
1. Negli anni dal 1985 al 2009, di cui qui presentiamo l’indice, la rivista «Stu-
di Storici», rimanendo fedele all’impianto originario di organo di studio e di
approfondimento di alto livello scientifico, è stata caratterizzata da una con-
tinuità nella direzione – innanzi tutto nella figura del suo attuale direttore,
Francesco Barbagallo – e nell’intendimento principale che ne ha ispirato lo
sviluppo: quello di consolidare la sua fisionomia di rassegna di storia genera-
le. Barbagallo assunse la guida di «Studi Storici» nel 1983, con quello che il
primo direttore, Gastone Manacorda, ha definito come «un netto cambio di
generazione» nella direzione, constatando che sino a quel momento tutti i di-
rettori che si erano susseguiti erano appartenuti «al nucleo dei fondatori»1.
Con l’arrivo di Barbagallo, inoltre, alla direzione fu dato un carattere «colle-
giale», con la creazione di un comitato di direzione, nel quale al direttore si
affiancavano Giuseppe Barone, Rinaldo Comba, Giorgio Doria, Andrea Giar-
dina, Luisa Mangoni, Giuseppe Ricuperati. L’organo direttivo della rivista ri-
sultava perciò composto da studiosi le cui specializzazioni di ricerca spazia-
vano dall’età antica alla contemporanea, elemento che è tuttora un aspetto ca-
ratterizzante di «Studi Storici», pur essendo cambiati nel corso del tempo i
suoi membri, a eccezione di Andrea Giardina e Luisa Mangoni, che ancora
oggi ne fanno parte, insieme a Giovanni Miccoli, Giorgio Mori, Adriano Pro-
speri, Anna Maria Rao, Leonardo Rapone, Nicola Tranfaglia, Giovanni Vito-
lo, Albertina Vittoria. Altra costante nella struttura dirigente della rivista è la
presenza, accanto al comitato di direzione, di un comitato scientifico, an-

1 G. Manacorda, Nascita di una rivista di tendenza, in «Studi Storici», Indice 1959-1984, a
cura di G. Bruno, A. Vittoria, premessa di F. Barbagallo, prefazione di G. Manacorda, Ro-
ma, Editori riuniti, 1985, p. X. Il primo direttore di «Studi Storici» è stato Gastone Mana-
corda, coadiuvato dal 1964 da un comitato direttivo composto da Giuliano Procacci, Er-
nesto Ragionieri, Rosario Villari e Renato Zangheri. Tra il 1967 e il 1975 la rivista è stata
diretta prima da Villari e Zangheri, quindi da Procacci, Ragionieri, Villari e Zangheri, e in-
fine da Ragionieri e Zangheri. Dopo la morte di Ragionieri, nel giugno 1975, la direzione è
stata assunta da Villari, affiancato dai condirettori Franco De Felice, Franco Della Peruta,
Mario Mazza, Gabriele Turi (dal 1977 al 1978).
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ch’esso composto da studiosi con differenti specializzazioni e competenze, e
via via arricchitosi negli anni2. Queste particolari caratteristiche degli organi-
smi direttivi e scientifici di «Studi Storici» vanno connesse alla volontà, già af-
fermata con chiarezza nel corsivo che aprí la nuova serie della rivista in coin-
cidenza con il cambio di direzione, di «sviluppare il carattere di “Studi Stori-
ci” come rassegna di storia generale»3, con un’apertura all’intero arco crono-
logico della ricerca storica e alle sue piú diverse articolazioni disciplinari, se-
condo un’ispirazione comunque già presente sin dalla fondazione4. Era una
scelta rilevante, alla quale si attribuiva «valore metodico»5, e che infatti fu ri-
badita con nettezza in occasione del primo ampliamento della direzione e del
comitato scientifico dopo il 1983, verificatosi nel 1990 e presentato proprio co-
me destinato al «consolidamento del carattere della rivista di storia generale»:

A sette anni dalla ridefinizione degli organismi dirigenti della rivista, è sembrato op-
portuno procedere a un ampliamento e ad un rafforzamento della direzione e del co-
mitato scientifico. I criteri seguiti hanno mirato anzitutto al consolidamento del ca-
rattere della rivista di storia generale che distende e riconnette i campi d’interesse dal-
la storia antica alla storia medioevale, dalla storia moderna alla storia contemporanea.
