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SVOLGIMENTO

Il Primo ottobre 2012 si è spento a Londra dopo una lunga malattia lo storico 

inglese Eric Hobsbawm. Una grande perdita per il mondo scientifico, in quanto 

egli era considerato uno dei più grandi storici del Novecento. Per commemora-

re questo evento,  abbiamo deciso di  intervistare un nostro caro “amico”,  il 

prof. Carlo Rosso, docente universitario e studioso di fama internazionale, che 

è sempre molto disponibile con noi ed è spesso nostro ospite per eventi come 

questi.

Bentornato nella nostra redazione, prof. Rosso, è sempre un piacere averla qui  

con noi.

Grazie a voi di avermi dato la possibilità di parlare di una persona come Hobs-

bawm, uno fra gli storici più importanti dell'epoca contemporanea. Oggi è una 

giornata molto triste per il mondo della cultura!

Dunque, prof., chi era Hobsbawm?

Eric Hobsbawm nacque nel 1917 in Egitto da una famiglia ebrea di origine au-

striaca e, cresciuto prima a Vienna e poi a Berlino, da giovane si avvicinò all'i-

deologia marxista, ma all'ascesa di Hitler (1933) si trasferì in Gran Bretagna.



Comunista ortodosso fino al 1956 (l'anno del famoso XX congresso di Kruscev e 

della rivolta in Ungheria), studiò a Cambridge e intraprese la carriera accade-

mica dopo la guerra.

Hobsbawm è “passato alla storia” per essere stato il fondatore della famosissi-

ma teoria del cosiddetto “secolo breve”, sul quale scrisse il suo libro più cele-

bre, dal titolo omonimo, nel quale vengono analizzate le “svolte storiche” di un 

secolo (il Ventesimo, cioè il 1900) la cui estensione può essere racchiusa in due 

date: 1914-1991.

Come giunse Hobsbawm a questa teoria?

Il termine “secolo breve” è stato posto in maniera contigua e sequenziale a un 

altro termine indicativo di un altro periodo storico, cioè il “lungo” Diciannovesi-

mo secolo (ossia il 1800), che a suo avviso sarebbe iniziato già nel 1789 con lo 

scoppio della Rivoluzione francese e sarebbe finito nel 1914 con lo scoppio del-

la Prima guerra mondiale.

Il secolo “breve”, quindi, sarebbe durato 75 anni, mentre il secolo “lungo” 125!

Secondo Hobsbawm quante e quali sono le “fasi” del Novecento?

Tre in tutto.

La prima è l' “età della catastrofe”: inizia a Sarajevo nel 1914 con l'assassinio 

di Francesco Ferdinando, che provoca lo scoppio della Prima guerra mondiale e 

il dissolvimento di tutti gli “imperi millenari” (russo, tedesco, ottomano e au-

striaco). Questa fase comprende anche i totalitarismi (nazismo e stalinismo) e 

finisce con la fine della Seconda guerra mondiale (1945).

Una seconda fase, detta “età dell'oro”, va dal '46 al '73: in questo periodo c'è 

la fine definitiva del colonialismo (inizio della globalizzazione).

La terza fase è la cosiddetta “frana” (1973-1989): essa inizia con la grande crisi 

petrolifera e finisce con la caduta del muro di Berlino e il crollo del comunismo 

in Europa, che di fatto, fa finire anche la “guerra fredda”.

Qual era l'ideologia di Hobsbawm?

Hobsbawm era e restò sempre un marxista, quindi uno storico “di sinistra”. E 

concentrò i suoi interessi soprattutto sull'origine e sul progresso della rivoluzio-

ne industriale britannica e sulla borghesia. In questo si rifaceva alla “lettura” di 



Marx della rivoluzione francese e alla sua teoria della borghesia coma grande 

classe rivoluzionaria (vedi Manifesto del partito comunista del 1848).

Hobsbawm rileva come le situazioni di acuta tensione sociale non caratterizza-

no le società statiche, ma quelle dinamiche, in cui l'equilibrio politico ed econo-

mico cambia o può cambiare velocemente. Per esempio nel capitalismo, che ha 

modificato tutta l'architettura rapporti sociali. A suo giudizio, il secolo breve è 

come un trittico, cioè una specie di “sandwich storico”.

Visti gli argomenti trattati, i libri di Hobsbawm saranno molto difficili...

Tutt'altro! Lo storico scozzese Ferguson, per esempio, ha definito i libri di Hobs-

bawm “il miglior punto d'inizio per chiunque voglia cominciare a studiare la sto-

ria moderna”, quindi... è completamente l'opposto!

Prof Rosso, la ringraziamo per la sua disponibilità. Le saremo tutti grati se an-

che in futuro tornerà a trovarci per farci queste “lezioni” di Storia.

Grazie a voi per avermi dato la possibilità di parlare di questo grande personag-

gio. Ci mancherà molto!
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