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Capire e aiutare a capire: queste cinque parole, che si leggono nelle prime pagine di Politica e 
cultura (1955), il volume di Norberto Bobbio più noto, costituiscono il princìpio informatore del-
la sua lunga, appassionata e rigorosa «presenza» di intellettuale indipendente, ma mai indiffe-
rente. Anzi, Bobbio ha sempre fatto dell' impegno civile un modo personalissimo, per esprime-
re le proprie idee e contribuire a quella «chiarezza» di linguaggio, di concetti, di posizioni, tutt' 
altro che facile in un Paese come il nostro, dove si alternano chiusure ideologiche e trasformi-
smi tattici.  

Nato a Torino nel 1909, Bobbio ha vissuto da giovane a contatto con un ambiente straordina-
rio, di cui facevano parte Pavese, Pajetta, Foa, Mila, Galante Garrone, Einaudi (il giovane Giulio 
ma anche il grande Luigi, suo padre), senza dimenticare i più illustri «precedenti», Gobetti e 
Gramsci, e dei quali proprio Bobbio  parlerà nelle pagine su Trent' anni di storia della cultura a 
Torino: 1920-1950 (1977 - riedito nel 2002). Laureato in legge e in filosofia, aveva cominciato 
subito l' iter accademico.  

Ma Bobbio non si è mai chiuso in un' astratta attività di ricerca. Al contrario, il simbolico incon-
tro con Cattaneo (tra i suoi autori preferiti) l' aveva convinto che una genuina rinascita demo-
cratica esigeva il diritto-dovere per l' intellettuale «militante» di scendere in campo. Così, dal ' 
45-' 46 in poi, prima su alcune riviste di spicco (dal Ponte di Calamandrei a Occidente di Bauer) 
e poi su La Stampa e dalle pagine della Nuova Antologia, Bobbio è stato il testimone e spesso 
anche il protagonista di quanto avveniva sotto i suoi occhi, riuscendo ogni volta a intervenire 
con l' equilibrio dello studioso e il pathos di chi credeva nei valori etico-politici di libertà civile.  

Di libri ne ha scritti molti, alcuni a carattere autobiografico (oltre all' Autobiografia, 1997), i 
bellissimi L' Italia civile (1964) e Maestri e compagni (' 84), altri più decisamente legati al di-
battito politico: come Quale socialismo? (' 76), Le ideologie e il potere in crisi (' 81), Il futuro 
della democrazia (' 84 ), Il dubbio e la scelta (' 93). Fino all' ultimo Bobbio si è dichiarato «di 
sinistra» (e una testimonianza eloquente si trova proprio nel volume Destra e sinistra, 1994).  

Eppure le polemiche con i comunisti, in primis con Togliatti, iniziarono fin dagli anni ' 50, come 
risulta dal citato Politica e cultura, dove la denuncia degli aspetti illiberali e antidemocratici dell' 
Unione Sovietica e dei partiti allora fedeli ai diktat del Cremlino ha collocato Bobbio  in quella 
tradizione «liberal» di stampo anglosassone, comune a altre figure (da Calamandrei a Jemolo, 
da Rossi a Valiani), che come lui avevano vissuto le speranze, e poi le amarezze, del Partito d' 
azione. Soprattutto dall' 84, quando Pertini lo aveva nominato senatore a vita, Bobbio era di-
ventato una specie di «padre della patria». Basta leggere il suo ultimo Dialogo intorno alla re-
pubblica (2001).  

Ma due sono rimasti gli obiettivi fondamentali del suo «progetto riformatore» per una convi-
venza meno angusta e meno ingiusta.  

Da una parte, attuare i diritti umani dovunque, in modo da renderne partecipi tutti gli individui, 
come ha insistito in L' età dei diritti, 1990). Dall' altra, per Bobbio il processo di democratizza-
zione ha bisogno di passare attraverso il superamento dei conflitti.  

Davanti a questo panorama, la ricerca delle «vie della pace» costituisce l' imperativo dominan-
te, che non riguarda solo i vertici, i governi e le classi politiche, ma deve coinvolgere ognuno di 
noi. Lo ha ripetuto, anche a costo di attirarsi accuse di essere utopista, visionario che non sa 
capire il cosiddetto realismo della politica (anche se a smentire simili accuse c' è il suo testo su 
Il problema della guerra e le vie della pace, 1979). Questo richiamo, accorato e lucido, al sen-
so della responsabilità individuale e collettiva, per tentare a ogni costo di sostituire all' esempio 
di Caino una coraggiosa strategia della non-violenza, anche a livello internazionale, è rimasto, 
fino in ultimo, la più originale e sofferta lezione civile di Norberto Bobbio, destinata a resistere 
in questo nostro tempo, così carico di ambiguità e di ipocrisie, cui non sono estranei tanti 
pseudo-pacifisti dalla coda di paglia.  


