraltro non impedì alla Fondazione ed all'Istituto di portare avanti con costanza
l'opera intrapresa. Non fu invece sviluppato il progetto.di F. Chabod per il
censimento e la microfilmatura delle fonti veneziane relative a Carlo V: la
malattia e la morte dello storico valdostano fecero infatti tramontare quel piano
davvero troppo vasto, che egli solo avrebbe forse potuto padroneggiare24.
Comunque, al di là di questi episodi, non si ha l'impressione che il consiglio
scientifico potesse e volesse imporre una propria linea, che fosse in qualche modo
alternativa rispetto a quella della direzione dell'Istituto. E d'altra parte lo stesso
Bognetti, nel momento in cui aveva accettato la nomina, non aveva alcuna
esperienza diretta di ricerche di storia veneta. Fu dunque di estrema rilevanza
per la delineazione della futura attività dell'Istituto la decisione di Bognetti di
designare come suo segretario Gaetano Cozzi, un giovane studioso già segnalatosi nel campo degli studi sarpiani (che erano stati rinnovati proprio in quegli
anni dai lavori del Getto, dello Jedin e, soprattutto, dello Chabod).
Cozzi era nato a Zero Branco (Treviso) nel1922. Si era laureato in giurisprudenza a Milano nel 1949 con l'insigne storico del diritto italiano e delle
istituzioni veneziane E. Besta. In seguito era stato assistente volontario presso
quella stessa cattedra di storia del diritto italiano, nella quale al Besta era
frattanto subentrato il Bognetti. In quello stesso periodo aveva altresì approfondito
la propria preparazione filologica nel campo della ricerca storica, con particolare
riguardo alla problematica politico-religiosa del Cinque-Seicento veneziano: nel
1951 era entrato all'Archivio di Stato di Venezia (il glorioso archivio dei Frari)
come archivista volontario, con l'incarico di riordinare i fondi delle magistrature
degli Esecutori della Bestemmia, dei Savi all'Eresia (cioè dell'Inquisizione) e dei
Consultori in iure25.
Al Cozzi poté dunque essere affidato, nei primi anni di attività dell'Istituto di
storia, uno dei progetti più significativi, fra quelli portati a termine dalla
Fondazione: la creazione della microfilmoteca (arrivata in breve ai 2 milioni di
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fotogrammi), in cui furono riprodotti interi fondi di archivi italiani e stranieri,
contenenti i dispacci degli ambasciatori e dei residenti esteri accreditati presso
la Signoria nei primi secoli dell'Età moderna. Questa iniziativa, che comportò
anche lunghi viaggi di ricerca, fu concepita con una larghezza di visione che
oltrepassava di molto i più ristretti limiti della tradizionale storia politicodiplomatica: da qui e dagli studi connessi a queste ricerche scaturirono risultati
scientifici singolarmente importanti per la storia del '600 anglo-veneto, fra cui,
innanzi tutto, una nuova e più esatta ricostruzione delle vie attraverso cui era
pervenuto in Inghilterra il manoscritto dellalstoriadel concilio tridenti no del Sarpi,
poi edita a Londra nel161926. Anche altri storici poterono trarre vantaggio dalla
disponibilità di questo eccezionale strumento di lavoro: fra i primi vi fu il
Cantimori, che si avvalse della documentazione raccolta dal Cozzi per gli studi
sulla vita e l'opera del celebre arcivescovo di Spalato Marc'Antonio De Dominis27•
Per quanto i lavori del Cozzi trovassero pronta ospitalità nella ((Rivista Storica
Italiana» ed in altre sedi prestigiose, a partire dalla fine degli anni '50 i suoi
articoli rappresentarono uno degli elementi maggiormente caratterizzanti del
bollettino dell'Istituto. Sono del '59 gli studi sui rapporti fra il Sarpi, l'ambasciatore francese Canaye de Fresnes e il filologo ginevrino Casaubon, e sulla vita e
l'opera di un patrizio ((vecchio» e filocuriale, Federico Contarini; segue nel '60 la
finissima rievocazione di un episodio della Venezia barocca; mentre nel '64-'65
uscirà sul ((Bollettino» uno studio sul Paruta e sul Sarpi, visti alla luce dei loro
diversi atteggiamenti in merito alla vertenza per la sovranità su Ceneda28. Intanto nel 1958 era apparso nella prestigiosa collana degli ((Studi» (pubblicati
dall'Istituto per la Collaborazione culturale, frutto di un'intesa fra la Fondazione
e la casa editrice Sansoni) il volume sul doge Nicolò Contarini, che dalla biografia
del personaggio si allargava alla ricostruzione di un intero ceto dirigente (il
patriziato ((giovane», anticuriale e filosarpiano), studiato anche nei suoi rapporti
con le forze più vive della politica e della cultura europea tra '500 e '60029.
Accanto al Cozzi, troviamo nelle pagine del ((Bollettino» e di ((Studi Veneziani»
altri studiosi che condividevano l'interesse per l'opera del Sarpi e per la storia
politica, religiosa e culturale di Venezia nell'Età della Controriforma3°, o che
comunque coltivavano gli studi di storia religiosa e di storia della cultura veneta:
citiamo fra gli altri E. Pommier, H. Jedin, G. Alberigo, A. Stella, L Cervelli, G.
Fragnito, P. Preto e A. Olivieri31; mentre nella collana «Saggi» apparvero in
rapida successione due lavori di Franco Gaeta, già allievo di Federico Chabod
all'Istituto italiano di studi storici di Napoli32.
A prima vista, molti dei temi di ricerca fin qui ricordati potrebbero non
apparire particolarmente nuovi, rispetto a una lunga tradizione italiana di studi
di storia etico-politica (per quanto sia difficile e improprio incasellare sotto questa
etichetta opere complesse come quella del Cozzi). Ma un effettivo rinnovamento
si produce su un duplice fronte: innanzi tutto, l'Istituto tende a differenziarsi
dalla «benemerita erudizione locale», rappresentata soprattutto dall'((Archivio
Veneto» di Roberto Cessi33, sottolineando polemicamente la propria vocazione
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europea; inoltre, le porte dell'Istituto si aprono con sempre maggiore frequenza
anche a studiosi delle più moderne tematiche di storia economica, di storia sociale
e di storia della mentalità.
I rapporti con gli storici dell'economia dell'Istituto universitario di Ca' Foscari
si concretizzarono con la pubblicazione nelle collane della Fondazione di due
importanti saggi del Beltrami sull'agricoltura veneta e con la realizzazione di
iniziative congiunte, fra cui giova ricordare soprattutto il grande convegno
internazionale del '57 sulla decadenza economica di Venezia nel secolo XVII,
ideato da C. M. Cipolla34• Ma questo convegno mèrita di essere ricordato, oltre che
per il suo intrinseco valore, anche perché, rafforzando i contatti già in precedenza
stabilitisi tra la scuola delle «Annales» e gli ambienti della Fondazione Cini,
preparò il terreno per quell'«opening up ofVenice», per quell'allargamento degli
orizzonti della storiografia su Venezia, che era nei programmi della «Scuola di
San Giorgio» e che J. Grubb, con pittoresca immagine, ha posto in relazione con
«the installation of Femand Braudel a t the archives of the Frari»35.
In effetti Braudel non lesinò mai gli elogi alla Fondazione36; ma accanto a lui
sono da ricordare i suoi allievi, e più in generale gli studiosi disposti ad imparare
da lui una nuova concezione della ricerca storica. Più di ogni altra testimonianza
è eloquente un dato quantitativo: nella seconda edizione de La Mediterranée
(Paris 1966) Braudel indica trentadue studiosi di tutto il mondo che «sulla scorta
del suo libro» avevano compiuto «ricerche particolari» atte a verificame e a
sviluppame le conclusioni. Fra costoro, sette erano gli italiani, e di questi ben
cinque (Chabod, Cipolla, Cozzi, Tenenti e Tucci) erano in vario modo legati alla
Fondazione e al suo Istituto di storia. Tenenti e Tucci, in particolare, appartene..
vano a pieno titolo alla scuola delle «Annales», e avevano già pubblicato importanti lavori nelle edizioni della «VI.ème section de l'École pratique»37. Nei loro
saggi di argomento veneziano e nella loro collaborazione al ((Bollettino» e a ((Studi
Veneziani» trovarono ampio sviluppo quelle tematiche economico-sociali che il
volume di Cozzi sul doge Nicolò Contarini in qualche modo presupponeva e
sfiorava38.
Negli anni '60 la rivista dell'Istituto si aperse anche agli importanti e
innovativi contributi di storici anglosassoni, come J. R. Hale, che affrontò in modo
originale i problemi della difesa militare della Terraferma, e B. Pullan, che
approfondi le tematiche relative alle istituzioni socio-assistenziali, alle confraternite e ai legati pii, seguito a breve distanza di tempo da R. Mueller39 . Accrebbe
poi il numero delle collaborazioni estere il vivo interesse per la storia delle
relazioni tra Venezia e il mondo bizantino, che era coltivato nell'ambito dell'istituto
«Venezia e l'Oriente» dal suo direttore, A Pertusi (che resse per molti anni anche
l'Istituto di storia), e dal segretario A Carile40.
Quest'apertura internazionale del «Bollettino» prima, e di ((Studi Veneziani»
poi, fu favorita anche dalla coraggiosa decisione - che vantava però importanti
precedenti, soprattutto nelle ((Edizioni di Storia e Letteratura» di monsignor De
Luca - di pubblicare direttamente in francese, inglese o tedesco i contributi e le
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recensioni dei collaboratori stranieri41. In questo modo, dei 144 articoli apparsi
sulla rivista dal1959 al1976, ben 22 furono editi in inglese, 21 in francese e 5 in
tedesco42 .
È lecito chiedersi se una comune ideologia, o una precisa concezione delle
modalità e dei fini della ricerca storica contribuissero a riunire in un gruppo
omogeneo i più assidui collaboratori della rivista. La risposta non è facile, perché
sono ben pochi i contributi di carattere programmatico o polemico ospitati da
«Studi Veneziani»; e bisogna quindi dedurre le scelte del ridotto corpo redazionale
sulla base dell'orientamento generale dei saggi e delle recensioni. Quest'operazione può forse condurre a qualche conclusione significativa soprattutto se l'analisi
si concentra sui primi anni di attività della rivista, tra la fine degli anni '50 e i
primi anni '60, quando il panorama della storiografia italiana era ancora attraversato da non superate contrapposizioni ideologiche, peraltro controbilanciate
dall'esempio di riconosciuti maestri, come F. Chabod e D. Cantimori, secondo i
quali, pur nella riconosciuta diversità delle premesse ideali, gli storici dovevano
continuare a confrontarsi e a dialogare sul piano del concreto lavoro storiografico.
A questo riguardo giova ricordare una vivace testimonianza di G. Giarrizzo:
<<A parte il discepolato con Chabod, ho conosciuto abbastanza bene Maturi, posso
dire lo stesso per Cantimori. Ora, c'è un elemento che ho trovato importante nel
rapporto con loro: il lavoro dello storico, il mestiere dello storico ... Questo non
significa che la scelta del tema non potesse essere caratterizzata in termini
ideologici; ma, nel rapporto con la fonte, nel rapporto con la "congettura" si veniva
a poco a poco graduando e affermando quello che poi ognuno chiamava come
credeva: la discrezione, il gusto dello storico, la sua capacità di proposta, e cosi
. ... »43 •
VIa

Raccogliamo da questa dichiarazione, confrontabile con passi di analogo
contenuto di Chabod e Cantimori, una duplice indicazione metodologica: da un
lato, l'invito a non cercare fra gli studiosi italiani degli anni '50 rigide
contrapposizioni legate a motivazioni ideologiche; e, d'altra parte, il suggerimento di non trascurare le implicazioni ideologiche legate alla scelta di certe
tematiche. Infatti, anche studiare Venezia significava (e significa tuttora) adottare un determinato punto di vista, privilegiare certi interessi su altri, pur
cercando di rispettare le regole dell'arte, il mestiere dello storico. Ora, al momento
della fondazione del <<Bollettino» il suo oggetto era definito come <<storia della
società e dello stato veneziano»; e varie dichiarazioni dei dirigenti della Fondazione precisano che ciò significava studiare la Repubblica di Venezia sotto
l'aspetto politico, economico e giuridico (anche se poi, in concreto, nella prima
serie di <<Studi Veneziani» le ricerche relative al diritto veneto non furono così
numerose come ci si sarebbe potuti attendere alla luce degli interessi del Bognetti
e del Cozzi per la storia del diritto italiano)44.
L'indicazione dei temi non appariva del tutto neutrale, soprattutto alla luce
della breve dichiarazione introduttiva di G. P. Bognetti, che, presentando la
rivista, ne specificava ulteriormente l'ambito: <<preme d'avvertire che l'Istituto
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non intende occuparsi della storia della Terraferma veneta, se non per quanto
concerne l'azione del governo del patriziato e della mercatura di Venezia nelle
terre del dominio»45. Non è questa, chiaramente, una delimitazione di carattere
esclusivamente geografico: essa sembra volta a ribadire la subalternità del
Veneto e degli altri territori dell'antica Repubblica rispetto alla Dominante,
respingendo quell'invito a una diversa valutazione storiografica che si poteva
trarre, ad esempio, dalle più recenti ricerche di M. Berengo46.
Ci troviamo dunque di fronte all'ennesima rivisitazione del «mito»? Esso è
forse presente nelle parole di Bognetti, molto meno nella concreta attività
storiografica dell'Istituto e della rivista, che appaiono animati da altre ideeguida. Innanzi tutto, vi è la persuasione che Venezia, per la complessità della sua
natura e della sua storia millenaria, così come per la ricchezza dei suoi archivi,
rappresenti una palestra ideale per lo studioso, soprattutto nell'ottica di una
ricerca multidisciplinare47. In una prospettiva di chiara derivazione braudeliana,
il ricercatore è altresì invitato a superare la tradizionale e ormai logora
periodizzazione che separa Medio Evo ed Età moderna, per riconsiderare globalmente la storia di Venezia come quella di una realtà di lunga durata, che però
viene meno con la caduta della Repubblica nel 1797.
È fin troppo facile osservare che in tal modo si evitava il confronto con la storia
contemporanea (e anche sotto questo profilo si potrebbe tentare un interessante
confronto con le «Annales» ). Ma va anche detto che la rigida delimitazione
cronologica poté evitare all'Istituto il rischio di quei condizionamenti ideologici
diretti e indiretti, che si erano momentaneamente affacciati allorché la Fondazione aveva voluto continuare la sua fortunata serie di conferenze sulla «civiltà
veneziana» fino a trattare il Risorgimento, l'Unità e l'Età contemporanea. Si era
allora rivelata, attraverso i silenzi e le omissioni, l'impossibilità di toccare senza
imbarazzo quei delicati temi di storia politica ed economica che avrebbero
chiamato in causa il «gruppo Volpi» e la stessa vicenda personale del conte Cini;
e si era altresì palesata, secondo il severo giudizio di R. Cessi, la tendenza a
descrivere la presenza politica del cattolicesimo veneto nell'Ottocento «non quale
fu, ma quale torna conto in prospettiva per offrire un argomento di giustificazione
al politicantismo cattolico odierno»48.
Vi era però un altro motivo di carattere più generale, che poteva giustificare,
almeno nell'ottica di alcuni studiosi, la rinuncia ad ogni tentativo di raccordare
l'interpretazione della storia della Repubblica di Venezia alle vicende del Veneto
risorgimentale e unitario; ed era il rifiuto di considerare le plurisecolari vicende
della Serenissima esclusivamente alla luce dei problemi legati alla genesi, allo
sviluppo e alla crisi dello Stato unitario. Perciò, quando apparvero i lavori
profondamente innovatori di A. Ventura e di G. Cracco, alcune delle critiche
rivolte loro dalla rivista <(Studi Veneziani», o comunque da storici legati alla
rivista, toccarono proprio questo tema, segnalando con molta freddezza la ripresa
di schemi interpretativi che in qualche caso risalivano fino al De Sanctis. Non era
possibile, si disse allora, trascurare lo studio dei ((caratteri originali» di Venezia,
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né si poteva catalogare gran parte della sua storia sotto l'etichetta della «decadenza», trascurando di esaminare i motivi che avevano consentito una così lunga
vitalità dello Stato marciano49.
Questa fiduciosa riaffermazione del ruolo svolto dalla Repubblica veneta
anche nel corso degli ultimi secoli della sua storia costituisce, a mio parere, l'unico
vero punto di contatto fra gli studiosi del «Bollettino» ed una tendenza della storiografia americana, rappresentata specialmente da autori come F. C. Lane e W.
J. Bouwsma, che, riprendendo un tema già sviluppato da H. Baron per la Firenze
del Tre-Quattrocento, si erano preoccupati di cogliere all'interno della storia di
Venezia la formazione, la continuità e la difesa dei valori politici rinascimentali,
poi trasmessi dalla Serenissima alla tradizione «repubblicana» dell'Occidente50.
Non è questa la sede in cui tentare un bilancio complessivo di quei lavori;
preme tuttavia ribadire il concetto secondo cui la pur ampia utilizzazione degli
studi sarpiani di Chabod e di Cozzi da parte dei due storici americani non basta
di per sé a dimostrare una reale affinità fra gli uni e gli altri (se non forse nel senso
generalissimo di una comune adesione ai valori liberali forgiati dalla cultura
europea nell'Età moderna). In reaìtà, però, la metodologia impiegata nella ricerca
è molto diversa: abituati da una lunga tradizione agli studi filologici e alle
ricerche d'archivio, gli studiosi italiani si erano tenuti assai lontani dal pericolo
di confondere il discorso sulle istituzioni veneziane e quello sul ••mito di Venezia»;
quest'ultimo non era stato certo ignorato, ma era stato oggetto di specifiche e ben
distinte ricerche, come quelle assai note di F. Gaeta51.
La riprova di questa sostanziale estraneità all'opera del Bouwsma è data dalla
decisione di ••Studi Veneziani» di affidare la recensione di Venice and the defense
of republican liberty ad un allievo di Delio Cantimori, R. Pecchioli, particolarmente ferrato in questo settore di studi, sia come traduttore dell'opera maggiore
di H. Baron, sia come autore di un fondamentale saggio sul ruolo delle fazioni
fiorentine dei tempi del Savonarola nella genesi del mito della perfezione degli
ordinamenti veneziani. Sulla base di una scaltrita metodologia, Pecchioli aveva
potuto agevolmente segnalare le premesse ideologiche ed i punti più discutibili
del libro di Bouwsma e dei primi saggi di Lane, pur senza dare una risposta
definitiva al quesito circa la possibilità di tentare, in termini positivi, una storia
della tradizione repubblicana europea52.
In generale, il gruppo degli storici più vicini a «Studi Veneziani» è dunque ben
consapevole dei rischi legati all'acritica accettazione del «mito». Ciò non impedisce che Venezia sia spesso oggetto della loro ammirazione; ma è, per così dire,
un apprezzamento critico e filologicamente fondato, che riconosce gli storici limiti
della pur eccezionale esperienza della Serenissima. Il modello, in questo senso,
è dato forse dalla Méditerranée di Braudel, dove Venezia è certamente uno dei
protagonisti (specie nella. seconda edizione dell'opera), senza che per questo
vengano trascurate le debite considerazioni sull'inadeguatezza delle sue dimensioni e delle sue risorse a fronte della crescita di ben più vasti Imperi.
Rifiutato l'abbraccio della storiografia americana, «Studi Veneziani» si pre-
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senta fra gli anni '60 e i primi anni '70 come una rivista autorevole ed apprezzata.
L'Istituto ha ora un nuovo segretario, Gino Benzoni; esiste un gruppo di affiatati
collaboratori, cui si è aggiunto da poco A Olivieri, mentre significativi contributi
vengono anche da J. Georgelin e M. Aymard53. Ma, nonostante tutto, non si può
dire che attorno alla rivista sia sorta una «scuola». Persino un'opera di sintesi
apparentemente ispirata ai più noti lavori di Cozzi, come Venezia nell'età della
Controriforma di G. Benzoni, pubblicata nel1973, è in realtà un saggio originale,
che rivela la spiccata autonomia degli indirizzi di ricerca perseguiti dal segretario
di «Studi Veneziani»54.
Al di fuori della cerchia dei più stretti collaboratori, non possiamo non
ricordare Gianfranco Torcellan, immaturamente scomparso: formatosi alla scuola torinese di Franco Venturi, aveva pubblicato nel 1963 (nella collana dei
<<saggi») un profilo di un patrizio della seconda metà del '700, colto e moderatamente aperto ad istanze riformatrici: Andrea Memmo. Nell'introduzione, l'autore
dichiara di riconoscere una qualche affinità fra le proprie ricerche ed il volume
contariniano del Cozzi; ma si tratta solo di una vaga ed incerta analogia. Infatti
Torcellan non riesce ad individuare un itinerario che, attraverso la biografia del
personaggio, riesca a darci la compiuta descrizione di un gruppo dirigente e
dell'intera società veneziana55.
Lo stesso Cozzi, del resto, veniva progressivamente modificando l'oggetto
delle proprie ricerche: come ricorderà più tardi, in un'interessante testimonianza
autobiografica, «uscito finalmente nel1969 il grosso volume Paolo Sarpi, Opere,
a cura mia e di mia moglie, avevo deciso di abbandonare gli studi sarpiani e di
riprendere quelli che avevo da troppo tempo trascurato per amore del servita
veneziano, nonché altri che si erano proposti via via al mio interesse: i rapporti
fra giustizia e politica, taluni aspetti di vita familiare e sociale» 56.
Non si era trattato di una svolta improvvisa: è del1967 il saggio su Politica e
diritto nei tentativi di riforma del diritto penale veneto nel Settecento51. È però
vero che il nuovo piano di studi si realizzerà pienamente soprattutto nelle opere
pubblicate a partire dagli anni '70 dallo stesso Cozzi e da una équipe di giovani
e validi collaboratori. Sarebbe interessante seguire questa rinnovata attività di
ricerca, che naturalmente si riflette anche nelle annate di «Studi Veneziani», e
che si inserisce a pieno titolo nel rinnovamento degli studi sulla formazione degli
Stati regionali, promosso dal Chittolini, e nelle nuove tendenze degli studi di
storia del diritto italiano, per cui si possono fare i nomi di G. Tarello e M. Ascheri.
Ma ciò ci porterebbe oltre i limiti cronologici della prima serie di «Studi Veneziani»; né ci sembra opportuno tentare affrettati consuntivi di ricerche ancora in
corso58.
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Note
Nelle note sono state usate le seguenti abbreviazioni:
A V.= «Archivio Veneto»
Bollettino = «Bollettino dell'Istituto di storia della società e dello stato veneziano»
R.S.I. =<<Rivista storica italiana>>
S.V. =<<Studi Veneziani»
l. Salvo diversa indicazione, le notizie sono tratte da Fondazione Giorgio Cini, Annuario,
7 voll., Venezia 1956-1968; Venti anni di attività della Fondazione Giorgio Cini, 19511971, Venezia 1971. Per lo studio dell'attività culturale della Fondazione, cfr. G. Benzoni,
L'Istituto di storia della società e dello stato veneziano della Fondazione Giorgio Cini,
«Quaderni Storici>> 13, 1970, pp. 267 ss.; M. Isnenghi, La cultura, in E. Franzina, Venezia,
Bari 1986, pp. 475-82.
2. M. Aymard, Les «A.nnales» et l'Italie, «Mélanges de l'École française de Rome, Moyen
Age-Temps Modernes>> 93, 1981, l, pp. 401-17, segnatamente p. 402.

3. Bibliografia citata sopra, nota l.
4. Isnenghi, op.cit., p. 475.
5. Cfr. in generale M. Reberschak, Cini, Vittorio, in Dizionario Biografico degli Italiani,
vol. XXV, Roma 1981, pp. 625-34; Id, Giustizia straordinaria? I verbali della commissione
d'inchiesta del Comitato di liberazione nazionale regionale veneto sul caso Cini, in Studi
veneti offerti a Gaetano Cozzi, Venezia 1992, pp. 461-74; S. Setta, Profughi di lusso. Industriali e manager di Stato dal fascismo alla epurazione mancata, Milano 1993, pp. 102, 50-l, 62-3, 104 ss. Sui rapporti con Bottai e Grandi, cfr. G. B. Guerri, Giuseppe Bottai,
un fascista critico, Milano 1976, pp. 207, 254; P. Nello, Un fedele disubbidiente. Dino
Grandi da Palazzo Chigi al25 luglio, Bologna 1993, p. 254.
6. Cit. da R. Guarnieri, Don Giuseppe De Luca tra cronaca e storia (1898-1962), Bologna
1974, p. 30. Cfr. L. Mangoni, In partibus infidelium. Don Giuseppe De Luca, il mondo
cattolico e la cultura italiana del Novecento, Torino 1989, p. 406, nota 104.
7. Cfr. ibid., p. 392; Guarnieri, op.cit., pp. 114-5.
8. L'episodio è ricostruito in Mangoni, op. cit., pp. 355 ss.
9. Cfr. ibid., p. 357.
10. Sull'interpretazione liberale ottocentesca del <<mito>>, cfr. G. Benzoni, recensione a A
Stella, Chiesa e Stato nelle relazioni dei nunzi pontifici a Venezia (Città del Vaticano 1964),
in S.V., VIII, 1966, pp. 560-78. Sul Volpi, cfr. R. A Webster, L'imperialismo industriale
italiano 1908-1915. Studio sul prefascismo, Torino 1974, pp. 377 ss.; S. Romano, Giuseppe
Volpi, industria e finanza tra Giolitti e Mussolini, Milano 1979.
11. <<Programma di base del Centro internazionale di Arte e Cultura•• allegato alla
relazione del Presidente della Fondazione, Angelo Spanio (28 aprile 1954), edito in
Fondazione Giorgio Cini, Annuario 1954-55, Venezia 1956, p. 53.
12. Cfr. G. Tarello, Carnelutti, Francesco, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. XX,
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Roma 1977, pp. 452-6 (molto limitativo), Alla «diarchia>> tra Presidente e Direttore del
Centro allude lo stesso Carnelutti, in un discorso del 22 ottobre 1954, sottolineando la
propria stima per Branca (Fondazione Giorgio Cini, Annuario 1954-55 cit., pp. 75-6).
13 . Venti anni di attività cit., pp. 107-31 (riassume le notizie analiticamente riportate
dagli Annuari cit.). Cfr. Isnenghi, op. cit.
14. Venti anni di attività, cit., pp. 127, XLII-XLIV.
15. Enciclopedia filosofica, diretta da F. Battaglia, C. Giacon, A. Guzzo, U. A. Padovani,
M. F. Sciacca, L. Stefanini, Venezia-Roma 1957, 4 voli.
16. Isnenghi, op: cit.,.p. 478.
17. A. Tenenti, Introduzione a Storia della civiltà veneziana, a cura di V. Branca, 3 voli.,
Firenze 1979, p. 10.
18. Cfr. C. G. Mor, Bagnetti, Giampiero, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. XI,
Roma 1969, pp. 191-3. Ma cfr. anche F. Calasso, Gian Piero Bognetti (1902-1963), Bollettino IV, 1962, pp. IX-XXVII; G. Cozzi, Gino Luzzatto (1878-1964), S. V., VIII, 1966, pp.
588-9; G. Fasoli, Archeologia medievale, in La storiografia italiana negli ultimi venfanni,
Milano 1970, vol. II, pp. 795-805.
19. I risultati di due campagne di scavi a Torcello, condotte nel1961 e 1962, vennero esposti
da L. Leciejewicz, E. Tabaczynska e S. Tabaczynski nel Bollettino III, 1961, pp. 3 ss., e VVI, 1963-64, pp. 3 ss.
20. Seduta del 29 aprile 1961: si propone di affiancare qualche giovane studioso italiano
a quelli polacchi; però Bagnetti esprime il timore che i nostri laureati non accettino di
specializzarsi in un'attività pratica come le tecniche di scavo (Fondazione Giorgio Cini,
Annuario 1960e 1961, Venezia 1962, p. 370).
21 . Ampia discussione nella seduta del17 maggio 1959 (Annuario 1958 e 1959, Venezia
1960, pp. 392-3). L'Istituto aiutò le ricerche di storici di vari paesi, specie dell'Europa
orientale (cfr. F. Braudel in Testimonianze a San Giorgio, fascicolo allegato a Venti anni
di attività, cit.). Fra gli italiani ricevettero borse di studio Domenico Sella e Carlo Livi nel
1955, Angelo Ventura (già allievQ di Chabod a Napoli e assistente all'Università di Padova)
e Giorgio Cracco nel1960. Ventura e Cracco avrebbero dovuto studiare, rispettivamente,
la burocrazia veneziana e San Lorenzo Giustiniani; ma i loro interessi si rivolsero alle
relazioni fra Venezia e la Terraferma e al ruolo delle classi sociali e delle fazioni nella
formazione dello Stato veneziano. Cfr. oltre, nota 49.
22. Nella seduta del13 giugno 1958, di fronte a un lungo elenco di opere da pubblicare, G.
De Vergottini auspicò maggior rigore, mentre Bognetti si mostrò più sensibile a esigenze
divulgative (Annuario 1958 e 1959, cit., p. 388).
23. Il bibliotecario G. E. Ferrari aveva pubblicato nella rivista dell'Istituto una serena
disamina della recente storiografia jugoslava su Venezia, lamentandone gli eccessi
nazionalistici (Venezia medievale e il Levante nella recente storiografiajugoslava, Bollettino I, 1959, pp. 209-37, II, 1960, pp. 225-54). Aveva però incautamente definito come
«episodio istro-veneto» un'insurrezione capodistriana contro Venezia nel1348. Da qui
l'irritata reazione del De Vergottini, nella seduta della Consulta del30 aprile 1960, perché
- a suo giudizio - non di storia istro-veneta si sarebbe dovuto parlare, bensì di «storia
italiana» tout court (Fondazione Giorgio Cini, Annuario 1960 e 1961 cit., p. 361). In realtà
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il De Vergottini si appellava capziosamente a una tesi molto più cauta del Sestan, il quale
si era limitato a negare il carattere «coloniale>> della presenza italiana in !stria (nel saggio
Venezia Giulia. Lineamenti di una storia etnica e culturale, Roma 1947, su cui cfr. A Ara,
Ernesto Sestan tra Veneti e Slavi, R. S.I., XGVIII, 1986, pp. 757-93, segnatamente p. 763).
24. La proposta di F. Chabod, assente per malattia, era stata esaminata con molta
perplessità nella seduta del14 dicembre 1958 (Fondazione Giorgio Cini, Annuario 1958
e 1959 cit., pp. 388 ss.).
25. Sulla designazione di Gaetano Cozzi a segretario scientifico dell'Istituto, cfr. Fondazione Giorgio Cini, Annuario 1954 e 1955 cit., pp. 96-7.
26. G. Cozzi, Fra Paolo Sarpi, l'anglicanesimo e la «Historia del concilio tridentino», R. S.I.
LXVIII, 1956, pp. 559-619.
27. D. Cantimori, Su M. A. De Dominis, «Archiv fùr Reformationsgeschichte» XLIX, 1958,
pp. 245-58 (contiene specifici riferimenti alla microfùmoteca della Fondazione G. Cini);
Idem, L'utopia ecclesiologica di M. A. De Dominis, in Problemi di vita religiosa in Italia nel
Cinquecento, Padova 1960, pp. 103-22.
28. Segnalo solo i saggi pubblicati sul Bollettino: Paolo Sarpi tra il cattolico Philippe
Canaye de Fresnes e il calvinista lsaac Casaubon, Bollettino I, 1959, pp. 1-125 (ora in G.
Cozzi, Paolo Sarpi tra Venezia e l'Europa, Torino 1978, pp. 3-133); Paolo Sarpi e Jan van
Meurs, Bollettino l, 1959; pp. 179-86; Appunti sul teatro e i teatri a Venezia agli inizi del
Seicento, ibid., pp. 187-92; Una vicenda della Venezia barocca: Marco Trevisan e la sua
«eroica amicizia>>, Bollettino II, 1960, pp. 61-154; Federico Contarini: un antiquario veneziano tra Rinascimento e Controriforma, Bollettino III, 1961, pp. 190-220; Paolo Paruta,
Paolo Sarpi e la questione della sovranità su Ceneda, Bollettino IV, 1962, pp. 167-237;
Cultura politica e religione nella «pubblica storiografia veneziana» del '500, Bollettino VVI, 1963-64, pp. 215-94; Domenico Morosini e il <<De bene instituta republica>>, S.V., XII,
1970, pp. 405-58.
29. Tra le recensioni favorevoli, fece sensazione quella di Roberto Cessi (in AV., V. a serie,
98, 1958, pp. 84-92), generalmente considerato ostile alle iniziative della Fondazione; ma
i commenti più penetranti furono quelli di A Tenenti, sul Bollettino I, 1959, pp. 257-61, e
nel saggio A Veniseau débutduXVII.ème siècle, autourd'un livre de Gaetano Cozzi, «Annales
E.S.C.>> XVI, 1961, pp. 780-90.
30. Penso in particolare a Gino Benzoni, cui l'Istituto aveva affidato gli studi per l'edizione
delle /storie veneziane del doge Nicolò Contarini (ne curerà in effetti un'ampia antologia
con commento critico, in Storici e politici veneti del Cinquecento e del Seicento a Cu.ra di di
G. Benzoni e T. Zanato, Milano-Napoli 1982, pp. 133-442). Sulla rivista dell'Istituto egli
pubblica Una controversia tra Roma e Venezia all'inizio del '600: la conferma del patriarca,
«Bollettino>> III, 1961, pp. 121-38; Giovanni Bonifacio (1547-1635), erudito uomo di legge
e... devoto, S.V., IX, 1967, pp. 247-312;Lafortuna, la vita, l'opera di Enrico CaterinoDavila,
S.V., XVI, 1974, pp. 279-442. Importante anche la sua attività di recensore, specie
nell'ampio e polemico commento a A. Stella, Chiesa e Stato nelle relazioni dei nunzi
pontifici a Venezia. Ricerche sul giurisdizionalismo veneziano dal XVI al XVIII secolo
(Città del Vaticano 1964), in S.V., VIII, 1966, pp. 560-78. Nel campo degli studi sarpiani
(rinnovati negli anni '60 da opere come l'edizione delle Lettere ai Gallicani di B. Ulianich,
le antologie sarpiane del Da .Pozzo e dei coniugi Cozzi, che scoprono e pubblicano anche
l'inedito Trattato di pace et accommodamento, mentre Benzoni studia i teologi veneti
compagni del Sarpi), la rivista dell'Istituto è presente con contributi di G. Da Pozzo, B.
Ulianich, L. Cozzi e L. Sosio.
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31. L'Olivieri diventerà uno dei collaboratori più assidui della rivista, con recensioni,
articoli (Il «Cathechismo» e la «Fidei et doctrinae ... ratio» di Bartolomeo Fonzio, eretico
veneziano del Cinquecento, S. V., IX, 1967, pp. 339-452; «Dio e «fortuna» nelle Lettere storiche di Luigi Da Porto, S.V., XIII, 1971, pp. 253-273) e un significativo saggio sulla scuola
delle <<Annales>> (Fra sperimentazione e scienze umane: Venezia dopo un ventennio di
dibattiti sulle «Annales>> (1949-1968), S.V., XVII-XVIII, 1975-76, pp. 447-58. Sono ancora
da segnalare, nella prima serie della rivista, gli studi del Rose sull'«Accademia Veneziana»,
le ricerche di M. Vaussard su G. M. Pujati, e l'amorevole studio di cui è oggetto la storia
della Chiesa veneziana ad opera di A. Niero, S. Tramontin e G. Fedalto (specie con
riferimento alle relazioni con i Greci).
32. F. Gaeta, Il vescovo Pietro Barozzi e il trattato <<De factionibus extinguendis», VeneziaRoma 1958; Idem, Un nunzio pontificio a Venezia nel Cinquecento (Girolamo Aleandro),
Venezia-Roma 1960.
33. Venfanni di attività cit., pp. 82-3. Su R. Cessi, cfr. D. Cantimori, Storici e storia, Torino
1971, pp. 268-9; E. Sestan, Roberto Cessi storico, A. V., V serie, 121-2, 1969, pp. 219-35; P.
Preto, Cessi, Roberto, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. XXIV, Roma 1980, pp.
269-73 (accenna alla chiusura pregiudiziale verso le nuove tendenze storiografiche del
secondo dopoguerra). Il Cessi recensì ostilmente i primi cicli di conferenze della FondazioneGiorgioCinisu«Laciviltàveneziana»(inA.V., V serie, 93-4, 1956,pp.l18-23; 102,1960,
pp. 109-16; 105, 1962, pp. 76-98), e si appoggiò a un'istituzione privata in qualche modo
concorrente rispetto alla Fondazione Cini, il Centro internazionale delle Arti e del
Costume, per avviare con pochi collaboratori una sfortunata Storia di Venezia, fermatasi
al secondo volume (Venezia 1957-1958). L'opera meritò una recensione durissima di A.
Tenenti, Studi di storia veneziana, R.S.I., LXXV, 1963, pp. 97-111.
34. D. Beltrami, Saggio di storia dell'agricoltura nella repubblica di Venezia durante l'età
moderna, Venezia-Roma 1956; Idem, Forze di lavoro e proprietà fondiaria nelle campagne
venete dei secoli XVII e XVIII, Venezia-Roma 1961. Il volume Aspetti e cause della decadenza economica veneziana del secolo XVII, Venezia-Roma 1961, contiene le relazioni del
convegno tenuto dal27 giugno al2luglio 1957, con la partecipazione di C. Livi, D. Sella
e U. Tucci, autori del rapporto introduttivo, e di F. Braudel, P. Jeannin, J. Meuvret, R.
Romano, R. Davis, L. Beutin, H. Kellenbenz, O. L. Barkan, L. Giiçer, J. Tadic. Sul caldo
appoggio di G. Luzzatto all'Istituto, cfr. il ricordo di G. Cozzi citato alla nota 18.
35. J. S. Grubb, When myths lose power: four decades ofVenetian historiography, «The
Journal ofModern History>• LVIII, l, 1986, pp. 43-94, segnatamente p. 91 (rassegna utile,
ma non priva di squilibri e parti discutibili). In generale, cfr. Braudel e l'Italia, Atti del
Convegno di studi nel I anniversaria della morte di Fernand Braudel (Prato, 28-29
novembre 1986), Prato 1988; G. Gemelli, Femand Braudel e l'Europa universale, Venezia
1990, segnatamente pp. 145 segg.
36. Cfr. sopra, nota 21. E si vedano le prefazioni di Braudel a La corrispondenza da Madrid
dell'ambasciatore Leonardo Donà (1570-1573), a cura di M. Brunetti e E. Vitale, VeneziaRoma 1963, e a Storia della civiltà veneziana cit.
37. Assieme a loro va ricordato R. Romano, i cui rapporti con la Fondazione furono però
meno intensi. Fra i lavori di A. Tenenti pubblicati in quegli anni (fra cui il celebre n senso
della morte e l'amore della vita nel Rinascimento [Francia e Italia], Torino 1957), riguardano Venezia Naufrages, corsaires et assurances maritimes à Venise (1592-1609),
Paris 1959; Venezia e i corsari, 1580-1615 Bari 1961; Cristoforo da Canal. La marine
vénitienne avant Lépante, Paris 1962. U. Tucci ave~a invece pubblicato presso il Centre de
Recherches Historiques (Ecole pratique des Hautes Etudes) Lettres d'un marchand vénitien,
Andrea Barbariga (1553-1556), Paris 1957.
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38. Per il favorevole giudizio di Tenenti sul libro di Cozzi, cfr. sopra, nota 29. Oltre a
numerose recensioni, Tenenti pubblica Il <<De perfectione rerum» di Nicolò Contarini,
Bollettino I, 1959, pp. 155-66; Obbiettivi su Venezia: dai saggi alla panoramica, S.V., XIII,
1971, pp. 311-4. Di U. Tucci vengono pubblicati: La marina mercantile veneziana nel
Settecento, Bollettino II, 1960, pp. 155-202; Un problema di metrologia navale: la botte
veneziana, S. V., IX, 1967, pp. 201-46; Le tariffe veneziane e i libri toscani di mercatura,
S. V., X, 1968, pp. 65-108; Convertibilità e copertura metallica della moneta del Banco Giro
veneziano, S. V., XV, 1973, pp. 349-448. Entrambi collaborarono al convegno del1971, e al
successivo volume, su Il Mediterraneo nella seconda metà del Cinquecento alla luce di
Lepanto, a cura di G. Benzoni, Firenze 1974.
39. J. R Hale, Francesco Tensini and the Fortification ofVicenza, S.V., X, 1968, pp. 23189; Idem, Military Academies on the Venetian Terraferma in the Early Seventeenth
Century, S.V., XV, 1973, pp. 273-95; B. Pullan, Poverty, Charity and the Reason ofState:
Some Venetian Examples, Bollettino II, 1960, pp. 17-60; Idem, The Famine in Venice and
the New Poor Law 1527-1529, Bollettino V-VI, 1963-64, pp. 141-202; Idem, The Relief of
Prisoners in Sixteenth Century Venice, S.V., X, 1968,-pp. 221-9; Idem, Le Scuole Grandi e
la loro opera nel quadro della Controriforma, S. V., XIV, 1972, pp. 83-109; R C. Mueller,
The Procurators ofSan Marco in Thirteenth and Fourteenth Centuries: a Study ofthe Office
as a Financial and Trust Institution, S. V., XIII, 1971, pp. 105-220; Idem, Charitable
Institutions, the Jewish Community, and Venetian Society. A Discussion ofthe Recent
Volume by Brian Pullan, S.V., XIV, 1972, pp. 37-82.
40. In generale, cfr. A. Carile,AgostinoPertusi(1918-1979): ritratto di un maestro, <<Rivista
di studi bizantini e neoellenici», 27-29, 1980-82, n. s., 17-19, pp. 323-50. Tra i contributi di
Pertusi spicca il fondamentale saggio Quedam regalia insignia. Ricerche sulle insegne del
potere ducale a Venezia durante il Medioevo, S.V., VII, 1965, pp. 3-123. Nelle collane della
Fondazione pubblicò il volume Leonzio Pilato fra Petrarca e Boccaccio, Venezia-Roma 1964,
e gli atti dei convegni e cicli di conferenze da lui organizzati: Venezia e il Levante fino al
secolo XV, Atti del I convegno internazionale di storia della civiltà veneziana (Venezia 1/
5 giugno 1968), Firenze 1973; Venezia centro di mediazione tra Oriente e Occidente (secoli
XV-XVI), Firenze 1977 (curato anche da H.-G. Beck e M. Manoussacas); La storiografia
veneziana fino al secolo XVI. Aspetti e problemi, Firenze 1970. Di A. Carile ricordiamo in
particolare il volume La cronachistica veneziana (secoli XII-XVI) di fronte alla spartizione
della Romania nel1204, Firenze 1969, oltre a vari contributi nella rivista dell'Istituto.
41. Mangoni op. cit., p. 308.
42. Ogni numero della rivista è suddiviso in <<studi>> di più ampio respiro e in <<note e
documenti>>; il conteggio è stato limitato agli <<studi>>. Va tenuto presente che una decina
di articoli di collaboratori esteri furono stesi direttamente in italiano, o tradotti per
l'occasione.
43. Intervento in: Federico Chabod e la <<nuova storiografia>> italiana dal primo al secondo
dopoguerra (1919-1950), a cura di B. Vigezzi, Milano 1983, p. 211.
44. G. Zordan, I vari aspetti della comunione familiare dei beni nella Venezia dei secoli XlXII, S. V., VIII, 1966, pp. 127-94; G. Valentini, Appunti sul regime degli stabilimenti veneti
in Albania nel secolo XIV e XV, ibid., pp. 195-265. E cfr. naturalmente i saggi sarpiani di
Cozzi, citati sopra, nota 28.
45. PresentaziQne, Bollettino I, 1959, pp. VII-VIII. Cfr. G. Cracco, Un <<altro mondo». Venezia nel Medioevo dal secolo XI al secolo XIV, Torino 1986, p. 151 (sottolinea l'insistenza
di Bagnetti sulla unicità e singolarità di Venezia).
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46. La società veneta alla fine del Settecento. Ricerche storiche, Firenze 1956.
47. Cfr. Tenenti, Studi di storia veneziana, cit., p. 97; U. Tucci, recensione di F. C. Lane,
Venice and History, Baltimore 1966, S. V. X, 1968, pp. 723-8.
48. Recensione di R. Cessi citata alla nota 33.
49. A Ventura, Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e Cinquecento, Bari
1964 (seconda ed. Milano 1993); G. Cracco, Società e stato nel Medioevo veneziano (secoli
XII-XN), Firenze 1967. Il volume del Cracco fu pubblicato dalla Fondazione nella
prestigiosa collana <<Civiltà veneziana Studi», previo parere favorevole di C. G. More G.
Fasoli (Fondazione Giorgio Cini, Annuario 1964-1965-1966, Venezia 1968, p. 424). Fu
molto negativamente recensito da A Tenenti in S. V., IX, 1969, pp. 665-74. In precedenza
Tenenti aveva avanzato riserve anche sul volume del Ventura (in <<Studi Storici» VII, 1966,
pp. 401-8), criticato anche da G. Cozzi (in <<Critica Storica>> V, 1966, pp. 126-30) e da C. H.
Clough, in S. V., VIII, 1966, pp. 526-44.
50. Cfr. R. Pecchioli, Dal <<mito» di Venezia all' «ideologia americana>>. Itinerari e modelli
della storiografia sul repubblicanesimo dell'età moderna, Venezia 1983, pp. 204 ss.; G.
Silvano, La "Republica de Viniziani". Ricerche sul repubblicanesimo veneziano in età
moderna, Firenze 1993 (con bibliografia).
·
51. I primi saggi sul <<mito>>, modernamente impostati, furono quelli di F. Chabod e G.
Fasoli, cui seguirono le ricerche fondamentali di F. Gaeta, Alcune considerazioni sul mito
di Venezia, <<Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance» XXIII, 1961, pp. 58-75 (studi
continuati dal Gaeta anche in un periodo successivo a quello qui trattato).
52. R. Pecchioli, recensione di W. J. Bouwsma, Venice and the Defense of Republican
Liberty. Renaissance Values in theAgeof the Counter reformation (Berkeley andLos Angeles
1968), in S.V., XIII, 1971, pp. 693-708, ora in Pecchioli, Dal «mito» di Venezia cit. Il bel
saggio del1962 su/l «mito» di Venezia e la crisi fiorentina intorno al1500 è anch'esso riedito
ibid., pp. 19-73. Fra i collaboratori di S.V., anche A Baiocchi non accoglie l'interpretazione
del Bouwsma (Paolo Paruta: ideologia e politica nel cinquecento veneziano, S. V., XVII-XVIII,
1975-76, pp. 152-247).
53. Su A Olivieri, cfr. sopra, nota 31. Di J. Georgelin viene pubblicato l'articolo Une
bonification dans la «Bassa>> frioulane (1779-1809), S.V., XIII, 1971, pp. 623-46.
54. Venezia nell'età della Controriforma, Milano 1973. Su altri saggi di Benzoni, cfr. sopra,
nota 30.

