
 

Anno XIII, n. 1 – 2021 
 

 
 
 
 
 

 
Storia e Politica 

Rivista quadrimestrale 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Università degli Studi di Palermo 
Dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali 

(D.E.M.S.)



 

 

Storia e Politica 
Nuova serie 

 
Direzione/Editors: Claudia Giurintano (Direttore responsabile), Gior-
gio Scichilone.-  
Eugenio Guccione (Direttore emerito).- 
Comitato Scientifico/ Advisory Board: Marcella Aglietti (Università di 
Pisa); Francesco Bonini (Università Lumsa); Carmelo Calabrò (Uni-
versità di Pisa); Gabriele Carletti (Università di Teramo); Paolo Carta 
(Università di Trento); Manuela Ceretta (Università di Torino); Salva-
tore Cingari (Università per Stranieri di Perugia); Alberto De Sanctis 
(Università di Genova); Franco M. Di Sciullo (Università di Messina); 
Claudia Giurintano (Università di Palermo); Guido Melis (Università 
di Roma La Sapienza); Enza Pelleriti (Università di Messina); France-
sca Russo (Università Suor Orsola Benincasa); Fabrizio Sciacca (Uni-
versità di Catania); Giorgio Scichilone (Università di Palermo); Luca 
Scuccimarra (Università di Roma La Sapienza); Mario Tesini (Univer-
sità di Parma).- Honorary Members: Nicola Antonetti (Università di 
Parma); Giuseppe Astuto (Università di Catania); Paolo Bagnoli (Uni-
versità di Siena); Franca Biondi Nalis (Università di Catania); Giu-
seppe Buttà (Università di Messina); Maria Sofia Corciulo (Università 
di Roma La Sapienza); Eugenio Guccione (Università di Palermo); 
Francesco Mercadante (Università di Roma La Sapienza); Paolo Pa-
stori (Università di Camerino); Claudio Vasale (Università Lumsa).-  
Comitato Scientifico Internazionale/International Advisory Board: 
Francisco Javier Ansuátegui Roig (Universidad Carlo III de Madrid); 
Fernando Ciaramitaro (Universidad Autónoma de la Ciudad de Méxi-
co); William J. Connell (Seton Hall University); Bernard A. Cook (Loy-
ola University New Orleans); John P. McCormick (University of Chi-
cago); Jean-Yves Frétigné (Université de Rouen – Normandie); Marcel 
Gauchet (École des Hautes Études en Sciences Sociales - Paris); Ra-
chel Hammersley (Newcastle University); François Jankowiak (Uni-
versité Paris-Sud/Paris-Saclay); Salvatore Rotella† (Riverside Com-
munity College - California); Quentin Skinner (University of London).-  
Comitato Editoriale/Editorial Board: Mauro Buscemi, Dario Caroniti, 
Federica Falchi, Elena G. Faraci, Stefania Mazzone, Angela Tarabor-
relli. 
 
Per le proposte di recensioni e le segnalazioni di nuovi volumi da in-
serire nella rubrica Dalla Quarta di copertina scrivere a storiaepoliti-
ca@unipa.it. 
 



 

http://www.editorialescientifica.com/shop/riviste-online/storia-e-
politica.html  
 
Sede redazionale: Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di 
Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, ex Collegio San 
Rocco, via Maqueda 324 – 90134 Palermo. 
 
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO: Alessandro Bellavista 
  
Tel. +39-09123892505/515/715 storiaepolitica@unipa.it 
  
Autorizzazione del Tribunale di Palermo n.8 del 19/20-03-09 Qua-
drimestrale-. 
 
Editore: Editoriale Scientifica s.r.l 
Via San Biagio Dei Librai, 39 – 80138 – Napoli 
Tel. 0815800459 – email: info@editorialescientifica.com		
Storia e Politica is a Peer-reviewed journal 
 
EISSN 2037-0520  

Aprile 2021 
 

 



 

Anno XIII n. 1  Gennaio - Aprile 2021 

 
Ricerche/Articles 

Marcela Ferrari – Fernando Manuel Suárez 
En busca del progresismo anhelado. Algunos debates y  
propuestas de la Centroizquierda argentina (C. 1987-1991)  5 
 
Andrea Serra 
Il paradigma dell’«uomo superfluo». Il processo di formazione 
dell’intelligencija russa e la sua estraniazione   31 
 
Alessandro Dividus 
The education of citizens. Il pensiero di Henry Jones su  
civilizzazione, educazione e Stato	 	 	 	 	 56 
 
Giulia Maria Gallotta 
Le dimensioni contano. I migranti nella legislazione europea  
dalla direttiva del 2001 al nuovo patto sulla migrazione e l’asilo 70 
 
Note e discussioni/Notes and discussions 

Annamaria Loche 
L’Emilio e la filosofia di Jean-Jacques Rousseau   97 
      
Cronache e notizie/Chronicles and news 

Anna Di Bello 
Educare il buon sovrano, formare il buon cittadino: educazione 
e politica nella storia del pensiero politico    110 
 
