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Federica Ercoli 

Eric Hobsbawm, The Age of Revolution. Europe 1789-1848, Abacus, Londra 1962, trad. it.: Le 

rivoluzioni borghesi 1789-1848, il Saggiatore, Milano 1963 

 

1. L’autore e la natura del testo 

Eric John Ernest Hobsbawm nasce da genitori ebrei ad Alessandria d’Egitto nel Giugno 1917, 

ma lascia il Paese all’età di soli due anni: 

 

L’Egitto, al quale sono legato finché vivo dalle catene dei documenti anagrafici ufficiali, non fa 

parte della mia vita
1
.  

 

Trascorre l’infanzia a Vienna dove, appena bambino, acquisisce i primi inconsci barlumi di una 

coscienza politica già orientata a sinistra: 

 

Nella Vienna della fine degli anni Venti si finiva per acquisire una consapevolezza politica con la 

stessa naturalezza con cui si raggiungeva quella sessuale […] Dal momento che il padre del mio 

nuovo amico [Peter Haller] era un ferroviere, la sua famiglia era senz’altro rossa. In Austria, e 

specialmente nella campagna, un lavoratore che non fosse un agricoltore non poteva essere altro 

che rosso. Peter, che aveva più o meno la mia età, non sembrava interessarsi agli affari pubblici, 

ma anche lui dava per scontato di essere rosso e in qualche modo, mentre lanciavo sassi alle trote e 

rubacchiavo mele, giunsi alla conclusioni che anch’io volevo essere rosso
2
.  

 

Dopo la prematura scomparsa di entrambi i genitori, che muoiono nel giro di due anni quando Eric 

ha circa quattordici anni, si trasferisce con la sorella a Berlino: è il 1931, quando la crisi economica 

mondiale generava “eruzioni politiche”
3
 e l’emergenza sociale della disoccupazione sfociava 

nell’inesorabile aumento del consenso a soluzioni radical-rivoluzionarie: il nazionalsocialismo e il 

comunismo. A Berlino le passioni politiche prendono una forma consapevole in Hobsbawm, che legge 

il Manifesto del Partito Comunista e diventa “comunista a vita”
4
; qui le sue idee politiche passano 

dalla teoria alla pratica: frequenta studenti comunisti, gravita intorno alle loro organizzazioni, ne legge 

i giornali. A questo periodo di militanza attiva risale la partecipazione di Hobsbawm alle sue prime 

manifestazioni di piazza, che lasceranno nella sua memoria un esaltante segno indelebile: 

 

Dopo il sesso, l’attività che permette di combinare al massimo grado esperienze corporee con 

intense emozioni è la partecipazione a una manifestazione di massa in tempi di grande esaltazione 

pubblica. Ma al contrario del sesso, che è essenzialmente individuale, una manifestazione di massa 

è un’esperienza per sua natura collettiva e al contrario dell’orgasmo – almeno per gli uomini – la si 

può prolungare per ore. D’altro canto, al pari del sesso, implica un’azione fisica – marciare, urlare 

                                                 
1 E. Hobsbawm, Interesting Times: A Twentieth-Century Life, trad. it.: Anni interessanti. Autobiografia di uno storico, Milano 2002, p. 17 
2 Ivi, pp. 27-28 
3 Ivi, p. 62 
4 Ivi, p. 71 
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slogan, cantare – attraverso la quale si esprime la fusione dell’individuo nella massa, e questa è 

l’essenza dell’esperienza collettiva
5
. 

 

Gli eventi del 1933 costringono la famiglia Hobsbawm ad emigrare a Londra, dove Eric 

approfondisce la sua conoscenza teorica del marxismo studiando i classici pubblicati dall’ Istituto 

Marx-Engels di Mosca e matura il desiderio di farsi storico. Dal 1936 può studiare al King’s College 

di Cambridge grazie ad una borsa di studio e qui intraprende finalmente il suo ufficiale impegno 

politico, iscrivendosi al Partito Comunista e militando con totale dedizione nel “partito d’avanguardia” 

leninista: 

 

Il partito era la nostra vita. Gli davamo tutto quello che avevamo. In cambio ottenevamo la 

certezza della vittoria e l’esperienza della fratellanza […] Ne accettavamo la disciplina e la 

gerarchia. Accettavamo l’obbligo di seguire la ‘linea’ che ci proponeva anche quando non 

eravamo d’accordo, pur facendo sforzi eroici per convincerci della sua ‘correttezza’ politica e 

intellettuale
6
.  

 

Si presenta senza dubbio come uno degli allievi più dotati della Cambridge rossa di quegli anni, e il 

suo talento è testimoniato, oltre che dagli eccellenti voti, dal giudizio sia dei suoi insegnanti che dai 

suoi compagni: Noel Annan, suo collega al King’s College, lo descrive così:  

 

Straordinariamente maturo […] tanto erudito quanto eloquente, e talmente preparato da avere 

un’opinione su qualsiasi oscuro argomento su cui qualunque suo contemporaneo avrebbe potuto 

scrivere un saggio
7
, 

 

mentre il suo tutor ai tempi dell’università dice di lui che Eric Hobsbawm era stato il suo miglior 

studente, per poi aggiungere: “Certo, non posso dire di avergli insegnato alcunché, non gli si poteva 

insegnare nulla. Eric sapeva già tutto”
8
. 

A Cambridge ha l’onore di potersi affiliare nell’esclusiva società segreta degli Apostoli, della quale 

avevano fatto parte, prima di lui, personaggi del calibro di Ludwig Wittgenstein, Bertrand Russel e 

John Maynard Keynes. Dopo il dottorato a Cambridge intraprende una carriera accademica che lo 

porta ad insegnare al Birkbeck College di Londra e alla New School for Social Research di New York. 

La carriera di Hobsbawm è rallentata dalla sua militanza nel Partito Comunista, ma la sua fama 

internazionale cresce esponenzialmente dopo ognuna della sue pubblicazioni e, nel periodo della 

pensione, riceve ogni sorta di onori: gli sono conferite numerose lauree ad honorem da prestigiose 

Università di tutto il mondo e viene invitato a tenere conferenze in numerosi Paesi. Partecipa come 

                                                 
5 Ivi, p. 90 
6 Ivi, p. 154 
7 Noel Annan, Our Age: English Intellectuals Between the World Wars – A Group portrait, New York 1991, p. 189 
8 T. Judt, Reappraisals. Reflections on the Forgotten Twentieth Century, William Heinemann, London 2008, trad. it.: L’età dell’oblio. Sulle 
rimozioni del ‘900, Laterza, Bari 2009, p. 116 
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ospite a svariate trasmissioni televisive, senza mai lasciarsi sfuggire l’occasione per aprire alle masse, 

laddove interessate e disposte ad affrontare lo sforzo che la conoscenza comporta, l’accesso alle 

tematiche storiche: 

 

Mi sembra – affermava in una intervista degli anni Settanta – che sia molto importante scrivere 

storia rivolta non soltanto all’accademia. Nell’arco della mia vita la tendenza dell’attività 

intellettuale è stata quella di concentrarsi in modo crescente nelle università e di farsi sempre più 

esoterica, tanto da consistere nel lavoro di professori che parlano per altri professori […] Questo 

restringe considerevolmente la disciplina intellettuale
9
. 

 

La lunga vita di Hobsbawm è inoltre segnata da una serie di affascinanti viaggi: nel 1936, in 

occasione delle celebrazioni commemorative della Presa della Bastiglia a Parigi, è a bordo del 

camioncino del cinegiornale del Partito Socialista; nel 1937 partecipa come traduttore alla Conferenza 

dell’Organizzazione Studentesca Mondiale di Parigi; durante le prime fasi della guerra civile spagnola 

trascorre un breve periodo in Catalogna; nel 1954-55 è in Unione Sovietica con una delegazione di 

storici comunisti inglesi; all’Avana, si improvvisa interprete per Guevara; vive per diversi anni in 

Italia, collaborando strettamente con i dirigenti del Pci. È un intellettuale cosmopolita ed 

internazionalista, oltre che poliglotta. Intrattiene rapporti con i maggiori politici e intellettuali di 

sinistra del suo tempo, tra i quali gli piace che si ricordino: “Georg Eisler, figlio del Comintern, pittore, 

mente acuta; Ralph Gleason; Pierre Bourdieu, come capire (e criticare) la società; Clemens Haller, 

amante della musica e impresario di menti”
10

. 

