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PROGRAMMA  

15.00 Saluto della Presidenza  

15.15 Marco TARCHI (Università di Firenze): La specificità della scienza politica di 
Sartori  

15.45 Steven B. WOLINETZ (Memorial University of Newfoundland, St. John’s, 
Canada): Sartori and the study of political parties: Lessons we should learn – or re-
learn 

16.15  Sorina Cristina SOARE (Università di Firenze): La democrazia di Sartori e il 
populismo 

 Intervallo 

17.00 Marco VALBRUZZI (Università di Bologna): La missione della scienza politica: 
sapere applicabile e rilevante 

17.30 Gianfranco PASQUINO (Linceo, Università di Bologna): La sfida alle culture 
politiche 
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LE «SEGNATURE» 

 
Curate dai Soci Lincei, le «Segnature» del mercoledì comprendono conferenze, 

giornate di studio o brevi convegni concepiti secondo un ampio spettro tematico, 
anche con la partecipazione di studiosi esterni all’Accademia. Si tratta di 
un’iniziativa volta a favorire la più ampia diffusione delle molteplici attività 
dell’Accademia.  

Nel loro esprimere carattere di universalità, le «Segnature» mantengono però il 
tratto distintivo di un apporto compiuto e ben definito nel campo delle conoscenze; 
per tale motivo si è pensato di intitolarle prendendo spunto dalla dicitura latina 
medievale signatura, che nell’antica stesura dei manoscritti spesso denotava la 
“firma” o “sottoscrizione” apposta dal redattore alla fine del testo trascritto. Il 
termine trovò presto applicazione in bibliologia ad indicare l’insieme dapprima delle 
lettere e in seguito dei numeri usati per marcare, nei libri a stampa, il progressivo 
succedersi dei fogli e dei fascicoli in modo da poter legare il volume nel giusto 
ordine. Nella odierna accezione lincea ciò si traduce in una sequenza di iniziative 
caratterizzate dalla unità nella molteplicità di metodi e di temi. 

 

 

Orchidea lincea 
(dal Rerum Medicarum Novae Hispaniae Thesaurus, 1651) 

 
PRESENTAZIONE – Giovanni Sartori (1924-2017) è stato uno dei più importanti 
scienziati politici del XX secolo. Autore di libri fondamentali quali Democrazie e 
definizioni (1957); Parties and party systems (1976); The Theory of Democracy Revisited 
(1987); Ingegneria costituzionale comparata (1995); editorialista del “Corriere della Sera” 
per più di quarant’anni, Sartori ha contribuito in maniera decisiva allo sviluppo della 
scienza politica. Attraverso le sue brillanti analisi, Sartori ha costantemente operato 
per approfondire la conoscenza del funzionamento dei sistemi politici e per 
migliorare la cultura politica dei cittadini e delle élite.  

Convinto della necessità e della possibilità di applicare le conoscenze acquisite e 
prodotte dalla scienza politica, Sartori ha sempre accompagnato le sue ricognizioni 
dei più significativi fenomeni politici con indicazioni intese a cambiarne in maniera 
positiva le conseguenze prevedibili. Dalle leggi elettorali ai sistemi dei partiti, dalla 
rappresentanza politica alle forme di governo, i contributi di Sartori mantengono una 
straordinaria vitalità e attualità. Giorno dopo giorno, in Italia e altrove, è possibile 
rendersi conto quanto gli insegnamenti di Sartori continuino ad essere essenziali e 
quanto una cultura politica più attenta alle lezioni della sua scienza politica sarebbe 
in grado di contribuire alla qualità della politica nelle democrazie.  

Sito web: www.lincei.it 
Segreteria del convegno: fox@lincei.it  
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