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Questo libro è stato commissionato dall’editore Laterza ed è un dialogo tra Fabrizio 
Barca e Enrico Giovannini sui cambiamenti di cui l’Italia, l’Europa e il mondo hanno 
urgente bisogno. Questo confronto è avvenuto tra il 28 febbraio e il 1 marzo 2020 
presso l’Accademia delle Belle Arti di Napoli. Nella sua prefazione Gloria Riva afferma 
che la crisi sanitaria e sociale indotta dal Covid-19 non ha determinato uno 
stravolgimento del testo poiché la pandemia ha solo fatto emergere le “storture di un 
modello economico e di una società in dissesto da tempo. Ed è per questo che le 
analisi e le ricette di Barca e Giovannini continuano ad essere attuali ancora oggi”. 

Nel primo capitolo, intitolato “Capitalismo senza redini”, gli autori dialogano sullo 
sviluppo del capitalismo, che non ha avuto controlli e redini politiche che lo guidassero.  
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L’attuale capitalismo non è in crisi, anzi è sempre più forte. Secondo l’economista Tony 
Judt “gran parte di ciò che oggi appare “naturale” risale agli anni Ottanta: l’ossessione 
per la creazione di ricchezza, il culto della privatizzazione e del settore privato, le 
disparità crescenti fra ricchi e poveri. E soprattutto la retorica che accompagna tutto 
questo: l’ammirazione acritica per mercati liberi da lacci e laccioli, il disprezzo per il 
settore pubblico, l’illusione di una crescita senza fine”. Barca sottolinea che il rapporto 
tra capitalismo e democrazia può squilibrarsi, ed è quello che esattamente sta 
succedendo: i meccanismi di riequilibrio che la democrazia sta esercitando e ha 
esercitato sono troppo deboli. Secondo Giovannini la decisione dei tecnocrati OCSE di 
scegliere il modello anglosassone Reagan Thatcher basato sul reddito pro-capite e non 
il reddito mediano (cioè quello che tiene conto anche della distribuzione sociale) ha 
condotto alla situazione attuale. Ecco quindi che le scelte dei tecnocrati sono scelte 
politiche perché dietro ognuna di esse ci sono interessi colpiti e favoriti. Per Giovannini 
un altro esempio di scelta politica si è avuto quando durante il lockdown per la 
pandemia  si è deciso quanta salute dei cittadini sacrificare in nome della tenuta del Pil. 
Altre due asimmetrie per Giovannini sono da sottolineare: la digitalizzazione 
dell’informazione, che ha marginalizzato grandi masse di persone, e il tempo rapido in 
cui questi cambiamenti sono avvenuti, che non ha permesso a molti soggetti di 
comprenderne il significato. Altro episodio di svolta l’accordo TRIPS del 1994 che 
regola le proprietà intellettuali, di cui oggi paghiamo le conseguenze nel campo dei 
vaccini anti Corona Virus, strettamente controllati dalle grandi case farmaceutiche. La 
conclusione del capitolo è amara: “[…] di fronte a una crisi di proporzioni planetarie 
come quella che stiamo vivendo, e che crescerà violenta, non vedo cambiare gli 
atteggiamenti decisionali. Certo, ora tutti parlano di disuguaglianze da lenire, ma lo 
fanno perché altrimenti sarebbe difficile restare in sella ai governi dei paesi o scrivere 
articoli sui giornali, e venderli. Ma nei fatti? Nei fatti a suonare è sempre lo stesso disco: 
grandi piani di investimento stabiliti in qualche stanza, poco importa se dentro lo Stato o 
in un salotto privato, comunque lontani dai bisogni delle persone”. 
Nel secondo capitolo si analizza la politica senza orizzonte ed in particolare la profonda 
crisi dei partiti dovuta al fatto di aver ceduto le chiavi dell’esecutivo ai tecnocrati. Per 
Barca ciò non vuol dire la rinuncia ad una buona politica, che è stata ripresa dai vari 
movimenti spontanei giovanili e di cittadinanza attiva con forme di auto organizzazione 
che comportano l’esercizio di poteri e responsabilità nell’ambito delle politiche pubbliche 
che per Giovannini hanno supplito alla mancanza di politica dei partiti. Per Barca la 
storia dei partiti era in passato caratterizzata dal fatto che al loro interno arrivavano le 
esigenze delle categorie dei cittadini ed era al loro interno che si sviluppava la 
discussione, dando vita a occasioni continue di pubblico confronto; da ciò si 
determinava la loro posizione politica. In sintesi per Barca “i partiti hanno usato le 
risorse a propria disposizione per mantenere intatto il guscio del vecchio modello del 
partito di massa svuotato però di ogni capacità di rappresentanza. Avendo rinunziato a 
questa funzione, forti dell’alibi della “società liquida” – che è in parte il prodotto della loro 
stessa rinunzia – hanno creduto di non aver più bisogno né di competenze, né di 
cultura, ovvero di luoghi di pensiero e riflessione. E tantomeno di quei centri studio di 
grande livello che sapevano analizzare il mondo fuori dalle stanze dei partiti.”. 

