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PROF.  SPARTACO PUPO 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
Università della Calabria -  spartaco.pupo@unical.it 
                                                 
Spartaco Pupo, nato a Cosenza il 30/08/1974, è professore associato, abilitato ordinario, di 
Storia delle dottrine politiche presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Università della Calabria. 

È membro del comitato scientifico delle riviste: “Rivista di Politica”, “Il pensiero storico. 
Rivista internazionale di storia delle idee”, “Politics. Rivista di Studi Politici” e del comitato 

editoriale di “Storia e politica”. 

È socio ordinario dell’Associazione Italiana degli Storici delle Dottrine Politiche (AISDP) e 
membro della Eighteenth-Century Scottish Studies Society (ECSSS), con sede negli USA. 

È membro del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in “Politica, Cultura e Sviluppo” 
presso l’Università della Calabria. 
 
Fa parte del Comitato scientifico del Centro di Studi ARS RoSA – Ragion di Stato e 
Democrazia dell’Università “Federico II” di Napoli, del Comitato direttivo del CRITE - Centro 
di Ricerca Interdisciplinare sulla Nascita, Sviluppo e Caduta dei Totalitarismi Europei del 
‘900 dell’Università degli Studi Internazionali di Roma. 

 

Formazione 

Nel luglio 1998 si è laureato in Filosofia, indirizzo etico-politico, con la votazione di 

110/110 e lode e menzione speciale da parte della commissione, presso la Facoltà di Lettere 
e Filosofia dell’Università della Calabria.  

Nel novembre 2001 ha conseguito il titolo di Tutor presso il Corso di Laurea in Filosofia 
dell’Università della Calabria. 

Nel gennaio 2005 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in “Modelli di Formazione: analisi 

teorica e comparazione”, XVI ciclo, triennio 2002-2004, presso l’Università della Calabria. 

Ha perfezionato la conoscenza della lingua inglese presso la University of Essex, a 

Colchester (Inghilterra) nell’estate 1992. 

 

Carriera accademica 

Nell’aprile 2006 è risultato vincitore della valutazione comparativa a un posto di 
Ricercatore Universitario di Storia della filosofia (M-FIL/06) presso l’Università della 
Calabria. 

mailto:spartaco.pupo@unical.it
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Nell’aprile 2009 è stato confermato nel ruolo di Ricercatore Universitario. 

Nel marzo 2010, data la sua attività di ricerca caratterizzata prevalentemente da interessi 
di tipo storico-politico, ha ottenuto il trasferimento al settore scientifico disciplinare di 
Storia delle dottrine politiche (SPS/02) con il parere favorevole unanime del Consiglio 
Universitario Nazionale (CUN). 

Nel novembre 2017 ha conseguito, con giudizio unanime della commissione, l’Abilitazione 
Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 

14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche. 

Nel luglio 2018 è risultato vincitore, con giudizio unanime della commissione, del concorso 
a un posto di Professore Universitario di ruolo, seconda fascia, mediante chiamata ai sensi 

dell'art. 18, comma 1, Legge 240/2010, per il settore concorsuale 14/B1-Storia delle 
dottrine e delle istituzioni politiche, settore scientifico-disciplinare SPS/02-Storia delle 

dottrine politiche, presso l'Università della Calabria. 

Nell'ottobre 2022 ha conseguito, con giudizio unanime della commissione, l’Abilitazione 
Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima fascia per il settore concorsuale 

14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche. 

È in servizio come professore associato, abilitato ordinario, presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali dell'Università della Calabria. 

 

Attività scientifica internazionale 

Nel maggio 2017 ha partecipato alla International Conference on Disbelief. From the 
Renaissance to Romanticism, svoltasi presso la Eötvös Loránd University di Budapest 

(Ungheria), promossa dalla Faculty of the Humanities e dal Department of English Studies 
del medesimo ateneo con una relazione dal titolo: The Great Disbeliever. Political 

Implications of Disbelief in David Hume. 

