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Un quarto di secolo può considerarsi misura sufficiente per una prima nflessio
ne sulla vicenda di una nvista storica, sorta con l'obiettzvo di carattenzzarsi 
n'spetto alle miscellanee di tradt"zione accademica per una prect'sa collocazione 
lungo un cn'nale teon'co e culturale fortemente sensibzJe alle trasformazioni del 
mondo contemporaneo e on'entato verso un ruolo attivo di stimolo al cambia
mento, Un arco di tempo, per altro, segnato da processi di mutamento cosi 
rapidi da n'disegnare in forme per lo pi12 onginali scenan'politico-sociali, con
dt"zioni di vita, modelli di nfen'mento e di comportamento, Un 'accelerazione 
cosi forte, specie nei paesi economicamente pi12 avanzati, da n'durre talora, per 
szgnificativo contrappunto, la capacità di on'entare lo sguardo nel futuro: es
senzialmente per la difficoltà di tener dietro alla continua rapidità delle tra
sformazioni in un complicato presente, dove all'offuscamento del futuro si 
accosta spesso la n'evocazione di un passato colto in una dimensione ora angu
sta, ora quasi nostalgica, E invece una prospettiva in avanti -pi12 soddt'sfocente 
per gli uomini e per i popoli di un mondo che va ben oltre i confini della 
limitata parte relativamente sviluppata- sipuò, ancora e sempre, immaginare 
e costruire in forme che supen'no le contraddizioni e i n'tardi di un presente, la 
cui decifrazione non può affidarsi alla nproposizione di categon'e già dimostra
tesi inadeguate a cogliere i mutamenti della realtà contemporanea, 
Il legame del passato col futuro, dect'sivo per produrre on'entamenti e attività 
ben determinate nel presente, ha costituito la scelta fondativa di questa n'vt'sta, 
e ne n'mane carattere essenziale. Da un quarto di secolo, lungo un percorso 
largamente omogeneo seppure segnato da accentuazioni diversamente signifi
cative, «Studi Stonà» è la n'vt'sta dell'Istituto Gramsci e ne ha accompagnato ed 
espresso problemi, svzJuppi, trasformazioni. Un saldo intreccio di cultura stori
ca, impegno civzJe, responsabzJità politica ha fortemente carattenzzato la vi
cenda costitutiva e gli svzJuppi della n'vt'sta, come n'corda qui di seguito Gasto
ne Manacorda. Sembra di poter affermare che lo scambio tra questi diversi 
momenti è stato proficuo, cosi neféostante, vivificante confronto, come nella 
ferma salvaguardia degli essenzialipunti di autonomia. La n'cerca stonca, inte
sa come capacità di penetrare nella vita del passato ma anche come contn'buto 
di conoscenza per un mtgliore on'entamento tra le novità del presente, sembra 
conservare una sua particolare forza d'attrazione, un interesse e una capacità 
eun'stica, che l'intensa accelerazione dei mutamenti contemporanei può anche 
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temporaneamente appannare, ma non certo rimuovere . Il ripiegamento in un 
presente contratto può com'spondere a difficoltà strutturali, a mature n'consi
derazioni di on'entamenti generali, ma rimane espen'enza determinata di un 
particolare momento ston'co , 
Gli uomini e i popoli sparsi per un mondo sempre piu percorso da contraddi-
zioniprofonde continuano a nascere, vivere e monre incalzati da esigenze ma
tenali e sospinti da on'entamenti ideali, pur di segno diverso , A chi si occupa 
per mestiere di star dietro alla stona del mondo spetta ti compito non di ùolarsi 
nel npiegamento, ma di restare al centro della mùchla dando il propn'o contn'
buto specifico al tentativo di comprendere ti nuovo, scomponendolo nelle sue 
articolazioni spesso con tradditton'e , Dopo aver cavalcato anche troppo soddi
sfatti sulle strade già reputate rettIlinee di uno svtluppo apparso a molti tanto 
pervasivo quanto definitivo, non sembra ora il caso di lascIarsi impietn're da 
una crisi di trasformazione che certo sconvolge on'entam en ti, schieramenti e 
prospettive, ma appunto perché prepara anche troppo rapidamente un futuro, 
che bùogna quindz' cercare in C?f1ni modo di penetrare se si vuole provare a 
dingerlo. Negare zf futuro slgnzftca lasczare ad altn' zl compito di dominarlo e 
indirizzarlo secondo interessi e on'entamentiprecùi, Se qualcosa è in grado di 
insegnare la stona è che non sono mai mancate, nei mtllenni, e non manche
ranno certo forze ed energie capaci di assumersi responsabzlità di dIrezione 
nelle situazionipiu nuove. 
Nella sua specificità e nei suoi limiti, «Studi Ston'ci» intende continuare a dare 
zl suo contn'buto di n'cerca scientifica e di intervento culturale alla conoscenza 
del passato e del presen~e . L 'z'ndagine ,scientifica continuerà ad accompagnarsi 
ad un forte zmpegno czvzle cercando dz nnnovare nel rapporto con una realtà in 
profonda trasformazione una tradizione di n'cerca e di intervento, i cui punti 
piu alti di nfen'mento n'mangono Marx e Gramsci, nella loro capacità di analùi 
realùtica della realtà, di adeguamento degli strumenti eun'stici alle trasforma
zz'oni piu rapide, di attenzione preminente e parteczpazione costante alla co
struzione del destino delle masse meno tutelate e garantite tra gli uomini del 
mondo. 
L'indice venticinquennale che qui sipresenta intende essere anzitutto un uttle 
strumento di lavoro: ma, per quanto possibzfe, ,a~che un contn'buto alla nfles
sione non soltanto sulla VIcenda passata della nVlsta, ma pure sulle prospettive 
e le forme della ricerca futura. In questo senso zl lavoro svolto dai curaton' di 
questo indice con zf contn'buto dell'intero comitato scientifico e direttivo della 
n'vùta sipone all'interno di un confront? che «Studi Sto n'ci» ha avviato già da 
qualche tempo, e che zntende proseguzre, sulla specifiCItà del lavoro storico 
nella società contemporanea, 

Francesco Barbagallo 