55. G. Torcellan, Una figura della Venezia settecentesca: Andrea Memmo, Venezia-Roma
1963, recensito da G. Benzoni in A V., V serie, 107, 1963, pp. 111-4. Cfr. anche l'articolo
del Torcellan Un problema aperto: politica e cultura nella Venezia del '700, S. V., VIII, 1966,
pp. 493-513.
56. G. Cozzi, Paolo Sarpi tra Venezia e l'Europa eit., p. X
57. Edito in Sensibilità e razionalità nel Settecento, a cura di V. Branca, Firenze 1967, pp.
373-421. Precedentemente era uscito, dello stesso Cozzi, Note su tribunali e procedure
penali a Venezia nel '700, R.S.I., LXXVII, 1965.
58. E' questo, mi sembra, il rischio non interamente evitato da J. Grubb, When myths lose
power cit.
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Luisa Accati
Università di Trieste

. Storia professionale e storia militante:
«History Workshop»
«History Workshop» cioè «laboratorio di storia» è il nome di una rivista, di
numerosi laboratori di ricerca e di una collana di libri dell'edito~ Routledge and
Kegan Paul di Londra, tre aspetti di un medesimo progetto culturale, espressione
di un vasto movimento politico 1•
L'esperienza politica di «History Workshop» ha inizio nel 1967, all'interno dunque di fermenti sociali che investiranno l'anno successivo tutta l'Europa
e gli Stati Uniti. Nel1975 nasce la rivista che si chiamerà «History Workshop. A
Journal of socialist historians». Nel 1981 cambia testata, diventa «History
Workshop. A Journal of socialist and feminist historians», titolo che porta
tutt'oggi.
Per comprendere il progetto nel suo insieme è necessario tener conto di una
specifica tradizione inglese, molto antica e consolidata, di formazione delle classi
subalteme. Le classi elevate dei paesi cattolici in genere e dell'Italia in particolar
modo tendono a delegare l'istruzione del «popolo» alla Chiesa. Viceversa, in
Inghilterra, poiché la monarchia inglese rappresenta il vertice sia del potere
civile che del potere religioso, l'istruzione è, sempre, anche un compito civile e non
genericamente morale. Le radici di questa diversità risalgono pertanto alla
Riforma. Infatti se ognuno deve poter comunicare direttamente con Dio attraverso il Suo libro, la Bibbia, tutti devono essere messi in condizione di farlo.
L'importanza dell'istruzione diretta del singolo e dell'accesso diretto del singolo
agli strumenti della conoscenza è un principio comune alla Riforma in generale,
alla tradizione calvinista e a quella puritana, ma non sarà meno importante nelle
successive concezioni laiche come quella h"berale e quella socialista e a quest'ultima «H. W.» espressamente si richiama. Nelle concezioni religiose tuttavia
l'intento è essenzialmente quello di istruire e di fornire di principi e di morale le
classi subalteme. Nel caso del pensiero liberale ai sentimenti filantropici si
affiancano intenti di miglior funzionalità sociale, ma rimane l'atteggiamento
gerarchico dall'alto verso il basso. Diverso e capovolto è l'intento socialista: dare
espressione alle fasce sociali meno colte e tuttavia protagoniste del lavoro.
Acquistano particolare importanza per la funzione degli intellettuali, accanto
alle capacità critiche e di ricerca, le capacità d'interpretazione e traduzione delle
istanze sociali dal basso verso l'alto.
Se queste sono le origini lontane nel tempo da cui proviene «H. W.», per altro
verso ((H. W.» ha una parentela immediata e diretta con la rivista «Past and
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Present» (fondata nel 1952). I maggiori fra gl'interpreti della classe operaia
facevano infatti parte della redazione di «Past and Present», e l'adesione al
marxismo di alcuni di loro aveva avuto un impatto critico dirompente nel
panorama culturale inglese ed aveva suscitato non poca diffidenza negli ambienti
scientifico-l:lccademici. Successivamente (negli anni '60) il successo stesso ottenuto, il credito scientifico conquistato, la consacrazione fra le testate accademiche,
avevano allontanato «Past and Present» dal contatto con i militanti e le impedivano di svolgere una funzione di mediazione culturale diretta. Senza rinunciare
al valore scientifico e al prestigio accademico della rivista, si rende necessaria a p~ di molti e fra questi di alcuni degli stessi redattori - la creazione di uno
strumento più immediatamente ricettivo rispetto ai rapidi mutamenti sociali in
corso, appunto «H. W.»
Le tre attività sono collegate e tuttavia ognuna è autonoma rispetto alle altre.
I libri si riferiscono ai laboratori, ma non sono gli atti dei laboratori; sono piuttosto
rielaborazioni di singoli studiosi. Così, la rivista «H. W.» riflette i temi dei
laboratori pur restando una rivista professionale fatta' da storici accademici o da
ex-militanti diventati storici professionisti.
Il punto di partenza culturale dell'intero esperimento sono i fermenti degli
anni '60 all'interno della scuola e dell'insegnamento. Da una parte la separazione
fra msegnanti e ciò che viene insegnato all'interno della scuola, dall'altra le
ambizioni culturali degli adulti che non avevano avuto opportunità di studio
nell'infanzia. I punti di riferimento iniziali sono !'«Università aperta» (1966) e il
Ruskin College di Oxford, un college per studenti adulti, reclutati fra gli uomini
e le donne della classe operaia.
Di particolare importanza è il problema che si pone al Ruskin College del
rapporto fra tutor (colui che segue la ricerca) e allievo. n rapporto infatti è diverso
rispetto a quello che esiste negli altri colleges: si tratta di due adulti che si
scambiano competenze diverse; il tutor ha un bagaglio di strumenti e di memoria,
lo studente un'esperienza e un contatto con la realtà della produzione di cui il
tutor non dispone: è un rapporto di persone che studiano insieme.
Da un punto di vista politico, i precedenti sono lo sciopero dei marittimi del
1966, la rivolta studentesca del '68 e la prima conferenza nazionale del movimento delle donne che si svolge al Ruskin College ed era stata inizialmente organizzata
come un laboratorio di storia delle donne: il Ruskin College lega fra loro questi
avvenimenti.
Le attività dei laboratori, concepite appunto come elaborazioni a più voci,
hanno in questi anni una forte tensione libertaria e un intento operativo. Un
chiaro esempio è la preparazione dei pamphlets politici, come quello n. 6 che
spiega le radici della militanza dei minatori e che prepara lo sciopero del 1972.
In un secondo tempo emergono i problemi di analisi delle strutture dominanti.
Il primo laboratorio d'influenza femminista è sull'infanzia nella storia: il carattere repressivo dell'educazione fin dall'infanzia è peraltro un tema che sta molto
a cuore al Ruskin College. Successivamente entrano in scena i complessi rapporti
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fra famiglia, lavoro e casa, Anna Davin propone <<maternità e imperialismo»,
mentre Tim Mason propone ((donne e nazismo».
Il progetto dei laboratori per altro verso era legato a quella parte del mondo
accademico che si trovava all'opposizione; l'iniziativa infatti era all'ombra di
personaggi autorevoli come Christopher Hill, Eric Hobsbawm, Edward Thompson,
tutti a loro volta appartenenti alla direzione di ((Past and Present» e spesso
collaboratori della ((New Left Review». I laboratori, per quanto critici rispetto ai
risultati della ricerca storica esistente, non intendono tagliare i ponti con la
ricerca storica riconosciuta dall'accademia. Hill presiede le prime sessioni del
laboratorio e Hobsbawm e Thompson sono fra i primi oratori ad Oxford; inoltre
il laboratorio va di pari passo con un gruppo di storia sociale al St Antony's College
e molti ricercatori universitari insoddisfatti si rivolgono ai laboratori.
I laboratori propongono alcuni precisi punti di rottura con i modi ortodossi
della storiografia: un deliberato tentativo di sfuggire le convenzioni e la freddezza
dei seminari di ricerca: il nome ((laboratorio» appunto segna la distinzione dal
seminario. L'atmosfera informale, la valorizzazione degli apporti esterni e del
pubblico dei non professionisti, erano considerati un buon modo per superare i
formalismi accademici. Nei colleges infatti esistevano rituali gerarchici e di
esclusione, che gravavano pesantemente sui rapporti fra docenti e discenti e
all'interno dei rapporti fra docenti.
Il manifesto della rivista è del maggio 1975. ((History Workshop» nasce in un
momento non propizio, in mezzo a tagli sui bilanci delle biblioteche, economie
nelle scuole e in piena ondata di riflusso per quel che riguardava le istanze
progressiste in fatto di educazione. Questa è tuttavia una considerazione fatta
ora in sede di valutazione, al momento c'era piuttosto un'atmosfera d'indefinita
disponibilità dopo le grandi lotte degli anni '60. ((Combattendo l'elitismo nell'educazione eravamo ben lontani dall'idea di dover di lì a poco difendere le università
dagli attacchi dei conservatori» - dice Raphael Samuel.
((H. W.» nasce precisamente nel momento in cui la sinistra in Inghilterra e in
Europa comincia a indietreggiare di fronte a nuove forme politiche di conservatorismo, senza che di questo a sinistra ci si fosse resi conto. Contemporaneamente
il comunismo entrava in crisi in modo irreversibile. Questa consapevolezza non
si è tradotta se non in un articolo di M. Ignatieff apparso sul n. 17 di ((H. W.» In
Inghilterra come nel resto d'Europa il settore industriale entra in crisi e questo
produce il collasso del tradeunionismo degli anni '60: l'elemento più sconcertante
per una rivista rivolta alle classi popolari è il passaggio dei militanti negli uffici
delle trade unions, il socialismo da scrivania che sostituisce il socialismo popolare: interessi di classe e formazione ideologica non coincidono più. Questi
mutamenti sono accompagnati dalla dissoluzione delle divisioni politiche storiche e dalla secolarizzazione delle lealtà di partito. La guerra delle Falkland fa
emergere come la memoria popolare e la coscienza popolare non fossero affatto
automaticamente radicali, al contrario rivela tendenze profondamente conservatrici delle classi popolari.
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I laboratori e la rivista seguono strade diverse: i laboratori, a partire dal1980,
diventano itineranti e interessano specialmente le città provinciali e il nord,
mentre la rivista coinvolge gruppi metropolitani e si avvale della collaborazione
di molti stranieri. La rivista, malgrado un certo stimolo alla democratizzazione
della pratica storica, annette grande importanza agli aspetti tecnici e professionali
ed è una rivista dotta. I laboratori invece rimangono un luogo di partecipazione,
la informalità e lo scambio di punti di vista rimangono essenziali. Le due attività
sono separate fisicamente e culturalmente, le persone passano da una all'altra,
ma con attenzione all' autonomia dei due momenti. Lo spazio culturale occupato
è lo stesso.
Il punto di partenza della rivista erano state le fonti: l'uso diretto delle fonti,
la costruzione di nuove fonti per rendere più esplicite le questioni teoriche della
scienza storica. Acquistano dunque grande importanza i dati autobiografici e
biografici, le testimonianze dirette e le questioni su come raccoglierle, come
confrontarle e come interpretarle. Analogamente ai pamphlets e ai libri della
serie dei laboratori, la rivista si prefigge di rendere più vicini i confini della storia
alla vita della gente.
Il proposito iniziale del1975 non è tanto di estendere la ricerca storica, quanto
di mettere gli oggetti della storia in relazione con il capitalismo sia come modo di
produzione, sia come sistema di relazioni sociali. In questa fase sembra essenziale, allo scopo di stabilire una comunicazione più immediata, mettere i lettori
in rapporto diretto con i documenti d'archivio e con i racconti autobiografici.
La ricerca ha bisogno di fonti e punti di riferimento più ricchi e significativi di
quelli professionali ortodossi, perché la documentazione su cui si fondano gli
storici è una documentazione priva di tutta una serie di dati ch'è possibile
raccogliere. Gli storici dunque non solo devono studiare il materiale che trovano,
ma devono badare a costruire il materiale. Alla relazione di polizia o del ministero
dell'interno deve venir contrapposta la relazione degli scioperanti; alle ragioni del
sindacalista quelle del militante di base. L'intellettuale deve usare la sua
preparazione nelle due direzioni: arricchire la storia professionale di nuove fonti
e per altro verso fornire consapevolezza e spessore culturale ai militanti, informarli di quanto precede storicamente la loro esperienza, perché sappiano dove
sono e che cosa hanno intorno. D'altro canto fornire i militanti di strumenti
espressivi e mediatori per comunicare le loro esperienze e il loro pensiero agli altri
militanti e agli storici, renderli capaci di scrivere, cioè di elaborare la loro storia
e non solo di farla.
Ciò che consente a <<H. W.» di continuare le sue pubblicazioni e nel clima
generale di riflusso, di prosperare e attirare l'attenzione degli studiosi, è un certo
aspetto critico nei confronti delle ipotesi stesse e della sinistra già nel1975. Infatti
la formazione culturale dei militanti e in particolare la conoscenza dell'eredità
storica da parte delle classi lavoratrici è considerata il punto debole della sinistra
e il punto di partenza per un possibile miglioramento politico e culturale, sia degli
intellettuali impegnati che delle classi lavoratrici; in altri termini è avvertita la
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necessità di accorciare le distanze culturali fra élites intellettuali e società civile.
D'altro canto l'idea di allargare i confini disciplinari della storia e di modificare
lo strumento conoscitivo «storia» ha indirizzato verso l'esperimento di «H. W.»
molti gruppi e associazioni spontanee, come i pensionati di Bradford o i gruppi
tedeschi di storia della vita quotidiana che si proponevano di rompere il silenzio
rispetto alla memoria delHI Reich. Il desiderio di costruire nuove fonti e di
cogliere i dati nel loro divenire, per contro, ha fatto nascere forme d'indagine come
la storia orale e ha fornito sviluppi interessanti alla storia locale.
In un editoriale della primavera del 1976 Sally Alexander e Anna Davin
impostano il problema delle domande da porre alla storia nella prospettiva
femminista, una tematica dominante al punto di entrare, come abbiamo visto,
nella testata stessa della rivista. Dicono le due redattrici: il laburismo e la storia
sociale sono molto importanti, ma hanno condiviso con la storia politica la
separazione fra lavoro e casa e l'ideologia che subordinava ciò ch'è domestico
assieme a ciò che femminile. Le suffragiste si conquistano un posto nei libri di
storia solo perché appaiono sulla scena politica. La storia sociale ha visto le
strutture sociali in modo più vasto della storia politica, m·a non ha indagato le
ragioni della subordinazione e a che cosa serve l'invisibilità delle donne. Le
relazioni casa/lavoro, privato/pubblico diventano argomenti profondamente indagati e danno luogo fra gli altri agl'importanti contributi di Leonore Davidoff e
Catherine Hall.
Tuttavia se si fa il punto del lavoro svolto, si può osservare che i propositi
iniziali non sono stati seguiti: ben presto i programmi degli anni '70 vengono
abbandonati. Testi originali e documenti appaiono nei n. l e 2; aspetti autobiografici sono poi regolarmente riportati fino al n. 9 (cioè nei primi 4 anni e mezzo);
nel n. 13, ultimo documento autobiografico, il diario di W. Morris. Difficilmente
il capitalismo può essere considerato il punto di riferimento sia come modo di
produzione che come insieme di relazioni sociali, se non nella forma di una
struttura generica nello sfondo. La storia dellabour è piena d'ipotesi critiche e
scalzata da problematiche femministe e da problematiche provenienti dall'esterno
dellabour e dall'esterno dell1nghilterra. L'interesse primario accordato nei primi
numeri all'esperienza del luogo di lavoro (i ferrovieri nell'età vittOriana, gli operai
della Leyland ecc.), non ha retto agli approfondimenti successivi. Infatti non
diceva nulla circa costellazioni immaginarie di pensiero complesse come le
nozioni di <<eroismo» maschile e «il senso del dovere» femminile, attraverso cui
viene percepito dai lavoratori e dalle lavoratrici il luogo di lavoro e l'esperienza
del lavoro. Queste, per così dire, realtà immaginarie, erano scaturite dalle nuove
forme di ricerca e di approfondimento.
«H. W.» non tiene fede alla lettera, ma all'etica dei propositi iniziali, infatti non
getta via i principi socialisti e femministi, ma non rimane ancorata alle formulazioni
iniziali ; non cade nella routine perché riesce a modificare i programmi teorici
sulla base dei cambiamenti e dei risultati stessi della ricerca. In certo modo la
scelta di temi come l'educazione, l'infanzia, il lavoro domestico precocemente
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scelti consentono di avere in mano degli elementi per cogliere che cosa non era
soddisfacente nelle analisi classiste o veteromarxiste del movimento operaio,
senza che sia necessario o inevitabile abbandonare talune categorie che nel
passato avevano dato risultati importanti. La rivista diventa paradossalmente
più politica proprio quando è meno orientata dal movimento. A conti fatti
possiamo ora renderei conto che il socialismo nei primi numeri stava per una
diffusa identità, piuttosto che per una piattaforma o linea politica vera e propria
- dice Raphael Samuel -, era piuttosto un <<totem» per dare un senso di
collettività al gruppo, un nome per qualcosa che altrimenti sarebbe rimasto
inespresso.
Se il socialismo era rifluito nel mondo intero ed era superato come fenomeno
concreto a cui rapportarsi, il socialismo rientrava sotto altro aspetto, come una
di quelle «comunità immaginate» che, come la «nazione» era compito degli storici
interrogare. La classe operaia non c'è più, la nuova classe popolare come può
utilizzare i contenuti culturali ereditati ?
La verità semplice con cui ha esordito «H. W.» e a cui ha tenuto fede, è che la
storia è o dovrebbe essere un'impresa di collaborazione: questo è secondo Raphael
Samuel il nucleo centrale di tutta l'esperienza e anche della rivista.
I processi lavorativi che erano un interesse iniziale fondamentale della rivista
sono quasi completamente scomparsi, lasciando il posto all'analisi della casa e dei
comportamenti domestici. Tuttavia questi temi (casa e sfera domestica) erano in
secondo piano all'origine, ma erano già presenti fin dai numeri l e 2 con i saggi
sulle donne in Germania (1925-1940), su famiglia, stato sociale e lavoro. D'altro
canto, intorno alla parola «classe» vengono ancorate categorie d'identità.
Due sono, in conclusione, gli elementi che hanno dato respiro ad «H. W.» Fra
i vari aspetti del movimento politico da cui «H. W.» è nata, il femminismo ha
resistito, almeno in parte, al generale riflusso e questo ha evitato che sia dal punto
di vista storiografico che dal punto di vista politico il progetto iniziale si adagiasse
in qualche nuova forma di ortodossia storiografica e politica. Inoltre «H. W.» è
nata anticipando la crisi della sinistra e il riflusso del movimento operaio, la crisi
del marximo e del comunismo. L'iniziativa politica che ha dato vita a «H. W.»
avvertiva le carenze sia della ricerca, sia dell'attività politica, o più precisamente
la non comunicazione fra risultati della ricerca ed esigenze delle forze politiche
e dei militanti politici: lo scollamento fra società civile e intellettuali.
Raphael Samuel, concludendo il bilancio del lavoro svolto fra 1967 e 1991,
afferma che teorie considerate elitarie hanno contribuito a tenere aperta la porta
a nuove correnti di pensiero e in particolare a quelle correnti di pensiero che
mettono in discussione lo status della storia come disciplina con una oggettività
scientifica derivante dalla dimostrazione. «H. W.» ha tenuto fede al suo proposito
fondamentalmente pratico, ad una idea pratica della scienza: la vera conoscenza
è capacità di affrontare i problemi. In questo senso va anche il femminismo di «H.
W.» che si stacca dalle forme di analisi nate dallo studio del movimento operaio,
ma resta fortemente politico e diffidente verso ipotesi di essenzialismo femmini-
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sta (perloppiù americano). Passa così dall'analisi del lavoro come sfruttamento/
oppressione delle donne allo studio delle dinamiche del potere.
Sebbene la valutazione di Raphel Samuel risulti forse un po' trionfalistica, mi
pare importante considerare come, al di là dei risultati ottenuti, l'ipotesi proposta
sia quantomai calzante rispetto alle esigenze politiche e sociali del momento.
· Specialmente in Italia sarebbe molto importante che il ricercatore, l'archivista,
l'insegnante, lo storico non professionale, l' amatore, lo storico locale, le società di
demografia, di storia delle donne, della famiglia, gli archeologi industriali,
fossero visti come persone egualmente impegnate in una comunicazione culturale a varie voci, che da una parte costruisce la scienza storica e dall'altra intesse
le consapevolezze collettive della società civile.
Se esaminiamo l'indice degli argomenti trattati nella rivista dal n. l al n. 32
predisposto da Barbara Bloomfield, Sandra Hesketh, Raphael Samuel e Jerry
White, possiamo quantificare la frequenza dei temi che appaiono trattati nella
rivista.
La gerarchia che ne esce vede una prevalenza schiacciante di argomenti di
storia inglese (101), una presenza costante di temi fra la storiografia (69) e la
didattica della storia (27), cioè una forte preoccupazione di metodo; quindi,
unendo insieme i temi di storia delle donne (37) con quelli del femminismo (16)
e della politica di genere (18), si vede che intorno al femminismo gravita l'area
tematica più omogenea e di gran lunga più articolata ed estesa. Del resto
appaiono con frequenza relativa temi come l'arte (31) e la religione (24), non
usuali per una rivista fortemente militante e d'ispirazione socialista.
A partire dal1991, data della pubblicazione del quaderno di riflessione sul
lavoro svolto dal gruppo, prendono importanza crescente fra gli argomenti
trattati dalla rivista i simboli, il nazionalismo come concetto generale e i
nazionalismi come forme storiche concrete (che porta ad un maggior interesse
verso situazioni diverse dall'Inghilterra) e l'uso di categorie psicoanalitiche
introdotto da Lyndal Roper, per la lettura dei conflitti fra donne.
Gli articoli di Raphael Samuel Reading the Signs (n. 32, 1991) e di Thomas
Lindenberger e Michael WildtRadical Plurality: History Workshops as a Practical
Critique of Knowledge (n. 33, 1992), fanno un esame delle varie tendenze in atto
nelle scienze sociali: in particolare si esamina l'influenza dei francesi, da Barthes
a Foucault a Derrida, per arrivare al decostruzionismo americano. Nell'editoriale
del n. 34 (autunno 1992) si dice: «Pensiamo che sia la prima volta che una rivista
inglese dedica un numero speciale all'America Latina». Sebbene non sia mancato
lo stimolo della guerra delle Falkland in questo interesse per l'America Latina e
dunque sostanzialmente il punto di partenza sia la sorpresa dei sentimenti
nazionalistici degli inglesi, il modo di affrontare l'argomento è fedele
all'impostazione dall'interno dei problemi e dall'interno dei contesti, emersa dai
laboratori e proposta dalle redattrici femministe. Così i temi sono il mito
dell'Eldorado (J. Silver), le radici del tango argentino (S. Collier), l'influenza
dell'alfabetizzazione (M. Deas) o l'influenza dei gesuiti (V. Fraser).
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Il n. 35 della primavera del 1993 comprende una sezione di cinque lunghi
articoli sulla storia delle donne, fra cui uno di Jill Liddington sui diari di Anne
Lister: per quanto gli aspetti autobiografici non costituiscano più un punto
fondamentale della rivista, un legame e una continuità con gli argomenti dell'esordio è rispettata.
n n. 36 dell'autunno 1993 è dedicato all'imperialismo e al colonialismo: anche
qui lo sforzo è quello di guardare il Bengala o i Caraibi dal punto di vista della vita
domestica o della storia delle donne o dei bambini. D'altro canto rimane viva
l'attenzione per il modo in cui l'educazione hoerale affronta a fine '800 il concetto
.di r~za e gli atteggiamenti relativi.
La fedeltà, pur nel mutamento, è garantita, nel n. 37 della primavera 1994, da
una sezione «Archivi e fonti» dedicata a due temi a loro volta classici della
storiografia: la transizione dal feudalesimo al capitalismo e l'archivio di uno
specialista di storia dellabour.
Il numero 38 è in corso di stampa.

Nota
l. Nel redigere questo testo ho fatto anche riferimento al volume celebrativo dell'esperienza di «History Workshop», curato da Raphael Samuel, History Workshop. A Collectanea
1967-1991. Documents Memoires Critique and Cumulative Index to History Workshop
Journal, London, Ruskin College, 1991.

Liliana Ferrari
Università di Trieste

Due strumenti bibliografici: la «Revue d'histoire
ecclésiastique» e l' «ArchivumHistoriae Pontificiae»
Parliamo di queste due riviste privilegiando un loro aspetto particolare:
l'essere dei repertori bibliografici di primissimo piano, probabilmente al momento i più completi a disposizione degli studiosi di storia della. chiesa. Oltre a
rappresentare un eccellente strumento di aggiornamento sull'andamento delle
ricerche, esse permettono infatti di costruire con relativa rapidità un'ampia
bibliografia - per la completezza sarà opportuno, specie nel campo della storia
localel, ricorrere ad ulteriori più specializzati repertori - su di uno spettro
quanto mai vasto di tematiche all'interno della disciplina.·
Non è forse inutile premettere qualche sommario accenno alla storia di questi
due periodici, all'ambiente in cui nascono ed alle finalità che si propongono.
Anche l'impianto di un repertorio bibliografico, quasi superfluo ricordarlo, è il
frutto di un taglio storiografico e, più ampiamente, di una vicenda storicoculturale. Come tale può essere interpretato nella sua genesi e nel suo divenire.
Entrambe le riviste nascono dall'ambiente universitario, e di università dal
segno confessionale ben preciso, oltre che dalla diversa fisionomia istituzionale.
La «Revue d'histoire ecclésiastique» nasce nell'ambito del seminario di storia
della chiesa dell'Università di Lovanio; l'«Archivum historiae pontificiae» dalla
facoltà di storia ecclesiastica dell'Università Gregoriana.
Entrambi gli atenei hanno una lunga storia. Lovanio nasce nell425, frutto
tardivo del grande ciclo di fondazione delle università medievali2. Dotata di una
facoltà teologica a partire dal1432, dipende sia dal papa che dall'autorità politica
che ne ha sollecitato l'erezione3.
Quello di «Gregoriana» è l'altro nome con cui è conosciuto il Collegio Romano
della Compagnia di Gesù, fondato nel l 55 l a Roma per essere seminarium omnium
gentium4, capace di competere con le maggiori università, presso le quali i
membri della Compagnia sino a quel momento hanno compiuto la propria
preparazione intellettuale, ambito di formazione di un clero d'élite. Nel più ampio
programma di cristianizzazione dettato da Ignazio di Loyola alla Compagnia5, in
Europa assume un posto di primo piano l'obiettivo della riconquista delle regioni
passate al credo protestante. È in questa temperie che la nuova università muove
i primi passi, proprio mentre si svolge la seconda fase del concilio di Trento,
legandosi in modo del tutto particolare - un legame destinato a durare - con il
mondo germanico6. Al clero dei paesi di lingua tedesca, dove l'applicazione dei
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decreti tridentini trova tenaci resistenze da parte di un episcopato rimasto in
gran parte estraneo ai lavori conciliari, viene destinato a Roma nel 1552 un
apposito collegio (il Germanicum1), posto sotto la diretta giurisdizione della S.
Sede, attraverso il quale passerà una parte significativa dei vescovi di lingua
tedesca. La componente germanica sarà sempre importante anche nel corpo
docente, composito per provenienza nazionale.
Anche a Lovanio, il cui· corpo insegnante ha potuto annoverare alcuni dei
maggiori umanisti fiamminghi e olandesi, la presenza dei gesuiti diviene importante (vi insegna anche il Bellarmino tra il1570 e il1576), seppure non esclusiva.
Sono proprio loro a scatenare, nell641, la polemica relativa alla pubblicazione
dell'Augustinus di Giansenios.
La Gregoriana non cessa di operare al momento della soppressione della
Compagnia, avvenuta nel1773, ma continua la sua attività con un corpo docente
composto di sacerdoti secolari (soprattutto ex-allievi) sino al1824, quando viene
restituita alla Compagnia da Leone XII. Nella sua veste di università pontificia,
dipende direttamente dalla S. Sede.
Lovanio a partire dal 1714, quando i Paesi bassi spagnoli passano alla casa
d'Austria, vede progressivamente rafforzarsi la presa dell'autorità politica sul
suo ordinamento9. Coinvolta in modo burrascoso nella riforma varata da Giuseppe Il, verrà soppressa nel 1797 in seguito all'invasione napoleonica. Alla
ricostituzione, avvenuta nel1834, assume la fisionomia, inedita, di «università
cattolica»: espressione organica di quel mondo cattolico organizzato che, clero e
gerarchia in testa, è diventato una componente di primo piano della vita politica
del BelgiolO. Nata nel sistema di libertà d'insegnamento, rinuncia allo statuto di
università pontificia, come continua invece ad essere la Gregoriana; è dunque in
pieno un'istituzione secolare,. anche se ideologicamente orientata. Seppur forte,
il legame con Roma (dove la scelta belga viene guardata con sospetto) non ha più
il carattere immediatezza che lega la Gregoriana alla S. Sede.
Le due riviste che ci interessano nascono da un luogo preciso nell'organizzazione degli studi dei due atenei, la facoltà e rispettivamente - per Lovanio - il
seminario di storia ecclesiastica. Non è questa l'occasione per entrare nel tema
vasto - e a tutt'oggi scarsamente indagato - dei tempi e delle modalità con cui
questa disciplina entra (faticosamente) a far parte dell'ordinamento degli studi
nei vari contesti nazionali, conquistandovi talvolta uno statuto autonomo rispetto al complesso degli studi teologici. Tempi e modalità sono, ad ogni modo,
significativi. L'idea stessa di rendere l'insegnamento della storia della chiesa
parte integrante del cursus formativo del clero deve fare a lungo i conti, in epoca
moderna, con la diffidenza verso quello che non si può fare a meno di guardare
come uno strumento d'elezione degli avversari esterni (protestanti) ed interni
(settori gallìcani, episcopalisti, febroniani) e solo in seconda battuta (ed in
conseguenza di ciò) un fruttuoso campo di battaglia per i campioni della
controversistica ortodossa11. Soprattutto per i fautori di una lettura che privilegi
i diritti del primato papale c'è molto da temere - quando non si abbia il distacco
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dei grandi eruditi - a misurarsi con gli avversari in campi quali la storia del
diritto canonico ed ecclesiastico.
Quando e come venga istituito un insegnamento di storia e ecclesiastica, come
(e se) dia origine ad una facoltà o comunque si conquisti uno spazio autonomo,
sono tutti fattori che la dicono lunga sull'indirizzo culturale di un ateneo. Per
quanto concerne il primo passo, la Gregoriana parte in vantaggio, istituendo la
cattedra in questione già nel1741, quando ancora all'interno della Compagnia si
dibatte sull'opportunità di inserire la storia tout-court tra le materie della ratio
studiorum. È piuttosto tardi, per una congregazione religiosa che non solo ha
prodotto singoli studiosi di grande rilievo (al gesuita Sforza Pallavicina il compito
di combattere sul suo terreno Sarpi con una storia del Concilio di Trento), ma da
cui ha preso vita anche un'impresa gigantesca nel settore degli studi di agiografia,
quale quella dei Bollandisti12 (e qui non si può fare a meno di notare la coincidenza
geografica rappresentata dai Paesi Bassi), e che contemporaneamente fa dell'organizzazione degli studi a tutti i livelli la sua attività privilegiata. Determinante
per l'apertura del nuovo insegnamento l'impulso dato agli studi di storia ecclesiastica dal pontificato di Benedetto XIV. Alla volontà di quest'ultimo si deve anzi
l'inaugurazione del corso, cui il pontefice assicura la copertura finanziaria14.
A Lovanio l'istituzione di una cattedra di storia ecclesiastica è successiva, e
per di più frutto di un'imposizione. Avviene infatti nel 1783, nell'ambito della
riforma ecclesiastica imposta da Giuseppe II, che tre anni dopo nominerà
direttore della facoltà teologica e rettore del Seminario generale di Lovanio
Ferdinand Stoger, già docente di storia ecclesiastica a Vienna ed autore di un
testo sull'argomento adottato ufficialmente dalla commissione governativa per
gli studi 14. Quello che il governo di Vienna sta applicando nei Paesi Bassi - e che
qui susciterà una violenta ribellione, che vedrà clero ed episcopato in prima fila
- altro non è che l'indirizzo da tempo in vigore nel resto dei domini austriaci,
dove la storia della chiesa è entrata per decreto imperiale (e ad imitazione di
quanto avviene nelle facoltà teologiche luterane) nel curriculum di studi del
clero15. Storia ecclesiastica e storia del diritto canonico (ed ecclesiastico) vengono
chiamate in causa per legittimare le linee di politica ecclesiastica della dinastia,
il ruolo dominante che essa rivendica in concorrenza con Roma nella conduzione
della chiesa imperiale. Alla ripresa delle attività dell'ateneo, nel1834, la cattedra
ricomincia a funzionare. Nel 1864 viene varata la collana degli Analectes pour
servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, in cui sono pubblicati i lavori del
seminario di studi pratici che attorno al primo insegnamento si è andato
organizzando.
La formazione della facoltà di storia ecclesiastica nell'ambito dell'università
Gregoriana avviene nel1938. Si tratta di un ritardo con cui molto probabilmente
l'ateneo (la cui fisionomia resta largamente internazionale sia per quanto
riguarda gli iscritti sia nel corpo docente) sconta il suo inserimento in una realtà
ecclesiastica - quella italiana, e più precisamente romana - dove il
privilegiamento degli studi di teologia ha tutto il significato di un arroccamento
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attorno ad un sistema di certezze, di una chiusura che nella battaglia antimodernista ha avuto un momento forte, dalla lunga ricaduta.
Tale ritardo peraltro riguarda l'aspetto strutturale dell'università, non la realtà
degli studi storici, soprattutto nel campo dell'antichistica e dell'archeologia
cristiana, che si svolgono nel suo ambito. La collana Miscellanea Historiae
Pontificiae, fondata nel1939, si arricchisce già nel corso degli anni '40 di un buon
numero di monografie.
Il passaggio dalla collana alla rivista è stato compiuto dall'università belga già
agli albori del secolo. Proprio nel1900 esce infatti il primo numero della «Revue
d'histoire ecclésiastique», destinata a raccogliere le migliori produzioni del
seminario, ma la cui peculiarità è rappresentata proprio dall'intento di a fornire
agli studiosi uno strumento di orientamento, tramite il notiziario, le recensioni
e soprattutto - ciò che rappresenta un'assoluta novità - la bibliografia.
Se l'indirizzo inaugurale dell'arcivescovo di Malines, card. Goossens, comparso
in testa al primo numero, non risparmia i richiami ad una funzione apologetica
della rivista16, già testimonianza di una diversa consapevolezza è l'articolo
programmatico17 di uno dei fondatori, A. Cauchie, che privilegia un'immagine
più dialettica, ed aperta, del rapporto con il mondo degli studi storici. Questo sta
vivendo - afferma - un momento di grande sviluppo e di profonda riflessione
metodologica. La «Revue» intende inserirsi in tale processo accogliendone le
sollecitazioni. Da qui una decisa valorizzazione dell'aspetto più strettamente
tecnico e filologico (quello che, potremmo aggiungere, implicitamente allontana
l'impresa dalla prospettiva apologetica), con la scelta di dare spazio alle discipline
ausiliarie, partendo da paleografia e diplomatica. Altrettanto significativa la
scelta di qualificare la propria presenza nel panorama storiografico proprio nel
modo in apparenza il più asettico possibile: con una bibliografia, che di per sé
comporta la segnalazione di «tutti» i contributi, senza barriere ideologiche o
confessionali.
Sin dall'inizio la periodicità è molto impegnativa. La «Revue» esce quattro
volte l'anno, per diventare di fatto un trimestrale nel secondo dopoguerra: dei tre
numeri annuali, ancora oggi, uno è sempre doppio.
Senza nulla togliere alla qualità, e talvolta all'importanza, degli articoli
pubblicati, la dimensione dell'informazione bibliografica vi acquisisce progressivamente uno spazio sempre maggiore, per non dire esclusivo. A tutt'oggi,
contando le recensioni e le schede, le spettano i 4/5 circa del pur corposo
ammontare delle pagine. Non si deve dimenticare poi che non pochi tra gli articoli
hanno il carattere di rassegne bibliografiche e messe a punto sulla produzione
relativa a singoli argomenti. Lo spettro problematico spazia su tutti i campi della
storia e quello cronologico su tutti i periodi della chiesa.
Prima di illustrare le caratteristiche delle due bibliografie, qualche dato sul
varo, molto faticoso dell'«Archivum». Ce ne ha fornito recentemente una cronaca
colui che per un lungo periodo lo dirigerà, il gesuita Vincenzo Monachino1 8 . L'idea
di una rivista espressione della nuova facoltà nasce presto nella mente del suo
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primo decano, p. A. Leturia, ma la sua attuazione si rivela tutt'altro che facile. Si
arena, tra il1946 ed il1951, nelle indecisioni e nelle resistenze degli altri membri
del corpo docente, tutti assorbiti, oltre che dalle personali ricerche, da incarichi
di prestigio e responsabilità presso la S.Sede. L'esiguità dell'organico della
facoltà rappresenta un ostacolo che rischia di fermare, qualche anno dopo, anche
l'iniziativa di Monachino, che dopo la morte del Leturia, nel 1955, ha ripreso in
mano il progetto. Nelle consultazioni di questa seconda fase la fisionomia della
futura rivista si precisa. Sarà un «Annuario di storia dei papi», e non una rivista
di storia della chiesa in senso più generale né di storia dell'istituzione ecclesiastica nelle sue molteplici articolazioni: un taglio che viene incontro alle riserve di
chi continua a temere le incognite di un impegno troppo vasto, ma si presenta
anche del tutto coerente con le caratteristiche dell'Università e della stessa
Compagnia. Si impegnerà ad illustrare l'importanza della storia pontificia - del
papato come istituzione e dei singoli pontefici - per la conoscenza della storia
«sia civile sia ecclesiastica», si avverte nel numero di apertura19, senza pretendere di entrare in competizione con le riviste di storia ecclesiastica esistenti.
L'«Archivum» si propone piuttosto di «colmare una lacuna»; dato che nessuno, si
afferma, sinora ha inteso coltivare sistematicamente la storia dei papi: non si può
fare a meno di pensare, anche se non viene esplicitamente citato, ad una sorta di
ripresa della Storia dei papi del Pastor.
Raggiunto un accordo di massima, un ritardo sarà dovuto proprio ad uno dei
particolari del progetto di Monachino, la bibliografia, che dovrebbe essere ccparte
essenziale, anzi qualificante della nuova pubblicazione»2o. Non è facile trovare
chi se ne possa occupare, necessariamente a tempo pieno. Lo farà un gesuita
ungherese, il p. P al Arat6, impossibilitato a tornare in patria dopo i fatti del1956,
distaccato all'uopo presso la Gregoriana dalla curia generalizia.
Rivolta a <etutti i cultori di storia, di qualsiasi popolo, lingua e religione», che
invita ad intervenire, la rivista inizia ad uscire nel 1963, nelle cinque lingue
moderne ammesse dalla Gregoriana per le dissertazioni di laurea e licenza (più
il latino). Ognuno degli autori usa la propria o quella, tra le previste, che conosce
meglio. Ed effettivamente è molto larga la gamma delle collaborazioni straniere,
sia di gesuiti che di studiosi esterni alla Compagnia.
La suddivisione· interna prevede articoli, note, edizioni critiche di documenti
inediti e naturalmente la bibliografia. Nei quasi trent'anni di pubblicazione le
monografie hanno conservato il posto considerevole che avevano all'inizio nel
complesso della rivista, che spazia su tutto l'arco della storia della chiesa, con una
certa predominanza del settore medioevale, seguito da quello moderno. È cresciuto nell'ultimo decennio l'interesse per il XIX secolo - si può pensare sulla spinta
dell'opera di Giacomo Martina su Pio IX - mentre la contemporaneità resta
largamente ai margini.
Non pare possibile rintracciare, al di là della scontata presenza di un filone di
studi, quelli sul primato, ed in particolare sul primato di giurisdizione, altre linee
di ricerca perseguite con continuità. L'ccArchivum» si rivela ad ogni modo
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collettore di studi di buon livello, con una spiccata attenzione alla realtà romana,
dovuta anche alla residenza nella capitale di molti dei collaboratori.
Ricordiamo in questa sede, per il loro carattere strumentale, i frequenti saggi
che, oltre a descrivere le caratteristiche di singoli fondi o di interi archivi, ne
tratteggiano la storia. Fondamentali a tale riguardo i lavori di L. Pasztor su
singoli uffici di curia21. Non si sottolineerà mai abbastanza l'importanza di
conoscere la storia di un apparato per sfruttare le potenzialità degli archivi che
esso ha prodotto senza farsi deviare dalle inevitabili carenze degli strumenti di
consultazione, specie quando - ed è il più delle volte - il tempo a disposizione
non è sufficiente per lo spoglio completo di un fondo.
E veniamo alle due bibliografie, che già ad un prima scorsa rivelano notevoli
diversità di impianto. Per la «Revue d'histoire ecclesiastique», abbiamo già
ricordato, è la chiesa a tutto tondo, e non il suo aspetto più squisitamente
istituzionale, ad essere oggetto di interesse. Così è sin dall'inizio della pubblicazione, e l'articolazione della bibliografia rispecchia questa complessità di interessi, che spazia dalla teologia al diritto, alla produzione letteraria ed alla presenza
(oltre che alla dottrina) sociale. Si tratta di un approccio globale anche perché
dilata all'estremo l'angolo visuale, comprendendo la storia della chiesa cattolica,
ma anche quella della realtà che con essa sono entrate in dialettica: in definitiva
la storia della chiesa si fa chiave di lettura della storia tout-court. Alla dilatazione
dell'orizzonte corrisponde d'altra parte sin dall'inizio un'estrema precisione
nell'articolazione delle tematiche.
Apre la bibliografia22 l'ampia sezione dedicata alle discipline ausiliarie
(paleografia, diplomatica, cronologia, archeologia, geografia, linguistica, araldica, numismatica, metrologia), il cui quadro è pressoché completo già alla fondazione,
a testimonianza di un consapevole, precoce intento di rivolgersi con la rivista
anche a· categorie di studiosi non direttamente ed esclusivamente interessati alle
ricerche di storia ecclesiastica e religiosa.
Di notevole interesse la segnalazione di strumenti bibliografici, cataloghi,
repertori, enciclopedie e lessici, di cui viene comunicato l'aggiornamento con una
tempestività tanto più gradita in quanto si tratta spesso di opere pluriennali
quando non pluridecennali, dall'incremento irregolare.
Anche la segnalazione di edizioni di fonti, nonché di lavori di carattere
metodologico ad esse legati, rappresenta una costante. Negli ultimi anni la
rubrica compare articolata per ogni periodo in sottosezioni che ne seguono la
tipologia (fonti monumentali, letterarie, scritti scientifici).
Ai lavori storici propriamente detti è riservata la parte più consistente,
suddivisa per paesi. L'evoluzione di questa ripartizione, i cui mutamenti sono per
lo più riconducibili alle vicende politiche di questo secolo, solleva qualche
curiosità per quanto riguarda singoli stati. Ad es. l'Austria compare inizialmente
solo per l'epoca contemporanea, e solo come Austria-Ungheria (come se non vi
fosse una storia moderna austriaca - meglio ancora, absburgica - ricca di
interesse sul piano degli studi storico-religiosi, e tanto più se si tiene conto che per
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almeno un periodo essa tocca da vicino i Paesi bassi). L'allargarsi dello spettro dei
paesi trattati rispecchia indubbiamente sia l'incremento del numero delle riviste
di cui si fa lo spoglio, sia la crescita globale degli studi, ma registra anche con
tempestività la raggiunta indipendenza di alcune nazioni. Graduale l'introduzione delle rubriche dedicate ai paesi dell'est, a quelli scandinavi, alla Russia,
all'Mrica, agli Stati Uniti, che inizialmente non compaiono neppure a proposito
dell'età moderna, mentre per la contemporanea sono raccolti sotto la voce
«missioni••.
Il reparto che ha subito i maggiori (e più interessanti) rimaneggiamenti nel
tempo è quello della Storia speciale, suddiviso per filoni tematici. Si tratta in
qualche caso di semplici integrazioni: Storia delle istituzioni diventa Storia delle
istituzioni e del diritto. Più significativo il fatto che l'attuale Storia delle religioni,
del dogma e della teologia sia iniziata semplicemente come Storia del dogma
(concetto già audace al tempo, di chiara impronta modernista) e delle eresie.
Introdotta la voce Storia delle religioni, che comporta anche un allargamento del
campo al di là del cattolicesimo e dello stesso mondo cristiano, e distinto il dogma
dalla teologia, quest'ultima si arricchisce di voci specializzàte per le sue diverse
branche (biblica, patristica e scolastica).
Le eresie hanno trovato una più aggiornata dizione nelle voci Cattolicesimo e
movimenti dissidenti, Chiese della riforma, Chiese orientali ed Unione delle Chiese,
assenti sino a tutti gli anni '50, la cui introduzione testimonia una sensibilità
ecumenica maturata negli anni del Concilio Vaticano II.
Spariscono la Storia della disciplina e quella dei costumi, dedicate prevalentemente a saggi sulla vita ed i costumi del clero secolare e regolare, segnale
anch'esso di un approccio più «ecclesiale» e meno «ecclesiastico».
Allo stesso modo la storia delle scienze ecclesiastiche si amplia fino a comprendere scienze e lettere in senso ampio e la storia dell'arte religiosa diventa
semplicemente storia dell'arte nei diversi periodi.
La storia dell'ascetismo e della mistica va ad affiancare la vecchia voce Vite dei
santi (che coinfluisce tra le Fonti letterarie). In sintoni a con i tempi è la distinzione
tra «culto•• e «liturgia•• come anche il fatto che diventi autonoma la sezione storia
delle missioni, che inizialmente coincideva con quella dedicata alle chiese dei
paesi di missione.
Compare già nel 1902 la rubrica di storia economica e sociale e, sulla scia
dell'affermarsi degli interessi di storia sociale, soprattutto in ambito francese,
prende vita una rubrica di <<civilizzazione, folklore, magia e stregoneria, istituzioni caritative e teatro popolare••.
Un esempio particolarmente illuminante della portata ideologica dei mutamenti d'impianto all'interno della bibliografia è dato dal percorso della rubrica
sugli ebrei. Esiste sin dall'inizio un settore della bibliografia dedicato agli studi
di argomento ebraico, ma non è autonomo. Si trova posto in appendice alla rubrica
di studi economico-sociali, ed accomuna saggi sulla presenza ebraica ai primi
studi sul movimento socialista; non solo, ma anche a lavori sulla massoneria: un
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apparentamento sul cui significato non c'è bisogno di dilungarsi, e che avrà una
lunga durata. Nel 1947 gli ebrei vengono distinti dai socialisti, che vanno a
confluire nella storia sociale - ed è già un passo avanti nell'ottica del mondo
cattolico del tempo- restando però in compagnia delle società segrete sino al
1964 (non a caso alla conclusione di un concilio che in proposito ai rapporti con gli
ebrei ha detto cose nuove ed importanti), quando finalmente acquistano la
sezione che continuano a mantenere (e che rappresenta uno strumento di
grandissima utilità per chi intenda affrontare l'argomento e non disponga
inizialmente di riviste specializzate).
La bibliografia dell'<<Archivum» presenta un'organizzazione meno complessa,
per un numero di segnalazioni che, grazie anche al più limitato campo d'interesse
(il papato piuttosto che la chiesa nella sua interezza, o l'istituzione ecclesiastica
in tutte le sue articolazioni) resta molto inferiore a quello della «Revue». Si tratta
comunque sempre di oltre 3000, e spesso oltre 3500 titoli di saggi in volume ed
articoli comparsi su periodici23, senza contare le numerosissime recensioni, di cui
pure viene data precisa indicazione24.
La rivista inizia ad uscire proprio negli anni in cui la «Revue», come abbiamo
visto, introduce le modifiche più importanti allo schema della propria bibliografia.
Lo schema del primo numero rimane così nella sostanza inalterato sino ad oggi,
salvo qualche marginale ritocco all'intitolazione delle rubriche.
Una prima parte (Generalia) segnala lavori di lungo periodo, o comunque non
direttamente legati ad un singolo pontificato. La seconda parte è suddivisa per
pontefici, disposti ovviamente in ordine cronologico. Ogni pontificato, quando lo
consente il numero dei titoli, viene ulteriormente suddiviso per argomenti. In
particolare i singoli concili ecumenici hanno sempre diritto ad uno spazio proprio
all'interno del pontificato (o dei pontificati) durante i quali si sono svolti.
Le voci dei Generalia sono lo specchio coerente di un'impostazione tutta
istituzionale, ed interna, della storia della chiesa. Alle tre rubriche di carattere
strumentale (Archivistica, Bibliographica, Recensiones), si affiancano infatti
Ecclesiologica (sulla storia delle concezioni di chiesa), Magisterium (piuttosto
eterogenea, con una forte presenza di tematiche relative alla morale), ed una
(Canonica) per gli studi di diritto canonico.
Rispecchiano i vari livelli della gerarchia ecclesiastica le voci Episcopi et dioceseos (giàPrimatus et episcopi: un ampliamento rispetto allo schema originario,
in sintonia con le tematiche conciliari), Historia Pontificia, Curia Romana (ma la
storia dell'Inquisizione ha diritto ad un posto a sé), Concilia, Religiosi, Missiones.
La dimensione romana è ampiamente rappresentata da tre rubriche: Status
pontificius, Ecclesiae Romanae e Roma.
A chiese e religioni diverse sono dedicate le ripartizioni: Ecclesiae orientales,
Oecumenica e Iudaica. Del rapporto con gli stati tratta Ecclesia et status, mentre
Italia contiene genericamente studi riguàrdanti la chiesa ed i movimenti religiosi
nel paese.
Nella parte- di gran lunga più consistente -riservata alla storia dei vari
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pontificati riscontriamo, ad un primo sguardo e a riprova del carattere «interno»
di questa bibliografia - una crescita esponenziale delle segnalazioni relative agli
ultimi pontificati, e soprattutto a quello in corso. Si tratta di un'attenzione
all'attualità (i lavori non sono tutti di carattere storico; molti, ad esempio raccolte
di discorsi e documenti vari, possono rientrare nella categoria delle fonti) che non
ha riscontro nella parte della rivista riservata ai saggi ed agli articoli.

