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Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radiohistory, sono Valentina e il tema di oggi 

sarà Eric Hobsbawm. A un anno dalla sua morte, infatti, lo vogliamo ricordare 

così, sentendo gli ascoltatori che sono in diretta. Vi ricordo che potete interve-

nire chiamando allo 0432/123456, il costo è connesso all'operatore utilizzato.

Chi abbiamo in linea per primo?

Buonasera a tutti, sono Emma, chiamo da Cividale, frequento la facoltà di Sto-

ria all'università di Trieste, ho telefonato perché vorrei cercare di spiegare chi 

fu veramente Hobsbawm.

Hobsbawm è stato uno dei più grandi storici del Novecento. Era un marxista e 

ha scritto opere che hanno influenzato intere generazioni di politici,  storici e 

studenti di tutto il mondo. Uno storico scozzese, Ferguson, ha dichiarato che i 

libri di Hobsbawm sono il miglior punto d'inizio per chiunque voglia cominciare 

a studiare la storia moderna. Nel 2003 il “New York Times” descrisse Hobsba-

wm come “un erudito la cui storia colta ed elegantemente scritta è studiata 

nelle scuole di tutto il mondo”.



Ma Hobsbawm in realtà era una personalità molto poliedrica: per esempio sotto 

lo pseudonimo di Francis Newton scrisse anche delle recensioni musicali come 

critico di jazz!

Grazie per il tuo intervento, Emma. Il prossimo ascoltatore in linea è Giuseppe, 

da Monfalcone.

Grazie, ciao a tutti. Io Hobsbawm lo vorrei ricordare per la sua teoria del “seco-

lo breve”. Secondo lui il Novecento iniziò nel 1914 a Sarajevo e finì nel 1989 a 

Berlino, quindi questo secolo sarebbe come un “sandwich storico” diviso più o 

meno a metà dal 1945.

All' “età della catastrofe” (1914-45) hanno fatto seguito una trentina d'anni di 

straordinaria crescita economica (boom) e di trasformazioni sociali che hanno 

modificato la società umana più profondamente di qualunque altro periodo di 

analoga durata: è l' “età dell'oro”. L'ultima parte del Novecento, invece, è stata 

di nuovo una fase di “decomposizione, incertezza e crisi”, la cosiddetta “frana”.

Ti ringrazio per la tua telefonata, Giuseppe, molto dettagliata, ti saluto e buona 

serata. Adesso abbiamo in linea Veronica, che ci chiama da Sacile: ciao Veroni-

ca!

Ciao Vale, oggi vi ho chiamato perché secondo me finora nessuno ha spiegato 

davvero la teoria del secolo breve!

Il Ventesimo secolo, per Hobsbawm, è stato un secolo di enormi cambiamenti, 

di conquiste mediche, di scoperte scientifiche, ma anche di grandi crisi socio-

economiche e di disastri naturali. L'espressione “secolo breve”, infatti, è stata 

posta in maniera contigua e consequenziale a un altro termine fondamentale, 

indicativo del periodo storico precedente, cioè il “lungo” XIX secolo. Secondo 

Hobsbawm, infatti, l'Ottocento sarebbe iniziato già nel 1789 con la Rivoluzione 

francese.

Comunque, grazie per avermi dato l'opportunità di intervenire oggi e compli-

menti per la trasmissione, buonasera a tutti.

Grazie Veronica. Abbiamo in linea Francesco, che ci chiama da Udine.

Ciao a tutti, sono uno studente del liceo classico e vorrei iniziare dicendo che 

secondo me un anno fa abbiamo veramente perso uno studioso eccezionale. E' 



già stato detto tutto, di lui, e io voglio ringraziare la vostra trasmissione per a-

ver voluto celebrare questo anniversario, spero che ci siano ancora menti bril-

lanti e aperte come la sua e mi auguro che gli studenti di tutto il mondo conti-

nuino a studiare le sue opere. Grazie e arrivederci.

Ciao Francesco, grazie a te.

Anche per oggi abbiamo finito, spero di avervi dato qualche “perla” di cono-

scenza! Alla prossima settimana, buona serata dalla vostra Valentina.
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