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Sono un animale curioso. Mi attirano i problemi che i miei colleghi trascurano.
E perciò stesso sono un animale solitario che si fa compagnia con i libri.
Fortuna vuole che a vent’anni conoscessi bene tre lingue. Il che mi fece subito
capire che il linguaggio condizionava il pensiero.
Così ho sempre insegnato ﬁlosoﬁa del linguaggio, e salvo due eccezioni non mi
sono mai voluto tradurre (vedi il mio volume recentemente pubblicato da Il
Mulino, Logica, metodo e linguaggio nelle scienze sociali).
La seconda fase del mio pensiero è formulata nel volume Homo Videns, che
denunzia la perdita della capacità di astrazione e perciò stesso di come e perché
le nostre liberal-democrazie non vengano più capite. Per le nuove generazioni
di video-bambini esistono solo le cose che si vedono.
Ma devo essere breve. Mi fermo qui. E davvero grazie per aver accolto la mia
biblioteca. Spero che serva ad “uomini vedenti” che sanno leggere.*
giovaNNi Sartori

*

Testo composto da Giovanni Sartori nel 2016, in occasione dell’inaugurazione della Sala
Sartori della Biblioteca del Senato.
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Caso, fortuna e ostinazione
uN Saggio autobiografico1

Sono nato a Firenze nel 1924. Perciò ho ricordi vividi del fascismo, della guerra in Abissinia, della guerra civile spagnola (nella quale intervennero anche i soldati italiani) e, ovviamente, della Seconda guerra mondiale. È quasi inutile dire
che il mio interesse di tutta una vita per la democrazia - una democrazia solida
piuttosto che quella avanzata - emerge da quei «neri» ricordi del fascismo e del
nazismo.
La guerra dell’Italia, al ﬁanco di Hitler, ﬁnì con una resa l’8 settembre 1943. All’inizio di quell’anno avrei dovuto essere reclutato. Ma l’amministrazione dell’esercito italiano era, dopotutto, italiana e, quindi, in puntuale ritardo. La mia
chiamata alle armi avvenne solo nell’ottobre del 1943, quando i fascisti avevano dato vita alla Repubblica di Salò. Come gran parte dei miei coetanei, cercai
di salvarmi nascondendomi. La pena per i disertori era di essere fucilati, e anche chi nascondeva un disertore rischiava la vita. Così, ho passato dieci mesi letteralmente «sepolto» in una piccola stanza ﬁnché Firenze non venne liberata dall’occupazione tedesca nell’agosto del 1944. Che cosa può mai fare una persona
reclusa dentro una stanza per quasi un anno? Ricordando de consolatione philosophiae, che la consolazione viene dalla ﬁlosoﬁa, mi sono messo a leggere Hegel e due eminenti ﬁlosoﬁ idealisti italiani di allora: Benedetto Croce e Giovanni Gentile. Consolazione o no, mi serviva un giorno per leggere dieci, al massimo quindici, pagine di Hegel. E alla ﬁne della giornata ero esausto e pronto per
il letto. Quindi, una manciata di libri (una grande comodità in quelle circostanze)
fu il mio passatempo ﬁno alla ﬁne della guerra a Firenze. In più, servì a stabilire la mia reputazione di essere ben ferrato negli arcana della ﬁlosoﬁa: una reputazione che, improvvisamente e inaspettatamente, mi portò alla vita accademica
nel 1950. Così come non avevo nessuna intenzione di diventare un ﬁlosofo, nemmeno avevo programmato di diventare un professore. Quelle due cose semplicemente accaddero.
Giovanni Sartori a New York, 1949
«Una prima borsa di studio mi portò a New York
nel periodo 1949-1950 (dove facevo la spola tra la Columbia
e la New York School for Social Research)».

1 Il saggio è tratto da Giovanni Sartori, Logica, metodo e linguaggio nelle scienze sociali, Il Mulino,
Bologna, 2011.
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Conseguii la laurea in Scienze politiche e sociali all’Università di Firenze nel novembre del 1946, e per i successivi quattro anni non ebbi nulla di meglio da fare
che vivacchiare. Il paese era in una situazione di assoluto caos e l’università vedeva molti dei suoi «baroni» (cioè, professori ordinari) epurati, sospesi o sotto
inchiesta. Poiché ero considerato un enfant prodige (si ricordi che, almeno in teoria, riuscivo a capire Hegel), fui subito nominato assistente alla cattedra di Teoria generale dello Stato - l’equivalente della tedesca Staatslehre - e, in realtà, la
mia assistenza ﬁnì per essere un insegnamento vero e proprio in sostituzione del
mio professore. Il suo nome era Pompeo Biondi. Non fu mai un insegnante diligente, ma aveva una mente lucidissima, meravigliosamente brillante. Pompeone
(come lo chiamavamo, perché era un uomo grosso e imponente che meritava un
nome pomposo) mi insegnò, implicitamente, una cosa: che intelligenza cum ignoranza (lui aveva poco tempo e ancora meno pazienza per dedicarsi alla lettura)
è preferibile a una erudizione cum ottusità. Ma siccome non potevo uguagliare
il suo ingegno, mi fece capire (seconda lezione) che dovevo avere le mie bibliograﬁe
in ordine. Così ho sempre letto molto.

