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CONSEGNE

Sviluppa l'argomento scelto o in forma di "saggio breve" o di "articolo di giornale", utilizzando i 
documenti e i dati che lo corredano.
Se scegli la forma del "saggio breve", interpreta e confronta i documenti e i dati forniti e su 
questa base svolgi, argomentandola, la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle 
tue conoscenze ed esperienze di studio.
Da' al saggio un titolo coerente con la tua trattazione e ipotizzane una destinazione editoriale 
(rivista specialistica, fascicolo scolastico di ricerca e documentazione, rassegna di argomento 
culturale, altro). Se lo ritieni, organizza la trattazione suddividendola in paragrafi cui potrai da-
re eventualmente uno specifico titolo.
Se scegli la forma dell’"articolo di giornale", individua nei documenti e nei dati forniti uno o più 
elementi che ti sembrano rilevanti e costruisci su di essi il tuo "pezzo".
Da' all'articolo un titolo appropriato e indica il tipo di giornale sul quale ne ipotizzi la pubblica-
zione (quotidiano, rivista divulgativa, giornale scolastico, altro).
Per attualizzare l'argomento, puoi riferirti a circostanze immaginarie o reali (mostre, anniversa-
ri, convegni o eventi di rilievo).
Per entrambe le forme di scrittura non superare le quattro o cinque colonne di metà di foglio 
protocollo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARGOMENTO. Eric Hobsbawm, storico e interprete del Novecento.

DOCUMENTI

HOBSBAWM ERIC - Storico inglese (Alessandria d'Egitto 1917-Londra 2012). Esponente con 
M. Dobb del marxismo britannico, ha concentrato i suoi interessi sull'origine e sul progresso della 
rivoluzione industriale britannica e sul decollo industriale in altri paesi. H. rileva come le situazioni 
di acuta tensione sociale non caratterizzino le società statiche, ma quelle il cui equilibrio è stato 
bruscamente alterato: tipico il caso del capitalismo, che ha modificato tutta l'architettura dei rap-
porti sociali.

(http://www.treccani.it/enciclopedia/eric-john-ernest-hobsbawm)



Il  Secolo breve (sottotitolo: 1914-1991) è un ponderoso saggio dello storico britannico Eric Hob-
sbawm. Vi vengono analizzate le svolte storiche di un secolo - il Ventesimo - la cui estensione 
temporale può essere racchiusa in due date: 1914-1991 (o 1989).
Edito per la prima volta nel 1994 da Pantheon Books-Random House, New York, il volume fu 
pubblicato in Italia nel 1995 da Rizzoli (che ne aveva acquisito i diritti nello stesso anno) con il ti-
tolo Il Secolo breve 1914-1991: l'era dei grandi cataclismi.

(http://it.wikipedia.org/wiki/Il_Secolo_breve)

Hobsbawm divide il XX secolo in fasi distinte:

• una prima, definita Età della catastrofe, dal 1914 al 1945, con il primo e il secondo con-
flitto mondiale e le crisi che li accompagnarono e seguirono, e caratterizzata dal dissolvi-
mento di tutti gli imperi millenari (russo, tedesco, austriaco e ottomano);
• una seconda, detta Età dell'oro, dal 1946 al 1973 (anno della grande crisi petrolifera), 
con la definitiva fine del colonialismo, le scoperte in campo medico, scientifico e tecnolo-
gico, la crescita dell'economia basata sia sul capitalismo e sul liberismo di stampo occi-
dentale (boom economico) sia sul sistema economico sostenuto dal comunismo.
• una terza e ultima fase, definita la Frana,  individuata essenzialmente negli  anni che 
vanno dal 1973 al 1989 - anno della caduta del muro di Berlino - e poi al 1991, con il dis-
solvimento dell'URSS e la fine della Guerra fredda e delle ideologie politiche totalitarie.

(http://it.wikipedia.org/wiki/Il_Secolo_breve)

Hobsbawm ha coniato la locuzione-concetto di Secolo breve per definire temporalmente il XX se-
colo, un secolo di enormi cambiamenti, conquiste, scoperte, ma anche grandi crisi socio-econo-
miche e naturali.

Il termine Secolo breve è stato posto in maniera contigua e consequenziale a un altro termine in-
dicativo di un periodo storico - il lungo XIX secolo - anch'esso coniato da Hobsbawm in riferi-
mento all'Ottocento, che, a suo avviso, sarebbe iniziato già nel 1789 con lo scoppio della Rivolu-
zione francese.

