Section 2 – Teoria politica
Panel 11. L'assenza della teoria politica negli studi politici italiani
Chairs: Daniela Coli
Nonostante la ricchezza di ricerche e interessi degli studi politici italiani, nel nostro Paese sono assenti da
decenni riflessioni e sintesi, come ha sostenuto di recente Damiano Palano. Questo stallo non riguarda solo
l'Italia, ma anche l'Europa continentale e contraddice la tradizione europea. Nel Regno Unito la riflessione
teorica non si è fermata e la Cambridge School con Quentin Skinner ha cambiato la storia del pensiero
politico. L'opera di Skinner, per il quale le teorie politiche sono political languages, è caratterizzata da una
concezione pratica e concreta della politica. In Italia saggi come Meaning and Understanding in the History
of Ideas (1969) e Meaning & Context (1988) non sono stati presi in considerazione e nemmeno The
Foundation of Modern Political Thought (1978), dove mappa le ideologie dell'Europa moderna e mostra le
manipolazioni subite da esse. In Giappone, Skinner ha svolto una grande funzione di rinnovamento, come
rivela un saggio di prossima pubblicazione di Masataka Yasutake, dell'Università di Kansai (Osaka). Ne è
risultata una raffinata storiografia del pensiero politico europeo, l'apertura alla contemporaneità e
l'esigenza di non perdere il rapporto con i Classici. Uno studio puramente antiquario è considerato oggi
insufficiente nel Regno Unito, dove media come la Bbc si occupano di divulgazione storica, mentre gli studi
politici si dedicano ai linguaggi politici, alla ricerca empirica e al rapporto tra politica e tecnologia da
Gutenberg a Internet. Una prospettiva assente oggi nella scienza politica italiana, ma da analizzare e
considerare.
Alla luce di queste considerazioni, si sollecitano papers e proposte d’intervento che abbiano come tema i
seguenti punti:
1. Riflessioni sul rapporto tra storiografia e politica in Italia negli ultimi settant'anni.
2. Il contributo che la riflessione teorica sulla politica può dare alla ricerca empirica e più in generale
alla scienza politica
3. L’analisi critica di studiosi e pensatori che abbiano coltivato segnatamente la teoria politica: da
Oakeshott, a Isaiah Berlin, Anthony Giddens e Brian Barry.
4. Riflessioni sull'analisi sul pensiero politico moderno di Skinner.
5. Analisi e riflessioni sul concetto di "political languages" di Skinner.
6. Analisi e riflessioni sull'uso di Machiavelli dalla Cambridge School alla Delta Force.
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