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La decisione di fondare una rivista di stOria fu presa in una riunione nella sede 
dell'IstitutO Gramsci, in via Sicilia, nell'autunno del 1958. Eravamo una 
decina di persone , forse meno, ma non sono in grado di fare con sicurezza i 
nomi di tutti i presenti , ed ' altra parre sono certO che non si tenne un verbale. 
C'erano - mi pare - Franco Della Peruta, Giuliano Procacci , ErnestO Ragio
nieri , Rosario Villari , RenatO Zangheri , e mi scuso per gli altri che non ricordo. 
Ci aveva convocati Mario Alicata , in veste di membro della direzione del Pci, 
responsabile della sezione culturale , con lo scopo di verificare quale fondamen
tO reale avesse la proposta già circolata in conversazioni singole. L' invitO 
significava che c'era un «editOre» dispostO ad assumersi l'impresa una volta 
accertata la disponibilità e la volontà delle forze operative . 
Lo sconquasso politico del '56 aveva lasciatO il segno anche nell' organizzazione 
dei nostri studi e delle riviste. I giovani stOrici di ispirazione marxista avevano 
avuto fino allora a loro disposizione da una parte una rivista specializzata come 
«Movimento operaio» e, dall'altra , una rivista come «Società», che concedeva 
spazio alla stOria senza limitazioni tematiche , ma era pur sempre caratterizzata 
come rivista di cultura generale. Col' 56 «Movimento operaio» cessò le pubbli
cazioni, e «Società» visse ancora un triennio ma mutò direzione e caratteristi
che . 
La discussione svoltasi sulle pagine di «Movimento operaio», ma anche in altre 
sedi a partire almeno dal '54 , aveva rivelatO una diffusa insoddisfazione verso 
l'identificazione che si era venuta stabilendo, - sia pure solo di fatto, perché 
nessuno l'aveva teorizzata - , fra indirizzo storiografico marxista e privilegia
mento di una tematica stOrica limitata, quasi che ai marxisti fosse riservatO il 
compitO «corporativo» e «subalterno» di occuparsi solo (o quasi) della stOria del 
movimento di cui essi medesimi erano parre. Una sana reazione, incoraggiata 
anche da rari e discreti, ma chiari , suggerimenti politici, venne dal gruppo 
stesso dei giovani stOrici di mestiere , che , se si riconoscevano nel marxismo e 
nel pensiero di Gramsci, avevano tuttavia già dimostratO di voler affermare le 
proprie idee nella concretezza del lavoro di ricerca e di critica allargatO anche a 
temi che nulla avevano a che vedere col movimento operaio. La nascita di 
«Studi StOrici» fu , dunque , il puntO di approdo di un processo di chiarificazio
ne all' interno di quel nucleo di studiosi e un atto consapevole di reazione al 
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pericolo di disgregazione cui li avevano esposti le vicende del '56- 5 7. Ma, 
considerata a venticinque anni di distanza appare anche elemento non trascu
rabile di un movimento di riassetto delle riviste storiche in Italia, che vide la 
«Rivista storica italiana» e la «Nuova rivista storica» rinnovare i loro organismi 
direttivi, e nascere «Critica storica». 
Quel che comincia ad apparire chiaro oggi non è detto, però, che fosse chiaro e 
semplice allora. Prendere l'iniziativa di dar vita a una rivista storica, di storia 
generale, da parte di un gruppo di giovani studiosi (nessuno cattedratico) era 
un atto a dir poco di anticonformismo, e quasi un venir meno a certe buone 
regole non scritte. E perché tutto ciò non apparisse sfida velleitaria c'era una 
sola via da percorrere: quella della qualità del prodotto, in base al quale 
saremmo stati giudicati. Questa fu la scelta fondamentale, e a tanti anni di 
distanza mi sembra ancora una scelta saggia e coraggiosa. 
La coerenza con questa scelta si spinse fino a fare uscire il primo numero della 
rivista senza un programma, senza una dichiarazione d'intenti, e fu una 
decisione da qualcuno criticata, da altri esplicitamente apprezzata sia all' inter
no del gruppo promotore, sia all'esterno. Era prevalsa fra noi l'opinione che 
per qualificarci apertamente - si direbbe oggi - come «area» fosse piu che 
sufficiente il nome dell'editore. E si scelse la sigla <.:Istituto Gramsci editore», 
che non era fino allora mai comparsa e, se non erro, non comparve neppure in 
seguito su nessun altro periodico. Quel nome editoriale diceva chiaramente 
molte cose: era, in primo luogo, una dichiarazione di non neutralità «ideologi
C3.», di non accademismo, di non identificazione della scienza storica con la 
storiografia neutra pura asettica e senza idee; e, in positivo, dichiarava altret
tanto apertamente ascendenze di pensiero, orientamenti ideali, preferenze 
tematiche, che però si volevano non vincolanti e si esprimevano, quindi, solo 
come orientamento generale. 