1. «curSuS hoNorum»
E ora la storia di come è capitato che io trovassi - o che venisse trovata per me la mia vocazione. Eravamo nel 1950. Ad un consiglio di facoltà, il preside, Giuseppe Maranini, disse ai suoi ignari colleghi che aveva un giovane e promettente
portento da proporre: Giovanni Spadolini, che all’epoca aveva 25 anni (era di
un anno più giovane di me) e che poi divenne direttore del «Corriere della Sera»,
presidente del Consiglio, presidente del Senato e mancò solo per un soﬃo la presidenza della Repubblica. Come si vede, Maranini aveva davvero ﬁutato un vincente. Ma Pompeo, il mio boss, non poteva perdere la faccia perché non aveva
nessun candidato da proporre. Così, su due piedi, decise di lanciare me come il
suo «contro-genio», e la prima cattedra vacante che gli passò per la testa fu quella di Storia della ﬁlosoﬁa moderna. Il patto venne subito stretto - sia Spadolini
sia Sartori - e così venni nominato di punto in bianco «professore incaricato». lo
ero all’oscuro di tutto e solo il giorno successivo venni a sapere che avrei dovuto insegnare Storia della ﬁlosoﬁa (cosa che poi feci per sei anni: 1950-1956)2.
2 Le mie lezioni di quegli anni erano tutte mimeografate e per molti anni non furono pubblicate,
con l’unica eccezione di Stato e politica nel pensiero di Benedetto Croce [1966]. Il mio corso di Storia della ﬁlosoﬁa su Benedetto Croce fu pubblicato successivamente in due volumi Croce ﬁlosofo pratico e la crisi dell’etica e Croce etico-politico e ﬁlosofo della libertà [1997].
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Da allora, ho sempre creduto che la fortuna e il caso contino moltissimo nella
vita, certamente non meno della virtù.
Vi ricordo che la ﬁlosoﬁa fu, per me, un «incidente» di guerra, io ero interessato
alla logica, assai meno ai ﬁlosoﬁ. Ma la logica non veniva insegnata nelle università
italiane ed era anatema sia per la ﬁlosoﬁa idealistica sia per la dialettica marxista (le scuole di pensiero dominanti). Dovevo cavarmela da solo. Sarebbe troppo lungo raccontare come una particolare combinazione di testardaggine, ma anche di fortunate coincidenze, mi abbia consentito di spostarmi sulla scienza politica. Tralasciando molti divertenti aneddoti3, a partire dal 1956 riuscii a far inserire la Scienza politica nello statuto degli insegnamenti della Facoltà di Scienze politiche di Firenze. Dopodiché mi trasferii, sempre come professore incaricato,
su una disciplina del tutto nuova e da molti guardata con sospetto.
Professionalmente, non fu una mossa particolarmente scaltra. Anzi, tutti i miei
amici, compreso Spadolini (che era man mano diventato una sorta di fratello gemello), mi dissero che era una scelta stupida. Per diventare professore di ruolo, o ordinario, nelle università italiane era necessario superare un concorso nazionale che avrebbe selezionato tre vincitori (la famosa «terna»). Siccome ero
solo, e la disciplina era conosciuta da pochi se non da nessuno, se fossi stato un
animale razionale e calcolatore, la data prevedibile entro cui sarei riuscito a diventare professore ordinario andava collocata a ﬁne secolo: una data troppo lontana per me. Ma a volte - un’altra lezione per i posteri - si può vincere senza aspettarselo. Quel che a me davvero interessava era di studiare ciò che mi piaceva e
di essere il pioniere di una nuova disciplina. Così com’era già avvenuto in passato, perché non lasciare, ancora una volta, che fosse la fortuna a fare il suo corso? Difatti, così fu. A partire dal 1963 (dovetti aspettare ben sei anni, comunque
sempre molto meno di quanto previsto) divenni il primo e unico professore ordinario di Scienza politica in Italia. Ovviamente, dovetti usare una entrata laterale,
vincendo un concorso in Sociologia. Ma una volta «cattedrato», non mi fu diﬃcile tornare alla scienza politica. Contro ogni previsione, ci riuscii. Il compito successivo diventava perciò di promuovere e deﬁnire la disciplina4.