Note
l. Per quanto riguarda l'Italia ricordiamo a tale proposito la «Rivista di storia della chiesa
in Italia», quadrimestrale, la cui pubblicazione inizia nel1947. Organizzata per regioni,
la sua bibliografia ha il pregio di segnalare anche saggi pubblicati su riviste locali che
sfuggono alle rassegne di più ampio respiro. Molte delle segnalazioni sono corredate da un
breve riassunto.

2. L. V an der Essen, L'Université de Louvain 1425-1940, Bruxelles 1945.
3. Una costante nella storia dell'università di Lovanio è il suo forte legame con Roma. In
forza di questo gioca un ruolo di primo piano nella disputa contro Lutero; i suoi teologi
siedono al concilio di Trento. Numerosi accenni in Riforma e Controriforma. Crisi, consolidamento, diffusione missionaria (XVI-XVII), volume VI della Storia della Chiesa diretta
da H. Jedin, Milano 1975, p. 85 e passim.
4. Nasce con 16 studenti ed inizia l'attività in un modesto edificio presso il Campidoglio.
Successivi trasferimenti sino a quello, avvenuto un secolo più tardi, nel complesso di edifici
intorno alla chiesa di S. Ignazio. L'appellativo di Gregoriana le proviene dal fatto di essere
stata abbondantemente dotata e sistemata nell'edificio che occuperà sino alla soppressione della Compagnia da papa Gregorio XII. In questo secolo l'approdo alla sede attuale di
piazza della Pilotta. Sugli esordi del Collegio romano cfr. i saggi pubblicati sul numero del
1991 dell'«Archivum historiae pontificiae» (d'ora in poi AHP), pp. 7-61, e soprattutto quello
di J.l. Tellechea Idigoras, n Collegio «amnium nationum seminarium». Prospettive e speranze ignaziane, ivi, p. 9 sgg. Fondamentale restaR Garcfa Vùloslada, Storia del Collegio
Romano, Roma 1954.
5. Oltre alla sempre basilare opera di P. Tacchi Venturi, Storia della Compagnia di Gesù
in Italia, Roma 1951, 2 voll., offre un panorama di lungo periodo, riguardante la presenza
del gesuiti in tutto il mondo W. V. Bangert, Storia della Compagnia di Gesù, Genova 1990.
6. Per la presenza della Compagnia in terra tedesca rappresentano un comodo strumento
di consultazione i capitoli relativi in Bangert, cit.
7. Schmidt P., Das Collegium Germanicum im Rom und die Germaniker. Zur Funktion
eines riimisches Ausltinderseminars 1552-1914, Niemeyer, Tilbingen 1984 (364).
8. Cfr. Bangert, cit., p. 224 sgg. Un'utile sintesi in L. Ceyssens, Que penser finalement de
l'histoire dujansénisme et de l'antijansénisme?, «Revue d'histoire ecclésiastique>> (d'ora in
poi RHE) 1993, t. LXXXVIII, p. 108 sgg.
9. J. Ruwet, Die Reform der Universittit Liiwen (1740-1780), in 6sterreich in Europa der
Aufkliirung, Wien 1985, vol. Il, p. 813 sgg.
10. H. Haag, Les origines du catholicisme libéral en Belgique, Louvain 1950.
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11. Cfr. H. Jedin, Introduzione alla storia della Chiesa, in Storia della Chiesa, cit., vol. I,
Milano 1976, p. 45.
12. H. Delehaye, I:oeuvre des Bollandistes à travers trois siècles 1615-1915, Bruxelles 19592.
13. L. von Pastor, Storia dei Papi, Roma 1953, vol XVI, pp. 139-40. Utili accenni sul
pontificato in M. Rosa, Benedetto XIV, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma 1966,
p. 396 sgg.
14. Si tratta della Introductio in historiam ecclesiasticam, Wien 1776. Si veda sull'argomento E. C. Scherer, Geschichte und Kirchengeschichte an den deutschen UniversiUiten,
Freiburg 1927. Sulla ribellione della chiesa dei Paesi bassi cfr. W. W., D avis, Joseph II: an
imperia[ Reformer for the Austrian Netherlands, Th.e Hague 1974, pp. 217 sgg. e 246 sgg.
15. E. Tomek, Kirchengeschichte Osterreichs, Innsbruck-Wien-Miinchen, 1959, vol. III,
230 sgg. Nel1752 il corso di storia della chiesa viene scorporato da quello di storia generale.
Affidato al gesuita Joseph Pohl fino allo scioglimento della Compagnia, passerà poi al
sacerdote secolare Ferdinand Stoger. Corsi analoghi vengono attivati, oltre che a Vienna,
nelle facoltà teologiche di Innsbruck e Graz. Verrà adottato provvisoriamente come testo
ufficiale (la scelta spetta alla commissione aulica per gli studi) quello del luterano
Schrochk (Historia religionis et ecclesiae christianae, Berlin 1777), mancando un testo di
autore cattolico dotato dei requisiti.richiesti dal governo. Cfr. per questa vicenda P.
Hersche, Der Sptitjosephinismus in Osterreich, Wien 1977, p. 201 sgg.
16. In essa «la teologia, tendendo la mano alla storia» dovrebbe «mettere davanti agli occhi
del clero e di tutti gli spiriti colti gli annali gloriosi della chiesa, gli sviluppi meravigliosi
della sua esistenza attraverso i secoli, della sua dottrina, del suo apostolato e delle sue
opere, delle sue lotte e dei suoi trionfi, della sua influenza salutare sui costumi, le leggi,
la civilizzazione, le lettere, le scienze e le arti>> (RHE 1900, t. I, p. 3-4).
17. A. Cauchie, Les études d:histoire ecclésiastique, RHE, 1900, t. I, p.6 sgg.
18. V. Monachino, Alle origini di <<Archivum HP», AHP 28(1990), p. 10.
19. AHP 1(1963), p. 7.
20. V. Monachino, Alle origini di «Archivum HP», cit., p. 17.
21. Ricordiamo, tra i numerosi contributi di questo autore, La Congregazione degli Affari
Ecclesiastici Straordinari tra il1814 e il1850, AHP 6(1968), pp. 191-318.
22. Nel 1992 le segnalazioni sono state 8243, ma ha superato in passato le 10.000
segnalazioni all'anno (nel primo anno erano già 2500 i titoli, con uno spoglio di circa 150
periodici. Attualmente i periodici sono circa 750.
23. Almeno 750 i periodici spogliati (più miscellanee ed enciclopedie).
24. 3687 titoli nel1974, contro 3239 nel1981.
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La storia della Chiesa di fronte agli studi storici
positivi: dalla «Revue d'histoire ecclésiastique»
alla «Rivista di storia della Chiesa in Italia»
I punti di riferimento di questa mia lezione saranno costituiti da due riviste:
la «Revue d'histoire ecclésiastique» (RHE) che nasce a Lovanio nel1900, e la
<<Rivista di storia della Chiesa in Italia» (RsCI) che viene pubblicata a Roma a
partire dal 1947. Sono due riviste entrambe condotte e animate da studiosi
cattolici, entrambe importanti per gli studi di storia della Chiesa e della vita
religiosa ma anche per gli studi di storia in generale. Resta tuttavia il fatto che
si tratta di due riviste «specialistiche»' che hanno cioè un ambito specifico come
loro preciso campo di interesse. In quanto tali esse riflettono il grande sviluppo
che la storia della Chiesa (e delle Chiese cristiane) ha avuto come disciplina
particolare nell'ambito degli studi storici tra '800 e '900. La RHE - prima rivista
generale di storia della Chiesa - e la sua data d'inizio sono in qualche modo
simboliche di tale sviluppo.
Dividerò la mia lezione, che, dato il tempo e lo spazio a disposizione, sarà
necessariamente molto schematica, in tre parti. Nella prima richiamerò alcune
radici specifiche, alcuni aspetti specifici della storiografia ecclesiastica, del suo
modo di affrontare e studiare la storia della Chiesa. Nella seconda esaminerò a
grandi linee il contesto in cui nasce la RHE. Nella terza mi soffermerò sulla
permanenza e i mutamenti che la storiografia ecclesiastica presenta nella prima
metà del Novecento e sulla nascita della RSCI. Dedicherò infine pochi cenni ad
illustrare alcune caratteristiche formali delle due riviste, soprattutto in riferimento alloro valore strumentale (ma per la RHE rimando anche a quanto scrive
in questo stesso volume Liliana Ferrari).
l. Rispetto allo studio della storia vi è nella Chiesa una tradizione autonoma, che
va rilevata, espressa in un «sistema» di lavoro con caratteristiche proprie, quanto
meno nelle sue premesse e nei suoi svolgimenti. Per molti aspetti tale tradizione
prende le mosse nel contesto, ed è frutto delle conseguenze, della riforma protestante.
Si può dire infatti che il carattere centrale della protesta di Lutero, ciò che la rendeva
radicalmente diversa dai precedenti movimenti di riforma, stava nel fatto che per lui
la corruzione della Chiesa non era dipendente dalla malvagità o dalle debolezze degli
uomini e dalle loro qualità morali, ma dal sistema complessivo di dottrine, culto,
organizzazione, che gli uomini, nel corso della loro storia, erano venuti lentamente
ed arbitrariamente costruendo e sovrapponendoalmessaggioevangelico. nconfronto
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e lo scontro tra la vecchia e le nuove Chiese ebbero perciò nel terreno della storia uno
dei loro luoghi privilegiati. n richiamo alle «fonti», mutuato dalla storiografia e dal
pensiero umanistici («ad fontes» fu la parola d'ordine del dibattito culturale e
teologico da Valla ad Erasmo), venne piegato a sorreggere e ad animare un durissimo
conflitto. I caratteri della vera Chiesa andavano sorretti e dimostrati storicamente
(si tratta di un aspetto, sevogliamo,insitogiànella primitivastoriografiaecelesiastica
- cfr. al riguardo A Momigliano, Storiografia pagaTUJ,e cristiaTUJ, nel secolo N d. C.,
in Il conflitto tra paganesimo e cristianesimo nel secolo N, a cura di AMomigliano,
Einaudi, Torino 1968, pp.89-110- ora riproposto però con ben altra urgenza ed
ampiezza): in primo luogo l'apostolicità della dottrina e la continuità di magistero,
fondamento di un'autorità istituzionale. n versante cattolico si impegnò a fondo per
mostrare che le <<note» caratteristiche della Chiesa (una, santa, cattolica ed apostolica) erano individuabili esclusivamente nella Chiesa Romana.
Due <<monumenti» danno la misura dell'immenso lavoro compiuto. Da parte
protestante la Historia ecclesiastica, detta Centurie di Magdeburgo, dalla periodizzazione per secoli con cui era organizzata e dal suo lu(>go di composizione, frutto
del lavoro di un'équipe diretta da Mattia Flacio Illirico: sono 14 volumi in folio,
pubblicati a Basilea tra il1558 e il1574. Fu preceduta, nel1556, dal Catalogus testium veritatis, opera anch'esso di Flacio: la storia cioè di coloro che, nel corso dei
secoli e purvivendo sotto il papato, avevano saputo dare testimonianza alla verità.
Si voleva mostrare così che illuteranesimo e non la Chiesa dei papi era in armonia
ed in collegamento reale con la Chiesa antica.
Alle Centurie i cattolici contrapposero gli An~ ecclesiastici dell'oratoriano
Cesare Baronio: 12 grandi volumi in folio, pubblicati tra il 1588 e il 1605, che
giungono fino ad Innocenzo III (numerosi continuatori ne completarono la parte
mancante). Nella sua dedica a Sisto V Baronio chiarì lo scopo della sua opera: la
<<difesa dell'antichità delle tradizioni consacrate e della potestà di Santa Romana
Chiesa, soprattutto contro i novatori dei nostri tempi».
Fu la stagione della teologia controversistica, intrisa di elementi storici, attinti da una storiografia la cui ragione d'essere era esclusivamente apologetica. La
durezza e la natura stessa dello scontro crearono tuttavia la necessità di disporre
di riferimenti sicuri su cui fondarsi: da ciò il crescere di un lavorio quanto mai
intenso sui testi del passato, per verificarne l'autenticità e la correttezza formale
(non è un caso che la dimostrazione definitiva che le Decretali pseudisidoriane
costituivano un falso molto più tardo venga fornita allora da David Blondel, dal
1615 professore all'Università di Amsterdam), da ciò il progressivo affinamento
dei metodi di analisi e di edizione dei testi stessi. Le radici della grande erudizione
secentesca e settecentesca, cui tuttora ricorriamo per molti testi, stanno in questa
situazione: le opere dei Padri, la raccolta dei Concilii, Cronache, Atti dei santi,
offrono una galleria imponente di edizioni, intorno alle quali venne formandosi
una sorta di comunità internazionale di studiosi ed eruditi uniti da un comune
costume di lavoro al di sopra degli stessi steccati confessionali. Non sempre
ebbero la vita facile. Le difficoltà incontrate dal Papebroch e dal gruppo di gesuiti
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raccolti intorno a lui nel promuovere uno studio critico delle «leggende agiografiche»
sono emblematiche della renitenza di molti ambienti confessionali ad avviarsi su
una strada considerata pericolosa per la vita di pietà del popolo cristiano: una
renitenza che persisterà tenace fino al nostro secolo.
Non posso entrare in ulteriori particolari. Ma in riferimento al tema di cui si
discorre un punto peraltro va rilevato. A fronte della straordinaria ricchezza e
serietà di tale produzione erudita, di raccolta ed edizione di testi connessa allo
scontro religioso, di affinamento del metodo di analisi testuale e documentaria,
sta la grande debolezza dell'impianto e del discorso storiografico, della ricostruzione storiografica, che mutua i suoi criteri di giudizio dalla teologia controversistica. La storia della Chiesa resta in gran parte impermeabile allo sviluppo di quella
<<storiografia filosofica» (Voltaire, Gibbon), che si sviluppa coi «lumi», arroccandosi,
nel migliore dei casi, in una «storiografia erudita» di tipo annalistico-descrittivo.
La rivoluzione francese e le conseguenze che ne seguirono chiusero la grande
stagione dell'erudizione ecclesiastica. La distruzione dei monasteri, lo scioglimento
di molti ordini regolari, la dispersione delle biblioteche, segnarono la fine dei
principali centri in cui essa era fiorita. L'opera editoriale ·di testi cristiani dell'antichità e del medioevo, che pur riprenderà intensa nella seconda metà dell'Ottocento, quando non nasce da altri ambienti o centri come quelli avviati o sorretti
dalle autorità pubbliche degli Stati, si limita a riprodurre il lavoro già compiuto nei
secoli precedenti. Il caso più clamoroso è quello delle grandi raccolte promosse
dall'abbate Migne: i quattrocento volumi circa della sua Patrologia graeca e Patrologialatina, editorialmenteecommercialmenteun'impresariuscitissima, riuniscono
insieme solo edizioni già pubblicate dagli eruditi del '600 e del '700 (cfr. A.G.
Hamman, Jacques-Paul Migne. Le retour aux pères de l'Eglise, Beauchesne, Paris
1975, pp.168).
Per quanto riguarda le idee sulla storia, la sua lettura ed interpretazione, il
pensiero della Restaurazione attiva, nel campo cattolico, un impianto mentale
ispirato alle antiche teologie della storia (Città di Dio-Città di Satana; ChiesaSinagoga) che suggeriscono una drastica incessante contrapposizione, nelle
vicende umane, tra la Chiesa e tutto ciò che le rimane estraneo od ostile. Le storie
nazionali, incrociando elementi dell'ideologia romantica con criteri della storia
positiva, conoscono, nelle Università pubbliche e nei centri di studio via via aperti
dagli Stati, uno straordinario sviluppo, ma la risposta degli ambienti ecclesiastici
è inizialmente di rifiuto, di chiusura in un tenace arroccamento. In questo
contesto e da questo punto di vista la storia della Chiesa non è una «storia
speciale» solo nel senso che si propone di trattare esclusivamente di un'istituzione
e delle sue vicende, ma anche perché i criteri con cui viene svolta e si pretende sia
svolta, ispirati dalla teologia, si differenziano progressivamente da quelli via via
messi in campo dal moderno metodo critico.
2. La fine, nell'ambito cattolico, della grande stagione dell'erudizione, non ne
segnò tuttavia la completa interruzione. Essa si mantenne, anche se con qualche
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difficoltà, aRoma, intorno all'imponente complesso della biblioteca Vaticana, dove
le pur discusse figure del cardinale bibliotecario Angelo Mai o dell'archivista
Agostino Theiner rappresentavano significativi punti di riferimento, e nell'ambito
dell'antiquaria e dell'archeologia, con Giovanni Battista De Rossi, che sarà maestro
in quest'ambito di studi riconosciuto a livello internazionale. Ma il tono complessivo
è altro: prevale, nelle opere storiografiche del periodo pubblicate da esponenti del
clero, la linea dei «trionfi» della Chiesa (per parafrasare il titolo famoso di un trattato
scritto nel1799 dal camaldolese Mauro Cappellari, il futuro Gregorio XVI: Trionfo
della Santa Sede e della Chiesa contro gli assalti dei novatori), secondo quell'ottica
«fissista», teorizzata dal magistero del tempo, che pretende la Chiesa sempre uguale
a se stessa, che rifiuta ogni reale dialettica di rapporti conia società, ogni evoluzione,
mutamento, sviluppo. Ne costituiscono un tipico esempio i 28 volumi della Storia
universale della Chiesa cattolica, pubblicata tra il1842 e il1849 da René François
Rohrbacher.
E tuttavia anche nella storiografia ecclesiastica le cose lentamente mutano.
Ma per il suo rinnovamento operano soprattutto le influenze esterne, dell'insegnamento universitario e dei suoi metodi, nel momento stesso in cui appaiono
sempre più insostenibili le risposte apologetiche formulate nei vecchi termini. È
insomma il movimento esterno che si ripercuote sulla base cattolica e poi
lentamente sul suo stesso vertice, alla luce della necessità di ristabilire un
circuito con ciò che si scrive e si fa al di fuori dell'ambito strettamente confessionale, dell'opportunità e della volontà di essere riconosciuti in quell'accademia
ideale delle scienze critiche che si veniva formando su basi profane. È illuminante, per poter cogliere in tutta la sua complessità questo processo, .seguire certi
percorsi biografici, ricorrendo alle memorie, epistolari, carte private, pervenutici
in non piccolo numero. Opera certamente in tale evoluzione anche una componente apologetica: la ferma persuasione cioè che la fede si difende affrontando gli
avversari sul loro stesso terreno, ma anche sapendola sfrondare di tanti elementi
superflui, divenuti arbitrariamente importanti e caratterizzanti la vita di pietà
solo nel corso dei secoli.
Mi limiterò a ricordare qui, per offrire un esempio concreto di ciò, il caso di mons.
Louis Duchesne (1843-1922), che fu, per molti aspetti, il maestro della nuova
storiografia cattolica. Aveva studiato a Roma, al Collegio Romano e con G.B. De
Rossi, ma anche alla Sorbonne e all'École des hautes études, completando la propria
formazione codicologica, paleografica e archeologica in alcune grandi spedizioni
scientifiche in Epiro e Asia Minore, condotte tra il1874 e il1875 dall'appena istituita
École française de Rome. È in tale periodo che il Duchesne pone la basi e raccoglie
i materiali per quelle che saranno le sue tre opere maggiori di erudizione: le edizioni
del Li ber pontificalis, del Li ber censuum e del Martirologium Hieronymianum. Nel
1878 diventa professore di Storia ecclesiastica all'Institut catholique di Parigi,
nell'ambito, com'era ancora consueto per tale disciplina, della facoltà di teologia.
Il suo programma di insegnamento e di ricerca puntava ad un vero e proprio
rinnovamento della cultura ecclesiastica, attraverso l'ammodernamento della sua
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mentalità e dei suoi strumenti di lavoro e scegliendo come terreno di rottura quello
della storia, perché preliminare ad ogni possibile altro rinnovamento. Lo indirizza~
rono verso tale scelta il suo gusto personale, nettamente antispeculativo ed
antiteologico, ma soprattutto le tendenze dominanti nella cultura positivistica del
tempo, che nello studio della storia riteneva di poter individuare un impareggiabile
strumento di crescita civile, di costruzione di un comune sentire. «Le siècle est à
l'histoire» e tale principio imponeva, per il Duchesne, un forte impegno nel campo
della storia ecclesiastica, ma anche della storia dei dogmi e dello studio della Bibbia
(ma questi due ultimi settori, di mano in mano che venivano profilandosi le difficoltà
e le polemiche che dovevano sfociare nella crisi modernista, vennero prudentemente
messi da parte). Nel1880 Duchesne, con un gruppo di amici e di allievi, diede vita
al ((Bulletin critique de Littérature, d'Histoire et de Théologie» che per vent'anni
passò ad un rigoroso setaccio la principale produzione europea nel campo della storia
religiosa ed ecclesiastica (ad esso si ispirerà, per la parte criti~bibliografica, la
RHE). Così egli ne presentò le finalità: ((Bien que nous ne nous adressions pas
exclusivement au clergé, il est clair que c'est à lui surtoutque nous voudrions rendre
service en lui indiquant les livres bien faits et en le prémunissant contre les
innombrables pubblications, ou mauvaises ou médiocres qu'on lui sert quotidiannement» (((Bulletin», Il, 15 maggio 1881, p.2).
Il proposito non era certo tale da conciliare al Duchesne molte simpatie, visto
lo stato della cultura ecclesiastica del tempo, i molti tra il clero che si sentivano
autorizzati e competenti a scrivere di agiografia e di storia, e i criteri della più
piatta apologia ed edificazione che dominavano per lo più questa pubblicistica.
((Mostruosa collezione di coleotteri dissecati»: questa l'impressione, come rileva
giustamente Henri Leclercq, che si ricava da una lettura sistematica del ((Bulletin».
Non mancarono gli incidenti.
Mi limiterò ad un esempio che dà la misura di alcuni aspetti della mentalità
ecclesiastica e del suo atteggiamento nei confronti dell'introduzione dei metodi
critici nell'ambito della storia della Chiesa. Nel1885 Duchesne aveva pubblicato
una recensione, molto critica e fortemente ironica, ad un volume che sosteneva
l'origine apostolica delle diocesi delle Gallie, una tesi già ampiamente confutata
dall'erudizione settecentesca ma riaffiorata nel clima della restaurazione.
L'articoletto del Duchesne suscitò le ire del cardinale-arcivescovo di Sens, mons.
Bernadou, persuaso che tra i compiti di un pastore figurasse <<l'obligation de
prendre la défense de son Eglise et des ses glorieuses prérogatives». Egli ne protestò
con mons. D'Hulst, rettore dell'Institut catholique di Parigi, domandandosi come i
vescovi potevano sostenere, «senza incorrere in una vera responsabilità», un'università i cui professori «attaccano le origini più rispettabili delle Chiese a capo delle quali
Dio li ha posti per difenderle» (cfr. A.Baudrillart, Vie de Mgr.IYHulst, t. I, Paris 1912,
pp.468e472).
Denunce e lamentele nei confronti del Duchesne arrivarono sino a Roma. I suoi
corsi litografati di storia della Chiesa antica, primo nucleo di quella che sarà
l'Histoire ancienne de l'Eglise, furono violentemente attaccati e denunziati per aver
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infirmato i dogmi della 'lìinità, dell1ncarnazione e della Redenzione. Duchesne
rispose ironicamente: «Un autore del secolo scorso diceva che se lo si fosse accusato
di aver rubato le torri di Notre-Dame, avrebbe cominciato col darsi alla fuga, non
essendoci enormità che non si possa far credere alla gente. Quanto a me, io non mi
darò alla fuga, ma protesto che le toni di N otre-Dame non sono nelle mie tasche».
In quegli anni comunque Duchesne restò relativamente incolume. Valsero a tutelarlo il grande prestigio raggiunto- «l'unico dei nostri docenti che l'Università
statale ci invidia», come scrisse mons. D'Hulst, - e il fatto di essere stato nominato
nel1895 direttore dell'École française di Roma - una nomina che lo sottrasse all'insegnamentoe agli ambienti soggetti al controllo ecclesiastico. Malo aiutarono anche,
in quegli ultimi decenni del secolo, le sue amicizie romane e le nuove tendenze
all'apertura e al confronto che animarono il pontificato di Leone XIII (1878-1903).
Non posso entrare ovviamente nel merito degli aspetti generali di tali tendenze.
Va ricordato il senso di ••liberazione~> con cui in molti ambienti cattolici furono
percepite allora molte iniziative del pontificato leonino, spesso in termini che
andavano al di là del loro effettivo spessore. L'atto più clamoroso perciò che riguarda
gli studi di storia fu tra il1880 e il1881l'apertura degli Archivi e della Biblioteca
Vaticani, resa pubblica con la Saepenumero considerantes del18 agosto 1883.
Leone XIII ritornò più volte sui criteri che avrebbero dovuto guidare lo studioso
di storia, ed in particolare lo studioso di storia della Chiesa. Il suo richiamo è al detto
ciceroniano che aveva fissato le due leggi dello storico: ••Ne quid falsi dicere audeat,
ne quid veri non audeat». In una lettera al clero francese dell'8 settembre 1889 egli
scrisse: ••L'historien de l'Eglise sera d'autant plus fort pourfaire ressortir son origine
divine, qu'il aura été plus loyal à ne rien dissimuler des épreuves que les fautes de
ses enfants, et parfois mème de ses ministres, ont fai t subirà cette Épouse du Christ
dans le cours des siècles ... » (Martina, I:apertura, cit., p.283).
La Saepenumero riprese alcuni temi centrali della storiografia neoguelfa, che
magnificavano il ruolo del papato nella storia d1talia e nello sviluppo della civiltà.
Il tema era consueto, ma la sua ripresa in questa sede trovava una sua occasione immediata nella volontà di rispondere alle celebrazioni dell'anniversario dei Vespri
siciliani, che avevano avuto luogo nel marzo-aprile 1882, e allo scoprimento del monumento ad Arnaldo da Brescia, avvenuto il14 agosto dello stesso anno, due manifestazioni che avevano dato luogo a discorsi accesamente anticlericali: riprendendo
largamente Machiavelli e Giannone, si faceva colpa al papato d'aver mantenuto
l'Italia divisa e di averne causato la decadenza civile e politica tra '500 e '600.
Se si considerano tali precedenti la Saepenumero si caratterizza come un rovesciamento della posizione antagonista. Entrambe tali posizioni attestano la difficoltà
di elaborare una storiografia non ridotta ad una condizione subalterna delle proprie
opzioni ideologiche o di fede, non destinata a svolgere un ruolo di mero supporto
propagandistico di esse. Furono idee che operarono a lungo negli studi di storia. Una
lorovariantepuòessereconsideratal'affermazioneabbastanzacorrentecheconsidera
essenziale, da parte dello studioso, la condivisione dei principi generali che governano l'istituzione o il gruppo da lui studiato (••solo i cattolici possono studiare la storia
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della Chiesa perché solo essi possono capire veramente le ragioni interne del suo
svolgimento», «solo i comunisti possono studiare quella del loro partito», ecc. ecc.).
Le prospettive enunciate nella Saepenumero si tradussero in alcuni progetti
corrispondenti a quelle idee. Una commissione cardinalizia appositamente istituita lavorò intorno ad un piano che contemplava tra l'altro la ste~Jura di una
· storia della Chiesa in grado di confutare le tesi degli avversari: uno dei suoi
aspetti centrali avrebbe dovuto essere costituito dalla dimostrazione della legittimità della monarchia pontificia e del potere temporale.
Le affermazioni di un programma anonimo che tradusse una parte delle
proposte discusse dalla commissione offrono una chiara testimonianza dello
spirito che s'intendeva dovesse animare tali realizzazioni: la storia del pontificato
«da' primordi del Medio Evo insino ai nostri giorni ... svolgerà il disegno della
Provvidenza intorno alla Santa Sede... I Pontefici presi a bersaglio da storici
calunniatori, i più alti personaggi della storia cristiana, denigrati dalla congiura
della menzogna, od oppressi da quella del silenzio, saranno rivendicati con iscritti
polemici, pacati nella forma, decisivi nella sostanza. A quest'opere ampiamente
redatte attingeranno gli scrittori de' testi per le scuole cattoliche... » (Martina,
/}apertura, cit., p.234 sg.).
In realtà l'unico risultato concreto di tale lavorio fu l'affidamento al padre
minorita Marcellino da Civezza di redigere una storia del papato «nelle sue
relazioni con le vicende italiane». L'opera, Il Romano pontificato nella storia
cfItalia, uscì in tre volumi a Firenze, tra ill886 e il1887. Come osserva con la sua
consueta sottile ironia il padre Giacomo Martina, l'autore, dedicandolo a Leone
XIII, «non si rendeva probabilmente conto della profonda verità» contenuta nelle
sue parole: «Alla Santità di Leone XIII [...] quest'opera - che ha il solo merito - di
essere l'effetto del suo desiderio» (Martina, l}apertura, cit., p.285).
L'apertura dell'Archivio vaticano ebbe tuttavia alcuni esiti di grande importanza per il progresso degli studi. Numerosi Istituti storici stranieri vennero
costituiti a Roma con l'intento specifico di studiame i documenti riguardanti i
rispettivi paesi, venendo ad affiancarsi cosi all'Istituto storico italiano, funzionante dal1883. Nacquero numerose riviste destinate all'edizione e all'illustrazione dei suoi materiali: i «Mélanges d'archéologie e d'histoire de l'Eoole française de
Rome» (nel1881), il ((Romische Quartalschrift fùr Altertumskunde und Kirchengeschichte» (dal1887); le «Quellen undForschungen aus italienischenArchiven und
Bibliotheken» (dall898). Imponente fu la serie delle edizioni sistematiche dei suoi
fondi: ne rioorderò soltanto le due che sono forse le più imponenti, ossia l'edizione dei
dispacci dei nunzi in Germania nei decenni centrali del '500, fondamentali per
studiare la situazione della Chiesa negli anni cruciali della Riforma, realizzata in
oollaborazione dall'Istituto storioo prussiano e da quello austriaoo, e l'edizione di
tuttiimaterialiriguardantiilConciliodiTrento,adoperadella«GoerresGesellschaft
zur Pfl.ege der Wissenschaft», un'impresa avviata negli ultimi anni dell'BOO e tuttora
in oorso. All'apertura dell'Archivio vaticano si riallaccia anche l'opera del barone
Ludwig von Pastor, quella Storia dei Papi, iniziata nel1886, che in una ventina di
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volumi offre un quadro minuto, sorretto da ampi scavi eruditi e documentari, delle
vicende del papato nell'età moderna. Essa resta tuttora - pur se appesantita a volte
da un impianto sovrabbondante di riferimenti documentari non tutti ugualmente
validi e per quanto percorsa da una sottile vena apologetica - un punto di
riferimento essenziale per lo studio di quel periodo.
È in tale contesto, fervido di iniziative ed ottimisticamente proiettato verso un
rinnovamento della cultura storica cattolica, che va inserita la fondazione, nel
1900, della RHE, ad opera di Alfred Cauchie, dal 1895 professore di storia
ecclesiastica all'Università di Lovanio. Si intendeva colmare così una lacuna per
quanto riguardava la cultura cattolica nel campo degli studi storici, rispondendo
positivamente, in termini di discussione e di confronto fondati su ricerche
condotte puntualmente sulle fonti, a quanto già da tempo si faceva in ambito
protestante (la «Zeitschrift fùr Kirchengeschichte» era in corso dal1877).
Della struttura della rivista ha parlato ampiamente Liliana Ferrari e ad essa
senz'altro rinvio. Va aggiunto che la sua ininterrotta fortuna ed il credito
raggiunto nel campo degli studi storici furono dovuti, oltre al fatto di costituire
un impareggiabile strumento di informazione bibliografica, anche all'alto livello
dei suoi collaboratori, scelti sempre per la loro competenza nel campo specifico da
essi trattato. Molti dei contributi, nonostante i tanti anni trascorsi, mantengono
una loro validità ed un loro interesse non meramente storiografici, e dire questo
per una rivista di storia di un'ormai lunga vita non è certo dire poco. Le ragioni
di tale tenuta stanno soprattutto nel fatto che essi quasi sempre offrono analisi
approfondite di un «segmento» ben delimitato della storia ecclesiastica (cfr.
Tollebeek, p.209). Netto fu inizialmente il privilegiamento per l'antichità cristiana e il medioevo, minore il numero degli articoli dedicati alla storia moderna,
pressoché assente il secolo XIX, considerato storia contemporanea. Come ha
giustamente osservato Jo Tollebeek (ivi), le ultime righe del solo articolo che
trattava di <<storia contemporanea>> negli anni precedenti la I guerra mondiale
evidenziano il pericolo per la storia ecclesiastica più recente di confondersi con la
«politica clericale>> o con la politica tout court. Ch. Terlinden infatti concludeva il
suo studio sul conclave di Leone XII così: «Les mesures qu'il prit pour provoquer
la renaissance de la foi et de la vie religieuse marquent la première réaction
sérieuse contre les idées philosophiques qui avaient empoisonné la fin du XVIII.e
siècle et suffisent à assurer à Léon XII la vénération et la gratitude des catholiques>>
(RHE, 14, 1913, p.303).
Più o meno sotterraneamente continua ad operare, negli studi di storia ecclesiastica, l'idea che l'acquisizione dei nuovi metodi non solo non toccava i propri
presupposti generali, il che era ed è del tutto ovvio, ma non era nemmeno in grado
di scalfire i giudizi acquisiti, quanto meno per ciò che riguardava le grandi tappe e
le grandi questioni che avevano agitato e lacerato la Chiesa. Potevano e dovevano
crescere le conoscenze particolari, ma il quadro d'assieme restava tendenzialmente
inalterato.È un chiaro segnodellepersistentidifficoltàad un'integrale storicizzazione
della storia della Chiesa, nel senso che, secondo tale orientamento, la dottrina, il cul-
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to, le concezioni fondamentali su Dio, l'uomo, la società, la storia, erano ed erano rimaste per definizione sempre uguali a se stesse. Vigevanel mondo cattolico il principio che sullo scorcio del secolo la «Civiltà cattolica» aveva enunciato con grande chiarezza: <<l principii cattolici non si cambiano, né per volger d'anni, né per mutar di
paesi, né per nuove scoperte, né per motivi d'utilità. Essi sono sempre quelli che
Cristo insegnò, che pubblicò la Chiesa, che definirono i Papi ed i Concilii, che tennero
i Santi, che difesero i Dottori. Conviene prenderli come sono o come sono !asciarli.
Chi li accetta in tutta la loro pienezza e rigidezza è cattolico; chi tentenna, balena,
si adatta a' tempi, transige, potrà chiamare se stesso con quel nome che vuole, ma
dinanzi a Dio e alla Chiesa egli è un ribelle e un traditore» ( in «La Civiltà Cattolica», L, 1899, vol.I, p.653).
Il16luglio 1912, quasi a segnare la chiusura della crisi modernista che aveva
avuto nella possibilità o meno dell'applicazione alle scienze religiose dei metodi
critici una delle sue questioni fondamentali, la Congregazione Concistoriale inviò
a tutti gli Ordinari d'Italia una lettera riguardante l'organizzazione degli studi
nei Seminari. A proposito della storia ecclesiastica essa si espresse così: «Nella
Storia Ecclesiastica si curi che nell'insegnamento orale e nei testi non sia
trascurata od omessa la parte soprannaturale, che è vero, essenziale, indispensabile elemento nei fasti della Chiesa, senza di cui la Chiesa stessa riesce incomprensibile: e si faccia sì che la narrazione dei fatti non sia disgiunta da quelle alte
filosofiche considerazioni di cui furono maestri S.Agostino, Dante, Bossuet, che
fanno vedere la giustizia e la provvidenza di Dio in mezzo agli uomini, e la continua
assistenza del Signore data alla Chiesa» (Enchiridio n clericorum. Documenta ecclesiae futuris sacerdotibus formandis, Typ. Polygl. Vat., 1975, p.490).
Ma anche studiosi che rinunciavano ad Agostino, Dante e Bossuet per ispirare
e guidare le loro interpretazioni, non sfuggivano all'impianto generale apologeticocontroversistico che si pretendeva dovesse sorreggere le ricerche di storia della
Chiesa. Credo non sia esagerato definire il domenicano Heinrich Denifle un
gigante dell'erudizione ecclesiastica: il suo Chartularium Universitatis Parisiensis,
i suoi contributi editoriali all'«Archiv tùr Literatur- und Kirchengeschichte des
Mittelalters», da lui pubblicato insieme al gesuita Franz Ehrle apartire dal1885,
costituiscono modelli nel loro genere, cui si continua abitualmente a ricorrere. Ma
quando deve trattare di conflitti, eresie, rotture con Roma, i criteri di giudizio e
le argomentazioni generali cessano di essere offerti dalla ricerca spassionata sui
documenti per divenire mera prosopopea delle condanne romane. Nel 1904 egli
pubblicò a Magonza un grosso volume su Luther und Luthertum in ihrer erster
Entwicklung. I risultati cui pervenne riguardo all'evoluzione del pensiero del
giovane Lutero e ai suoi rapporti con la tarda scolastica e la mistica basso-medievale
costituirono elementi di novità che aprirono il campo a nuove ricerche. Ma nell'insieme non ha torto HubertJedin, testimone non sospetto, a definirlo «il più amaro
e pesante pamphlet contro Lutero che la letteratura cattolica ha prodotto dal secolo
XVI». Non c'è epiteto negativo di cui L utero non sia fatto segno: mendace, ipocrita,
dissoluto, scurrile, ubriacone, ignorante, falsario, ecc. ecc. La ribellione a Roma, per
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definizione, non poteva nascere che da una natura profondamente corrotta.
3. La RSCI nacque quasi cinquant'anni dopo la RHE, ma ha le sue radici nel
contesto che ho appena illustrato. Michele Maccarrone, nel saggio che ne racconta
la nascita, rievoca anche i precedenti tentativi, lontani o prossimi, di dare vita ad
una rivista di storia ecclesiastica italiana. Da quello fallito di mons. Isidoro
Carini, figlio di un generale garibaldino e per questo in sospetto agli ambienti
curiali più intransigenti, che in qualità di sottarchivista vaticano tentò, nel1894,
con il consenso di Leone XIII, di varare un progetto in questo senso, all'iniziativa
di mons. Umberto Benigni, che diede vita nel 1902, come professore di storia
ecclesiastica al Seminario Romano, alla «Miscellanea di storia ecclesiastica e di
studi ausiliari», di breve vita, ma alla quale collaborarono, prima delle gravi
rotture provocate dalla crisi modernista, anche. nomi prestigiosi nel campo della
cultura cattolica, come mons. Duchesne e mons. Baudrillart. Un ultimo tentativo
fu compiuto alla vigilia della II guerra mondiale, dal bresciano mons. Paolo
Guerrini, sempre nell'intento di attrezzare maggiormente il clero, considerato il
più autorizzato a farlo, agli studi di storia ecclesiastica.
In realtà tali ritardi e tali difficoltà furono la conseguenza della crisi modernista
che, soprattutto fra il clero italiano, provocò un forte rallentamento ed un vero e
proprio ripiegamento nel campo degli studi storici. Non è un caso che quegli anni
vedano una vera e propria ecatombe di riviste di studi religiosi, che, all'inizio del
secolo, avevano segnato tra il clero un promettente incremento. Nel 1907
chiudono gli «Studi religiosi», che Salvatore Minocchi aveva iniziato nel1901. Nel
1910 cessa le pubblicazioni la «Rivista di scienze storiche», che usciva a Pavia dal
1904 sotto la direzione di mons. Rodolfo Maiocchi, rettore del collegio Borromeo.
Nello stesso anno s'interrompe anche la «Rivista storico-critica delle scienze
teologiche» di Ernesto Buonaiuti, attiva dal 1905.
Inizia per il clero, nel campo degli studi di storia religiosa ed ecclesiastica,
quella che si potrebbe definire una lunga stasi, caratterizzata, con poche eccezioni, da un ritorno ad una produzione storica di carattere prevalentemente apologetico ed edificante. Resiste l'attività di ricerca erudita, arroccata nella biblioteca e nell'archivio vaticani intorno alle figure di Giovanni ed Angelo Mercati, e continuano
ad operare positivamente singole figure di studiosi formatisi negli anni precedenti,
come Pio Paschini, docente di storia ecclesiastica al Pontificio Ateneo Lateranense:
e non a caso sarà lui uno degli ispiratori e patrocinatori dellaRSCI. Ma è significativo
che la sua pur ricca produzione storiografica, come ha notato Carlo Dionisotti, densa
di uomini e fatti, di accertamenti puntuali, presti sempre scarsa attenzione alle idee,
ai grandi orientamenti ideali, ai dibattiti dottrinali, in una sorta di prudente
rimozione, conseguenza anch'essa della crisi modernista.
Negli anni tra le due guerre si assiste tuttavia in Europa ad un'articolazione
sempre più ampia delle tematiche e dei settori della storia religiosa ed ecclesiastica, tradottasi nella nascita di numerose riviste specialistiche, e ciò non manca di
avere una sua ricaduta positiva anche sugli studiosi italiani del settore. Per fare
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qualche esempio, nel1925 nasce la «Revue d'ascétique et de mystique», attenta in
particolare alla storia della spiritualità cristiana, mentre nel 1929 inizia le sue
pubblicazioni una rivista che resta fondamentale nell'ambito della storia dottrinale,
le <<Recherches de théologie ancienne et médiévale», cui viene affiancato un denso
«Bulletin» di carattere bibliografico. Anche la storia della liturgia comincia a
configurarsi come un promettente campo di studi specifici, cui corrispondono, dal
· 1927, le <<Ephemerides liturgicae». Segnano un notevole incremento le riviste che i
diversi ordini religiosi dedicano alla loro storia. All'«Archivum franciscanum
historicum», dei frati minori, operante fin dal1908, si affiancano così, nel1930,
l'«Archivum fratrum praedicatorum», dei domenicani, nel1931la «Collectanea
franciscana», dei cappuccini, nel19321' «Archivum historicum Societatis Iesu», dei
gesuiti. E sono solo pochi titoli di una produzione sempre più ampia.
Il primo fascicolo della RSCI uscì nel febbraio 1947, dopo una lunga gestazione
che risaliva agli ultimi anni di guerra. L'anima dell'iniziativa fu mons. Michele
Maccarrone, che era succeduto al Paschini nella cattedra di storia ecclesiastica
del Lateranense, e che sarà fino alla sua morte nel1993, il direttore della nuova
rivista. Il consiglio di redazione era tutto costituito da studiosi cattolici, preti e
laici, operanti nelle Università pontificie e statali o negli Istituti storici dei
rispettivi ordini religiosi. Ma la collaborazione fu subito aperta anche a studiosi
di altri orientamenti, seppur ancora in numero limitato; a lungo, del resto, la
storia della Chiesa restò un campo d'indagine cui per lo più gli studiosi estranei
alle Chiese e confessioni cristiane mostrarono di disinteressarsi. Da questo punto
di vista, tra gli anni Cinquanta e Sessanta, Delio Cantimori costituiva veramente
un'eccezione. Le sobrie righe della presentazione, preparata da Paschini e
Maccarrone, conservavano un'eco delle antiche polemiche sulle funzioni e i limiti
della ricerca rispetto alle tradizioni consolidate: «Ci proponiamo ... di procedere
nel nostro lavoro con serietà di metodo e con imparzialità di giudizio, servendoci
di tutti gli aiuti che la storiografia moderna ha messo a servizio dell'indagine, e
speriamo che la serietà dei lettori non vorrà mai adombrarsi di qualche conclusione
inaspettata e contraria a convinzioni radicate nell'animo loro» (RSCI, I, 1947, p.l).
La collaborazione comunque fu sempre ampia e ricca, nelle diverse rubriche in
cui la rivista si divideva, né mancarono accese e significative polemiche pubbliche,
come quella famosa che contrappose Giovanni Battista Picotti a Giovanni Soranzo
intorno alla figura di Alessandro VI e alle accuse che gli furono mosse, in particolare
sul carattere simoniaco della sua elezione. Non mi soffermerò sulle vicende interne
della RSCI, che non mancarono di risentire sia dell'evoluzione in atto nella Chiesa,
sia degli specifici problemi di identità e di orientamento largamente comuni agli
studi di storia. Ma l'insieme dei suoi contributi restò sempre e resta di un buon livello,
costruiti per lo più secondo criteri saldamente ancorati alla tradizione degli studi
positivi, con un ricco apporto di nuova documentazione.
Rimangono da aggiungere poche parole sulle caratteristiche formali delle due
riviste e sul loro valore strumentale. Al di là dei saggi infatti, entrambe presentano
un rilevante interesse anche da questo punto di vista. La RHE soprattutto, grazie
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alle sezioni «Chronique» e «Bibliographie», rappresenta uno strumento di consultazione indispensabile per chiunque si accinga a svolgere ricerche di storia religiosa
o ecclesiastica. Nella prima viene dato ampio conto delle iniziative e delle ricerche
collettive in corso nei vari paesi, nella seconda viene schedata la produzione
internazionale attinente a tale ambito di studi, secondo una divisione parte specialistica parte cronologica, chiaramente illustrata in testa alla rubrica, e di facile
orientamento (vedi al riguardo, in questo stesso volume, il saggio di Liliana Ferrari).
Per dare un'idea della sua ricchezza e vastità basti ricordare che le 150 riviste
storiche di cui veniva fatto lo spoglio nell900 erano cresciute nel1960 a 500 e sono
attualmente 750. Meno imponente l'apparato bibliografico della RSCI, organizzato
nelle due sezioni di «Storia generale» e di «Storia locale>>, disposte cronologicamente
la prima, per ordine alfabetico di autore la seconda, a sua volta suddivisa però nelle
varie ripartizioni regionali. Esso tuttavia resta utile e va consultato per tutte le
ricerche di storia della Chiesa italiana sia per l'ampio spazio dato alla produzione
locale sia perché ogni indicazione bibliografica è accompagnata da una breve notizia
illustrativa. Per concludere va ricordato però che per determinate ricerche settoriali,
come quelle riguardanti ad esempio i singoli ordini religiosi, possono risultare più
utili, almeno in prima battuta, le bibliografie che normalmente corredano le
rispettive riviste.
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Storia di una chiesa nazionale e storia generale
del cristianesimo: la «Revue d'histoire de l'église
de France» e «Cristianesimo nella storia»
La <<Revue d'Histoire de l'Eglise de France» (RH.E.F.) nasce a Parigi nel1910
per impulso di mons. A Baudrillart (1859-1942) allora rettore dell'lnstitut
catholique, una delle istituzioni di istruzione universitaria, che, dopo la soppressione delle facoltà di teologia, la chiesa francese si era data negli ultimi decenni
dell'Ottocento. Prima di fornire ulteriori indicazioni sulla Sl.Ìa genesi, le sue
teristiche e il suo sviluppo, credo sia utile ricordare alcuni elementi essenziali del
panorama complessivo delle riviste di cultura storica in cui questa iniziativa si
inserisce.
All'inizio del XX secolo poteva ormai dirsi compiuto il processo che aveva
portato, in seguito alla diffusione del metodo storico-critico elaborato in Germania
dal gruppo dei M.G.H. e dal Ranke, alla professionalizzazione del lavoro stonografico: ne era evidente espressione la nascita delle grandi riviste storiche
nazionali, che, a partire dalla <<Historische Zeitschrifì» (1856), si era scaglionato
lungo tutto l'ultimo quarto dell'Ottocento («Revue historique», 1876; <<Rivista
storica italiana», 1884; <<English Historical Review», 1886; «American Historical
Review», 1895). Questo orientamento di fondo - dopo che già si era manifestato
nel mondo protestante, come testimonia la nascita della «Zeitschrift fùr
Kirchengeschichte» (1877) - era giunto ad investire, non senza resistenze e difficoltà, anche la storia della chiesa cattolica: la fondazione a Lovanio nel1900 della
<<Revue d'Histoire Ecclésiastique» ne era palese dimostrazione. L'applicazione dei
criteri scientifici in questo settore degli studi si era poi tradotta in una crescente
esigenza di specializzazione. In conseguenza di ciò sul piano della produzione di
periodici si può cogliere una moltiplicazione di riviste, che si volgono all'approfondimento degli studi in tre direzioni: la storia delle chiese nazionali, la storia degli
ordini religiosi e la storia di specifici ambiti tematici (la liturgia, le missioni, la
spiritualità, ecc.).
Il primo di questi orientamenti aveva visto tra la fine dell'Ottocento e l'inizio
della prima guerra mondiale una notevole fioritura di testate: erano infatti
apparse in rapida successione la rivista relativa alla chiesa svedese
(<<Kyrkohistorisk Aroskrift», 1899); a quella olandese (<<Archief voor Kerkgeschiedenis», 1902), che riprendeva un periodico già in precedenza uscito, ma
assai meno agguerrito sul piano critico; a quella svizzera («Zeitschrift fiir
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Schweizerische Kirchengeschichte», 1907); a quella statunitense (<<Catholic
Historical Review», 1915). In questo quadro le origini della R.H.E.F. appaiono
dunque come una delle diverse imprese che si propongono di promuovere una
specializzata conoscenza storica della chiesa nazionale cui fanno riferimento.
Mons. Baudrillart intendeva con essa riprendere l'esperienza di un precedente periodico, il «Bulletin critique de littérature d'histoire et de théologie», di cui
era stato prima redattore e poi dal 1897 direttore. Fondata nel 1880 da L.
Duchesne (forse il primo storico del cristianesimo di provenienza cattolica a non
essersi improvvisato tale, ma ad aver ricevuto una seria e solida preparazione
tecnica), questa rivista aveva, il carattere di una rassegna bibliografica. Ma,
proponendosi, secondo le indicazioni del suo iniziale animatore, di procedere
secondo un orientamento <<absolument orthodoxe et inéxorablement scientifique»
non era sopravvissuta alla crisi modemista, cessando le pubblicazioni nell908.
Tre anni dopo il rettore dell'Institut catholique dava vita alla nuova pubblicazione, affidandone la direzione ad A. Vogt, un bizantinologo che insegnava all'università di Friburgo. È significativo del clima di prudenza ancora imposto dal
contesto ecclesiale il fatto che il periodico uscisse senza alcuna premessa che ne
specificasse intenti ed orientamenti e che solo assai più tardi Baudrillart ricordasse la continuità con il «Bulletin»; ma val la pena di notare che il primo articolo
dello statuto dell'associazione di cui la «Revue» stava per diventare, come tra poco
vedremo, l'organo, si proponesse di «promouvoirdes travaux sérieux etimpartiaux».
Segno, mi sembra, della volontà di mantenere vivo, pur in una prospettiva cattolica, che il rapporto con l'Institut rendeva evidente, uno sforzo all'oggettività del
lavoro storico, legandolo in primo luogo al documento ed alla sua corretta
edizione.
È in fondo in questa prospettiva che nella nuova pubblicazione l'informazione
e la discussione bibliografica, pur non assenti, erano messe in secondo piano
rispetto alla raccolta di fonti e materiali. L'obiettivo era indicato in un rifacimento
della Gallia christiana - il repertorio degli arcivescovi, vescovi e abati francofoni,
che, iniziato dai maurini sullo scorcio del XVII secolo, era stato portato a termine
prima della metà dell'Ottocento, ma che non appariva più rispondente alle nuove
esigenze critiche. Tuttavia g}à nel 1912 Baudrillart si rendeva conto delle
difficoltà dell'impresa cui aveva dato vita: l'esiguo numero degli abbonati non
consentiva infatti al periodico che una sopravvivenza assai stentata. Affiancava
allora al Vogt un suo antico allievo, V. Carrière (1870-1946)- poi autore di una
utile Introduction aux études d,histoire ecclésiastique locale (1934-40) -, che nel
1914 sarebbe diventato direttore unico della «Revue». Il mutamento di direzione
si accompagnava ad un mutamento nella struttura della rivista che ne doveva
segnare la storia successiva. Essa abbandonava infatti il carattere di canale per
la raccolta di materiali sulle diocesi e le abbazie francofone, articolandosi in
quattro sezioni: l. saggi relativi ad argomenti di ricerca con particolare attenzione,
almeno all'inizio, alla storia delle chiese locali; 2. bibliografia (suddivisa in due
sezioni, il Bulletin critique caratterizzato da ampie recensioni e le Notes
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bibliographiques con brevi schede); 3. periodici, con la segnalazione degli articoli
relativi alla storia della chiesa francese apparsi in tutte le riviste regionali e locali
del paese (verranno poi prese in considerazione anche le principali riviste che a
livello internazionale pubblicano contributi sulla storia religiosa della Francia,
organizzando le segnalazioni secondo una scansione tematica); 4. cronaca, che
· raccoglieva le notizie relative allo sviluppo del lavoro storico sulla chiesa di
Francia. A queste sezioni si sarebbe poi aggiunto, come consuetudine in numerose riviste, l'elenco dei libri inviati alla redazione. Questa struttura è rimasta
invariata fino ai nostri giorni. La valutazione quantitativa dell'insieme di pagine
pubblicate dall'origine al1980 fornisce queste percentuali: saggi 10%, bibliografia
30%, periodici 20%; cronaca 10%. Risulta evidente che la metà del corpus della
rivista è dedicato all'informazione sui lavori usciti, sicché essa appare soprattutto
come uno strumento di lavoro per far circolare e discutere - soprattutto a favore
dei giovani ricercatori, dirà nel1940 G. Le Bras - quanto viene pubblicato sulla
storia della chiesa francese. I tre indici generali (191~1930; 1931-1940; 19411980, in cui sono disposti in ordine alfabetico nomi e temi) costituiscono poi
preziosi repertori per lo sfruttamento della miniera di informazioni cosi raccolte
anche se l'ultimo, per ragioni di spazio ed economiche, non censisce la sezione
periodici).
Canière- che avrebbe avuto come successon nel1946 P. Marot (1900-1992),
professore all'École de Chartes, e nel1979 M. Venard, che dirige tuttora la
«Revue» - introduceva un secondo cambiamento che accentuava ulteriormente
questo carattere. Fondava infatti, come si è accennato, una «Société d'bistoire
ecclésiastique de la France», col proposito di raccogliere studiosi e ricercatori
interessati alla storia della chiesa cattolica in Francia: la rivista ne sarebbe
diventata l'organo. Si trattava di garantire per questa via un numero di abbonamenti in grado di consentire al periodico la sopravvivenza economica. Dal
punto di vista materiale l'operazione ebbe successo - di fatto i membri dell'associazione çrescono dai 231 del1914 ai 457 del1937 ai 590 del1980, cui bisogna
inoltre aggiungere, almeno nel secondo dopoguerra, una quota di altri abbonamenti, che fa registrare all'ultima data considerata un diffusione del periodico in
1000 copie, senza tener conto degli esemplari venduti in libreria. Comunque, collegandosi a questa associazione, la «Revue» sottolineava il suo carattere di luogo
di coordinamento e promozione della ricerca storica sul cattolicesimo in Francia.
La scomparsa dalla testata dell'iniziale sottotitolo- «Analecta Gallicana» -,
evidentemente legato al rifacimento della Gallia christiana; l'organizzazione nel
1934 e nel1937 di due congressi di storia ecclesiastica francese; la creazione, in
margine alla rivista, di una collana intitolata ((Bibliothèqued'bistoireecclésiastique
de la France», erano altrettante testimonianze dell'orientamento ormai definitivamente assunto, quello di luogo per l'aggiornamento e l'approfondimento
degli studi storici sulla chiesa francese.
Sarebbero necessari studi analitici per verificare l'andamento degli indirizzi
storiografici della rivista in rapporto alle grandi correnti della cultura e della
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mentalità che hanno attraversato la Francia durante la sua vita. Non mancano
indizi di una sua permeabilità ai problemi del momento: ad esempio è difficile non
leggere come una contrapposizione al nazismo, ma al contempo come un appoggio
alla politica antisemita del governo di Vichy, il fatto che nel 1942 il vice-rettore
dell'lnstitut, mons. Bressolles, pubblicasse un articolo sull'atteggiamento di
Agobardo di Lione verso gli ebrei. Vi si affermava infatti che nelle opere del
vescovo medievale non si trova alcuna giustificazione all'«extermination des
Juifs)), ma solo la tradizionale posizione difensiva dell'antisemitismo cattolico,
che associa la separazione civile nei loro confronti con la carità e l'umanità.
Evidente risulta comunque, nella storia interna della «Revue)), una forte crisi
verso la fine degli anni '50. Iniziata come un bimensile, tra le due guerre essa
aveva avuto una periodicità trimestrale, uscendo con circa 600 pagine all'anno.
Nel secondo dopoguerra - dopo le difficoltà del 1940-45, che non avevano
impedito una pur ridotta pubblicazione dei fascicoli - era poi diventata semestrale, senza però alterare significativamente il numero di pagine complessive.
A partire dal1957 fmo al1966 invece appare sostanzialmente come un periodico
annuale, che raggiunge più o meno le 400 pagine. Questa situazione di difficoltà
viene superata grazie all'iniziativa dell'allora presidente della Società, G. Le
Bras (1891-1970), lo studioso che aveva cercato di applicare i metodi della
sociologia religiosa alla storia. Egli si muove su più piani. Su quello della
struttura interna affida ciascuna delle sezioni della rivista ad un responsabile,
assistito da un coadiutore che lo aiuti nel disbrigo del lavoro redazionale.
Ma assai più significativo è lo sforzo per il rinnovamento delle tematiche
affrontate dal periodico. Fino a quel momento la ((Revue)) aveva in prevalenza
insistito su temi di storia moderna (gli studi su questo argomento occupavano fino
al 1960 quasi il 50% delle pagine, contro circa il 15% di quelli relativi al primo
millennio e di quelli relativi al basso Medioevo); ed in questo quadro erano stati
privilegiati gli argomenti su cui era acceso un dibattito controversistico con le
diverse confessioni cristiane e con la storiografia laica (la Riforma protestante, il
giansenismo, la Rivoluzione francese). Ora invece si assiste ad un abbandono di
queste tematiche, per approfondire piuttosto il Settecento religioso, in cui
l'esigenza conoscitiva fa aggio su quella polemica. Inoltre si nota un allargamento
dell'attenzione alla storia contemporanea (che nel periodo 1971-79 va oltre il30%
degli studi complessivamente pubblicati, raddoppiando la percentuale del decennio 1951-60).
Segno significativo dell'abbandono dell'ottica precedente è poi il fatto che la
rivista offre largo spazio alla costruzione di strumenti per lo sviluppo della
conoscenza storica: in essa appaiono infatti i lavori preparatori tanto per il
Répertoire des statuts synodaux quanto per il Répertoire des visites pastorales, le
iniziative che lo stesso Le Bras aveva promosso, al fine di aiutare i ricercatori per
la correttaindividuazione negli archivi e per la sistematica utilizzazione, sincronica
e diacronica, di depositi documentari seriali di capitale importanza per una più
puntuale conoscenza della storia religiosa moderna e contemporanea.
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È del resto nella prospettiva di una rivitalizzazione della rivista che con Le
Bras si inizia il processo di allargamento della composizione sociale dei membri
della Société: tradizionalmente costituita da ecclesiastici interessati all'erudizione
o alla storia, essa vede moltiplicarsi negli ultimi decenni la presenza di insegnanti
nelle scuole pubbliche e di docenti o ricercatori universitari. Ovviamente legata
alla riduzione numerica del clero - di necessità sempre più impegnato in
funzioni pastorali- questa laicizzazione della Société (e della rivista che essa
esprime) è anche il sintomo di una accentuazione dell'impronta critica e positiva
negli studi sul cattolicesimo in Francia. Non a caso nel1981 essa sostituisce, nella
propria intestazione, il termine ecclésiastique con quello di réligieuse. Nata come
espressione di una storiografia che voleva essere «cattolica» e «scientifica•• ad un
tempo, la R.H.E.F. appare ormai come l'organo di tutti coloro che, indipendentemente dalla loro qualificazione confessionale, intendono studiare con rigore
critico l'insieme della storia religiosa francese (non senza allargamenti all'area
francofona) e si propone di fornire gli strumenti per condurre adeguatamente
questa operazione conoscitiva.
Il processo di specializzazione degli studi storico-ecclesiastici che portava alla
costruzione di riviste per la storia delle chiese nazionali - cui si è accennato
all'inizio - arriva assai tardi nel nostro paese: solo nel 1947, dopo una serie di
tentativi, iniziati già alla fine del XIX secolo, ma andati regolarmente a vuoto,
appare infatti la «Rivista di storia della chiesa in Italia». Si può del resto dire che,
per quanto non manchi qualche significativo precedente, il vero e proprio
sviluppo di periodici dedicati ad affrontare criticamente la storia del cristianesimo si registra nella penisola dopo la conclusione del concilio Vaticano Il. È
infatti a partire dalla seconda metà degli anni '60 che ad alcuni preesistenti
periodici relativi alla storia delle chiese locali (ad esempio «Brixia sacra», nata nel
1930) si affiancano nuove testate - ricordo solo «Novarien» (1967); «Campania
sacra» (1970); «Ricerche storiche sulla chiesa ambrosiana» (1971); «Ricerche per
la storia sociale e religiosa di Roma» (1977) -; ed iniziano riviste su ambiti
specifici, come «Fonti e documenti» del Centro studi per la storia del modemismo
di Urbino (1972) e «Annali di storia dell'esegesi» (1984). Ma il segno più evidente
di questo sviluppo è la nascita nel post-concilio di riviste che intendono affrontare
gli studi storici sul cristianesimo ad un livello generale: nel 1965 il gruppo di
studiosi che si raccoglie attorno alla Biblioteca E. Peterson di Torino promuove
la «Rivista di storia e letteratura religiosa»; nel1972 cominciano le «Ricerche di
storia sociale e religiosa», espressione dei centri di indagine fondati da G. De
Rosa, ed in particolare dell'«lstituto per la storia sociale e religiosa>• di Vicenza;
ed infine !'«Istituto per le scienze religiose» di Bologna - fondato nel1952 da G.
Dossetti anche nell'intento di avviare i laici verso ambiti culturali fino a quel
momento prevalentemente coltivati dal clero - dà vita a «Cristianesimo nella
storia». Si tratta di una crescita impetuosa che ha ragioni e caratteri molteplici.
Non è questa la sede per esaminarli analiticamente. Mi limito solo a ricordare che
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a tale sviluppo non è estranea la proclamazione dell'autonomia della scienza
operata - non senza qualche ambiguità - dal Vaticano II nella costituzione
Gaudium et spes. In un paese, come l'Italia, in cui la repressione antimodernistica
aveva provocato ripiegamenti e difficoltà nella pratica di una storiografia critica
sulla chiesa ed in cui si era a lungo registrato il concomitante interesse delle
autorità ecclesiastiche e di quelle civili ad evitare una conoscenza scientifica della
vicenda cristiana, quella proclamazione conciliare, pur con tutti i suoi limiti,
liberava energie e favoriva nuove iniziative.
Per quanto riguarda «Cristianesimo nella storia)), vorrei in primo luogo fornire
alcune informazioni sulla sua struttura e gli aspetti estrinseci. Nata come
semestrale con un'articolazione in saggi, recensioni e libri ricevuti, nel1983 è
diveritata quadrimestrale pubblicando circa 660 pagine per annata. Nel1984 ha
compiuto un forte potenziamento della sezione recensioni, cominciando a pubblicarle in corpo minore in modo da lasciare spazio ad un largo numero di interventi;
nell986 ha introdotto anche la sezione note, riservata a discussioni storiografiche o contributi critici su volumi significativi; nel1989 dedica uno dei fascicoli
quadrimestrali ad un tema monografico, curato da 'Specialisti della materia
trattata. Ogni annata si conclude con un indice, che oltre a registrare saggi note
e recensioni, presenta l'elenco dei nomi citati e delle fonti (suddivise in Antico
Testamento, Nuovo Testamento, concili e sinodi, magistero pontificio e atti delle
congregazioni romane, opere anonime, manoscritti). Nel 1992, conservando
questo schema di fondo, ma con qualche arricchimento, è uscito un indice
generale per gli anni 1980-91.
La rivista manifesta un'attenzione a tutta la storia cristiana, a cominciare
dalle sue origini- e quindi dai nessi dell'esperienza delle prime comunità con
l'ebraismo ed il mondo classico - fino ai nostri giorni, in tutte le sue articolazioni
confessionali, culturali, nazionali, ecc. Una valutazione complessiva dei saggi e
delle note rivela una maggiore attenzione alla storia contemporanea: dal1980 al
'91 essa copre il43% delle pagine pubblicate in queste sezioni; mentre la storia
antica, quella medievale e quella moderna manifestano un sostanziale equilibrio,
oscillando tra il16% e il18%. Nelle recensioni il bilanciamento è invece quasi
totale, dal momento che i valori percentuali oscillano tra la punta massima del
26% della storia antica alla quota minima del 22% per la storia contemporanea.
D'altra parte quest'aspetto è l'inevitabile conseguenza del fatto che il periodico è
espressione di un Istituto in cui in questi anni si sono prevalentemente, anche se
non esclusivamente, svolti progetti di ricerca sulla storia del cristianesimo
contemporaneo (le figure di A Roncalli e L. Milani; il concilio Vaticano II; la
costruzione di strumenti per la storia della chiesa italiana contemporanea, come
i repertori di lettere pastorali dei vescovi).
Una caratteristica di «Cristianesimo nella storia)), evidentemente legata alla
sua apertura globale alla storia cristiana, è la pubblicazione di contributi nelle
diverse lingue che sono in uso nella comunità scientifica. Agli inizi degli anni '80
era una scelta insolita e credo coraggiosa per una rivista italiana; poi l'esempio
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è stato seguito anche da altri periodici, sia pure in misura minore. Nel quadriennio
1988-91 circa il 70% dei saggi e delle note è uscito in lingua italiana (contro il90%
del quadriennio iniziale); per quanto riguarda le recensioni il valore scende al
65% (contro il 95% del quadriennio iniziale). Tra le lingue straniere prevale
nettamente il francese - più della metà degli articoli e quasi la metà delle
recensioni che non sono in italiano -, cui segue l'inglese, il tedesco e lo spagnolo.
Mi pare che questo dato testimoni un concreto sforzo di sprovincializzazione della
storiografia italiana sul cristianesimo: esso trova infatti ragione nell'intenzione
di far circolare contributi dei migliori specialisti, indipendentemente dall'appartenenza linguistico-nazionale.
Approfittando della mia presenza nel gruppo che fin dall'inizio costruisce la
rivista, posso fornire qualche dato sulla sua circolazione.
Partita con una diffusione di 478 esemplari, nell993 essa ha raggiunto le 876
copie, cosi ripartite: 479 abbonamenti (di cui 71 all'estero); 345 cambi con altre
riviste; 52 omaggi (soprattutto membri del comitato scientifico e della direzione).
A questo numero va aggiunta una quantità di vendite in libreria che oscilla
attorno alle 100 unità. Il 42% degli abbonati sono persone fisiche (con una
leggerissima prevalenza di laici su ecclesiastici, in larghissima misura appartenenti al clero secolare). La parte rimanente sono istituzioni, prevalentemente
biblioteche (66% delle quali di natura ecclesiastica: credo che si sconti qui il
pregiudizio laicista ancora diffuso in diversi ambienti). Dal punto di vista
geografico gli abbonati in Italia sono concentrati in alcune regioni in cui la
distribuzione si attesta, in modo abbastanza uniforme, attorno allO%: il Lazio,
che, per l'ovvio ruolo di Roma, ha la punta più alta (53 abbonati pari al13%),
Lombardia (50), Toscana (45), Emilia-Romagna (40), Piemonte-Val d'Aosta (31),
Veneto (28): l'insieme di queste aree raggiunge circa la metà del totale. Basilicata,
Calabria, Molise registrano invece la punta più bassa (rispettivamente con 2, 3
e 9 abbonati). Per quanto riguarda i cambi, essi avvengono prevalentemente con
riviste europee, Italia esclusa (48%), mentre assai minore è il numero di quelle
italiane (28%) e nordamericane (lO%). È poi significativo che, sia pure in maniera
di gran lunga meno rilevante, non manchino cambi con periodici latino-americani
(in totale 10), asiatici e australiani (7), africani (5).
Questi dati mi sembrano mostrare lo sforzo della rivista di costituire una voce
che, pur ancorata alla tradizione storiografica europea, non si culla nell'eurocentrismo, ma intende dialogare con tutte le culture, anche con quelle dei cosiddetti paesi in via di sviluppo, in cui l'esperienza cristiana cerca spesso scomode
vie di espressione autonoma. Difficile valutare la natura, dal punto di vista
tematico, delle riviste con cui si effettua lo scambio. Una classificazione di
necessità empirica mostra che quasi la metà dei cambi avviene con riviste di
teologia (ma occorre ricordare che nella tradizione tedesca e anglosassone la
storia della chiesa viene spesso considerata disciplina teologica), cui segue una
consistente quota di riviste storiche (28%), mentre periodici relativi ad altri
ambiti della cristianistica - liturgia, missionologia, diritto canonico, esegesi
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biblica, orientalistica, ecc. - si suddividono la restante quota con percentuali varianti tra il2 e il6%.
Conviene ora soffermarsi su alcuni dei fondamentali indirizzi storiografici e
metodologici della rivista. Nella Premessa, redatta da G. Alberigo, evidente è il
richiamo ad un documento approvato nel1974 dall'Associazione per lo sviluppo
delle scienze religiose, che dall'inizio degli anni '60 regge l'Istituto per le scienze
religiose di Bologna. Frutto di un lungo dibattito interno - non privo di tensioni
e scontri -, quel testo sosteneva la netta distinzione tra teologia e storiografia,
considerate come discipline che hanno ambiti e metodi non sovrapponibili o
intercambiabili. La prima infatti «riceve luce essenzialmente dalla fede, ha il suo
oggetto proprio nella comunità confessante e il suo criterio di verità nel Cristo e
e nel suo Evangelo»; la seconda invece si basa sulla razionalità del metodo storicocritico, trova solo in se stessa i criteri del proprio operare e misura i suoi risultati
sull'approssimazione effettiva alle res gestae.
Sempre in quella Premessa gli indirizzi cui si sarebbe attenuta la rivista erano
ancorati all'insegnamento di due maestri della storiografia contemporanea, H.
Jedin (1900-1980) e D. Cantimori (1904-1966). Dello studioso tedesco veniva in
particolare sottolineata la riflessione metodologica sulla natura della storia della
chiesa. Non tanto perché venisse accettata la sua concezione che essa era una
disciplina che, che pur adottando il suo metodo dalla storiografia, riceveva il suo
oggetto dalla teologia, con la conseguente tesi che solo i cattolici potevano
adeguatamente praticarla; ma perché proprio la riflessione dello Jedin aveva
consentito di cogliere con chiarezza i problemi in gioco, facendo emergere la
necessità di una piena laicizzazione della disciplina. Inoltre il grande storico del
concilio di Trento, nella sua concreta prassi, aveva mostrato un dato irrinunciabile
per una corretta conduzione della ricerca: gli studi storici richiedono un continuo
sforzo di ampliamento della documentazione attraverso il paziente, faticoso ed
umile scavo negli archivi e nelle biblioteche. Al Cantimori si possono invece far
risalire alcuni altri elementi che sarebbero stati ben presenti nella quotidiana
costruzione della rivista. In primo luogo la consapevolezza dei limiti della conoscenza storica, che non può essere chiamata a risolvere i grandi problemi che
l'uomo, la società, le chiese si trovano a dover affrontare; ma al contempo anche
la lucida comprensione del generale significato civile che, con tutti i suoi limiti,
l'operazione storiografica pure possiede: l'abitudine all'esercizio critico costituisce infatti una delle fondamentali garanzie di libertà in tutta la vita civile. Inoltre
piena voleva essere nella rivista l'adesione ad una delle tesi cui era giunto nel suo
tormentato itinerario intellettuale lo studioso romagnolo: il lavoro storico non
può essere chiamato a confermare o a condannare convincimenti, posizioni,
valutazioni, giudizi, ecc., ma è conoscere e spiegare, nel continuo sforzo di mettere
in discussione, alla luce delle fonti, gli inevitabili pregiudizi ideologici con cui il
ricercatore affronta la sua indagine. L'assunzione di questi specifici elementi
dalla riflessione e dall'esperienza di Jedin e Cantimori non implica evidentemente
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l'affermazione di una omogeneità nelle loro posizioni storiografiche, che, com'è
noto, erano ben diverse. Resta tuttavia il fatto che, al di là della reciproca stima,
entrambi gli studiosi consideravano la storiografia come lavoro essenzialmente
positivo - ricerca di documenti, analisi filologica del testi, completezza dell'informazione bibliografica, ecc. -; e questo dato è entrato nel costume stesso della
rivista.
Sarebbe peraltro inesatto ritenere che «Cristianesimo nella storia» si sia attenuta
semplicemente alla lezione di questi due maestri, senza risentire delle riflessioni
che la storiografia è venuta conducendo negli ultimi tempi. È ormai diventato un
luogo comune osservare che tutta la ricerca storica contemporanea è influenzata
da quella «rivoluzione storiografica» compiuta da M. Bloch e L. Febvre attraverso
il periodico da loro fondato nel1929, le <<Annales». Anche la rivista bolognese ne
risente, non solo nella convinzione che non esistono documenti privilegiati per la
storia delle chiese cristiane, dal momento che tutto ciò che viene dal passato e ne
fornisce testimonianza, può utilmente essere messo in opera per conseguire
determinati obiettivi conoscitivi; ma soprattutto nella persuasione che oggetto
proprio della conoscenza storica è la vita concreta dei cristiani organizzati o meno
in confessioni strutturate. Sfogliando i suoi fascicoli appare evidente che l'attenzione è principalmente rivolta alle istituzioni, alla cultura, alle dottrine;
tuttavia non manca l'interesse anche verso i molteplici ambiti dell'effettiva
esperienza cristiana, dalla pietà alla liturgia, dalle spiritualità alle immagini.
Del resto nella linea della rivista si sono anche dati scarti ed oscillazioni: essa è
infatti il prodotto di un gruppo, che, pur concorde su alcuni orientamenti di fondo,
non rinnega preferenze, accentuazioni, sensibilità dei singoli che concorrono alla
sua produzione; anzi, almeno fino a questo momento, è parso a tutti evidente che
questa pluralità di voci costituisca una sua ricchezza. In particolare alcuni
membri della direzione, pur senza mai rinunciare al richiamo all'intrinseco
valore conoscitivo del metodo storico-critico, hanno sottolineato che esso appare
inoltre particolarmente adeguato allo statuto del cristianesimo - esperienza
intrinsecamente ed essenzialmente storica -, sicché in ultima analisi la ricerca
storica verrebbe anche a svolgere un servizio offerto alle chiese cristiane, in
quanto favorirebbe un adeguato scrutinio dei «segni dei tempi» in ordine al
conseguimento della salvezza. Altri invece, pur senza negare che il lavoro
d'indagine storica possa essere assunto dalle chiese - ovviamente se, quando e
come lo desiderano -, ritengono invece che il diretto riferimento alle chiese possa
comportare almeno due pericoli: da un lato spingere la ricerca verso un
ecclesiocentrismo che potrebbe impedire di cogliere i concreti esiti della presenza
storica delle chiese nella complessiva vita delle società in cui esse operano;
dall'altro reintrodurre elementi allotri rispetto all'essenziale funzione conoscitiva
della storiografia, finendo, anche involontariamente, per spingere verso la
polemica o l'apologetica. Personalmente sono assai convinto di questa seconda
prospettiva: penso infatti che una reale conoscenza storica non possa limitarsi a
cogliere le soggettività intenzionali degli uomini, ma verificarne anche le ricadute
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sul globale contesto sociale e che l'operazione critica abbia in sé la propria finalità.
Tuttavia riconosco anche che nei contributi apparsi finora nella rivista quei
pericoli sono stati per lo più evitati; o se talora hanno giocato un qualche ruolo in
contributi in essa pubblicati, la loro influenza risulta ben inferiore al reale
contributo conoscitivo fornito sul piano critico.
I nemmeno quindici anni di ((Cristianesimo nella storia» non sono molti
rispetto alla durata delle grandi riviste storiche, alcune delle quali hanno ormai
superato il secolo di vita. Credo non mi faccia velo il personale coinvolgimento
nella quotidiana costruzione della rivista nel sostenere che in questo periodo essa
è comunque riuscita ad assumere una sua definita configurazione. Non lo mostra
tanto la circolazione, che, pur non disprezzabile per un periodico scientifico,
appare ancora insoddisfacente (anche se ritengo che le logiche di mercato non
debbano diventare criteri di valutazione delle imprese culturali). Piuttosto la sua
cifra distintiva sta nell'aver allargato il campo di interessi verso una generale
storia del cristianesimo e nello sforzo di scegliere collaboratori, indipendentemente
dalle appartenenze linguistiche, nazionali, ideologiche o confessionali, valutando
i lavori da pubblicare solo sul rigore del metodo storico-critico e dei risultati
conoscitivi in base ad esso conseguiti. Mi sembra anche che qui stia il reale
contributo della rivista allo sviluppo della storiografia.
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Riviste spagnole di storia contemporanea