Muore a Londra il 1° di Ottobre del 2012. 

 

Hobsbawm resta fedele per tutta la vita agli ideali della sinistra, pur senza scadere nel dogmatismo. 

Non occupa mai posizioni di comando all’interno del Partito Comunista e forse è proprio l’estraneità 

alle stanze del potere a condurlo a sostenere con convinzione le cause comuniste anche in epoche di 

forti contraddizioni. Rivendica il suo essere comunista come globale scelta di vita: 

 

[Sono] un uomo la cui vita perderebbe la sua stessa natura e il suo significato senza il progetto 

politico a cui si è dedicato fin da scolaro, anche se quel progetto è poi innegabilmente fallito e, 

come ora comprendo, era destinato a fallire
11

, 

 

 ma anche come impostazione del suo lavoro di studioso: le sue analisi dell’età contemporanea si 

presentano come il lavoro di uno storico con un forte profilo identitario di sinistra. 

                                                 
9 Citato in Gianpasquale Santomassimo, Il Manifesto, 02-10-2012 
10 E. Hobsbawm, Interesting Times: A Twentieth-Century Life, Op. cit, raccolta fotografica 
11 Ivi, p. 71 
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Quando molti suoi colleghi rinnegano la loro fede comunista, Hobsbawm resta nel Partito e 

continua a sostenerne le cause e a giustificarne gli errori: sarà questo l’elemento più controverso della 

sua biografia, che attirerà le critiche più accese sia sulla sua posizione come intellettuale, sia sulle sue 

qualità di storico: la sua fortuna sarà segnata dal giudizio di coloro che crederanno che un’adesione 

mai rinnegata al comunista non possa che produrre analisi parziali o scorrette sull’età contemporanea. 

Hobsbawm dedica allo studio del XIX sec. i tre volumi: The Age of Revolution: Europe 1789-1848 

(1962), The Age of Capital: 1848-1875 (1975) e The Age of Empire: 1875-1914 (1987). La trilogia è 

seguita da un’analisi del XX secolo con The Age of Extremes: the Short Ttwentieth Century, 1914–

1991, (1994). Le quattro opere rappresentano il concreto tentativo di evidenziare, nelle società storiche 

descritte, i nessi tra struttura economica (rapporti di produzione), sovrastruttura (istituzioni politiche e 

giuridiche) e forme di coscienza (filosofia, arte, religione), secondo la linea tracciata da Marx nella 

Prefazione del 1859 a Per la critica dell’economia politica.  

Le rivoluzioni borghesi 1789-1848
12

 è un testo di carattere generale che presenta un’analisi 

interpretativa degli avvenimenti che vanno dal 1789 al 1848, centrata soprattutto sull’area geografica 

in cui nascono le rivoluzioni francese e industriale, ma che si propone di estendere l’indagine a tutte 

quelle parti d’Europa e del mondo le cui società siano state toccate, influenzate e cambiate dalle 

istanze rivoluzionarie. 

 

2. Il contenuto del testo 

Il volume segue due linee guida fondamentali. Nella prima parte, Gli sviluppi (Capitoli 1-7), si 

ricostruiscono i principali avvenimenti che hanno caratterizzato il periodo che va dal 1789 al 1848; 

nella seconda, I risultati (Capitoli 8-16), vengono presentati i caratteri culturali del nuovo tipo di 

società che risulta dagli sconvolgimenti sociali di quegli anni. Lo stile della narrazione è piano, 

semplice, accessibile, e spesso molto accattivante. Il lettore ideale del testo, “il cittadino intelligente e 

istruito, il quale non è soltanto curioso di conoscere il passato, ma desidera comprendere come e 

perché il mondo è diventato quello che è oggi e quale è la meta verso cui si avvia”
13

, può affrontare 

questa opera con lo stesso piacere che accompagna la lettura di un romanzo, e allo stesso tempo con la 

profondità di una trattato di storia, secondo il modello della haute vulgarisation
14

. 

La tesi centrale del lavoro è la teoria della duplice rivoluzione (dual revolution), secondo la quale la 

Rivoluzione Francese e la Rivoluzione Industriale avrebbero modificato profondamente le società in 

cui si sono sviluppate e diffuse, attribuendogli quei caratteri che le connotano come società 

                                                 
12 E. Hobsbawm, The Age of revolution. Europe 1789-1848, Abacus, Londra 1962 trad. it.: Le rivoluzioni borghesi 1789-1848, il Saggiatore, 

Milano 1963 
13 Ivi, Nota introduttiva, p. 9 
14 Ibidem. 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Age_of_Revolution:_Europe_1789-1848
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Age_of_Capital:_1848-1875
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Age_of_Empire:_1875%E2%80%931914
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Age_of_Extremes
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Age_of_Extremes
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contemporanee. Nella ricostruzione di Hobsbawm le innovazioni politiche originatesi nella Francia 

rivoluzionaria rappresentano la nascita della sovrastruttura giuridico-istituzionale degli Stati 

occidentali contemporanei, mentre la Rivoluzione Industriale inglese vi ha introdotto in maniera 

duratura il sistema di produzione capitalistico e il successo della società borghese liberale. La tesi di 

Hobsbawm prevede che nel periodo rivoluzionario che va dal 1789 al 1848 si siano formate le basi per 

la nascita e lo sviluppo del mondo occidentale del XIX e del XX secolo.  

Il testo si apre con una descrizione panoramica dell’Europa degli anni ’80 del ‘700
15

, dalla quale 

emerge l’immagine di un’Europa che, pur predisponendosi ad accogliere la Rivoluzione Industriale, 

conserva un carattere prevalentemente agricolo. L’impostazione sostanzialmente rurale della società 

del tempo è testimoniata dal successo, in campo di teoria economica, della scuola dei fisiocrati 

francesi, dall’arretratezza e dall’inefficienza delle tecniche di coltivazione usate e dalla permanenza di 

rapporti di lavoro tipici di epoche precedenti: legami feudali, servitù della gleba, sistemi schiavistici
16

. 

Ad imprimere la svolta dalla società degli anciens régimes a quella del trionfo della borghesia sono 

intervenute le istanze di materialismo laico, razionalismo e fiducia nel progresso espresse dal pensiero 

illuministico del XVIII sec., che ha prodotto lo spirito della borghesia fautrice e protagonista della 

duplice rivoluzione. La parziale sovrapposizione tra l’opposizione al legittimismo politico e la fiducia 

nella ragione umana da una parte, e lo spirito industriale dall’altra, fanno dell’illuminismo 

settecentesco una forza in grado di produrre un effettivo passaggio dall’antagonismo latente tra la 

borghesia e le aristocrazie tradizionali ad un conflitto aperto tra le due componenti sociali. 

Dopo questa introduzione, Hobsbawm passa all’analisi della Rivoluzione industriale avviatasi in 

Inghilterra
17

 e dei motivi che ne hanno determinato l’influenza sulle economie europee. 

L’interpretazione della Rivoluzione Industriale come necessaria generatrice della classe operaia e dei 

Comunisti, intesi come gruppi consapevoli della propria identità, deve essere ricondotta ad 

un’elaborazione letteraria e artistica che darà i suoi frutti solo dopo il 1840, quindi del periodo dal 

1789 al 1848 l’Autore analizza solo quegli aspetti che precedono la nascita del proletariato come 

soggetto politico e che ne preparano la formazione
18

.  

