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Una rivista, lungo un quarto di secolo

Nel giugno del 1984 usciva il primo fascicolo della seconda serie della Rivista di Storia Economica. Paolo Baffi,
nella Banca d’Italia, aveva voluto fungere da intermediario
tra l’editore, Giulio Einaudi, e due poco conosciuti cultori
di storia economica (Luciano Cafagna si sarebbe poi unito
quale co-direttore, a propria volta avvicendato, dal 1997, da
Giovanni Federico). Giulio Einaudi ci fece l’onore di far rivivere, dopo un quarantennio, la testata che il padre Luigi
aveva fondato nel 1936 – quando il regime fascista lo aveva
costretto a chiudere la Riforma Sociale – e aveva diretto fino
al suo esilio svizzero nel 1943.
La seconda serie è stata sostenuta dalla Banca d’Italia, istituzione che da sempre si ispira al criterio schumpeteriano secondo cui l’analisi e la stessa politica economica devono nutrirsi di teoria e di metodi quantitativi, ma anche di storia. Dal
1997 la Rivista viene stampata da Il Mulino di Bologna ed
è stata a lungo seguita con particolare simpatia da Giovanni
Evangelisti e Carla Carloni, che affettuosamente ricordiamo.
La visione che Luigi Einaudi aveva avuto dei rapporti fra
teoria e storia economica non solo coincideva largamente con
la nostra ma ci pareva straordinariamente moderna. Nel 1936
egli aveva collocato la Rivista in una tradizione europea caratterizzata da vivo interesse per la storia da parte dei maggiori
economisti e dalla consapevolezza che la interazione fra teoria e storia poteva produrre frutti più copiosi della somma di
quelli che ciascuna disciplina separatamente esprimeva.
Allorché la seconda serie vide la luce, la cosiddetta rivoluzione cliometrica aveva fortemente attecchito negli Stati Uniti
e stava maturando anche in Europa da movimento marginale a nuova ortodossia. In Italia, tuttavia, l’idea che teoria
economica e avanzati metodi statistico-matematici potessero
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aprire nuovi orizzonti alla nostra conoscenza del passato stentava a farsi strada. Erano d’ostacolo la forza della tradizione
(nell’ambito della quale la storiografia del nostro paese aveva
recato apporti apprezzabili), l’apparente astrusità delle nuove
tecniche di indagine, la difesa di steccati accademici consolidati, ma altresì la reazione allo zelo manicheo con cui la cliometria era andata diffondendo il proprio messaggio.
Nell’impegno volto a superare queste posizioni ci sembrò
che ciascuno dei motivi di resistenza trovasse risposte ragionevoli nella ricerca e nel messaggio metodologico di Einaudi.
La tradizione storiografica italiana era stata fatta propria da
Einaudi, convinto assertore della specificità della disciplina,
e ospitata sulle pagine della Rivista con contributi illustri.
Di più, Einaudi si era adoperato per inserire il meglio della
nostra storiografia nel dibattito europeo, anche in dissenso
dalla nascente scuola delle Annales. Di fronte all’astrusità delle tecniche, aveva propugnato una soluzione moderata. Essa non implicava necessariamente l’uso di modelli
e di tecniche econometriche, ma la consapevolezza – alla
Hicks – che nessuna relazione di causa-effetto può essere studiata in un vuoto teorico e che solo lo studio delle
cause rende interessante quello di singoli fenomeni. Quanto
ai recinti burocratici, cari all’accademia di allora e di oggi,
Einaudi non era iconoclasta: al rispetto dell’autonomia disciplinare, ripetutamente affermata, da studioso di razza aggiungeva la consapevolezza che i confini non sono sempre
facilmente delineabili e che cambiano con l’evoluzione dei
saperi. Non poteva essere accusato di manicheismo, sebbene
talora avesse fulminato con giudizi sferzanti chi faceva storia
economica occupandosi di «fatti stupidi», senza rigore filologico, ovvero ignorando quanto la storia alta delle dottrine
economiche aveva da offrire.
Per tutti questi motivi eravamo convinti che, riprendendo la testata di Einaudi e il senso del suo insegnamento,
avremmo stemperato l’opposizione alla cliometria. Ciò che
soprattutto importava, avremmo favorito l’impiego della teoria nella storia secondo un approccio più adatto alla tradizione e tale da suscitare minori resistenze, anche emotive.
Chi ha diretto per un quarto di secolo una rivista non può
valutarne i risultati. Il fascicolo speciale dedicato agli indici
dei venticinque anni – curato da Maria Teresa Pandolfi e Mirella Tocci – offre una fotografia di quanto abbiamo scelto di
pubblicare e, implicitamente, dei criteri che ci hanno guidato.
Chi vorrà vi troverà materiali per un bilancio, parziale ma si-
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gnificativo, degli esiti della storiografia italiana dopo il 1984.
Potrà farlo tenendo conto, anche per differenza, dell’evoluzione della disciplina nei paesi anglosassoni tracciata da Knick
Harley nel saggio incluso in questo numero.
