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Abstract 

By developing the biographical genre though a “translocal micro-history” ap-
proach, the research aims to study the figure of Eric J. Hobsbawm focusing on his 
elective a@inity with Italy. It examines the ways in which the encounter of the Eng-
lish historian with this country took place and was renewed from the fiKies until the 
new Millennium. First, it analyzes the relationships networks which Hobsbawm cre-
ated in Italy or with Italians worldwide; secondly, it considers the results that these 
interactions provoked at the level of scientific production and political reflection, 
trying to capture at the same time the transformations that his political identity 
underwent in contact with the Italian Communist Party. Moreover it try to explore 
the features that his reputation reached in Italy, discussing the influences his pro-
duction exerted on Italian historiographical context and on Italian public opinion.

Keywords Eric Hobsbawm. Marxism. Communism. Biography. Italy.





Eric J. Hobsbawm tra marxismo britannico  
e comunismo italiano 

Anna Di Qual

Ringraziamenti

Questo volume è frutto della mia ricerca di dottorato; consegnarlo alle stampe 
assume per me il significato di congedarmi dall’esperienza universitaria che è 
stata fonte di crescita e ricca di incontri importanti. Quello con Piero Brunello 
si è rivelato il più fortunato: anche in questo lavoro è stato una presenza es-
senziale. Punti di riferimento e stimolanti interlocutori sono stati anche Filippo 
Benfante, Alessandro Casellato, Adelisa Malena e Simon Levis Sullam. Marco 
Fincardi mi ha accompagnata nel corso della ricerca, spronandomi poi con pa-
zienza a lavorare per questa pubblicazione. Michele Nani e gli anonimi referee 
sono stati lettori attenti e generosamente critici, di cui – ahimè – non sono riu-
scita ad accogliere tutti i preziosi consigli. Altrettanta disponibilità l’ho trovata 
in chi mi ha o@erto i propri ricordi personali o professionali: di@icile richiamare 
tutti i loro nomi che ritornano però nel libro.
Per andare sulle tracce di Hobsbawm ho trascorso molte ore in biblioteche e 
archivi: per la loro gentilezza ringrazio in particolare Elizabeth Wood e Claire 
Weatherall; Kees Rodenburg mi ha aiutato invece con le ricerche ad Amsterdam, 
Anne Schelorn con quelle in tedesco. 
Nei viaggi che ho dovuto fare tra un archivio e l’altro mi sono sempre sentita 
a casa grazie all’ospitalità di molti amici: un’accoglienza speciale mi è stata 
riservata da Maddy e Toni Pascuttini, mentre Roshi e Saroj Shrestha hanno 
reso più caloroso il mio periodo inglese. Marianna Nodale mi ha iniziata con 
tono semiserio allo strano mondo di Oxbridge: non avrei potuto trovare miglior 
guida per capire il mondo in cui i protagonisti di questa ricerca si sono mossi. 
Nella Lozer mi ha invece introdotta, anche con la presenza-assenza di Crispin, in 
un’altra Inghilterra, anni Settanta tra folk rock e jazz. Chiara Vittadello, France-
sca Poggetti e Giuliana Arnone sono amiche degli anni universitari con le quali 
continuo a condividere esperienze e riflessioni.
Anche in questo percorso mia madre Rita e mio padre Lucio, che ringrazio con 
stima e riconoscenza, sono state presenze fondamentali: senza di loro, nonni 
a@ettuosi e ineguagliabili, non sarei mai riuscita a portare a termine questo 
libro. Quando iniziavo a metterci mano, se n’è andato Maxime Cella con cui 
immaginavo avrei parlato lungamente di intellettuali inglesi e di molto altro 
ancora: dedico questo volume alla sua memoria.





Eric J. Hobsbawm tra marxismo britannico  
e comunismo italiano

Anna Di Qual

Sommario

0 Introduzione 11

PARTE I   RETI

1 Il ritorno dalla guerra 21

2 La scoperta dell’Italia 69

3 1956 139

PARTE II  PROGETTI

4 Nel segno di Marx 173

5 … e di Gramsci 237

PARTE III   RITRATTI

6 Ricezioni e fortuna  273

Elenco delle abbreviazioni 303

Bibliografia 305





11

Eric J. Hobsbawm tra marxismo britannico e comunismo italiano 

Anna Di Qual

0 Introduzione

esserlo.1

ca.2

1 Intervista sul nuovo secolo

2 Eric Hobsbawm: a Life in History Hobsbawm Eric 
Hobsbawm y la historia critica del Siglo XX



Di Qual

0 • Introduzione

Studi di storia 14 12
Eric J. Hobsbawm tra marxismo britannico e comunismo italiano, 11 -18

3

Past and Present

labour histo-
ry

modus operandi

The Age of Revo-
lution The Age of Capital The Age of Empire The Age of Extreme

3 

Le Monde https://www.lemonde.fr/culture/

article/2012/10/01/l-historien-britannique-eric-hobsbawm-est-mort_1768351_3246.

html The Telegraph
https://www.telegraph.co.uk/culture/hay-festival/9586557/Eric-Hobsbawm-

turned-history-into-an-art.html

Spiegel https://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/eric-hobsbawm-

einflussreicher-historiker-stirbt-mit-95-jahren-a-858922.html

The Guardian https://www.theguardian.

com/books/2012/oct/01/eric-hobsbawm-history-man

La Repubblica http://www.repubblica.it/

persone/2012/10/01/news/morto_lo_storico_eric_hobsbawm_l_autore_del_secolo_bre-

ve-43628431/

El País https://elpais.com/cultura/2012/10/01/ac-

tualidad/1349086514_771066.html

In This Times http://inthese-

times.com/article/14216/the_feminine_mistake



Di Qual

0 • Introduzione

Studi di storia 14 13
Eric J. Hobsbawm tra marxismo britannico e comunismo italiano, 11 -18

lo sto
4

4

 The Guardian
https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/oct/01/eric-hobsbawm-histo-

rian



Di Qual

0 • Introduzione

Studi di storia 14 14
Eric J. Hobsbawm tra marxismo britannico e comunismo italiano, 11 -18

5 

6

5 Anni interessanti

6 Ae-
on https://aeon.co/essays/how-eric-hobsbawm-helped-shape-the-

global-marxist-imagination



Di Qual

0 • Introduzione

Studi di storia 14 15
Eric J. Hobsbawm tra marxismo britannico e comunismo italiano, 11 -18

7

so-
cial network analysis

8

9 

7 Mondi connessi

8 

9 



Di Qual

0 • Introduzione

Studi di storia 14 16
Eric J. Hobsbawm tra marxismo britannico e comunismo italiano, 11 -18

back-
ground

10

11 12 

13

14

i libri.15

16

10 Histoire Croisée

11 

12 

13 

14 

15 

16 La doppia vita di Leone l’Africano



Di Qual

0 • Introduzione

Studi di storia 14 17
Eric J. Hobsbawm tra marxismo britannico e comunismo italiano, 11 -18

17

a quo

Reti

della Storia del Marxismo

Progetti

17 Anni interessanti



Di Qual

0 • Introduzione

Studi di storia 14 18
Eric J. Hobsbawm tra marxismo britannico e comunismo italiano, 11 -18

Ritratti

18

18 Il ritorno di 
Martin Guerre


