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NORBERTO  BOBBIO
18 ottobre 1909

Norberto Bobbio
(Torino, 18 ottobre 1909 – Torino, 9 gennaio 2004)
è stato un filosofo, giurista, storico, politologo e senatore a vita italiano. Considerato al tempo stesso il massimo teorico del diritto e 
il massimo filosofo della politica [italiano] nella seconda metà del Novecento, fu sicuramente quello che ha lasciato il segno più 
profondo nella cultura filosofico-giuridica e filosofico-politica e che più generazioni di studiosi, anche di formazione assai diversa, 
hanno considerato come un maestro. Nel 1979 fu nominato professore emerito dell'Università di Torino e nell' 1984 senatore a vita 
dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini. A riconoscimento di un'intera vita lucidamente dedicata alle scienze del diritto, della 
politica, della filosofia e della società, tra dubbio e metodo, tra ethos e laicità, ricevette lauree honoris causa da molte università, tra
le quali quelle di Parigi (Nanterre), Buenos Aires, Madrid (tre, in particolare alla Complutense) e Bologna, e vinse il Premio Balzan 
del 1994, ed il Premio Agnelli nel 1995.

(info tratte da   https://it.wikipedia.org   e   www.treccani.it   )

Assaggi di lettura

Destra e sinistra
174 p., Donzelli, 2014
.

Parole chiave del nostro linguaggio politico, "destra" e "sinistra" sperimentano una strana  fortuna: i più si mostrano scettici circa 
l'utilità politica di questi due concetti, e molti anzi apertamente li contestano; e tuttavia tutti li adoperano, mentre nessuno sa 
proporne di migliori, di più chiari, di più efficaci. In realtà, attorno a queste due parole continua a organizzarsi la parte più rilevante 
del discorso politico. Introduzione di Massimo L. Salavadori e due commenti di Daniel Cohn-Bendit e Matteo Renzi. 

Quale democrazia?
95 p., Morcelliana, 2009

Invitato a Brescia nel 1959, Norberto Bobbio tenne una conferenza, Quale democrazia?, che, nonostante sia passata quasi 
inosservata, appare come l'enunciazione di un programma di ricerca. Regole di funzionamento, teoria delle élites e del realismo 
politico, tensione tra vocazione dell'uomo alla libertà e necessità di istituire una società con un potere efficiente, l'antinomia tra 
ideale dell'uguaglianza e quello della libertà: sono i temi, qui per la prima volta enunciati, che torneranno, con continui scavi, nelle 
opere che hanno reso Bobbio tra i più importanti filosofi della politica della seconda metà del Novecento. Il testo ha quindi una 
doppia classicità: è la cellula originaria della riflessione bobbiana sulla democrazia, ed è la lezione di un classico.

Autobiografia
296 p., Laterza, 1997
.

Uno dei più grandi intellettuali italiani racconta la propria vita e testimonia in prima persona i temi e le angosce, le contraddizioni e 
il senso del Novecento.
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