Nel luglio 2018 ha partecipato alla Eighteenth-Century Scottish Studies Society 31st Annual 
Conference sul tema Networks of Enlightenment, promossa dall’University of Glasgow, in 

collaborazione con l’University of Stirling e la National Library of Scotland, svoltasi a 
Glasgow, presso la residenza di Kelvin Hall, ha presieduto, in qualità di “Invited Chair”, la 

sessione: Continental Networks 3: The French Connection, e ha presentato una relazione dal 
titolo: Rousseau’s Ambiguity in the Letters from Hume to Blair. 

Nell’ottobre 2019 ha partecipato alla Third International Laurence Sterne Foundation 
Conference sul tema War and Peace in the Age of Sterne, su invito della Laurence Sterne 

Foundation, svoltasi a Utrecht (Olanda) presso l’Het Literatuurhuis, con una relazione dal 
titolo: Sterne’s Encounter with Hume and Wilkes in Paris. 
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Nel novembre 2019 ha partecipato alla 4th Biennial Ideas in Politics Conference su 
Machiavelli and Contemporary Politics, promossa dall’Institute of Political Studies, Faculty of 
Social Sciences, Charles University, in collaborazione con il Department of Political Science, 

Anglo-American University in Prague e la Faculty of Arts, Charles University, svoltasi a 
Praga presso l’Anglo-American University e la Charles University, ha presieduto, in qualità di 

“Invited Chair”, il Panel session 1.3: Historical and Theoretical Debates, e ha presentato una 
relazione dal titolo: History, Political Science, and Trade. The original Machiavelli of David 

Hume. 

Nel marzo 2021 ha partecipato alla PSA - Political Studies Association Annual International 
Digital Conference 2021, presso la Queen’s University di Belfast, sul tema: Resilience, 
Expertise, Hope, e nell’ambito del Panel 1114 Conservatism Studies II ha presentato una 
relazione dal titolo: David Hume and Sceptical Conservatism. 
 
Nel maggio 2021 ha partecipato alla conferenza internazionale su “Tobias Smollett at 300: 

the work of writing”, promossa dall’Institute of English Studies e dalla School of Advanced 
Study della University of London, in collaborazione con la The Open University, per il 
Tricentenario della nascita di Tobias Smollett, ospitata (online) dall’Institute of English 
Studies, con una relazione, nell’ambito della sezione “Smollett and Scotland”, dal titolo: 
“Smollett, Hume and the Project of a National History Unaffected by Political Bias”. 
 
Nel luglio 2021 ha partecipato alla “47th International Hume Society Conference”, svoltasi 
online presso la Pontificia Universidad Javeriana di Bogotà (Colombia), come “Invited 

Chair” della “Session B: Hume on Envy”. 
Nel luglio 2021 ha partecipato al simposio scientifico internazionale (online) sul tema: 
“Form, Media, Digitisation: Adaptation in Sterne, Sterneana, and Beyond”, promosso dalla 
Univeristy of Cambridge in collaborazione con la Cambridge University Library, la 
Northumbria University, la Norwergian University of Science and Technology e la Laurence 
Sterne Trust, nell’ambito del progetto di ricerca “Sterne Digital Library”, finanziato dall’Arts 
and Humanities Research Council, con una relazione dal titolo: “Satirical Literary Imitation 

and Politics in David Hume: The Case of ‘Sister Peg’”. 
 
Nell’aprile 2022 ha partecipato alla conferenza internazionale sul tema: “Historical, 
Philosophical and Theological Perspectives on Political Violence”, promossa dall’Academy 
of Finland Center of Excellence EuroStorie (Faculty of Social Sciences, University of 
Helsinki) in collaborazione con la Faculty of Theology (University of Helsinki) e il Religion, 
Conflict and Dialogue Research Center (University of Helsinki), svoltasi in modalità ibrida 
all’Università Helsinki, con una relazione dal titolo: “Nonviolent Political Scepticism in the 
First Half of the European Twentieth Century: Russell, Popper, and Oakeshott”. 
 