È parso quindi necessario un piú diretto coinvolgimento di studiosi operanti in setto-
ri fondamentali per la ricerca storica contemporanea: dalla demografia storica alla sto-
ria amministrativa, dalla politica economica alla storia degli Stati Uniti e dell’Europa
orientale, dalla sociologia politica alla storia economica6.

E l’intento fu riaffermato nel 1993, quando la rivista presentò un comitato
scientifico ulteriormente «rafforzato dalla presenza di autorevoli studiosi e
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2 Nel 1983 ne facevano parte Aldo Agosti, Francesco Benvenuti, Gian Mario Bravo, Mi-
chele Ciliberto, Franco De Felice, Roberto Finzi, Luciano Guerci, Gastone Manacorda,
Giovanni Miccoli, Giorgio Mori, Giuliano Procacci, Mario G. Rossi, Paolo Spriano, Nico-
la Tranfaglia, Rosario Villari, Corrado Vivanti.
3 «Studi Storici», XXIV, 1983, 1, p. 5.
4 Sul carattere di «Studi Storici» come rivista di storia generale si veda A. Vittoria, G. Bru-
no, Nota introduttiva, in «Studi Storici», Indice 1959-1984, cit., in particolare pp. XI, XVI,
XX, XXVI-XXVII.
5 «Studi Storici», XXIV, 1983, 1, p. 5.
6 «Studi Storici», XXXI, 1990, 1, p. 5. Nella direzione entravano, provenienti dal comitato
scientifico, Giorgio Mori e Nicola Tranfaglia; nel comitato scientifico Franco Bonelli, In-
nocenzo Cervelli, Massimo Firpo, Augusto Fraschetti, Augusto Graziani, Guido Melis, Al-
berto Merola, Claudio Natoli, Alessandro Pizzorno, Leonardo Rapone, Eugenio Sonnino,
Maurizio Vaudagna, Giovanni Vitolo. Questo ampliamento del comitato scientifico, come
pure il successivo del 1993, va in parte collegato anche al lavoro di ricerca e di discussione
che si stava svolgendo dal 1988 nell’ambito della sezione storica dell’Istituto Gramsci per
la preparazione dei volumi della Storia dell’Italia repubblicana diretta da Francesco Barba-
gallo, usciti per Einaudi a partire dal 1994. Sulle vicende che portarono alla messa in can-
tiere di questa impresa editoriale, cfr. F. Barbagallo, Franco De Felice e il progetto della «Sto-
ria dell’Italia repubblicana», in «Studi Storici», XLII, 2001, 2, pp. 359-366.



studiose», a conferma «della sua struttura di laboratorio e di rassegna di sto-
ria generale, dai tempi antichi ai nostri giorni»7, e di nuovo nel 1996, quando
dichiarò di voler «rafforzare la sua struttura di rassegna di storia generale»,
annunciando la decisione «di consolidare la presenza dei settori medievistici
e modernistici, chiamando alla direzione della rivista studiosi autorevoli, e at-
tivi già da tempo nel comitato scientifico»8.
