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Un grande scienziato della politica 
 

Ha insegnato Storia della Filosofia Moderna dal 1950 al 1956 

Preside della Facoltà di Scienze Politiche di Firenze nel triennio 1969-1971                                                           

Nel 1969, su invito di Giovanni Spadolini iniziò a collaborare al Corriere della Sera  
1971: la Medaglia d'oro, per meriti culturali ed educativi, del Presidente della Repubblica                                          

Dal 1979 al 1994 ha ricoperto la prestigiosa cattedra Albert Schweitzer Professor                                                   

in the Humanities alla Columbia University 

Professore emerito di Scienza politica all'Università di Firenze                                                                         

Otto lauree ad honorem                                                                                                                                                

Ha insegnato negli Stati Uniti per 40 anni                                                                                                       

Ha fatto parte -  dal 2002 al 2005 - dei garanti di Libertà e Giustizia                                                       
Ha ricevuto il prestigioso Premio Principe delle Asturie, considerato il Nobel delle scienze sociali                      

È stato accademico dei Lincei.                                                                                                                                  
Dal 12 maggio 2016 gli è dedicata una sala nella biblioteca del Senato,                                                                       

alla quale ha donato un importante fondo librario. 

Notevole la produzione saggistica sulla filosofia, a partire dal 1957,                                                                                      
e poi segnatamente sulla democrazia, ampliata e supportata dagli studi sui sistemi partitici                                               

e, in particolare, riguardo al sistema politico italiano con rilevanti osservazioni                                                                   
sulle leggi elettorali e anche caustiche critiche a personaggi politici:                                                                                      

da classici come Democrazia e definizioni, del 1957 a Parties and Party Systems. A framework for analysis, 
del 1976 e a The Theory of Democracy Revisited; da Democrazia Cosa è, del 1993                                                        
a La democrazia in trenta lezioni del 2008; a tutti i saggi squisitamente sociologici                                                                                      

(per confronti con eminenti studiosi e altri riferimenti v. recenti articoli di                                                               
Gianfranco Pasquino/il Fatto Quotidiano e Redazione;                                                                                                

Antonio Floridia/il Manifesto; Dino Cofrancesco/il Giornale;                                                                                       

Gad Lerner, Ilvo Diamanti, Simona Casalini, Filippo Ceccarelli/la Repubblica;                                                                 
Fabio Martini, Flavio Alivernini/La Stampa; Paolo Ermini, Angelo Panebianco/Corriere della Sera; agi.it). 

Una Sua frase da interpretare: “Sono sempre stato anticomunista. Morto il comunismo non lo sono più” 

--------------- 

Alcuni anni fa nella metropolitana a Milano rivolsi lo sguardo verso un signore che, per nulla sorpreso, 

spontaneamente, e con grande cortesia, mi disse:“non sono io Sartori”,                                                          
esprimendomi un dispiacere pari al mio.  
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