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Il buon politico? E uno abbastanza scettico
DAVIDE GIANLUCA BIANCHI

o scetticismo è una
scuola filosofica nata
nell'epoca socratica per

merito di Pirrone di Elide (cir-
ca 365-275 a.C.). Quest'ultimo
raccomandava ai suoi allievi la
prudenza come conseguenza
della sospensione del giudizio
rispetto alle asserzioni dei filo-
sofi. Bisognava per lui partire
sempre dal dubbio nella ricer-
ca del vero, o meglio da ciò che
era riconosciuto come tale dal-
la ragione. Da questo concetto
di prudenza ha origine la dot-
trina del "dubbio metodico"
che era anche di Socrate. Non
può che essere vista con inte-
resse quindi l'idea di lavorare
sullo "scetticismo politico", in-
teso non solo come un capito-

Il dubbio metodia
contro il pensiero
totalizzante
Da Socrate
ai pirroniani,
passando
per Pascal e Hume
fino a Popper
e Rorthy

lo dell'approccio liberale alle
problematiche del potere, ma
come una dottrina politica spe-
cifica. A questo progetto ha at-
teso Spartaco Pupo nel volume
Lo scetticismo politico, Storia di
una dottrina dagli antichi ai
giorni nostri (Mimesis, pagine
404, euro 28,00).
Se «lo scetticismo epistemolo-
gico quasi sempre ha implica-
to uno scetticismo politico con
una coerenza difficilmente
rintracciabile in altre tradizio-
ni intellettuali», nondimeno
«lo scetticismo, in ambito so-
prattutto morale, è sempre sta-
to visto come un sorta di "ge-
nio maligno", il cui dubbio è
sconcertante, sconvolge e sgo-
menta». Gli scettici preferisco-
no ricercare buoni argomenti a
sostegno di almeno due punti
di vista su ciascun problema,

senza dare credito a quanto
non abbiano empiricamente
verificato. Viene subito la cu-
riosità di chiedersi quali auto-
ri dovrebbero essere collocati
in questo filone: secondo Pupo
gli antichi pirroniani e accade-
mici, il medievale Giovanni di
Salisbury, i moderni Guicciar-
dini, Montaigne, Sorbière, Pa-
scal, Bayle e Hume, i postmo-
derni Nietzsche, Russell e
Rensi e i contemporanei
Oakeshott, Popper e Rorty.
Queste figure avrebbero in co-
mune la messa in discussio-
ne dell'arroganza dogmatica,
attraverso la ripresa della sce-
psi antica e l'osservazione a-
nalitica dei fatti. Li unirebbe
poi un tratto stilistico volto a
privilegiare la scrittura afori-
stica e frammentaria che pre-
ferisce la "parola nomade" al-

la dialettica totalizzante.
Montaigne e Pascal hanno sen-
za dubbio queste caratteristi-
che. Il primo propugnò una vi-
sione della politica impronta-
ta all'idea della fallibilità uma-
na, che traeva il suo alimento
dalle letture classiche senza ri-
nunciare al credo cattolico. Il
giansenismo pascaliano può
essere anch'esso osservato nel-
la prospettiva scettica sco-
prendo delle chiavi interpreta-
tive molto interessanti. David
Hume - l'autore su cui Pupo ha
maggiormente lavorato in
molte altre occasioni- non può
che essere interpretato come il
culmine dello scetticismo po-
litico della modernità, mentre
non meno interessante è la de-
clinazione dello scetticismo
politico, che si ritrova nell'epo-
ca contemporanea in figure co-
me Popper e Rorty.
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