Hobsbawm non individua l’anima della rivoluzione in singoli eventi o in particolari ritrovati 

tecnologici, ma la descrive come un periodo di complesso mutamento dei rapporti  di produzione e 

delle modalità di organizzazione del lavoro. Ciò che dopo il 1780 rende possibile, in Inghilterra, il 

concreto passaggio ad un modo di produzione capitalistico è il compiuto successo della rivoluzione 

agraria, che rende disponibili sia i capitali necessari all’intrapresa di attività produttive di tipo 

                                                 
15 Ivi, Capitolo primo: Il mondo degli anni ‘80 
16 Ivi, pp. 24 e ss. 
17 Ivi, Capitolo secondo, La Rivoluzione industriale 
18 Cfr. anche: E. Hobsbawm, Studi di storia del movimento operaio 
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industriale
19

, sia gli ex-contadini da impiegare come operai. Le condizioni di realizzazione della 

Rivoluzione Industriale nell’Inghilterra della fine del XVIII sec. non stanno, infatti, in un primato 

tecnico-scientifico inglese, né in una superiorità del sistema di istruzione britannico, ma nel successo 

di un nuovo modo di coltivare la terra, che ha permesso di:  

 

incrementare la produzione e la produttività per sopperire alle necessità alimentari di una 

popolazione non agricola in rapido aumento; fornire una quantità sempre crescente di manodopera 

potenziale disponibile per le città e per le industrie; provvedere un meccanismo per l’accumulo di 

capitale da impiegare nei settori più moderni dell’economia
20

. 

 

Un ciclo economico positivo in funzione dell’investimento capitalistico è inoltre reso possibile 

dall’esistenza, in Inghilterra, di un’industria che offriva già guadagni straordinari a chi aveva avviato 

una produzione, nonché dall’esistenza di un mercato mondiale monopolizzato quasi interamente da 

un’unica nazione produttrice. Hobsbawm esplicita inoltre il nesso tra lo sviluppo dell’industria 

cotoniera, che è il primo settore ad essere rivoluzionato dall’investimento di capitali inglesi, e 

l’espansione coloniale britannica, che con le loro reciproche interazioni concorrono ad avviare lo 

sviluppo di un sistema di fabbrica, in direzione di un trionfo del mercato di esportazione su quello 

nazionale
21

. 

Il complesso dei fenomeni che rappresentano la Rivoluzione Industriale si articola su diversi piani: 

dopo l’avvio del sistema di fabbrica accade che diversi settori produttivi si influenzino a vicenda; così, 

la meccanizzazione del lavoro e la forte domanda del carbone necessario ad alimentare le macchine 

richiedono uno sviluppo dei trasporti, tramite una rete ferroviaria, che a sua volta stimola l’ascesa e la 

meccanizzazione dei settori metallurgico e siderurgico. È in questo periodo che i capitalisti iniziano a 

sperimentare i metodi per ottenere quote sempre maggiori di pluslavoro dagli operai, tramite il sistema 

del subappalto, i meccanismi di cooperazione e il largo impiego di donne e bambini, mentre 

l’assoggettamento della forza lavoro al lavoro meccanico genera le rivolte luddiste, in cui si attribuisce 

alle macchine l’intera responsabilità dei problemi degli operai: salari bassi, alti prezzi dei beni di 

consumo. Intorno al 1815 si sono già rese visibili le dinamiche che caratterizzano le fasi economiche 

del sistema capitalistico: dopo un periodo di congiuntura economica favorevole per i capitalisti, una 

fase di deflazione produce un assottigliamento dei margini di profitto, con conseguenti riduzioni dei 

costi, quindi dei salari. Iniziano così a farsi vedere:  

 

                                                 
19 Cfr. anche: K. Marx, Das Kapital. Kritik der politischen Ӧkonomie, trad. it.: Il Capitale. Critica dell’economia politica, Newton Compton 

editori, Roma 1970, Capitolo ventiquattresimo. La cosiddetta accumulazione originaria, pp.: 514-564  
20 E. Hobsbawm, The Age of revolution. Europe 1789-1848, Op. cit, p. 50 
21 Ivi, p.54 
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Le tre falle più evidenti [del sistema capitalistico]: il ciclo commerciale del rialzo e del ribasso, la 

tendenza dei profitti a diminuire, e – ciò che era poi lo stesso – l’impossibilità di investimenti 

redditizi
22

,  

 

che però saranno studiate in maniera scientifica solo più tardi, dall’analisi di Marx ed Engels. 

Se la Rivoluzione Industriale inglese influenza l’economia dell’Europa del XIX sec., la 

Rivoluzione Francese
23

 ne condiziona politica e ideologia. Hobsbawm mostra il complesso delle 

premesse causali della rivoluzione (esasperazione del contrasto tra aristocrazia e borghesia, povertà e 

precarietà dei contadini nelle campagne, finanze pubbliche in debito, grave carestia, sostegno teorico 

che l’elaborazione dei philosophes dà all’unità della borghesia), i motivi del contagio europeo dei temi 

rivoluzionari, i principali avvenimenti degli anni dal 1789 al 1799. Particolare attenzione è dedicata 

alla presentazione delle idee che accompagnano gli eventi rivoluzionari, come il carattere politico 

consapevole di un insieme di tumulti popolari su cui si innesta l’ideologia borghese, l’efficacia pratica 

di momenti simbolici come la presa della Bastiglia, la complicata adesione delle masse (contadini e 

sanculotti) alle nuove idee, il passaggio alla legittimazione da parte del popolo nazionale del potere 

politico, il ruolo delle assemblee, l’incisione delle politiche economiche rivoluzionarie sull’andamento 

dei prezzi. Si dedica infine ampio spazio alla descrizione della parabola della Repubblica giacobina, 

dal successo della politica del terrore alla caduta di Robespierre. Dall’implosione della dittatura 

giacobina scaturisce la possibilità di ascesa dei Termidoriani, che in mancanza di consenso politico 

fondano il loro potere sull’appoggio dell’esercito e sul prestigio di Napoleone Bonaparte.  

Le guerre rivoluzionarie sono il mezzo principale attraverso il quale le istanze rivoluzionarie si 

propagano fuori dalla Francia: Hobsbawm passa quindi a descrivere le ragioni del giudizio su 

Napoleone come “uomo della Provvidenza”
24

: le guerre napoleoniche, che segnano quasi 

ininterrottamente il periodo che va dal 1799 al 1815, hanno il duplice vantaggio di aprire, tramite la 

conquista di nuovi territori, nuovi sbocchi per i mercati capitalistici francesi e, insieme, di 

autofinanziarsi con i bottini di guerra, senza dover gravare sulle logore finanze pubbliche. Tra le cause 

delle guerre rivoluzionarie Hobsbawm evidenzia le pressioni dei reazionari interni ed esterni alla 

Francia, la spinta ideale verso un internazionalismo rivoluzionario come compimento degli ideali di 

eguaglianza e giustizia, la necessità ideologica di indirizzare il diffuso malcontento popolare contro un 

obiettivo esterno. Si argomentano, in particolare, l’importanza del ruolo degli intellettuali nella 

costruzione del consenso tra le masse intorno agli ideali della guerra (fondamentale per le conquiste 

francesi è il filo-giacobinismo diffuso fuori dalla Francia), il fatto che lo scontro militare sia funzionale 

                                                 
22 Ivi, p. 60 
23 Capitolo terzo, La Rivoluzione francese 
24 Capitolo quarto, La guerra 
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all’annientamento dell’economia britannica in una guerra fra i capitalismi francese e inglese
25