3 Ne racconto alcuni in Dove va la scienza politica [1986].
4 Nello stesso periodo, assieme a Gianfranco Miglio e Beniamino Andreatta, riuscimmo a varare
una riforma generale delle facoltà di Scienze politiche in Italia.
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2. la ScieNza politica iN italia
Ora devo fare un passo indietro. Perché scienza politica? E, poi, come concepivo la disciplina e come arrivai alla politica comparata? In verità, io sono solo un
comparativista part-time, a tempo parziale. Il mio lavoro può essere diviso in tre
parti: a) teoria politica pura; b) studi metodologici dove la metodologia è intesa come il metodo del logos, del ragionare; e c) la politica comparata vera e propria.
La parte della teoria politica è rappresentata al meglio dai miei lavori sulla democrazia: all’inizio Democrazia e deﬁnizioni [1957] (seguita da almeno dieci riedizioni), poi Democratic Theory [1962], The Theory of Democracy Revisited [1987]5
e anche Elementi di teoria politica [1987]. La parte metodologica è rappresentata principalmente dai saggi raccolti nel volume La politica. Logica e metodo in
scienze sociali [1979] e, in inglese, dal mio Guidelines for concept analysis
[1984]6 , così come dai miei articoli sul metodo comparato, in merito ai quali dirò
qualcosa più avanti. Inﬁne, la parte di politica comparata è espressa al meglio
da Parties and Party Systems: A Framework for Analysis [1976]7 e dal più recente Comparative Constitutional Engineering [1994].
Per quanto io mi prenda in giro dichiarandomi «uno specialista in tutto», in realtà esiste una implicita coerenza in queste mie apparentemente eclettiche navigazioni. La colonna portante di tutti i miei studi deve molto al mio esordio ﬁlosoﬁco (nel quale, in termini accademici, ho investito molto tempo «perso», ma
senza alcun rimpianto), perché una consapevolezza analitico-teorica è alla base
tanto dei miei lavori di politica comparata quanto in quelli sulla teoria e sulla metodologia.
Ma ora voglio riprendere le domande sollevate in precedenza, incominciando
da questa: perché scelsi di diventare uno scienziato politico? Fin da quando ero
studente, mi ha sempre colpito che in Italia avessimo facoltà di Scienze politiche nelle quali, in pratica, non c’era nessuno studio dedicato esclusivamente alla
politica. Nelle nostre facoltà c’era il diritto, un bel po’ di storia, un po’ di economia,

5 Questa tematica si ritrova in molti altri miei articoli.
6 Si veda anche il cap. 5 di Logica, metodo e linguaggio nelle scienze sociali [2011].
7 Il libro (Parties and Party Systems) ebbe una lunga gestazione, e fu preceduto da due miei articoli European political parties: The case of polarized pluralism [1966] e The typology of party systems [1970]. Un’ulteriore elaborazione del mio volume del 1976 è Polarization, fragmentation
and competition in western democracies [Sani e Sartori 1983]. Il mio concetto di «pluralismo polarizzato» è stato ampiamente discusso e la variabile «polarizzazione», cosi come l’ho deﬁnita,
è diventata di uso comune.
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statistica, geograﬁa, ﬁlosoﬁa, ma non esisteva nessun corso che permettesse agli
studenti di capire la politica. La mia lungamente combattuta battaglia per introdurre la scienza politica nel curriculum delle facoltà che si auto-deﬁnivano
(non del tutto a ragione) «di scienze politiche» era mossa da quella che ritenevo una ragione logica: come si possono avere scienze politiche al plurale senza
una scienza politica al singolare che spieghi di cosa si occupano le altre?
Chiaramente, non ho «scoperto» la scienza politica per soddisfare una necessità logica. In quanto politologo ero sostanzialmente un auto-didatta (senza maestri) e, per questa ragione, mi fu particolarmente utile il contesto internazionale
(quello oﬀerto dall’lnternational Political Science Association, Ipsa), il mio ingresso nel cruciale Committee of Political Sociology dell’Ipsa, lì diventando amico di Marty Lipset, Juan Linz, Stein Rokkan, Mattei Dogan, Hans Daalder, Shmuel
N. Eisenstadt8, e, anche, l’iniziale esposizione alla scienza politica americana nel
biennio 1949-1950, quando mi recai negli Stati Uniti con una borsa post-dottorato.
Ma come concepivo la disciplina? Nel particolare contesto italiano, questa è una
domanda importante perché la mia idea di scienza politica ha ﬁnito per formare una professione che è stata allevata presso l’Istituto di Scienza politica dell’Università di Firenze e, quindi, volente o nolente, sotto la mia ala protettiva. Da
questo punto di vista, lo sviluppo della scienza politica in Italia è stato peculiare e perfettamente opposto, tra l’altro, a quello tedesco. La tedesca Politische Wissenschaft si avviò molto prima, con un’ampia distribuzione di cattedre che dovevano essere assegnate (non c’era alternativa) ricorrendo a ingressi laterali. Ad
esempio, Voegelin, uno studioso che personalmente ho molto stimato, ma che
certo non era uno scienziato politico, tornò in Germania come professore di Politische Wissenschaft a Monaco. In Italia è avvenuto l’opposto: la crescita è stata
lenta e, per così dire, uni-centrica, poiché si è diﬀusa a partire da Firenze. Dunque, cosa ho insegnato a un gruppo selezionato di neoﬁti post-dottorato nel corso della metà degli anni ’60?
La mia concezione della scienza politica porta indubbiamente un’impronta americana9. In un paese (l’Italia) in cui l’espressione «puramente empirico» era dispregiativa sostenevo che la scienza politica si diﬀerenziava dalla ﬁlosoﬁa poli8 L’esperienza del Comitato di sociologia politica ha rappresentato, per tutti i suoi principali componenti, uno scambio di idee davvero proﬁcuo. Un mio contributo, From the sociology of politics
to political sociology [1969], suggeriva l’impostazione che venne adottata dall’intero gruppo.
9 La tradizione della scienza politica italiana è rappresentata da Gaetano Mosca, una tradizione
che ho combattuto. Il libro di Mosca, Elementi di scienza politica (pubblicato inizialmente nel 1896),
è soltanto un volume di «lezioni» ricavate dalla storia. Si intende che all’epoca di Mosca la parola «scienza» era una parola usata in modo molto vago. Sono stato molto critico anche della sua
rinomata «legge» della classe politica.
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tica proprio in quanto scienza empirica. Ma poiché dovevo spiegare quello che
un inglese conosce per istinto, mettevo in evidenza anche che il sapere empirico deve essere, prima o poi, sapere applicato o «applicabile» (Philosophy, theory and science of politics [1974] e La politica. Logica e metodo in scienze sociali
[1979])10. Ed è esattamente su questo punto che ho preso le distanze dalla visione comportamentista della disciplina. Negli Stati Uniti, la scienza politica ha
lasciato cadere la relazione tra teoria e pratica, e si è concentrata unicamente sulla relazione tra teoria e ricerca. Seguendo questo sentiero, la teoria si è atroﬁzzata e trasformata nel semplice disegno di ricerca, la ricerca stessa è diventata
un ﬁne in sé, la domanda «scienza per cosa?» è stata ignorata e, alla ﬁne, poco
è rimasto al di là della operazionalizzazione, della quantiﬁcazione o del trattamento statistico di una mole perennemente crescente di dati. Ho sempre cercato
di resistere a tutto ciò.
Naturalmente, condivido l’idea di una scienza basata sulla ricerca. Però non mi
sono mai convertito al comportamentismo. Ho sempre insistito sull’esigenza di
una disciplina «ricca di teoria», controllata da una solida preparazione logica e
di metodo («metodologia»). Non ho mai creduto in una scienza «quantitativa»
superiore e, soprattutto, come ho sempre sottolineato, l’attenzione va posta sulla conversione della teoria in pratica e, quindi, sulla scienza operativa, applicabile (che non vuol dire «operazionalizzabile»). A mio avviso, gli scienziati politici, al pari degli economisti, devono sapere, possibilmente meglio delle persone comuni, come risolvere i problemi, quali riforme è più probabile che funzionino e, perciò, devono possedere know-how. Gli economisti sono abituati e addestrati a consigliare, mentre gli scienziati politici in salsa americana no. Ma perché no? Questa è sempre stata una domanda che mi sono posto (Political development and political engineering).
Allora, in che modo possiamo acquisire un sapere orientato alla pratica? Certamente, la veriﬁca è di tipo pragmatico: è il successo al momento dell’applicazione. Se interveniamo in qualcosa e il risultato è conforme alle nostre intenzioni,
e cioè se l’esito è quello previsto, allora possediamo un sapere applicato o applicabile. Però, questa può essere una veriﬁca alquanto costosa. Ricercare attraverso
prove ed errori comporta spesso molti errori, e qui non stiamo parlando di test
di laboratorio, ma di esseri umani eventualmente utilizzati come cavie. Dobbiamo
fare meglio. Ed è qui, inﬁne, che entra in scena la politica comparata.

