
Biblioteca dell’Archiginnasio 

 
Presentazione libro di Alberto De Bernardi 

 
Un paese in bilico 

L'Italia degli ultimi trent'anni 
 

Laterza 2014 (pag.171) 

 
 

Bologna, 12 marzo 2015 
 

ore 17 
 

Sala dello Stabat Mater 
 
 

Con l'autore, intervengono Roberto Balzani, Valerio Varesi e Salvatore Vassallo. 
 
 
Un paese in bilico racconta le vicende italiane - economiche, politiche, sociali - più significative 
dal 1979 al 2011 e l'influenza che alcuni grandi cambiamenti avvenuti sul piano internazionale 
hanno avuto sui caratteri costitutivi del contesto italiano, come i modelli economici adottati, le 
caratteristiche del sistema politico, l'elaborazione di costruzioni ideologiche e simboliche, gli 
aspetti della partecipazione politica e del sistema produttivo. I fatti presi in analisi sono perciò 
di natura sia nazionale sia internazionale: dal tracollo del modello di capitalismo fordista avve-
nuto nella metà degli anni Settanta alla crisi finanziaria globale del 2007, dalla caduta del co-
munismo a fine anni Ottanta alla nascita dell'etnopopulismo leghista e del liberalismo antipoli-
tico berlusconiano, dall'inizio di una fila di governi non eletti cominciata nel 2011 con Mario 
Monti all'Europa in difficoltà sotto i colpi della crisi economica e politica. Attraverso questa nuo-
va chiave interpretativa, Alberto De Bernardi rilegge gli ultimi trent'anni della storia italiana 
fuori dagli stereotipi e luoghi comuni usurati, in larga parte fondati sul mito della perenne ec-
cezionalità del nostro paese. Questi anni della storia d'Italia sono stati, ricorrendo a una sem-
plificazione estrema, un processo, tortuoso e lento, di adeguamento dell'ordine interno al nuo-
vo ordine mondiale che ha coinvolto tutte le sfere di organizzazione della società, non "anni a 
perdere" di un paese in declino, ma una difficile navigazione nei marosi della globalizzazione. 
La storia italiana è inserita in questo contesto internazionale e solo al suo interno sono intelli-
gibili a pieno le azioni dei suoi attori politici e sociali: nessun eccezionalismo italico dunque, ma 
processi concreti di adattamento critico ai cambiamenti planetari secondo dinamiche e feno-
meni che sono riscontrabili seppur in forma diversa in molti paesi occidentali. 
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