Tra il 1983 e il 1984 si affermò anche una specifica struttura interna dei fa-
scicoli, che, riprendendo le precedenti articolazioni e operandone una sem-
plificazione, caratterizzò in modo costante le successive annate sino a oggi. È
una struttura che prevede un primo gruppo di saggi di apertura, seguito dal-
le tre rubriche Opinioni e dibattiti, per i contributi di discussione e le rasse-
gne storiografiche, Ricerche, per i saggi di ricerca, e Note critiche, destinata a
ospitare gli interventi sulla piú recente produzione storiografica. Occasional-
mente compaiono anche due rubriche già presenti sin dalle prime annate del-
la rivista: Il presente come storia, per raccogliere i contributi su questioni piú
direttamente legate all’attualità, affrontate sempre con approccio storico, e
Documenti, per la pubblicazione commentata di fonti. Questa articolazione
rappresenta l’attuazione del «progetto di adeguato equilibrio fra i tre settori
fondamentali delle ricerche, delle discussioni, delle note critiche», affermato
nel corsivo di presentazione della nuova serie nel 1983, e interpreta efficace-
mente le principali linee di intervento della rivista, tese a dare spazio a saggi
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7 «Studi Storici», XXXIV, 1993, 1, p. 5. In questa occasione entrarono nel comitato scien-
tifico Giovanni Bruno, Vincenzo Ferrone, Fiamma Lussana, Giovanni Montroni, Reinhold
C. Mueller, Luigi Musella, Giovanni Muto, Silvio Pons, Anna Maria Rao, Federico Rome-
ro, Paride Rugafiori, Luciano Segreto, Guido Verucci, Renato Zangheri. Con questo am-
pliamento si decise anche di distribuire l’attività del comitato scientifico in quattro sedi (To-
rino, Firenze, Roma, Napoli). Nella direzione si ebbe l’ingresso di Albertina Vittoria, da
dieci anni responsabile dell’organizzazione redazionale della rivista, e l’uscita di Giorgio
Doria, che passò al comitato scientifico. Con il primo fascicolo del 1993 avvenne anche il
passaggio della gestione editoriale dagli Editori riuniti alle edizioni Dedalo di Bari. 
8 «Studi Storici», XXXVII, 1996, 1, p. 4. Gli studiosi che entrarono in direzione erano Mas-
simo Firpo, Giovanni Miccoli, Anna Maria Rao, Giovanni Vitolo, mentre Giuseppe Ricu-
perati passò al comitato scientifico. Successivi ingressi nel comitato scientifico sono stati
quelli di Adriano Prosperi nel 1994, di Eugenio Di Rienzo e Luigi Masella nel 1997, di Bru-
no Bongiovanni, Pietro Corrao, Mario Liverani, Ottavia Niccoli nel 2003, quando si deci-
se anche di porre fine alla ripartizione in quattro sedi del comitato scientifico, di Elio Lo
Cascio e Gabriella Piccinni nel 2008 e, da ultimo, nel 2010, di Catherine Brice, Christopher
J.H. Duggan, Vera von Falkenhausen, Donald Sassoon, Francesco Somaini, Gert Sørensen
e Giuseppe Vacca. Ultimi mutamenti nella direzione si sono avuti tra il 2002 e il 2003, con
l’ingresso di Adriano Prosperi, proveniente dal comitato scientifco, e il passaggio di Firpo
dalla direzione al comitato scientifico, nel 2005 con il passaggio di Comba al comitato scien-
tifico e, infine, nel 2010 con l’ingresso di Leonardo Rapone, da molti anni membro del co-
mitato scientifico. Per quanto riguarda la stampa e la distribuzione della rivista, dal primo
fascicolo del 1999 esse sono a cura della Carocci editore di Roma.



di ricerca originali, a interventi nel dibattito storiografico e su questioni me-
todologiche, al confronto con la nuova produzione storiografica, nei diversi
ambiti della ricerca storica, dall’antichità al presente.
Nei fascicoli di «Studi Storici» dal 1985 a oggi, inoltre, hanno acquistato un
rilievo particolare le sezioni tematiche e i numeri monografici, che sono cre-
sciuti di frequenza rispetto ai primi venticinque anni9. Ai raggruppamenti di
saggi per tema, che caratterizzano le aperture di alcuni fascicoli soprattutto
nei primi anni, si affiancano, con una presenza costante lungo tutto il venti-
cinquennio, sezioni monografiche, piú o meno ampie e articolate, organica-
mente concepite, con brevi presentazioni o saggi introduttivi piú estesi che
ne illustrano i contenuti e ne spiegano gli intenti, e veri e propri numeri mo-
nografici. Ci pare significativa, e senz’altro riflesso ulteriore dell’apertura te-
matica che caratterizza questa fase della storia della rivista, l’ampiezza di in-
teressi testimoniata dagli approfondimenti monografici. Si può iniziare ricor-
dando, per l’ambito antichistico, gli interventi su La schiavitú nella Grecia an-
tica (1985, 4), pubblicati in occasione dell’uscita della traduzione italiana del
libro di Yvon Garlan, Les esclaves en Grèce ancienne (Paris, 1982), o, in an-
ni piú recenti, gli approfondimenti a piú voci Gli «spazi» del tardoantico
(2004, 1), ripresa del dibattito aperto dal saggio di Andrea Giardina, Esplo-
sione di tardoantico (1999, 1), e Ricostruzioni di una repubblica (2006, 2), di-
scussione a partire dal libro di K.-J. Hölkeskamp, Rekonstruktionen einer
Republik (München, 2004); e, per l’ambito medievistico, oltre ai blocchi te-
matici su Economia monastica: i cistercensi e le campagne (1985, 2), Giustizia
e reati sessuali nel Medioevo (1986, 3), Il tempo di Federico II (1996, 2), I ci-
stercensi nell’Italia delle città (1999, 2), la sezione su Vita religiosa e società
tra XII e XIII secolo (2000, 4). Una riflessione attraverso i secoli, a partire dal-
l’antichità, sui concetti di «guerra santa» e «guerra giusta», in concomitanza
con il loro tornare alla ribalta dell’attualità, è presentata nel numero mono-
grafico Guerra santa e guerra giusta dal mondo antico alla prima età moderna
(2002, 3).