10 Si veda anche il cap. 3 in Logica, metodo e linguaggio nelle scienze sociali [2011].
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Non ricordo cosa venne prima: se mi sono imbattuto nell’importanza della comparazione durante la tavola rotonda dell’lpsa a Firenze (nel 1954), in cui la politica comparata era il tema centrale dell’incontro (e venne ardentemente dibattuta
fra i «giovani turchi» guidati da Macridis e gli studiosi più anziani di allora, in
particolare Carl Friedrich e Karl Loewenstein), oppure se la nozione «comparare
è controllare» aleggiava già nella mia testa nel corso delle mie riﬂessioni metodologiche. Ad ogni modo, in quegli anni ero nel comitato direttivo di una rivista, «Studi politici», nella quale feci pubblicare tutte le relazioni di quella tavola rotonda, introdotte da una mia prefazione. A partire da quel momento, ho sempre sostenuto che la politica comparata fosse il nucleo centrale della scienza politica poiché le comparazioni sono un metodo, e in realtà il metodo principale,
per controllare le nostre generalizzazioni. È vero che le democrazie funzionanti sono, e devono essere, quelle di tipo scandinavo o anglo-sassone, come sosteneva
Almond negli anni ’50? Le leggi ipotizzate da Duverger sull’inﬂuenza dei sistemi elettorali erano valide? Domande di questo genere e tante altre possono e debbono essere veriﬁcate in riferimento ai casi ai quali si applicano, ovvero attraverso il controllo comparato.
Questo è stato il punto chiave, di ordine metodologico, sul quale ho insistito in
diversi saggi a partire dagli anni ’5011. Ed è anche il pilastro sul quale sono stati costruiti Parties and Party Systems e, più avanti negli anni, Comparative Constitutional Engineering. In entrambi i volumi, ho generalizzato e al tempo stesso controllato comparativamente. Nel primo caso, però, ho adottato un approccio
struttural-funzionalista12, mentre nel secondo ho fatto maggiore riferimento
all’«analisi delle condizioni» (condition analysis). Ma entrambi i lavori restano,
per così dire, densamente comparativi. Ogni volta che ho proposto spiegazioni
causali e asserzioni generali, ho scandagliato e controllato tutti i sistemi politici di cui ero a conoscenza.