(http://it.wikipedia.org/wiki/Il_Secolo_breve)



Nato in Egitto da una famiglia ebrea di origine austriaca e cresciuto a Vienna e poi a Berlino, si 
era avvicinato da ragazzo all’ideologia marxista e all’ascesa di Hitler (1933) si era trasferito in 
Gran Bretagna. Comunista ortodosso fino al 1956, aveva studiato a Cambridge e intrapreso la 
carriera accademica dopo la guerra. Noto soprattutto per il volume Il secolo breve, in precedenza 
si era occupato del movimento operaio britannico. Aveva studiato a fondo anche le “figure de-
vianti”, con i tre saggi su I ribelli, I banditi e I rivoluzionari.
L’opera principale della sua vita resta comunque l’ampio affresco storico sull’età contemporanea 
del quale Il secolo breve (intitolato nell’originale inglese The Age of Extremes) costituisce l’epi-
logo e anche la parte più controversa, per una certa indulgenza dell’autore verso il totalitarismo 
sovietico. A quella serie appartengono anche Le rivoluzioni borghesi, Il trionfo della borghesia e 
L’età degli imperi: questo ciclo completo copre l’intero arco degli eventi dal 1789 alla fine del No-
vecento.

A. CARIOTI, Addio a Eric Hobsbawm, lo storico del «Secolo breve», “Corriere della Sera”, 1° ottobre 2012

Lo storico Eric J. Hobsbawm definisce ‘Secolo breve’ gli anni che vanno dall’esplosione della  
Prima guerra mondiale fino al collasso dell’URSS. A suo giudizio, “la struttura del Secolo breve  
appare come quella di un trittico o di un ‘sandwich’ storico. A un’Età della catastrofe, che va dal  
1914 sino ai postumi della seconda guerra mondiale, hanno fatto seguito una trentina d’anni di  
straordinaria crescita economica e di trasformazione sociale che probabilmente hanno modificato  
la società umana più profondamente di qualunque altro periodo di analoga brevità. Guardando  
indietro, quegli anni possono essere considerati come una specie di Età dell’oro, e così furono  
visti non appena giunsero al termine all’inizio degli anni ’70. L’ultima parte del secolo è stata u-
na nuova epoca di decomposizione, di incertezza e di crisi – e addirittura, per larghe parti del  
mondo come l’Africa, l’ex URSS e le ex nazioni socialiste dell’Europa orientale, un’Età di cata-
strofe”
Il candidato valuti criticamente la periodizzazione proposta da Hobsbawm e si soffermi sugli e-
venti che a suo parere caratterizzano gli anni ’70 del Novecento.

Esame di Stato, Sessione 2011, Tipologia C – Tema di argomento storico.

E' morto all'età di 95 anni a Londra Eric Hobsbawm, uno dei più grandi storici del Novecento. 
Marxista, autore di testi che hanno influenzato intere generazioni di politici e storici in tutto il  
mondo. Si è spento al Royal Free Hospital di Londra dopo una lunga malattia.



La sua storia in quattro volumi del XIX e XX secolo, dalla rivoluzione francese alla caduta dell'U-
nione Sovietica, è considerata come una delle opere più significative nella definizione dei proces-
si della nostra storia recente.

Si formò a Cambridge e insegnò a Londra e negli Stati Uniti. La sua opera storiografica è im-
mensa, focalizzata sul riconoscimento di un punto di svolta degli ultimi due secoli: la cosiddetta 
"rivoluzione duale" (quella politica in Francia nel 1789 e quella industriale in Gran Bretagna). Suo 
anche il conio di due periodizzazioni entrate nella storiografia contemporanea, il "lungo Ottocen-
to" - cominciato con la Rivoluzione francese e terminato con l'inizio della Prima guerra mondiale 
nel 1914 - e il "Novecento breve", quello cioè che dalle due guerre mondiali ha traghettato l'Eu-
ropa fino alla caduta del comunismo sovietico nel 1989-91.

Lo storico scozzese Niall Ferguson definì i quattro libri di Hobsbawm "il miglior punto d'inizio per 
chiunque voglia cominciare a studiare la storia moderna". Nel 2003 il New York Times lo descris-
se come "un erudito la cui storia colta ed elegantemente scritta è studiata nelle scuole di tutto il 
mondo".

Ma Hobsbawm era una personalità poliedrica: sotto lo pseudonimo di Francis Newton (dal nome 
del trombettista che accompagnava Billie Holiday) scrisse anche come critico jazz sul settimana-
le “New Statesman”.

“La Repubblica”, 1° ottobre 2012
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