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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 contempora
nea, 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 dimen
ticata 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 pubbli
cate nell'esilio e altre all'interno. Esempi significativi erano «Nuestra Bandera•• 
e «Realidad» del Partido comunista espafi.ol, «Nous Horitzons» del Partit Socia
lista 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 
Vi da», 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 contempora
nea 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 afferma
zione 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 consuma
tore 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 con
temporanea giornalistica della quale parlavo. Fu facile constatare, dopo l'esplo
sione, 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 ((ven
detta 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 conven
ga 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 pro
priamente 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'in
sieme 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 fondamental
mente 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 contem
poranea, 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 contempo
raneista 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, perso
nalmente, 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 capa
cità 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 contempora
nea 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 svilup
però 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 •<indica
tiva», 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 repubbli
canesimo 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 sem
plicemente 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 rappresen
tato, 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 tran
sizione 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 ele
mento di articolazione politica (nel senso più ampio del termine) per un ceto di 
giovani professori delle scuole secondarie e di laureati con aspirazioni alla profes
sionalità. 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 af
fermare 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», decla
mati evidentemente in catalano. È una giustificazione della storia come elemento 
basilare di un'identità nazionale, in realtà non solo nazionale, ma allo stesso tem
po un'identità progressista e popolare. Insisto, se mi è permessa la semplificazio
ne: ((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 identificazio
ne 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 ((Re
cerques», 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 Comu
nale e della Provincia di Barcellona, istituzioni che sono maggioritariamente di
rette da socialisti. Esempi di questa pressione dell'ambiente politico si possono 
forse incontrare negli anni della preparazione dei Giochi Olimpici del1992, o nel
le polemiche sviluppate attorno al progetto di struttura amministrativa dell'area 
metropolitana e della cosiddetta ((Gran Barcelona». Un secondo problema è emer
so 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 articoli
manifesto 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 pro
tagonismo ha corrisposto, almeno in parte, ad alcuni settori di storici legati al
l'università di Barcellona e specialmente ad un nucleo importante come quello del 
Centre d'Estudis Històrics Intemacionals (CEffi), animato da uno studioso illu
stre 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 tema ti ca più spe
cializzata 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 classificazio
ne 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 
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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 diparti
mento 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 diparti
mento 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 importan
ti 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 Contem
poranea») della Universidad Complutense de Madrid o ••Investigaciones Hist6ricas» 
della università di V alladolid. 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'uni
versità di Valenza. 

In questo caso c'è, per prima cosa, un'ampiamento del ventaglio tematico, de
terminato 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 nor
malmente 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 spagno
le 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 men
sile 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 sto
ricamente 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 intro
duzione 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 scien
tifico della Asociaci6n de Historia Contemporanea, la rivista, per dire così, pro
mossa dalla categoria degli storici contemporaneisti in Spagna, e che è sorta sotto 
il manto protettore, in molti sensi, di Miguel Artola. Pubblica numeri monografi
ci 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 gene
rale, 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 istitu
zionali 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 assolutamen
te 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 contem
poranea. 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 V enza. 

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. 