11 Concept misformation in comparative politics (si veda il cap. 1 in Logica, metodo e linguaggio nelle scienze sociali) è, fra quelli, il più citato. Ma si veda, soprattutto, La politica comparata. Premesse
e problemi e Comparing and miscomparing (cap. 6 in Logica, metodo e linguaggio nelle scienze sociali).
12 In Parties and Party Systems [1976] lo schema struttural-funzionalista non è messo in evidenza,
perché il mio studio era concepito in due volumi e l’argomento funzionalista sarebbe stato sviluppato nel secondo, che però non vide mai la luce perché il manoscritto mi venne rubato. Non
ho mai avuto la forza di riscrivere quel secondo volume, ma alcune sue parti sono poi apparse
in forma di articoli.
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3. l’iNflueNza americaNa
Finora mi sono dipinto come uno studioso che si è fatto e che ha lavorato da solo.
Ora, è giusto correggere questa ricostruzione. Sebbene io abbia realmente inﬂuenzato lo sviluppo della scienza politica italiana13, resta vero che, se non fossi stato esposto alla scienza della politica in via di ﬁoritura negli Stati Uniti dopo
la Seconda guerra mondiale, sarei uno studioso completamente diverso. Dopo
una prima borsa di studio che mi portò a New York nel periodo 1949-1950 (dove
facevo la spola tra la Columbia e la New School for Social Research), tornai in
seguito numerose volte negli Stati Uniti durante gli anni ’60, prima come visiting professor of Government a Harvard (1964-1965) e poi come visiting professor of Political science a Yale per un semestre all’anno tra il 1966 e il 1969. L’accordo di Yale prevedeva una rotazione semestrale fra me, Stein Rokkan e Shlomo Avineri; ma si interruppe, nel mio caso, per via delle cosiddette «rivoluzioni studentesche», poiché all’epoca dei loro primi assalti ero preside della mia Facoltà a Firenze e fui perciò costretto ad aﬀrontare le agitazioni del 1969 e le loro
conseguenze in loco. A cavallo tra il 1971 e il 1972, sﬁancato da tre anni di battaglie nell’università (anche abbastanza aspre nel caso italiano), me ne andai a
Stanford, dove trascorsi un anno delizioso e fruttuoso «sulla collina» come fellow del Center for Advanced Studies in the Behavioral Sciences. Dopodiché, decisi quasi all’istante di lasciare l’Italia. All’inizio del 1972, Samuel E. Finer, un carissimo amico e collega, cercò di portarmi a Oxford, dove l’improvvisa morte di
John Plamenatz liberò la Chichele chair e, sempre nello stesso periodo, Stanford
mi oﬀrì la cattedra che ﬁno a quel momento era stata ricoperta da Gabriel Almond, il quale da lì a poco sarebbe andato in pensione. Tutte e due erano oﬀerte
più che allettanti. L’ultima cosa che seppi sulla cattedra Chichele (vinta poi da Charles Taylor) era che mi mancava un voto. Tuttavia, mentre Sammy Finer mi aggiornava telefonicamente sulle mie concrete possibilità di entrare a Oxford, gli
dissi che Stanford aveva accettato le mie richieste e, quindi, che sarei andato a
insegnare in California. Perciò, non ho mai saputo se avessi perso realmente, o
se invece avrei potuto vincere la cattedra a Oxford.

