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di Mario Brandolin
w UDINE

È in questi giorni a Udine,
ospite della Facoltà di lettere
e filosofia, Maurice Aymard.
Allievo del grande Ferdinand
Braudel, Aymard è oggi consi-
derato uno degli storici più
eminenti dell’area mediterra-
nea nell’età moderna. Si è a
lungo occupato del nostro pa-
ese, e in particolare del suo
processo unitario. Lo studio-
so è a Udine, visiting profes-
sor per un seminario di tre
giorni su L’Italia dall’unifica-
zione a oggi: demografia, mi-
grazioni, trasformazioni so-
ciali, politiche ed economi-
che.

E allora, dove stiamo an-
dando? «L’Italia – esordisce
Aymard – ha vissuto una tra-
sformazione totale nella se-
conda metà del ’900, segnata
da un boom economico por-
tato dalla produzione e dai
consumi, che ha cambiato lo
stile di vita. Questo modello
oggi è in crisi, come dapper-
tutto. In questa crisi, l’Italia,
ma anche l’Europa devono in-
ventare forme di risposta che
sono difficili da elaborare sul
piano economico, ma anche
su quello politico, perché a
questa modernizzazione si è
accompagnata una generaliz-
zazione del welfare state,
dall’assistenza sanitaria alla
scuola per tutti alle pensioni,
che ha dato garanzie generali

di vita che però gli Stati attua-
li hanno sempre più difficoltà
a mantenere».

– Ma oltre a quello econo-
mico in difficoltà, non è in
crisi anche il modello cultu-
rale alla base della ridefini-
zione dei confini della nuova
Europa Unita? Visto che, co-
me diceva Braudel, dietro a
ogni Europa: romana, baroc-
ca, illuminista... ci sono sta-
te delle rivoluzioni cultura-
li?

«Certo c’è stata una rivolu-
zione culturale, ma questo
non basta a cambiare tutto. E
sempre Braudel, a proposito
della rivoluzione culturale

del Sessantotto, diceva: che ri-
voluzione è mai quella che
non è capace di fare una rivo-
luzione strutturale? È quello
che è successo, o se vogliamo,
non è successo in questi an-
ni».

– Come se ne viene fuori?
«Io non credo alle visioni

apocalittiche. Non si torna in-
dietro: conquiste come la
scuola o la sanità pubblica,
persino le pensioni (che si
sposteranno in avanti) non si
possono sacrificare: non c’è
futuro senza di esse... Per al-
cuni anni tutto è sembrato
possibile, paesi come la Fran-
cia e l’Italia erano abituati a

Europae Italia in crisi
«Indietronon si torna
maservepiù lavoro»
Parla lo storico francese Maurice Aymard, allievo di Braudel

«Bisogna agire sull’occupazione per conservare il welfare»
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pagare il deficit attraverso l’in-
flazione. Questo, con l’Euro-
pa unita, non sarà più tollera-
to. A me non sembra impossi-
bile risolvere questo proble-
ma: so che diminuendo la di-
soccupazione dei due terzi, la
questione dei deficit pubblici
sarebbe risolta. L’importante
dunque è l’occupazione».

– Anche alla luce delle
enormi difficoltà derivate al
nostro paese dal travagliato
processo di unificazione, ve-
de un pensiero praticabile
quello della secessione?

«No, anche se l’unificazio-
ne d’Italia fu decisa e imposta
da élites colte, di governo e

culturali, essa è stata progres-
sivamente accettata perché
la gente ne ha visto i vantaggi.
Nei momenti di crisi è quasi
fisiologico essere tentati dalla
secessione. Succede così an-
che con l’euro e l’Europa e si
dimenticano i vantaggi. Che
sono tanti e non sempre di
immediata percepibilità: nel
caso dell’Europa, per esem-
pio, quello, importantissimo,
di aver stabilizzato la demo-
crazia nei paesi europei che
hanno vissuto una dittatura».

– Nessun pericolo dunque
di un qualche ritorno al pas-
sato, anche se nel caso
dell’Italia berlusconiana si è

parlato e si parla di regime?
«Non credo, Silvio Berlu-

sconi ha riempito il vuoto di
potere seguito al crollo della
Prima Repubblica e lo ha fat-
to con una forte accentuazio-
ne personalistica. In qualche
modo lo stesso è accaduto in
Francia con Nicolas Sarkozy,
un io strabordante, quotidia-
namente alla ribalta su gior-
nali e tv, che doveva risolvere
problemi che invece sono
sempre lì. Questo ha fatto di-
re al suo rivale Hollande aelle
prossime elezioni presiden-
ziali: io voglio essere un presi-
dente modesto».
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In alto a destra, lo storico Aymard a Udine (Foto Pfp). Sotto, la sede della Bce a Francoforte
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