Il 29 giugno-1 luglio 2022 ha partecipato alla XIII Annual Conference of the Research 
Network on the History of the Idea of Europe sul tema: "Rethinking Liberal Europe. Ideas 
of Europe and Notions of Freedom between 1848 and 1945", organizzata da Fondazione 
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Luigi Einaudi di Torino, University of East Anglia e Stiftung Reichspräsident-Friedrich-
Ebert-Gedenkstätte di Heidelberg, con il patrocinio di Villa Vigoni. Centro Italo-tedesco per 
il dialogo europeo, svoltasi presso l’Aula magna del Collegio Carlo Alberto di Torino, con 
una relazione dal titolo: "Free Government, Free Trade, and Europe: The Scottish 
Enlightenment Heritage in the European Liberalism of the Early Twentieth Century". 
 
 
Linee di ricerca scientifica 
 
Spartaco Pupo privilegia la metodologia di ricerca tipica della Storia delle dottrine politiche 
per cui le espressioni politiche rimandano a contesti di significati più ampi, di tipo sia 
politico-istituzionale che filosofico, giuridico, economico, sociologico, psicologico e 
culturale. Investigando il nesso esistente tra il pensiero politico, i testi e i contesti culturali 
delineati, si propone di offrire utili strumenti critici. Da questa prospettiva di analisi, la sua 
attività scientifica si è svolta prevalentemente lungo quattro linee di ricerca.  
La prima ha riguardato la storia del pensiero politico liberale e conservatore e dei suoi 
principali interpreti sia nell’area anglo-americana che in quella europea, in particolare 
francese e italiana (Samuel Alexander, Michael Oakeshott, Robert Nisbet, Roger Scruton, 
Russell Kirk, Raymond Aron e Giuseppe Prezzolini). I relativi studi sono stati pubblicati 
sotto forma di volumi, saggi e articoli, nei quali: a) È stata analizzata, in continuità con il 
percorso formativo di dottorato, la teoria della “universalizzazione del principio 
democratico” del filosofo liberale australiano naturalizzato inglese Samuel Alexander, che, 
in chiave comparativa, risulta cruciale per la comprensione dei nessi tra etica e politica 
nell’Europa di inizio Novecento; b) È stata affrontata la questione della definizione del 
conservatorismo politico in ordine sia all’accezione “scettica” che ne danno i pensatori 
Oakeshott, Kirk e Scruton, come inclinazione psicologica anti-dogmatica e anti-razionalista, 
sia alla configurazione di dottrina politica autonoma, secondo l’interpretazione del 
sociologo politico statunitense Robert Nisbet; c) È stato posto in risalto il contributo offerto 
dai più rappresentativi pensatori conservatori al processo di legittimazione dello Stato 
moderno, all’interpretazione della storia del pensiero politico e alle sue relazioni con la 
filosofia politica e la scienza politica, allo sviluppo del pragmatismo in sede politica, 
dell’antirivoluzionarismo e dell’antirazionalismo politico, alla chiarificazione 
dell’immaginario in campo etico-politico, nonché alla concettualizzazione dell’idea di 
“nazione”; d) Sono stati tradotti e pubblicati alcuni degli scritti più significativi dei maggiori 
interpreti del conservatorismo e del realismo politico anglo-americano del Novecento 
(Morgenthau, Nisbet, Scruton, il carteggio Popper-Oakeshott).  
La seconda linea di ricerca ha riguardato la storia del pensiero politico comunitarista 
occidentale, dalle filosofie politiche medievali della “communitas” alle diverse forme di 
comunitarismo novecentesche, da quella postmarxista dei “communitarians” 
nordamericani (Sandel, Taylor, Etzioni, ecc.) a quella tradizionalista anglo-americana 
(Burke e Nisbet) e a quella italiana (Olivetti e Mortati). A questa linea di ricerca si collegano 
anche gli studi più recenti sulle diverse declinazioni della “cittadinanza” e le sue 
connessioni con l’educazione e la civilizzazione nella democrazia occidentale.  
La terza linea di ricerca ha privilegiato l’analisi delle connessioni nell’ambito della 
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modernità politica tra l’area di cultura anglosassone e quella “continentale”, in particolare 
francese e italiana. In essa si inseriscono gli studi sulla storia del pensiero sociale e politico 
degli illuministi calabresi (Salfi, Grimaldi, Jerocades ed altri), volti a mettere in luce la 
ricezione del pensiero politico di Rousseau, Locke, Hobbes, Hume e altri autori europei da 