13 A tal proposito è signiﬁcativo che, a metà degli anni ’90, all’incirca dieci di coloro che avevano
una cattedra di Scienza politica erano passati dalla cosiddetta «Scuola ﬁorentina». È giusto ricordare i loro nomi: Maurizio Cotta (Siena), Stefano Bartolini (Istituto universitario europeo),
Domenico Fisichella (Roma), Leonardo Morlino (Firenze), Adriano Pappalardo (Napoli), Gianfranco Pasquino (Bologna), Giorgio Sola (Genova), Giuliano Urbani (Milano), Giovanna Zincone
(Torino). Il decimo era Antonio Lombardo, che mori appena cinquantenne.
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Cosa lasciai? Bene, avevo trascorso più di un quarto di secolo (è così che me la racconto) come professore all’Università di Firenze e avevo la sensazione di non avere
più nulla da aggiungere, che il mio ciclo italiano fosse ﬁnito. La prima ondata dei miei
allievi era già ben piazzata, la scienza politica aveva preso abbastanza piede da poter proseguire con le proprie forze14, e io sentivo l’esigenza di lavorare per me stesso. Stanford mi garantiva tutta la distanza necessaria dall’Italia di cui avevo bisogno.
Ma poi, inaspettatamente, ricevetti un’oﬀerta da New York che non potevo riﬁutare. Dopo tre anni, nel 1979, lasciai Stanford e divenni Albert Schweitzer professor in
the Humanities alla Columbia University, dove, dal 1994, sono professore emerito.
Questo rapido resoconto basta a mostrare in che misura io sia stato esposto alla
scienza politica americana. A Harvard incontrai, o conobbi da vicino, Carl Friedrich, Talcott Parsons, Sam Beer, Sam Huntington, Henry Kissinger; a Yale, Robert Dahl, Harold Lasswell, Karl Deutsch, Charles Lindblom, David Apter, Joe LaPalombara; a Stanford, Gabriel Almond, Marty Lipset, Robert Ward; alla Columbia,
Robert Merton (in realtà, avevo già seguito un suo corso nel 1950), Zbigniew Brzezinski, Severyn Bialer e tanti altri. C’è sempre da guadagnare dalla compagnia
di menti eccellenti. Ma la lettura, valga come regola, è ancora più importante.
Il lavoro che, forse, mi ha inﬂuenzato più di tutti gli altri è stato A Preface to Democratic
Theory di Dahl [1956]. Quando lo lessi, rimasi abbagliato dal suo metodo e dalla
sua sistematica analisi delle «condizioni», un esercizio che Dahl ripeté all’inizio degli anni ’60, sempre sotto il mio sguardo ammirato, al Bellagio Rockefeller Center
per il volume Political Oppositions in Western Democracies [1966]. Nei primi anni,
ero rimasto impressionato da Constitutional Government and Democracy di Friedrich
[1946], un libro davvero straordinario, soprattutto se si considera che la sua prima stesura risale alla ﬁne degli anni ’30. Un altro autore che per me è stato particolarmente illuminante è Gabriel Almond. Nonostante abbia criticato il fatto che
egli non avesse portato ﬁno in fondo il progetto struttural-funzionalista delineato in The Politics of the Developing Areas [1960] (un vero capolavoro), nei miei corsi e nei miei scritti di metodologia ho sempre insistito che, tra i vari modelli, paradigmi o approcci in competizione che circolavano nella disciplina, lo strutturalfunzionalismo emergeva, se correttamente implementato, come lo schema analitico più utile e proﬁcuo. Inoltre, per chiudere questo paragrafo sul mio debito intellettuale (inevitabilmente, commettendo, per brevità, qualche ingiustizia), le serie di volumi Princeton Studies in Political Development rappresentano, a mio avviso,
il meglio di quanto la politica comparata americana ha prodotto nel mio tempo.
14 Il vero momento di svolta avvenne con la nascita, nel 1971, della «Rivista italiana di scienza politica», di cui sono stato il direttore ﬁno al 2004. Questa rivista ebbe un ruolo determinante nella formazione della scienza politica in Italia.
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4. uNa valutazioNe
Passo alla domanda che mi sono spesso posto: il mio passaggio negli Stati Uniti è stata la mossa giusta? E come deve essere valutata la mia vita accademica
nel contesto americano?
Come mostra il mio curriculum, conoscevo gli Stati Uniti troppo bene da aspettarmi di essere accolto con successo. Il mio successo è stato di vedermi oﬀrire (giusto in tempo!) due posizioni prestigiose. Ma alla ﬁne degli anni ’70 sapevo che
la scienza politica americana aveva imboccato un sentiero che io non avrei né
potuto né voluto accettare: un’eccessiva specializzazione (e quindi ristrettezza),
e un’eccessiva quantiﬁcazione, due sviluppi che portavano, secondo me, all’irrilevanza e alla sterilità. Anche se generalizzazioni così ampie devono sempre
tenere in conto le eccezioni, se qualcuno confronta l’«American Political Science Review» di venti o trent’anni fa con quella di oggi, la diﬀerenza è abissale o,
addirittura, clamorosa. E se le mie indicazioni e critiche metodologiche sono corrette15, allora gran parte di ciò che la scienza politica americana oggi produce
deve essere in buona misura sbagliato.
Sulla base di queste riﬂessioni, qualcuno potrebbe concludere che, alla ﬁn ﬁne,
arrivai nel posto sbagliato al momento sbagliato. Io, però, tendo a essere più indulgente con me stesso. Per quanto i miei libri non abbiano mai davvero sfondato nel contesto americano, occupare cattedre prestigiose e cominciare - nel mondo editoriale internazionale - con un testo in inglese e un editore americano garantisce a uno studioso una buona base di lancio. Mi servirono cinque anni per
vedere tradotto e pubblicato negli Stati Uniti il mio primo libro in italiano sulla
democrazia. Dopodiché, però, Democratic Theory e The Theory of Democracy Revisited hanno ottenuto più di quindici traduzioni in tutte le parti del mondo. Il
mio Parties and Party Systems è andato altrettanto bene nel mercato editoriale
internazionale e Comparative Constitutional Engineering ha ugualmente ricevuto
ampia attenzione e un numero considerevole di traduzioni16. Quindi, non mi posso lamentare. E non mi lamento.