Vorrei porre come introduzione una considerazione molto generale. Sotto il
franchismo la storia contemporanea in Spagna arrivava al pubblico con alcune
caratteristiche molto precise e peculiari. In qualche modo la storia contemporanea, per il semplice fatto di essere ((storia)) e ((contemporanea)), implicava alcune
prese di posizione politica molto esplicite rispetto al regime. Pertanto, le riviste
più o meno culturali e più o meno specializzate, se comprendevano la storia
contemporanea, indirettamente o meno, incidevano nel dibattito sul franchismo
e sull'antifranchismo. Quali erano i principali tipi di rivista che comprendevano
articoli di storia contemporanea? Semplificando il panorama, penso che si
possano citare cinque grandi gruppi.
Da un lato c'erano poche testate molto specializzate a diffusione assai scarsa
che talvolta, malgrado tutto, riuscivano a iniziare un lavoro di aggiornamento
rispetto alla storiografia europea del momento. Mi riferisco, solo a titolo di
esempio, a riviste quali ((Estudios de Historia Moderna)) fondata da Vicens Vives
a Barcellona tra il1951 e il 1959, oppure a l'((fndice Hist6rico Espafioh, una
rivista di bibliografia lanciata anch'essa dall'università di Barcellona e dallo
stesso Vicens nel1953. Si trattava di riviste assai minoritarie che forse servivano
poco nei confronti di un pubblico ampio, ma che in alcuni casi furono capaci di
generare una certa opera memorabile, ricordata posteriormente come punto
d'inizio di rinnovamento storiografico, anche nel campo della storia contemporanea.
Esisteva poi un altro tipo di pubblicazione periodica, normalmente collegata
al regime, con un evidente proposito di propaganda ideologica e politica in difesa
del franchismo. Un esempio paradigmatico può e~sere la ((Revista de Estudios
Hist6ricos de la Guardia Civil», che sorse nel1967 e che poteva contare spesso su
articoli e lavori di Eduardo Comfn Colomer, lo storico-poliziotto. Non va dimenticata nemmeno l'importanza della storia contemporanea, nell'autogiustificazione
storica del franchismo, all'interno della rivista ((Ejército)), fin dal primo momento
nel1940.
Un altro capitolo fa riferimento a quelle che potremmo chiamare riviste
culturali generali, che affrontano temi più ampi di quelli strettamente storici. Di
solito esse potevano contare su un sostegno istituzionale e spesso promuovevano
tematiche non necessariamente franchiste. Esempi? Citiamo, come sempre a
puro titolo di riferimento, ((Hispania)) o ((Arbor)), creata quest'ultima nel 1944
come rivista generale del Consejo Superior de Investigaciones Cientfficas e presto
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controllata dal cattolicesimo integralista «opusdeista». Con una maggiore
specializzazione storica si può ricordare anche «Cuadernos de HistoriaEcon6mica»
che era pubblicata dallo Instituto Municipal de Historia de Barcelona negli anni
'60.
Un altro capitolo era quello delle riviste intellettuali con fini filosofici, di
carattere molto generale, nelle quali di solito si notava una grande attenzione per
la letteratura e la riflessione di estetica e di critica letteraria. Tra queste ci sono
periodici paradigmatici come «fndice» e <<fnsula» apparse rispettivamente nel
1945 e 1946, oppure la <<Revista de Occidente», ricuperata dal figlio di José Ortega
y Gasset nel 1963. Casi singoli, che però coincisero con un certo tentativo di
ricupero della tradizione del pensiero spagnolo più vicina al «krausismo» e alla
Instituci6n Libre de Ensefi.anza (movimenti di progresso laico e moderato, n.d.t.),
così come tentarono di aprire un timido, e legalmente difficile, dialogo con l'esilio
intellettuale spagnolo. Con un aspetto diverso, più dedicato al dialogo con il
marxismo, dobbiamo ricordare «Cuadernos para el Dialogo», iniziata anch'essa
nel1963, o la precedente rivista «El Ciervo•• che usci a Barcellona dal1951. In un
senso del tutto opposto ricordiamo «Athintida-Revistadel Pensamiento Actual»,
collegata alla casa editrice Rialp e al cattolicesimo «opusdeista••. In tutte queste
pubblicazioni non è raro trovare una significativa presenza di analisi di storia
contemporanea, tanto spagnola quanto mondiale.
Un ultimo capitolo era quello delle riviste teoriche clandestine, alcune pubblicate nell'esilio e altre all'interno. Esempi significativi erano «Nuestra Bandera••
e «Realidad» del Partido comunista espafi.ol, «Nous Horitzons» del Partit Socialista Unificat de Catalunya oppure il caso, evidentemente molto importante e
influente, dei «Cuadernos de Ruedo Ibérico•• che si stampava a Parigi.
Come si può constatare non esistevano di fatto riviste specifiche di storia
contemporanea, e nemmeno (salvo casi rari) solo di storia, bensì la storia in
generale era considerata dal punto di vista della riflessione filosofica e della
teoria politica. L'alterazione di questo panorama si produsse solo sul terreno della
divulgazione aneddotica, quando nel 1968 a Barcellona apparve «Historia y
Vida», che seguiva di fatto il modello di «Miroir de l'Histoire•• francese.
Fin qui siamo a quello che potremmo chiamare punto di partenza. Il panorama
descritto, penso, mutò notevolmente, come molte altre cose, alla morte di Franco,
al momento della transizione democratica. In questa nuova situazione, quando
improvvisamente si aprirono le porte delle libertà formali, la storia contemporanea si vide spinta a cercare una tradizione storica progressista nella società
spagnola. In qualche modo la gente domandava una versione progressista della
storia contemporanea come base della democrazia. Di punto in bianco, settori
relativamente ampi della società spagnola cominciarono a vedere nella storia
contemporanea la possibilità di ritrovare radici e giustificazioni per una affermazione del regime democratico. Per questo motivo la storia contemporanea raggiunse,
penso solo congiunturalmente, un pubblico ampio e, in un certo modo, di massa.
I lettori furono indottrinati in gran misura attraverso opere di taglio giornalistico
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e aneddotico, oppure attraverso opere di quella che potremmo chiamare
pubblicistica dottrinaria sulla guerra civile. Molte persone raccontavano vicende
della guerra e, al massimo, degli antecedenti immediati degli anni '20 e '30. Su
questo terreno ci furono autori di successo; alcuni erano storici, molti no.
Per citare esempi di storici, e per non entrare nel campo dei giornalisti e
pubblicisti, possiamo ricordare i casi (molto diversi tra di loro) dei liberali Gabriel
Jackson e Hugh Thomas, o anche del conservatore Ricardo de Ìa Cierva. Avevano
pubblicato i loro primi lavori già prima, ma fu durante la transizione che le
edizioni dei loro libri si succedettero una dopo l'altra.
Ritengo che questo sia uno dei primi effetti della transizione: la comparsa, più
o meno repentina, di un pubblico ampio avido di storia contemporanea e
soddisfatto dalla storia più giornalistica, in fondo una storia molto legata al
presente e politicizzata in modo settario.
Ci fu comunque un altro fenomeno importante, forse meno evidente, però
ugualmente incisivo. In modo più o meno immediato si rese visibile l'importanza
che aveva il mondo degli insegnanti come pubblico consumatore di storia
contemporanea.
·
Per cominciare, la crescita impetuosa del ceto dei professori ai vari livelli
implicava (e di fatto continua ad implicare) un aumento significativo di un settore
professionale interessato particolarmente a colmare le proprie lacune in storia
contemporanea. Non si trattava solo di insegnanti di storia, ma dell'insieme del
ceto dei professori. Anche i membri di altre discipline di scienze sociali, e perfino
delle più tecniche e sperimentali, si trovarono di colpo davanti alla necessità di
usare la storia per capire la propria situazione politica e sociale. Un'analisi
parallela si può fare per quanto riguarda il grande aumento numerico degli
studenti. Questi forse non disponevano di un'elevata capacità economica, e
tuttavia, sempre in maniera congiunturale, si convertirono in pubblico consumatore di storia contemporanea spinti dai professori, sia ai livelli di insegnamento
obbligatorio e secondario, sia nelle università. Infine non dobbiamo dimenticare,
all'interno di questo mondo dell'insegnamento, gli universitari già laureati i
quali, almeno durante un certo tempo, si interessarono al tema, sia per la
complessiva pressione politica e culturale, sia per il proprio e specifico interesse
scientifico o di ricerca.
Ho ripetuto spesso le espressioni «congiunturale» e «durante un certo tempo».
Ho l'impressione che la caratterizzazione che ho appena disegnato sia stata attiva
durante pochi anni e che non corrisponda assolutamente alla situazione attuale.
Ora siamo in un'epoca che potremmo definire di normalità democratica formale
e di disincanto di fronte alla corruzione politica. Non è evidentemente per nulla
originale dire che in Spagna tira una brutta aria per la storia, e, in special modo,
per la storia contemporanea. Ritengo che abbiano influito su ciò tre fattori, più o
meno specifici della situazione spagnola (cioè non di tipo generale, riguardanti il
mondo occidentale ed europeo), che aiutano a comprendere questo cattivo clima
per la storia.
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Da un lato, nel caso spagnolo, ha inciso il discredito di tutta quella storia contemporanea giornalistica della quale parlavo. Fu facile constatare, dopo l'esplosione, che c'era molto poco contenuto in tutta quella letteratura della transizione.
Da qui è venuto un tema nuovo, per definirlo in qualche modo, quello della ((vendetta dei sociologi». Durante la transizione i sociologi furono un poco emarginati
e il protagonismo nelle scienze sociali in Spagna sembrò appartenere agli storici
contemporaneisti. Oggi succede tutto il contrario. In questi momenti, se qualcuno
sta ottenendo di operare in forma efficace, con incisività e protagonismo, è il
sociologo, e in special modo rispetto alla tematica della storia, il sociologo storico.
Un altro fattore da considerare, se vogliamo spiegarci i tempi sfortunati per
la storia in Spagna, è la riduzione del numero di studenti che aspirano a definirsi
storici. A cosa faccio riferimento? Continuano ad esserci molti studenti di storia,
ma ogni volta di più, in proporzioni altissime, si tratta di soggetti che non hanno
una chiara volontà di essere attivi socialmente come storici. Frequentano le
lezioni di storia perchè qualcosa bisogna fare, e, forse, la storia talvolta piace loro.
In ogni caso, nel momento di concretizzare un proprio futuro di lavoro, pensano
(che soluzione!) all'insegnamento. Nel migliore dei casi forse credono che convenga loro una professionalità di insegnante, un insegnante al quale toccherà
spiegare storia. Anche lo studente che dispone della più ferma volontà di
orientarsi verso il lavoro di storico e che è per se stesso interessato alla ricerca,
pensa spesso ad una soluzione professionale e lavorativa vicina a quella di
((agitatore (o semplicemente gestore) culturale», e poche volte si immagina propriamente come storico che ricerca e fabbrica storia.
Per finire, dobbiamo badare a quelli che restano come garanti della praticabilità
e funzionalità sociale della storia. Semplificando l'analisi, e con un'immagine
evidentemente esagerata, si potrebbe dire che resta solo il professionista duro,
che è facile accusare di essere il guardiano di un'ortodossia perduta. Usando una
definizione meno retorica: resta lo storico che pretende operare secondo le regole
del mestiere e che di fronte alla nuova situazione, che lo allontana dalle pagine
centrali di giornali e riviste, semplicemente continua nel suo lavoro. Spesso egli
non si scandalizza nemmeno: in fin dei conti non era lui quello che, prima, aveva
conosciuto il successo. Non bisogna pensare solo al professore universitario,
anche se io sono di quelli che credono che nell'università spagnola restiamo
tuttora, malgrado i disincanti, molti professionisti duri di storia contemporanea.
Esistono anche buoni e numerosi professori che resistono negli istituti di
insegnamento superiore. Qualcosa resta pure, penso con un certo futuro, nell'insieme dei laureati in storia, che vorrebbero affermarsi socialmente come storici
tanto nella ricerca come ;nella fabbricazione di storia.
Concludo qui una serie di considerazioni generali che mi sono sembrate
prèliminari e necessarie. Ora entriamo più direttamente nell'analisi panoramica
delle riviste. Credo sia utile che cominci con l'esplicitare la tipologia che ho usato;
in realtà voglio giustificare una classificazione, che mi sono inventato per
spiegare un po' il mondo delle riviste di storia in Spagna.
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Sostanzialmente si tratta di distinguere tra riviste di ambito fondamentalmente locale e riviste con una volontà di diffusione più generale e ampia, le quali
tentano inoltre, con maggiore o minore fortuna, di entrare a far parte dei circuiti
più professionali e centrali della storiografia europea e anglosassone.
Rispetto alle testate locali vorrei cominciare ricordando che esiste in Spagna
una tradizione molto forte di eruditismo locale, in certi casi particolarmente forte
come in Catalogna. Questa tendenza erudita locale era stata normalmente in
mano al farmacista, al medico, al notaio o al parroco del villaggio e bisogna
riconoscere che ha generato, da tempo immemorabile, un gran lavoro di ricupero
documentario. Anche l'erudito locale ha sperimentato cambiamenti negli ultimi
anni. Ora non. è solo il parroco che si entusiasma per la vecchia pietra che ha
incontrato, o per il vecchio documento che spiega l'origine e l'ampiezza dei confini
territoriali municipali; anche il giovane laureato può conoscere momenti di
emozione per il piccolo campione archeologico di un gruppo socialista della sua
località. Molti giovani storici, anche se affrontano la tematica di storia contemporanea, continuano in fondo a fare dell'erudizione .localista, anche se con
metodologia e impianto ideologico diversi da quelli della storia locale più classica,
di solito ancorata all'epoca medievale e talvolta all'età moderna. D'altra parte, le
nuove amministrazioni comunali si trovano nella necessità di disporre di una
storia contemporanea tradizionalmente trascurata. Da qui sorge l'appoggio
economico che senza dubbio ha aiutato l'ingresso del giovane storico contemporaneista nel mondo dell'eruditismo locale.
In ogni caso bisogna constatare che questo mondo dell'erudizione e della storia
locale è cresciuto e che, sotto la spinta di alcuni nuovi centri di studi locali, si è
ormai fortemente rinnovato il vecchio panorama. Devo aggiungere che, personalmente, tendo a situare in questa categoria dell'erudizione localista anche la
maggior parte degli articoli pubblicati dalle rivistepiùistituzionali delle università.
Fatta eccezione per pochi casi, le riviste universitarie di storia continuano - un
poco come prima - ad accumulare studi con tematica e con visione locale, con
poca volontà di mettere in moto discussioni e dibattiti metodologici significativi,
non localistici.
Per valutare, a loro volta, le riviste che pretendono di avere un'incidenza
generale ed ampia, mi sembrano fondamentali alcune questioni: in primo luogo,
la maggiore o minor volontà di inserimento nelle discussioni metodologiche della
storiografia contemporaneista, almeno europea; e poi la maggiore o minor capacità di presentare le tematiche locali e monografiche come esempi significativi che
devono permettere la discussione di schemi interpretativi più generali. In fondo
si tratta di facilitare la pratica di una storia comparata esaminando situazioni
specifiche di diversi luoghi e tentando un'analisi di confronto e contrasto, che
permetta una considerazione storica significativa.
In questa direzione si muove una parte importante, evidentemente non la
totalità, delle riviste più professionalizzate e specializzate di Madrid e Barcellona,
anche se (paradossalmente, se si vuole) in generale non si tratta di riviste
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istituzionalmente universitarie. Di solito sono riviste fatte da universitari, ma
che non dipendono da un'università o dipartimento precisi. Questi periodici
mantengono una relazione stretta con il mondo universitario, ma al tempo stesso
difendono una certa indipendenza e una certa linea editoriale.
So molto bene che si potrebbero proporre altre, e molto diverse, tipologie. Per
esempio, potremmo considerare la specializzazione tematica: riviste con un
maggior peso di storia politica, di storia elettorale, o di storia sociale, o di storia
delle idee, o di storia economica, di storia agraria, e ancora, di storia orale, ecc.
Non l'ho fatto. Mi è sembrato che sarebbe stato meno interessante e, in ogni caso,
mi pare che l'elenco delle riviste che ho considerato (allegato al presente testo)
disponga di una descrizione essenziale, cosa che facilita in termini generali
l'identificazione tematica delle stesse.
Va segnalato il fatto che le riviste che pubblicano lavori di storia contemporanea in Spagna rispondono in generale alla tipologia qui esplicitata, riferita al
panorama delle riviste specializzate. Però la storia contemporanea è scomparsa
in maniera notevole, non al cento per cento ma quasi, dalle pagine delle testate
culturali più generali e non specializzate, e dai rotocalchi. Sarebbe difficile
attualmente trovare articoli equivalenti a quelli che pubblicavano «Cuademos
para el Dialogo», «Triunfo» o «Destino» circa venti o trent'anni fa, quando
ospitavano una significativa presenza di problematiche storiche. Sta perfino
scomparendo il peso della storia contemporanea nelle riviste teoriche dei partiti
politici.
Ora entriamo concretamente nel resoconto delle riviste. Comincerò da quelle
catalane, che sono quelle a me più vicine. Pertanto le considerazioni che svilupperò devono essere intese come valide per la situazione in Catalogna; parlerò poi
del panorama più genericamente spagnolo.
Voglio fare due avvertenze. Primo: non si tratta assolutamente di una
rassegna esaustiva. Secondo: anche se ho messo il titolo di ••selezione» alla lista,
non ho preteso di stabilire nessuna classifica; non si tratta cioè di una lista
gerarchizzata e non bisogna nemmeno pensare che le riviste non comprese non
siano buone. È piuttosto, semplicemente, una selezione che vuole essere •<indicativa», che comprende esempi rappresentativi.
Cominciamo dagli esempi di rivista locale, tenendo conto di ciò che dicevo
dell'eruditismo locale e delle istituzioni culturali di ambito locale e comarcal
[unione di più comuni, n.d.t.]. Qui compaiono alcuni esempi che definiremmo
illustri, come quelli di Figueres e La Bisbal con <<Annals de l'Institut d'Estudis
Empordanesos» o gli <<Estudis del Baix Empordà». Si tratta di periodici legati a
istituzioni locali rappresentative, nei quali si può verificare facilmente come
all'inizio si riservasse un grande spazio alla storia medievale e all'archeologia e
coine, negli ultimi anni, parallelamente al progressivo ingresso di giovani
laureati del luogo, si è prodotta una quantità via via più abbondante di articoli
e lavori di storia contemporanea della comarca. In questo caso, e poiché lecomarcas
dell'Empordà furono zone di grande vitalità politica repubblicana, queste riviste
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sono particolarmente utili per conoscere dettagli e caratteristiche del repubblicanesimo popolare catalano o per approfondire l'analisi sulla guerra civile del
1936-1939.
C'è logicamente un gran numero di centri e istituzioni di studi locali che
dispongono normalmente di un loro annuario o rivista. Non faccio l'elenco perchè
sarebbe lunghissimo. Tuttavia, mi sembra specialmente utile parlare di una
variante: quella dell'eruditismo locale rinnovato. Non bisogna confonderlo semplicemente con l'arrivo dei giovani laureati; in determinati casi i loro scritti non
sono altro che vecchie analisi erudite di una nuova tematica. Esistono anche
gruppi di giovani storici che, di solito al margine delle istituzioni più vetuste, si
sforzano di modernizzare gli studi locali. Essi creano la loro piccola istituzione,
nuova e con maggior slancio giovanile, pertanto con comportamenti più iconoclasti,
cercano lo scontro e la polemica; in ogni caso pretendono di rinnovare le visioni
più tradizionali e consolidate della propria storia comarcal e, se possono, danno
alle proprie argomentazioni qualcosa di spettacolare. Forse due buoni esempi in
questo ambito sono «Arraona»> e «Terme», rispettivamente di Sabadell e Terrassa,
con un coinvolgimento almeno indiretto della Universitat Autònoma de Barcelona,
in quanto i redattori e collaboratori sono ex studenti e alcuni professori della
stessa (((Arraona» è il nome dell'antico limite territoriale municipale di Sabadell,
dalla denominazione di una dimora romana, forse di origine iberica).
Passo ora alle riviste catalane con intenzionalità e respiro generale. In questo
caso si può entrare in considerazioni non solo descrittive. Occorre partire da un
esempio molto importante, che ha formato una generazione di storici catalani e
specialmente di storia contemporanea: la rivista ((Recerques». La miglior sintesi
della sua prospettiva, se si legge con attenzione, è costituita dal sottotitolo:
((Storia. Economia. Cultura». Non è una rivista solo della contemporaneità, ma fin
dal primo numero ha pubblicato articoli di storia contemporanea. Ha rappresentato, e rappresenta, un tentativo di affermazione del lavoro ben fatto, con un'alta
esigenza scientifica, omologabile al lavoro storico prodotto nei principali paesi
europei e in special modo in Francia. Pretendeva generare una sorta di «opera
europea», di fronte al lavoro prodotto da università dominate in grande misura
da una struttura accademica ufficiale e apologetica, molto legata al regime
franchista. Si tratta di una rivista che si pubblicò al di fuori dell'università, ma
per universitari. La sua ossessione era (ed è tuttora) il lavoro serio, senza
avventure né acrobazie metodologiche, senza trappole nel trattamento dei
documenti né nella consultazione delle fonti bibliografiche. Si pose nettamente in
contrapposizione alla storia fabbricata dall'università ufficiale, anche se i suoi
redattori erano, già all'inizio, docenti universitari.
Il ruolo e l'influenza di ((Recerques>> nel rinnovamento profondo della storia
contemporanea catalana fu fondamentale in una prima tappa. Di recente, la
situazione è diventata più complessa. Intanto perché uno degli elementi definitori
della fase iniziale ha cominciato a mancare: non è più, né può esserlo, la risposta
al mondo ufficiale dell'università, perché di fatto questo, nel campo della storia
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e delle scienze sociali, ora è in mano a molti dei redattori e collaboratori della
rivista; in qualche modo, l'università attuale, specialmente nel terreno storico, è
presieduta e sostenuta dalla gente di «Recerques» della prima fase. E ciò si vede
indubbiamente nel tono e nella posizione della rivista, che talvolta mantiene una
certa aria di ortodossia resistente.
Ad ogni modo si mantengono le caratteristiche già menzionate dell'ossessione
per il lavoro ben fatto di fronte ai tranelli nell'uso del documento, di fronte
all'investigazione molto veloce ed alla costruzione di un grande discorso a partire
da uno scarso lavoro di base. Così si continua a difendere un'attività in un certo
modo lenta, attenta, dettagliata, che si muove passo dopo passo. Si mantiene
anche l'idea dei tre grandi ambiti da valorizzare: quello della storia economica,
della storia operaia e della storia politica. Tutto questo è svolto con una chiara
apertura alla storia della letteratura, del pensiero politico e delle idee. In cambio
esiste una resistenza molto maggiore (e in alcuni casi c'è perfino una resistenza
militante) a incorporare la sociologia, e specialmente la sociologia storica.
Ugualmente c'è un'opposizione molto esplicita alle ultime ((Annales» francesi.
Un'altra caratteristica che penso definisca bene ((Recerques» è quella di gettare
ponti verso la storiografia marxista italiana e quella britannica. Concludendo,
aggiungo che la rivista si è mossa, da sempre, nel quadro di una difesa del
protagonismo, nella storia della Catalogna, delle tradizioni più progressiste e di
sinistra e della base popolare del movimento catalanista.
Un altro esempio, anch'esso di portata generale e che, dopo «Recerques», ha
costituito un asse di articolazione di tutta una nuova generazione di storici, è
stato ((L'Avenç». Questo secondo caso è, in un certo senso, un successo della transizione democratica. Penso che questa rivista assuma la maggior parte delle
possibilità aperte nel1975 e le usi in modo proficuo. ((L'Avenç» è stata, e in grande
misura continua ad esserlo, uno strumento di rapporto ed intercomunicazione
per nuovi settori professionali di storici. Potrebbe perfino considerarsi un elemento di articolazione politica (nel senso più ampio del termine) per un ceto di
giovani professori delle scuole secondarie e di laureati con aspirazioni alla professionalità. In ogni caso ha operato come nesso di unione tra la ricerca universitaria
più consolidata e accademica e questi nuovi settori di storici più giovani di cui
parlavo prima.
Esiste un'altra caratteristica che delinea il senso de ((L'Avenç» e le dà una certa
coerenza: un'intenzione più o meno implicita, ma facilmente riconoscibile, di affermare il ruolo sociale e politico della storia. Se mi passate la semplificazione, la
rivista sorse quando avevano un grande successo e molta diffusione alcuni versi
di un cantautore catalano, Raimon: «Chi perde le origini, perde l'identità», declamati evidentemente in catalano. È una giustificazione della storia come elemento
basilare di un'identità nazionale, in realtà non solo nazionale, ma allo stesso tempo un'identità progressista e popolare. Insisto, se mi è permessa la semplificazione: ((L'Avenç» risponde a ciò. Pertanto, è facile che all'interno della redazione, dei
collaboratori o dei semplici lettori ci si senta partecipi di una certa morale sociale.
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Ovviamente, i concetti che ho usato, di identificazione politica e di identificazione nazionale hanno molte sfumature, e vorrei precisare che non si deve intendere
né «L'Avenç» né «Recerques» come espressione (storica o teorica) di un partito
politico.
Continuando con «L'Avenç», si potrebbero segnalare molte altre caratteristi. che. Per esempio quella di agire da ponte aperto, più o meno regolare e facile, con
la storiografia europea coetanea, e questo con maggior intensità che non ((Recerques», e con una speciale attenzione al mondo anglosassone e alla storiografia
francese, anche se in questo ultimo caso la ricettività è maggiore tra gli storici
della modernità. Inoltre, forse un poco meno, c'è un'attenzione alla storiografia
italiana, in special modo verso la storia delle donne. In un senso opposto, lo spazio
dedicato alla storiografia tedesca, così come a quella degli Stati Uniti, è molto
piccolo. Si mantengono comunque forti relazioni con l'ispanismo dell'estero, non
tanto con l'ispanismo classico quanto con quello più nuovo.
Tutta questa serie di elogi impliciti che ho elencato devono essere corretti
almeno in una doppia direzione. Da un lato perché, in determinati momenti,
((L'Avenç» forse non ha saputo sfuggire alla pressione del momento politico. Non
dobbiamo dimenticare che, in buona parte, la vita economica della rivista dipende
dall'aiuto e dai sussidi istituzionali, in special modo dell'Amministrazione Comunale e della Provincia di Barcellona, istituzioni che sono maggioritariamente dirette da socialisti. Esempi di questa pressione dell'ambiente politico si possono
forse incontrare negli anni della preparazione dei Giochi Olimpici del1992, o nelle polemiche sviluppate attorno al progetto di struttura amministrativa dell'area
metropolitana e della cosiddetta ((Gran Barcelona». Un secondo problema è emerso in seguito alle polemiche e agli interessi particolari di alcuni giovani studiosi
professionisti. In Spagna esiste una difficile prospettiva professionale, e non è
facile per i giovani affermare un proprio spazio; ciò comporta talora la ricerca
della polemica spettacolare e non tanto di quella conmaggiorinteresse storiografico.
In tutti i casi, la sfida attuale de «L'Avenç», che penso sia ricercata, è quella
di giungere (molto di più di quanto ha timidamente fatto finora) al circuito
storiografico internazionale e di essere capace di incorporare nello stesso circuito
i propri lavori forzatamente ((locali». Come ho già avvertito, per raggiungere
questo scopo non penso che esista altra via al di fuori del lavoro storico di tipo
locale effettuato con una prospettiva di storia comparata e con la fenn.a volontà
di intervenire nelle discussioni generali aperte dalle storiografie europee~
Per concludere questa visione panoramica dell'ambito linguistico catalano,
devo far riferimento inevitabilmente alla recente comparsa di una certa reazione
di fronte al modello dominato da ((L'Avenç»; reazione che, in fondo, non significa
altro che un riadattamento e un tentativo di recupero del ruolo sociale che negli
anni '70 e nei primi anni '80 aveva esercitato la storia contemporanea nella
società catalana. In questa direzione si è preteso ingigantire una certa polemica
su quello che dovrebbe essere una ((Storia di .Catalogna», una storia della
Catalogna dinamica, propria, senza tentazioni di mimetismo rispetto alla
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storiografia spagnola. Per seguire la polemica bisogna ricorrere ad alcuni articolimanifesto pubblicati in «L'Avenç)), nel supplemento culturale in catalano del
quotidiano «El Pais)) e nel quotidiano in catalano ((Avui». Però bisogna anche, per
un'idea più globale, leggere ((Afers)), ((El Contemporani)) e la stessa «Recerques)).
Accettando uno schematismo, sempre abusivo, in questa reazione il protagonismo ha corrisposto, almeno in parte, ad alcuni settori di storici legati all'università di Barcellona e specialmente ad un nucleo importante come quello del
Centre d'Estudis Històrics Intemacionals (CEffi), animato da uno studioso illustre e rispettato da tutti, Emili Giralt. Più o meno collegati con il CEffi sono sorti
molteplici gruppi di lavoro che hanno generato un'opera alquanto dispersa ma
molto ampia, dai centri di studio di storia della donna ai centri di ricerca sui
movimenti sociali e sulla storia agraria. Questi centri hanno dato impulso a
riviste specifiche, come ((Estudis d'Història Agrària)), ((Duoda», o ((Acàcia)), rivista,
quest'ultima, che ha assunto in special modo i temi della ((sociabilità)) e temi nuovi
riguardanti la cultura del tempo libero. Negli ultimi tempi, uno di questi gruppi,
il Centre d'Estudis Historiografics, ha iniziato a gestire un supplemento mensile
di storia nel quotidiano ((Avui)), e ha avviato la pubblicazione di ((El Contemporani)).
«Afers)) è una di quelle riviste «lente)) (per dirlo in qualche modo, come
((Recerques» ); cioè appare di tanto in tanto e contiene saggi alquanto lunghi, che
vogliono essere solidi, prodotto diretto di una ricerca di base. Da parte sua, «El
Contemporani)), che ha appena iniziato, cerca come ((L'Avenç)) di essere più agile
e comprende lavori divulgativi con un minor apparato di erudizione, lavori che
spesso tentano una formulazione schematica di tesi polemiche e che cercano di
promuovere discussioni metodologiche e ideologiche di un certo rilievo.
Termino ricordando che in Catalogna ci sono altre testate a temati ca più specializzata e particolare, alcune con una incidenza significativa come ((Historia y
Fuente Oral)), alfiere delle molteplici possibilità aperte attraverso i metodi di
lavoro della storia orale, o «Història Industriai», una pubblicazione promossa dal
gruppo di storia economica diretto da Jordi Nadal.
Per quanto riguarda il Pais Valencià, oltre a ((Afers)), bisogna ricordare in
particolar modo ((Debats)), rivista bilingue con una maggioranza di testi in
castigliano, dedicata soprattutto all'introduzione e diffusione della storiografia
europea. Non svolge il ruolo che ho segnalato per ((L'Avenç)) come articolazione di
una realtà professionale; in cambio è un mensile di ampia diffusione che traduce,
con maggiore o minore immediatezza, testi inglesi, tedeschi, francesi, italiani,
ecc. Un'altra rivista specifica, dedicata alla storia delle Baleari, con un formato
e alcune caratteristiche equivalenti a quelle di ((Recerques)), è ((Randa».
Fin qui ho svolto una serie di considerazioni riferite al caso catalano. Cercherò
adesso di entrare nello scenario più genericamente spagnolo, ribadendo che
continuo ad usare lo stesso quadro di riferimento, lo stesso ordine di classificazione per situare le diverse pubblicazioni che ho selezionato.
Ho l'impressione che, globalmente, in Spagna esista una minore tradizione di
erudizione locale che in Catalogna, ma ci sono anche numerosi centri di studio