, i 

meccanismi di reclutamento e promozione (fondati sulla morale del coraggio) all’interno dell’esercito 

napoleonico. A questo periodo si attribuisce una grande importanza per la genesi degli Stati nazionali 

moderni: è nell’ambito dello schieramento a favore o contro l’esercito rivoluzionario che si assiste a 

dinamiche di unificazione nazionale (talvolta effimere) tramite l’annessione di territori più piccoli a 

realtà statali maggiori. Il punto su cui Hobsbawm insiste maggiormente è il ruolo svolto dal periodo 

della guerra come scintilla per il mutamento dell’assetto politico di tutta l’Europa: il sistema politico 

francese e i successi dell’esercito rivoluzionario provocano nei nemici esterni diverse risposte di 

imitazione o reazione, che in ogni caso provocano un profondo mutamento della struttura politica 

europea: la consapevolezza della legittimità delle istanze rivoluzionarie e la spinta universalizzante di 

queste si sedimentano come idee politiche irreversibili in tutti gli Stati conquistati da Bonaparte. Il 

declino dell’espansionismo napoleonico è fatto dipendere dai problemi legati alla difficoltà delle 

finanze pubbliche (sia francesi che inglesi) nel sostenere il costo delle spese militari, e dai sostanziali 

fallimenti dei tentativi di risolvere il problema: la produzione di carta moneta, cui segue il dilagare 

dell’inflazione, e il ricorso massiccio al prestito, che aumenta vertiginosamente il debito pubblico
26

. La 

necessaria riconversione dell’economia civile in economia militare, determinata dalla concorrenza 

insostenibile tra le due in un clima di scarsità di risorse, finisce per determinare la diffusione di 

inquietudini sociali che sgretolano il consenso popolare all’ “uomo della Provvidenza”, mentre 

l’insegnamento che le classi dirigenti traggono dalle vicende di questi anni è che in epoca capitalistica 

gli scopi da persegiure nelle guerre sono l’annientamento dei mercati concorrenti e la conquista di 

nuovi sbocchi per i mercati nazionali. 

Conseguenza delle guerre rivoluzionarie è l’età della Restaurazione
27

, in cui emerge una classe 

politica europea che, a partire dal Congresso di Vienna, ha come obiettivo fondamentale quello di 

costruire le condizioni di una situazione di pace, che scongiuri il pericolo di una nuova guerra 

rivoluzionaria. Gli statisti dell’epoca 1815-1848 ridisegnano la carta d’Europa con lo scopo di 

garantire l’equilibrio tra le cinque grandi potenze emerse dalla guerra
28

: all’Inghilterra si riconosce il 

predominio in campo economico e commerciale, alla Russia si attribuisce un’egemonia remota ma 

efficace sui principati assoluti a oriente della Francia, l’Austria e la Prussia ottengono la funzione di 

stabilizzatori dell’equilibrio (la prima esercita il controllo sulla situazione dell’area italiana, la seconda 

su quella tedesca), la Francia ottiene la riammissione nel novero delle nazioni con poteri decisionali, 

nonché la funzione di “poliziotto internazionale” (controllo dell’equilibrio europeo). I motivi di 

                                                 
25 Cfr. a questo proposito Ivi, pp. 124-126, sulla questione del “blocco continentale” inteso come attacco diretto contro l’economia inglese 
26 Ivi, pp. 134-136 
Capitolo quinto, La pace 
28 Ivi, pp. 145-148 
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potenziale instabilità dell’equilibrio del “concerto d’Europa”
29

 (come i disordini sociali austriaci, gli 

attriti tra Inghilterra e Russia per il controllo dell’Asia Minore nell’ambito della “Questione 

d’Oriente”, l’insoddisfazione francese per il ruolo assegnatole dagli accordi internazionali) restano 

motivi solo potenziali di conflitto fra Stati, in quanto il timore di un nuovo dilagare di motivi 

rivoluzionari induce le classi dirigenti a lavorare per mantenere una situazione di pace internazionale 

che sperano sia sufficiente a garantire il permanere in uno stato di ordine sociale e istituzionale. Risale 

all’epoca della Restaurazione l’abolizione formale del traffico degli schiavi, che avvia un processo che 

diventerà effettivo solo negli anni seguenti e non senza difficoltà e contraddizioni. 

Nonostante i tentativi restauratori delle forze conservatrici, le rivoluzioni restano in agguato ed 

esplodono in tre ondate
30

: nel 1820-24 fermenti rivoluzionari dilagano in Spagna, Grecia e America 

Latina; nel 1829-34 tutta l’Europa occidentale e gli Stati Uniti d’America conoscono il definitivo 

tramonto del potere aristocratico ad opera della borghesia rivoluzionaria, nonché l’apparizione sulle 

scene politiche francese e inglese della classe operaia come forza indipendente e autocosciente
31

; gli 

avvenimenti del 1848, infine, rappresentano il compimento della propagazione in tutta Europa della 

Rivoluzione del 1789. Il carattere che distingue i moti rivoluzionari post-napoleonici da quelli del 

XVIII sec. è l’organizzazione delle rivolte ottocentesche, che si configurano come movimenti voluti e 

preparati secondo precisi modelli e programmi, lasciati in eredità ai ribelli di tutti i Paesi dalla 

Rivoluzione Francese e i principali dei quali sono il modello liberale, il modello radical-democratico e 

quello socialista. Il fattore comune delle tre ondate rivoluzionarie è l’ostilità verso la monarchia 

assoluta, le Chiese e le aristocrazie; ciò che le ostacola è la paura, diffusa presso le masse dalla 

propaganda dell’epoca della Restaurazione, che i moti di rivolta possano causare un ritorno agli 

eccessi del giacobinismo e che confina l’adesione alle idee sovversive entro una cerchia piuttosto 

ristretta di intellettuali. 

Dal punto di vista organizzativo le rivoluzioni ottocentesche si avvalgono in larga misura delle 

società segrete, che su modelli massonici nascono numerose in tutta Europa e che puntano spesso ad 

unirsi in cospirazioni internazionali
32

. L’orientamento politico dei ribelli varia in relazione ai contesti 

nazionali in cui le rivolte hanno luogo: in Francia, Gran Bretagna e Belgio prevale un orientamento 

liberale moderato, mentre in Svizzera e nella Penisola Iberica trionfa un orientamento più radicale. La 

spaccatura del fronte rivoluzionario nelle due componenti liberal-moderata e radicale diventa sempre 

più netta e il radicalizzarsi delle tensioni si ripercuote contro le stesse cause rivoluzionarie, aprendo lo 

spazio per un’avanzata dello spirito di restaurazione. La partecipazione popolare ai moti rivoluzionari 

                                                 
29 Ivi, pp. 148- 152 
Capitolo sesto, Le Rivoluzioni 
31 Hobsbawm ripercorre qui le argomentazioni di K. Marx – F. Engels, Manifesto del Partito Comunista 
32 E. Hobsbawm, The Age of revolution. Europe 1789-1848, Op. cit, pp. 164-165 
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è molto varia: negli USA la democrazia jacksoniana mobilita le masse alla partecipazione politica, ma 

non per fini rivoluzionari; in Europa invece il problema del coinvolgimento popolare nell’intervento 

politico di rivolta è inevitabile, a causa soprattutto dell’emergere di un proletariato urbano che nelle 

città industriali si configura ormai come classe socialmente auto-consapevole e politicamente 

organizzata, come dimostrano le esperienze blanquiste in Francia e oweniste in Gran Bretagna. Molto 

più problematica è invece l’adesione alle cause rivoluzionarie dei contadini, tradizionalmente poco 

istruiti e politicamente passivi. 