parte dei “riformatori” settecenteschi, figli di quell’”Illuminismo conservatore” che in 
Calabria ha trovato i suoi esponenti più rappresentativi in filosofi, giuristi e letterati, i quali, 
in linea con la tradizione repubblicana napoletana, spinsero per la modernizzazione, 
l’abolizione del regime feudale e l’educazione al “pubblico”. In questo ambito di studi si 
iscrivono i lavori sulla visione etico-politica della democrazia di Alexander come “profetica” 
di alcune delle più importanti concezioni liberali e democratiche del XX secolo, tra cui quella 
di Norberto Bobbio, sulla influenza del comunitarismo di lingua inglese su quello italiano 
di Adriano Olivetti, sulla critica di Costantino Mortati al “monismo” anticomunitarista di 
Rousseau, sulla ricezione del pragmatismo americano e del naturalismo francese da parte 
di Prezzolini, sull’interpretazione della teoria dei partiti di Hume da parte di autori italiani 
novecenteschi come Cotta, Miglio e Sartori, sul confronto tra Oakeshott, Q. Skinner e Miglio 
in merito alla ricerca del metodo da applicare nello studio della storia del pensiero politico. 
È stata anche analizzata l’oicofobia, intesa come derisione colta della nazione ad opera di 
intellettuali italiani del Novecento. Dalla prospettiva di una possibile “storia del linguaggio 
politico metaforico europeo”, inoltre, è stato analizzato il particolare fenomeno italiano di 
comunicazione per metafore, con particolare riguardo per l’esperienza politica 
contemporanea. Più recentemente si è occupato dell’influenza di Machiavelli sul pensiero 
politico di David Hume e della fortuna di quest’ultimo sull’illuminismo italiano meridionale.  
La quarta linea di ricerca è interamente concentrata sulla reinterpretazione del pensiero 
politico di David Hume, sui rapporti del pensatore scozzese con i rappresentanti delle più 
influenti dottrine e ideologie politiche britanniche del Settecento (Burke, Bolingbroke, 
Harrington, Wilkes, Sterne, Smollett e Lord Kames) e quelli di area francese (Jean-Jacques 
Rousseau e i “philosophes”), nonché sul suo importante, per quanto trascurato, contributo 
alla nascita della scienza politica moderna. Dal riconoscimento dell’intenso lavoro di 
traduzione e rilettura critica dello Hume politico è scaturita l’adesione a società scientifiche 
internazionali quali la Hume Society, la EighteenthCentury Scottish Studies Society (ECSSS) 
e la Political Studies Association of the United Kingdom (PSA). I suoi lavori sul pensiero 
politico di Hume sono stati pubblicati in monografie, edizioni critiche e svariate riviste di 
Storia delle dottrine politiche, nonché in opere collettanee nazionali e internazionali. Ai fini 
della completezza e della conoscenza della produzione politica humeana in lingua italiana 
ha pubblicato i seguenti volumi: la prima edizione italiana completa, traduzione, 
introduzione e note a sua cura, degli scritti politici di Hume: D. Hume, “Libertà e 
moderazione. Scritti politici” (Rubbettino 2016); la prima edizione italiana della 
controversia Hume-Rousseau: D. Hume, “Contro Rousseau” (Bietti 2017); la prima edizione 
italiana, a sua cura, degli scritti humeani sulla guerra: D. Hume, “Scritti sulla guerra (1745-
1748)” (Mimesis 2017); la nuova traduzione italiana del saggio humiano di demografia 
storica risalente al 1752: “La popolosità delle nazioni antiche”, in “Rivista di Politica” (n. 2, 
2016, pp. 43-78); la prima edizione italiana, a sua cura, degli scritti humeani giovanili: 
“Civiltà e barbarie” (Mimesis 2018); la prima edizione italiana, a sua cura, degli “Scritti 
satirici (1750-1760)” humeani (Jouvence 2020). Gli esiti del lavoro di ricerca e 
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reinterpretazione critica sullo Hume politico hanno avuto una proiezione internazionale 
grazie alla pubblicazione di un articolo sulla rivista dell’ECSSS, l’Eighteenth-Century 
Scotland, commissionato dal presidente della medesima associazione, “Lost (and Found) in 
ltalian Translation: David Hume as a Political Thinker and Statesman”, papers a convegni 
internazionali, un saggio nel volume “Persons” della Vernon Press (2020) e, soprattutto, i 
volumi scritti in lingua inglese: D. Hume, “A Petty Statesman. Writings on War and 
International Affairs”, edited by S. Pupo (Mimesis International 2019), che è la prima 
edizione critica mondiale degli scritti di Hume sulla guerra e le relazioni internazionali; S. 