Particolarmente rilevante è stata la presenza di approfondimenti monografici
di storia economica, nei piú diversi ambiti: dalla sezione di medievistica su La
seta a Milano nel Quattrocento (1994, 4), all’ampia e recente sezione mono-
grafica su La storia economica delle società dell’Europa preindustriale (2009,
3), curata da Bartolomé Yun Casalilla, con la presenza di contributi di stu-
diosi di varie nazionalità; dai saggi, passando all’età contemporanea, su Clas-
se operaia e organizzazione del lavoro (1985, 1) alla sezione monografica su In-
dustria elettrica e movimenti di capitale in Europa (1987, 4) – la prima, ricor-
dava Giorgio Mori nella Premessa, dedicata «da una rivista di storia generale
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9 Nelle annate I-XXV si ebbero quattro numeri monografici, tre dei quali doppi, e sei se-
zioni tematiche; cfr. A. Vittoria, G. Bruno, Nota introduttiva, cit., pp. XXIX-XXX, nota 4.



di questo paese all’industria elettrica»10 –, al fascicolo monografico Italia, Eu-
ropa, America. L’integrazione internazionale dell’economia italiana (1945-
1963) (1996, 1), per finire con la piú recente sezione su Tecnocrazia e zona gri-
gia: Iri, Ice e Deltec nella ricostruzione postbellica (2005, 1).
Altro filone centrale di approfondimento è stato la storia della storiografia11,
con la peculiare declinazione, in linea con la tradizionale attenzione di «Stu-
di Storici» per questo tema, dell’approfondimento di singoli percorsi intellet-
tuali di storici: da Delio Cantimori12 a Jacob Burckhardt13 e a Jean-Pierre Ver-
nant14, per finire con una riflessione che ha coinvolto anche direttamente la
storia della rivista, le sue origini: il fascicolo monografico doppio Gastone Ma-
nacorda: storia e politica (2003, 3-4), dedicato al fondatore e primo direttore
di «Studi Storici».
La rivoluzione francese nei suoi riflessi italiani caratterizza altri due impor-
tanti approfondimenti monografici: la sezione su La rivoluzione francese e l’I-
talia (1989, 4), apparsa in occasione del bicentenario del 1789, non con l’in-
tento di celebrare, bensí con quello «di promuovere ricerche»15, e il numero
monografico su Le insorgenze popolari nell’Italia rivoluzionaria e napoleonica
(1998, 2).
Ruotano intorno a due temi centrali per la rivista – la storia del movimento
operaio e la storia d’Italia – gli ultimi approfondimenti tematici che vogliamo
qui richiamare. Si tratta della sezione monografica Contributi alla storia del
Pci (1945-1956) (1990, 1), nella quale venivano presentati alcuni primi lavori
sulla storia del Partito comunista italiano nell’Italia repubblicana, resi possi-
bili dall’apertura alla consultazione degli archivi del partito per gli anni suc-
cessivi al 1944, dando cosí avvio sulla rivista a un filone di studio, quello sul-
la storia del Pci dopo il 1945, che si consoliderà negli anni seguenti, e del fa-
scicolo monografico doppio 1892-1992. Il movimento socialista e lo sviluppo
in Italia (1992, 2-3), preparato in occasione del centenario della fondazione
del Partito socialista italiano, da una proposta di Gastone Manacorda, e usci-

XIII

10 G. Mori, [Industria elettrica e movimenti di capitale in Europa] Premessa, in «Studi Sto-
rici», XXVIII, 1987, 4, p. 817.
