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Nel 1995 Ralf Dahrendorf presentava un saggio, divenuto subito celebre, dal titolo Quadrare il cerchio.
In esso l'Autore indicava la capacità di combinare crescita economica, coesione sociale e libertà politica come
la sfida fondamentale che attendeva i governi dell'intero pianeta con l'avvicinarsi del nuovo secolo.
Questo contributo si concentra sull'obiettivo, difficile quanto necessario nella società globale, di riconciliare
la coesione sociale con una sana economia di mercato. Il rapporto complesso fra economia e società in epoca
di globalizzazione svela infatti ampie aree di problematicità. Esse riguardano in particolare alcuni negativi
effetti della globalizzazione sulla vitalità e persistenza delle reti di relazioni che caratterizzano non solo
l'ambiente sociale ma anche il legame economico istauratosi fra comunità e ambiente locale. Da ultimo, dopo
aver distinto le diverse forme di capitali che giocano fondamentali ruoli strategici nello sviluppo, si introduce
la nozione di capitale sociale che, sia pur sollevando un ampio dibattito critico, pare essere in grado di aprire,
nelle scienze sociali, piste utili per la ricerca di quel mix ineliminabile, perché necessario alla vita stessa degli
esseri umani in quanto animali sociali, fra economia di mercato e legame sociale.
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