Recensioni/Reviews 

S. Petrucciani, Politica. Una introduzione filosofica (A. Murgia);  
P. Grilli di Cortona – R. A. Modugno, Le trame della democrazia.  
Riflessioni tra politologia e storia del pensiero politico (A. Liuti);   
S. Pupo, Lo scetticismo politico. Storia di una dottrina dagli  
antichi ai giorni nostri (A. Dividus); G. Barberis, A. Catanzaro,  
F. Falchi, C. Morganti, S. Quirico, A. Serra (a cura di), Libertà, 
uguaglianza e sicurezza: un dilemma classico nella storia  
del pensiero politico (S. Mocci); R. M. Dainotto, F. Jameson 
 (a cura di), Gramsci in the World (A. Panichi).    152
       
Dalla quarta di copertina/ Back cover    168 



Storia e Politica 

 

  157 

ti inconciliabili, se l’uguaglianza non è intesa soltanto come 
un’uguaglianza formale di fronte alla legge ma diventa lo scopo “eti-
co” dello Stato. Questo soprattutto Tocqueville paventava: nella sua 
Democrazia in America, infatti, evidenziava che i popoli democratici, 
che pure hanno un’inclinazione naturale per la libertà, nutrono una 
passione ben più ardente per l’uguaglianza, al punto che – scrive an-
cora Modugno, riportando le sue parole – «vogliono l’uguaglianza nel-
la libertà e se non possono ottenerla la vogliono anche nella schiavi-
tù». Una schiavitù di diversa sfumatura ma non meno oppressiva di 
quella in cui, secondo i pensatori liberali, era “costretto” a sperimen-
tare la propria “libertà” l’homo democraticus rousseauiano, servo della 
volontà generale, accertata anch’essa con la regola di maggioranza.  

È communis opinio, da Rousseau in poi, che la liberté e l’égalité 
siano la diade perfetta e indissolubile dei valori fondanti la democra-
zia. Ma il fatto è – lo ricorda Renato Moro nella sua ispirata Prefazio-
ne – che democrazia e liberalismo si sono strenuamente contrapposti 
sin dall’esperienza rivoluzionaria di girondini e giacobini e sono scesi 
a patti solo quando si è trattato di dover combattere un nemico co-
mune, come nel caso della lotta all’Ancien Régime.  

Il merito di questo libro è quello di invitare il lettore, sullo sfondo 
di una perdurante e mutevole crisi democratica, a una riflessione 
scientifica, storica e civile sul rapporto tra libertà e uguaglianza. In-
fatti gli autori, Pietro Grilli di Cortona e Roberta Adelaide Modugno, 
lanciano un vero e proprio messaggio propositivo: se è vero – come è 
stato frequentemente detto – che la democrazia, pur con le sue debo-
lezze, resta la migliore tra le peggiori forme di governo, allora bisogna 
che pensiero democratico e pensiero liberale tornino a dialogare. Per-
ché è sempre possibile, e i tempi attuali non lascerebbero ben spera-
re, che si affacci un nuovo nemico che costringa la libertà e 
l’uguaglianza a scendere a patti.                                                                                                                                         

Arianna Liuti 
 

SPARTACO PUPO, Lo scetticismo politico. Storia di una dottrina dagli anti-
chi ai giorni nostri, Mimesis, Milano-Udine, 2020, pp. 404. 

 
La storia del pensiero, politico e non, è spesso un triste richiamo 

all’eloquenza persuasiva e alla vanità dell’elogio per il risultato con-
seguito. Ma non c’è riscatto per coloro che antepongono la certezza al 
dubbio, benché essa seduca con i frutti della verità e della giustizia, 
poiché essi compromettono l’amore con la devozione, l’entusiasmo 
della ricerca con la ricerca del metodo. Occorre avere coraggio per es-
sere artefici dell’incertezza della propria esistenza. Il monito del Pro-
fessor Spartaco Pupo è chiaro, è di una nitidezza così evidente da 
non poter passare inosservato. La prerogativa dell’uomo libero, nel 
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senso più autentico del termine, cioè di colui che ammette la limita-
tezza delle sue stesse convinzioni, è quella dell’onestà intellettuale. 
Come ci insegna Pupo, essere onesti significa essere leali nei con-
fronti dell’uomo e del mondo, diffidando di qualsiasi tensione alla si-
stematicità (p. 240). Insegnare la grandezza non significa sedurre o 
ingannare, ma essere sinceri (p. 241). 

