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Lo scetticismo?o?
Quanto fa bene

alla politica...
La necessità della critica

tV.fgf[S.A e ai dogmatismi
Fe-letd'e atesi contro le certezze

Corrado Ocone

egli ultimi due secoli, almeno, siamo stati
abituati a pensare alla politica come un'at-
tività che realizza grandi progetti, rende

concrete importanti trasformazioni, modifica ra-
dicalmente il mondo circostante e si propone di
crearne in qualche modo uno migliore. Questo
ideale, che nel '900 ha trovato la propria apoteo-
si, sembrava essere stato superato con la fine
dell'ultima grande ideocrazia: quella sovietica.
Ci si sarebbe aspettato che trionfasse allora
un'idea più laica, mondana, di politica, che caso-
mai si riannodassero i fili con la tradizione anti-
ca, come ad esempio voleva fare già nel secondo
dopoguerra Hannah Arendt. O che comunque
si facesse tesoro della lezione anticostruttivsti-
ca, cioè aliena da ogni tipo di ingegneria sociale,
che ci aveva consegnato la migliore tradizione
liberale. E invece, nell'età della globalizzazione,
hanno trionfato i procedimenti proceduralistici
e le logiche del diritto eticizzato, da una parte, e
quelle del mercato, dall'altra. Un'opera di spoliti-
cizzazione che ha rapidamente mostrato tutti i
suoi limiti.
Eppure, al vincente «razionalismo in politica»,

si e accompagnato per tutta la modernità un
filone minoritario, ma altamente produttivo di
senso, di scetticismo politico. Il quale può essere
concepito come il coté pratico di quello scettici-
smo epistemologico che affonda le radici nel
pensiero tardo-greco e che ha in Pirrone, Arcesi-
lao, Cameade, Enesidemo, Cicerone (in parte) e
Sesto Empirico i suoi campioni. A ripercorrerne
la storia, con acume e dottri-
na, è ora Spartaco Pupo in
LO scetticismo politico. Storia
di una dottrina dagli antichi
ai giorni nostri (Mlmesis). In
verità, all'antichità e al me-
dioevo sono dedicate poche
pagine (Giovanni di Sal 
ry è considerato l'unico scet-
tico politico medievale) e la
storia di Pupo è tutta CO!cen-
trata sugli autori della mo-
dernità. Ai quali finora non è
stata data, almeno in positivo, l attenzione al lo-
ro pensiero politico dovuta proprio perché essi
in fondo contestano la tesi, che siamo abituati a

condividere forse anche inconsciamente, dell'as-
soluta razionalità dei nostri modelli politici.
L'obiettivo, nemmeno troppo velato, dell'excur-
sus di Pupo è quello, al contrario, di opporre ai
modelli razionalisti (poco importa se assolutisti-
ci o liberali) dominanti, un possibile modello di
politica scettica. In sostanza, il dubbio, che ne è
ovviamente il centro, da metodologico, cioè da
propedeutico alla verità, dovrebbe farsi sistema-
tico: nessuna verità può prescindere, nell'agone
pubblico, dalla compresenza delle altre. È chia-
ro, in quest'ordine di discorso, che il pluralismo
si accompagna alla politica scettica. La quale,
per la sua stessa natura, non può essere sistema-
tizzata: vive come una messa in pratica di com-
portamenti e abiti mentali piuttosto che come
un insieme definito di ideali e politicies. Questo
suo carattere spiega anche l'assoluta eterogenei-
tà degli scettici politici su cui concentra l'atten-
zione l'autore: Guicciardini, Montaigne, Pascal,
Bayle, Hume, Nietzsche, Russell, Rensi, Oalce-
schott, Popper e Rorty. In verità, è proprio que-
sta eterogeneità che mostra la difficoltà dell'as-
sunto. Il rischio che si corre è infatti di mettere
insieme in maniera troppo stretta relativisti e
scettici. Anche il dubbio, in effetti, come tutti i
concetti politici, vive in un rapporto dialettico
con il suo contrario: in tanto esso può esercitarsi
in quanto sa che prima o poi deve essere sciolto,
o meglio risolto in un'azione.
Questo libro, in ogni caso, dice qualcosa di

importante anche a noi liberali: lo stesso liberali-
smo, se abbandona il suo lato scettico, può tra-
sformarsi in dottrinarismo e ideologia. Che, per
il fatto di essere liberale, non cessa affatto di esse-
re tale.
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