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A metà degli anni Cinquanta una sala torinese di conferenze, elegante e fredda, non molti udi-
tori, quasi nessuno giovane, quasi tutti passati attraverso il Partito d'Azione. Bobbio, un pro-
fessore alle soglie della maturità, già importante nell'accademia e tra gli intellettuali cittadini 
un po' esclusivi, dice con limpidezza cose che, a pensarci oggi, è strano che non sembrassero 
naturali già allora: che la filosofia politica di Benedetto Croce era la negazione delle idee demo-
cratiche settecentesche e dei principi della Rivoluzione francese.  

In quei tempi era un esercizio accademico abituale criticare la filosofia crociana, ma la filosofia 
appunto, non il pensiero politico, almeno non in modo così radicale. Perché Croce era un sim-
bolo dell'antifascismo, aveva contribuito al compromesso dei liberali con la cultura cattolica e a 
lui, attraverso Gramsci, si rifaceva anche la sinistra rivoluzionaria. Invece Bobbio opponeva al 
liberalismo crociano i principi dell'Illuminismo che tutti erano d'accordo nel considerare «astrat-
ti», un modo allora in voga per respingere tutto ciò che non rispondesse al pragmatismo o al 
cinismo dei rivoluzionari. Nel discorso di Bobbio c'era assai più del rifiuto di Croce.  

In quelle parole si riaffacciava la tradizione liberale torinese dei suoi maestri, Solari e Ruffini, 
l'esperienza politica di Gobetti e, ancora più indietro, il Risorgimento che era stato sconfitto, 
quello di Cattaneo e degli eredi della cultura francese. La critica a Croce era il rifiuto del libera-
lismo uscito vincitore dal Risorgimento, il liberalismo della cultura tedesca, soprattutto hegelia-
na, trapiantato a Napoli, che sosteneva il primato dello Stato come fatto morale.  

Potevano sembrare conti con il passato. E invece da quel discorso incominciò un viaggio più 
lungo. Dopo Croce il liberalismo nostrano aveva smesso di essere un fenomeno intellettuale e il 
cattolicesimo italiano non aveva dato vita a novità culturali interessanti. La sinistra, soprattutto 
la sinistra comunista, stava esercitando con durezza e albagia un vero primato intellettuale. 
L'attacco di Bobbio a Croce era solo il primo passo, al quale avrebbe poi contrapposto l'idea di 
una cultura libera alla figura dell'intellettuale organico, creata dall' ideologia comunista.  

Dalla polemica di Bobbio  emergeva la connessione del comunismo con il liberalismo hegeliano. 
Come professore di filosofia del diritto, Bobbio cercava di tradurre tutto questo in formule pre-
cise, separando il diritto dalla morale ed utilizzando per questa impresa gli strumenti che tro-
vava nella cultura tedesca non hegeliana e nella cultura anglosassone.  

Per molto tempo la cosa non gli fu perdonata: pareva la ricerca di una terza via, come si dic e-
va allora, tra conservatori e rivoluzionari, un'ingenuità o un'eresia sia per i democristiani sia 
per i comunisti.  

Poi qualcosa cambiò. La sinistra entrò nel governo, alla maniera di allora, con un drappello nel-
la stanza dei bottoni e i rivoluzionari nelle anticamere e nelle piazze. Hegel e Marx furono mes-
si un po' da parte e sostituiti con altri profeti, perfino con Nietzsche e Heidegger, due autori 
che, introdotti a Torino da eredi della cultura napoletana, Bobbio non aveva mai cessato di bol-
lare come «irrazionalisti». Di questa sinistra non condivise l'innamoramento per il nichilismo. E 
invece ritrovò la morale, guardata con sospetto quando aveva cercato di tenerne immune il di-
ritto.  

Era la «questione morale» riscoperta da una sinistra che incominciava a rifiutare il compro-
messo con la cultura liberale e cattolica. Nel frattempo, esauritesi le politiche keynesiane, un 
nuovo liberalismo si stava risvegliando ovunque. Non si ispirava però ai principi della rivoluzio-



ne francese: antigiacobino e antirussoviano, riscopriva autori come von Hayek, un tempo fre-
quentati solo dalla destra.  

La stessa distinzione tra destra e sinistra, già offuscata dal ricupero di Nietzsche e dalla pole-
mica contro la modernità, veniva messa in secondo piano da questi liberali, rispettosi della 
proprietà privata, disposti a trovare la base del diritto in una morale individualistica, che nulla 
aveva a che fare con l' austera «questione morale» nostrana.  

Bobbio rimase fedele ai principi della democrazia settecentesca e alla contrapposizione di de-
stra e sinistra, concepita sempre più in termini russoviani. Le concezioni morbide del mondo 
non gli piacevano: preferiva le opposizioni nette. Il suo ragionare consisteva spesso in lunghe 
file di alternative: le cose possono essere così o così, e sapeva sempre quali stessero da una 
parte e quali dall' altra.  

Quando si preparava a costruire una di quelle contrapposizioni piegava le dita all'interno della 
mano, come se volesse comprimere ancora un momento le cose che si sarebbero divise, e poi 
divaricava di colpo il pollice e l'indice, con una rotazione rapida del polso. Gli occhi gli si illumi-
navano, perché aveva trovato un altro anello della rete. Ma presentava le conclusioni con tri-
stezza, con una voce che l'età aveva resa drammaticamente affannosa attraverso le labbra 
sottili.  

Perché era convinto che il più delle volte vincono le alternative peggiori.  

Le dottrine passano, le idee sbiadiscono e si confondono, mentre nel ricordo di chi gli è stato 
vicino restano i gesti rapidi e ineluttabili del suo amaro ragionare.  