159

Riviste spagnole di storia contemporanea

storico locale, e in continuo aumento. Ricordo le molteplici istituzioni esistenti a
Salamanca, Valladolid, Santander, Pamplona, ecc. oppure a Siviglia, Cadice,
Cordova, Jérez, ecc. In ogni caso le considerazioni che ho fatto sull'eruditismo
locale, e la rivalutazione e riformulazione di questo settore da parte dei giovani,
credo siano ugualmente valide se applicate al contesto spagnolo. Ebbene, in
questo caso mi riferisco molto alle riviste universitarie, prodotte da un dipartimento di università, in una situazione molto diversa da quella catalana. Devo
giustificare in special modo la definizione iniziale delle stesse come riviste
fondamentalmente locali, se non localiste. In primo luogo, c'è un gruppo di
periodici universitari, spesso già di età avanzata, che a suo tempo furono generati
e sostenuti da professori della vecchia scuola; esistono alcune riviste di dipartimento che potremmo chiamare riviste-cattedra, legate molto strettamente a un
determinato docente ordinario. Forse esempi in questo senso sono la «Revista de
Historia Contemporanea» di Siviglia, che a suo tempo fu molto unita a José Luis
Comellas, poi a Federico Suarez e quindi a José Maria Cuenca Toribio, così come
l'«Anuario de Historia Contemporanea» di Granata, di José Andrés-Gallego, o gli
«Anales de Historia Contemporanea» della università di Murcia, promossi da
Juan Bautista Vilar.
Il fatto che fossero strettamente e personalmente assai legate a determinati
professori non vuol dire affatto che non contengano lavori interessanti. Per
esempio svolsero un notevole ruolo, alloro tempo, nella introduzione di importanti analisi di storia locale del movimento operaio in Andalusia. Ci sono cose
notevoli in queste riviste. Nel caso della pubblicazione di Siviglia, risaltano gli
articoli di Sanchez Mantero riferiti all'epoca delle rivoluzioni liberali, o i saggi di
Ruiz Manj6n sul repubblicanesimo radicale. Si può incontrare ancora qualche
lavoro iniziale di futuri cattedratici di altre università, come è il caso di un articolo
di German Rueda sugli spagnoli nelle Hawaii nei primi decenni del XX secolo.
Esiste anche un tipo distinto di rivista universitaria, meno legata a un
professore ordinario determinato e più rappresentativa di un dipartimento nel
suo complesso. Esempi? Alcuni sono particolarmente evidenti: ••Cuadernos de
Historia Contemporanea» (prima semplicemente «Historia Moderna y Contemporanea») della Universidad Complutense de Madrid o ••Investigaciones Hist6ricas»
della università di Valladolid. Si tratta di due testate istituzionali che sono, più
che riviste-cattedra, riviste-dipartimento. Un altro caso simile, anche se pubblica
pure testi in catalano, è quello di «Estudis d'Història Contemporània» dell'università di Valenza.
In questo caso c'è, per prima cosa, un'ampiamento del ventaglio tematico, determinato dai diversi interessi dei membri del dipartimento. D'altra parte queste
riviste pubblicano le ricerche nella fase iniziale, non solo lavori prodotti da
giovani, bensì prime versioni di lavori che di solito finiranno con l'essere ritoccati
e riformulati successivamente, in una versione più definitiva. Quando un professore
lavora su un argomento e ha fatto una prima consultazione di documenti, è
abituato a generare un primo prodotto, normalmente ancora molto attaccato al
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documento e alle fonti. Questo è lo scritto che sono abituate a pubblicare tali
riviste universitarie. Più avanti, quando la ricerca è già un po' distillata, ed ha
acquisito un certo grado di maturità, la pubblicazione è effettuata in altre riviste
o in altri luoghi. Inoltre, e come è logico, questo tipo di articoli molto vicini alle
fonti e alla descrizione positivistica delle stesse, sono di solito articoli di giovani
ricercatori o di giovani professori. Per questo fatto in tali ambiti c'è molto lavoro
da giovane studioso e relativamente poco da ricercatore più consumato.
Non deve sorprendere, in queste riviste-dipartimento, la mancanza di una
linea editoriale, di una tendenza e di una finalità più o meno chiara, perché normalmente i dipartimenti non hanno una propria unità e sono formati da docenti
di origine molto diversa, sia ideologica che metodologica.
È facile identificare i temi caratteristici che, a seconda del momento, sono stati
più trattati, temi spesso indotti dalle vicissitudini delle mode storiografiche.
Evidentemente c'è molta guerra civile del 1936-39, c'è repubblicanesimo e
cantonalismo, c'è anche molto studio elettorale, cataloghi e descrizioni della
stampa politica, analisi dei partiti di sinistra (ultimamente è arrivato il turno dei
partiti e movimenti di destra), ci sono lavori sulla massoneria, sul carlismo, ecc.
Sempre, quasi in una proporzione del cento per cento, si tratta di studi molto
legati a una località, e spesso con una visione e prospettiva localista. Esiste
certamente un'eccezione che deve essere rilevata. In una forma molto particolare,
la rivista-dipartimento della Universidad Complutense de Madrid introduce
regolarmente articoli di storia europea e, più in generale, di storia mondiale.
Inoltre, ciò che forse è più interessante, introduce sistematicamente lavori di
storia europea scritti da storici spagnoli, cosa che purtroppo non cessa di essere
una rarità nell'insieme della professione.
Come probabilmente state pensando, manca il commento sulle riviste spagnole di impianto più generale e di intenzionalità più ampia. Come ho già avvertito,
l'elenco delle riviste citate non costituisce alcun tipo di classifica, anche se su
questo punto preciso oserei affermare che quelle che figurano nel primo settore
spagnolo sono quelle di notevole e provata importanza. Ad ogni modo ho incluso
nello stesso settore un caso speciale, e alquanto confuso, che è quello di «Historia
16», una testata che ha avuto ed ha un forte ruolo in Spagna. Si tratta di un mensile che gioca la carta della divulgazione, ma che ha incorporato in vari momenti,
con una certa dignità, novità storiografiche. Così, con maggiore brillantezza in
determinati momenti e meno in altri, serve da nesso di unione tra un pubblico
ampio interessato alla storia contemporanea, e alla storia in generale, e lo storico
professionista.
«Estudios de Historia Social» è una rivista molto particolare che è stata storicamente assai importante. Essa era il risultato di una combinazione, a volte
esplosiva, tra Antonio Elorza, lo storico che ha gestito intellettualmente la
testata, ed il Ministero del Lavoro. Elorza ha creato un vasto spazio, quasi senza
limiti, per pubblicare ricerche nella loro versione più estesa, senza le limitazioni
che normalmente ha ogni rivista. Forse questa è la caratteristica più significativa
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e importante. Nacque nel1977, ma continuò una pubblicazione anteriore, la
«Revista de Trabajo)), che cominciò a ospitare saggi di storia operaia e di storia
sociale già negli anni '60. Pertanto è una rivista che ha già una lunga tradizione
(di frequente sul punto di essere interrotta), sempre legata al Ministero del
Lavoro. Di fatto trasse beneficio dal ruolo, più o meno aperturista, di un certo
. falangismo di sinistra degli anni '60 e '70. Evidentemente, nel campo della storia
sociale e della storia operaia, ha svolto un ruolo classico, con le inevitabili
diseguaglianze di trattazione e di tono. Va rilevato altresì il suo ruolo di introduzione e di cassa di risonanza di determinate tematiche. È sufficiente citare due
esempi abbastanza recenti: l'influenza che ebbe il numero dedicato alla
«soci abilità)), elaborato dal gruppo di ispanisti francesi raccolti attorno a Jacques
Maurice, Carlos Serrano, Michel Ralle, ecc., e l'impulso dato alla problematica del
mutualismo e della beneficenza a partire dal corrispondente numero speciale.
Poi c'è «Historia Social)), che si pubblica a Valenza, più recente e con un
programma del tutto differente. Si tratta di una scommessa, che non so se
riusciremo a vincere (personalmente ne sono coinvolto), per generare in Spagna
una rivista che raggiunga una certa omologazione all'interno della storiografia
più centrale, europea. Una rivista in castigliano con un formato e un'aria sullo
stile di «Past and Present)), o «Social History». ((Hiètoria Social)) è ora consolidata
in Spagna e vuole stabilire un autentico ponte nei confronti di quel circuito
storiografico più centrale ed egemonico in Europa.
Prima di concludere devo parlare di due riviste, molto diverse tra di loro, però
entrambe di grande interesse e influenza. Una di queste è ((Ayer», organo scientifico della Asociaci6n de Historia Contemporanea, la rivista, per dire così, promossa dalla categoria degli storici contemporaneisti in Spagna, e che è sorta sotto
il manto protettore, in molti sensi, di Miguel Artola. Pubblica numeri monografici e annualmente un numero speciale dedicato al bilancio storiografico dell'anno
precedente. Ho qui l'elenco dei temi che è, penso, sufficientemente esplicativo: le
Cortes di Cadice, la storia negli anni '90, il suffragio universale, lo sciopero generale, lo Stato tedesco, la storia nel '91, la scienza in Spagna nel secolo XIX, il primo
costituzionalismo iberoamericano, la desamortizacion nella Penisola Iberica, la
storia nel '92, storia ed ecologia, violenza e politica in Spagna, la storia nel '93.
Ritengo che questo trimestrale si caratterizzi per la volontà assai esplicita di
affermare un lavoro serio e molto professionale. In un certo modo esso ha
accettato una scommessa, più o meno parallela a quella che a suo tempo fece
((Recerques)). Può costituire (credo che stia già costituendo) un buon campione e
una buona sintesi della storiografia contemporaneista spagnola più attuale e più
dinamica. Essa si muove, in gran parte, sul terreno della storia politica, intesa in
una forma vasta e generosa, ed include ovviamente la storia sociale.
Un caso diverso, un'eccezione tra le riviste universitarie di dipartimento, è
((Historia Contemporanea)) di Bilbao. Penso che sia uno dei rari periodici istituzionali abituati a superare l'ambito dellocalismo. Anche se in una forma sfumata,
si percepisce il ruolo che ha esercitato, ed esercita, Manuel Tufi6n de Lara. Entra
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normalmente in tematiche e discussioni di incidenza generale, con tutte le
caratteristiche che all'inizio enunciavo. Nei vari numeri ha avuto come temi di
punta l'organizzazione del lavoro e la cultura del lavoro. Uno dei suoi temi chiave
è stato quello della conflittualità operaia, ma introducendo un trattamento nuovo
e innovando le metodologie più classiche. Essa ha prodotto pure un buono sforzo
nel rinnovamento del dialogo tra storia politica, storia sociale e storia economica
. e in una maniera forse timida ha inciso anche nelle analisi e nella storiografia
della ((sociabilità». In tutti i modi, il maggior peso è quello della storia politica e
in questo aspetto la rivista ha fornito uno speciale terreno di gioco alle discussioni
sulle teorie della modernizzazione della vita politica, sulla tematica delle élites
professionali, un argomento che era già classico in Tufi6n. Così pure sono da
segnalare alcuni numeri dedicati alla discussione storiografica.
Ringrazio molto sinceramente l'attenzione ·prestata da tutti voi. Mi è stato
molto difficile costruire questo piccolo discorso informativo e anche se ho tentato
di evitare la semplice recita di alcuni nomi e di alcuni temi, non sono assolutamente sicuro di averlo effettivamente conseguito. Comunque, voglio terminare
ricordando che mentre si pensa ad elenchi e selezioni, àlla fine ci si rende sempre
conto di aver dimenticato molti nomi e molte tematiche. In particolare, credo di
aver scordato, imperdonabilmente, una rivista specialmente rappresentativa:
l'organo del migliore ispanismo francese in Spagna, le ((Mélanges de la Casa de
Vehizquez», dove tradizionalmente è esistita una forte presenza di storia contemporanea. Inoltre, in una direzione del tutto diversa, potrei ricordare che
((Anthropos», una rivista più che altro diretta alla filosofia ed alle valutazioni
etiche, pubblica in certe occasioni biografie e studi monografici di storia della
cultura e delle idee di interesse contemporaneo.
Confermo ciò che già vi dicevo: ogni elenco è sempre incompleto.
*Trascrizione di Maria Llombart rivista dall'Autore. Traduzione di Claudio Venza.

Selezione indicativa delle riviste di storia contemporanea in Spagna.
Maggio 1994.
Catalogna- Pais V alencià- Isole.
«Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos». Patronat F. Eiximenis/Ajuntament de
Figueres (1959-), 25/1992.
<<Recerques. Història, Economia, Cultura», Barcelona (1970-), 26/1992.
<<Randa>>, Barcelona (1975-), 32/1992.
<<L'Avenç. Revista d'Història>>, Barcelona (1976-), 180/abril1994.
<<Estudis d'Història Agrària>>. - Centre d'Estudis Històrics Internacionals, Barcelona
(1978-), 9/1992.
«Estudis d'Història Contemporània del Pais Valencià». Facultat de Geografia i Història.
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Dep. d'Història Contemporània, València (1979-), 9/1991.
<<Quaderns d'Història Contemporània>>. Departament d'Història Contemporània, Tarragona
(1979-), 9/1986.
«Dovella>>. Revista cultura! de la Catalunya centrai, Manresa (1981-), 35-36/desembre
1990.
<<Estudis del Baix Empordà>>. Publicaciò de l'Institut d'Estudis del Baix Empordà!Patronat
F. Eiximenis, La Bisbal (1981-), 12/1993.
<<Debats>>. Instituci6 Alfons el Magnànim-Diputaci6 de València, València (1982-).
<<Afers. Fulls de recerca i pensament>>, Catarroja (1985-), 13/1992.
<<Terme>>. Centre d'Estudis Històrics. Arxiu Històric Comarcal,Terrassa (1986-), 6/novembre
1991.
<<Arraona>>. Revista d'Història, Sabadell (1987-), 12/primavera 1993.
<<Historia y Fuente Oral>>. Revista semestral de Historia Oral del departamento de Historia
Contemporanea de la Universidad de Barcelona y del Arxiu Històric de la Ciutat,
Barcelona (1988-), 10/1993.
<<Acàcia>>. Papers del Centre per a la Investigaci6 dels Moviments Socials, Barcelona (1990),
3/1993.
<<Història Industriai», Universitat de Barcelona (1992-), 3/1993.
<<El Contemporani. Revista d'Història>>. Centre d'Estudis Historiogràfics. Universitat de
Barcelona (1992-), 1/julio-desembre 1993.
<<Duoda. Revista d'Estudis Feministes>>. Centre d'Investigaci6 de la Dona. Universitat de
Barcelona (1992-), 7/1994.

Spagna(!).
«Historia 16>>. Madrid (1976-).
<<Estudios de Historia Social>>. Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Madrid (1977-),
50-51/julio-dic. 1989.
<<Historia Social>>. Instituto de Historia Social UNED, València (1988-), 17/oto:fio 1993.
«Historia Contemporanea>>. Revista del Departamento de Historia Contemporanea.
Universidad del Pais Vasco. Bilbao (1989-), 9/1994.
«Ayer>>. Asociaci6n de Historia Contemporanea, Madrid (1990-), 13/1994.

Spagna (II)
<<Mélanges de la Casa Velazquez>>. Ecole des Hautes Etudes Hispaniques, Madrid, XXVIII
(3)/1992.
«Revista de Historia Canaria>>. Universidad de la Laguna, 176/1992.
«Anuario de Historia Contemporanea>>. Universidad de Granada (1974-), 14/1987 (1991).
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«Cuadernos de Historia Moderna y Contemporanea>>. Universidad Comph.ìtense, Madrid
(1980-), 15/1993.
«lnvestigaciones Hist6ricas>>. Universidad de Valladolid (1981-).
«Anales de Historia Contemporanea». Universidad de Mlircia (1981-), 8/1990-1992.
«Cuadernos de Investigacion. Historia». La Rioja. Universidad de Zaragoza.
<<Revista de Historia Contemporanea». Universidad de Sevilla (1982-), 4/diciembre 1985.
«Aportes. Revista de Historia Contemporanea» (1985-), Wmarzo 1994.

Teodoro Sala
Università di Trieste

Una storiografia radicale: «Italia contemporanea»
e «Rivista di storia contemporanea»
Può essere utile richiamare subito alcuni dati editoriali di queste due riviste
e tracciarne una scheda biografica. Sono notizie facilmente desumibili da chiunque e vengono qui ricordate solo perché si prestano a qualche considerazione più
generale*.
«Italia contemporanea», trimestrale, porta l'attuale testata dal1974 e prosegue, senza soluzione di continuità, come nuova serie, la precedente <<ll movimento
di liberazione in Italia», nata, con periodicità bimestrale, nel luglio del1949. La
nuova serie, quindi, non interrompe la vecchia numerazione progressiva talché
<<Italia contemporanea» è giunta oggi al n. 195 pubblicato nel giugno 1994.
Si stampa in 8", cm. 23,50 x 16,50. Il singolo fascicolo costa da quest'anno 20.000
lire e l'abbonamento annuo per quattro numeri è stabilito in lire 60.000. Ogni
fascicolo consta in media di duecento pagine. Direttore di <<Italia contemporanea»
è attualmente Massimo Legnani (insegna all'Università di Bologna), assistito da
un comitato scientifico di undici persone (un organo molto vario nel tempo per
numero e partecipazione di studiosi).
Il sommario della rivista si struttura di norma nelle seguenti rubriche: Studi
e ricerche, Note e discussioni, Rassegna bibliografica contenente anche numerose schede di recensione, Notiziario. Gli interventi per Studi e ricerche sono
preceduti da un breve riassunto in italiano e in inglese.
Come per un buon libro di storia valgono non solo il contenuto, i risultati
esposti dall'autore, ma anche il metodo d'indagine e gli apparati critici e di note
palesati, la lunga linea di ricerche e dibattiti in cui l'opera si colloca assieme alla
biografia scientifica di chi l'ha scritta, cosi per una rivista storica potremmo
essere indotti a utilmente valutare, oltre al singolo contributo - saggio, articolo,
rassegna o recensione che sia - proprio la cifra editoriale del periodico, natura
e varianti della direzione scientifica, frequenze e assenze tematiche, il peso e
l'alternarsi delle collaborazioni.
A proposito ancora di questi elementi materiali, mi consentano gli studenti
alle prime armi due consigli: consultino e facciano propri gli ammaestramenti di
un buon manuale di biblioteconomia e bibliografia. Impadronirsi di un linguaggio
universale significa anche dotarsi di un ottimo strumento di lavoro. Ricordo con
gratitudine un libriccino che tra i primi ebbi a disposizione quaranta anni fa: era
la terza edizione di Libri e biblioteche. Notizie e norme per bibliotecari di Luisa
Nofri, pubblicato da Paravia, Torino.
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Altro suggerimento è questo: dal momento che pagate e pagherete probabilmente tasse sempre più salate, usate al meglio giacimenti e servizi non sempre
modesti che le Università vi offrono. Sono proprietà comune, ma soprattutto
vostra. Utilizzate i ricchi strumenti di consultazione, le collezioni di periodici, i
repertori raccolti presso la Biblioteca generale. Lì, tramite l'accesso a banche dati
nazionali e internazionali, è possibile ottenere bibliografie esaurienti e, nel caso
che ci interessa, spogli di riviste e testi dei contributi che vi si pubblicano.
Torno a ••Italia contemporanea». La rivista, pubblicata a Milano, pur autonoma nella direzione e nel proprio comitato scientifico, è organo dell'editore,
l'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, un centro
di ricerca e formazione (di giovani studiosi, di insegnanti, con compiti anche di
divulgazione storica presso il pubblico più ampio) sorto a Milano nel1949 e in
quella città tuttora operante. Per capire la natura d'origine dell'Istituto va
ricordato che fra i suoi principali promotori vi fu Ferruccio Parri, una figura
centrale dell'antifascismo italiano. L'INSMLI (questa è la sua sigla) promuove
campagne scientifiche e collane editoriali, coordina una rete federale di sessanta
altri istituti storici sorti in tutte le regioni italiane (molti dei quali pubblicano a
loro volta propri periodici di carattere storico attenti normalmente alle vicende
locali: si tratta spesso di studi non meramente eruditi o di taglio provincialesco).
Ne discende una prima caratteristica della rivista: lo spostamento degli
interessi d'indagine compiutamente avvenuto a metà degli anni settanta - non
senza discrepanze, come vedremo, tra centro e periferia - dall'universo
resistenziale degli anni 1943-1945 al nesso più articolato fascismo/antifascismo,
alla genesi e agli sviluppi dell'Italia repubblicana, alla storia complessiva di
società e stato unitario nel Novecento, fa di ••Italia contemporanea» un buon
termometro di lettura, anche se non esclusivo, circa i livelli e le tendenze
scientifici, l'organizzazione el a diffusione degli studi contemporaneistici pressocché
sull'intero territorio nazionale.
Utile al riguardo l'inserto Notizie e documenti che la rivista pubblica ogni anno
fuori testo a partire dal 1987. Da segnalare in particolare i dati che riguardano
le ricerche, le iniziative editoriali, i convegni di studio, le promozioni sulla
didattica della storia e l'aggiornamento degli insegnanti.
De ••Il movimento di liberazione in Italia» esiste un indice delle annate 19491965 separatamente pubblicato nel 1968. Utile ancora lo spoglio di riviste
storiche che annualmente offre «Italia contemporanea••.
Chi volesse più approfonditamente inquadrare la rivista nell'attività complessiva dell'editore ha ora a disposizione il volume Resistenza e storia d'Italia.
Quarant'anni di vita dell'Istituto nazionale e degli Istituti associati (a cura di
Gaetano Grassi) di recente pubblicazione (Milano, Angeli, 1993, pp.XXXVIII-772,
lire 90.000).
Il carattere di servizio organizzativo e di analisi degli studi contemporaneistici
proprio di ••Italia contemporanea•• è venuto accentuandosi nel corso degli anni.
Tra il1986 e il1987 era apparsa una prima indagine sulle riviste storiche italiane
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(nei numeri rispettivamente 165 e 169). Tra il1991 e l'anno 1994 in corso è ripresa
più approfonditamente l'attenzione rivolta ai periodici editi dagli istituti associati, sul loro ruolo e sulle trasformazioni intervenute: in questo caso l'iniziativa
passa dal centro alla periferia. Così si segnala l'inchiesta condotta da Paolo
Ferrari (L'informazione bibliografica nelle riviste degli istituti deUa Resistenza)
su <<In/formazione)), 24 novembre 1993, pp. 14-18. Questo periodico semestrale
edito dall'Istituto storico della Resistenza in Toscana col sottotitolo «Notiziario
bibliografico di storia contemporanea italiana)), attesta la maggiore circolazione
di temi e problemi, l'affinamento di strumenti critici cresciuti nell'ambito della
rete associativa. Proprio, però, dal contributo di Ferrari, che ha anche il merito
di aver segnalato l'interesse di alcuni studiosi stranieri a questa produzione
italiana, traspaiono i limiti di impianto e coordinamento degli istituti federati,
notevole, ad esempio, nella scarsa osmosi che si palesa tra «Italia contemporanea)) e i periodici di periferia. È un segnale del più ampio dibattito che si sta
sviluppando sul ruolo e le attività degli istituti storici della Resistenza per cui
merita leggere l'intervento di Luca Baldissera Gli istituti della Resistenza e la
«fine del dopoguerra». Contributo al dibattito (in «<talia còntemporanea)), 194,
marzo 1994, pp. 131-150)1.
«Rivista di storia contemporanea)), trimestrale dalle origini, nasce a Torino nel
gennaio 1972 presso l'editore Loescher dove ancora si pubblica. Il periodico esce
in ritardo perché all'autunno 1993 è apparso appena l'ultimo numero dell'anno
precedente.
Si stampa in SO, cm. 21,50x15,50. Il singolo fascicolo costa attualmente lire
16.500 (1.200 nel1972) mentre l'abbonamento annuo è finora stabilito in lire
48.000.
Merita qualche riflessione il rapporto fra case editrici e riviste specialmente
nel caso, come quello in questione, di un editore che opera prevalentemente nel
campo dei testi scolastici (Loescher, tra l'altro, è stata assorbita dalla Zanichelli
di Bologna, essa stessa ben conosciuta da insegnanti e studenti). In tale situazione
le riviste, non solo quelle storiche, vivonl> in simbiosi mutualistica con il loro
editore, una ragione commerciale che non si risolve necessariamente in
dequalificazione. Per i redattori del periodico l'editore scolastico offre qualche
canale più agevole di diffusione e la rivista, d'altro canto, pubblicizza gli altri
prodotti a stampa dell'azienda. Analogo caso, emblematico del panorama italiano,
è la più recente «l viaggi di Erodoto)), rivista di storia e metodologia didatticain fase di rinnovamento - edita dal 1987 da Bruno Mondadori.
C'è qualche affinità anche personale tra «Italia contemporanea)) e «Rivista di
storia contemporanea)): lo storico Guido Quazza, direttore da sempre di quest'ultima, è dal1972 presidente dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di
liberazione.
«Rivista di storia contemporanea)) nasce però in un clima diverso, più strettamente legato alle vicende dell'Università (e della società) italiana. L'inizio degli
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anni settanta segna il pieno diritto di cittadinanza che gli insegnamenti con-

temporaneistici assumono negli ordinamenti accademici. E in ciò sta, forse, uno
dei riflessi lunghi, ma secondario e prevalentemente formale, della stagione
sessantottina2 .
Avviato in tale temperie, il periodico torinese è più strettamente in sintonia
con la sperimentazione didattica (pratica seminariale e di lavoro di gruppo) che
la Facoltà di Magistero di quella università inaugurerà allora organicamente e
con perseveranza, rara avis nello scenario degli studi superiori italiani. Guido
Quazza, appunto, preside di Magistero la promuoverà con un bel grup~ di
collaboratori in lunghi anni di proficuo lavoro, da scienziato e da maestro . Per
capire gli sviluppi nel tempo (non privi di sfasature e di involuzioni) di tale
esperienza, e la rispondenza a tematiche nuove della ricerca e della didattica
della storia può essere utilmente letto un breve resoconto steso nel1989 da Luisa
Passerini (Soggettività e intersoggettività in seminari universitari di didattica e
di formazione in «Rivista di storia contemporanea», 2, aprile 1989, pp. 281-292)
attorno a seminari svolti presso l'università di Torino nell'anno precedente.
Ricordo alcuni interrogativi sollevati dall'autrice posti ad apertura di quell'iniziativa: «La ricerca storica che affronta problemi sociali e vuole aggiornare il
rapporto tra passato e presente alle esigenze attuali di conoscenza incontra oggi
interrogativi di questo tenore: chi sono i soggetti della storia? quali gli agenti e
i protagonisti dei cambiamenti sociali, e con quali intenti o sulla base di quali
consapevolezze? che modificazioni ha introdotto nell'idea stessa di soggetto la
comparsa nella storiografia dei cosiddetti 'nuovi soggetti', come i giovani e le
donne?
Le discipline storico-sociali hanno accentuato il ruolo dei soggetti collettivi,
spesso senza esplorarne sistematicamente le relazioni con i singoli individui.
Viceversa, alcune proposte di ricerca si sono concentrate su microcosmi particolari, tralasciando talvolta i collegamenti con i processi di carattere generale.
Quali connessioni può trovare lo storico tra gli attori collettivi, come gruppi,
classi, partiti, nazioni, entità sovranazionali, e i soggetti in carne e ossa, spesso
però deprivati del loro ruolo decisionale, quindi di una parte della loro soggettività?»
Un elemento contraddistingue più precisamente la linea editoriale della
rivista torinese - ha un comitato di direzione variato nel tempo composto da
dieci-quattordici studiosi - e che va segnalato. È l'apertura ai temi di storia
internazionale e comparata che appare nelle rubriche più ricorrenti: Saggi,
Rassegne, Discussioni, Documenti, Schede. Queste ultime suddivise per aree
spaziali e tematiche: cosi compaiono storia italiana, storia dell'Africa, storia
dell'Asia, storia d'Europa, storia economica e sociale, storia del movimento
operaio, storia militare, storia delle istituzioni, storia e problemi della scuola,
problemi di metodo.
Molto frequente è l'attenzione (ma ciò vale anche per «Italia contemporanea»)
rivolta ai casi della scuola italiana, alle questioni della storia insegnata. Vale la
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pena di ricordare che all'Istituto nazionale più volte citato è attualmente federato
un laboratorio nazionale per la didattica della storia (Landis) operante con
statuto autonomo a Bologna: spesso i collaboratori che scrivono su tali attività
trasmigrano dall'una all'altra rivista, tra Milano e Torino.
Perché allora quel termine che ho proposto di «storiografia radicale» a
proposito delle riviste in esame, correndo con ciò tutti i rischi delle formule
semplificatorie?
Qui l'aggettivo «radicale» è preso a prestito dalla terminologia politica ed è
riferito piuttosto all'esperienza morale-moralistica di certe correnti statunitensi
e meno a quella della tradizione francese. Nelle due riviste di Milano e Torino
operano i consapevoli presupposti di una moralità civile che nei contributi
migliori di ricerca e confronto non smentiscono solitamente i fondamenti propri
d'ogni metodologia scientifica. Vi imbatterete, logicamente, anche in pagine di
stanca replicazione, di vieto italocentrismo, di pura occasionalità.
Le ascendenze gramsciano-gobettiane sono evidenti in molti autori (e la
stagione del migliore azionismo), mentre dalla fine degli ruini sessanta (è il caso
di ••Il movimento di liberazione in Italia») divenivano espliciti i richiami di alcuni
collaboratori alle esperienze eterodosse delle nuove sinistre. Tendenza che si
accentua sulla rivista torinese. Un segnale concomitante e distinto è dato dallo
spazio che conquista la storia delle donne.
Ma <<radicale» più letteralmente va riferito alle tematiche e ai risultati di
ricerca, a questioni di metodo, capaci di ricondurre il discorso storiografico
sull'Italia del Novecento alle radici profonde relative a sussistenza ed evoluzione
dello stato unitario, alle trasformazioni epocali della società nazionale .
Alcuni nodi in particolare risaltano in un'evoluzione almeno ventennale dei
rispettivi orientamenti delle due riviste.
Così il dibattito degli anni settanta per il caso italiano su continuità/rottura
(e non mancarono gli stridenti manicheismi) tra stato sabaudo-fascista e compagine repubblicana. Il decennio successivo è contrassegnato da due questioni: il
ruolo delle scienze sociali nella ricerca storica (notevoli i contributi di storia
sociale che compaiono sulla rivista di Torino), da una parte, e, dall'altra, gli
abbandoni e la riscoperta della storia politica e dei valori narrativi.
Il mussolinismo di Renzo De Felice, non tanto per le ristrettezze interpretative
proposte, ma per la mole di lavoro offerta, sollecita anche sulle due riviste (più
frequentemente su <<Italia contemporanea»), e nel decennio più vicino, una serie
di indagini che affrontano la complessità e lo spessore del rapporto fascismosocietà, nell'esperienza italiana e internazionale.
Così per i temi più attuali di storia italiana, per il rinnovamento delle
problematiche settoriali e delle proposte interpretative più generali, possono
essere utilmente consultate le ultime annate delle due riviste di Milano e Torino.
Per esempio, si consiglia di seguire la genesi del concetto di <<guerra civile»
proposto articolatamente in tempi recenti da Claudio Pavone, uno storico che
collabora attivamente ai due periodici, a proposito della Resistenza italiana.
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Da un altro punto di vista, per cogliere la ricchezza della biografia scientifica
di uno studioso, è utile seguire il contributo di ricerca e di riflessione critica offerto
negli anni sulle due riviste da Enzo Collotti, uno dei contemporaneisti più noti in
Italia e all'estero. Lo stesso discorso vale per chi voglia indagare sulla fondazione
in Italia dei moderni studi di storia militare operata da un ricercatore quale
Giorgio Rochat.
In conclusione, un approccio a «Italia contemporanea» e a ''Rivista di storia
contemporanea» non è solo Wl indispensabile avviamento e consolidamento degli
studi di contemporaneistica, per ricerche e tesi di laurea, ma rappresenta una
lettura d'aggiornamento e un'occasione formativa che trascende le preoccupazioni di curricolo scolastico.

