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Nel rendere disponibile agli studiosi l’indice di un altro decennio di vita della rivista,
viene in mente la ormai lunga serie di anni che hanno visto «Il Pensiero Politico» offrire con
puntualità il proprio contributo alla ricerca scientifica. Alla fine del trentacinquesimo anno
dalla fondazione, crediamo si possa affermare che il periodico ha tenuto fede al metodo e
al proposito che l’hanno caratterizzato sin dall’inizio: il metodo della ricerca rigorosa,
l’intento di costituire, nel campo della storia delle idee politiche, un laboratorio aperto e
sensibile alle tante connessioni con le altre scienze umane.

L’indice decennale mostra, nell’ambito degli argomenti di studio, continuità e
spostamenti di interesse. Tra le continuità è da porre la forte attenzione riservata all’età
moderna, in particolare al pensiero politico dei grandi autori del XVI e XVII secolo, da
Machiavelli a Pufendorf. Bodin è stato oggetto di un nuovo fascicolo monografico. Altri
numeri sono stati dedicati al pensiero politico del Settecento (in memoria di Eluggero Pii),
ai Saggi politici di Pagano, alla Politeia biblica. Sono un segno di continuità , ma anche di
innovazione: infatti, l’apertura degli archivi dell’Inquisizione e del Santo Uffizio hanno
consentito nuovi studi sul pensiero politico alla fine del XVI secolo. Lo studio del modello
biblico apre nuove fertili strade per la contestualizzazione del pensiero politico europeo nella
congiuntura delle guerre di religione e della libertà olandese. Il tema del repubblicanesimo,
dibattuto nella storiografia internazionale, ha così trovato un’eco adeguata. Accanto alla
conferma di una solida tradizione di studi ottocenteschi, rivolta sia al versante del pensiero
sociale sia a quello del pensiero istituzionale e della nascente scienza politica italiana, si deve
segnalare il netto incremento d’interesse per la filosofia politica del Novecento. «Il Pensiero
Politico» riflette, in questa accresciuta attenzione alla contemporaneità, una tendenza
generale della storiografia, ma vi è anche lo specifico intento di valutare l’influenza delle idee
e dei modelli politici democratici in un’Europa pur dilaniata dalle guerre e dai regimi
autoritari del secolo scorso.

L’indice decennale è il risultato del lavoro compiuto dal dott. Fausto Proietti, con la
collaborazione di due giovani studiose, Marina Scola e Nicoletta Stradaioli.