11 Ricordiamo a tal proposito la sezioni monografiche Storia russa e storia sovietica nella «pe-
restrojka» (1993, 2-3), e La storiografia spagnola dal «secolo d’oro» alla «rivoluzione libera-
le» (1995, 1).
12 Delio Cantimori. Gli eretici del Cinquecento e la crisi europea tra le due guerre (1993, 4),
numero monografico che raccoglie le relazioni presentate alla giornata di studio dedicata a
Cantimori, organizzata da «Studi Storici» e dalla Fondazione Istituto Gramsci il 21 giugno
1993.
13 Per il centenario di Jacob Burckhardt (1997, 1).
14 Tra passato e presente. L’impegno di Jean-Pierre Vernant (2000, 1).
15 L. Guerci, [La rivoluzione francese e l’Italia. Presentazione], in «Studi Storici», XXX, 1989,
4, p. 773.



to quando si era nel pieno dei rivolgimenti e della ridefinizione degli equili-
bri seguiti alla caduta del comunismo sovietico. La storia italiana del Nove-
cento è, infine, il contesto tematico generale in cui si inseriscono il numero
speciale Fascismo, antifascismo, democrazia (1995, 3), pubblicato in occasione
dei cinquant’anni dal 25 aprile, la sezione monografica Ebrei italiani, memo-
ria e antisemitismo (2000, 3) e, segnando una definitiva affermazione della cen-
tralità per la rivista dello studio dell’Italia repubblicana, le sezioni monogra-
fiche Doppia lealtà e doppio Stato nella storia della Repubblica (1998, 4) e L’I-
talia repubblicana negli anni Settanta (2001, 4), entrambe con saggi originati
dalle relazioni presentate a due convegni organizzati dalla Fondazione Istitu-
to Gramsci16.

2. Al compimento di mezzo secolo di esistenza della rivista, fondata nel 1959,
e venticinque anni dopo il primo indice, uscito nel 1985, è sembrato natura-
le proporre un’analoga sintesi della vita di «Studi Storici» nei suoi «secondi»
venticinque anni. Altrettanto naturale è sembrato riprendere la struttura e
l’impostazione del precedente indice, presentando perciò, nell’ordine, l’indi-
ce cronologico, quello per autori e infine l’indice tematico. Per dare un segno
tangibile di questo legame con il lavoro che lo ha preceduto, si è inoltre scel-
to di proporre anche una veste grafica sostanzialmente immutata. L’auspicio
è che in questo modo i due indici possano dialogare tra di loro e fornire spun-
ti di riflessione anche dal loro confronto.
L’indice cronologico presenta l’elenco dei contributi apparsi negli ultimi ven-
ticinque anni secondo una scansione per annate e una suddivisione per i tre
settori delle ricerche, dei dibattiti e delle note critiche. In «Saggi» sono per-
ciò confluiti i saggi di apertura, quelli apparsi nella rubrica Ricerche e i con-
tributi delle rubriche Il presente come storia e Documenti; in «Dibattiti» tutti
gli interventi pubblicati nella rubrica Opinioni e dibattiti, i ricordi dedicati a
figure di storici legati alla rivista e alcuni confronti di opinioni sorti in segui-
to a interventi pubblicati sulla rivista; in «Note critiche» tutto ciò che è ap-
parso nell’omonima rubrica17. Nell’indice per autori i contributi sono accor-
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16 Nel primo caso si trattava del convegno Doppia lealtà e doppio Stato nella storia della re-
pubblica, organizzato dalla Fondazione Istituto Gramsci a Roma, il 21-22 maggio 1998; nel
secondo del ciclo di convegni L’Italia repubblicana nella crisi degli anni Settanta, promosso
dal Comitato nazionale Bilancio dell’esperienza repubblicana all’inizio del nuovo secolo, del
quale la Fondazione Istituto Gramsci faceva parte, insieme ad altri istituti. Le altre sezioni
monografiche di questi venticinque anni sono state: Istituzioni giudiziarie, criminalità e sto-
ria (1988, 2); Ricerche e problemi di storia della scienza (1989, 2, numero monografico); Pub-
blico e privato nella storia americana novecentesca (1997, 4).