Una dichiarazione programmatica, invece, ci avrebbe portati a fare promesse 
che non eravamo sicuri di mantenere o, rischio piu grave, ci avrebbe indotti a 
scivolare nell' astrattezza delle enunciazioni di principio e di teoria. E poi 
eravamo, in maggioranza, consapevoli che non sarebbe stato facile concordare 
fra noi il testo di ~n programma,.e anzi che il nostro pro~e~to di.riaggregazione 
sarebbe forse fallIto se ne avessimo tentato una definlZlone Ideologica. Era 
chiaro, infatti, almeno per una parte di noi, che la crisi politica e ideale del 
'56- 5 7 aveva le sue radici in un eccesso di ideologia, e che occorreva rimuovere 
un blocco di certezze teorico-pratiche che, al limite, contraddicevano la libertà 
di ricerca e ottundevano lo spirito critico. La crisi, ripensata in questi termini, 
poteva avere uno sbocco costruttivo solo se ci fossimo qualificati col fare 
concreto, assai piu che col riaffermato ancoramento a formule di principio o 
comunque, con il richiamo a un pensiero consolidato. ' 
La sobria indicazione editoriale, invece, definiva a sufficienza la «tendenza» 
(mi pare che si facesse uso proprio di questa parola), con tutto ciò che vi era 
implicito e che si sarebbe reso esplicito nel corso del lavoro. Nonostante i 
contrasti, anche abbastanza vivaci, la volontà di presentarci come nucleo 
omogeneo prevalse, e su queste basi si vennero affermando alcuni criteri che 
definivano le comuni intenzioni: uscire da ogni limitazione settoriale del 
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nostro campo d'azione; fare, quindi, una rivista di storia generale, anche se 
con una prevalenza, praticamente inevitabile, del moderno-contemporaneo; 
misurarsi con i problemi di fondo della storiografia contemporanea, selezio
nando le scelte tematiche, e anche ricorrendo largamente a collaborazioni 
straniere (fu mess.o quasi subito in cantiere il numero doppio sulla Rivoluzione 
industriale, cui segui piu tardi quello su Agricoltura e svzluppo del capitali
smo); far circolare le idee con piena libertà specialmente attraverso le rubriche 
critiche. Larghezza nell'indirizzo, dunque, ma intransigenza nella qualità. E 
tanto era il nostro bisogno di reagire all'ideologismo che il marxismo, la storia 
del pensiero socialista, lo stesso Gramsci non furono temi privilegiati. Una 
rivista «di tendenZa» cOSI intesa non significava affatto chiudersi in un gruppo 
prestabilito di collaboratori, ma aprirsi, anzi, ad ogni contributo valido e 
originale. Lo scopo era, semmai, quello di rompere il possibile nostro isola
mento senza disperdere il nucleo originario e le sue ramificazioni. 
A questa esigenza, - di presentarsi come tendenza ma aperta -, si ispirò 
anche la decisione, piu contrastata, di affidare la rivista a un direttore unico, 
senza neppure affiancargli un comitato. Fui io a volere questa soluzione, 
perché temevo che un comitato significasse una definizione rigida del gruppo 
promotore e quindi, in qualche modo, una chiusura. Per indicare «di chil) era 
la rivista, non solo in senso patrimoniale, doveva bastare, ancora una volta, la 
formula «Istituto Gramsci editorel). Senza comitato formalmente costituito si 
tennero, tuttavia, sempre, con composizione varia, riunioni per la preparazio
ne della rivista, ma solo quattro anni dopo fu costituito un comitato direttivo 
composto da Procacci, Ragionieri, Villari, Zangheri, oltre che dal direttore. Il 
quale, nel frattempo, aveva avuto modo di meditare sulla impoliticità della 
propria tesi, prevalsa al momento della fondazione, che lo aveva messo in una 
posizione difficile accollandogli tutto il lavoro, e lasciando agli altri, in veste di 
consulenti non corresponsabili, solo il sacrosanto diritto di critica. 
Mi accorgo, però, che non ho detto come e perché fui nominato direttore. La 
designazione venne dai presenti alla riunione dell'autunno '58 e, per quel che 
ricordo, fu unanime o, almeno, non ci furono proposte alternative. Ne fui un 
po' sorpreso perché, fra i presenti, ero il piu esitante a dare il via alI' iniziativa, 
il piu dubbioso sulle sue possibilità di successo, e anche perché non mi avrebbe 
stupito una riserva di carattere politico nei miei confronti, che, invece, non ci 
fu. Alicata, con il quale nel novembre del '56 avevamo avuto contrasti aperti, 
fu immediatamente disposto ad accogliere l'indicazione del mio nome, e 
questo fece cadere ogni mia riserva, anche perché ebbi garanzia che l'autono
mia della rivista dal potere politico e dalla stessa direzione dell'Istituto Gram
sci sarebbe stata pienamente rispettata, come di fatto avvenne. Questo è il 
«comel). Il «perché» della scelta del mio nome, lo dovrebbero dire gli altri. 
Credo che giocasse l'anzianità, l'aver già avuto qualche incarico di politica 
culturale, ma soprattutto la mia precedente esperienza di direttore di «Socie
tà». 
lo non credevo allora che l'esperimento a cui si dava vita sarebbe durato tanto a 
lungo, né voglio aprire qui un discorso sulla continuità della rivista. Osserverò 
soltanto che fino al 1982, dunque per ventitré anni, tutti i direttori che si sono 
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susseguiti appartenevano al nucleo dei fondarari (pur con qualche importante 
integrazione nei comitati direttivi) , e che solo nel 1983 c'è stato un netto 
cambio di generazione . Ma, se non m ' inganno , ceni criteri definiti all'inizio 
hanno segnato i caratteri costanti di «Srudi Storici» e, nonostante la diversa 
impronta che ciascuna direzione ha dara , forse conservano ancora una loro 
validità. 




