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Nel biennio 2017-2018 è iniziata una nuova fase della politica, in Italia e nel mondo? Come è 
cominciata? Quali sono le ragioni di lungo periodo di questo cambio di registro? Si può dire che 
i vinti abbiano aperto la strada ai vincitori? Questi dialoghi contengono una riflessione sulle vi-
cende politiche e istituzionali italiane, considerando il sistema politico, i suoi dati strutturali, i 
modi in cui opera la democrazia, i condizionamenti e i contesti europeo e globale. L’autore 
esplora suolo e sottosuolo della politica, non per cercare nuove terre, ma per guardarle con oc-
chi diversi, come in ogni vero viaggio di scoperta. 
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