Note

* Mantengo nel testo scritto l'impostazione didattico-esplicativa data alla conferenza
rivolta agli studenti.

l. Sulle riviste storiche italiane ricordo i contributi più recenti di Stuart J. Woolf,
Venticinque anni di «Studi storici» in «Passato e presente••, 10 e 11, 1986; 14-15, 1987;
Alberto Caracciolo, I lettori di «Quaderni storici» nelfultimo decennio in <<Quaderni storici», 3, 1990; Gabriele Turi, Ricerca e pubblico nelle riviste di storia contemporanea in
«Passato e presente», 28, 1993. Si veda anche Nicola Labanca, L'informazione bibliografica
sulla storia contemporanea, oggi. Un'inchiesta per un dibattito, in «In/formazione», 19,
1991.
2. Si veda l'editoriale che inaugura la rivista nel n. l dell972, pp. 1-5.
3. Su quell'esperienza utile almeno G. Quazza, Piani di studio. Un'esperienza al Magistero
di Torino, Firenze, La Nuova Italia, 1970.
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Periodizzazione, statuto scientifico, riviste di storia
contemporanea: «Storia contemporanea»,
«Passato e presente»
Parlare di riviste storiche, e in particolare di riviste di storia contemporanea,
è più complicato che usarle. Le riviste vengono usate sia dagli studiosi professio-

nali sia dagli studenti universitari come strumenti di lavoro, al pari dei dizionari,
delle bibliografie internazionali e nazionali di carattere generale o specialistico,
delle opere collettive di reference, ecc. Parlare delle riviste significa fame oggetto
di studio, vuoi dire riflettere e definire, amplificare o delimitare, generalizzare o
precisare. Sarebbe un po' come chiedere all'architetto non di progettarci una casa,
ma di spiegarci che cosa sono i programmi di Computer Aided Design? Come
chiedere al cardiologo non solo di misurarci i battiti, ma di illustrarci la natura
e le funzioni dell'apparecchio ecografico?
Per di più, non si può eludere la domanda su cosa sia la storia contemporanea,
un oggetto molto più controverso se non misterioso di altre più consolidate
materie come la storia antica, medievale e moderna, ossia partizioni di una
disciplina di nome Clio vecchia come il mito, come una delle nove leggendarie
Muse. Il senso comune, tremendamente sbrigativo, potrebbe forse insinuare che
la storia contemporanea è una specie di sottoprodotto, di ancella, di sorella
minore, di Cenerentola. La stessa terminologia non nasconde forse un inganno,
un clamoroso equivoco, una palese contraddizione, quando accosta le parole
storia e contemporaneità? La storia non si deve forse occupare del passato? Che
c'entra la contemporaneità con la storia?
È vero che, in sede scientifica e più spesso in sede divulgativa, si tende a
interscambiare termini come contemporaneità e attualità, contemporaneo e
odierno, mondo o società contemporanei e mondo o società in cui viviamo. Non
sarebbe meglio cambiare nome a tutte le nostre discipline, ai corsi universitari,
alle riviste, e omologarci ad un periodico americano («Current History») che non
impiega l'aggettivo «contemporanea» per definire la storia recentissima, ovvero
quella ((in corso»? Come possiamo selezionare il presente e stabilire ciò che, di
questo, già è proiettato verso il futuro e ciò che ((è passato alla storia»?
Lo statuto scientifico della storia contemporanea è in via di continuo aggiornamento e riformulazione. Il credo positivista sulla possibilità concreta di
scrivere una storia ((definitiva» (secondo l'auspicio di Lord Acton) è tramontato
per qualsiasi studioso di storia antica, medievale, moderna, contemporanea. Chi
studia storia contemporanea spesso non sa e non può approfittare (Braudel
diceva che nessuno storico dovrebbe approfittarne troppo) del semplice fatto di
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sapere in anticipo, di sapere già come sono andate a finire le cose: l'impero romano
declinò e crollò nel476 (proprio in quell'anno?), Colombo scopri l'America nel
1492, la Bastiglia fu presa nel1789, la prima guerra mondiale finl nel1918. Le
partizioni cronologiche non devono essere prese alla lettera e considerate come
paratie stagne; possono anche essere criticate e messe in discussione; ma non c'è
dubbio che la storia antica abbia un'inizio ed anche una fine, cosi come quella
medievale e (qui resta qualche dubbio) quella moderna. Nessuno studioso
potrebbe definire il termine ad quem della storia contemporanea, che può essere
identificata solo con il termine a quo. Neppure su quest'ultimo vi è accordo tra gli
storici contemporanei.
Per fare un primo esempio, Enzo Collotti si chiede: «quando comincia la storia
contemporanea? Si può definire la storia contemporanea a partire da un criterio
di periodizzazione?» [Collotti, p.ll]. La bibliografia da lui coordinata prende le
mosse dal1870 (dall'«età dell'imperialismo») e arriva a «dopo la seconda guerra
mondiale» (guerra fredda, disgelo, coesistenza e interdipendenza globale). La
StoriageTID(J,/,e delle civiltà dedicava il settimo ed ultim~ volume (Maurice Crouzet,
L'epoca contemporanea, tr. it. Firenze 1959) al periodo post-1914. La Storia del
mondo moderno (J-964-68, tr. it. Milano 1967-72) della Cambridge University
prende le mosse dal 1493 e termina con il dodicesimo volume dedicato ai grandi
conflitti mondiali 1898-1945. Fernand Braudel scrive Il mondo attuale (1963, tr.
it. Torino 1966) scorrazzando fra secoli e millenni di civiltà, per suggerire le radici
di lungo e lunghissimo periodo di ciò che chiamiamo «presente». Geoffrey
Barraclough ci Guida alla storia contemporanea (1964, tr. it. Bari 1971) considerando il periodo 1890-1960. Paolo Macry evita di periodizzare La società contemporanea (Bologna 1992), ma la sua scelta tematica - spazi e ambiente,
strutture demografiche, economie, mentalità - rinvia ad. un rapporto assai
stretto con l'età moderna e con il lungo periodo. La cronologia di Enzo Santarelli
delimita dal1870 al1974 Il mondo contemporaneo (Roma 1975). La Storia delfitalia moderna (Milano 1956-86) di Giorgio Candeloro va dal Settecento al1950,
L'Italia contemporanea (Torino 1961) di Federico Chabod copre l'arco temporale
1918-1948, L'Italia contemporanea (Roma 1988) di Donald Sassoon va dal1945
a oggi. Variando nel tempo la posizione-osservatorio dello storico, varia anche la
collocazione temporale della ricostruzione storica e variano le proposte di
periodizzazione.
Ma i problemi di periodizzazione non e,.sauriscono certo l'argomento. La
natura della storia contemporanea è identificabile come indipendente, dotata
almeno di una certa riconoscibilità intrinseca, distinguibile dalla storia noncontemporanea con criteri diversi da quello meramente cronologico? Secondo il
senso comune già evocato, la storia contemporanea sarebbe un prolungamento
cronologico della storia moderna, ovvero <<la storia più recente» qualunque sia il
criterio di periodizzazione (la rivoluzione francese o il Congresso di Vienna del
1815, il1848 o la guerra franco-prussiana del1870, il1914 o il1918 o il1945, la
rivoluzione russa del 1917). Si può stabilire un certo grado di fluidità nel
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passaggio dall'età moderna alla contemporanea e suggerire che «non è un singolo
evento a segnare l'avvio» di quest'ultima [Collotti, p.12].
Nella considerazione adeguatamente bilanciata di fattori di continuità e di
elementi di discontinuità storica, si possono identificare almeno tre caratteri
originali della storia contemporanea. «L'epoca contemporanea è caratterizzata
da fenomeni di tipo nuovo sia sotto il profilo dell'equilibrio internazionale tra i
continenti, sia sotto il profilo dell'evoluzione dei sistemi politici e dell'organizzazione politica della società, sia sotto il profilo dello sviluppo economico-sociale»
[Collotti, p.12]. Il mondo sette-ottocentesco era dominato, internazionalmente,
dalla centralità dell'Europa, ed uno dei simboli fu prima il concerto europeo e poi
le rotture dei sistemi europei di potere e di allenze contrapposte. Si trattava di
un'Europa divisa tesa a spartirsi il mondo, non dell'Europa sia pur imperfettamente integrata degli anni 1960-90. Ma è comunque un fatto incontrovertibile
che le stesse scoperte geografiche avessero esaltato il ruolo mondiale dell'Europa
e lo stesso fenomeno del colonialismo fosse stato in buona parte una proiezione
dell'espansione europea, sia pure contestato già a fine Settecento dalla Rivoluzione americana. Tra la fine dell'800 e i primi decenni del ·'900 si infittirono le
manifestazioni di una sfida globale all'Europa, con l'emergere della potenza
americana, del Giappone e della stessa Russia euro-asiatica nella transizione
dallo zarismo ai soviet. La fine della prima guerra mondiale ridimensionò la
centralità europea e la fine della seconda coincise con il rapido e netto superamento
dell'eurocentrismo. Il bipolarismo «imperfetto» Usa-Urss celava, in realtà, un più
complesso universo multipolare che comprendeva, con la decolonizzazione, il
risveglio dell'Asia, il riemergere del subcontinente indiano e della Cina accanto
al Giappone, l'indipendenza di decine di Stati africani, gli inediti scenari della
presenza di un «terzo mondo» e di un rapporto «nord-sud» su scala mondiale che
esaltavano la nozione di interdipendenza e il carattere intrinsecamente internazionale ed universale della storia contemporanea. Quest'ultima assume una
dimensione necessariamente comparata e insieme diacronica, mettendo in rapporto continenti o aree a diverso sviluppo economico/sociale in un contesto di
integrazione crescente, popolazioni che sopravvivono in condizione di sussistenza
e nazioni opulente, la fame nel mondo e quel 17% di esseri umani (cui apparteniamo noi italiani) che possiedono i cinque sesti della ricchezza mondiale, i
fondamentalismi religiosi e la secolarizzazione di parte dell'Occidente, l'organizzazione etnica tribale o il feudalesimo e la democrazia. La storia contemporanea
è anche compresenza di tutto questo, una metafora del lunghissimo passato
dell'umanità ed anche della vertiginosa accelerazione temporale del mutamento
storico.
Un secondo aspetto è connesso all'affermarsi e alla diffusione universale
dell'industrializzazione, e quindi di: nuova organizzazione della produzione, del
lavoro, della distribuzione e dei consumi; intervento dello Stato nell'economia,
Welfare State o «Stato sociale», intreccio tra economie «nazionali» o «regionali» ed
economia internazionale (continentale o planetaria); innovazione tecnologica e
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produzione di massa; grande impresa multinazionale; declino del settore primario (agricoltura), sintomi di trasformazione del secondario (Post-industriale?),
affermazione del terziario (servizi e comunicazioni).
Il terzo aspetto concerne l'èvoluzione della politica e delle istituzioni, e quindi:
il declino del potere secolare della Chiesa cattolica e delle altre confessioni che non
esclude la compresenza di Stati confessionali; l'affermazione delliberalismo e le
sue crisi; l'avvento di regimi democratici avversati da regimi totalitari di tipo
fascista o dal regime sovietico; i bisogni collettivi e i sistemi di rappresentanza;
il parlamento, i partiti, i sindacati; i mezzi di comunicazione di massa, il giornalismo quotidiano, la radio, il cinema, la televisione; l'esistenza dell'opinione
pubblica e la questione del consenso; il rapporto tra massa e individuo nelle
società contemporanee.
Un quarto aspetto, che in questa sede si menziona appena, potrebbe costituire
il surrogato di quella periodizzazione ad quem che pessimisticamente è stata
dichiarata improponibile per la storia contemporanea: esso concerne gli incerti
contorni, gli orizzonti, la soglia del nuovo millennio, con le due fondamentali e
interconnesse questione demografica e questione ambientale [cfr. Kennedy].
· Come le italiane, anche le riviste straniere di storia contemporanea sono sorte
con molto ritardo sulle riviste di storia generale (si pensi solo che il «Joumal of
Contemporary History» si pubblica dalla fine degli anni '60). La storia contemporanea in Italia ha avuto uno sviluppo più tardivo rispetto agli Stati Uniti o ad altri
paesi europei, dovuto alla vicende della stessa storia d'Italia. La storiografia
dell'Italia unita è stata marcata da un fortissimo contrassegno ideologicopolitico: l'egemonia della storiografia sabaudista, poi nazionalista e fascista, è
stata assai pesante e duratura. Dopo il1945, la riorganizzazione della cultura e
dell'università non ha consentito che nelle scienze umane si desse rapido spazio
alla storia contemporanea come disciplina scientifica. La storia recente, recitava
il senso comune negli anni '50, non si può trattare con distacco e con «serenità»,
dunque non può essere insegnata nelle scuole e nelle università. Una generazione
di giovani storici italiani ha dato battaglia, con risultati diseguali, per fare
inserire organicamente nei libri di testo della scuola italiana la storia del '900, il
fascismo, la Resistenza. Ci ha pensato poi la scuola, con i suoi ritmi e la
burocratizzazione dei programmi, a non fare arrivare gli studenti a concludere i
corsi annuali con l'esame degli ultimi quattro o cinque decenni del nostro secolo.
Ma anche le primissime cattedre di Storia contemporanea istituite nelle università vennero aperte negli anni Cinquanta solo nelle Facoltà di Scienze politiche
e furono talora ancillari della politologia e tributarie delle altre scienze sociali più
appiattite sull'attualità. Nelle facoltà di Lettere o di Magistero (dove erano
concentrati la maggior parte degli insegnamenti di materie storiche) continuarono fino ai primi anni Settanta ad essere insegnate solo la Storia moderna e
semmai la Storia del Risorgimento, con funzioni di surroga della Storia contemporanea o della Storia dell'Italia contemporanea: dietro queste scelte istituziona-
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li stavano spesso opzioni ideologiche, «eccezionalismi» all'italiana, un'apertura
limitatissima degli studi contemporaneistici attraverso i tecnicismi e la presunta
asetticità della storia diplomatica o delle relazioni internazionali. Dagli anni
Settanta ad oggi si è comunque assistito ad una crescita tumultuosa dei praticanti e degli utenti di storia contemporanea: si può dire che gli storici contemporaneisti
si sono avvicinati per numero ai loro colleghi antichisti, medievisti e modernisti,
e cercano con qualche affanno di inseguirli nell'affinamento dei metodi e nel
rigore della ricerca.
Per le riviste si potrebbe constatare una moltiplicazione numerica di nuovi
periodici e di nuove serie di testate più vecchie. È difficile valutare il peso della
storia contemporanea nelle riviste storiche italiane di impianto e di periodizzazione
generale: da quelle nate nell'SOO e giunte fino a noi come !'«Archivio storico
italiano» (1841) e la «Rivista storica italiana» (1884) alla «Nuova rivista storica»
(1917). «Critica storica» (1962), «Clio» (1965), «Ricerche storiche» (1966), «Società
e storia» (1978) hanno dedicato spazi istituzionali alla contemporaneistica, che
ha avuto maggior spessore nelle riviste di storia del risorgimento e nelle riviste
di storia delle relazioni internazionali. Il peso della contemporaneistica è stato
assai maggiore in riviste generali d'impianto più innovativo, come «Studi storici»
(1959), •Quaderni storici delle Marche» (1966) poi •Quaderni storici» (1970),
«Meridiana» (1987), o in periodici di settore come «Storia urbana» (1977) e
«Memoria» (1981), una rivista di storia delle donne. Nel 1949 era nato come
bollettino dell'omonimo istituto fondato da Ferruccio Parri «D movimento di
liberazione in Italia», che assunse già con gli anni '60 la fisionomia e i contenuti
di rivista di storia contemporanea per trasformarsi nel1974 in «Italia contemporanea». «Movimento operaio e socialista» (1955) ha cambiato nome in «Ventesimo
secolo» (1991). La dizione disciplinare entra nei titoli con «Storia contemporanea»
(1970) e «Rivista di storia contemporanea» (1972), e nei sottotitoli con «Passato
e presente» (1982) e «Memoria e ricerca» (1993). Si hanno oggi a disposizione
banche dati informatizzate che contengono lo spoglio annuale di 18 riviste
italiane di storia contemporanea [cfr. Fondazione Ernesto Ragionieri].

Le riviste sono e possono essere studiate come emblema di nuovi modi di fare
storia, come manifesti programmatici di battaglie culturali o metodologiche,
come espressione di gruppi, scuole, aggregazioni disciplinari, orientamenti
ideali, circoli accademici. Anche nella fisionomia esterna e dal punto di vista
funzionale, dunque nel loro aspetto di strumenti di lavoro, le riviste possono
differenziarsi molto e presentare addirittura modelli opposti: nel suggerire
problemi e sollecitare ricerche, nell'apertura di tematiche e prospettive nuove,
nel consolidamento di tradizioni peraltro molto recenti, nel linguaggio e nelle
tipologie informative che scelgono per i propri lettori, nella critica delle fonti e
nell'edizione di testi. In questa sede si è scelto di trattare solo questi ultimi
aspetti, privilegiando due casi per così dire estremi, cioè «Storia contemporanea»
e «Passato e presente». Tra i due esordi (1970, 1982) corre appena una dozzina di
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anni, corrispondenti però proprio al periodo di più notevole crescita della
contemporaneistica: se «Storia contemporanea» ha diritto alla comprensione e
all'onore che meritano i pionieri, «Passato e presente» si è giovata delle nuove
esperienze professionali maturate negli anni Settanta e di ciò si deve tener conto
in una comparazione ideale che è sfasata nel tempo.
Le riviste specialistiche sono state uno dei luoghi privilegiati della professionalizzazione della storiografia contemporaneistica italiana e della rivendicazione di un suo statuto scientifico. In questo sforzo prioritario sono rimaste sullo
sfondo le questioni della più ampia circolazione delle conoscenze e della
divulgazione storica, che peraltro non competono solo alle riviste ma rinviano ai
problemi complessi del consumo di saggistica storica e della cultura storica
diffusa. «Storia contemporanea» e «Passato e presente» sono state promosse da
gruppi di studiosi indipendenti, senza avere alle spalle un'istituzione come la
Fondazione Gramsci per «Studi storici» o l'Istituto nazionale per la storia del
movimento di liberazione in Italia per «Italia contemporanea».
«Storia contemporanea» ha mostrato un'evidente ispirazione etico-politica nel
momento stesso in cui proclamava la propria oggettività, prediligendo un approccio «empatico»· allo studio del fenomeno fascista, che è stato certamente il tema
più dissodato dalla rivista; essa ha preferito la periodizzazione di breve periodo
centrata sul '900 e l'ambito di storia politica tradizionale. Pubblicata a Bologna
dalle edizioni de Il Mulino, che le hanno affiancato una collana di storia contemporanea collegata alla rivista, è stata promossa ed è diretta da Renzo De
Felice, con l'aiuto del redattore capo Giuseppe Rossini e di corrispondenti esteri
come Josef Schroeder e Philip Cannistraro. «Storia contemporanea» presenta
una struttura molto sempliee, pubblicando essenzialmente saggi di rjcerca,
recensioni e brevi schede delle novità librarie. È stato notato da alcuni critici un
certo eecesso documentario che, nell'innegabile necessità di editare testi anche in
storiografia contemporaneistiea, ha caratterizzato la rivista più come «contenitore» di materiali che come strumento di informazione critica. Quest'ultUna non
è maneata, ma ha corrisposto ad esigenze non sistematiche ed anzi ca$uali di
valutazione dei libri e degli autori, sommersi in una sequela di schede e recensioni
senza un criterio unitario di ordinamento: rare sono state le discussioni e gli
interventi metodologici, sporadiche le segnalazioni di critica testuale, retieenti le
polemiche aperte e trasparenti ispirate da una pur non illegittimalogica di
appartenenza scolastica o accademica. Il confronto critico con l'«esternO» è stato
ritenuto meno utile della nutritissima produzione originale di nuove ·neerche
magari assai circoscritte: «Storia contemporanea» è passata da trimestrale a
bimestrale nel1978 e pubblica un numero monografico all'anno. Nel1970 si era
presentata ai lettori senza una riga di programma; solo 8 anni dopo, in una nota
non firmata, si sosteneva che una rivista non aveva bisogno di programmi o di
presentazioni, ma di realizzazioni d'intenti nella ((serietà» e nell'((impegno scientifico, fuori da ogni apriorismo» - parole che si potrebbe commentare in molti
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modi, ma che sembrano comunque assai sbrigative e deludenti. Nel1984 De
Felice, in contraddizione con i precedenti silenzi, pubblica un programma
esplicito della rivista, nega il «conservatorismo» di <<Storia contemporanea» e ne
esalta la «impostazione liberale, assolutamente aliena da ogni ostracismo preconcetto», ma dichiara l'esigenza di «reagire» alla svalutazione della «storiografia
borghese>> operata dai movimenti studenteschi del '68 e di promuovere la
«deideologizzazione» e la «depoliticizzazione» della storia contemporanea come
storia di società di massa, pur criticando l'approccio sociologico-storico, la psicanalisi, lo strutturalismo, e richiamando come numi, per la verità genericamente
accostati, gli storici Bloch, Fèbvre, Duroselle, Mosse. Quest'ultimo è stato
certamente molto presente nell'ispirazione di «Storia contemporanea» soprattutto
negli ultimi dieci-quindici anni: nel primo decennio la rivista era stata invariabilmente eclettica, segnata dall'empirismo e dal descrittivismo. Nella sua struttura
elementare «Storia contemporanea» continua ad assomigliare quasi ad una
rivista ottocentesca: curiose innovazioni come la pubblicazione di summaries in
lingua inglese e russa vennero lasciate cadere dopo la prima annata. L'Indice 19701984 elenca un numero di saggi doppio rispetto alle recensioni e rassegne, 270
autori e 100 collaboratori per le schede (che sono indicati all'inizio della rubrica
generale; le schede non sono firmate o siglate). I contributi non riguardano solo
la storia d'Italia, ma prevale quella dei paesi europei (Germania, Inghilterra,
Francia, Russia, con 97 interventi) sul mondo extraeuropeo (Asia, Africa, Americhe,
con 50 interventi). n fascismo e il nazismo, la prima e la seconda guerra mondiale,
l'antisemitismo e il razzismo, il contraddittorio nesso autoritarismo/democrazia,
prevalgono sui temi di storia economica raramente affrontati e su quelli, pressoché
assenti, di storia sociale o inerenti a nuove metodologie come la storia orale,
seriate, quantitativa.
«Passato e presente» nasce nel1982 come semestrale e si trasforma in quadrimestrale nel1985, diretta da Franco Andreucci e Gabriele Turi imo al1991 e
da Gabriele Turi dal1993, pubblicata prima da La Nuova Italia, poi da Ponte alle
Grazie, e quindi da Giunti a Firenze. La rivista presenta un comitato direttivo e
un comitato scientifico con la presenza di competenze diverse e di studiosi
stranieri. Le collaborazioni internazionali sono uno dei contrassegni di «Passato
e presente», che ha cercato di non privilegiare né l'Italia né la dimensione
puramente novecentesca della storia contemporanea. Nel programma pubblicato
sul primo numero «Passato e presente» si richiama alla duplice rivoluzione di fine
'700 come elemento di periodizzazione e di definizione delle peculiari continuità/
rotture della storia contemporanea; afferma la necessità di ospitare interventi di
impostazione diversa; propone anzi discussioni che mettano in luce pluralisticamente problemi e questioni; ha pubblicato i lavori di circa 300 collaboratori
dal1982 al1989. n sommario stesso dellarivistarende evidente la sua articolazione:
«Passato e presente» ha pubblicato e pubblica una ventina di rubriche, almeno
nove-dieci per ogni fascicolo. L'Editoriale affronta questioni di indirizzo
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storiografico o di attualità politico-culturale, volendo esprimere l'esigenza di
tradurre l'assunto del titolo della testata in una regolare segnalazione. Le
Discussioni ospitano tre o più voci di dibattito su libri, temi, problemi di particolare rilievo. La tradizionale rubrica dei Saggi, pur pubblicandone almeno due
per numero, è forse una delle meno caratterizzanti della rivista, ma sottolinea
l'ambito internazionale e otto-novecentesco evocato nel programma originario.
Nei Mass media si informa il lettore sul rapporto peculiare, a volte distorto, tra
l'immagine divulgata dai moderni mezzi di comunicazione di massa e la realtà dei
processi storici ivi sottesa. Gli Storici contemporanei (recentemente trasformati
in Storici e storia) offrono una galleria di ritratti di protagonisti della storiografia
contemporanea che non trova corrispettivi in altre riviste. Varie altre rubriche
affrontano recensioni e rassegne, interventi critici su collane e istituzioni: lo
spazio riservato all'informazione critica è dunque largamente prevalente e
ribadito dalla pubblicazione delle Schede di libri sempre raggruppati tematicamente, un servizio ai lettori che può essere apprezzato da chiunque pratichi
il mestiere anche occasionalmente.
I due modelli di riviste sono indubbiamente diversi. «Storia contemporanea»
si offre come un sommario di contributi di ricerca originali, anticipazioni o
condensati di monografie. «Passato e presente» intende richiamarsi al significato
letterale di <<rivista» per concentrare lo sforzo sull'informazione· critica come
orientamento indispensabile della ricerca stessa e della preparazione professionale degli studiosi di storia contemporanea.
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«Oral History» e la sua nipotina italiana,
«Fonti orali»
••Oral History», che si definisce «Rivista di storia sociale», è la progenitrice
delle pubblicazioni che fondano la ricerca storica principalmente sulle «storie di
vita»: nasce nell970, nel Dipartimento di sociologia dell'Università di Essex, e
soltanto con gli anni Ottanta compaiono negli altri paesi analoghe riviste di storia
oralel.
«Oral Histo!"y)> ha avuto un notevole influsso sugli storici orali italiani:
influsso ma non dipendenza, perché se il rapporto con gli oralisti inglesi ha
portato, alla fine degli anni Settanta, a dare fisionomia ·di «storia orale» alle
ricerche che si erano condotte in Italia con l'uso delle interviste dal secondo dopoguerra, nel nostro paese si è avuto uno sviluppo molto originale.
L'origine della storia orale si fa risalire alle ricerche condotte negli Usa e in
particolare a quelle che vanno sotto il nome di «sociologia qualitativa» della
«Scuola di Chicago» degli anni Venti, che poi si esaurirà chiudendosi nella ricerca
accademica. Gli archivi sonori americani si sono in seguito sviluppati con la
raccolta di una enorme quantità di interviste a uomini illustri. Infine la ricerca
si è rivolta verso i ceti più emarginati e in primo luogo verso le minoranze che
stanno scomparendo, come gli indiani d'America (Cfr. l'introduzione di Luisa
Passerini a Storia orale, Rosenberg & Sellier, Torino, 1978).
Vi sono tuttavia antecedenti europei dell'Oral History in Inghilterra, Francia,
Scandinavia, sviluppatisi senza contatti con gli Usa (Cfr. P. Thompson, The Voice
ofthe Past, Oxford University Press, 1978, 2° capitolo). Nel secondo dopoguerra
l'Oral History trova le condizioni per svilupparsi in Inghilterra grazie a nuove
condizioni politiche che favoriscono il convergere degli interessi verso la storia
sociale e la storia della «gente comune» a cui si vuole lasciare il ruolo di narratori.
Gli elementi nuovi sono: l' estinguersi del colonialismo (come area di interventi
politici governativi, e come area di ricerca antropologica e storica); il recupero
della tradizione antropologica e etnologica, di fonti orali, per lo studio della storia
della popolazione locale (Jean Vancina, De la tradition orale, versione inglese del
1965; anche per la proposta di applicare alle tradizioni orali i criteri della
metodologia storica); la vittoria del partito laburista, che porta a valorizzare le
classi lavoratrici e a farne oggetto di numerose trasmissioni radio-tv con interviste e autobiografie; lo sviluppo di una sociologia di impianto storico-sociale nelle
Università, con la pubblicazione di libri come quello di Richard Hoggart, The Uses
of Literacy del 1957; l'influenza di storici come Edward P. Thompson per
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l'impostazione data alla ricerca con il suo The Making ofthe English Working
Class (1963); lo sviluppo di interventi di educazione degli adulti, e l'esperienza di
«History Workshop)) e del Ruskin College (1967), specie per la ricerca autobiografica degli studenti lavoratori adulti (cfv<Oral Histocy')), recensione al volume
collettaneoHistory Workshop 1967-1991, curato daRaphael Samuel peri 25 anni
della rivista).
È importante infine lo sviluppo di nuove università come Essex, Sussex, che
adottano metodologia e tematiche della Oral History.
Questi fattori portano alla collaborazione tra studiosi che provengono da
esperienze di vita, di lavoro e disciplinari diverse: antropologia, etnologia,
sociologia, storia, e che intendono superare le barriere ottocentesche per cui ogni
disciplina operava in un'area precisa con strumenti specifici: allo storico il
documento-archivio; al sociologo l'inchiesta-intervista; agli antropologi il viaggio-ricerca sul territorio straniero.
Il modello originario delle nuove indagini di storia orale è The Edwardians di
Paul Thompson, principale promotore della storia orale e della stessa rivista
«Oral History», il quale basa la sua ricerca su 500 interviste raccolte insieme a
Thea Vigne dal1968 al1972 con l'uso del campione, adattando tecniche sociologiche
a un tema di storia sociale e a un impianto storico-economico.
In «Oral Histocy')) è forte l'impronta data dal metodo di Paul Thompson. Il
numero tematico di <<Oral History» 2, 1975, Family History Issue (Famiglia,
spazio familiare e spazio pubblico), ricalca l'esigenza di conoscere la vita quotidiana già sviluppata in The Edwardians; e anche in seguito i suoi scritti indicano
i percorsi che si ritrovano in <<Oral Histol:"y)), come Living the Fishing, del1983 (cfr.
«Oral History», 14, l, 1986). Perciò in <<Oral Histocy')) si sente meno l'influsso di
etnologia e antropologia (molto presente in «History Workshop)) ), e sia per il ruolo
di Paul Thompson, sia per il collegamento con il Dipartimento di sociologia, è forte
l'impronta sociologica con una ricerca sul campo che pone particolare attenzione
ai temi della soggettività e della memoria dei singoli visti in una immersione
diretta nel sociale e la <<conricerca)) che assegna agli storici-sociologi e ai protagonisti un ruolo attivo. Ciò deriva dall'esigenza di sviluppare una autogestione
sociale della memoria storica e non da scopi di scolarizzazione degli adulti.
Per cogliere i connotati di <<Oral History» è necessario seguire il percorso della
rivista intesa come gruppo di lavoro, dal suo punto di partenza a oggi. Nel
dicembre 1970 si ebbe il primo incontro di studiosi che usavano le interviste per
la ricerca storica. Da queste riunioni nacque un Bollettino ciclostilato, collegato
al Dipartimento di sociologia dell'Università di Essex. Direttore è Paul Thompson.
I due primi numeri segnalano 50 ricerche di storia orale in corso. Dai dati forniti
successivamente si nota come le ricerche con fonti orali si sviluppino rapidamente. Nel1972 il Social Science Research Council (corrispondente al CNR) organizza
un incontro sul metodo di ricerca basato su fonti orali. N el1973 nasce ufficialmente l' Oral History Society, con più di 700 aderenti, con una rivista semestrale
(ciclostilata), di oltre cento pagine e mille copie di tiratura. Le persone che danno
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vita alla rivista sono le stesse responsabili della Oral History Society, e Paul
Thompson ne è ancora il fondatore. Con il volume 7, 1979, si rinnova la formula
editoriale.
Si ampliano anche aree territoriali di intervento: nel 1978 si crea il gruppo
scozzese a fianco di quello nazionale (il nord del paese dà un notevole contributo
allo studio delle tradizioni, attraverso le ricerche linguistiche da cui l'Oral History
aveva tratto materia di storia orale); e si estende la rete locale di centri che fanno
capo a «Oral History». La storia locale prende sempre più spazio: «Oral History»
segnala nel 1980 sei convegni nel paese su diverse tematiche di storia locale.
L'aggancio della rivista a una sede universitaria non deve far pensare a
un'emanazione accademica, poiché molto più ampio è lo sviluppo di centri di
ricerca extra universitari (in quegli anni, su 250 archivi orali, 20 sono di origine
universitaria), e molto diffuse sono le iniziative decentrate autogestite.
Accanto al decentramento, «Oral History» promuove e sostiene iniziative
centralizzate. Di particolare importanza è l'attenzione rivolta verso lo «lmperial
War Museum)), per la raccolta di testimonianze (e fotografie) sulle guerre,
riguardante tutte le persone coinvolte direttamente e indirettamente (come i
ricordi d'infanzia in guerra di chi era ancora bambino). E la raccolta di interviste
presso il «The National Sound Archives)): la <<National Life Story Collection)), che
si affianca ai materiali sonori dell'archivio. Sino agli inizi degli anni Novanta il
N.S.A. aveva trascurato la storia orale. Si tratta di storie di vita di scienziati,
artisti, professionisti poco considerate dai media, e per ricostruirle ci si avvale
della collaborazione di centri quali gli ospedali, le gallerie d'arte; si tratta inoltre
di storie di vita del popolo, di gente comune, delle categorie lavorative più
trascurate, come gli impiegati; o zone territorali come alcuni settori cittadini, e
altri analoghi aspetti meno studiati della vita quotidiana. Si prospetta a questo
riguardo una serie di iniziative quali una collana di volumi, convegni, corsi di
formazione (si veda «Oral History» n.2., 1991, «News))).
L'attività editoriale della rivista si è nel frattempo estesa. Nel1985 alle due
edizioni di «Oral History Journal)) si aggiunge un annuale, «Life Stories, Récits
de vie)), con informazioni, bibliografie e saggi sorretti da ipotesi interpretative. È
parzialmente in francese con sommari in inglese. Nel 1992 si crea «The
International Yearbook of Oral History and Life Stories)), di cui sono usciti il
volume l, Memory and Totalitarianism, curato da Luisa Passerini, e il volume 2,
Between Generations, Family Models, Myths, and Memories, curato da Daniel
Bertaux e Paul Thompson. Nel1994 uscirà il volume 3, Migration and ldentity,
e nell995 il volume 4, Memory and Gender.
Queste e altre iniziative indicano come si estendano i collegamenti con i paesi
esteri, in particolare con Francia e Germania (ove la storia orale si era poco
sviluppata), e con l'Australia. Paul Thompson si occupa molto dei legami con
l'estero e in particolare in Europa con la Polonia; con l'Africa: Sud Africa,
Namibia; con l'America: Caraibi, Argentina, Brasile. Le fonti orali ci offrono così
nuove ricostruzioni della storia narrata con interviste, come per il deserto del
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Sahel. «Oral Histo!"y)> pubblica regolarmente lunghi resoconti sul carattere delle
attività di storia orale sviluppate fuori dell'Inghilterra.
Una migliore comprensione del percorso di «Oral Histo!"y)> si può avere
considerando i contenuti proposti dal 1970 ad oggi.
Dal1970 sono usciti 21 numeri rispondenti a 43 fascicoli: il1 o numero, del
dicembre 1970-1973, comprende 4 fascicoli e da allora se ne pubblicano due
l'anno. Estraendo dall'insieme dei sommari i fascicoli monografici, si ricava
questo elenco di temi: 1975, 2. Family History; 1977, 2. Women's History; 1980,
l. Black History; 1982, 2. Second Women's History Issue; 1983, 2. Labour History;
1984, 2. Community Prqjects; 1985, 2. City Space & Order; 1986, 2. Museums and
Oral History; 1987, 2. Childhood; 1988, 2. Politics; 1989, l. Health and Caring;
1989, 2. Reminiscence; 1990, l. Popular Memory; 1990, 2. The Crafl;s; 1991, l. The
Bea; 1991, 2. Remembering; 1992, l. National Curriculum; 1992, 2. Making
Histories; 1993, l. Ethnicity and National Identity; 1993,2. Womens Lives; 1994,
l. Working Lives. I restanti fascicoli nonmonografici confermano l'attenzione per
questi temi. Si può dedurne la fedeltà ai presupposti di partenza con un costante
approfondimento della ricerca empirica sui contenuti originari con una loro
apertura verso nuove aree mentre più lieve, ma non di poco significato, è la
recente apertura verso i problemi di natura teorica.
l temi centrali, dagli inizi ai primi anni Ottanta, sono stati in primo luogo la
diffusione della metodologia dell'uso delle fonti orali, e quanto a contenuti:
coscienza di classe, operai (minatori, scaricatori), e minoranze etniche; comunità
e spazio urbano; famiglia e lavoro; le donne. Quest'ultimo tema ha acquistato
generale rilevanza nel paese ed è stato oggetto di numerosi convegni, e «Oral
History» ne riporta spesso gli interventi nei propri fascicoli (di cui tre monografici
sulle donne) e in particolare: Women and War Work, Conference 14 Sept. 1985,
Glasgow, Scottish Oral History Group, con il video Women in Work, 1900-1985;
e il convegno del maggio 1992 della OralHistory Society su Womenand OralHistory,
da cui il fascicolo monografico del1992 di «Oral Histo!"y)>. Si potrebbero indicare
svariate importanti ricerche cui si fa riferimento, ma almeno una va segnalata
per la sua incidenza: Elisabeth Roberts, A Woman's Place: an Oral History o{
Working Class Women,1890-1940, Basil Blackwell, Oxford, 1984. Si può notare
inoltre la crescente presenza di donne nella redazione: nel1985, nello Editorial
Team con Paul Thompson vi sono 4 redattrici donne; meno presenti nel comitato
redazionale, cosi pure nella Società di Storia Orale, mentre ampia è la loro
collaborazione alla rivista. Si tratta di una crescente importanza attribuita alla
conoscenza del ruolo che hanno avuto le donne nella storia sociale e lavorativa e
di una più influente collaborazione di storiche e ricercatrici che non deriva però
da una impronta del femminismo e delle tematiche femministe (come invece in
«History Workshop)) ).
In «Oral Histo!"y)> si attribuisce molta importanza alla storia fatta dalle donne,
perché esse si occupano del «Come)) (How History), del processo attraverso cui si
diventa storici, della identità, dei rapporti, del cambiamento soggettivo.
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Uno spazio crescente ha poi avuto il tema della p1emoria. Anche se può
apparire ovvio, è utile sottolineare che il tema centrale è sempre la Oral History
stessa con riferimento alla soggettività e alla storia della soggettività. In sintesi
si può dire che gli interessi per i contenuti della storia sono rilevanti a partire
dalla ricerca sulla memoria come fonte; ma che l'interesse per la memoria come
oggetto di studio in sé è inteso come movimento verso la soggettività e il prota. gonismo. E infine, che il perno attorno a cui ruotano memoria, soggettività, contenuti tematici, è diventato sempre più la comunità intesa come tessuto vivente.
Vaiutando là tematica della memoria in «Oral Histocy')> si possono considerare
due aspetti, il primo connesso alla ricerca empirica e il secondo connesso alla
ricerca teorica.
Per quanto riguarda il primo aspetto si nota innanzitutto che la predilezione
per la ricerca empirica e la diffidenza per l'astrazione han fatto sì che la fonte orale
sia stata utilizzata in passato da ((Oral History» per una analisi fattualistica
quindi con un prevalente interesse contenutistico (anche se, come vedremo, con
aperture verso l' analisi teorica).
Si nota inoltre come il carattere pratico dell'uso della memoria in ((Oral
History» è connesso al significato di democraticità attribuito al coinvolgimento di
ceti popolari, lavorativi, degli emarginati, che attraverso la memoria prendono
possesso della loro storia collettiva. Collegato a questa mobilitazione vi è il
crescente impegno per rendere i Musei centri di attività espositiva, di raccolta di
archivi sonori, di video e anche centri di drammatizzazione. Recentemente
l'intervento si è esteso al settore dell'educazione scolastica. Mentre l'uso della
memoria da parte degli anziani non è limitato alla trasmissione e al legame tra
le generazioni ma si è allargato alla funzione terapeutica (((terapia della reminiscenza»). Il collegamento tra soggettività, memoria e azione nella comunità
avviene nella scuola, nel sindacato (in città industriali e centri produttivi), nei
musei, in TV, con storie di vita e con la drammatizzazione di eventi storici e
politici locali realizzata dalle persone del luogo insieme ad attori.
Se valutiamo questo aspetto dal punto di vista della concezione della storia si
può dire che ((Oral Histocy')> è vicina a ((History Workshop» e a quanto propone
Raphael Samuel (la rivista è tutt'uno con la pratica storica) ma che la storia orale
è intesa ancor più come partecipazione e trasformazione. Per anticipare una
domanda già rivolta a proposito di ((History Workshop» va detto che la ricerca non
viene estesa a molti dei fenomeni attuali della società e ne rimangono fuori le
componenti che poco aderiscono alla comunità così intesa e dunque anche settori
di quella che definiamo ((nuova soggettività» dei giovani (aggregazioni musicali
giovanili, skinheads, bande di individui asociali, hooligans, per non dire dei
naziskin). Anche i periodi storici di cui ((Oral History» si occupa maggiormente
sono quelli del tempo della lunga memoria e quindi soprattutto quelli che dai
primi anni del secolo arrivano agli anni Cinquanta.
Il discorso sull'uso della memoria va completato con il secondo aspetto cui si
è accennato: il peso in ((Oral History» della dimensione della ricerca teorica,
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poiché la tendenza fattualistica potrebbe apparire più accentuata se non si
tenesse conto di fattori che non appaiono nella rivista. In primo luogo i rapporti
che si intessono con studiosi di altri paesi che hanno una diversa impostazione,
come quella italiana che ha sviluppato un interesse per la base psicologica della
memoria e per la riflessione teorica (arrivando a escludere il racconto come luogo
di eventi e a vedere nell'oralità il mondo come discorso, come costruzioni verbali
e come semplice interpretazione).La diversità della impostazione più sociologica
inglese rispetto a culture più portate alla ideologizzazione o più storicizzanti
come quella francese si nota se si confrontano i due testi che trattano della storia
orale, quello di Paul Thompson, The Voice ofthe Past (1978) e quello di Philippe
Joutard, Ces voix qui nous viennent du passé, (1983: in traduzione italiana, S.E.I,
Torino). Joutard storicizza i temi che Thompson tratta in modo più pratico
privilegiando indicazioni di metodo e contenuti·di ricerca fattuali. (Un testo a cui
si può estendere il confronto è quello pubblicato in Italia nel 1993 da Giovanni
Contini e AlfredoMartini, Verba manent).
Riferendoci alla cultura storica inglese si potrebbero valutare i rapporti di
••Oral History» con esperienze parallele, con la introduzione dei temi della
Nouvelle Histoire e con la rivista «History Workshop». Ma per rendere giustizia
a «Oral History», in questo panorama, ci si dovrà limitare a notare un'evoluzione
nello studio del rapporto tra soggettività e memoria di carattere più teorico, che
la rivista suggerisce attraverso libri come In Search ofa Past del1984, di Ronald
Fraser (autore del famoso Blood of Spain, del1979). Fraser relativizza e arricchisce il gioco della memoria con un racconto ricavato da tre diversi piani della
rievocazione della sua infanzia e dei genitori: attraverso i propri ricordi, quelli
dei domestici che lo hanno cresciuto, e ciò che emerge dal rapporto col suo
psicanalista. Tale testo è dunque lontano dall'indagine fattualistica.
A questo proposito sono di notevole interesse gli ultimi fascicoli di ••Oral
History», e in particolare «Remembering», 1991, 2, con una discussione tra storici
e studiosi di sociologia, psicanalisi, teoria e letteratura. Il fascicolo è dedicato alla
analisi di come sulla memoria influiscano i vari aspetti dell'esperienza delle
trasformazioni della identità, dei rapporti tra intervistato e intervistatore, e vi si
osserva come le pratiche di storia orale possono essere arricchite dalla elaborazione teorica. In altri editoriali recenti si valuta il rapporto tra ricerca empirica
e teorica e ci si confronta con le peculiarità della storia orale degli altri paesi
riconoscendo la riluttanza a sviluppare la ricerca teorica in Inghilterra come un
limite ma anche rilevando come il carattere innovativo di ••Oral History» venga
proprio dalla pratica dell'oralità (Cfr. «Oral History», 1992, 2: ••Making Histories»).
Si deve inoltre aggiungere che ••Oral History» risulta meno interessata agli
aspetti teorici perché molti contributi di questa natura non compaiono sulla
rivista essendo destinati dai redattori ad altre pubblicazioni, come Our Common
History, del1982, a cura di Paul Thompson e Natasha Burkard, che raccoglie
saggi di diversi autori europei, e l'antologia The Myths We Live By, del1990, dal
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Convegno Internazionale di Oxford (1987), curata da Paul Thompson e Raphael
Samuel.
A complemento di queste osservazioni sull'uso della memoria, per quanti
cercheranno in «Oral History» indicazioni di metodo va detto che la rivista è una
fonte ricchissima, con i suoi saggi, di esempi di pratica della storia orale, e di
. segnalazioni di manuali e testi che illustrano le tecniche di rilevazione e di
elaborazione. Non a caso un posto importante nella rivista è occupato dalla
segnalazione dei Convegni nazionali di Oral History, da cui vengono tratti numeri monografici della rivista e dei Convegni internazionali di Storia orale nei
quali confluisce la ricerca di oralisti di diversi paesi per un confronto e una
programmazione di temi per le scadenze successive. In effetti questi convegni
fanno parte della sua storia: se i convegni internazionali si enumerano partendo
da quello di Bologna del dic~mbre 1976 (cfr. Fonti orali antropologia storia, Angeli, Milano, 1978), la forma organizzativa attuale dei convegni di storia orale parte
però da quello di Essex del1979, che è di fatto il primo. In questo Convegno era
ancora prevalente la dimensione fattualistica e contenutistica; e l'interesse era
rivolto a situazioni e periodi di repressione politica (i regimi dittatoriali, il
fascismo) e alla rivendicazione dei diritti della memoria/soggettività nella ricerca
storica (è però da segnalare la pubblicazione in «Oral History» 7, l, 1979, della
relazione di Ron Grele, Listen to their Voices).In seguito i convegni diventano
organici, su un tema, con attenzione ad aspetti teorici metodologici e diventano
anche più professionali sin dal III, Amsterdam 1980, dal IV, Aix en Provence
1982. Soprattutto dal V, Barcellona 1985 (((Il potere nella società»). Con il VI,
Oxford 1987 (((Mito e storia») si precisa l'interesse per i meccanismi della
memoria, memoria e oblio, racconto e silenzi; la maggior complessità del rapporto
tra storia privata e storia pubblica generale, individualità e collettività, politico
e privato. Fino a tematiche sociali ampie come quelle del VII, su «Memoria e
cambiamenti sociali», Essen 1990; e dell'ultimo convegno, Siena 1993, su ((Memoria e multinazionalità» e a quello programmato per la fine del1994 a New York,
su ((Memoria e identità». Questi convegni mettono in luce la grande mole di
ricerche in corso; e il fatto che sempre più difficile diventi risolvere il problema di
contenere le relazioni inviate dimostra la vitalità degli studi di Oral History.
Fra i temi trattati da ((Oral History» segnalerei anche l'interesse recente per
la fotografia, che è connesso con il tema della famiglia (si possono citare almeno
Family Album 1880-1950. Photographs {rom the Family. Albums o{Working
People, Mostra londinese del giugno-luglio 1982; Family Snaps: The Meanings of
Domestic Photography, di Jo Spence e Patricia Holland, Virago, London 1991; e
il progetto triennale dell' Arts Council and the N ational Museum of Film
Photography and Television (cfr. The National Sound Archives, ((Oral History»,
1991,2). L'immagine acquista rilevanza su ((Oral History» a partire dall'autunno
1979 (con la nuova formula editoriale) non solo all'interno ma anche nella
relazione tra copertina e contenuto e appaiono numerosi riferimenti al rapporto
tra immagini e ricerca storica che mostrano l'interesse della rivista per la raccolta
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di fotografie (ad esempio, quella del The Royal Naval Museum di Portsmouth);
ma la fotografia non viene usata dagli oralisti come fonte per la storia e sono poche
le indicazioni di metodo al riguardo.
Da questi riferimenti alle tematiche di «Oral History» si può dedurne che la
rivista ha approfondito i suoi temi e ha esteso le aree di interesse, ma è sempre
rimasta aderente al progetto iniziale, non ha avuto gli scarti che troviamo nella
storia orale negli USA (dagli uomini illustri alla psicologia dei carnefici) o, per
altri versi, in quella italiana (per la presenza in varia misura, nel tempo, della
politicizzazione).
Con questi sintetici cenni spero di aver reso l'idea di una rivista che non nasce
nel chiuso di una redazione ma nello stretto legame con un complesso e articolato
intervento sul territorio che coinvolge un gran numero di persone, nella ricerca
e nella rappresentazione della storia (esposizioni e drammatizzazione); nella
pubblicazione di libri a partire dalla esperienza di scrittura e di editoria dei
lavoratori.
Venendo alla relazione con gli storici orali italiani va detto che i rapporti sono
più stretti di quanto non appaia dalle collaborazioni alla rivista. Particolarmente
costanti sono stati con Luisa Passerini, anche se la sua firma non compare in
«Oral History» (per le ragioni che ho esposto). Luisa Passerini ha introdotto l'Oral
History in Italia, e adesso cura il nuovo Y earbook ((Oral History and Life Stories»
con Paul Thompson, Daniel Bertaux, Selma Leydesdorff. Legami vi sono con
molti oralisti italiani: Portelli, Jalla, Contini, Bravo, per citarne solo alcuni. Lo
stesso Paul Thompson ha tenuto questi rapporti con frequenti soggiorni in Italia
e poiché ci riguarda da vicino, ricordo che è venuto a Trieste e ha partecipato come
relatore al convegno ((Storia orale e storie di vita» organizzato dall'Università nel
1985 (da cui è nato il volume Storia orale e storie di vita, edito da Angeli). Per gli
studi sull'Italia è importante l'attenzione che lo storico Roger Absalom presta al
nostro paese per «Oral History».
La rivista ((Fonti orali Studi e ricerche» dell'Istituto Piemontese ((A. Gramsci»,
che viene edita dal1981 al1987, non sarebbe concepibile senza questo stretto
rapporto con ((Oral History». La Oral History come metodologia della ricerca che
ambisce a una conformazione di disciplina storica si presenta in Italia con il
convegno di Bologna del1976 cui si è accennato: questa data segna di fatto il
superamento dell'esperienza di uso delle fonti orali (interviste e ((conricerca»)
come intervento politico che era iniziata nell'immediato dopoguerra e si era
sviluppata nelle lotte contadine e operaie sino agli anni Settanta, con una stretta
connessione tra analisi teorica e intervento pratico (De Martino, Scotellaro,
Montaldi, Bosio, Panzieri e il gruppo e rivista ((Quaderni Rossi»). Questa esperienza è descritta nell'intervento di Cesare Bermani pubblicato però non negli
Atti del Convegno ma con Sergio Bologna in ((Il nuovo canzoniere italiano», 4-5,
marzo 1977, col titolo Soggettività e storia del movimento operaio.
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Negli anni successivi al Convegno si registra un crescente interesse per le fonti
orali anche in ambito accademico, ma ancora soprattutto da parte di settori
sociologici e etna-antropologici, mentre numerose appaiono le ricerche storiche ai
margini o all'esterno delle sedi universitarie, come impegno culturale e sociale (le
((150 ore», le donne, il sindacato, le lotte sociali). Allo stesso tempo crescono i
. rapporti con gli oralisti degli altri paesi europei.
Il primo numero di «Fonti orali, Studi e ricerche» che esce nel gennaio 1981 per
iniziativa di Luisa Passerini, non rispecchia questa situazione nazionale ma
all'inizio è un Bollettino ciclostilato a carattere locale su cui compaiono schede
di ricercatori ricavate da una rete di rapporti interpersonali più che da un
sistematico sondaggio (mancano per il Piemonte noti studiosi). Dal1 settembre
diventa un quadrimestrale a stampa, curato e ben impaginato che svolge una
funzione informativa e di coordinamento. Nelle 55 pagine si trovano rubriche di
percorsi di ricerca, archivi, segnalazioni bibliografiche, informazioni tecniche,
notizie sulla situazione internazionale, resoconti e annunci. Si nota l'interesse
per la dialettologia, gli archivi e musei. Con la nuova edizione del 1982 diventa
più corposo e a carattere monografico. Compaiono i temi della didattica, del
rapporto tra oralità e scrittura, della cultura operaia, della soggettività, della
narrativa, della tradizione orale.
Sino al numero del giugno-dicembre 1984l'attività si espande, entrano in
redazione nuove persone (la maggior parte donne), e si creano redazioni regionali
(Piemonte Val d'Aosta, Toscana, Lazio, Campania, Sicilia). L'utilità del Bollettino sembrerebbe confermata dalla sua funzione di informazione e collegamento
che si è arricchita nel tempo con aspetti di elaborazione, ma dopo un anno di
silenzio esce nel dicembre 1985 una versione ridotta, in veste modesta, sem;a
fotografie , che ricalca la prima edizione con carattere di notiziario. A Luisa
Passerini subentra, come direttore, Daniele Jalla. I cambiamenti sono giustificati
con difficoltà economiche, ma nell'editoriale si dichiara uno sconforto per le
aspettative iniziali che sono state deluse dalla storia orale italiana. È una
conseguenza dell'incontro degli storici orali a Terni dove sono emerse troppe
diversità e pochi elementi unitari, cosa che non consente di incrementare la
funzione di polo trainante della rivista. Da allora escono nove numeri, che
forniscono informazioni su iniziative di Oral History, e sviluppano temi relativi
ai mass media, radio e Tv. Malgrado si riduca l'incidenza del bollettino (inviato
ora a domicilio su richiesta), la storia orale si fa invece un certo spazio in ambito
universitario e presso istituti di ricerca e ottiene un riconoscimento in Italia,
mentre all'estero viene segnalata per la qualità del suo contributo. Ciò induce a
proporre un rilancio, attraverso la creazione di una Società degli storici, di eui il
Bollettino potrebbe diventare organo di coordinamento. Nel1987la proposta di
una Società degli storici orali viene avanzata da Cesare Bermani con una
iniziativa ((di gruppo»( sulla rivista politica ((Primo Maggio»), che viene accolta
poco favorevolmente anche perché si teme il prevalere del filone politico e
operaista della storia orale italiana che Bermani rappresenta ancora, mentre
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gran parte delle nuove ricerche sono frutto di lavoro individuale o hanno
connotati più accademici o nascono attorno a nuovi centri di aggregazione (in
particolare, quelli di storia delle donne). Il numero di ottobre del1987 raccoglie
alcuni interventi in risposta alla iniziativa e complessivamente sembra vi siano
le condizioni per realizzare una Società degli storici orali, sia per la consistenza
numerica degli studiosi, sia per la raggiunta matwità metodologica e teorica e
per la necessità da tutti sentita di un centro coordinatore: in realtà l'impegno
materiale richiesto appare superiore alle forze dei singoli, che non hanno
sostegno materiale e economico da parte delle Università o di istituti di ricerca;
manca la fiducia e la disponibilità soggettiva da parte del gruppo raccolto attorno
al Bollettino, che non se la sente di assumere tale onere. Con questo numero la
rivista e il gruppo di lavoro, non potendosi espandere, chiudono l' esperienza e
lasciano un vuoto che non è stato più colmato ..