Grande attenzione è dedicata da Hobsbawm al tema del nazionalismo
33

 Già le organizzazioni 

giovanili di Giuseppe Mazzini possono essere lette come movimenti nazionalisti, per i caratteri che 

saranno poi ripresi dai movimenti nazionalisti successivi: programma politico, strategia di lotta, tattica 

e persino bandiera
34

. Il tema romantico della liberazione del territorio nazionale dall’occupazione 

straniera si articola ambiguamente in una tensione tra due istanze opposte: l’idea che una liberazione 

possa essere completa solo se ottenuta congiuntamente in tutti i Paesi tramite la collaborazione 

internazionale, e l’idea che ogni singolo Stato debba costruire se stesso in opposizione alle forze 

esterne percepite come nemiche, per poi al limite ergersi a loro guida. Hobsbawm da una parte 

analizza le cause economiche che giocano a favore o contro i processi di unificazione nazionale 

(relazioni tra mercati unificati, unioni doganali e finanza), dall’altra descrive i principali mezzi 

attraverso i quali l’unione di vasti territori si trasforma in unificazione di masse consapevoli della loro 

appartenenza ad un’unica nazione: le scuole, le università e gli eserciti nazionali. Il ruolo degli 

intellettuali è determinante, ma spesso contraddittorio: uno dei momenti fondamentali per il processo 

di nazionalizzazione è la costruzione, ad opera delle classi colte, delle lingue nazionali ufficiali, il ché 

però esclude dai processi di unificazione la grande massa analfabeta, per la quale l’unica via 

percorribile per identificarsi con il resto della nazione resta la religione. Mentre il caso della 

liberazione della Grecia viene seguito come esempio dai nazionalisti della maggior parte dei Paesi 

europei, fuori dal Vecchio Continente si assiste alla tendenza ad esportare modelli occidentali basati 

sugli ideali di libertà e autodeterminazione dei popoli, che segneranno paradossalmente la fine del 

controllo occidentale su quegli stessi Paesi. 

Nella seconda parte dell’opera
35

, in cui l’impostazione analitica, già ampiamente adottata nella 

prima parte del testo, diventa assoluta. La duplice rivoluzione è interpretata come passaggio, nelle 

campagne, dal modo di produzione feudale allo sfruttamento capitalistico del terreno coltivato, che si 

riflette nei mutamenti del modo di vivere e delle relazioni nel fondamentale passaggio dalla società 

feudale a quella borghese:  

                                                 
33 Capitolo settimo, Il Nazionalismo 
34 Ivi, pp. 187-188 
35 Capitoli 8 – 16, I Risultati 
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il sistema feudale “offriva una certa sicurezza sociale, sia pure a un livello di miseria, nonché una 

certa solidità economica; e, oltre tutto, era consacrato dalla consuetudine e dalla tradizione”
36

.  

 

Le principali innovazioni capitalistiche nel modo di sfruttare il terreno sono infatti descritte da 

Hobsbawm come catastrofi sociali per i contadini: si tratta, in primo luogo, della mercificazione della 

terra, che tramite il sistema della privatizzazione e recinzione di lotti priva i contadini dei loro 

tradizionali “diritti comuni”; e, in secondo luogo, della creazione di una numerosa “manodopera 

liberata”, cioè dell’abolizione di legami che lasciano il contadino privo di obblighi ma anche di diritti 

consuetudinari, e soprattutto privi di una fonte di sostentamento.
37

 

“Una sola economia era effettivamente industrializzata nel 1848: quella britannica e di 

conseguenza dominava il mondo”
38

: così inizia l’interpretazione di Hobsbawm del mondo industriale.. 

Si sostiene in particolare che il disomogeneo sviluppo economico dei vari Paesi abbia determinato un 

diseguale approccio ai processi rivoluzionari (le rivolte britanniche conoscono, ad esempio, ritmi 

molto diversi da quelli delle sollevazioni continentali). Le trasformazioni economiche del periodo 

1789-1848 sono limitate geograficamente e si presentano in una forma che solo più tardi diverrà 

compiuta, ma si tratta in ogni caso di innovazioni fondamentali: l’esplosione demografica, che sta in 

rapporto di reciproca influenza con la rivoluzione economica; il miglioramento delle vie di 

comunicazione (reti stradali carrozzabili, canali, vie fluviali, naviglio) che aumentano la velocità e la 

capacità dei trasporti e permettono l’aumento della mole di commerci e migrazioni umane
39

. 

Permangono tuttavia, nell’Europa continentale, elementi che rallentano la corsa verso l’iniziativa 

capitalistica: mancanza di capitali liberi e di mercati nazionali, sistemi corporativi, controllo statale su 

prezzi e produzioni
40

. 

Ampio spazio è dedicato all’analisi dei meccanismi che consentono l’ascesa sociale della 

borghesia. Usi e costumi nobiliari sopravvivono solo in quanto le borghesie li fanno propri, ma l’età 

della Restaurazione sancisce il successo assoluto delle nuove classi borghesi, senza alcun sostanziale 

reintegro delle vecchie aristocrazie. Alle gerarchie dettate dagli alberi genealogici si sostituiscono 

quelle imposte dal denaro: i nuovi blocchi di borghesi sono la classe dei “nuovi ricchi delle province”, 

con una forte coscienza di appartenenza alla classe del “ceto medio” (termine coniato nel 1812), che si 

riconosce intorno al medesimo universo delle regole della logica capitalistica, nonché alla comune 

appartenenza alla religione protestante e alla ipocrita morale puritana
41

. La via del successo aperta 

                                                 
36 Ivi, p. 218 
37 Ivi, p. 211 
38 Ivi, p. 235 
39 Ivi, pp. 236-240 
40 Ivi, pp. 244-246 
41 Ivi, pp. 258 e ss. 
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dalla duplice rivoluzione alla nuova borghesia è quella del talento, o perlomeno dell’energia, 

dell’astuzia, della tenacia e delle cupidigia
42

. L’ascesa sociale avviene per i tramiti di affari, studi, arti 

ed esercito, che aprono possibilità di carriera anche ai meno ricchi, sebbene non a coloro che siano 

completamente privi di mezzi. Dopo una descrizione del difficile processo di integrazione della 

comunità ebraica nel mondo capitalistico, Hobsbawm prosegue l’analisi con una decisa condanna delle 

contraddizioni di una società borghese che invoca l’uguaglianza di tutti di fronte alla legge, per poi 

esercitare comportamenti fortemente discriminatori nei confronti dei non borghesi, degli ultimi:  

 

Sulle fondamenta di una uguaglianza formale venne quindi ricostruita la società gerarchica. Essa 

però aveva perduto ciò che la rendeva tollerabile ai vecchi tempi: quella generica convinzione 

sociale che gli uomini avessero non solo dei doveri ma anche dei diritti, che la virtù non fosse 

semplicemente l’equivalente del denaro, e che le classi inferiori, per quanto umili, avessero 

anch’esse diritto a una loro modesta esistenza nella posizione in cui Dio le aveva poste
43

. 

 

Il tono di denuncia di Hobsbawm si fa particolarmente acceso quando parla delle masse lavoratrici, 

dove del mondo prodotto dalle rivoluzioni borghesi sono presentate le dure condizioni di vita delle 

classi più povere (operai di fabbrica e contadini), la cui situazione peggiora così drasticamente da 

indurre un loro rifiuto in blocco della nuova mentalità capitalistica. Il massiccio inurbamento dettato 

dallo spostamento delle possibilità di sostentamento dalle campagne alle città, unito all’inadeguatezza 

dei servizi cittadini ad accogliere i recenti immigrati, determinano la sostanziale ghettizzazione della 

popolazione più povera in quartieri sporchi e insalubri (si diffondono nuove epidemie di tifo e colera) e 

moralmente degradate (alcolismo di massa, infanticidio, suicidio, prostituzione, alienazione mentale, 

criminalità, violenza diventano problemi endemici). Il degrado urbano è affrontato con generale 

indifferenza apatica dalle classi dirigenti. Nel contempo anche le condizioni di lavoro diventano 

insopportabili per gli operai di fabbrica, esposti a malattie professionali, disoccupazione ciclica, 

schiavitù ai ritmi imposti dalle macchine, salari insufficienti. Nelle campagne l’esposizione al rischio 

di cattivi raccolti si abbatte su popolazioni adattatesi a sopportare i problemi a cui sono 

tradizionalmente abituate, mentre nelle zone industriali delle città la povertà viene affrontata con moti 

di protesta: la mobilitazione della classe operaia è anch’essa un frutto della duplice rivoluzione, in 

quanto deriva la coscienza della sua necessità dalla Rivoluzione Industriale, e la fiducia nel suo 

successo dai metodi della Rivoluzione Francese, e in particolare dai metodi di agitazione politica 

propri del giacobinismo e del radicalismo in genere
44

. Intorno al 1830 la presa di coscienza di sé come 

gruppo unitario della classe operaia e la connotazione politica che l’accompagna segnano il passaggio 

dalle tradizionali rivolte e sommosse popolari a rivoluzioni sociali: il proletariato inizia a immaginare 