17 Nell’indice cronologico sono riportati il numero del fascicolo e gli estremi delle pagine
di tutti i contributi. Sono stati sempre riportati, in corsivo, i titoli delle sezioni tematiche e
dei numeri monografici e sono stati rilevati anche i corsivi di presentazione di alcune se-



pati per autore, includendo anche quelli apparsi senza firma e attribuiti alla
Direzione, di cui appare una voce autonoma18.
L’indice tematico, infine, propone un’organizzazione dei contributi in dieci
grandi capitoli, articolati al loro interno in lemmi19. Nella costruzione di que-
sto indice si è partiti dall’impianto del primo indice, procedendo poi a ride-
finire nuovi nuclei tematici, a rinominare alcuni lemmi e a ricollocare i capi-
toli generali sulla base dei rinnovati centri di interesse e di studio che emer-
gevano dall’analisi dei contributi pubblicati dal 1985 a oggi. Al termine di
questa complessa operazione, ci sentiamo di riprendere in pieno la preoccu-
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zioni tematiche, non presenti nel sommario e privi di titolo, con il titolo assegnato di [Pre-
sentazione]. I nomi degli autori in sigla sono stati lasciati come tali. Nei rari casi in cui il ti-
tolo nel sommario differiva dal titolo effettivo del saggio si è riportata la versione del sag-
gio. I contributi non firmati ma con titolo appaiono in questo, come negli altri due indici,
con l’indicazione «Direzione». Non sono invece state schedate le comunicazioni ai lettori
della direzione, non firmate e senza titolo, apparse nei fascicoli 1983, 1-2, pp. 5-6 (questa
firmata «L’Istituto Gramsci»); 1990, 1, p. 5; 1993, 1, p. 5; 1995, 2, p. 5, e 1996, 1, p. 4.
Rappresentano casi particolari le pubblicazioni di documenti, che hanno seguito tipologie
diverse nel corso degli anni. I documenti pubblicati con un titolo, seguito dal nome del cu-
ratore, sono stati schedati in tutti e tre gli indici premettendo il nome del curatore, segui-
to dalla specificazione «a cura di». Solo nell’indice cronologico sono stati riportati in un
corpo piú piccolo, subito dopo il saggio introduttivo, i documenti che avevano autore e ti-
tolo esplicitati come nelle intestazioni dei saggi; questi stessi documenti sono stati scheda-
ti nell’indice per autori sia sotto il nome del curatore, sia sotto quello dell’autore, mentre
solo sotto il nome del curatore nell’indice tematico. Sono riportati in tutti e tre gli indici
come contributi autonomi quei documenti pubblicati sotto il nome dell’autore, seguito dal
titolo, ed eventualmente dal nome del curatore. In questa seconda evenenienza il contri-
buto è stato schedato nell’indice per autore sia sotto il nome dell’autore sia sotto il nome
del curatore, nell’indice tematico solo sotto il nome dell’autore.
18 Nell’indice per autori sono richiamati solamente l’anno e il numero del fascicolo. I con-
tributi firmati con una sigla sono qui direttamente assegnati all’autore. I saggi e gli inter-
venti con due o piú autori sono stati schedati per ogni signolo autore, con voce autonoma
comprendente, a seguire, tutti i coautori. Anche in questo indice sono stati elencati sotto
l’autore i corsivi di presentazione delle sezioni tematiche non presenti nel sommario e pri-
vi di titolo, con il titolo assegnato di [Presentazione], qui preceduto dall’intestazione della
sezione tematica. I titoli delle sezioni tematiche e dei numeri monografici sono sempre sta-
ti riportati quando presenti nella intestazione del saggio introduttivo e sono stati integrati
tra parentesi quadre nei casi ove non erano presenti e il saggio introduttivo aveva un tito-
lo generico (Presentazione, Introduzione o Premessa).