Pupo, “David Hume. The Sceptical Conservatism” (Mimesis International 2020), monografia 
sul pensiero politico di Hume caratterizzato da una vena scettica e conservatrice. Ha 
riaperto un dibattito critico internazionale, che si riteneva chiuso quarant’anni fa, con la 
pubblicazione dell’edizione italiana degli scritti satirico-politici di Hume comprendente a 
traduzione di “Sister Peg”, un pamphlet di satira politica pubblicato anonimamente a 
Londra nel 1760. Tale dibattito fu sostanzialmente chiuso nel 1982, quando D.R. Raynor, 
dimostrò, in maniera pressoché definitiva, che il vero autore del pamphlet non fu Adam 
Ferguson, come si era fino a quel momento, ma David Hume. Dopo che R. B. Sher, in un 
saggio apparso su “History of European Ideas” nell’ottobre 2021, e poco prima di lui M.J. 
Hill e M. Tolonen, autori di un articolo in “Eighteenth-Century Studies” dell’agosto dello 
stesso anno, hanno tentato di riattribuire l’opera a Ferguson, nell’ampio saggio “Political 
Satire in the Scottish Enlightenment: the Case of Hume’s Sister Peg”, in “Il Pensiero Storico. 
Rivista Internazionale di Storia delle Idee” (n. 10, 2021, pp. 179-208), ha dimostrato, 
confutando le tesi di questi e altri studiosi, che fu davvero Hume a scrivere “Sister Peg” per 
ragioni di natura storico-politica, legate al profilo intellettuale, al contesto culturale, 
all’orientamento ideologico, agli interessi dell’autore e alla connessione coerente della 
tematica affrontata (il problema della milizia scozzese e le relazioni tra Inghilterra, Scozia, 
Francia e altre nazioni) con temi simili trattati dallo scozzese nei suoi saggi politici e in altre 
opere satirico-politiche. 
Più recentemente, le sue ricerche si sono concentrate sulla storia dello scetticismo politico, 
dottrina rappresentata da alcune delle figure intellettuali più influenti del pensiero 
occidentale ma ritenute politicamente “scomode” per la loro incessante critica alle 
ideologie, ai dogmatismi dei partiti e ai paradigmi normativi: Pirrone, Socrate, Carneade, 
Cicerone, Giovanni di Salisbury, Guicciardini, Montaigne, Sorbière, Pascal, Bayle, Hume, 
Nietzsche, Russell, Rensi, Oakeshott, Popper e Rorty. Obiettivo principale di questo studio 
è la dimostrazione che a unire tutti gli scettici politici è uno “stile” che privilegia il saggio al 
trattato, l’ipotesi alla certezza infallibile, il pluralismo al monismo, la verità conversazionale 
alla soluzione finale. Le sue analisi in questo particolare ambito di studi politici sono 
sfociate nel volume: “Lo scetticismo politico. Storia di una dottrina dagli antichi ai nostri 
giorni” (Mimesis 2020).  
Sempre nel solco degli studi sullo scetticismo politico si colloca la traduzione delle 
“Lectures in the History of Political Thought”, tenute da Michael Oakeshott quand’era 
professore di Scienza politica alla London School of Economics and Political Science, 
nell’anno accademico 1966-67, ora disponibili per la prima volta in italiano nel volume dal 
titolo “Lezioni di Storia del pensiero politico”, traduzione, prefazione all’edizione italiana e 
note a cura di S. Pupo (Jouvence 2022). 
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Ultimamente, ha dato organicità alle sue ricerche sull’oicofobia, intesa come ripudio di 
cultura, storia, costumi, istituzioni e tutto ciò che si richiama all’appartenenza e al 
sentimento nazionale, in un volume che colma una grave lacuna negli studi sociali e politici 
italiani: “Oicofobia. Il ripudio della nazione” (Eclettica, 2023). 
I suoi studi hanno avuto una buona diffusione in termini di critica e accoglienza della 
comunità scientifica nazionale e internazionale: ampie recensioni ai suoi lavori sono 
apparse su importanti riviste del settore storico-politologico, come “Il pensiero politico”, 
“Storia del pensiero politico”, “Storia e Politica”, “Rivista di Politica”, “L’Acropoli”, del 
settore giuridico, come “Rivista internazionale di filosofia del diritto”, “Materiali per una 
storia della cultura giuridica italiana”, di scienze storiche, come “AIDAinformazioni”, 
nonché sulle pagine culturali di importanti quotidiani nazionali, come “Corriere della Sera”, 
“Il Sole 24 Ore”, “Avvenire”, “Il Giornale”, riviste d’informazione culturale come “L’Indice 
dei Libri del Mese” e riviste internazionali come “History of Economic Thought and Policy”, 
“Prague College Review” e “Eighteenth-Century Scotland”. 

