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Il brano che segue è tratto dall'opera Age of Extremes-The Short Twentieth Century 1914-1991 (Il 

secolo breve. 1914-1991: l'era dei grandi cataclismi) dello storico Eric J.Hobsbawm (nato nel 1917). 

Il secolo breve è la storia dei novant'anni centrali del Novecento (1914-1991), in cui la vita degli 

uomini si è trasformata tanto profondamente quanto rapidamente. La vita dell'autore, nato nel 

1917, ha coinciso quasi perfettamente con la parabola del secolo. Rispetto agli eventi che analizza, 

Hobsbawm si pone sia nell'ottica dello storico, che vaglia le fonti e analizza i documenti, sia in quel-

la di contemporaneo che ricorda le proprie esperienze. Intrecciando tra loro i fili dell'economia, della 

cultura e della politica, Hobsbawm vuole dipingere un quadro a tutto tondo della storia del secolo a 

partire dal 1914, quando inizia la guerra che distrugge la civiltà ottocentesca. Il "secolo breve" ap-

pare nella forma di un "sandwich storico": fra una "Età della catastrofe" (1914-1945), che com-

prende le due guerre mondiali, e un nuovo momento critico, "la frana" del periodo tra i primi anni 

Settanta e il 1991, si colloca una "età dell'oro" (1945-1973), caratterizzata in Occidente da una 

straordinaria crescita economica e da una profonda trasformazione sociale. 

La prima parte, dedicata all’"età della catastrofe", si apre con un capitolo sui trentuno anni (dal 

1914 al 1945) che hanno cambiato il volto dell'Europa e ne hanno sancito il declino nell'egemonia a 

vantaggio degli Stati Uniti. Secondo Hobsbawm, non è possibile comprendere la storia del Novecen-

to se non si conosce quella delle guerre mondiali che lo hanno segnato. L'anno 1914 rappresenta 

uno spartiacque tra una civiltà che confida nella possibilità della pace, non conoscendo conflitti in-

ternazionali di lunga durata tra le maggiori potenze, e un 'epoca di guerre totali, dalle dimensioni 

inaudite per il numero degli uomini e dei paesi coinvolti, per la portata distruttiva dei mezzi impie-

gati e per lo sconvolgimento dei parametri mentali provocato nei contemporanei e nei posteri. 

 

Non fu la fine dell'umanità, sebbene ci siano stati momenti nel corso di quei trentun anni 

di conflitto mondiale, che vanno dalla dichiarazione di guerra alla Serbia da parte dell'Au-

stria il 28 luglio 1914 alla resa senza condizioni del Giappone il 14 agosto 1945 - quattro 

giorni dopo lo scoppio della prima bomba nucleare - in cui la fine di una gran parte del 

genere umano non sembrò lontana. 

II genere umano è sopravvissuto. Tuttavia il grande edificio della civiltà ottocentesca crol-

lò tra le fiamme della guerra mondiale e i suoi pilastri rovinarono al suolo. Senza la guerra 

non si capisce il Secolo breve, un secolo segnato dalle vicende belliche, nel quale la vita e il 

pensiero sono stati scanditi dalla guerra mondiale, anche quando i cannoni tacevano e le 

bombe non esplodevano. La sua storia, e più specificatamente la storia della sua età inizia-

le di crollo e di catastrofe, deve cominciare con i trentun anni di guerra mondiale. 

Per quanti erano cresciuti prima del 1914 il contrasto col passato fu così drammatico che 

molti di loro - compresa la generazione dei miei genitori o, in ogni caso, coloro che, in 

quella generazione, vissero nell'Europa centrale - si rifiutarono di scorgere alcuna forma di 

continuità con esso, «Pace» significava «gli anni precedenti il 1914»: dopo quella data ven-

ne un'epoca che non meritò mai più l'aggettivo di pacifica. Era un atteggiamento com-

prensibile. Prima del 1914 per un secolo intero non c'era stata una guerra generale, cioè 

una guerra nella quale fossero coinvolte tutte le maggiori potenze, o almeno la maggior 

parte di esse. I giocatori più importanti sullo scacchiere internazionale a quell'epoca erano 



le sei grandi potenze europee (Gran Bretagna, Francia, Russia, Austria-Ungheria, Prussia, 

ingranditasi nella Germania dopo il 1871, e Italia, dopo l'unificazione), nonché gli USA e il 

Giappone. C’era stata solo una breve guerra alla quale avessero partecipato più di due del-

le grandi potenze:la guerra di Crimea (1854 – 1856), tra la Russia da un lato e la Francia e 

la Gran Bretagna dall’altro. 

Inoltre quasi tutte le guerre che non avevano coinvolto alcuna delle grandi potenze erano 

state relativamente brevi. La più lunga non era stata un conflitto internazionale, bensì una 

guerra civile: la guerra civile americana (1861-65). La durata di una guerra si misurava in 

mesi o persino (come nel conflitto del 1866 fra la Prussia e l'Austria) in settimane. Fra il 

1871 e il 1914 non c'erano stati conflitti m Europa nei quali gli eserciti delle grandi potenze 

si scontrassero sui propri tenitori, sebbene in Estremo Oriente il Giappone avesse combat-

tuto e vinto una guerra contro la Russia nel 1904-5, accelerando così la corsa della Russia 

verso la rivoluzione. 