15 Si veda non solo il mio Guidelines for concept analysis [1984], ma anche, e specialmente, Comparing and miscomparing [1991] (rispettivamente, capp. 5 e 6 in Logica, metodo e linguaggio nelle scienze sociali).
16 II costituzionalismo non è certo, per me, un interesse nuovo o secondario. II primo articolo pubblicato negli Stati Uniti era Constitutionalism: A preliminary discussion [1962].
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Giovanni Sartori, nato a Firenze il 13 maggio 1924 e morto a Roma il 3 aprile
2017, è stato Albert Schweitzer Professor Emeritus in the Humanities, Columbia
University, New York (dal 1994), nonché professore emerito dell’Università di Firenze.

altri titoli accademici

titoli di studio
– Dottore in Scienze politiche e sociali, Università di Firenze, 1946.

– Recurrent Visiting Professor of Political Science, Yale University, autunno
1968-69.

– Libera docenza in Storia della ﬁlosoﬁa moderna, 1954.

– Senior Fellow by courtesy, Hoover Institution, Stanford, 1976.

– Libera docenza in Dottrina dello stato, 1955.

– Visiting Scholar, American Enterprise Institute, Washington D.C., autunno
1982.

carriera accademica

– Visiting Fellow, Russell Sage Foundation, New York, 1988-89.

– Professore incaricato di Storia della ﬁlosoﬁa moderna, Università di
Firenze, 1950-56.

nomine accademiche e cariche

– Professore incaricato di Scienza politica, Università di Firenze, 1956-63.

– Direttore dell’Istituto di Scienza politica, Università di Firenze, 1966-76.

– Professore straordinario di Sociologia, Università di Firenze, 1963-66.
– Professore ordinario di Scienza politica, Università di Firenze, 1966-76.

– Comitato Direttivo e Comitato per il Programma, IPSA (International
Political Science Association), 1967-76.

– Professore, Istituto Universitario Europeo, 1974-76.

– Preside della Facoltà di Scienze politiche, Università di Firenze, 1969-71.

– Professore di Scienza politica, Stanford University, 1976-79.

– Presidente del Comitato per l’Analisi Concettuale e Terminologica (Cocta)
dell’IPSA (International Political Science Association), dell’ISA
(International Sociological Association) e dell’ISSC (International Social
Science Council), 1970-79.

– Albert Schweitzer Professor in the Humanities, Columbia University, 1979-94.
– Professore di Scienza politica, Università di Firenze, 1992-94.

– Visiting Professor of Government, Harvard University, autunno 1964-65.
– Visiting Professor of Political Science and Fellow of Concilium on
International and Area Studies, Yale University, 1966-67.

– Comitato Direttivo dell’ECPR (European Consortium for Political
Research), 1973-76.
– Direttore del Center of Italian Studies della Casa Italiana, Columbia
University, 1980-85.
– Fondatore e direttore della «Rivista Italiana di Scienza Politica», 19712003.
– Accademia dei Lincei, 1992.
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lauree honoris causa

– Prince of Asturias Prize in the Social Sciences, Oviedo (Spagna), 2005.

– Università di Genova, 1992;

– Freedom Prize, Fundación Internacional para Libertad, Buenos Aires,
2005.

– Accademia dei Lincei, 1992;
– Georgetown University, Washington D.C., 1994;
– Università di Guadalajara, 1997;
– Università di Buenos Aires, 1998;
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– Lifetime Achievement Award, Qualitative Method Section of APSA, for
Exceptional Contributions to Social Science Methodology, 2006.
– Life Achievement Award, American Political Science Association, 2006.

– Università Complutense di Madrid, 2001;

– The Mattei Dogan Foundation Prize in European Political Sociology,
ECPR, University of Essex, England, Pisa, 2007.

– Università di Bucarest, 2001;

– Premio Benedetto Croce, Pescasseroli, 2008.

– Università di Atene, 2005;

– Premio Giovanni Spadolini, Castiglioncello, 2008.

– Università di Urbino, 2005;

– Accademico Onorario dell’Accademia dei Georgoﬁli, 2009.

– Università autonoma del Messico-UNAM, Città del Messico, 2007.

– Premio Elsa Morante, 2009.

premi e riconoscimenti

– Premio Karl Deutsch, IPSA - International Political Science Association,
Santiago, 2009. Alla ﬁne della sua Lecture Giovanni Sartori ricevette una
standing ovation.

– Medaglia d’Oro per meriti culturali ed educativi del Presidente della
Repubblica Italiana, 1971.
– Fellow, Center of Advanced Studies in the Behavioral Sciences, Stanford,
1971-72.

– Premio Isaiah Berlin, 2013.
– Gran Croce Ordine Cileno Bernardo O’Higgins, 2014.

– Fellow, American Academy of Arts and Sciences, 1975.

– Conferenza internazionale a Praga Giovanni Sartori. 90 years of a Political
Scientist, promossa dalla Facoltà di Scienze Sociali dell’Università Carlo IV
di Praga e dall’Ambasciata d’Italia a Praga, 2014.

– Guggenheim Fellow, 1978-79.

– Onoriﬁcenza dell’Ordine Messicano “Aguila Azteca”, 2015.

– Ford Foundation Fellow, 1979.
– Premio del Presidente del Consiglio italiano per le Scienze Sociali, 1994.
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Estudios Sociales.

