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Intervengono con gli autori Carlo Galli e Romano Prodi. 
 

 
Un grande affresco della società europea, incentrato sui temi decisivi che ne hanno caratteriz-
zato la storia: le popolazioni e le migrazioni; i confini e i nazionalismi; la specificità dell’espe-
rienza urbana e il suo ruolo storico; le chiese, il pluralismo religioso e i fondamentalismi; le lin-
gue; le università, dalla fondazione medievale all’università di massa, e le altre istituzioni del 
sapere; i sistemi politici, i parlamenti e i governi; le diseguaglianze e il welfare; l’integrazione 
economica e il mercato. Ma l’interrogativo fondamentale con cui si confrontano gli autori ri-
guarda ciò che il Vecchio Continente vorrà e potrà essere negli anni a venire. 
 
 
Alessandro Cavalli è stato professore ordinario di Sociologia nell’Università di Pavia. È stato 
direttore della rivista «il Mulino». Per il Mulino ha pubblicato Incontro con la sociologia (2002) 
e il Corso di sociologia (con A. Bagnasco e M. Barbagli, 20123). 
 
Alberto Martinelli è professore emerito di Scienza politica dell’Università Statale di Milano. È 
stato presidente dell’International SociologicalAssociation. Fra i suoi libri ricordiamo La società 
italiana (con A.M. Chiesi, 2002) e La modernizzazione (2008), pubblicati da Laterza; da ultimo 
Mal di nazione. Contro la deriva populista (Egea, 2013). 
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