Non c'erano state guerre mondiali durante l'Ottocento. Nel Settecento la Francia e l'Inghil-

terra si erano scontrate in una serie di guerre combattute su campi di battaglia in India, in 

Europa, in Nord America e sugli oceani. Fra il 1815 e il 1914 nessuna grande potenza com-

battè un'altra grande potenza che fosse lontana dalla propria area geografica, sebbene fos-

sero comuni le spedizioni militari da parte delle potenze coloniali o aspiranti tali contro 

nemici più deboli in altre parti del mondo. La maggior parte di queste guerre erano visi-

bilmente sbilanciate a favore di uno dei contendenti. [...] Perfino gli avversali più temibili 

di fronte agli stati moderni, i cui arsenali disponevano di una schiacciante e micidiale su-

periorità tecnologica, potevano sperare soltanto, nel migliore dei casi, di procrastinare l'i-

nevitabile ritirata. Questi conflitti esotici erano materia di avventurosi resoconti letterari, 

scritti da quella nuova figura, sorta a metà dell'Ottocento, che fu il corrispondente di guer-

ra, e non producevano effetti diretti sulla popolazione degli stati che avevano intrapreso il 

conflitto. 

Tutto cambiò nel 1914. La prima guerra mondiale coinvolse tutte le maggiori potenze e 

tutti gli stati europei, a eccezione della Spagna, dell'Olanda, delle tre nazioni scandinave e 

della Svizzera. Ancor più considerevole è il fatto che truppe provenienti dalle colonie d'ol-

tremare vennero inviate, spesso per la prima volta, a combattere e a operare fuori della lo-

ro area geografica di appartenenza. I canadesi combatterono in Francia, gli australiani e i 

neozelandesi formarono la propria coscienza nazionale su una penisola dell’Egeo – Galli-

poli divenne il loro mito nazionale – e, fatto ancor più significativo, gli Stati Uniti non ri-

spettarono più il monito di George Washington, che aveva invitato a non immischiarsi nel-

le beghe europee, e inviarono i loro uomini a combattere sul suolo del vecchio continente, 

determinando così la storia del ventesimo secolo. Gli indiani furono spediti in Europa, bat-

taglioni mediorientali e cinesi operarono in Occidente, truppe africane combatterono 

nell'esercito francese. Sebbene l'attività militare al di fuori del territorio europeo non fosse 

molto significativa, tranne che in Medio Oriente, la guerra navale tornò a essere combattu-

ta su lutto il globo: gli scontri decisivi fra sottomarini tedeschi e convogli alleati si ebbero 

nell' Atlantico. 

Non c'è bisogno di dimostrare che la seconda guerra mondiale fu globale in senso letterale. 

In un modo o nell'altro, volenti o nolenti, vi furono coinvolti tutti gli stati indipendenti del 

mondo, benché le repubbliche dell'America latina vi abbiano partecipato solo formalmen-



te. Le colonie delle potenze imperiali non avevano scelta. Tranne che per la futura Repub-

blica d'Irlanda, per la Svizzera, il Portogallo, la Turchia e la Spagna in Europa, e forse l'Af-

ghanistan fuori dell'Europa, quasi tutti i paesi del globo parteciparono alla guerra come 

belligeranti o furono occupati dalle truppe degli altri stati. Quanto ai campi di battaglia, i 

nomi di Isole della Melanesia e di insediamenti nei deserti nordafricani, in Birmania e nel-

le Filippine divennero familiari ai lettori dei giornali e ai radioascoltatori - la seconda 

guerra mondiale fu, essenzialmente, una guerra vissuta attraverso i comunicati ra-

diofonici - cosi come i nomi di battaglie nella regione artica o caucasica, in Normandia, a 

Stalingrado e a Kursk. La seconda guerra mondiale fu una vera e propria lezione di geo-

grafia planetaria. 

Le guerre del ventesimo secolo, siano esse state locali, regionali o mondiali, hanno rag-

giunto dimensioni mai toccate prima. Fra i 74 conflitti internazionali avvenuti tra il 1816 e 

il 1965, classificati in ragione del numero delle vittime da specialisti americani che amano 

questo genere di calcoli, i primi quattro appartengono al nostro secolo: le due guerre 

mondiali, la guerra cino-giapponese nel 1937-39 e la guerra di Corea (1950-51). In queste 

guerre sono morti in battaglia più di un milione di persone. La guerra internazionale del 

secolo scorso, in età postnapoleonica, sulla quale esiste una più ampia documentazione, 

cioè quella tra la Germania e la Francia nel 1870 – 71, provocò forse 150000 vittime, un or-

dine di grandezza paragonabile all’incirca ai morti della guerra del Chaco del 1932 – 35 tra 

la Bolivia e il Paraguay. 

In breve, il 1914 inaugura l’età dei massacri. 

 

 

Attività: 

 

Rispondi alle domande: 

1. Qual è il “Secolo breve”? E qual è secondo  Hobsbawm l'elemento chiave per com-

prenderne i caratteri? 

2. Perché chi è vissuto a cavallo tra il “Secolo breve” e quello precedente non chiamò 

mai il primo pacifico e lo percepì come assolutamente non paragonabile al secondo? 

3. Cosa rappresentano il 1815 e il 1914? 

4. I conflitti in cui si trovarono impegnati i maggiori Stati del mondo, salvo rare ecce-

zioni,  prima della I Guerra mondiale non produssero effetti diretti sui territori e 

sulle popolazioni degli Stati stessi, perché? 

5. Quali sono le nazioni europee che parteciparono alla I Guerra mondiale? 

 

Scrivi un commento. 