Possiamo solo ricordare alcune delle finalità che abbiamo
concretamente perseguito. Lo facciamo senza nascondere la
soddisfazione per la durata e per il successo, quantomeno
di nicchia, della Rivista, testimoniato dai riconoscimenti anche internazionali che il bilinguismo degli scritti pubblicati
ha certamente favorito. Crescita, stabilità, distribuzione,
istituzioni e politiche, moneta e finanza, modus operandi
dei sistemi economici, nessi fra storia dei fatti e storia del
pensiero hanno costituito le principali aree di riferimento
tematico. Sorta con una prevalente attenzione per l’età contemporanea, la Rivista non ha trascurato sondaggi estesi alle
economie che, anche in tempi molto lontani, hanno preceduto l’affermarsi del capitalismo moderno, il modo di produzione a cui l’economia politica è rivolta. Il nostro primario
intento è stato stimolare, attrarre e pubblicare lavori originali
di ricerca, di storia economica italiana ma non solo. Unitamente ai saggi di giovani ricercatori, non di rado all’esordio
con una pubblicazione scientifica, la Rivista ha potuto ospitare scritti di studiosi – storici, economisti, giuristi – fra i
più illustri, alcuni dei quali vogliamo ricordare anche perché
non sono più tra noi: Baffi, Banfi, Cairncross, Caracciolo,
De Meo, Epstein, Feinstein, Friedman, Fuà, Giuliani, Goldsmith, Kindleberger, Lane, Orestano, Saraceno, Stein, Steve,
Sylos Labini, Vitali.
Quasi ogni numero contiene accurate ricostruzioni di serie storiche o altre evidenze quantitative. Abbiamo dato ad
esse la massima rilevanza, in specie quando – come quelle
curate con esemplare rigore da Stefano Fenoaltea – erano riferite al caso italiano. Grazie anche a questi studi siamo oggi
in grado di approssimare le principali grandezze economiche
del nostro passato molto meglio di quanto non fosse possibile nel 1984. Non abbiamo trascurato di pubblicare ricerche basate su lavoro d’archivio, che pure hanno aperto nuovi
filoni d’analisi, stabilito punti fermi. Negli anni, la Rivista ha
dato eco alle interpretazioni che venivano a mano a mano
maturando sulla scorta di questo complesso di indagini e
che hanno riscritto la storia economica italiana. Abbiamo
altresì ritenuto sin dall’inizio che, oltre a promuovere e selezionare contributi di ricerca, la Rivista dovesse offrire informati resoconti della letteratura e suscitare discussioni, alle
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quali dare poi puntuale evidenza. Molti numeri contengono
una sezione di «note e rassegne», a volte spontaneamente
proposte dagli autori, a volte da noi sollecitate. La Rivista ha
organizzato seminari e convegni su argomenti rilevanti, i cui
frutti sono stati riversati in numeri monografici. Nello stesso
spirito questo numero ‘celebrativo’ raccoglie commenti e
rilievi ispirati dalla monumentale collazione di dati su prodotto e popolazione nel mondo lungo due millenni dovuta a
un economista-statistico come Angus Maddison.
Nell’insieme, abbiamo cercato di interpretare il nostro
ruolo di direttori, unitamente allo straordinario comitato
scientifico di storici e di economisti che ci ha negli anni affiancato, non come quello di meri valutatori di ricerche altrui, ma nel modo più attivo di suscitatori di curiosità intellettuali e di dibattiti. Sta ai nostri lettori, soprattutto a
quelli della prima ora, vedere se e in quale misura questa
nostra – gradevolissima – fatica abbia corrisposto agli impegni presi con l’editoriale di apertura della nuova serie, nel
giugno del 1984.
L’intenzione è di proseguire lungo la strada sinora percorsa, nei metodi e nei contenuti. Ci rafforza nel convincimento la constatazione dello stato in cui la grave contrazione produttiva e finanziaria esplosa nel 2008-2009, e che è
tuttora in atto mentre scriviamo, ha precipitato la teoria economica prevalente. Il rischio è che l’intera disciplina subisca
le ripercussioni di una crisi culturale siffatta. Un ritrovato
senso della storia, economica e del pensiero economico, può
rieducare economisti e policy makers al rispetto dei punti
di vista diversi dal proprio, ricordare loro che esistono «le»
teorie e non «la» teoria, aiutarli a capire che in economia
non vi è, non può forse esservi un paradigma superiore agli
altri, negatore di tutti gli altri. Una storiografia economica
che non sia mero esercizio erudito può molto contribuire
a far ritrovare la saggezza dell’eclettismo critico – un eclettismo dei distinguo, alieno da quelle che Keynes chiamava
concoctions – costantemente auspicato da Federico Caffè,
nostro indimenticato maestro e sostenitore.
Alcuni strumenti analitici sono adatti per approfondire
determinati problemi, altri per indagare problemi diversi.
Senza un qualche riferimento teorico lo storico economico
non va lontano. Nondimeno, egli individuerà lo strumento
analitico adeguato alla questione che si è posto solo se saprà
padroneggiare criticamente l’intera gamma delle posizioni di
cui il pensiero economico è ricco.