19 Come nell’indice per autori, anche nell’indice tematico sono richiamati solamente l’anno
e il numero del fascicolo, e i titoli delle sezioni tematiche e dei numeri monografici sono
stati riportati quando presenti nella intestazione del saggio introduttivo e sono stati inte-
grati tra parentesi quadre nei casi ove non erano presenti e il saggio introduttivo aveva un
titolo generico. In questo indice, invece, non sono stati schedati i corsivi di presentazione
delle sezioni tematiche non presenti nel sommario e privi di titolo. Le sigle degli autori so-
no state qui sciolte tra quadre. 



pazione circa la sua problematicità, sottolineata nel primo indice, cosí come
di condividere l’opportunità di presentare il risultato come «solo un’ipotesi
di discussione»20. E ci sentiamo di riprendere anche quanto è stato dichiara-
to circa la necessità riscontrata, a volte, di sacrificare «troppo rigorosi crite-
ri di valutazione» e di ricorrere a «qualche inevitabile forzatura nella siste-
mazione degli articoli»21: in molti casi la decisione di attribuire un saggio a
un lemma piuttosto che a un altro è stata il frutto di una scelta soggettiva,
certamente sempre ragionata e discussa, ma pur sempre obiettabile. D’altro
canto crediamo che l’indice tematico, con tutti i limiti e i problemi che non
nascondiamo, possa davvero rappresentare uno strumento di conoscenza
fondamentale per comprendere la storia della rivista e per cogliere con im-
mediatezza i principali fulcri di interesse della riflessione storiografica da es-
sa sostenuta, la loro portata, il loro sviluppo temporale. Rispetto al primo
indice, poi, si aggiunge l’ulteriore possibilità di paragonare le due sintesi te-
matiche realizzate a distanza di venticinque anni e quindi di elaborare rifles-
sioni critiche a partire dalle continuità e dalle differenze che emergono da
tale confronto. Si tratta naturalmente di spunti di ricerca che qui possiamo
solamente prospettare, e che non intendiamo approfondire in questa sede.
Qualche riflessione crediamo invece di poter fare intorno al nuovo lemma-
rio che presentiamo in questo indice, soprattutto per le indicazioni che for-
nisce circa i temi caratterizzanti la produzione della rivista negli ultimi ven-
ticinque anni.
Il primo capitolo dell’indice tematico è dedicato alla Storiografia ed è artico-
lato nei lemmi Problemi storiografici e questioni di metodo e Gli storici. Nel
primo lemma sono stati raccolti gli interventi su questioni metodologiche (pe-
riodizzazioni, fonti, archivi, statuto della disciplina o di suoi settori), le di-
scussioni su specifici problemi storiografici e anche i contributi su questioni
relative all’organizzazione della didattica e della ricerca, e ai disegni di rifor-
ma dell’università. Non vi sono inclusi, invece, le rassegne storiografiche e i
saggi di storia della storiografia, che sono stati collocati nello specifico lem-
ma relativo all’oggetto di studio dei singoli contributi. Ciò ha evitato, da un
lato, una crescita eccessiva di questo lemma, e il conseguente rischio di inde-
terminatezza, dall’altro di privare i lemmi tematici specifici dei contributi di
dibattito storiografico, una parte di certo non secondaria. Il secondo lemma,
Gli storici, raccoglie i saggi dedicati a figure di storici e fa risaltare, con la sua
considerevole consistenza, quanto la riflessione su singoli percorsi di studio-
si sia tema di rilievo per la rivista, come già osservato nell’esame delle sezio-
ni monografiche.
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I capitoli successivi seguono un andamento cronologico, per grandi blocchi.
Il secondo capitolo, dedicato al Mondo antico, testimonia il consolidamento e
la crescita della presenza dell’antichistica sulle pagine di «Studi Storici», una
presenza costante nel susseguirsi delle annate, con contributi molto vari nei
temi e nelle tipologie. I due successivi capitoli, Medioevo e L’inizio dell’età
moderna, confermano il rilievo degli studi sull’età medievale e moderna ap-
parsi sulla rivista, sia come consistenza, sia come ricchezza di tematiche e ap-
procci. Risalta in modo particolare, dai lemmi 3.2 Cultura e religione e 4.4
Cultura, scienza, religione, come, accanto alle ricerche di storia politico-istitu-
zionale e di storia economica, i saggi di storia culturale e religiosa rappresen-
tino una presenza rilevante, nel caso dell’età moderna addirittura preminen-
te: è un aspetto che si può sottolineare come caratteristico di tutti gli ambiti
di studio presenti su «Studi Storici», fino all’età contemporanea.