                                                 
42 Ivi, p. 263 
43 Ivi, pp. 275-276 
44 Ivi, pp. 289-290 
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una nuova società, una società “socialista”. Il socialismo dei primi anni è un movimento di fatto debole 

perché manca di organizzazione e coordinamento, ma percepisce se stesso come formidabile ed è 

sentito dalle borghesie come temibile. 

I capitoli dodicesimo e tredicesimo sono dedicati, rispettivamente, all’ideologia religiosa e 

all’ideologia laica. La duplice rivoluzione svolge sulle società su cui si innesta una funzione di 

secolarizzazione: le borghesie sono permeate, nonostante la paventata adesione alla religiosità 

protestante, dallo spirito del pensiero laico e materialista, ed operano un’imposizione degli ideali 

borghesi- liberali sulle masse popolari, costruendo un’immagine del laicismo come modello idoneo a 

sostenere ogni rivoluzione, anche quelle socialiste. Le masse, in particolare i contadini, tendono 

tuttavia a restare sensibili alle istanze religiose, come testimoniano l’espansione del settarismo anglo-

americano e di un revivalismo continentale che si connotano per manifestazioni di emotivismo e 

isterismo collettivo. La difficile condizione delle masse ne rende ancora necessaria l’adesione alla 

religione come “oppio del popolo”
45

. L’ideologia laica espressa dal liberalismo classico borghese ruota 

invece attorno ai valori di razionalismo, materialismo, scientismo, individualismo, utilitarismo. 

Nelle pagine dedicate alla fioritura artistica del periodo in questione, Hobsbawm racconta la 

straordinaria produzione, stimolata da un pubblico colto e diffusa in tutti i Paesi e in molteplici campi: 

il romanzo, l’opera, la pittura. Il nesso tra duplice rivoluzione e fioritura artistica è esplicitato così: 

 

Se dovessimo riassumere in una sola frase […] il rapporto esistente tra l’artista e la società di quel 

tempo, potremmo dire che la Rivoluzione Francese lo ispirava col suo esempio, la Rivoluzione 

Industriale col suo orrore
46

.  

 

L’arte assume così una connotazione politica e una funzione sociale. Temi romantici per eccellenza 

sono l’artista come genio solitario e incompreso, la patria come culla dei valori, il culto del medioevo 

come ideale di società stabile e ordinata, il mito dell’uomo primitivo come simbolo di purezza morale 

e armonia relazionale; l’impegno politico conduce inoltre molti artisti a trattare il tema del 

rivoluzionarismo. 

Anche l’ambito scientifico risulta pesantemente influenzato dalle due rivoluzioni: 

 

Anche le scienze risentirono della duplice rivoluzione, in parte perché da essa ricevettero nuove 

specifiche richieste, in parte perché essa apriva loro nuove possibilità e poneva loro nuovi 

problemi, in parte perché la sua stessa esistenza suggeriva nuovi schemi di pensiero
47

. 

 

 Le rivoluzioni politica e industriale incoraggiano il progresso scientifico e l’istruzione tecnica, che 

in questo periodo fungono da simboli di lotta sociale, ai quali reazionari politici rispondono con un 

                                                 
45 Marx-Engels, Werke, Berlino 1956, I, p. 378 
46 E. Hobsbawm, The Age of revolution. Europe 1789-1848, Op. cit, p. 354 
47 Ivi, p. 381 
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opposto disprezzo per le scienze. Molti sono gli ambiti scientifici che nei primi decenni dei XIX sec. 

conoscono importanti progressi e straordinarie innovazioni: la chimica, che dopo la matematizzazione 

dovuta a Lavoisier viene applicata allo studio della vita; la matematica, con l’introduzione di numeri 

complessi e geometrie non euclidee; le scienze sociali, che vedono l’applicazione di metodi rigorosi 

(statistica) al campo delle scelte umane; la storia, ora intesa come processo di evoluzione logica da 

studiare in vista dell’analisi del mondo presente; la biologia, che conosce la formulazione delle prime 

teorie evoluzionistiche. 

Il mondo presentato da Hobsbawm è ormai pronto per le rivoluzioni del 1848, che saranno oggetto 

di Il trionfo della borghesia. Nella conclusione si ripercorre brevemente le interpretazioni contenute 

nel testo e tenute insieme dalla teoria della duplice rivoluzione. L’Europa del 1848 è ormai 

irreversibilmente cambiata rispetto al modo in cui si presentava alla fine del XVIIIK sec.: 

 

Nel 1831 Victor Hugo aveva scritto che già sentiva ‘il suono cupo della rivoluzione, ancora nelle 

profondità della terra, che scava le sue gallerie sotterranee sotto tutti i regni d’Europa, partendo dal 

pozzo centrale della miniera che è Parigi’. Nel 1847 quel suono era forte e vicinissimo. Nel 1848 

avvenne l’esplosione
48

. 

 

Le fonti utilizzate da Hobsbawm per la sua trattazione sono di svariati generi: guide generali, 

elaborazioni manualistiche, trattati monografici, produzioni artistiche (letterarie o figurative), fonti 

statistiche. L’Autore dà conto dei riferimenti precisi al termine di ogni capitolo, mentre in Bibliografia 

presenta il complesso della letteratura usata dividendola per ambiti tematici. 

 

3. La ricezione del testo nella comunità scientifica 

The Age of revolution è riconosciuto pressoché universalmente come un’opera fondamentale per 

l’approccio ai problemi legati all’interpretazione del periodo 1789-1848, una di quelle opere con cui lo 

studioso non può esimersi dal confrontarsi. Stesso giudizio è espresso per i due successivi volumi di 

Hobsbawm The Age of Capital e The Age of Empire, che completano l’analisi del “Lungo Ottocento”, 

e per The Age of Extremes, capolavoro sul “Secolo Breve”. I lavori di Hobsbawm sono generalmente 

apprezzati per l’erudizione, la ricchezza dei contenuti, la genialità delle intuizioni interpretative e, allo 

stesso tempo, per l’efficacia narrativa della resa in prosa. Tuttavia la sua opera non è affatto immune 

da critiche 

Theodore Hamerow, tra i primi a recensire l’opera
49

, riconosce a Hobsbawm la capacità di tenere 

insieme in un sistema internamente coerente un vasto complesso di temi, secondo le linee della teoria 

della duplice rivoluzione. L’approccio multidisciplinare, secondo Hamerow, non fa scadere nel 

                                                 
48 Ivi, p. 420 
49 Theodore S. Hamerow, Review of The Age of Revolution – Europe 1789-1848 by E. J. Hobsbawm, in The American Historical Review, 
Oxford University Press Vol. 68, No 4 (Jul., 1963), pp. 1018-1019 
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dilettantismo un’opera che riesce ad essere profonda anche nei campi diversi dalla storia (letteratura, 

filosofia, arte, religione, economia). Lo stile discorsivo intrattiene anche il lettore occasionale, senza 

impedire al testo di essere acuto e profondo. L’approccio storico basato sulle teorie di Marx portano il 

testo ad un’impostazione di analisi prevalentemente economica e sociale, e la ricostruzione pratica dei 

fatti finisce per lasciare il posto ad un lavoro teorico di interpretazione e riflessione, che però 

Hamerow apprezza e definisce “provocating, penetrating, immensely learned, and at times highly 

controversial”
50

. 

