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Lo studio delle modalità secondo cui il tempo presente condiziona la ricerca storica è un
classico della riflessione storiografica, tanto che la massima crociana sull’inevitabile
contemporaneità del fare storia è ormai entrata nel senso comune. Molto meno articolata e
diffusa è la discussione su come lo spazio, la collocazione geografica e cultural-istituzionale
influenzino il lavoro dello storico, e infatti il termine che meglio riassume la dimensione
spaziale del suo punto di vista – posizionalità – non è esattamente tra i più utilizzati nella
disciplina. Si tende a dare per scontato che questa non sia ininfluente, ma raramente se ne
indagano gli effetti. In Historians across borders ventiquattro storici di undici paesi europei
hanno tentato di scandagliare nel dettaglio e ricondurre a una visione complessiva i molti
canali, spesso sotterranei, attraverso cui la posizionalità agisce sui percorsi istituzionali e di
ricerca degli storici europei degli Stati Uniti.
Gli americanisti europei sembrano particolarmente esposti ai condizionamenti della loro
collocazione. Per decenni hanno vissuto una doppia marginalità, rispetto ai colleghi non
americanisti dei loro paesi e rispetto agli americanisti basati negli Stati Uniti. Ora, in tempi di
internazionalizzazione della professione, sono coinvolti più di molti altri nel vecchio
continente in un processo di «americanizzazione» che, in gradi significativamente diversi da
un paese all’altro, riguarda i meccanismi della formazione e del reclutamento, la scelta dei
temi, lo stile e la stessa lingua delle pubblicazioni, e infine i meccanismi istituzionali che
regolano le loro carriere, con effetti significativi sulla loro tradizionale condizione di
osservatori esterni.
Il volume parte proprio da questa concezione dinamica e multidimensionale della
posizionalità, che cambia nel tempo e non si riduce alla geografia, anzi è determinata
prevalentemente dai contesti culturali e istituzionali in cui lo storico opera e dai pubblici –
nazionali e non, specialistici e non – a cui questi si rivolge.
Un primo, ampio saggio storiografico che individua quattro grandi cesure nella storia
dell’americanistica europea – il 1898, la Seconda guerra mondiale, la metà degli anni Settanta
e la fine della Guerra Fredda – introduce molti dei fili conduttori che vengono poi sviluppati
nel corso del volume. Da un lato, la crescente integrazione in una comunità accademica
globale ha reso gli storici europei sempre meno outsiders: i loro temi di ricerca si sono
progressivamente diversificati e sganciati dalla tradizionale matrice bilaterale e dalla
prevalente concentrazione sulle connessioni euro-americane (a partire dalla storia della
politica estera e dell’immigrazione). Questa integrazione è anche metodologica, come denota
il successo di approcci affermatisi nelle università americane come il cultural turn, la storia
transnazionale e la atlantic history. E di pari passo è cresciuta la capacità di, e la propensione
a, dialogare direttamente con i colleghi americani e a pubblicare oltre oceano.
D’altro canto l’americanistica europea, nonostante le indubbie spinte all’omogeneizzazione,
non ha perso le molteplici specificità che la sua posizionalità storico-culturale e istituzionale
le conferisce. La seconda parte del volume mette a fuoco gli elementi strutturali di questa
distintività nella sua configurazione attuale. In primo luogo a livello organizzativo e
istituzionale permangono condizioni che non possono non avere riflessi sulla formazione, il
reclutamento e la ricerca. Con l’eccezione significativa della Gran Bretagna, buona parte delle
tesi di dottorato nascono in dipartimenti in cui la massa critica di americanisti è limitata,
vengono scritte non in inglese e giudicate anche da non americanisti. Condizionamenti
analoghi, a partire dal rapporto con specialisti di altre sottodiscipline, si ritrovano nelle fasi
successive della carriera, quando in alcuni casi (Francia, Italia) si aggiunge la richiesta di

produrre lavori di sintesi destinati a non-americanisti e l’opportunità di intervenire nel
dibattito pubblico come esperti o commentatori dell’attualità.
In secondo luogo, lo stile narrativo e la selezione dei temi di ricerca sono funzione anche di
contesti storico-culturali nazionali, di radicate tradizioni metodologiche e del clima pubblico
(europeo, ma soprattutto nazionale). Quando scrivono in inglese per pubblicazioni
«internazionali», americanisti tedeschi o italiani sono portati più o meno consapevolmente a
adottare un linguaggio meno formalizzato dal punto di vista teorico o elaborato dal punto di
vista narrativo. Inoltre il lessico della storia assume connotazioni diverse quando viaggia: il
termine «razza», pressoché ineludibile per chi studia storia americana, al di qua dell’Atlantico
è carico di significati peculiari che ne condizionano l’uso e la percezione, a partire dal caso
della Germania in cui il termine è più screditato e meno praticabile che altrove. E «liberal» ha
notoriamente significati diversi in America e in Europa. Infine gli americanisti europei
scrivono per una combinazione di pubblici (specialisti e non, locali e internazionali) che
continua a differenziarne le scelte dei temi di ricerca e gli stili narrativi. Non sono più
outsiders, anzi la loro capacità di mimetizzarsi tra i colleghi e nelle università d’oltre
Atlantico è rapidamente cresciuta, ma la loro posizionalità non è stata dissolta
dall’internazionalizzazione della professione.