Nel suo volume sullo scetticismo politico, Pupo non va soltanto a 
colmare un vuoto nel panorama di studi che hanno, troppo spesso, 
operato una riduzione del fenomeno scettico col fine di un suo adat-
tamento ai paradigmi delle scuole razionaliste, ma si fa portavoce di 
quei grandi ‘esiliati’ della storia, coloro i quali hanno preferito essere 
onesti e sinceri, piuttosto che cadere nella trappola del dogma delle 
loro credenze. La figura dello skeptikós non è circoscritta solo a quel-
la del “sottile osservatore” (p. 11), ma va ben oltre. Nell’arduo, ma 
non impossibile, compito, Spartaco Pupo ha coraggiosamente trac-
ciato un valido percorso storico-politico in grado di portare chiarezza, 
da una parte, su alcuni tratti caratteristici dell’attitudine scettica 
nell’affrontare le problematiche della vita politica, dall’altra, invece, 
rimarcando le contingenze della loro diversificata tradizione storico-
culturale. Nonostante le valutazioni eterogenee sul sistema politico 
da preferire, a sottolineare l’attitudine critica dello scettico genuino 
nei confronti della fugacità dell’ordine ideale, nonché della diffidenza 
nei confronti della sacralità del potere, da Pirrone a Rorty, rispetti-
vamente gli autori che aprono e chiudono questa avventura nello 
scetticismo politico, si avverte il senso comune dell’attitudine scetti-
ca. Questa, a differenza della più emotiva bramosia della verità, trat-
to distintivo del dogmatico, è rinvenibile nell’atteggiamento pruden-
ziale di colui che la ricerca, cioè nella sospensione del giudizio circa 
la veridicità delle asserzioni filosofiche (p. 27). Ciò non corrisponde 
alle accuse, infondate, di interruzione della ricerca, ma 
all’affermazione del ruolo positivo della conversazione intesa come 
apertura dell’animo umano alla pluralità del pensiero politico. 

É forse questa la ragione per la quale lo scettico sconvolge e sgo-
menta (p. 16) in ambito politico. Nella letteratura, lo scettico predilige 
il saggio, l’aforisma, il ricordo al trattato, come testimoniato da Guic-
ciardini, Montaigne, Pascal, Hume e Nietzsche, poiché l’attività dello 
skeptomai consiste nel guardare e nel saper analizzare, piuttosto che 
giudicare e ordinare (p. 153). Questa attitudine si riflette nella politi-
ca, interesse principale del Professor Pupo, dove le opinioni degli 
scettici non hanno mai goduto del rispetto dovuto, in quanto spesso 
erroneamente associati a sostenitori di politiche assolutistiche, come 
Sorbière, moderate e conformiste, come Hume e Montaigne, o addi-
rittura anarchiche e anti-democratiche, come quelle di Nietzsche. Ma 
nulla di tutto ciò è più lontano dalla realtà. Non c’è nessun altro, al 
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di fuori dello scettico, che ambisca maggiormente alla pace. La diffe-
renza, ci ricorda Pupo nell’arco dell’intero volume, non consiste 
nell’oggetto della ricerca, ma nel metodo con la quale si applica. No 
rivoluzione, ma moderazione; no estremismi, ma punti di equilibrio; 
no rotture con il passato, ma transizioni; no giudizi definitivi, ma 
contestualizzazioni.  

Il vero scettico è colui che preferisce, nelle parole di Russell, la 
“volontà di dubitare”, rispetto alla “volontà di credere” proposta dal 
pragmatista William James (p. 269). Il dubbio è dunque strumento di 
libertà, mezzo autentico per una vita sincera. Nella politica, il dubbio 
è anti-sistemico, è portatore di idee di tolleranza e inclusione, di ri-
spetto per la legge, ma al tempo stesso disprezzo per l’ingiustizia. Te-
stimonianza del profondo rispetto per i valori di libertà e tolleranza è 
Giuseppe Rensi, definito da Pupo come lo scettico più influente del 
panorama politico italiano (p. 289). Nelle sue considerazioni sul genio 
di Leopardi si scorge una caratteristica comune dello scetticismo po-
litico, l’ironia. Essa svela le antinomie della ragione, i paradossi 
dell’assoluto, salva l’intelletto dall’autorità arbitraria alla quale trop-
po spesso il corpo è soggetto. Il rovesciamento del “veritismo politico” 
è la negazione della certezza, lo smascheramento dell’ipocrisia e della 
manipolazione della pubblica opinione, alla quale quasi tutti gli scet-
tici, da Hume in poi, assegnano centralità nell’agone politico. Lo scet-
tico è dunque ironico, poiché riconosce la caducità delle sue stesse 
conoscenze. Non a caso, l’ironia è caratteristica comune agli scettici 
di qualsiasi epoca, da Arcesilao a Hume, fino a Rorty. Essa corri-
sponde, nell’idea di Arcesilao, alla forma di epochè che costringe 
l’interlocutore a confessare la propria ignoranza (p. 384). Ma il non 
prendersi troppo sul serio del rortyano “ironico liberale” è forse la 
chiave per decifrare compiutamente i bisogni della politica liberal-
democratica contemporanea. Essere ironici significa comprendere la 
contingenza delle proprie e delle altrui convinzioni, riscoprendo il va-
lore della solidarietà reciproca.  

In questa puntuale e innovativa ricostruzione dello scetticismo 
politico, attraverso il pensiero di alcuni dei suoi massimi rappresen-
tanti, Pupo è riuscito a fornire strumenti e suggestioni di valore ine-
stimabile per chiunque intenda interrogarsi sulla possibilità di una 
politica scettica e ha dato inizio alla ripresa di un proficuo ambito di 
ricerca riportando, a buon merito, l’attitudine scettica all’interno 
dell’analisi politica. 

Alessandro  Dividus 
 
 
 
 


