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NonSoloBiografie: Norberto Bobbio
Nacque a Torino il 18 ottobre 1909 da Luigi, medico, e Rosa Caviglia, entrambi originari della provincia di Alessandria
(Rivalta Bormida). Frequentò il Liceo D’Azeglio dove conobbe, fra gli altri, Vittorio Foa, Leone Ginzburg, Cesare Pavese.
All’università diventerà amico di Alessandro Galante Garrone. Nella facoltà di giurisprudenza ha maestri Luigi Einaudi,
Francesco Ruffini, Gioele Solari, con cui si laureò nel 1931 in filosofia del diritto con la tesi su Filosofia del diritto e
scienza del diritto. Nel 1933 si laureò anche in filosofia con una tesi su Husserl e la fenomenologia (nell’estate del ’32
aveva seguito un corso estivo all’università di Marburgo). Nel 1934 conseguì la libera docenza in filosofia del diritto e nel
1935 ottenne il suo primo incarico accademico all’università di Camerino (prov. Macerata). Pubblicò poco dopo il suo
primo libro, L’indirizzo fenomenologico nella filosofia sociale e giuridica. Vinse il concorso per una cattedra di filosofia
del diritto e fu chiamato ad insegnare prima all’università di Siena e poi a Padova (dal 1940 al 1948). Nell’ottobre del
1942 aderì al Partito d’Azione clandestino, dopo essere stato nel movimento liberalsocialista, fondato da Guido
Calogero e Aldo Capitini. Nel 1943 si sposò con Valeria Cova, moglie amatissima, che gli darà tre figli (Luigi, Andrea e
Marco) e morirà nel 2001. Nel 1944 pubblicò una critica all’esistenzialismo intitolata La filosofia del decadentismo.
L’anno seguente farà un viaggio di studio in Inghilterra e verrà a conoscenza, fra l’altro, del pensiero di Karl Popper. Nel
1948 fu chiamato ad insegnare all’università di Torino e qui rimarrà fino al termine della carriera accademica.
Nell’ateneo torinese insegnò filosofia del diritto, scienza politica e filosofia della politica. Nel 1955 pubblicò presso
Einaudi Politica e cultura, uno dei suoi capolavori. Uscirono in seguito i saggi su Giusnaturalismo e positivismo giuridico
(1965). Nel 1969 escono i Saggi sulla scienza politica in Italia e nel 1977 Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di
teoria del diritto. Il 18 luglio 1984 è nominato senatore a vita dal presidente Pertini Nel 1999 esce sempre presso
Einaudi una summa del suo pensiero col titolo Teoria generale della politica. È morto il 9 gennaio 2004 ed è sepolto
nella tomba di famiglia a Rivalta Bormida (pr. Alessandria). Altre opere: Quale socialismo? (1976), Dizionario di politica
(1976); Il problema della guerra e le vie della pace (1979); Studi hegeliani (1981); Il futuro della democrazia (1984);
Stato governo e società (1985); L’età dei diritti (1990); Il dubbio e la scelta (1993); Destra e sinistra (1994, n. ed.
riveduta e ampliata nel 1995); Elogio della mitezza (1994); De senectute (1996); La mia Italia (2000); Dialogo intorno
alla repubblica (con Maurizio Viroli, 2001) ecc.
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