Il capitolo Dal Settecento al Novecento riunisce gli studi dedicati al lungo e
complesso periodo che intercorre tra la stagione dell’Illuminismo e la secon-
da guerra mondiale, con un taglio preminentemente internazionale. Qui tro-
vano collocazione i numerosi saggi dedicati alla rivoluzione francese e ai suoi
riflessi italiani e internazionali, le ricerche sull’Ottocento, nei suoi aspetti eco-
nomici, politici e culturali, e quelle sulla prima metà del Novecento, con i tre
approfondimenti tematici dedicati alla crisi tra le due guerre mondiali, alla ri-
voluzione russa e ai fascismi. L’ottica internazionale è ripresa anche nel capi-
tolo successivo, dedicato alla Storia del socialismo e del movimento operaio in-
ternazionale, del quale, pur non essendo moltissimi i saggi in esso inclusi, si è
voluta conservare la specificità visto il rilievo che tale tema ha storicamente
avuto nel caratterizzare la rivista.
A questi due raggruppamenti di taglio internazionale fanno seguito due capi-
toli che, invece, focalizzano l’attenzione sulla storia italiana: Formazione e pro-
blemi dell’Italia liberale e L’Italia nel periodo fascista. Si tratta di due blocchi
considerevoli, all’interno dei quali la ricchezza delle ricerche ha permesso
un’articolata tematizzazione e che certamente consentono di individuare nel-
la storia d’Italia un tema di studio primario nella produzione della rivista de-
gli ultimi venticinque anni, elemento che trova un’importante conferma nel-
l’altrettanto notevole presenza di studi sull’Italia repubblicana. La storia ita-
liana, d’altro canto, è stata tra gli interessi principali di «Studi Storici» sin dal-
le origini, ma se nei primi decenni era stato prevalente il tema della forma-
zione dello Stato unitario, ora possiamo constatare che, insieme a quelli sul
periodo postunitario, si sono definitivamente affermati come presenza carat-
terizzante gli studi sul periodo fascista e il nuovo e originale capitolo della sto-
ria dell’Italia repubblicana, che ha conosciuto il suo sviluppo piú importante
proprio negli ultimi due decenni. Un richiamo particolare va poi fatto al te-
ma specifico della storia del Partito comunista italiano, oggetto di saggi di ri-
cerca sia per il periodo dell’antifascismo sia, e con crescente presenza, per il

XVII



periodo repubblicano, che si conferma come un filone di studio tra i piú si-
gnificativi per la rivista. Allo stesso modo va rilevato come caratterizzante il
gruppo di ricerche dedicate ad Antonio Gramsci, che in questo indice ab-
biamo voluto enucleare con un lemma apposito, proprio per sottolineare la
crescente importanza degli studi gramsciani sulle pagine della rivista.
Il nono capitolo riprende il taglio internazionale ed è stato intitolato Il secon-
do Novecento per il riconoscimento di una periodizzazione ormai affermatasi
negli studi degli ultimi due decenni. L’indice si chiude, infine, con il capito-
lo L’Italia repubblicana, che, nella ricca articolazione interna che già è stato
possibile enucleare, rappresenta senza dubbio la novità piú significativa dei
secondi venticinque anni di «Studi Storici» e che crediamo possa anche indi-
care un linea di sviluppo importante per il futuro.
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I due curatori hanno condiviso l’intero lavoro preparatorio dell’indice e in particolare la
definizione del lemmario dell’indice tematico e la sistemazione dei saggi al suo interno. Piú
specificamente, Benedetta Garzarelli ha predisposto l’impostazione dei tre indici e ne ha
curato la revisione; Alexander Höbel ha effettuato la schedatura di tutti i contributi e la
prima ripartizione nei tre indici.
Desideriamo ringraziare il direttore Francesco Barbagallo per aver seguito e indirizzato con
assiduità e partecipazione il nostro lavoro. Siamo anche grati a tutta la direzione per aver
discusso con noi l’impostazione dell’indice tematico, fornendoci indicazioni e suggerimen-
ti preziosi.
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