– Outstanding Book Award della Associazione Americana di Scienza Politica
(APSA) per Parties and Party Systems: A Framework for Analysis (1976),
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– Inaugurazione della Sala Sartori all’interno della Biblioteca del Senato
“Giovanni Spadolini”, 12 maggio 2016. La Sala, aperta al pubblico,
contiene tutti i libri di Giovanni Sartori donati alla Biblioteca del Senato.

– Comendador, Ordem do Cruzeiro do Sul, Repubblica del Brasile, 1999.

– Nascita della prima cattedra dedicata a Giovanni Sartori “Catedra Especial
Giovanni Sartori’, Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), 2017.

– Premio Pen Club Italiano, 2004.
– Lifetime Achievement Award, European Consortium for Political Research
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– La scienza politica di Giovanni Sartori, a cura di Gianfranco Pasquino,
Bologna, Il Mulino, 2005.
– La Repubblica di Sartori, a cura di Gianfranco Pasquino, in «Paradoxa»,
n.1, 2014.
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Política», vol. 39, n. 3, pp. 43-66, 2015.
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pp. 225-228.
Sartori and Italian politics: joy and sorrow, di Gianfranco Pasquino e
Marco Valbruzzi, pp. 229-245.
Giovanni Sartori and the institutional reforms in the Italian ‘Second
Republic’, di Oreste Massari, pp. 246-261.
Sartori’s party system typology and the Italian case: the unanticipated
outcome of a polarised pluralism without anti-system parties, di Piero
Ignazi, pp. 262-276.

– Democrazia e ri-deﬁnizioni. La democratic theory di Giovanni Sartori
trent’anni dopo, a cura di Gianfranco Pasquino, in «Rivista di Politica»,
vol. 8, n. 3, 2017.
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– Giovanni Sartori (1924-2017): la política democrática reivindicada,
di Ricardo Espinoza Toledo, in «Revista mexicana de Sociologia», vol. 79,
n. 4, pp. 905-908, 2017.
– In memoriam: Giovanni Sartori, di Gianfranco Pasquino, in «PS: Political
Science & Politics», vol. 50, n. 4, pp. 1112-1113, 2017.
– In ricordo di Giovanni Sartori, in «Nuova Antologia», vol. 618, n. 2282,
pp. 248-274, 2017 (con contributi di Enzo Cheli, Gianfranco Pasquino,
Giuliano Urbani, Stefano Passigli).
– Quel che so di Giovanni Sartori (1924-2017), di Gianfranco Pasquino,
Accademia nazionale dei Lincei, 15 dicembre 2017.
– Sartori: a towering ﬁgure of international political science, the founder of
contemporary Italian political science and a mordant political polemicist, di
Maurizio Cotta, in «European Political Science», vol. 16, n. 3, pp. 430-435,
2017.
– Sartori, Giovanni, di Leonardo Morlino, in Dizionario Biograﬁco degli
italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana-Treccani, pp. 662-669,
2017.
– «Sociologický c̆asopis», vol. 53, n. 2, pp. 283-299, 2017.
Un politologo militante: Giovanni Sartori (1924-2017), di Michal Kubát,
pp. 283-289.
Giovanni Sartori: Politiký sociolog pluralismu, di Miroslav Novak,
pp. 290-299.

– Giovanni Sartori sobre los conceptos y el desafío de la metageografía para las
relaciones internacionales, di Jochen Kleinschmidt, in «Desafíos», vol. 30,
n. 1, pp. 367-373, 2018.
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Giovanni Sartori nella sua biblioteca di Firenze, 1963

Giovanni Sartori con Norberto Bobbio e Robert Dahl, Bellagio (Como) 1963
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Giovanni Sartori e Ralf Darendorf, Venezia 1963
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Giovanni Sartori e Ronald Reagan
The White House, Washington DC, 1983

Giovanni Sartori e Henry Kissinger
Smithsonian, Washington DC, 1977
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Giovanni Sartori a Washington tra la ﬁne degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90
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Giovanni Sartori e Giovanni Spadolini
Senato della Repubblica, Roma, 1993
Presentazione del volume di Giovanni Sartori, Democrazia cos'è
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Giovanni Sartori e Shimon Peres, Israele, 1998
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Giovanni Sartori alla presentazione del volume Pluralismo, multiculturalismo e estranei:
saggio sulla società multietnica. In prima ﬁla Nicola Mancino e Gianni Letta
Senato della Repubblica, Roma, 2000
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Giovanni Sartori e Indro Montanelli
Presentazione del volume Pluralismo, multiculturalismo e estranei: saggio sulla società multietnica,
Milano, Rizzoli, 2000
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Giovanni Sartori a Firenze, 2004
Foto di Renato Grignaschi.
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Giovanni Sartori riceve il Prince of Asturias Prize in the Social Sciences
Oviedo, Spagna, 2005

giovaNNi Sartori

galleria di immagiNi

47

48

giovaNNi Sartori

galleria di immagiNi

Giovanni Sartori
Illustrazione di Mikel Casal, 2014

Giovanni Sartori a New York, 2005
Foto di Lourdes Delgado
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Giovanni Sartori
Illustrazione di Ubaldo Hernàñdez Salas, 1998
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Giovanni Sartori con Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella, 2015
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