 
 
 
 

ELENCO DELLE PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 
 
Volumi 
 
M. Oakeshott, Lezioni di Storia del pensiero politico, a cura di Spartaco Pupo, Jouvence, 

Milano 2022. 
 
Lo scetticismo politico. Storia di una dottrina dagli antichi ai giorni nostri, Mimesis, Milano- 

Udine 2020. 
 
David Hume: The Sceptical Conservative, Mimesis International, Milan 2020. 
 
D. Hume, Scritti satirici (1750-1760), traduzione, introduzione e note a cura di Spartaco 

Pupo, Jouvence, Milano 2020. 

 
D. Hume, A Petty Statesman. Writings on War and International Affairs, edited by Spartaco 

Pupo, Mimesis International, Milan 2019. 

 
D. Hume, Civiltà e barbarie. Scritti giovanili, traduzione, introduzione e note a cura di 

Spartaco Pupo, Mimesis, Milano-Udine 2018. 

D. Hume, Scritti sulla guerra (1745-1748), traduzione, introduzione e note a cura di Spartaco 
Pupo, Mimesis, Milano-Udine 2017. 

 
D. Hume, Contro Rousseau, traduzione, introduzione e note a cura di Spartaco Pupo, Bietti, 

Milano 2017. 



8  

D. Hume, Libertà e moderazione. Scritti politici, traduzione, introduzione e note a cura di 
Spartaco Pupo, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2016. 

 
Robert Nisbet e il conservatorismo sociale, Mimesis, Milano-Udine 2012. 
 