Se queste sono le basi delle disuguaglianze del capitalismo attuale, per Barca si deve 
ripartire dal dettato dell’art. 3 della nostra Costituzione quando afferma la pari dignità 



dei cittadini senza distinzione di sesso razza e lingua e fede religiosa, ma anche 
dichiara che compito della Repubblica è rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 
sociale che limitano di fatto la libertà dei cittadini. “È questa la visione che fa propria 
l’Unione Europea al suo sorgere, lo “sviluppo armonico” cui si appella già nel 1957 il 
trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, l’unico che può tenere conto 
delle condizioni di tutti, che mette sullo stesso piano coesione sociale, economica e 
territoriale. Un concetto centrale nel disegno europeo, così come la parola felicità, ben 
diversa nel suo evidente riferimento individuale, lo è nella Costituzione americana”. 
Tuttavia questo non è il comune attuale sentire europeo, come dimostrano le 
vicissitudini economiche durante la pandemia Covid, e ciò è dovuto, secondo Barca, al 
fatto che il processo federale si è fermato sulle soglie della BCE; perché la politica è 
succube di tecnici della finanza; perché il disegno di chi ha creato lo “squilibrio voluto” 
dell’Unione Monetaria al fine di indurre le politiche nazionali ad accelerare il processo 
federale non è ancora diventato un processo politico. “Per contrastare questo rischio, 
per cambiare rotta, l’Italia può tornare, deve tornare, a quell’impegno per un “mondo 
diverso” che dopo la guerra vide l’incontro del liberalismo radicale, del progetto di una 
“via italiana al socialismo” e del pensiero cristiano-sociale e cattolico-democratico”. Per 
Giovannini è palese come il caso europeo sia l’emblema della rinuncia della politica a 
sperimentare un cambio di paradigma. Si è rinunciato al grande disegno e all’idea di un 
nuovo capitalismo europeo, un’idea alta già descritta nei trattati della Comunità 
Europea. Il Covid 19 ha reso più evidenti i rischi che stiamo correndo rispetto al futuro 
se non affrontiamo seriamente il tema della sostenibilità, non solo ambientale ma anche 
economica e sociale. L’agenda 2039 della Commissione Europea, se attuata per 
davvero e recepita dalle nazioni nel giusto modo, è l’asset per convincere le imprese a 
virare drasticamente su un’industria sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale. 
Se la politica scegliesse di investire potentemente in questa direzione, trascinando 
l’opinione pubblica e quindi i consumatori, allora le corporation non potrebbero che 
adeguarsi. 
Per gli autori per realizzare questi ambiziosi progetti occorre una politica forte che al 
momento in Italia non esiste, per cui per colmare la distanza di dialogo tra politica e 
società’ civile sono sorte associazioni come l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile (ASviS) presieduta da Giovannini e Il Forum Disuguaglianze Diversità 
(ForumDD) coordinata da Barca. Quello che viene chiesto è cambiare passo, ma per 
realizzare davvero tale cambiamento occorre coinvolgere le persone, portarle in partita 
e convincerle a condividere e a mettere a repentaglio le loro vite. Oggi 270 tra 
organizzazioni e associazioni fanno parte dell’ASviS e lavorano insieme per far sentire 
una voce comune sul presente e sul futuro dell’Italia. Per Barca “lo scopo di ForumDD 
non è solo ideare e tentare di far camminare azioni pubbliche e collettive. Noi, con 
altrettanta forza, vogliamo tentare di cambiare i convincimenti diffusi, miriamo a far 
riconoscere valori che il senso comune neoliberista tende a mettere in secondo piano, 
se non a oscurare”. 
A livello mondiale per gli autori occorre una ridefinizione degli strumenti di misura e di 
valori che regolano la nostra società. Di fronte a problemi come i cambiamenti climatici, 
la gestione delle acque, la riconversione dei processi produttivi dovuti alla 
decarbonizzazione, la pandemia da Covid-19 occorre una cooperazione internazionale 
ed una politica lungimirante di alto profilo. Per Barca lavori buoni, riequilibrio del 