Nota
l. Per <<Storia orale>> si intende un'area della ricerca che utilizza le fonti orali dirette (interviste) per la storia. Le «storie di vita», in questo ambito, sono inerenti alle vicende dei
singoli, in relazione alla storia generale e non come fatto solo individuale, privato, interiore. Nella Oral History si usa il termine Life Stories distinto da Histories (cfr. a cura di
L. Lanzardo, Storia orale e storie di vita, Angeli, Milano 1989).

Gabriella Valera
Università di Trieste

«History and·Theory»: un grande problema
negli sviluppi di una rivista
l. L'ambiente intellettuale e il comitato editoriale.

Il titolo scelto per queste pagine non vuole semplicemente richiamare quello della rivista che ci si accinge a presentare. È un titolo impegnativo: certo anche troppo
per la brevità del testo che dovrà seguirlo e per l'approfondimento solo parziale
dell'ambiente storiografico e filosofico in cui «History and Theory. Studies in the
Philosophy ofHistory» è nata e cresciuta.
Tuttavia, fra i molti fili conduttori riconoscibili lungo la sua· storia come punti forti
del dibattito che essa anima o riflette, sceglieremo di richiamare l'attenzione proprio
sulproblemadelrapportofrateoria(o,comemegliosidovrebbedire,frateorie)estoria
per illuminare il ruolo che larivistahagiocato e può giocare come ten-eno di confronto
nell'ambito degli studi storici l.
«History and Theory» inizia le suepubblicazioninel1960, in Olanda a 'IheHague,
pressolacasaeditriceMouton&Co.Apartiredal1965èpubblicatainAmericadalla
Wesleyan University. È diretta da G. H. Nadel continuativamente fino al1990, anno
della sua morte, quando subentra nella direzione il Senior Editor Richard T. Vann.
È quadrimestrale. Ogni fascicolo contiene una sezione di saggi, una di recensioni e
attualmente una di autosegnalazioni bibliografiche costituite da una breve sintesi
scritta dall' autore del libro segnalato. La sezione delle recensioni è almeno altrettanto importante che quella dei saggi perché, affidate a grandi firme, esse sono
spesso uno spazio di ulteriore approfondimento e di confronto diretto fra autori, idee
e pratiche storiografiche. Occasionalmentevengonoquindi pubblicate ((recensioni di
recensioni». Di grandissima importanza sono infine iBeihefte amiuali: una parte di
essi è dedicata alla bibliografia delle opere di filosofia della storia, una vera miniera
di notizie; altri concernono temi monografici affrontati da diversi autori non solo
sotto angolature differenti, ma anche, in genere, in base a concezioni filosofiche
opposte2.
La rivista riflette fortemente, specie nel primo periodo della sua esistenza, il
trend filosofico del vasto mondo anglosassone in competizione e a confronto con le
istanze tradizionali dell'idealismo, rivisitato essenzialmente attraverso Collingwood3 e Oakeshott, e con quelle di apertura alle scienze sociali ed alle loro premesse
metodologiche4. Seppure con qualche semplificazione la cornice in cui si inscrive può
essere definita dalla contrapposizione di relativismo e determinismo, in tutte le loro, a volte anche sofisticate, declinazioni.
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Se la polemica antideterminista di Isaiah Berlin5, che si affiancava alla concezione antideterministica del Popper6 di Miseria dellostoricismo, si richiamava alla
responsabilità, e di conseguenza, allo spessore etico dellavoro dello storico, dall'altro
lato, il pragmatismo americano aveva ripensato il rapporto della storiografia con la
filosofia in contrapposizione con la tendenza a considerare il lavoro storico come
funzione delle scienze sociali, propria della tradizione empiristica. J. Dewey aveva
insistito sulla sostanzialé identità della forma scienzanell'ambitodella storia e delle
scienze naturali, considerandola come un atteggiamento della mente che si setve
dell'intelligenza. Tutte le scienze implicano una «indagine» e tutte un lavoro
descrittivo-narrativo. Tutte le scienze implicano una lettura degli eventi in un contesto, che non è un attributo della realtà, ma è una determinazione di essa, prodotta
dall'indagine7. Si annunciavano così già nel pragmatismo deweyano alcuni dei
motivi che nella discussione su causalità e giustificazione in storia, attraverso
l'integrazione del concetto di legge di copertura con quello di colligation sfociano
direttamente nel narrativismo, i cui sviluppi e le critiche al quale rappresentano uno
dei temi costantemente presenti in «History and Theory». E si tratta di motivi che
costituiscono l'area di interesse specifica dei membri del comitato editoriale.
L'articolo di apertura è di Isaiah Berlina, come si è detto già famoso, al pari di
Pieter Geyl e Sidney Hook9, entrambi membri del comitato editoriale, per la sua
polemica antideterministica, per il riconoscimento della responsabilità nella storia
e per l'assunzione da parte dello storièo di un impegno valutativo.
L'articolo, comunque, non reca traccia di pretese program.matiche; nello stesso
numero sono pubblicati, oltre ad articoli che riguardano temi specifici (sempre però
collegati con prospettive storico-filosofiche rilevanti) anche un saggio di W. Dray, su
Toynbee's Search for HistoricalLaws 10, uno su Historical Explanation: the Problem
o{Covering Lawsll di Maurice Mandelbaum, notoriamente critico rispetto alle posizioni di Berlin, eppur contrario alla deresponsabilizzazione dello storico, ma in base
ad una convinta affermazione del realismo storiografico; infine un articolo di
Raymond Aron, egli stesso membro del comitato editoriale, già autore di una
Philosophie critique de l'histoire, a cui probabilmente fa riferimento Walsh nell'elaborare la distinzione fra filosofia critica e filosofia speculativa della storia 12.
D riferimento al dibattito storico filosofico - che si svolgeva ormai da molti anni
- ed ai temi che continueranno ad essere portanti nella articolazione della rivista
è così già molto evidente. Del resto tutto il comitato editoriale è costituito da voci già
illustri di quel dibattito, che continueranno ad essere presenti nella rivista con
interventi e recensioni autorevoli. Vediamo ancora qualche nome particolarmente
significativo.
W. H. Walsh si era inserito positivamente nella discussione sulla forma logica
della spiegazione in storia, innescata dalla formulazione hempeliana del modello
delle leggi di copertura (CLM)13 sottolineando che il procedimento usato per la
spiegazione degli eventi nel racconto storico ha caratteri peculiari. Egli non nega
l'uso della generalizzazione in storia ma sottolinea che gli storici invece di rappresentare gli eventi come casi di leggi generali, spesso li collegano tra di loro o indicano
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la loro connessione e interna relazione con determinate circostanze. Lo storico,
quindi, mostra che il fatto costituisce un tutto unificato, o una serie di totalità, con
un lavoro molto simile a quello del pittore o del musicista.
Ciò che lo storico cerca di fare non è un puro racconto di fatti sconnessi, ma una
narrazione in cui ogni evento cade nel suo posto naturale ed appartiene ad un tutto
intelligtl>ile.
«Spiegato» è ciò che appare intelligibile e la intelligibilità dipende dallo sviluppo
ordinato della situazione complessa. Una storia possiede quindi una certa unità di
intreccio (plot): gli eventi sono spiegati quando si riesce a mostrare che essi fanno
parte di una trama14.
Ritroviamo qui il riferimento alla intelligibilità come criterio di giudizio di una
spiegazione e la connessione fra evento e contesto come fondante la spiegazione
stessa: elementi questi che sono già propri della nozione di lavoro scientifico del
pragmatismo. Apparentemente i termini del discorso sono già quelli del narrativismo maturo (quello che Ankersmitfa iniziare a partire dalla pubblicazione del
Metahistory di Hayden Whitel5). In realtà l'opera di Walsh è particolarmente interessante proprio perché mette in evidenza la complessità del dlbattitoedil suo nesso
iniziale conii problema epistemologico della generalizzazione in base aleggi, che era
poi, considerato nel suo versante filosofico, il problema della determinazione.
Walsh in effetti evita inizialmente di rinunziare alla nozione di spiegazione. Ciò
avrebbe significato sottrarsi al determinismo (storico-filosofico) cadendo però nel
relativismo (epistemologico). È per questo, probabilmente, che egli si sforza di riconoscere un modo di procedere per generalizzazioni peculiare agli storici. Riprendendo un concetto che era stato usato nell'Ottocento dal filosofo inglese Whewell16 egli
fa ricorso alla nozione di colligation per indicare questo metodo: per suggerire che
determinati avvenimenti possono essere considerati come parte di uno stesso
contesto lo storico si serve di idee o concetti (ad esempio il concetto di Rinascimento
o quello di illuminismo )che ne illuminano le connessioni costruendo una narrazione
significante e rendendo in tal modo intelligibili i singoli fatti.
La posizione di W alsh non rimase né senza seguito né senza opposizioni: essa era
importante per coloro che intendevano sviluppare la problematica della spiegazione
in storia sottraendosi ai pericoli impliciti nella utilizzazione della nozione di legge.
L'idea di colligation, riproposta da Dray, che fonda la spiegazione storica sulla
classificazione piuttosto che sulla deduzione17, viene poi riutilizzata anche da Otto
L. Mink, un altro membro autorevole del comitato di redazione della nostra rivista,
il quale valorizzò invece il concetto di narrazione significante in cui il metodo della
colligation sostanzialmente si risolveva. Studioso di Collingwood (un filosofo a cui la
rivista dedica costante attenzione ed il cui ruolo nella formazione del pensiero angloamericano sulla storia andrebbe forse meglio approfondito, specie in correlazione
con quello di Oakeshott), Mink propone una concezione della storiografia che appare
coerente con la nozione collingwoodiana della storia come complesso di relazioni
cangianti in cui il passato è trasformato e conservato attraverso lacumulatività delle
serie dialettiche. Secondo Mink infatti noi possiamo comprendere un evento par-
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ticolare collocandolo correttamente in una sequenza narrativa. La spiegazione
storica è una spiegazione di tipo «sequenziale», in cui l'intelligibilità di un evento
dipende dalla collocazione nella sequenza delle azioni all'interno di una narrazione.
Il significato è dato dal contesto totale. Quando lo storico mostra che una serie di
eventiodicircostanzesisommanoinuntuttopiùgrandeegliesprime,secondoMink,
un giudizio sinottico18.
Apparentemente un comune intento, la polemica contro il CLM, e un progressivo
spostamento verso il modello del cosiddetto Argomento di connessione logica (LCA),
tengono insieme le posizioni di W alsh, Dray e Mink. In realtà riconosciamo nella
declinazione che quell'intento e quella piegatura ricevono nei tre autori, molti dei
problemi che troveremo a movimentare la riflessione storiografica presente in
«History and Theo!"y)>, costituendo in essa veri e propri filoni autonomi, di cui - questa l'impressione che si ricava da una lettura «in sequenza» di una parte sostanziosa
degli interventi - i protagonisti stessi del dibattito non sottolineano sufficientemente le differenze rispetto al nucleo generatore fondamentale: il tema della narrazione
storica.
W alsh cercava di tenere insieme spiegazione e signifieato, ma dovrà riconoscere
in un articolo del1967 che il metodo della colligation ha più a che vedere con la
problematica della interpretazione che con quella della spiegazione19. Ciò ci riporterebbe semplicemente nel contesto dell'ermeneutica se egli non mettesse anche al
centro dell'attenzione la questione della concettualizzazione in storia: una questione
che diventa fondamentale a mano a mano che l'attenzione al linguaggio della storia
e alla storia dei linguaggi si fa, nella rivista, più forte. L'importanza riconosciuta da
Dray alla classificazione implica analogamente dei problemi che diventano forti
nella discussione sul linguaggio della storia mettendo anche in luce una differenza,
su cui si ritornerà in seguito, fra descrizione e narrazione. Non a caso Mink, che più
degli altri rappresenta la posizione narrativista, insiste piuttosto sul tema della spiegazione sequenziale che su quello della classificazione in virtù dei concetti di collegamento, e, avvicinandosi notevolmente alle posizioni costruttiviste, che negano il
valore antologico del passato storico, definendolo come un passato «disciplinare»20,
considera gli eventi come un'astrazione rispetto alla narrazione, ed insiste sul fatto
che non vi è storia se non storia narrata. Inoltre con l'accentuazione dell'importanza
della sequenza narrativa, ovvero, secondo la formulazione di Morton White, anch'egli membro del comitato editoriale della nostra rivista, della narrazione come
progressione lineare ai fini della costituzione dei significati e degli eventi21, si introduce un altro tema controverso, che troviamo fra gli interessi di «History and
Theory»: il tema del tempo.
Accanto agli studiosi sinora ricordati, nelle cui impostazioni filosofiche era più o
meno dichiaratamente presente un nucleo di riflessione di tipo narrativistico,
sostanzialmente segnato da un relativismo epistemologico più o meno marcato,
troviamo nel comitato editoriale anche studiosi di impostazione diversa. Bisogna
ricordare Crane Brinton, profondamente influenzato dal metodo comparativo della
storia sociale. Egli lo applica alla ricerca di uniformità in società molto lontane nello
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spazio e nel tempo (l'Inghilterra del XVII secolo, la Francia e l'America del XVIII e
la Russia del XX) adottando, però, come unità di comparazione non culture intere,
ma definiti fenomeni sociali: anche in questa prospettiva, la ricerca delle unità di
comparazione (ad es. rivoluzione, crisi) interferisce con i problemi teorici e metodologici della concettualizzazione in storia, in cui si risolve anche il bisogno di
generalizzazione che Brinton ha espresso in modi diversi, sia aderendo esplicitamente all'inizio della sua produzione storiografica al movimento della New History,
sia accettando, a proposito di storia culturale, in anni molto più recenti la nozione
di stile di un'epoca o di una cultura22. Proprio l'evoluzione dei modi di espressione
di questo bisogno di generalizzazione è in effetti indicativo di tale interferenza.
Abbiamo già ricordato la presenza di Raym.ondAron e bisogna infine soprattutto
citare M. Mandelbaum, che L. O. Mink considera come il rappresentante del realismo radicale. In polemica con il costruzionismo alla Goldstein, Mandelbaum
sosteneva che ((i fatti sono fissi, come farfalle su un foglio di carta», o, con espressione
meno icasticamente suggestiva, ma per noi anche più importante, che l'evento è una
unità durevole: una definizione in cui la nozione di unità e di durata sono intrinsecamente legate. Senza che questo possa in alcun modò, però, riecheggiare
tematiche individualistiche o oggettivistiche di tipo storicistico. Anzi Mandelbaum
critica aspramente lo storicismo23.
Le posizioni dei più importanti padri fondatori della rivista, quali essi le
espressero dentro e fuori le sue pagine, ne illuminano in generale i contenuti. N aturalmente essa accolse nel tempo molte voci diverse e lo stesso comitato editoriale
si arricclù, di nuovi membri: fra tutti vanno ricordati F. Braudel e R. Koselleck, che
rappresentano autorevolmente modi diversi di porre le questioni del tempo storico,
nonché Jerzy Topolski e, più di recente, J. Ruesen, figura emblematica di un
interesse peri temi dello storicismo rinnovato in Germania attualmente sia in base
agli input offerti proprio dalla tematica della narrazione storica sia dall'utilizzazione di categorie della storia della scienza24. L'attenzione alle problematiche di tipo
storicistico ed alla questione della interpretazione dello storicismo era del resto da
sempre viva nella rivista che ha goduto del contributo costante di uno storico della
storiografia tedesca come G. Iggers25 epiùdi recente degli interventi di Peter Reffi26.
Sin dall'inizio fa parte del comitato editoriale anche Arnaldo Momigliano. Egli è
l'unica voce (se si eccettua qualche sporadica segnalazione non molto approfondita
di lavori italiani e l'articolo di Pietro Rossi nel Beiheft; dedicato allo storicismo27) che
rappresenta l'Italia: ciò non solo per nazionalità. Si sa cheMomiglianodivideva il suo
insegnamento fra Italia e Inghilterra. Piuttosto per il fatto che Momigliano, a
proposito del quale M. P. Steinberg nell'introduzione del numero monografico a lui
dedicato dopo la morte si domanda se egli dovrà essere sempre ricordato come «il
difensore della storia senza teoria»28, è rappresentativo di una certa cultura
storiografica italiana, tutta tesa fra storicismo e filologia, insofferente nei suoi
migliori rappresentanti di ideologie passate per teorie e incapaci di ((affrontare i
fatti», come si può dire usando le parole usate da Momigliano nel primo paragrafo
di Saggezza straniera, ricordate anche da Steinberg: una situazione per cui in Italia
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il dibattito angloamericano sulla narrazione storica, o su esasperate discussioni
metodologiche in cui però i livelli fra tecnico ed epistemico si confondono, non hanno
trovato facile terreno di coltura né rispetto alla tradizionale filosofia della storia né
rispetto all'impegno di ricerca «sul campo)) di storici più attenti semmai al rapporto
con le scienze sociali e con le Humanities.
E siamo con ciò passati ad introdurre la riflessione su alcuni dei temi portanti
della rivista e sulla trama intellettuale che essi rivelano.

2. «Miseria» del narrativismo.
Nella terza di copertina si legge, sin dai primi numeri, la seguente formulazione
del carattere e degli scopi della rivista: <<History and Theory» pubblica articoli manografici, recensioni, saggi, note e bibliografie principalmente in quattro aree: teoria
della storia: causa, legge, spiegazione, generalizzazione, determinismo; storiografia:
studi di storici, filosofi della storia, figure storiche ed eventi che illuminano in
generale i problemi storiografici; metodo della storia: interpretazione, selezione dei
fatti, oggettività, implicazioni sociali e culturali del metodo dello storico; discipline
connesse: relazione dei problemi nella teoria e nel metodo della storia e in quelli dell'
economia, della psicologia e delle altre scienze sociali)).
Si tratta di una formulazione sostanzialmente fedele. Ma quello che attrae la
nostra attenzione sono le categorie sotto le quali i contenuti vengono classificati.
Anche perché col passare degli anni, la forma nella presentazione varia e, soprattutto, variano i modi della classificazione. Non è il caso di seguire passo passo queste
modificazioni, il che richiederebbe spazio, pazienza e, soprattutto l'approfondimento
globale di una materia vasta e complessa. Ci si permetta, tuttavia di riportare
almeno, a titolo indicativo, la formulazione che si legge in uno degli ultimi fascicoli
(del1993) dove le categorie sono così presentate: «filosofia critica della storia: causa,
spiegazione, interpretazione, oggettività; filosofia speculativa della storia: storia
comparata e globale; storiografia: dimensioni teoretiche del dibattito degli storici;
storia della storiografia: teoria e pratica degli storici e dei filosofi della storia del
passato; metodologia storica: esame di testi e di altra evidenza, narrativismo,
stilistica; teoria critica: marxismo, decostruzione, teoria dei generi, psicoanalisi;
tempo e cultura: concezioni dell'umanità nel tempo (Humanity intime); discipline
collegate: interazione fra storia e scienze naturali e sociali, humanities, psicologia.
Le dislocazioni sono notevoli ed illuminanti.
La prima sezione, Teoria della storia, lascia il posto alle due sezioni di Filosofia
critica e Filosofia speculativa della storia. Ciò corrisponde alla distinzione proposta
da Walsh, a cui si ispirano una serie di interventi tendenti a definire la teoria della
storia come filosofia critica, cioè come riflessione relativa al pensare ed al conoscere
storico, in opposizione alla filosofia speculativa intesa come riflessione sulla storia
in sé stessa, sulla sua essenza e sul suo fine29. Interessante è la dislocazione delle
materie fra le due filosofie: infatti causa e spiegazione che erano collocate nell'ambito
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della teoria della storia, sono ora, in modo non inatteso, nella sezione filosofia critica;
nella sezione della filosofia speculativa compare, invece, la <<storia comparata e
globale». Questa era stata sempre considerata come base necessaria per la
generalizzazione e quindi sembra sostituire appunto la voce generalizzazione, prima
collocata nell'ambito della teoria.
Interessa notare che i problemi della generalizzazione sono ormai visti come
problemi filosofici, non epistemologici. Invece nell'ambito della filosofia critica si
trovano dislocate le voci interpretazione e oggettività, che prima erano poste nell'ambito della metodologia.
Cambiamenti vistosi si hanno appunto nella voce Metodologia. In particolare se
nei primi anni di pubblicazione della rivista venivano attribuiti alla metodologia
tutta una serie di aspetti tecnici, di rapporto con le fonti (comprendendo però anche
le questioni di selezione, di oggettività e di interpretazione) e di implicazione
sociologica, negli ultimi anni i problemi di lettura delle fonti e delle evidenze vengono
affiancati da quelli di costruzione e comunicazione del discorso storico espressi oon
le voci narrativismo e stilistica.
Nel '93 rompaiono poi delle nuove categorie. Una categoria a sé è costituita dalla
voée «Storiografia», distinta da quella di «storia della storiografia» che si trovava oon
contenuti analoghi anche nei primi fascicoli. La voce Storiografia (si pensa alla sezione HistorischeDarstellung dei m~uali di Enciclopedia delle scienze storiche del
tardo Settecento e dell'inizio dell'Ottocento30) romprende la dimensione teorica del
dibattito degli storici. Il fatto che sia separata dalla filosofia critica della storia implica che non si tratti tanto del rapporto fra storiografia e teoria o teorie, quanto, al
oontrario, dell'influsso che la particolaredimensionefilosofica e teorica della scrittura storica esercita nell'ambito dei problemi generali di teoria e filosofia della scienza.
Del tutto nuove sono poi la sezione della «teoria critica», che comprende la
riflessione su aspetti diversi del pensiero critioo contemporaneo, e quella relativa a
tempo e cultura, che fa riferimento al tema di cui abbiamo giàrioordatol'importanza,
della temporalità.
Vedremo fra breve che la relazione indicata fra tempo e cultura, in molti degli
interventi più significativi pubblicati lungo il corso degli anni, è mediata dalla
riflessione sul linguaggio, una categoria che invece, stranamente, non compare.
Il significato delle dislocazioni evidenziate sembra chiaro. Quello che cambia nel
rapporto tra le diverse parti è indizio di un mutato rapporto fra i diversi livelli del
pensiero storioo e del lavoro storiografioo: il livello filosofico, quello epistemologico e
quello metodologico. Nel cambiamento di rapporti fra questi tre livelli un ruolo
significativo ha giocato la discussione narrativistica e quella sui linguaggi della
storia che dobbiamo ora brevemente analizzare.
In un articolo del1967, intitolato A note on History of Narrative Maurice
Mandelbaum esprime il suo dissenso relativamente all'idea ormai diffusa fra i
filosofi della storia che «per comprendere cosa gli storici veramente facciano,
dobbiamo esaminare quali sono le caratteristiche della narrazione», cioè oonsiderare
il modo in cui la narrazione spiega gli eventi che essa narra31.
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Come esempi di questa tendenza vengono citati i libri di Gallie, Danto, Morton
White. Già la definizione che Walsh ha dato della storia come <<natTazione significativa)) secondo Mandelbaum sta alla base degli sviluppi natTativisti, che addirittura si potrebbero far risalire, per qualche aspetto, alle teorie di Croce e di
Collingwood.
A questa tendenza (ad esprimere nel verbo natTativista «che cosa gli storici
veramente facciano)): e si noti l'inflessione rankiana) Mandelbaum oppone la sua
idea del compito degli storici (di che cosa gli storici «debbano veramente fare)), con
tutte le implicazioni teoriche ed epistemologiche, prima che etiche, di questa
espressione): gli storici debbono trovare fatti e relazioni non conosciuti prima della
ricerca. Quindi, nel giudicare un'opera storiografica dobbiamo anzitutto usare
standarddiversi da quelli dell'interesseedell'intelligibilità, proposti dainarrativisti.
L'assunzione che un resoconto storico deve essere costruito secondo un modello
lineare, deriva secondo Mandelbaum dalla prevalente tendenza a considerare il
cambiamento come prodotto intenzionale dell'azione orientata ad un fine. Il modello
di spiegazione teleologica, però, non è specifico della storia, dal momento che sempre
l'explicandum orienta l'explicans. Il compito dello storico non è quello di tracciare
una serie di legami in una catena temporale ma quello di analizzare i fattori
determinanti un certo insieme di cambiamenti. La relazione fondamentale nella
storiografia è quella della parte con il tutto non quella dell'antecedente con il
conseguente. «È piuttosto imbarazzante - aggiungeva Mandelbaum - notare
queste trivialitàeio non penso neppure per un momento che coloro che recentemente
hanno sottolinato l'elemento natTativo nella storiografia non si siano accorti di ciò.
In effetti lo stesso Danto in un passaggio ha fatto riferimento a questo aspetto e la
discussione di Walsh sulla colligation implica un riconoscimento della importanza
della relazione tutto/parte nella comprensione storica. Tuttavia voglio suggerire che
il modo corrente di vedere la storia come natTazione costituisce un modello di
storiografia troppo semplicistico e[ ... ] l'enfasi che lo accompagna[ ... ] porta a
tralasciare il ruolo della ricerca nella impresa storica)).
I problemi impliciti in questa considerazione di Mandelbaum sono in realtà
tutt'altrochebanali,comedimostranoilmodoincuiildibattitosisviluppainseguito.
Anzitutto vi è la contrapposizione, che abbiamo già sopra esplicitato, fra due modi
diversi di lavorare sulla storiografia: da un lato la storia della storiografia che
considera l'opera storiografica in sé come oggetto di analisi; dall'altra un modo di
considerare l'opera storiografica che tien conto del suo referente esterno, la realtà
storica che essa indaga o ricostruisce, o, se si vuole, racconta e rappresenta. Questi
due diversi modi di intendere la storia della storiografia segnalano anche due diversi
modi di intendere la contestualizzazione dell'opera storiografica in quanto tale: se
il contesto rilevante per giudicarla è costituito dalla collocazione dello storico nel suo
spàzio comunicativo, allora lo standard di giudizio è costituito dalla intelligibilità o
dall'interesse; se invece il contesto del lavoro storico è costituito anche dall'insieme
di fatti, o di quello che di essi rimane, che lo storico indaga, allora lo standard di
giudizio dovrà essere diverso.
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È dunque tutto il problema della contestualizzazione che emerge qui nella sua
relazioneirrisoltaconla temporalitàmentreilriferimento alla teoriadellacolligation
rimanda, invece, alla diversa questione del rapporto fra contestualizzazione e
concettualizzazione.
Nell973 viene pubblicato Metahistory di Hayden White: vi si sostiene, come è
noto, la tesichel'operadello storico sia essenzialmente «poetica>>, sforzo di costituzione
di un campo (il campo storico) in cui non la realtà della storia viene espressa ma una
visione dell'autore che la riplasma completamente in base a protocolli linguistici,
articolati nei tropi tradizionali della stilistica letteraria. In questa prospettiva
vengono riesaminate la storiografia e la filosofia della storia del Settecento e
dell'Ottocento (in verità solo le opere di alcuni <<grandi») che ci appaiono in ultima
analisi come emblematici di altrettanti stili di un'epoca32.
Nella sua esasperazione la tesi diHayden Whitecontribuisçe a mettere chiarezza
nel confuso mondo dei narrativisti. L'opera storica come racconto, di cui parla H.
White, non è la narrazione storica come modello di spiegazione lineare o sequenziale,
di cui abbiamo parlato precedentemente con riferimento ad altri autori. Ed i
problemi impliciti nelle osservazioni di Mandelbaum relativi ·ai possibili modi della
contestualizzazione di un'opera storiografica e, in ultima analisi del lavoro dello
storico, vengono qui in primo piano: costringono, vorrei dire, anche ad affrontare
certe ambiguità presenti nella contrapposizione fra la relazione antecedente/
conseguente e quella tutto/parte. Questa, rimandando alla tradizione ermeneutica,
si incontra, però, nello spazio del dibattito filosofico e storiografico internazionale,
con la altre grandi problematiche relative alle scienze del mondo umano: la teoria dei
sistemi, lo strutturalismo, la filosofia analitica.
Il libro di Hayden White non ha cessato di essere al centro dell'interesse dal
momento della sua pubblicazione. Nell'SO la rivista «History and Theory» dedica ad
esso un Beiheft monografico. Nell'86 viene pubblicato un quaderno monografico su
Knowing & Telling History: The Anglo-Saxon Debate che si apre con un articolo di
F. R. Ankersmit. Questi, convinto sostenitore della tesi di H. White, sottolinea
appunto che il Metahistory segna una svoltanelnarrativismo ed ha «finalmente» impresso nella filosofia della storia il suo «linguistic tum». Seguiamo brevemente le
argomentazioni di Ankersmit. All'origine della «filosofia epistemologica» della storia
si possono riconoscere, secondo l'A, quattro fonti: l. l'esigenza di una reazione allo
storicismo tedesco; 2. una opposizione alla filosofia speculativa della storia; 3.
l'esigenza di fondare la spiegazione storica su premesse sicure, in particolare le leggi
di copertura; 4. il richiamo a forme differenti dell'ermeneutica, particolarmente
collingwoodiana33.
Notiamo subito che la formulazione «filosofia epistemologica» ha una sua ragion
d'essere e, letta nel contesto di tutto il dibattito molto contribuisce alla chiarificazione delle premesse e del significato delle posizioni narrativistiche. La filosofia
epistemologica, infatti, si oppone alla filosofia speculativa. Essa costituisce, pertanto,
nella impostazione di Ankersmitil corrispondente di quella che nella classificazione
di cui abbiamo sopra parlato viene indicata come filosofia critica della storia. La
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differenza fra le due formulazioni è notevole: mentre la filosofia critica della storia
si proponecomeoggetto di riflessione il pensare ed il conoscere storico, contemplando
come loro possibili forme di espressione sia quelle posizioni che intendono la
storiografiacome fatto cognitivo, con implicazioni epistemologiche e riferimento alla
realtà, sia le posizioni di tipo narrativistico e costruttivistico, per Ankersmit non vi
è possibilità di dialogo fra queste posizioni: la separazione fra le posizioni narrativiste e le altre posizioni si riconosce nella sua radicalità solo se tutto quanto non è
narrativista viene considerato come segnato da quello cheAnkersmitgiudica il vizio
epistemologico.
Inquesta prospettivaancheladifferenzafraermeneuticaanaliticaedermeneutica
tradizionale diventa molto importante. Ankersmit considera, giustamente, molto
forte la natura e l'implicazione epistemologica dell'ermeneutica analitica a cui
riconduce il modello di argomentazione perconnessionilogiche(LCA) di von Wright,
in opposizione a quello delle leggi di copertura. Il limite sia dell' ermeneutica
analitica che del modello delle leggi di copertura è quello di considerare l'universo
dello storico come una pagina bianca su cui lo storico dispone i pezzetti di un mosaico.
Si guarda cosi non alla totalità del lavoro ma ai singoli atomi.
Invece secondo Ankersmit la spiegazione e la descrizione di singoli fatti individuali riguardano solo una parte minima del lavoro storico.
L'ermeneutica tradizionale, al contrario, condivide con la tradizione narrativista
l'approccio sintetico al passato, influenzata dalla critica letteraria.
Solo l'ermeneutica sintetica, inoltre, fonda correttamente la nozione degli effetti
non intenzionali delle azioni umane nella autonomia del linguaggio dello storico che
guarda le cose da una prospettiva diversa da quella dell'agente.
Spetta adHayden Whiteilmerito di avere svelato definitivamente tale autonomia
chiarendo che il linguaggio dello storico non è semplicemente lo specchio del passato,
ma costituisce il campo che lo storico oggettiva come passato. L'enfasi sulla
spiegazione e sulla descrizione può a questo punto essere considerata come una
eredità dell'era positivista e viene soppiantata dall'accento posto sulla interpretazione. La tradizionale dicotomia della filosofia epistemologica che mette in opposizione le cose del passato con il linguaggio dello storico viene completamente superata
ed il tradizionale problema della selezione viene ridotto ad un problema di stile. Lo
stile non riguarda solo il modo ma anche la materia dell'opera storiografica.
Paradossalmente, notaAnkersmit, la storicizzazione della filosofia della scienza
è stata completamente ignorata dai fùosofi della storia non narrativisti. E non si è
visto che la teoria dei modelli strumentali di Ramsey ha qualcosa in comune con la
teoria dell'autonomia del linguaggio storico nella ricostruzione del passato.
A questo punto la chiarificazione imposta alle tesi narrativiste dall'intervento di
Ankersmit risulta in piena luce e riconoscibili sono anche quelli che a noi sembrano
essere i suoi limiti. Bisogna infatti notare che nel dibattito teorico che si svolge
nell'ambito delle scienze (soprattutto fisico-naturali) viene comunque conservata la
tensione fra il livello filosofico (problema del rapporto fra conoscenza e realtà), e
livello epistemico (costruzione di un contesto di enunciati comunicabili, in quanto
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verificabili o confutabi1i34. È precisamente questa tensione che il narrativismo
postwhitiano e quello di Ankersmit tendono ad annullare, cancellando dalla storia
il momento epistemologico.
Comprendiamo così anche il significato degli spostamenti nelle categorie usate
per la descrizione dei contenuti della rivista nelle terze di copertina, di cui si è
. discorso più sopra. La metodologia conserva il suo carattere proprio - di insieme di
procedure per la identificazione, verifica ed escussione delle testimonianze (con i
problemi posti ad una possibile teoria delle fonti dal rapporto fra storia ed altre
scienze sociali, che implica anche la necessità di valutazione di dati diversi da quelli
tradizionalmente riconosciuti come fonti storiche) - fino a quando viene riconosciuto anche il livello distinto della epistemologia: dei problemi posti al lavoro
storiografico come costruzione di un contesto di conoscenzeverificabili o confutabili.
Quando questo livello epistemologico perde la sua id,entità assorbito nella prospettiva della narrazione, anche la metodologia si piega alle esigenze di quest'ultima e,
anziché riferirsi alle procedure della ricerca, si identifica con l'analisi delle forme
stilistiche: quel che ne risulta è, per parlare nei termini della storia della scienza, una
«storia interna» della storiografia, tutta con~onata dal caràttere autoreferenziale del proprio linguaggio.
Ne abbiamo un esempio in un articolo di Joern Ruesen suHistoricalNarration:
Foundcmon, Types, Reason, pubblicato nell'87 in un nuovo Beiheft monografico,
intitolato questa volta The Representation o{Historical Events35. Ruesen esprime
una parziale critica alla tesi di White. Con sensibilità scaltrita dai trends del dibattito tedesco sulla storiografia, laBegriffsgeschichte con la sua attenzione al nesso
fra memoria, esperienza del tempo presente e aspettativa possibile del futuro,
nonché l' eredità della ermeneutica gadameriana, Ruesen afferma che in quanto
«sistema di operazioni mentali che definiscono il campo della coscienza storica» la
narrazione storica ha una sua peculiarità rispetto a quella letteraria: essa è infatti
«il processo mediante il quale si dà senso all'esperienza». Rimane però il disconoscimento per il livello epistemologico della storiografia, del resto coerente con
l'impostazione dell'eremeneutica tradizionale. Ciò si risolve in una rilettura della
storia della storiografia tutta interna alla tipologia delle forme di narrazione e delle
corrispondenti funzioni sociali e culturali36.
·
Proprio la distinzione fra ermeneutica analitica ed ermeneutica tradizionale o
sintetica consente ora di guadagnare qualche nuova chiarezza sui problemi posti sin
dalle prime fasi del dibattito su causa, spiegazione e giustificazione in storia,
all'interno del quale <<History and Theory» comincia ad operare. A mediare fra la
spiegazione via leggi di copertura e relativismo indotto dall'esigenza di sfuggire al
determinismo potenzialmente implicato in esse, abbiamo visto l'utilizzazione della
procedura della colligcmon. Con questa si mirava a costruire il contesto di interpretazione in base a modelli di classificazione. Ciò imponeva la formazione di
concetti adeguati.
Quando Mandelbaum oppone al modello di spiegazione, che procede dall'antecedente al conseguente, la relazione parte/tutto, si riferisce appunto a questo tipo di
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contestualizzazione. L'ermeneutica analitica, alla quale può essere ricollegata la
posizione di Mandelbaum, deve necessariamente sfociare nella analisi dei linguaggi.
Il narrativismo più rigoroso, invece, quello descritto da Ankersmit, dà come
presupposta l'autonomia di un linguaggio della storia che trova la sua massima
espressione nella sintesi dei significati realizzata intuitivamente. È in questo modo
che il linguaggio della storia si converte, secondo l'ermeneutica tradizionale nel
linguaggio della verità, il quale si trova su di un piano altro rispetto a quello della
realtà, cui si riferisce la filosofia della storia epistemologica: un piano da cui, direbbe
Momigliano, non è possibile «face the facts».
Vorremmo sintetizzare questa differenza fra i procedimenti dell'ermeneutica
analitica e quelli dell'ermeneutica sintetica sottolinando che il contesto come lo
intende l'ermeneutica analitica può essere analizzato, costruito e ricostruito, il
contesto, per come lo intende l'ermeneutica sintetica, può essere soltanto rappresentato.
Non sembra di poter cogliere fra i numerosi interventi registrati interno al tema
«narrativismo» dalla rivista una precisa consapevolezza di questa differenza, ma la
diversità fra i titoli dei due numeri monografici dedicati al problema l'uno dopo l'altro
nell'86 e nell'87 non è del tutto innocente: fra i problemi del Knowing and Telling
History ed i problemi della Historical Representation, insomma, vi è uno scarto
qualitativo che non può essere sottovalutato.
Questo rapporto delnarrativismo post-whitiano con l'ermeneutica sintetica e con
le topiche della rappresentazione, piuttosto che con i problemi, inizialmente posti,
della costruzione delle sequenze narrative, sembra illuminare sul peso anche
ideologico di queste discussioni metodologiche, che viene rivelato di recente in un
articolo di analisi della produzione storiografica sull'Olocausto.
L'Autore, WulfKansteiner~l7, analizza i punti di vista a partire dai quali il
consensorelativoallasingolarità,incomprensibilitàeirrappresentabilitàdelnazismo
e della soluzione finale è stato confutato in anni recenti. Lavori microstoricl e studi
di orientamento poststrutturalista hanno enfatizzato gli aspetti ordinari e normali
che legano ilnazismo e l'olocausto al periodo postbellico. Questi approcci differiscono
tradiloronelmododiintenderela veritàstoricamahannoincomunelasottolineatura
della necessità del metodo contestualista per studiare l'emergenza della soluzione
finale e lo sviluppo della sua rappresentazione e della sua memorizzazione a partire
dal 1945. Dall'analisi dell'articolo emergono elementi significativi in ordine ai
problemi che qui stiamo discutendo. Per quanto riguarda i lavori microstorici
l'autore si riferisce soprattutto all'Ordinary Men di Brown.ing38, considerato come
un eccellente esempio di Alltagsgeschichte, mosso dall'esigenza di spiegare le azioni
umane soprattutto mediante la ricerca dell'empatia, la quale si risolve in una rappresentazionevividachecoinvolgeancheilreferentedell'operastorica,convincendolo.
Per quanto riguarda l'approccio strutturalista e poststrutturalistail riferimento
di Kansteiner è al lavoro di J.E. Young39, il quale estende l'ambito di ricerca a
materiali visivi e forme speciali di memoria e si richiama esplicitamente a Hayden
White per affermare che <<scopo degli studi sull'Olocausto non deve essere quello di
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difendere o di sviluppare degli standard per la [sua] rappresentazione più veritiera
ed autentica». Ogni conoscenza circa gli eventi è inevitabilmente legata alle
strutture metaforiche e tropologiche che organizzano il testo e l'immagine che
corrisponde ad esse. Questo si applica a testi scritti durante e immediatamente dopo
gli eventi, come diari e memorie, come anche a quelle rappresentazioni che vengono
create a grande distanza di tempo.
Lo scopo di Young è quindi quello di di analizzare e descrivere come la memoria,
la comprensione e il significato storico sono costruiti nella narrazione dell'Olocausto,
annullando ogni illusione di referenzialità. e difendendo il diritto di ciascuna
comunità e collettività a costruire di esso la sua propria memoria40.
Kansteiner conclude: ((L'enfasi di Browning sulla concreta tangibile evidenza
storica e la critica di Young del concetto ideologico e delle strutture narrative
convenzionalmente trattate come fatti storici si incontrano nella considerazione
speciale per il contesto immediatamente storico, testuale, e interpretativo. Essi
forniscono una rigorosa lettura ed una spiegazione situazionale sia del processo
storico sia della costruzione della sua memoria; essi escludono implicitameute o
esplicitamente considerazioni di una più ampia rappresent.a.zione».
Senza qui entrare nel merito delle posizioni espresse dagli autori esaminati da
Kansteiner,chedelrestochiamaaconfrontoanchealtrevocideltedescoMethodenstreit
sull'Olocausto, possiamo però almeno notare che nella forma estrema, che qui viene
messa in evidenza, la «narrazione storica» tralascia la ricerca di spiegazioni che
facciano riferimento a grandi categorie storiograficheed alla concettualizzazione dei
fenomepi(comeperesempionelMethodenstreitsulnazismoavevafattoHabermas41 );
punta piuttosto sulla rappresentazione e rinunzia al giudizio: si colloca cosl. allo
stesso livello delle fonti, come funzione dell'organizzazione della memoria. Tutto ciò
in nome del contestualismo e dell'autonomia del linguaggio storico rispetto al reale.
Ma, si potrebbe domandare, è proprio vero che il linguaggio storico, ammesso che
la storia ne abbia uno, ed ammessa la sua autonomia rispetto al reale, coincide con
il linguaggio della memoria? Non insegnava forse già Ecateo di Mileto, alla fine del
VI secolo a.C., che «i discorsi» con cui ciascun popolo ricorda il suo passato «sono
molti», e non era con questo dato di fatto che avevano dovuto fare i conti, anche se
in modo diverso, laHistoria di Erodoto o il ritrovamento dei fatti storici di Tucidide?
La stessa discussione storico-filosofica svoltasi nel trentennio di vita di «History
and Theory», e ben rappresentata nella rivista, ci aiuta del resto a comprendere che
le cose non sono cosi semplici. Ed a quest'aspetto del rapporto fra riflessione sul
linguaggio storico e teoria della storia in generale dobbiamo ora rivolgere la nostra
attenzione con riferimento a qualche intervento significativo.