A. Goodwin
51

 giudica le scelte narrative di Hobsbawm a tratti troppo viziate dall’approccio 

marxista, che rischierebbe, secondo questi, di produrre un’analisi teorica distante in alcuni punti 

dall’aderenza ai fatti. Accusa inoltre il testo di essere eccessivamente euro-centrato, nonostante gli 

sforzi di gettare uno sguardo anche sul resto del mondo. Apprezza tuttavia l’approccio 

multidisciplinare seriamente condotto e la chiarezza del piano argomentativo. Si pone in disaccordo 

con gli altri recensori nel giudicare lo stile singolarmente contorto e difficile da seguire. 

Goeffrey Bruun
52

 giudica l’opera in maniera complessivamente negativa, accusando l’approccio 

teorico di interpretare i fatti presentandoli in funzione argomentativa, con l’intento di sostenere tesi e 

non di ricostruire eventi. La teoria di Hobsbawm porta, secondo Bruun, ad una scelta troppo selettiva 

dei temi da trattare, viziata inoltre da un impianto mancante di sistematicità e unitarietà; la 

frammentarietà dell’opera la rende interessante per lo specialista di ogni singola materia, ma 

inaccessibile per il dilettante. La critica si spinge fino ad accusare Hobsbawm di non occuparsi 

adeguatamente dell’analisi dei presupposti storici delle due Rivoluzioni. Bruun fa infine una lista di 

errori e imprecisioni rilevati nel testo. 

Gianpasquale Santomassimo, in occasione della morte di Hobsbawm, lo celebra con un articolo su 

Il Manifesto (02.10.2012) ricordando le sue opere. Riguardo a The Age of Revolution, Santomassimo 

pone l’accento sul carattere innovativo del metodo di Hobsbawm, e la sua tesi è che l’approccio 

analitico- interpretativo messo in opera dall’Autore sia il risultato di una genuina comprensione del 

messaggio che Marx aveva voluto mandare con le sue opere sulla metodologia storica: il “vero Marx 

del Manifesto” sarebbe infatti non un filosofo regressista che attaccava ciecamente il capitalismo, ma 

un intellettuale attento ai nessi tra lo sviluppo capitalistico e le dinamiche rivoluzionarie e, secondo 

Santomassimo, l’intreccio tra economia, cultura, arte, scienza e musica che Hobsbawm riesce a tenere 

insieme in The Age of Revolution esemplifica perfettamente il concetto di connessione tra struttura e 

sovrastruttura. Santomassimo esalta inoltre il mirabile compromesso che Hobsbawm aveva saputo 

                                                 
50 Ivi, p. 1019 
51 A. Goodwin, Review of The Age of Revolution – Europe 1789-1848 by E. J. Hobsbawm, in The English Historical Review, Oxford 

University Press, Vol. 79, No 312 (Jul., 1964), pp. 616-617 
52 Geoffrey Bruun, Review of The Age of Revolution – Europe 1789-1848 by E. J. Hobsbawm, in Political Science Quarterly, The Academy 
of Political Science, Vol. 79, No. 3 (Sep. 1964), pp. 446-447 
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creare tra erudizione e divulgazione, producendo una sintesi in grado di coinvolgere anche i non 

addetti ai lavori, senza però scadere mai nel dilettantismo. 

Critiche ed elogi analoghi a quelli riportati sono espressi riguardo a The Age of Capital, lavoro che 

prosegue l’analisi sull’Ottocento con un’impostazione analoga: Lawrence L. Murray
53

 elogia del testo 

l’approccio marxista inteso in maniera non ortodossa: l’interdisciplinarità del testo, infatti, fa in modo 

che l’attenzione di Hobsbawm non sia appiattita esclusivamente sui temi economici; John F. C. 

Harrison
54

 porta avanti un’importante critica: in The Age of Revolution Hobsbawm riconosce la portata 

innovativa e rivoluzionaria della borghesia, in sintonia con il Manifesto, ma in The Age of Capital la 

difficile empatia verso la borghesia nel periodo rivoluzionario del 1848 rende l’analisi parziale; Karl 

de Scweinitz
55

 conduce oltre la precedente critica, dichiarando che l’ideologia condiziona in maniera 

pesante le interpretazioni di Hobsbawm, portandolo a commettere dei veri e propri errori che minano 

la credibilità del suo intero lavoro. 

Più recenti sono le analisi che alle opere di Hobsbawm hanno dedicato Paul Hollander e Tony Judt. 

Paul Hollander
56

, in riferimento soprattutto alle opere sul Novecento e all’autobiografia Interesting 

Times
57

, accusa Hobsbawm di essersi mantenuto un sostenitore inamovibile del Comunismo e della 

sinistra, nonostante le evidenze storiche che avrebbero dovuto distoglierlo dall’appoggio al progetto 

dell’URRS, e di aver appoggiato una realtà di orribili sofferenze umane in virtù dell’adesione ad un 

ideale di fatto mai realizzatosi. Lo stridente contrasto tra la meritata fama internazionale delle opere di 

Hobsbawm e la sua reticenza a denunciare apertamente una realtà dei fatti innegabile, spinge 

Hollander alla ricerca delle cause dell’apparentemente insanabile divario, poiché anche i lavori di 

Hobsbawm risulterebbero, secondo Hollander, viziati da un’adesione acritica del loro Autore alle 

dottrine marxiste. Nel capitolo Resisting Disillusionment
58

, lo storico americano tenta una 

ricostruzione dell’orientamento politico di Hobsbawm basata sulle sue esperienze biografiche, sul suo 

carattere e sulla sua emotività, piuttosto che sulle sue idee di storico. Tra le cause del rifiuto di 

Hobsbawm di rinnegare la fede comunista Hollander individua la disorganizzazione della vita 

familiare, data anche dalla prematura scomparsa dei genitori; la precarietà economica della famiglia, 

che avrebbe portato con sé una condizione di incertezza sociale causa, a sua volta, di instabilità 

emozionale; la mancanza di identità dovuta ai frequenti traslochi (cambi di patria, lingua, sistemi 

scolastici). Tutti questi elementi avrebbero concorso a spingere Hobsbawm tra le braccia di un Partito 

                                                 
53 L. L. Murray, Review of the Age of capital 1848-1875 by E. J. Hobsbawm, in The Business History Review, The President and Fellows of 

Harvard College, Vol. 51, No. 1 (Spring 1977), pp. 103-104 
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No. 4 (Summer 1977), pp. 423-425 
55 Karl de Schweinitz, Review of the Age of capital 1848-1875 by E. J. Hobsbawm, in Journal of Economic Issues, Association for 
Evolutionary Economics , Vol. 10, No. 4 (Dec. 1976), p. 967-970  
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che funzionerebbe come una grande struttura identitaria, stabile e rassicurante
59

. Abbandonare il 

Partito avrebbe dovuto significare per Hobsbawm, in qualche modo, una perdita di certezze su se 

stesso. Ma perché proprio il Partito Comunista? La chiave per rispondere a questa domanda è 

rappresentata, secondo Hollander, dagli anni giovanili trascorsi a Berlino: qui Hobsbawm attraversa 

l’adolescenza all’ombra della minaccia nazista, e le sue prime esperienze di lotta politica lo portano ad 

identificare il comunismo come l’unica forza determinata a contrastare l’ascesa di Hitler; tale 

convinzione giovanile sarebbe poi rimasta indelebile nell’animo di Hobsbawm per il resto della vita, e 

a riprova di questo si fa notare come nell’autobiografia non ci sia alcun esplicito riferimento al patto 

nazi-sovietico del 1939, come a voler eliminare le tracce che minano l’identità tra comunismo e anti-

nazismo. La ricostruzione di Hollander viene tuttavia in parte smentita dalla stessa autobiografia Anni 

interessanti, dove Hobsbawm rifiuta di ricondurre la sua adesione al comunismo allo stato emotivo di 

un ragazzo segnato dall’esperienza della perdita, rivendicando invece per la sua fede marxista un posto 

più maturamente ragionato. 