La terza parte del volume sviluppa questa tensione tra la recente tendenza all’integrazione
nella comunità americanistica globale e la permanenza degli effetti molteplici e variabili della
posizionalità in riferimento a tre ambiti di ricerca che più di altri testimoniano questo intreccio
di continuità e rottura: la comparazione euro-americana, la politica estera degli Stati Uniti e il
periodo coloniale e rivoluzionario. Mentre il primo saggio sembra riflettere soprattutto il
momento di difficoltà della storia comparata di fronte a approcci e sguardi (transnazionali,
globali, atlantici) che mettono fortemente in discussione lo Stato nazionale come unità
storico-geografica di riferimento, i due successivi delineano tendenze comuni. Nonostante la
distanza dei punti di partenza e le peculiarità dei casi nazionali, sia nella diplomatic history sia
nella early american history, gli storici europei degli Stati Uniti stanno adottando una
strumentazione metodologica di provenienza prevalentemente americana, ma con esiti spesso
originali. Sia l’accento sulla dimensione relazionale del potere americano e sulla capacità
europea di adattare e negoziare l’influenza politica e culturale d’oltre atlantico che
caratterizzano molta storiografia europea recente sul secondo dopoguerra, sia l’adozione
critica del paradigma della atlantic history prima in Gran Bretagna e ora nell’Europa
continentale, che ha fortemente rinnovato l’interpretazione delle connessioni euro-americane
nel quadro globale, si inseriscono in una generale rilettura anti-eccezionalista della storia
degli Stati Uniti, finalmente visti come «nazione tra le nazioni» o «impero tra gli imperi».
Così le posizionalità degli americanisti europei (il plurale è d’obbligo) finiscono per
alimentare la spinta alla internazionalizzazione della storia americana avviata
dall’Organization of American Historians nei primi anni novanta.
Infine il volume si chiude con una serie di brevi interventi di commento e ulteriore stimolo
alla discussione da parte di storici provenienti da altre regioni del mondo o dai profili
professionali e biografici marcatamente transnazionali.
Historians across borders soffre di qualche disomogeneità nella focalizzazione del tema e nei
linguaggi adottati, come è inevitabile in un lavoro in cui la maggior parte dei saggi sono
prodotti da più di due autori di provenienze diverse. D’altra parte, l’interazione tra
americanisti accomunati fondamentalmente dalla loro provenienza europea attorno a un nodo
problematico implicitamente riconosciuto, ma raramente problematizzato, offre una ricchezza
di esperienze e prospettive che è uno dei punti di forza del volume.
Curatori e autori sollevano un numero di interrogativi almeno pari a quello delle risposte che
offrono, e anche questo dà la misura del successo del progetto che ha portato alla
pubblicazione di questo volume. Qui ne indichiamo un paio. In primo luogo, in una fase in cui

la tensione tra conservazione delle prerogative nazionali e spinte alla cessione di fette di
sovranità è tutt’altro che risolta a livello europeo, l’ombra delle singoli matrici nazionali
(istituzionali e politico-culturali, più che storiografiche) è ancora lunga. I curatori del volume
hanno adottato una definizione di posizionalità che attraversa i confini nazionali, e molti saggi
hanno mostrato come questa non sia più riducibile all’appartenenza nazionale dello storico.
Tuttavia la dimensione statuale e nazionale ritorna continuamente in superficie non solo come
fonte di un quadro normativo da cui dipendono risorse, modalità di reclutamento e percorsi
didattici e di ricerca, ma anche come oggetto di studio: non è un caso che l’attenzione degli
americanisti europei alla storia politica e istituzionale e allo Stato continui a essere maggiore
rispetto a quella dei loro colleghi americani, e soprattutto nei paesi dell’Europa centroorientale e iberica è ancora molto radicato lo studio della storia americana in termini di
rapporti bilaterali con gli Stati Uniti. Peraltro anche in aree in cui la storiografia
americanistica è più radicata e internazionalizzata le specificità nazionali sono ancora forti,
come dimostrano i frequenti distinguo a cui gli autori sono costretti nel tentativo di
individuare linee di tendenza comuni. Di fronte alla resilienza di questi confini è lecito
chiedersi se esista una distintiva posizionalità europea o se, piuttosto, siamo di fronte a una
molteplicità di fattori di condizionamento locali che hanno poco o nulla di peculiarmente
europeo.
In secondo luogo la crescente integrazione degli americanisti europei in una comunità
internazionale fortemente orientata alle pratiche, ai linguaggi e alla cultura dell’accademia
americana non è un processo neutro, apre evidenti opportunità ma pone anche alcuni
problemi. Pubblicare in inglese per un pubblico principalmente americano ed essere parte
integrante del dibattito storiografico che ha come epicentro gli Stati Uniti sono obiettivi
condivisi da una nuova generazione di americanisti europei che, a differenza di quelle
precedenti, si posiziona sempre meno come mediatore tra «l’America» e il contesto nazionale
e locale. Quando questa integrazione diventa assimilazione può venir meno quello che
Thomas Bender ha definito il carattere ambidestro dell’americanistica europea, la sua preziosa
capacità di dialogare con la storiografia americana mantenendo i suoi caratteri peculiari.
Infine l’omogeneizzazione al modello americano, favorita sia da approcci metodologici
comuni sia da pressioni istituzionali esterne all’accademia, accorcia le distanza tra storici
europei americani degli Stati Uniti, ma può ampliare quelle tra americanisti e esperti di altri
settori. Paradossalmente il processo di «internazionalizzazione» della storia americana, come
accennato in uno dei saggi più stimolanti del volume, può allontanarla da quel
cosmopolitismo intellettuale che, come l’oggettività, è uno dei «nobili sogni» del fare storia.
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