
XX SECOLO: PROPOSTE DI PERIODIZZAZIONE 
 

1° proposta: tratta da P. Kennedy, Ascesa e declino delle grandi potenze, Garzanti, 
1989 

1885-
1914 

Pluralismo di potenze. Eurocentrismo. Equilibrio di potenze attraverso “corsa” 
all’imperialismo e al colonialismo. Supremazia imperiale britannica. Primi segni 
di crisi del sistema eurocentrico: USA, Russia e Giappone iniziano ad insidiare 
le posizioni europee (Gran Bretagna, Francia, Germania, Austria-Ungheria, 
Italia potenza emergente di “secondo livello”). Espansione del capitalismo 
mondiale. 

1914-
1945 

Crisi e declino delle potenze europee. Fine della “concertazione internazionale” 
eurocentrica. Crisi del colonialismo. USA, URSS e Giappone in forte ascesa. 
Crisi del capitalismo mondiale (1929) e rivoluzione sociale mondiale (regime 
sovietico e fascismi). 

1946-
1989 

Età del “bipolarismo” USA-URSS: Guerra Fredda. Tramonto definitivo delle 
potenze europee e loro riduzione a potenze di “secondo livello” (Gran Bretagna, 
Francia, Germania). Decolonizzazione nei paesi extraeuropei. Confronto 
NATO-Patto di Varsavia. Il MEC (Mercato Comune Europeo, primo “nucleo” 
della futura CEE) esordisce nell’Europa occidentale. 

1990-
? 

Fine del bipolarismo. Transizione verso un “monopolarismo” USA. 
Destabilizzazione del “sistema mondo”. Crisi degli Stati nazionali. L’Europa 
Unita prova a proporsi come nuova potenza mondiale. Transizione verso un 
“Impero” mondiale (ipotesi di Negri, tratta dal libro Impero, 2002). 

 

2° proposta: tratta da E. Hobsbawn, Il secolo breve, BUR, 2000 

1914-
1989 

Il “Secolo Breve”. Dalla Rivoluzione bolscevica al crollo del muro di Berlino. 
Periodizzazione a “sandwich” così composta: 

1914-
1946 

Età delle catastrofi: crollo della società borghese ottocentesca. Rivoluzione 
sociale mondiale. Fine dell’imperialismo ottocentesco (colonialismo, 
dominazione politica dei paesi extraeuropei). 

1947-
1973 

Età dell’oro: Guerra Fredda. Stabilità mondiale sotto la minaccia della 
“deterrenza nucleare”. Sviluppo economico e tecnologico senza precedenti. 

1974-
1989 

Nuova età delle catastrofi: Instabilità mondiale determinata dalla crisi e poi dal 
crollo definitivo del bipolarismo USA-URSS. Transizione verso un nuovo 
potere mondiale. 

Caratteri generali del “Secolo Breve”: 
1) fortissimo aumento demografico (da 1 miliardo e ottocento milioni del 1900 fino a 6 

miliardi di persone, nonostante i 187 milioni di morti provocati dalle guerre, pari a 
1/10 della popolazione mondiale del 1900); 

2) grado d’istruzione della popolazione enormemente più alto che in ogni altra epoca 
storica; 

3) progresso tecnologico senza pari (sviluppo esponenziale); 
4) progresso senza precedenti nel campo dei trasporti e delle comunicazioni mondiali 

(ridefinizione dei concetti antropologici di “spazio” e “tempo”; 
5) il secolo in assoluto più sanguinario della storia dell’umanità; 
6) minor grado di “civiltà” rispetto all’Ottocento; 
7) fine dell’eurocentrismo (gli USA e l’ “Occidente” ne raccolgono l’eredità); 
8) nascita del cosiddetto “villaggio globale” (Mac Luhan 1962), ma più nella sfera privata 

che in quella pubblica; 
9) tendenza alla disintegrazione sociale e comunitaria: età dell’individualismo asociale e 

consumistico (fine XX secolo). 

 