3. Linguaggio della storia e storia dei linguaggi
Nelle considerazioni di Kansteiner sulla storiografia recente intorno all'Olocausto emerge come elemento degno di nota del cambiamento di paradigma dalla
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irrappresentabilità alla rappresentabilità del fenomeno, o meglio, dalla
incomprensibilità alla comprensibilità in base alla rappresentazione che ne viene
data, anche una sostanziale indecidibilità di fronte a rappresentazioni differenti42.
Ogni rappresentazione costituisce un universo di discorso che non può essere
confrontato con altri: siamo al compimento dello strutturalismo linguistico, che
Hayden White vede realizzato dal poststrutturalismo di Foucault, con la critica
mdicale della storia a favore dell'«archeologia», tesa proprio a rivelare la dispersione
e la sostanziale incomunicabilità tra differenti universi discorsivi43.
Che i termini di questa critica alla storia fossero ben presenti negli ambienti che
animano «History and Theory» è dimostrato dal modo in cui viene trattato in molti
e diversi interventi il problema della storia culturale. Citerò soltanto, perché
particolarmente significativi in questo senso, pur senza riferimento esplicito alle
tematiche strutturaliste ma proprio per questo anche indicativi della presenza
generalizzata di un certo ordine di problemi, le posizioni espresse nel1965 da John
Passmore e da Maurice Mandelbaum a proposito di possibilità e metodo della storia
della filosofia«.
Passmore rifiuta l'idea che sia possibile l'interpretaZione dei problemi filosofici
solo come parte integrante della cultura in cui i singoli filosofi sono vissuti, senza
riferimento ad una storia dei problemi filosofici. Ciò implicherebbe una sostanziale
·incomunicabilità tra le diverse epoche e situazioni. Egli contrappone dunque storia
a cultura: rispetto all'idea della chiusura delle culture, l'idea della storia come
processo e svolgimento di problemi si afferma qui non semplicemente come
acquisizione dialettica e cumulativa, bensì come possibile traducibilità e
comunicabilità dei termini in cui una cultura, nel caso la cultura filosofica, si
esprime.
Mandelbaum a sua volta, in polemica con il metodo di Lovejoy, tendente alla
«ricerca di tutta la storia vitale di un'idea», pone il problema della storia della filosofia
come «storia speciale» caratterizzata da «time bridginginfluenceS». Queste permettono di non considerare una storia di eventi discontinui, quale è quella della filosofia,
come un semplice artificio degli storici.
Certamente la presenza di idee analoghe in epoche e realtà sociali diverse non
deve essere letta, secondo Mandelbaum, in termini di identità e continuità, bensì in
termini di problemi e idee ricorrenti. Si può anzi parlare di due tipi diversi di
continuità: «l'una che indica un processo continuo o un'entità durevole. L'altra che
viene attribuita ad una serie di eventi temporalmente discontinui da influenze
causali che li collegano in una serie». A questo tipo può essere ricondotta la storia
della filosofia.
I termini usati da Mandelbaum sono assolutamente coerenti con i termini usati
nel rifiuto di ogni forma di disciplina storica dello strutturalismo foucaultiano. È
precisamente la discontinuità e la dispersione che diventa ora problema in
contrapposizione alla continuità idealistico-storicista (che peraltro Mandelbaum
critica, come si è detto, in funzione antinarrativista). Per superare il problema,
Mandelbaum ricorre da un lato a quel tipo di influssi che costituiscono, come
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possiamo dire coni termini ormai in uso, i tempi storici, dall'altro a un fondo di natura
umana comune che costituisce la condizione di possibilità di questi influssi.
Altri interventi presenti nella rivista mostrano l'utilizzazione anche consapevole
degli strumenti offerti dalla filosofia del linguaggio e della linguistica in risposta al
problema della discontinuità in storia.
In un articolo del 1962 lo stesso John Passmore trattava la tematica della
spiegazione nella vita quotidiana, nella storia e nella scienza. Quando ricerco una
spiegazione nella vita quotidiana, egli dice, non sempre lo faccio solo perché vi è
qualcosa che non conosco, ma anche perché la mia ignoranza mi mette in una
situazione di difficoltà. Essere puzzled indica un genere speciale di non conoscenza:
il non sapere cosa fare di una certa situazione che presenta una serie di caratteristiche dal nostro punto di vista inattese, da cui risulta interrotta la regolarità e
naturalità del nostro rapporto con il mondo. La spiegazione, se l'accettiamo, ci
permette di rimetterei in movimento. Per riuscire in questo scopo deve però anche
poter rispondere ad un nostro habitus, ad una nostra aspettativa. Per chiarire
questa affermazione Passmore ricorda per esempio che nessuno avrebbe accettato
come spiegazione dello stress di un individuo la sua attitudine coscienziosa nell'impegno personale prima che si diffondesse quella determinata nozione di stress
in base alla quale tale spiegazione risulta accettabile.
Si riconosce facilmente in questa tesi la coloritura pragmatista, mitigata dalla
gerarchia stabilita per differenziare spiegazioni intelligibili adeguate e corrette. Qui
comunque interessa il riferimento ai diversi linguaggi ed alloro rapporto reciproco
nell'ambito della storia. Lo storico non ha il compito di verificare teorie scientifiche,
dice Passmore. Il compito che egli gli attribuisce sembra essere quello di trasformare
la specificità di un linguaggio tecnico, quale può essere quello espresso secondo un
paradigma scientifico (per es. di certe teorie economiche), in un linguaggio comune,
contribuendo a «familiarizzare>> le risposte che il linguaggio scientifico potrebbe
dare. Ciò però è possibile solo partendo da una certa preventiva attenzione agli
habitus ed alle aspettative diffuse e utilizzando a sua volta un tipo di linguaggio
familiare al destinatario del discorso.
Il problema del rapporto fra linguaggio tecnico e linguaggio comune, che in
Passmore sembra porsi essenzialmente come problema di comunicazione con il
pubblico, ha però una valenza epistemologica rilevante. L'aveva messa in luce sin
dal1942 Morton White in un articolo sulla spiegazione storica45 in cui aveva sostenuto che la storia è priva di teoria perché non ha un linguaggio tecnico proprio e
può essere considerata tutt'al più scienza applicata nella misura in cui utilizza il
linguaggio tecnico di altre discipline. Questa tesi diventa oggetto specifico di critica
in un articolo del1968 di Stanley Paluch, intitolato The specificity ofhistorical
language. Sostanzialmente la tesi dell'autore può essere ridotta al riconoscimento
di una differenza fra linguaggio specifico e linguaggio tecnico. Il linguaggio tecnico
è il linguaggio proprio di una disciplina, da essa elaborato come suo peculiare
strumento; il linguaggio specifico è invece derivato dal linguaggio comune eppure
caricato di peculiari valenze e significati nel contesto definito da una determinata
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disciplina. Per quanto riguarda la storia l'autore riprende l'esempio già proposto da
Morton White del termine ((sconfitta» all'interno di un enunciato storico.
Lo scopo di Paluch è soprattutto quello di sottrarre la storia al destino di scienza
applicata: essa non consiste nell'applicare il linguaggio tecnico (che per l'autore
significa anche ((teorico») di altre discipline, quanto piuttosto nel farsi «senso comune
applicato», conservando così tutte le sue valenze etiche46.
A noi però interessa notare che per questo scopo si utilizza, piegandola al
problema del rapporto fra teoria e storia, la distinzione diffusa nella filosofia del
linguaggio fra linguaggio comune e tecnico.
Un altro esempio soltanto chiarirà un diverso, ancor più importante versante di
questa riflessione ispirata ai dibattiti linguistici e filosofico-linguistici in ambito
storico-teorico.
Si tratta di un saggio del 1967 di Robert C. Stalnaker su «Eventi, istituzioni e
linguaggio storico»47. L'autore intende opporsi alle tesi estreme dell'individualismo
metodologico che nega legittimità ed utilità a qualsiasi termine olistico, sostanzialmente negando ogni possibilità di concettualizzazion~ in storia. Per questo scopo
l'autore stabilisce un parallelo fra nomi propri, con il loro carattere puramente
denotativo (privo di significato) eppure da pensarsi ostensivamente per essere di
qualche utilità (se io dico «Cesare» non attribuisco un significato o connotazione
specifici ma penso a «quella persona») e nomi di istituzioni, periodi storici, idee
generali: quelli che possono appunto essere chiamati termini olistici. Analizza
inoltre il grado di individualizzazione necessario perché un nome serva allo scopo di
identificare o riidentificare un oggetto: ad esempio per dire che un uomo è lo «stesso»
uomo non bastala nozione di identità espressa nella parola stesso, è necessario anche
che sapere che l'oggetto a cui riferisco la parola «stesso» è un uomo, e non, per
esempio, un animale; occorre cioè una certa quantità di ((descrizione» che non
raggiunge necessariamenteillivellodellaindividualizzazione e della definizione. Su
questa base egli conclude che i termini olistici in storia sono oscillanti appunto fra
descrizione e individuazione.
Riferendosi al termine ((Rinascimento» scrive: «Le descrizioni possono ricevere
nomi e i nomi possono ricevere una descrizione. Ciò che è cominciato come descrizione di un periodo di tempo caratterizzato dalla rinascita delle belle arti, è diventato
un nome per indicare questo periodo. L'affermazione che il Rinascimento è un
periodo di declino e di decadenza, come dicono alcuni, è intelligibile, ma non sarebbe
intelligibile se il termine fosse una semplice descrizione che significa Ri-nascita.
Questo nome continua a funzionare come termine generale in altri contesti: gli
storici parlano di 'Rinascimento carolingio'. In questo caso rimane nel termine
qualcosa del significato originario, rebirth, revival, ma anche, parzialmente qualcosa
del Rinascimento».
Il risultato a cui giunge l'autore è che i termini olistici sono utili dal punto di vista
della ricerca e dal punto di vista della comunicazione proprio perché indicano un
grado flessibile di rapporto con la «descrizione» dell'oggetto storico che denotano. È
di notevole importanza in rapporto con l'ordine di problemi che ci stiamo ponendo:
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esso implica infatti che i termini olistici CQnsentono nello stesso tempo di costruire
una comunità di discorsi e di fondare la loro commensurabilità. In altri termini
attraverso la concettualizzazione e la formalizzazione il discorso, per quanto
provvisorio e legato allivello diverso delle conoscenze trasferite nella «descrizione»,
si fa oggetto di confutazione o di verifica.
A quanto direttamente implicito nell'analisi di Stalnaker vale la pena di aggiungere che, attraverso questa indagine linguistica, ai termini già più volte
incontrati nella riflessione storico-teorica che in queste pagine si è brevemente
presentata- spiegazione, significato, comunicazione, rappresentazione- si aggiunge il termine «descrizione» come parte integrante del discorso metodologico della
storia e del suo rapporto con la teoria scientifica.
Se cosi intenso è l'interesse della rivista per le analisi linguistiche e per il
contributo che esse possono offiire alla soluzione dei problemi storico-teorici, non
meraviglia che proprio dalle pagine di «History and Theory» Quentin Skinner dia
inizio, sulle orme di J.G. Pocock, a quel vasto dibattito sul problema della storia dei
linguaggi, che prendendo le mosse da una critica dei procec;Jimenti imposti dalla
filosofia analitica a favore della contestualizzazione, finirà poi col rinnovarsi anche
alla luce degli stessi impulsi della filosofia analitica e col trasformarsi in una
discussione sulla teoria degli atti linguistici48. Sono cosi anche poste le basi per un
confronto fra storia dei linguaggi e teoria della concettualizzazione in storia, fra la
tradizione Pocock-Skinner e la Begrif!SgeschicJtte49.
4. Conclusioni.

Una rivista che conta ormai più di cento fascicoli non è una monografia. Sarà
apparsa forse come una forzatura, e in parte certamente lo è, questo sforzo di
ricercare i fili conduttori, fino quasi a fare apparire voci cosi distanti e disparate (e
va riconosciuto come dato di fatto e limite necessario al lavoro scientifico dei singoli,
non sempre consapevoli l'una dell'altra) come convergenti verso un solo scopo. Ma,
alla fine, ci siamo trovati anche noi a fare i conti con i problemi di cui si è discorso:
abbiamo dovuto classificare per descrivere, concettualizzare per comunicare, riconoscere connessioni logiche anche per ricercare le connessioni storiche. Tutto
tentahdo di rispettare le regole del gioco, cioè di non trasgredire i limiti imposti dalla
forma dei discorsi.
Ci sia allora consentito di concludere ancora una volta facendo riferimento ad un
articolo pubblicato di recente su «History and Theory» daJosé C. Bermejo-Barbera.
Il fatto che si tratta di uno spagnolo sia preso di auspicio per un allargamento del
dibattito oltre i limiti dentro i quali, sia pure con interessanti articolazioni, si è mosso
quello prevelentemente anglo-americano. L'articolo si intitolaExplicating thePast:
in Praise o{History50
L'autore pone il problema del rapporto che in storia si deve riconoscere fra
formazione dei concetti e classificazione degli oggetti di indagine mediante rappre-
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sentazioni omogenee. Nella storia però si hanno diversi generi di immagini e simboli
e ciò rende difficile tale classificazione. Così il tempo non è abilitato a stabilire
relazioni fra rappresentazioni che sono disomogenee come se si trattasse di un
semplice passaggio dall'antecedente al conseguente: «Il comprendere storico è
incapace - conclude l'autore - di formare il suo proprio linguaggio distinto da un
linguaggio naturale stabilizzato culturalmente)).
Ma allora è proprio su questo piano che il tempo deve essere riconsiderato come
fondamento del conoscere storico. Non il tempo psicologico o soggettivo (il tempo
della narrazione), ma il tempo degli oggetti che persistono in esso, che fa della storia
uno studio non del passato in quanto tale ma dei prodotti dell'uomo nel passato: cose,
azioni, discorsi. Il tempo storico è il «tempo del mondo)), tempo della relazione fra gli
oggetti che si trovano in esso: Solo inteso così il tempo può essere usato per spiegare
il passato: ((La conoscenza storicaemergedall'informazionecontenutaneidocumenti
per mezzo di un complesso processo mediante il quale questa informazione è messa
in relazione prima con ciò che offre l'intero corpo dei documenti per una particolare
regione o periodo e successivamente con i risultati della ricerca storica in generale.
Questo processo deve tenere in conto e implica non solo i dati offerti dai documenti
ma anche principi filosofici e culturali e pregiudizi morali. Una volta che l'autenticità
di un documento è stata stabilita, una volta che il suo valore, come parte del passato
è stato confermato, allora l'informazione che esso offre deve essere considerata
congiuntamente con ciò che viene offerto da altri documenti e deve essere formulato
l'appropriato giudizio storico. Questo processo di esame e giudizio contestuale
costituisce l'intendere storico)).
Come si vede l'autore non si sottrae completamente all'ipoteca imposta
dall'ermeneutica (di varia coloritura e derivazione), riconosce infine anche una certa
relazione della sua analisi con l'affermazione di Hayden White che l'immaginazione
storica viene formata e riformata in rapporto con sistemi di valori e conclude che,
come i sistemi morali propri di società particolari possono essere messi in relazione
con certe idee morali universalmente valide, cosi anche le particolari immaginazioni
storiche possono essere messe in relazione con una immaginazione storica in
generale.
Così le premesse poste dalla nozione del tempo storico come tempo delle cose che
durano nel mondo (si ricordi la definizione che Mandelbaum dava dell'evento) non
danno i frutti che avrebbero potuto dare, a mio parere, se fossero state utilizzate alla
luce di tutto quanto emerge dalle riflessioni linguistiche e filosofico-linguistiche che
sorreggono la teoria della concettualizzazione in storia, la questione della storia delle
culture e della storia dei linguaggi.
Quello che in parte emerge dall'articolo di Bermejo-Barbera, e che vorremmo qui
prendere a pretesto per formulare la nostra conclusione, rimanda alla istanza
folicaultianadi un' «archeologia)) del sapere, riconvertendola però in una ((lode)) della
storia. La storia non è il passato, ma il tempo degli oggetti che persistono in esso, e
questa tempora.lità, che costituisce la premessa in base alla quale è possibile una
storia delle serie discontinue (per utilizzare la formulazione di M. Mandelbaum)
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passa attraverso la complessità e l'articolazione delle serie di documenti che debbono
essere messe a confronto, come sostiene Bremejo-Barbera.
In ultima analisi si tratta della messa a confronto fra vari linguaggi.
La diversità della prospettiva dello storico rispetto all'agente non fonda, come
ritiene Ankersmit, l'autonomia del linguaggio dello storico e, conseguentemente, la
possibilità per quest'ultimo di costruire il campo storico come campo di effetti
sostanzialmente svincolati dalle intenzioni; a mediare fra tempo e cultura, fra
passato e linguaggi culturalmente stabilizzati, fra azioni intenzionate ed effetti
inintenzionali, stanno infatti i linguaggi (cioè la forma delle fonti), o, più estensivamente, degli oggetti che persistono nel mondo.
Il problemadell'autonomiadellinguaggio della storia, se si vuole della sua teoria,
deve allora necessariamente convertirsi in quello dei diversi linguaggi (se si vuole,
delle diverse teorie) che strutturano il contesto delle azioni e delle interpretazioni.
In questa prospettiva, si vorrebbe suggerire, la grande discussione sulla storia dei
linguaggi, che come teoria degli atti linguistici implica anche una profonda revisione
del concetto di azione, a cui tradizionalmente ogni filosofia della storia fa riferimento,
e del concetto di forma, ha senso solo comecorrelatodiquellaclie potremmo chiamare
una «teoria delle fonti storiche», che affonda le sue radici nella svolta fondamentale
impressa agli studi storici dall'affermarsi del metodo filologico e dei problemi che
esso pone nel confrontarsi con le altre scienze del mondo umano e storico-morale.

Note
*

Nelle note «H. and T.» indica «History and Theory», e BH i suoi Beihefte annuali.

l. Per una presentazione della rivista cfr. A. Salsano, Storicismo e neopositivismo in «History
and Theory», «Studi storici» 9, 1968, 324-57 e G. Mari, History and Theory, «Il Ponte>>, 40,
l, 1984 con una ricca bibliografia alla quale rimandiamo, !imitandoci qui di seguito a citare
esclusivamente le opere a cui ci riferiamo direttamente, e soprattutto, per motivi di spazio
e di opportunità argomentativa, testi pubblicati nella rivista.

2. Si contano fino ad ora lO Beihefte bibliografici di opere relative alla storia della filosofia
La scelta dei temi trattati è sempre molto significativa e potrebbe costituire l'oggetto di
un'indagine parallela fatta tenendo conto dei rispettivi anni di pubblicazione e del modo
in cui i temi si succedono. Un lavoro troppo complesso per una nota Ci limitiamo a
segnalare gli ultimi due Beihefte: History and Feminist Theory (BH 31, 1992) e History
Making in Africa (BH 32, 1993) che sembrano allontanarsi, almeno per quanto riguarda
l'oggetto dell'analisi, dal più tradizionale terreno di azione della rivista, ed aprire nuovi
discorsi.
3. A Collingwood «H. and T.» ha dedicato due dei suoi Beihefte: A Bibliography of the
Publications and Manuscripts ofR. G. Collingwood, with Selective Annotation (24, 1985)
e Reassessing Collingwood (29, 1990).
4. Cfr. particolarmente Studies in Quantitative History and the Logic of the Social
Sciences, BH 9, 1970, frutto dell'incontro promosso presso la Wesleyan University su
«Storia e scienze sociali>>.

Gabriella Valera

208

5. Cfr. I. Berlin, Historical Inevitability, London 1954.
6. K. Popper, The Poverty ofHistoricism, New York 1957 che raccoglie in realtà una serie
di articoli pubblicati tra il1944 e il 1945. .
7. Cfr. Paolo Rossi, Problemi di metodologia storiografica nella cultura americana, in Id.,
Storia e filosofia, Saggi sulla storiografia filosofica, Torino 1975 pp. 125-170.
8. l. Berlin, History and Theory: The concept ofScientific History, «H. and T.>>, l, 1960, pp.131.
9. Cfr. particolarmente S. Hook, Social Myths and Democracy, New York 1940 e The H ero
in History: A Study in Limitation and Possibility, New York 1943; Pieter Geyl, Debates
with Historians, Cleveland 1958.
10. Cfr. per le posizioni di Dray il classico W.H. Dray, Philosophy ofHistory, Engelwood,
N.J.1964.
11. Per le posizioni diMandelbaum cf soprattutto M. Mandelbaum, TheProblem o{Historical
Knowledge, New York 1938 e The Anatomy of Historical Knowledge, Baltimore 1977.
12. Cfr. W.H. Walsh, The Intelligibility of History in Philosophy, 17, 1942, pp.128-43 e
Philosophy of History: An Introduction, 1951, particolarmente pp.13-28. Cf. inoltre Id.,
Colligatory Concepts in History, in W. H. Burston and D. Thompson (eds.), Studies in the
Nature and Teaching o{History, 1967, e Id., Truth and Fact in History Reconsidered, <<H.
and T.», BH 16, 1977, pp.53-71. Per la posizione di Raymond Aron cf. R. Aron, Philosophie
critique de fhistoire. Essai sur une théorie allemande de l'histoire, Paris 1938, sul cui contesto
di formazione cfr. Id., Leçon sur l'histoire. Texte établi, présenté et annoté par Sylvie
Mesure, Paris 1989.
13. Il riferimento classico è a C. G. Hempel, .The Function o{General Law in History (1942)
ristampato in H.Feigl-Sellars (eds) Readings in Philosophical Analysis, New York 1949
pp.459-71.
14. W.H.Walsh, Intelligibility, cit. p. 130.
15. F.R.Ankersmit, The Dilemma o{Contemporary Anglo-Saxon Philosophy ofHistory, in
Knowingand Telling History: TheAnglo-Saxon Debate, <<H. and T.», BH 25,1986 pp.1-27
16. W. Whewell, Philosophy ofthe Inductive Sciences Founded upon Their History, 1840,
Book IX.
17. W. Dray, 'Explaining Whaf in History, in P. Gardiner (ed.), Theories o{History, New
York 1959, pp. 403-8, particolarmente 404-5.
18. L. O. Mink, The Autonomy of Historical Understanding in W.H. Dray, Philosophical
Analysis and History, New York 1966, pp. 160-192.
19. W.H. W alsh, Colligatory Concepts in History, cit. p. 75. Sugli sviluppi della nozione e
del metodo cfr. C.B. McCullagh, Colligation and Classification in History, <<H. and T.>> 17,
1978, pp.267-84.
20. Le tesi costruzioniste, per le complesse ragioni epistemologiche che le sorreggono e che
non possono essere identificate con l'opposizione alla <<filosofia epistemologica» della storia
(su cui infra) propria del narrativismo estremo meriterebbero un approfondimento diverso
ed autonomo, al quale si deve qui rinunziare. Il più convinto e noto tra i costruttivisti è L.
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J. Goldstein, di cui cfr. particolarmente Historical Knowing, Austin, Texas, 1976 eHistory
and the Primacy of Knowing, in The Constitution of Historical Past, <<H. and T.>>, BH 16,
1977, che è anche un'importante base di conoscenza del dibattito costruzionista da
Meiland (cfr. J. W. Meiland, Scepticism and Historical Knowledge, New York 1965) in poi.
Importante è anche L.J. Goldstein, Evidenceand events inHistory, in <<PhilosophyofScience>>
29, 1962, pp.175-194. Nel dibattito sul costruzionismo da sottolineare sono anche i rimandi
aOakeshott(cf D. Boucher, TheCreationofthe Past: Britishldealism andMichael Oakeshott
Philosophy o{History, in <<H. and T.>> 23, 1984, pp.193-214 e a Collingwood (cfr. M.H.Nielson,
Re-enactment and Reconstruction in Collingwood's Philosophy of History, in <<H. and T.>>
20,1981, pp.1-31. e dello stesso Goldstein, Collingwood on the Constitution ofthe Historical
Past, in Michael Krausz (ed), Criticai Essays on the Philosophy o{R. G. Collingwood, London
1972.
21. M. G.White, A Piea {or an Analytic Philosophy ofHistory, in Id, Religion, Politics and
the Higher Leaming, Cambridge, Mass. 61-74 e Id, Foundations o{Historical Knowledge,
New York 1965.
22. Cfr. C. Brinton, The Anatomy of Revolution, New York 1938 e The Jacobins: An Essay
in the New History, New York 1930 e per il concetto di stile di un'epoca: ldeas and Men:
The Story o{ Western Thought, Englewood Cliffs, NJ, 1963 (ma pubblicato per la prima
volta nel1950), pp. 43-44.
23. M.Mandelbaum, Comments, in «Journal ofPhilosophy», 49, 1952, pp.359-62, cit. p.360;
sullo storicismo M. Mandelbaum, History, Man, and Reason: A Study in NineteenthCentury Thought, Baltimore 1971, p.42 ss.
24. Per questo aspetto cfr. H.W.Blanke/J.Ruesen (hrsg.), Von der Aufklaerung zum
Historismus. Zum Strukturwandel des historischen Denkens, Paderbom etc.,1984, in cui
la revisione delle tesi relative al rapporto fra illuminismo e storicismo viene impostata in
modo programmatico.
25. G.Georg Iggers inizia la sua collaborazione con la rivista sin dal secondo numero con
un articolo su The I mage of Ranke in American and German Historical Tought (<<H. and
T.>>, II 1962, pp.17-40). Per la sua posizione cf G.G.lggers, The German Conception of
History: Thè National Tradition of Historical Thought {rom Herder to the Present,
Middletown Connecticut, 1968.
26. Cfr. le tesi di Reill sullo storicismo in P.H.Reill, The German Enlightenment and the
Rise of Historicism, Berkeley, Calif 1975.
27. Essays on Historicism, «H. and T.>>, BH 14,1975.
28. M.P.Steinberg, Introduction, in The Presence ofthe Historian: Essays in Memory of
Arnaldo Momigliano, «H. and T.>>, BH 30,1991, p.2.
29. Cfr. per posizioni diverse O.F. Anderle, A Plea for Theoretical History, <<H. and T.>>, 4,
1964 pp.27-56 e G. M. Mueller, History as a Rigorous Discipline, «H. and T.>>, pp. 299-312.
30. Cfr. G. Valera, La Historie e le sue scienze ausiliari: le lezioni di Enciclopedia delle
scienze storiche nelle Università tedesche durante il settecento, in «Archivio di Storia della
cultura>>, 7,1994, pp.9-34.
31. «H. and T.>>, 6,1967, pp.414-419.
32. cfr. H. White, Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe,
Baltimore 1973. Alla discussione provocata dal libro di Hayden White sono ora dedicati
due fascicoli monografici della rivista «Storia della storiografia.>> (24,1993 e 25,1994), che
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rappresentano anche una base essenziale di aggiornamento del dibattito e di allargamento
della prospettiva rappresentata da <<H and T.>>.
33. F.R An.kersmit, The Dilemma cit.
34. Per gli sviluppi che questo problema, per esempio, riceve negli ambienti del pragmatismo
americano cfr. H. Putman, Il pragmatismo americano: una questione aperta, Roma-Bari
1992.
35. BH 26, 1987, pp.87-97.
36. Cfr. lo schema a p.91.
37. W. Kansteiner, From Exception to Exemplum: The new Approach to Nazism and the
<<Final Solution», «H. and T.>>, 33,1994 pp.145-171.
38. C.R Browning, Ordinary Men: Reserve Battalion 101 and the Final Solution in Poland,
New York 1992.
39. J.E. Young, Writing and Rewriting the Holocaust: Narrative and the Consequences of
Interpretation, Bloomington, Indiana, 1990 e Id., The Texture of Memory: Holocaust
Memorials and Meaning, New Haven 1993.
40. Ancora una volta sotto questo punto di vista cfr. i risultati del contestualismo di White,
su cui W. Kansteiner, From Exception, cit. p.167.
41. Cf. la discussione in W.Kansteiner, From Exception, cit. p.162 ss.
42. Ibid a proposito delle critiche ad Habermas.
43. H.White, Foucault decoded: Notes {rom Underground, <<H. and T.>>, 12,1973 pp.23-53.
44. J. Passmore, The idea ofthe history ofphilosophy, in The Historiography ofthe History
of Philosophy, «H. and T.>>,BH 5, 1965 pp.1-32 e M. Mandelbaum, The history ofideas,
intellectual history and the history ofphilosophy, ibid. pp.33-66.
45. M.White, Historical explanation, in <<Mind», NS, 52, 1943 pp.212-229.
46. «H. and T.», 7, 1968, pp.76-82.
47. RC. Stalnaker, Events, Periods and Institutions in Historian's Language, <<H. and T.>>
7, 1967.
48. Q. Skinner, Meaning and Understanding in the History of Ideas, «H. and T.» 9,1969,
pp.3-53. Sul tema cfr. G. Valera, Le ragioni della storia. Ermeneutica, <<Linguistic turn» e
storiografia nella reazione italiana a Metahistory di Hayden White, «Storia della
Storiografia» 24 (1994), pp. 110-118.
49. M.Richter, Reconstructing the History ofpolitical Languages: Pocock, Skinner, and the
Geschichtliche Grundbegriffe, «H. and T.>>, 29, 1990, pp.38-70.
50. «H and T.», 32, 1993, pp.14-24.

Edoardo Tortarolo
Università di Torino

«Storia della Storiografia. Histoire de
l'Historiographie. History of Historiography.
Geschichte der Geschichtsschreibung»
l. In paragone ad altre riviste storiche pubblicate in Italia, «Storia della
Storiografia» presenta alcune caratteristiche esteriori peculiari. Tre mi paiono
rilevanti in modo particolare: la fondazione relativamente recente, il carattere
multilinguistico, l'origine istituzionale. Partendo dall'esame di questi tre elementi possiamo iniziare a delineare l'identità della rivista nel campo della
riflessione e delr~alisi storica. «Storia della Storiografia» fece uscire il suo primo
numero nel 1982 avviando la pubblicazione come semestrale; la collezione
comprende quindi ora (1994) 26 numeri pubblicati. La rivista pubblica in quattro
lingue (italiano, francese, inglese, tedesco), tentando in questo modo di raccogliere contributi da uno spettro il più ampio possibile di situazioni culturali ed
orientamenti di ricerca nel mondo. Il carattere multilinguistico della rivista è
strettamente legato alla sua origine istituzionale. La rivista nacque infatti come
organo (o, come si dice nella presentazione al primo numero, «emanazione») della
Commissione di storia della storiografia costituitasi da poco (nel1980 a Bucarest)
all'interno del Comitato internazionale delle scienze storiche. Scopo della rivista
era quindi offrire agli storici che facevano riferimento al Comitato stesso un luogo
di discussione dove affrontare «i problemi relativi alla metodologia e alla storia
della loro disciplina»! ed eventualmente contrapporre e valutare criticamente
posizioni diverse.
La preoccupazione fondamentale all'origine della rivista fu, quindi, quella di
superare la contrapposizione tra i blocchi occidentale e orientale all'interno dello
spazio di discussione in certo senso 'protetto', nel quale lo scontro ideologico e
politico doveva cedere il passo all'attenzione per le ragioni dell'altro nel comune
intento di elaborare una riflessione storiografica condivisibile da tutti: non una
rivista 'di tendenza', piuttosto una cerniera di comunicazione tra discorsi
storiografici coinvolti in un processo di crescente alienazione reciproca. Quest'impostazione era evidente anche nella struttura della rivista. La responsabilità editoriale fu assunta sin dall'inizio da Bianca Valota, docente all'Università
di Milano (l'Istituto di Storia Medievale e Moderna di quest'ateneo divenne anche
il fulcro organizzativo della rivista): nella sua attività di studiosa dell'Europa
orientale e della Romania in particolare tra Ottocento e Novecento, aveva svolto
un ruolo essenziale la preoccupazione di mettere in contatto mondi culturali cui
gli esiti della seconda guerra mondiale avevano impresso violentemente un'evo-
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luzione divergente. Nella sua attività di direttore responsabile sino al 1991
Bianca Valota ha energicamente reso vitale questo elemento di comunicazione al
di là delle frontiere politiche. Nella composizione del Comitato scientifico e
soprattutto del Comitato di direzione (più direttamente coinvolto nella 'produzione' dei numeri della rivista) la volontà di superare i blocchi era altrettanto
evidente e caratterizzante. Nel comitato di direzione infatti storici dei paesi del
blocco socialista come Militsa Vasilevna Nechkina, Emst Engelberg e Jerzy
Topolski si affiancavano a studiosi dell'Europa occide11tale e degli Stati Uniti
come Geoffrey Barraclough, Pierre Chaunu, Furio Diaz, Karl-Dietrich Erdmann,
Jean Glénisson, Bemard Guenée, Arnaldo Momigliano, Wolfgang J. Mommsen,
Boyd Shafer, Leo Valiani, RudolfVierhaus. Nel Comitato di direzione l'esigenza
di rappresentare approcci metodologici e ideologici diversi si espresse nella
presenza del rumeno Lucian Boia, del polacco Andrzej Grabski, di Hans Schleier
(allora attivo nell'Accademia delle scienze della Repubblica democratica tedesca)
accanto al francese Charles-Olivier Carbonell, al tedesco-occidentale Karl-Georg
Faber, all'americano di origine tedesca Georg G. lggers e al direttore Bianca
Valota.
La rivista ha alternato sin dall'inizio numeri monografici, destinati alla
discussione di temi indicati dalla Commissione di storia della storiografia come
particolarmente importanti e urgenti, a numeri miscellanei nei quali sono
pubblicati contributi originali di storici della storiografia.
2. Nei primi numeri della rivista il taglio specifico adottato per discutere di storia
della storiografia è emerso con forza secondo una duplice prospettiva: dibattito
metodologico e sguardo retrospettivo sulla discipli:p.a. Per ciò stesso la varietà di
approcci è risultata evidente e ha mostrato la rilevanza delle tradizioni culturali
nazionali anche al di là della divisione certamente fondamentale ma rudimentale
tra blocchi politico-ideologici. Nel saggio di apertura Pour une histoire de
fhistoriographie, Carbonell rivendicò innanzitutto l'autonomia e la dignità
scientifica contro il discredito di chi considera la storia della storiografia «manie
bibliographique» irrilevante agli studi se non dannosa. Il contesto dal quale
Carbonell prendeva le mosse era evidentemente quello della cultura francese
segnato ancora profondamente dal positivismo tardo ottocentesco, ancorato a
una concezione semplificata del documento, e dalla polemica strutturalista
contro la storia in quanto tale. La storia della storiografia è invece, scrisse
Carbonell, «une discipline spécifique, autonome, enrichissante et passionahte»2,
fondamentale nel momento in cui la cultura del Novecento abbandona la pretesa
alla verità assoluta nella conoscenza storica e accetta «la relativisation de la
connaissance historique et donc la nécessité d'en savoir l'évolution»3. Croce, il
marxismo e laNouvelle histoire sono indicati da Carbonell come i protagonisti di
questa nascita di una vera storia della storiografia: «l'histoire de l'historiographie
se transforme en longue conclusion ouverte; elle n'est plus la généalogie d'un
savoir mais l'invitation au voyage de l'intelligence»4 • ll Novecento, era questa in
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estrema sintesi la tesi di Carbonell, ha abbandonato una concezione semplice,
unidimensionale, statica della verità nelle scienze della natura come in quelle
dello spirito : all'interno di questo complesso fenomeno la storia della storiografia
assumeva la sua legittimità e fondava la sua ambizione di essere, nelle sue molte
dimensioni, l'analisi dello sforzo umano di dare memoria e senso al passato. Nel
medesimo primo numero Fulvio Tessitore affrontava il tema della Storiografia
come scienza nel dibattito europeo del XIX secolo5: il problema di un ampio dibattito europeo, tra storicismo tedesco, positivismo francese, e originali contributi della cultura italiana, era trattato con esemplare ricchezza di riferimenti,
sicurezza di giudizio e ampiezza di prospettive. Questo primo importante numero
era completato da altri, meno ambiziosi ma significativi, articoli a carattere
essenzialmente informativo di Lucian Boia e Zhang Zhi-Lian6. Recensioni e
segnalazioni di attività congressuali e iniziative scientifiche del Comitato per la
Storia della storiografia integravano l'ampio spazio dedicato ai saggi originali.
Con il primo numero la struttura e gli obiettivi della rivista erano dati; sino
al1991 non ci sarebbero stati da questo punto di vista mutamenti rilevanti. In
particolare il doppio interesse verso la ricostruzione delle figure e delle situazioni
della storia della storiografia e verso il dibattito metodologico perseguito con le
caratteristiche sopra accennate sarebbe rimasto vivo e determinante. Nel secondo numero la volontà di far dialogare prospettive diverse si concretava in un
interessante scambio tra lo statunitense Lawrence Walker e la sovietica Milica
Netchkina su che cosa si intenda per storia della storiografia: parte della storia
della scienza, in quanto forma di conoscenza pre-paradigmatica (Walker) o forma
di ricerca delle origini del proprio fallimento da parte della borghesia (Nechkina)?7
Per quanto lontane dalle problematiche post-1989 queste questioni possano
apparire, non è secondario che la rivista offrisse allora ospitalità a un aperto
confronto diretto su questioni di principio. Complessivamente, guardando alla
pur breve parabola di «Storia della Storiografia», non è però su questo campo
metodologico-definitorio a cavallo tra due blocchi politico-ideologici che la rivista
ha raggiunto i risultati migliori. Certamente più duraturi sono i frutti dei numeri
monografici avviati e pubblicati nel corso degli anni ottanta, che poterono anche
beneficiare della intensa attività di incontri e seminari organizzati in quegli anni
da svariati membri della Commissione di Storia della storiografia. Senza voler
elencare pedestremente né analizzare tesi e argomentazioni di tutti i saggi
pubblicati in quelle occasioni, è opportuno comunque sottolineare che dimensioni
diverse dell'attività storiografica sono state affrontate. Il numero su Erodoto8 ha
opportunamente ricordato attraverso una raccolta di alcuni tra i più eminenti
antichisti quello che per la storiografia occidentale è non solo il primo storico ma
anche il rappresentante di un approccio specifico alla realtà storica,
etnoantropologico, la cui vitalità è tornata a dominare il dibattito storiografico
recente. Con il fascicolo 5 (1984) la rivista ha avviato una serie di tentativi di
offrire agli storici sondaggi sulle storiografie extraeuropee, proseguito con il
fascicolo 19 del1991: non solo un quadro informativo in entrambi i casi, ma
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essenzialmente l'espressione della consapevolezza che il dibattito sulla storia e
sulle vie alla storia ha da tempo abbandonato un eurocentrismo culturale di
stampo ottocentesco e che le identità storiche si strutturano su un piano
planetario, in continuo confronto reciproco di prospettive e di procedimenti
conoscitivi, ma mettendo anche in discussione l'egemonia della storiografia
europea e la sua capacità di ~gliere e ricostruire fenomeni tipici delle società e
delle culture, ad esempio, africane. Un altro gruppo di riflessioni su pratiche
storiografiche si è concretato in alcuni numeri monografici dedicati a Historical
Perspectives onHumanism and the Humanities 9 ,NarrativeHistory and Structural
History. Past, Present, PerspectiveslO e L' imaginaire historiographiquell.
Questi numeri sono rilevanti innanzitutto perché hanno raccolto studiosi di
orientamento storiografico e appartenenza culturale molto diversi intorno a un
medesimo fuoco di discussione. Nel caso del primo, il numero sull'umanismo
raccoglieva i saggi presentati a un seminario tenuto all'Università di Chicago nel
quale il rapporto tra studi umanistici e ricostruzione storica era affrontato sia dal
punto di vista storico erudito12, sia dal punto di vista della differenzazione dei
procedimenti di studi chissicistici nell'Ottocento europeo, come nel saggio magistrale di Arnaldo Momigliano13, sia del confronto, talora polemico, con Heidegger
e de Man, dai quali la cultura del Novecento ha tratto elementi per ripensare la
categoria dell'umanismo14. Nel secondo esempio la discussione si è incentrata su
un tema che è stato da molti punti di vista il tema più rilevante discusso negli anni
Ottanta, quello dei rapporti tra la storiografia come narrazione, racconto,
svolgimento descrittivo di avvenimenti concatenati essenzialmente attraverso la
scansione temporale e la storiografia che analizza strutture della realtà storica.
Sullo sfondo dei saggi raccolti in questo numero non va dimenticato l'intervento
di Lawrence Stone The Revival o{Narrative: Reflections on a aNew Old History1 5 ,
dal quale tutti i partecipanti alla discussione più o meno esplicitamente presero
le mosse. Coerentemente con l'impostazione della rivista il dibattito non fu
condotto in quell'occasione su un piano analitico-teorico; si raccolsero piuttosto
specialisti di storia della storiografia che hanno ricostruito il nesso problematico
di narrazione e individuazione delle strutture in significativi esempi della storia
della storiografia: Erodoto e storiografia antica16 e la storiografia rinascimentale
e della prima età moderna17 erano ampiamente trattate, ma il peso maggiore
dello sforzo interpretativo cadeva su illuminismo e storicismo18, individuati, a
ragione e pur nella genericità inevitabile nell'uso di categorie così vaste, come i
luoghi di elaborazione storiografica fondamentali per lo scrivere storia contemporaneo. Significativamente la maggior parte dei saggi affrontava il problema
della delucidazione del rapporto tra struttura e narrazione in termini di una
ricognizione delle forme in cui questo rapporto si era espresso tra Settecento e
Ottocento: una sorta di rivendicazione collettiva, al di là delle ovvie diversità di
giudizio, dell'opportunità di non insterilire il dibattito in contrapposizioni tra
approcci diversi, ma mostrarne la compenetrazione (e valutarne la capacità
conoscitiva) nel concreto dell'attività storiografica. Guardando a una certa
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distanza di tempo questo dibattito sorge spontanea l'osservazione che il declino
delle ambizioni totalizzanti della storia strutturale, predominanti nel dibattito
degli anni sessanta e settanta, aveva reso possibile un momento di equilibrio: la
narratività avrebbe di ll a poco preso il sopravvento con tale slancio da aprire sì
lo spazio a nuove problematiche intrecciate, come si vedrà anche per saggi
pubblicati su «Storia della Storiografia», con la critica letteraria e l'ermeneutica,
mettendo in secondo piano, talvolta ridicolizzando la ricerca di strumenti concettuali capaci di comunicare la realtà delle strutture nella vita collettiva. In certo
senso questa tendenza generale di una parte rilevante della storiografia, che
andava verso un allargamento dei soggetti storici da integrare nella narrazione,
si affacciò nella rivista con il numero dedicato all'immaginario storiografico, nel
quale il non-reale veniva indagato in alcuni casi esemplari per la sua efficacia
storica: due interessanti saggi sull'idea di cospirQ7;ione mostravano in modo
estremamente persuasivo come la non-realtà diventa parte della realtà storica e
in quanto tale deve essere oggetto di indaginel9. Più in generale, introdurre nella
discussione storiografica l'immaginario significava indicru:e all'attenzione della
comunità degli storici l'opportunità di discutere con maggior elasticità e disponibilità che nel passato tutti gli elementi dell'attività storiografica che non
rilevano direttamente dell'ambito fattuale e anzi coinvolgono sensibilità, fantasia,
suscettibilità, intuizioni proprie degli uomini del passato come di chi questi
uomini studia organizzando ed elaborando testi di storia.
La scomparsa di due membri del comitato scientifico, Arnaldo Momigliano e
Karl-Dietrich Erdmann, rappresentò, in modo diverso, alla fine degli anni
ottanta una cesura nella vita della rivista e preparò il mutamento organizzativo
del1991. Con Momigliano scomparve uno dei massimi storici della storiografia
di questo secolo, che senza proclami altisonanti ha indicato la necessità di
ripercorrere storiograficamente la genesi dei problemi storici e ha lasciato esempi
magistrali di approccio storiografico 'in profondità' temporale e con straordinaria
varietà disciplinare: oltre a un'essenziale funzione di guida e orientamento,
Momigliano pubblicò su «Storia della Storiografia» importanti saggi e commenti20
e tenne sempre vivo il collegamento, di cui egli stesso era l'impersonificazione, tra
cultura italiana e anglosassone e l'attualità del rapporto tra ricostruzione storica
e esattezza filologica. Il numero 16 (1989) fu dedicato opportunamente al ricordo
di Momigliano e raccolse saggi di studiosi che ripercorrono alcuni dei temi più
significativi trattati da Momigliano nel corso della sua intensa attività scientifica21. Erdmann rappresentò lo sforzo di dialogo tra storici di culture diverse e la
dignità del rifiuto dell'imposizione ideologica sul lavoro intellettuale, di cui la sua
vita fu esempio22: la sua importante storia del Comitato internazionale di scienze
storiche e dell'attività di questo nel mettere in contatto storici di paesi diversi
nell'Europa travagliata della prima metà del secolo fu discussa ampiamente nella
rivista23. L'opera di Erdmann toccava d'altronde, con ampiezza documentaria e
originalità d'impianto, un tema centrale nell'area di problemi affrontati da
«Storia della Storiografia», quello della costruzione di un'identità intellettuale e
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professionale;tra~ scientifico e pressione della politica, propria dello storico

contemporaneo e di una difficile fondazione professionale all'interno delle strutture accademiche.
3. La «Rivoluzione dell'89» non ha risparmiato neppure la vita della rivista.
Alcuni dei compiti che avevano presieduto alla fondazione della rivista e ne
avevano giustificato il ruolo di intermediario, di terreno neutrale tra blocchi
politico-ideologici contrapposti caddero. Con il congresso internazionale degli
storici di Madrid del1991 se ne trassero le conseguenze: la rivista fu svincolata
da un rapporto stretto con la Commissione di storia della storiografia, la
distinzione tra comitato scientifico e comitato di direzione fu annullata, fu creato
un editorial board internazionale di eminenti studiosi, in parte nuovi alla vita
della rivista come John G. A. Pocock, David· Wootton, Eco Haitsma Mulier,
Giuseppe Ricuperati, Christian Simon, in parte già attivi negli anni precedenti
nella direzione della rivista. La direzione fu assunta congiuntamente da Georg G.
Iggers e Edoardo Tortarolo; la sede operativa di conseguenza fu spostata da
Milano a Torino, presso il Dipartimento di storia dell'Università. Dopo un numero
di transizione, il19 (1991), peraltro di grande interesse, in quanto raccoglieva
saggi ad ampio spettro e di alto livello sulle storiografia extraeuropee, la rivista
ha riavviato le sue pubblicazioni mantenendo- alcune caratteristiche proprie dei
dieci anni precedenti: multilinguismo (ma con un'accentuata tendenza a sollecitare
saggi in inglese anche dagli studiosi non di madrelingua inglese per allargare la
risonanza attraverso l'uso di una lingua franca), interesse per le aree storiograficamente meno presenti nel dibattito internazionale, fiducia nel valore dei
numeri monografici come strumento per raccogliere contributi di discussione
finalizzati all'analisi di temi rilevanti per l'intera comunità degli storici. Innovativo
rispetto al passato è stato lo sforzo di sollecitare contributi di carattere bibliografico,
di stimolare la riflessione su singoli libri attraverso recensioni, di legare la
riflessione teorica molto strettamente a temi specifici, a questioni aperte.
È naturalmente prematuro pensare a un bilancio di questi tre anni di direzione congiunta itala-statunitense e valutare in quale misura gli obiettivi posti
sono stati raggiunti né sarebbe sensato che a compiere questo bilancio fosse chi
è parte in causa nella direzione: ma è possibile indicare alcuni saggi e aree di
discussione nei quali la rivista ha offerto materiali interessanti e si è inserita nel
dibattito internazionale. Il numero 20 (1991) è stato dedicato essenzialmente alla
storio-grafia del novecento, in Francia, Polonia, Italia e Germania, pubblicando
saggi di Sergio Luzzatto, Marta Herling, Giuseppe Ricuperati, Jeremy Popkin e
Gabriella Valera centrati su temi di storiografia novecentesca: ~i è avviato così un
confronto destinato a riproporsi sulle priorità e le scelte interpretative della
stoiiografia di questo secolo nei riguar<U., per citare solo alcuni esempi, dell'età
illuministica (Ricuperati24) e del concetto di opinione pubblica nella rivoluzione
francese (Popkin25). Analogamente il numero seguente ha affrontato attraverso
saggi di Lothar Machtan, Lutz Raphael e Alexander Kan la storiografia degli
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anni Trenta in Francia, Germania e Unione sovietica: il comune denominatore di
situazioni certo assai diverse essendo il rapporto, in quel decennio più difficile che
mai, tra attività storiografica e costellazione politica. Nel numero 22 (1992) spicca
una raccolta di interventi sul problema del metodo storico, in cui si avvia un confronto con le teorie più radicali del decostruzionismo e con le sue conseguenze
nella concezione stessa del lavoro storico. La sfida del decostruzionismo è apparsa
fondamentale perché mette in discussione tutta una tradizione culturale di
fiducia nel senso e nella validità del lavoro storiografico: il doppio numero
monografico (24/1993 e 25/1994) sulla ricezione mondiale di Metahistory di Hayden
White26 (1973) ha il significato di ripercorrere le origini di un dibattito nel quale
noi tutti siamo ora impegnati. La tesi che i libri di storia siano essenzialmente
'testi' come sono i romanzi e le poesie ed obbediscano in quanto tali a «strutture
profonde)) del pensiero storico che fondamentalmente nulla hanno a che vedere
con il rapporto con il documento, la fonte, i fenomeni, ha avviato infatti un
processo di revisione, talvolta ad andamento carsico, dei presupposti del lavoro
storico: era importante esplicitare i contorni di questo inquieta discussione dei
fondamenti della ricerca e offrire elementi anche agli storici' 'pragmatici', di solito
estranei al dibattito teorico, un quadro di quanto la speculazione teorica ha
interagito con la produzione di ricerca storica.
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