R. Nisbet, Conservatorismo: sogno e realtà, traduzione, introduzione e note a cura di S. Pupo,  

Rubbettino, Soveria Mannelli, 2012. 

 
Il pensiero riformatore calabrese. Gli intellettuali e la Repubblica del 1799, Rubbettino, 

Soveria Mannelli 2012. 

 
La politica senza “Noi”: il rifiuto di sé alla radice del malessere occidentale, Aracne, Roma 

2011. 
 
La comunità e i suoi nemici, Le Lettere, Firenze 2009. 
 
Telesio e Dio, Settecolori, Lamezia Terme 2009. 
 
Samuel Alexander: naturalismo e democrazia delle cose, Brenner, Cosenza 2003. 
 
Le ragioni culturali della Rivoluzione del 1799 in Calabria, Pellegrini, Cosenza 1999. 
 
L’anima immortale in Telesio: per una storia delle interpretazioni, Pellegrini, Cosenza 1999. 

 

Articoli e saggi 
 
La scotofobia inglese negli anni ’60 del ’700 e il difficile transito alla "Britishness", in G. 

Barberis, A. Catanzaro et al. (a cura di), Identità in transito. Percorsi di riconoscimento 
politico, Ronzani Edizioni Scientifiche, Dueville (VI) 2023, pp. 25-37. 

 
Carroll Quigley e lo studio olistico della storia dei sistemi politici, tra sovranità limitata e 

comunità perduta, in “Rivista di Politica”, 2/2022, pp. 149-169. 
 
“Alas, poor Italy!” David Hume and the Italian Civilization in the Mid-Eighteenth Century, in 

“Politics. Rivista di Studi Politici”, 2/2022, pp. 1-193. 
 
Prefazione all’edizione italiana, in M. Oakeshott, Lezioni di Storia del pensiero politico, a cura 

di Spartaco Pupo, Jouvence, Milano 2022, pp. 7-23. 
Political Satire in the Scottish Enlightenment: the Case of Hume’s “Sister Peg”, in “Il Pensiero 

Storico. Rivista Internazionale di Storia delle Idee”, 10, 2021, pp. 179-208. 

Identità nazionale, patriottismo e conservatorismo nel pensiero politico di Tobias G. Smollett, 
in “Rivista di Politica”, 3/2021, pp. 49-67. 

https://www.academia.edu/100373284/S_Pupo_La_scotofobia_inglese_negli_anni_60_del_700_e_il_difficile_transito_alla_Britishness_


9  

Political Connections (and Disconnections) between British Intellectuals in the Age of 
Enlightenment: Hume, Sterne, and Wilkes in Paris (1764), in “Storia e Politica”, 2 
(Maggio-Agosto), 2021, pp. 207-238. 

 
All’origine del moderno concetto di opinione pubblica: David Hume e l’opinione come 

legittimazione politica, in A. Catanzaro, A. de Sanctis, C. Morganti (a cura di), Un’altra 
democrazia? La democrazia diretta e le sue declinazioni, Edizioni ETS, Pisa 2021, pp. 
57-64. 

 
Hume politico a Napoli. Per una rilettura della fortuna del «celebre scozzese» negli scritti degli 

illuministi meridionali, in “Il pensiero politico”, 1, 2020, pp. 3-35. 

 
Personal Identity as Political System in David Hume, in J. Beauregard, G. Gallo, C. Stancati 

(edited by), The Person at the Crossroads: A Philosophical Approach, Vernon Press, 
Wilmington 2020, pp. 19-34. 

 
L’ultimo discepolo di Rousseau. John Rawls visto da Robert Nisbet, in “Il pensiero storico”, 7, 

2020, pp. 41-65. 
 
“Eguale” o “plurale”? La cittadinanza e le sue possibili declinazioni in democrazia, in Claudio 

De Luca (a cura di), Scuola dell’autonomia e Educazione civica. Problemi e prospettive, 
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