La critica che Hollander rivolge a Hobsbawm è quella di non esser mai riuscito a “chiamare il 

diavolo con il suo nome”, per dirla con le parole di Judt
60

, cioè di non aver mai condannato Stalin per i 

suoi crimini e, soprattutto, per il suo fallimento politico: uno storico che non sia disposto a rinnegare il 

so filo-bolscevismo non può che comporre delle analisi parziali sulla storia dell’URSS. Hobsbawm 

non mette mai in dubbio l’identificazione degli ideali e dei progetti comunisti con il Bene, e del 

sistema capitalistico con il Male: il Comunismo, nonostante qualche difetto, poggia sulle idee 

ammirabili e ispiratrici di eterno sforzo contro le ingiustizie della povertà e dell’iniquità, 

accompagnate da una forte vocazione verso la ricerca della verità; il Capitalismo, invece, è per 

Hobsbawm un sistema economico e sociale ingiusto, spietatamente rapace e corrotto. La tesi di 

Hollander è che, date queste premesse,  le opere di Hobsbawm finiscano con l’essere viziate da una 

sleale presa di posizione iniziale, che danneggia sia le pagine sul Novecento, sia quelle sull’Ottocento.  

L’analisi che Tony Judt
61

 dedica all’opera di Hobsbawm segue, per certi versi, una struttura simile 

a quella dell’interpretazione di Hollander. Anche Judt, infatti, inizia col presentare la fama mondiale di 

Hobsbawm come il meritato riconoscimento di una sorprendente erudizione
62

 accompagnata ad una 

brillante esposizione narrativa
63

. I meriti di Hobsbawm come storico sembrano, in qualche modo, 

entrare in un contrasto stridente con la sua permanenza nella militanza nel Partito Comunista, ben oltre 

l’epoca in cui la maggior parte degli intellettuali di sinistra aveva rinnegato la propria fede comunista. 
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Perché – si chiede Judt – Hobsbawm non ha lasciato il Partito dopo gli eventi ungheresi del 1956 o 

dopo la Primavera di Praga? E perché ha continuato, fin da anziano, a sostenere che le perdite umane e 

le sofferenze imposte da Stalin siano state un sacrificio commisurato all’altare dell’ideale per cui sono 

state offerte?
64

 La risposta di Judt chiama in causa, ancora una volta, le inclinazioni caratteriali di 

Hobsbawm piuttosto che le sue idee scientifiche: 

 

La devozione di Hobsbawm per il comunismo ha molto poco a che fare con il marxismo. Per 

Hobsbawm, essere uno ‘storico marxista’ significa solo avere quello che lui definisce un approccio 

‘storico’ o interpretativo. Quando Hobsbawm era giovane, il movimento per favorire le 

spiegazioni generali dei racconti politici, per mettere in rilievo le cause economiche e le 

conseguenze sociali, era radicale e iconoclastico
65

. 

 

Hobsbawm non sarebbe, dunque, comunista come storico; ma non lo sarebbe neanche come 

militante attivo: non gli interessano gli incarichi organizzativi (propaganda nelle assemblee, 

pianificazione di scioperi e manifestazioni, costituzione di cellule clandestine di partito) e  

 

dopo il 1956 abbandonò l’attivismo (ma non il partito). E così le sue memorie non ci rivelano nulla 

sul comunismo come stile di vita o come forma politica
66

. 

 

Hobsbawm non si presenta, se non nel breve periodo berlinese e nei primi anni trascorsi nella 

Cambridge rossa, come il “rivoluzionario di professione” descritto da Lenin. 

La sua forma di adesione al comunismo risulta allora, secondo Judt, una questione di affinità 

intellettuale con un ideale, accompagnata da una mancanza di quella dose di empatia che avrebbe 

dovuto condurlo ad accusare il Partito dei crimini di cui si era macchiato; dunque una questione 

caratteriale:  

 

[Hobsbawm] Ha mantenuto sempre una certa distanza con il mondo, facendosi scudo della 

tragedia [la perdita precoce dei genitori], come spiega egli stesso, con ‘il mio intellettualismo e la 

mancanza di interesse per il mondo degli uomini’. Questo non gli ha impedito di essere un’ottima 

compagnia per gli altri, e anche di trarne giovamento, ma può spiegare anche una certa mancanza 

di empatia: non lo emozionano né gli entusiasmi né i crimini dei suoi vecchi compagni. Altri 

lasciarono il partito in preda alla disperazione perché per loro aveva significato molto; Hobsbawm 

riuscì a rimanere perché, almeno nella sua vita quotidiana, per lui significava molto poco
67

. 

 

L’Hobsbawm che emerge dalla descrizione di Judt è un intellettuale che del comunismo condivide i 

principi senza mescolarsi con i suoi aspetti più quotidiani, tanto da atteggiarsi addirittura come un 

elitario che rifiuta l’appartenenza alla classe proletaria: 
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[Hobsbawm] combina due anatemi: la vecchia avversione marxista per la sregolata e disordinata 

auto indulgenza e l’ancor più antico disprezzo per la classe incolta degli impiegati e dei venditori, 

socialmente precaria ma economicamente ambiziosa […] Eric Hobsbawm, in breve, è un 

mandarino – un mandarino comunista – con la sicurezza e i pregiudizi della sua casta
68

. 

 

Allo stesso tempo è un romantico che vede nel comunismo “the tragic hero of the century”
69

 e che 

si nutre, fino all’età senile, di giovanili illusioni: idealizza i briganti delle campagne, il Pci di Togliatti, 

la Repubblica Democratica Tedesca e, soprattutto, l’Unione Sovietica e il progetto che l’aveva ispirata:  

 

Ribadisce senza esitazioni, più o meno in prossimità del suo nono decennio di vita, ‘il sogno della 

Rivoluzione d’ottobre è ancora dentro di me da qualche parte’”
70

. 

 

Illusioni, idealizzazioni che hanno escluso Hobsbawm dal circolo di quegli intellettuali ex-

comunisti che solo dopo il distacco dal Partito hanno potuto scrivere le loro pagine più intelligenti
71

. Il 

nodo centrale del discorso di Judt è proprio questo: la scelta di campo fatta da Hobsbawm ha viziato il 

suo lavoro di storico, gli ha impedito di scrivere in modo intellettualmente onesto, lo ha portato a 

presentare delle analisi che sembrano condotte all’ombra di un invisibile censore, e che quindi 

risultano arbitrarie, eccessivamente selettive e, in certi casi, persino lontane dalla realtà dei fatti. Judt 

cita passi de Il secolo breve e di Anni interessanti per esemplificare il senso del suo argomento: le 

opere di Hobsbawm contengono imprecisioni, omissioni, petizioni di principio, tentativi revisionisti, 

anacronismi
72

, e il tutto proprio in relazione ai passaggi cruciali delle vicende sovietiche. Così i libri di 

Hobsbawm sono collocati da Judt tra le “rimozioni del ’900”, tra quei tentativi di riscrivere il passato 

attuati tramite il rifiuto di un onesto confronto con le responsabilità, morali e politiche, di Stalin e 

dell’URSS in genere. Il saggio di Judt si chiude con il giudizio: 

 

Eric Hobsbawm è lo storico di maggior talento dei nostri tempi; ma, senza che nessuno disturbasse 

il suo riposo, è riuscito a dormire ignorando il terrore e la vergogna della nostra epoca
73

. 
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