mercato tra merci e servizi, servizi fondamentali disegnati su misura delle comunità, 
orgoglio dell’ambiente e della biodiversità in cui viviamo e cultura politica sono valori 
alla portata del nostro Paese. Giovannini osserva che per parlare di riequilibrio del 
mercato occorre anche analizzare il modo in cui sono state affrontate le crisi passate: 
scopriremo che le politiche sono state concentrate principalmente, se non 
esclusivamente, sul capitale economico. In questo modo, si sono indebolite le capacità 
dei sistemi socioeconomici di produrre benessere nel medio-lungo termine, con il 
risultato di renderci più vulnerabili alle crisi che si sono succedute e di indebolire le 
istituzioni, esponendole a rischi di derive autoritarie. 
Ma per raggiungere tali obiettivi occorre anche una nuova ridefinizione di democrazia, 
ovvero un altro modo di fare e decidere, fatto di confronto acceso e informato, aperto e 
ragionevole. Per Barca l’essenza del processo democratico “non sta nell’atto finale della 
decisione ma nel processo attraverso cui essa viene presa. Se si scambia l’interesse 
della collettività con un atto di presunzione che dichiara di conoscere quale sia la 
soluzione migliore per tutti, allora si resta dentro il credo del modello neoliberista, quello 
che espropria la collettività della sua voce per trasferire le decisioni nelle mani di pochi”. 
La capacità dei leader o di un gruppo dirigente sta nella sua autorevolezza, nella 
riconosciuta capacità di assicurare un confronto reale, acceso, persino duro, in cui tutti 
abbiano diritto di parola e poi di trarne le conseguenze, ragionevoli, con una decisione. 
Barca ne fornisce l’esempio nella Costituzione Italiana, che forze culturali diverse, 
social-comuniste, liberal-azioniste e cristiano-sociali/cattolico-democratiche, hanno 
contribuito a scrivere con un compromesso altissimo, un punto di intersezione, fra 
visioni diverse. Ed approda a risultati innovativi, come l’impegno collettivo ad assicurare 
la libertà sostanziale individuale dell’articolo 3. Al contrario Il mercato, fascinoso ed 
emozionante luogo di incontro di esseri umani da presto assai nella storia dell’umanità, 
diventa un totem magico, un ente impersonale che fa magicamente incontrare domanda 
e offerta, che non va contaminato, alterato, manomesso.  
Gli ultimi due capitoli affrontano in modo concreto la modalità di coinvolgimento dei 
cittadini nella creazione di un modello sociale partecipato e informato. Barca afferma: 
“Costruire una forza politica, un partito, che metta al centro il coinvolgimento delle 
persone, non per raggiungere il consenso, ma per liberare conoscenza, produrne di 
nuova e favorire il confronto e il cambiamento delle idee, significa lanciarsi in nuovi 
modelli di sperimentazione democratica. Il web ha il vantaggio di consentire il 
coinvolgimento anche di persone che non si farebbero mai avanti, e di raccogliere 
l’opinione di moltissimi cittadini, specialmente giovani”. Ma oggi i social, da Twitter a 
Facebook, non sono strutturati per favorire un confronto acceso, aperto, informato e 
soprattutto ragionevole, ossia attento al punto di vista degli “altri”. E tuttavia è possibile 
pensare alla creazione di un social network alternativo che premi proprio la 
ragionevolezza, l’apertura ai punti di vista altrui, la ricerca e l’ottenimento di punti di 
intersezione con altre opinioni. E che dunque possa sostenere la discussione e la 
soluzione condivisa di problemi locali o nazionali”. 
Per Giovannini ruolo centrale hanno i giovani e afferma che se una forza politica 
progressista credesse veramente nell’urgenza di un cambio di direzione, dovrebbe 
smettere di coinvolgere i giovani solo in funzioni “laterali” e dare loro, invece, una 
centralità nell’elaborazione del proprio pensiero politico e nell’individuare soluzioni 
trasformative. Insomma, dovrebbe porsi l’obiettivo di ridurre l’attuale squilibrio di potere 



tra giovani e anziani, squilibrio che in Italia è in primo luogo quantitativo – i giovani sono 
una minoranza numerica – e in secondo luogo culturale. Anche Barca condivide tale 
analisi e sostiene: “Il tema qui è uno: trasferire potere ai giovani. Rimuovere gli ostacoli 
che impediscono ai giovani di avere potere, e in particolare gli ostacoli che, anche fra i 
giovani, penalizzano la prospettiva di genere delle donne. Possiamo discutere di come 
arrivarci, ma è indubbio che questo passaggio è essenziale, assieme ad un riequilibrio 
di potere a favore del lavoro, per costruire quel mondo diverso che abbiamo provato a 
configurare”. Per giungere a tale trasferimento di potere tra generazioni Barca ricorda 
una proposta del ForumDD che prevede una eredità universale. Tale misura 
libererebbe ragazze e ragazzi di famiglie che dispongono di mezzi dal rischio di ogni 
condizionamento, almeno per quei 15 mila euro, e da condizionamenti che la famiglia 
potrebbe esercitare sulle scelte di vita, dalla residenza all’indirizzo universitario, allo 
stesso riconoscimento delle proprie propensioni sessuali. La conclusione del libro è di 
Giovannini:” Ora si tratta di fare il vero salto, affidandosi alle nuove generazioni – e in 
particolare alle giovani donne – anche nella gestione della politica, delle istituzioni e 
delle imprese”. 


